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IABBOK 
Gen 32:22  undici figliuoli, e passò il guado di I.  
Dt   2:37  ad alcun posto toccato dal torrente di I,  
    3:16  e fino al torrente di I, frontiera dei  
Gs 12:  2  fino al torrente di I, confine de’  
IABES 
1Sa 11:  1  salì e s’accampò contro I di Galaad. E  
         1  tutti quelli di I dissero a Nahas: ‘Fa’  
         3  Gli anziani di I gli dissero: ‘Concedici  
         5  E gli riferiron le parole di quei di I.  
         9  ‘Dite così a quei di I di Galaad:  
         9  a riferire queste parole a quei di I, i  
       10  E quei di I dissero agli Ammoniti:  
IABIN 
Gs 11:  1  Or come I, re di Hatsor, ebbe udito  
Gd   4:  2  li diede nelle mani di I, re di Canaan,  
         3  perché I avea novecento carri di ferro, e  
         7  Sisera, capo dell’esercito di I, coi suoi  
       17  v’era pace fra I, re di Hatsor, e la casa  
       23  Dio umiliò quel giorno I, re di Canaan,  
       24  più aggravando su I, re di Canaan,  
       24  ebbero sterminato I, re di Canaan. 
IABNEEL 
Gs 15:11  si prolungava fino a I, e facea capo al  
  19:33  Adami-Nekeb e I fino a Lakkun e facea  
IAEZER 
Gs 13:25  Essi ebbero per territorio I, tutte le città  
  21:39  e I col suo contado: in tutto quattro  
IAFIA 
Gs 10:  3  a I re di Lakis e a Debir re di Eglon:  
  19:12  continuava verso Dabrath, e saliva a I. 
IAFO 
Gs 19:46  e Rakkon col territorio dirimpetto a I. 
IAHATS 
Dt   2:32  la sua gente, per darci battaglia a I.  
Gs 13:18  I, Kedemoth, Mefaath, 
IAHLEEL 
Gen 46:14  I figliuoli di Zabulon: Sered, Elon, e I. 
IAHTSA 
Gs 21:36  I e il suo contado, 
IAHTSEEL 
Gen 46:24  I figliuoli di Neftali: I, Guni, Ietser e  
IAIR 
Num 32:41  I, figliuolo di Manasse, andò anch’egli  
       41  i loro borghi, e li chiamò Havvoth-I.  
Dt   3:14  I, figliuolo di Manasse, prese tutta la  
       14  che si nominano anche oggi Havvoth-I.  
Gs 13:30  tutti i borghi di I in Basan, in tutto,  
IAIRO 
Mar   5:22  uno dei capi della sinagoga, chiamato I,  
Luc   8:41  Ed ecco venire un uomo, chiamato I,  
       50  Ma Gesù, udito ciò, rispose a I: Non  
IAKIN 
Gen 46:10  di Simeone: Iemuel, Iamin, Ohad, I,  
IALAM 
Gen 36:  5  e Oholibama partorì Ieush, I e Korah.  
       14  essa partorì a Esaù: Ieush, I e Korah.  
       18  il capo Ieush, il capo I, il capo Korah;  
1Cr   1:35  Figliuoli di Esaù: Elifaz, Reuel, Ieush, I  
IAMBRÈ 
2Ti   3:  8  E come Jannè e I contrastarono a Mosè,  
IAMIN 
Gen 46:10  I figliuoli di Simeone: Iemuel, I, Ohad,  
IANOAH 
Gs 16:  6  e le passava davanti, a oriente di I.  
         7  da I scendeva ad Ataroth e a Naarah,  
IANUM 
Gs 15:53  I, Beth-Tappuah, Afeka, 
IARKON 
Gs 19:46  Me-I e Rakkon col territorio dirimpetto  
IARMUTH 
Gs 10:  3  a Piram re di I, a Iafia re di Lakis e a  
         5  il re di Hebron, il re di I, il re di Lakis e  
       23  il re di Hebron, il re di I, il re di Lakis,  

  12:11  il re di I, il re di Lakis,  
  15:35  I, Adullam, Soco, Azeka,  
  21:29  I e il suo contado, En-Gannim e il suo  
IATTIR 
Gs 15:48  Nella contrada montuosa: Shanoir, I,  
  21:14  I e il suo contado, Eshtemoa e il suo  
IAVAN 
Gen 10:  2  furono Gomer, Magog, Madai, I, 
IAZER 
Num 32:  1  e quando videro che il paese di I e il  
         3  ‘Ataroth, Dibon, I, Nimrah, Heshbon,  
       35  I, Iogbehah, 
IBHAR 
2Sa   5:15  I, Elishua, Nefeg, Jafia, 
IBI 
Lev 11:17  il gufo, lo smergo, l’i;  
Dt 14:16  il gufo, l’i, il cigno; 
IBLEAM 
Gs 17:11  I con i suoi villaggi, gli abitanti di Dor  
Gd   1:27  quelli d’I e delle città del suo territorio,  
2Re   9:27  alla salita di Gur, ch’è vicino a I. E  
IBRI 
1Cr 24:27  suo figliuolo: Shoham, Zaccur e I. 
IBTSAN 
Gd 12:  8  fu giudice d’Israele I di Bethlehem,  
       10  Poi I morì e fu sepolto a Bethlehem. 
ICABOD 
1Sa   4:21  E al suo bambino pose nome I,  
  14:  3  e Ahia, figliuolo di Ahitub, fratello d’I,  
ICONIO 
At 13:51  contro loro, se ne vennero ad I.  
  14:  1  avvenne che in I pure, Paolo e Barnaba  
       19  quivi de’ Giudei da Antiochia e da I; i  
       21  ne tornarono a Listra, a I ed Antiochia,  
  16:  2  i fratelli che erano in Listra ed in I.  
2Ti   3:11  quel che mi avvenne ad Antiochia, ad I  
IDDII 
At   7:40  Facci degl’i che vadano davanti a noi;  
IDDIO 
Gen   1:  1  Nel principio I creò i cieli e la terra.  
    2:  2  I compì l’opera che aveva fatta, e si  
         4  che l’Eterno I fece la terra e i cieli.  
         5  l’Eterno I non avea fatto piovere sulla  
         7  l’Eterno I formò l’uomo dalla polvere  
         8  E l’Eterno I piantò un giardino in Eden,  
         9  l’Eterno I fece spuntare dal suolo ogni  
       15  L’Eterno I prese dunque l’uomo e lo  
       16  E l’Eterno I diede all’uomo questo  
       18  Poi l’Eterno I disse: ‘Non è bene che  
       19  E l’Eterno I avendo formato dalla terra  
       21  l’Eterno I fece cadere un profondo  
       22  l’Eterno I, con la costola che avea tolta  
    3:  1  dei campi che l’Eterno I aveva fatti; ed  
         1  ‘Come! I v’ha detto: Non mangiate del  
         3  I ha detto: Non ne mangiate e non lo  
         5  I sa che nel giorno che ne mangerete,  
         8  E udirono la voce dell’Eterno I, il   
         8  nascosero dalla presenza dell’Eterno I,  
         9  E l’Eterno I chiamò l’uomo e gli disse:  
       13  E l’Eterno I disse alla donna: ‘Perché  
       14  l’Eterno I disse al serpente: ‘Perché hai  
       21  E l’Eterno I fece ad Adamo e alla sua  
       22  l’Eterno I disse: ‘Ecco, l’uomo è  
       23  l’Eterno I mandò via l’uomo dal  
    4:25  ‘I m’ha dato un altro figliuolo al posto  
    5:24  poi disparve, perché I lo prese.  
    8:  1  Or I si ricordò di Noè, di tutti gli  
    9:26  Benedetto sia l’Eterno, l’I di Sem, e  
       27  I estenda Jafet, ed abiti egli nelle tende  
  14:18  Egli era sacerdote dell’I altissimo.  
       19  ‘Benedetto sia Abramo dall’I altissimo,  
       20  E benedetto sia l’I altissimo, che t’ha  
       22  la mia mano all’Eterno, l’I altissimo,  
  17:  1  ‘Io sono l’I onnipotente; cammina alla  
         7  io sarò l’I tuo e della tua progenie dopo  
       22  I lasciò Abrahamo, levandosi in alto.  
  19:29  quando I distrusse le città della pianura,  
  20:13  quando I mi fece errare lungi dalla casa  
  21:  6  E Sara disse: ‘I m’ha dato di che ridere;  

       17  I ha udito la voce del fanciullo là dov’è.  
       22  ‘I è teco in tutto quello che fai;  
       33  il nome dell’Eterno, l’I della eternità.  
  22:  1  avvenne che I provò Abrahamo, e gli  
         8  I se lo provvederà l’agnello per  
       12  poiché ora so che tu temi I, giacché non  
  24:  3  l’Eterno, l’I dei cieli e l’I della terra,  
         7  L’Eterno, l’I dei cieli, che mi trasse  
       27  ‘Benedetto l’Eterno, l’I d’Abrahamo  
       48  ho benedetto l’Eterno, l’I d’Abrahamo  
  25:11  I benedisse Isacco figliuolo di lui; e  
  26:24  ‘Io sono l’I d’Abrahamo tuo padre; non  
  27:28  I ti dia della rugiada de’ cieli e della  
  28:  3  E l’I onnipotente ti benedica, ti renda  
       13  ‘Io sono l’Eterno, l’I d’Abrahamo tuo  
       13  padre e l’I d’Isacco; la terra sulla quale  
  30:  6  E Rachele disse: ‘I m’ha reso giustizia,  
       18  ‘I m’ha dato la mia mercede, perché  
       20  ‘I m’ha dotata di buona dote; questa  
       22  I si ricordò anche di Rachele;  
       22  I l’esaudì, e la rese feconda;  
       23  e disse: ‘I ha tolto il mio obbrobrio’.  
  31:  5  ma l’I di mio padre è stato meco.  
         9  I ha tolto il bestiame a vostro padre, e  
       13  Io son l’I di Bethel, dove tu ungesti un  
       29  ma l’I del padre vostro mi parlò la notte  
       42  Se l’I di mio padre, l’I d’Abrahamo e il  
       42  I ha veduto la mia afflizione e la fatica  
       50  ma, bada, I sarà testimonio fra me e te’.  
       53  L’I d’Abrahamo e l’I di Nahor,  
       53  l’I del padre loro, sia giudice fra noi!’ E  
  32:30  ‘ho veduto I a faccia a faccia, e la mia  
  33:11  poiché I m’ha usato grande bontà, e io  
  35:  1  I disse a Giacobbe: ‘Lèvati, vattene a  
         1  e fa’ un altare all’I che ti apparve,  
         3  farò quivi un altare all’I che mi esaudì  
         7  perché quivi I gli era apparso, quando  
         9  I apparve ancora a Giacobbe, quando  
       11  ‘Io sono l’I onnipotente; sii fecondo e  
       14  nel luogo dove I gli avea parlato; vi  
  41:25  I ha significato a Faraone quello che sta  
       28  I ha mostrato a Faraone quello che sta  
       39  I t’ha fatto conoscere tutto questo, non  
       51  ‘I m’ha fatto dimenticare ogni mio  
       52  ‘I m’ha reso fecondo nel paese della  
  42:18  ‘Fate questo, e vivrete; io temo I!  
  43:14  e l’I onnipotente vi faccia trovar grazia  
       23  l’I vostro e l’I del vostro padre ha  
       29  ‘I ti sia propizio, figliuol mio!’  
  44:  7  I preservi i tuoi servitori dal fare una tal  
       17  ‘Mi guardi I dal far questo! L’uomo in  
  45:  5  poiché I m’ha mandato innanzi a voi  
         9  I mi ha stabilito signore di tutto  
  46:  1  offrì sacrifizi all’I d’Isacco suo padre.  
         3  E Dio disse: ‘Io sono I, l’I di tuo padre;  
  48:  3  ‘L’I onnipotente mi apparve a Luz nel  
       11  I m’ha dato di vedere anche la tua  
       15  ‘L’I, nel cui cospetto camminarono i  
       15  l’I ch’è stato il mio pastore dacché  
       20  I ti faccia simile ad Efraim ed a  
  49:25  dall’I di tuo padre che t’aiuterà, e  
  50:17  il misfatto de’ servi dell’I di tuo padre!’  
       25  ‘I per certo vi visiterà; allora,  
Es   1:17  Ma le levatrici temettero I, e non fecero  
       21  E perché quelle levatrici temettero I,  
    3:  6  Poi aggiunse: ‘Io sono l’I di tuo padre,  
         6  l’I d’Abrahamo, l’I d’Isacco  
         6  e l’I di Giacobbe’. E Mosè si nascose la  
         6  faccia, perché avea paura di guardare I.  
       12  voi servirete I su questo monte’.  
       13  L’I de’ vostri padri m’ha mandato da  
       14  I disse a Mosè: ‘Io sono quegli che  
       15  I disse ancora a Mosè: ‘Dirai così ai  
       15  L’Eterno, l’I de’ vostri padri,  
       15  l’I d’Abrahamo, l’I d’Isacco  
       15  e l’I di Giacobbe mi ha mandato da voi.  
       16  L’Eterno, l’I de’ vostri padri,  
       16  l’I d’Abrahamo, d’Isacco e di Giacobbe  
       18  L’Eterno, l’I degli Ebrei, ci è venuto  
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       18  offrir sacrifizi all’Eterno, all’I nostro.  
    4:  5  credano che l’Eterno, l’I dei loro padri,  
         5  l’I d’Abrahamo, l’I d’Isacco  
         5  e l’I di Giacobbe t’è apparso’.  
    5:  1  ‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: Lascia  
         3  ‘L’I degli Ebrei si è presentato a noi;  
    6:  3  e a Giacobbe, come l’I onnipotente; ma  
    7:16  E digli: L’Eterno, l’I degli Ebrei, m’ha  
    8:26  offriremmo all’Eterno, ch’è l’I nostro,  
    9:  1  Così dice l’Eterno, l’I degli Ebrei:  
       13  Così dice l’Eterno, l’I degli Ebrei:  
       30  non avrete ancora timore dell’Eterno I’.  
  10:  3  ‘Così dice l’Eterno, l’I degli Ebrei:  
         7  gente, e che serva l’Eterno, l’I suo!  
         8  ‘Andate, servite l’Eterno, l’I vostro; ma  
       16  ho peccato contro l’Eterno, l’I vostro, e  
       17  e supplicate l’Eterno, l’I vostro, perché  
       25  sacrifizi all’Eterno, ch’è l’I nostro.  
       26  prendere per servire l’Eterno I nostro; e  
  13:17  I non lo condusse per la via del paese  
       17  poiché I disse: ‘Bisogna evitare che il  
       18  ma I fece fare al popolo un giro, per la  
       19  ‘I, certo, vi visiterà; allora, trasportate  
  15:  2  è l’I di mio padre, io lo esalterò.  
  16:12  che io sono l’Eterno, l’I vostro’.  
  18:  4  ‘L’I del padre mio è stato il mio aiuto,  
  20:  1  Allora I pronunziò tutte queste parole,  
         2  ‘Io sono l’Eterno, l’I tuo, che ti ho  
         5  io, l’Eterno, l’I tuo, sono un Dio geloso  
         7  il nome dell’Eterno, ch’è l’I tuo, in  
       10  di riposo, sacro all’Eterno, ch’è l’I tuo;  
       12  sulla terra che l’Eterno, l’I tuo, ti dà.  
       19  ma non ci parli I, che non abbiamo a  
  24:10  e videro l’I d’Israele. Sotto i suoi piedi  
       11  essi videro I, e mangiarono e bevvero.  
  29:46  che io sono l’Eterno, l’I loro, che li ho  
       46  Io sono l’Eterno, l’I loro.  
  32:27  ‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele:  
  34:  6  l’Eterno! l’I misericordioso e pietoso,  
       23  Signore, dell’Eterno, ch’è l’I d’Israele.  
       24  nel cospetto dell’Eterno, ch’è l’I tuo.  
       26  Porterai alla casa dell’Eterno I tuo le  
Lev   4:22  che l’Eterno I suo ha vietato di fare, e  
  11:44  io sono l’Eterno, l’I vostro;  
  18:  2  Io sono l’Eterno, l’I vostro.  
         4  Io sono l’Eterno, l’I vostro.  
       30  Io sono l’Eterno, l’I vostro’.  
  19:  2  io, l’Eterno, l’I vostro, son santo.  
         3  Io sono l’Eterno, l’I vostro.  
         4  Io sono l’Eterno, l’I vostro.  
       10  Io sono l’Eterno, l’I vostro.  
       25  Io sono l’Eterno, l’I vostro.  
       31  Io sono l’Eterno, l’I vostro.  
       34  Io sono l’Eterno, l’I vostro.  
       36  Io sono l’Eterno, l’I vostro, che v’ho  
  20:  7  perché io sono l’Eterno, l’I vostro.  
       24  Io sono l’Eterno, l’I vostro, che vi ho  
  23:22  Io sono l’Eterno, l’I vostro’.  
       28  davanti all’Eterno, ch’è l’I vostro.  
       40  dinanzi all’Eterno, ch’è l’I vostro,  
       43  Io sono l’Eterno, l’I vostro’.  
  24:22  poiché io sono l’Eterno, l’I vostro’.  
  25:17  poiché io sono l’Eterno, l’I vostro.  
       55  Io sono l’Eterno, l’I vostro.  
  26:  1  poiché io sono l’Eterno, l’I vostro.  
       13  Io sono l’Eterno, l’I vostro, che vi ho  
Num 15:41  Io sono l’Eterno, l’I vostro’.  
  16:  9  che l’I d’Israele v’abbia appartati dalla  
  23:  8  a maledire? I non l’ha maledetto. Come  
       19  I non è un uomo, perch’ei mentisca, né  
       22  I lo ha tratto dall’Egitto, e gli dà il  
       23  ad Israele qual’è l’opera che I compie.  
  24:  8  I che l’ha tratto d’Egitto, gli dà il  
       23  sussisterà quando I avrà stabilito colui?  
  27:16  ‘L’Eterno, l’I degli spiriti d’ogni carne,  
Dt   1:  6  L’Eterno, l’I nostro, ci parlò in Horeb e  
       11  L’Eterno, l’I de’ vostri padri vi aumenti  
       19  come l’Eterno, l’I nostro, ci aveva  
       20  che l’Eterno, l’I nostro, ci dà.  

       21  come l’Eterno, l’I de’ tuoi padri, t’ha  
       30  L’Eterno, l’I vostro, che va davanti a  
       32  fiducia nell’Eterno, nell’I vostro,  
       41  come l’Eterno, l’I nostro, ci ha  
    2:33  E l’Eterno, l’I nostro, ce lo diè nelle  
       36  l’Eterno, l’I nostro, le diè tutte in nostro  
    3:20  del paese che l’Eterno I vostro dà loro  
       21  tutto quello che l’I vostro, l’Eterno, ha  
       24  qual’è l’I, in cielo o sulla terra, che  
    4:  1  che l’Eterno, l’I de’ vostri padri, vi dà.  
         2  i comandamenti dell’Eterno I vostro  
         4  vi teneste stretti all’Eterno, all’I vostro,  
         5  come l’Eterno, l’I mio, mi ha ordinato,  
         7  come l’Eterno, l’I nostro, è vicino a  
       10  comparisti davanti all’Eterno, all’I tuo,  
       19  il retaggio che l’Eterno, l’I tuo, ha  
       21  paese che l’Eterno, l’I tuo, ti dà in  
       23  che l’Eterno, l’I tuo, t’abbia proibita.  
       25  agli occhi dell’Eterno, ch’è l’I vostro,  
       30  tornerai all’Eterno, all’I tuo, e darai  
       31  l’Eterno, l’I tuo, è un Dio pietoso; egli  
       34  come fece per voi l’Eterno, l’I vostro,  
       40  nel paese che l’Eterno, l’I tuo, ti dà.  
    5:  2  L’Eterno, l’I nostro, fermò con noi un  
         6  Io sono l’Eterno, l’I tuo, che ti ho  
       11  il nome dell’Eterno, dell’I tuo, in vano,  
       12  come l’Eterno, l’I tuo, ti ha comandato.  
       15  l’Eterno, l’I tuo, ti ha tratto di là con   
       16  come l’Eterno, l’I tuo, ti ha comandato,  
       16  sulla terra che l’Eterno, l’I tuo, ti dà.  
       24  ‘Ecco, l’Eterno, l’I nostro, ci ha fatto  
       25  la voce dell’Eterno, dell’I nostro, noi  
       26  udito come noi la voce dell’I vivente  
       27  che l’Eterno, l’I nostro, ti avrà detto, e  
       32  di far ciò che l’Eterno, l’I vostro, vi ha  
    6:  2  affinché tu tema l’I tuo, l’Eterno,  
         3  come l’Eterno, l’I de’ tuoi padri, ti ha  
         4  l’Eterno, l’I nostro, è l’unico Eterno.  
       10  E quando l’Eterno, l’I tuo, t’avrà fatto  
       13  Temerai l’Eterno, l’I tuo, lo servirai e  
       15  perché l’I tuo, l’Eterno, che sta in  
       15  l’ira dell’Eterno, dell’I tuo,  
       17  dell’Eterno, ch’è l’I vostro, le sue  
       20  che l’Eterno, l’I nostro, vi ha date?’  
       24  temendo l’Eterno, l’I nostro, affinché  
       25  nel cospetto dell’Eterno, dell’I nostro,  
    7:  1  Quando l’I tuo, l’Eterno, ti avrà  
         2  e quando l’Eterno, l’I tuo, le avrà date  
         6  consacrato all’Eterno, ch’è l’I tuo;  
         6  l’Eterno, l’I tuo, ti ha scelto per essere  
         9  che l’Eterno, l’I tuo, è Dio: l’I fedele,  
       16  che l’Eterno, l’I tuo, sta per dare in tuo  
       19  l’Eterno, l’I tuo, ti trasse dall’Egitto;  
       19  così farà l’Eterno, l’I tuo, a tutti i  
       21  l’I tuo, l’Eterno, è in mezzo a te, Dio  
       22  E l’Eterno, l’I tuo, caccerà a poco a  
       25  abominazione per l’Eterno, ch’è l’I tuo;  
    8:  2  che l’Eterno, l’I tuo, ti ha fatto fare  
         5  così l’I tuo, l’Eterno, corregge te.  
         6  i comandamenti dell’Eterno, dell’I tuo,  
       18  ma ricordati dell’Eterno, dell’I tuo;  
       20  alla voce dell’Eterno, dell’I vostro.  
  10:  9  come gli ha detto l’Eterno, l’I tuo).  
       17  l’Eterno, il vostro Dio, è l’I degli dèi, il  
       17  l’I grande, forte e tremendo, che non ha  
  11:28  dell’Eterno, dell’I vostro, e se vi  
       31  paese, che l’Eterno, l’I vostro, vi dà;  
  12:  1  che l’Eterno, l’I de’ tuoi padri, ti dà  
         4  farete riguardo all’Eterno, all’I vostro;  
       29  Quando l’Eterno, l’I tuo, avrà  
       31  farai riguardo all’Eterno, all’I tuo;  
  13:  4  Seguirete l’Eterno, l’I vostro, temerete  
       10  spingerti lungi dall’Eterno, dall’I tuo,  
  14:  1  i figliuoli dell’Eterno, ch’è l’I vostro;  
         2  popolo consacrato all’Eterno, all’I tuo,  
       23  impari a temer sempre l’Eterno, l’I tuo.  
  15:  7  nel paese che l’Eterno, l’I tuo, ti dà,  
       10  l’Eterno, l’I tuo, ti benedirà in ogni  
       20  in presenza dell’Eterno, dell’I tuo, nel  

  16:  2  la Pasqua all’Eterno, all’I tuo, con  
         8  in onore dell’Eterno, ch’è l’I tuo; non  
       17  che l’Eterno, l’I tuo, t’avrà date.  
  18:  9  nel paese che l’Eterno, l’I tuo, ti dà,  
       13  Tu sarai integro verso l’Eterno, l’I tuo;  
       16  oda più la voce dell’Eterno, dell’I mio,  
  20:14  che l’Eterno, l’I tuo, t’avrà dato.  
  24:18  di là, ti ha redento l’Eterno, l’I tuo;  
  25:15  sulla terra che l’Eterno, l’I tuo, ti dà.  
  26:  2  luogo che l’Eterno, l’I tuo, avrà scelto  
         3  ‘Io dichiaro oggi all’Eterno, all’I tuo,  
         7  all’Eterno, all’I de’ nostri padri, e  
       14  alla voce dell’Eterno, dell’I mio, ho  
  27:  2  nel paese che l’Eterno, l’I vostro, vi dà,  
         3  come l’Eterno, l’I de’ tuoi padri, ti ha  
  28:  2  ascolto alla voce dell’Eterno, dell’I tuo:  
       58  e tremendo dell’Eterno, dell’I tuo,  
  29:15  davanti all’Eterno, ch’è l’I nostro, e  
       25  patto dell’Eterno, dell’I dei loro padri:  
  32:  3  Magnificate il nostro I!  
       15  ha abbandonato l’I che l’ha fatto, e ha  
       18  e hai obliato l’I che ti mise al mondo.  
  33:27  l’I che ab antico è il tuo rifugio; e sotto  
Gs   3:10  che l’I vivente è in mezzo a voi, e  
    7:13  così ha detto l’Eterno, l’I d’Israele: O  
       19  da’ gloria all’Eterno, all’I d’Israele,  
       20  peccato contro l’Eterno, l’I d’Israele,  
    8:30  un altare all’Eterno, all’I d’Israele, sul  
    9:18  nel nome dell’Eterno, dell’I d’Israele.  
       19  nel nome dell’Eterno, dell’I d’Israele;  
  10:40  come l’Eterno, l’I d’Israele, avea  
       42  l’Eterno, l’I d’Israele, combatteva per  
  13:14  all’Eterno, all’I d’Israele, sono la sua  
       33  l’Eterno, l’I d’Israele, è la sua eredità,  
  14:14  seguito l’Eterno, l’I d’Israele.  
  18:  3  paese che l’Eterno, l’I de’ vostri padri,  
  22:16  avete commesso contro l’I d’Israele,  
       24  a far voi con l’Eterno, con l’I d’Israele?  
  23:  5  E l’Eterno, l’I vostro, le disperderà egli  
  24:  2  ‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: I  
       23  vostro all’Eterno, ch’è l’I d’Israele!’  
Gd   1:  7  Quello che ho fatto io, I me lo rende’.  
    2:12  l’Eterno, l’I dei loro padri che li avea  
    4:  6  ‘L’Eterno, l’I d’Israele, non t’ha egli  
    5:  3  salmeggerò all’Eterno, all’I d’Israele.  
         5  dinanzi all’Eterno, all’I d’Israele.  
    6:  8  ‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: Io vi  
    7:14  nelle sue mani I ha dato Madian e tutto  
    8:  3  I v’ha dato nelle mani i principi di  
    9:  7  ‘Ascoltatemi, Sichemiti, e vi ascolti I!  
       23  Poi I mandò un cattivo spirito fra  
       57  I fece anche ricadere sul capo della  
  11:21  E l’Eterno, l’I d’Israele, diede Sihon e  
       23  E ora che l’Eterno, l’I d’Israele, ha  
  15:19  Allora I fendé la roccia concava ch’è a  
  18:  5  ‘Deh, consulta I, affinché sappiamo se  
  20:18  salirono a Bethel e consultarono I,  
Rut   2:12  da parte dell’Eterno, dell’I d’Israele,  
1Sa   1:17  e l’I d’Israele esaudisca la preghiera  
    2:  2  né v’è ròcca pari all’I nostro.  
       25  pecca contro un altr’uomo, I lo giudica;  
       30  Perciò, così dice l’Eterno, l’I d’Israele:  
    3:17  I ti tratti col massimo rigore, se mi  
    5:  7  ‘L’arca dell’I d’Israele non rimarrà  
         8  ‘Che faremo dell’arca dell’I d’Israele?’  
         8  trasporti l’arca dell’I d’Israele a Gath’.  
         9  quivi l’arca dell’I d’Israele. E come  
       10  Hanno trasportato l’arca dell’I d’Israele  
       11  ‘Rimandate l’arca dell’I d’Israele; torni  
    6:  3  ‘Se rimandate l’arca dell’I d’Israele,  
         5  e date gloria all’I d’Israele; forse egli  
    7:  8  di gridar per noi all’Eterno, all’I nostro,  
    9:  9  quand’uno andava a consultare I,  
  10:  3  che salgono ad adorare I a Bethel,  
         9  I gli mutò il cuore, e tutti quei segni si  
       18  ‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: Io  
       19  Ma oggi voi rigettate l’I vostro che vi  
  14:37  I non gli diede alcuna risposta.  
       44  ‘Mi tratti I con tutto il suo rigore, se  
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  17:26  osa insultare le schiere dell’I vivente?’  
       36  d’obbrobrio le schiere dell’I vivente’.  
       45  dell’I delle schiere d’Israele che tu hai  
  20:  2  ‘Tolga ciò I! tu non morrai; ecco, mio  
       12  ‘L’Eterno, l’I d’Israele, mi sia  
  22:  3  ch’io sappia quel che I farà di me.’  
       15  cominciato oggi a consultare I per lui?  
  23:  7  ‘I lo dà nelle mie mani, poiché è venuto  
  25:22  Così tratti I i nemici di Davide col  
       32  ‘Sia benedetto l’Eterno, l’I d’Israele,  
       34  vero che vive l’Eterno, l’I d’Israele,  
  26:  8  ‘Oggi I t’ha messo il tuo nemico nelle  
2Sa   3:  9  I tratti Abner col massimo rigore, se io  
       35  ‘Mi tratti I con tutto il suo rigore se  
    5:10  e l’Eterno, l’I degli eserciti, era con lui.  
    6:  7  I lo colpì quivi per la sua temerità, ed ei  
    7:26  L’Eterno degli eserciti è l’I d’Israele! E  
  12:  7  Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: - Io  
  18:28  ‘Benedetto sia l’Eterno, l’I tuo, che ha  
  19:13  I mi tratti con tutto il suo rigore, se tu  
  21:14  I fu placato verso il paese.  
  22:  3  l’I ch’è la mia rupe, in cui mi rifugio, il  
       33  I è la mia potente fortezza, e rende la  
       47  sia esaltato I, la ròcca della mia  
       48  l’I che fa la mia vendetta, e mi  
  23:  1  dell’unto dell’I di Giacobbe, del dolce  
         3  L’I d’Israele ha parlato, la Ròcca  
  24:  3  ‘L’Eterno, l’I tuo, moltiplichi il popolo  
1Re   1:30  ti giurai per l’Eterno, per l’I d’Israele,  
       36  voglia l’Eterno, l’I del re mio signore!  
       47  Renda I il nome di Salomone più  
       48  Benedetto sia l’Eterno, l’I d’Israele,  
    2:23  ‘I mi tratti con tutto il suo rigore, se  
    5:  5  casa al nome dell’Eterno, dell’I mio,  
    8:15  ‘Benedetto sia l’Eterno, l’I d’Israele, il  
       17  al nome dell’Eterno, dell’I d’Israele;  
       20  nome dell’Eterno, dell’I d’Israele.  
       59  presenti all’Eterno, all’I nostro,  
    9:  9  hanno abbandonato l’Eterno, l’I loro, il  
  11:  9  alienato dall’Eterno, dall’I d’Israele,  
       23  I suscitò un altro nemico a Salomone:  
       31  perché l’Eterno, l’I d’Israele, dice così:  
  13:21  che l’Eterno, l’I tuo, t’avea dato,  
  14:  7  Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: Io  
       13  rispetto all’Eterno, all’I d’Israele.  
  15:  3  tutto quanto per l’Eterno, l’I suo,  
       30  avea provocato ad ira l’I d’Israele.  
  16:13  ad ira l’Eterno, l’I d’Israele, con i loro  
       26  a sdegno l’Eterno, l’I d’Israele, coi suoi  
       33  a sdegno l’Eterno, l’I d’Israele, di  
  17:  1  vero che vive l’Eterno, l’I d’Israele, di  
       14  Poiché così dice l’Eterno, l’I d’Israele:  
       20  ‘O Eterno, I mio, colpisci tu di sventura  
       21  ‘O Eterno, I mio, torni ti prego, l’anima  
  19:10  per l’Eterno, per l’I degli eserciti,  
       11  I gli disse: ‘Esci fuori e fermati sul  
       14  per l’Eterno, per l’I degli eserciti,  
  21:10  Tu hai maledetto I ed il re’; poi  
       13  ‘Naboth ha maledetto I ed il re’. Per la  
  22:54  a sdegno l’Eterno, l’I d’Israele,  
2Re   2:14  e disse: ‘Dov’è l’Eterno, l’I d’Elia?’  
    6:31  ‘Mi tratti I con tutto il suo rigore, se  
    9:  6  ‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: - Io ti  
  10:31  la legge dell’Eterno, dell’I d’Israele;  
  14:25  la parola che l’Eterno, l’I d’Israele,  
  17:26  il modo di servire l’I del paese;   
       26  il modo di servire l’i del paese’.  
       27  loro il modo di servire l’i del paese’.  
  18:  5  sua fiducia nell’Eterno, nell’I d’Israele;  
       12  alla voce dell’Eterno, dell’I loro, ed  
  19:  4  ha mandato ad oltraggiare l’I vivente;  
       15  tu solo sei l’I di tutti i regni della terra;  
       16  quest’uomo per insultare l’I vivente!  
       20  ‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: - Ho  
  20:  5  parla l’Eterno, l’I di Davide tuo padre:  
  21:12  così dice l’Eterno, l’I d’Israele: - Ecco,  
       22  abbandonò l’Eterno, l’I dei suoi padri,  
  22:15  ‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: Dite  
       18  Così dice l’Eterno, l’I d’Israele,  

1Cr   4:10  Jabets invocò l’I d’Israele, dicendo:  
    5:25  Ma furono infedeli all’I dei loro padri,  
       26  E l’I d’Israele eccitò lo spirito di Pul, re  
  11:19  dicendo: ‘Mi guardi I dal far tal cosa!  
  12:17  l’I dei nostri padri lo vegga, e faccia  
  14:11  ‘I ha rotto i miei nemici per mano mia  
  15:12  l’arca dell’Eterno, dell’I d’Israele, nel  
       14  l’arca dell’Eterno, dell’I d’Israele.  
  16:  4  e celebrare l’Eterno, l’I d’Israele.  
       14  Egli, l’Eterno, è l’I nostro; i suoi   
       36  Benedetto sia l’Eterno, l’I d’Israele,  
  17:16  ‘Chi son io, o Eterno I, e che è la mia  
       17  se fossi uomo d’alto grado, o Eterno I.  
       24  L’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele, è  
  21:30  davanti a quell’altare a cercare I, per lo  
  22:  6  una casa all’Eterno, all’I d’Israele.  
       18  ‘L’Eterno, l’I vostro, non è egli con  
       19  e costruite il santuario dell’Eterno I, per  
  23:25  ‘L’Eterno, l’I d’Israele ha dato riposo  
  24:19  e che l’Eterno, l’I d’Israele, gli aveva  
  25:  5  I infatti avea dato a Heman quattordici  
  28:  4  L’Eterno, l’I d’Israele, ha scelto me, in  
         9  figliuol mio, riconosci l’I di tuo padre,  
       20  l’Eterno I, il mio Dio, sarà teco; egli  
  29:20  benedì l’Eterno, l’I de’ loro padri; e  
2Cr   1:  7  In quella notte, I apparve a Salomone, e  
         9  Ora, o Eterno I, si avveri la promessa  
    2:  4  per il nome dell’Eterno, dell’I mio,  
         4  e delle feste dell’Eterno, dell’I nostro.  
         5  l’I nostro è grande sopra tutti gli dèi.  
       12  ‘Benedetto sia l’Eterno, l’I d’Israele,  
    6:  4  ‘Benedetto sia l’Eterno, l’I d’Israele, il  
         7  al nome dell’Eterno, dell’I d’Israele;  
       10  al nome dell’Eterno, dell’I d’Israele.  
    7:22  l’Eterno, l’I dei loro padri che li trasse  
    9:  8  I ti ha stabilito re per far ragione e  
  11:16  cuore di cercare l’Eterno, l’I d’Israele,  
       16  sacrifizi all’Eterno, all’I dei loro padri;  
  13:  5  voi sapere che l’Eterno, l’I d’Israele, ha  
       12  alla nostra testa, I e i suoi sacerdoti e le  
       12  l’Eterno, ch’è l’I de’ vostri padri,  
       15  I sconfisse Geroboamo e tutto Israele  
       18  sull’Eterno, sull’I dei loro padri.  
  14:  3  di cercare l’Eterno, l’I de’ suoi padri, e  
  15:  4  s’è convertito all’Eterno, all’I d’Israele,  
         6  I li conturbava con ogni sorta di  
       12  di cercare l’Eterno, l’I dei loro padri,  
       13  non cercasse l’Eterno, l’I d’Israele,  
  17:  4  ma l’I di suo padre; e si condusse  
  19:  4  all’Eterno, all’I de’ suoi padri.  
         7  presso l’Eterno, ch’è l’I nostro, non v’è  
  20:  6  non sei tu l’I dei cieli? e non sei tu che  
       19  ad altissima voce l’Eterno, l’I d’Israele.  
       20  Credete nell’Eterno, ch’è l’I vostro, e  
       33  fermamente unito all’I dei suoi padri.  
  21:10  l’Eterno, l’I de’ suoi padri.  
       12  dice l’Eterno, l’I di Davide tuo padre:  
  24:  5  per restaurare la casa dell’I vostro; e  
       18  casa dell’Eterno, dell’I dei loro padri,  
       20  ‘Così dice I: - Perché trasgredite voi i  
       24  abbandonato l’Eterno, l’I dei loro padri.  
  25:  8  ma I ti abbatterà dinanzi al nemico;  
  26:  5  Si diè con diligenza a cercare I mentre  
         5  cercò l’Eterno, I lo fece prosperare.  
  28:  6  l’Eterno, l’I dei loro padri.  
         9  l’Eterno, l’I de’ vostri padri, nella sua  
       10  colpevoli verso l’Eterno, l’I vostro?  
       25  ad ira l’Eterno, l’I de’ suoi padri.  
  29:  5  casa dell’Eterno, dell’I de’ vostri padri,  
         6  agli occhi dell’Eterno, dell’I nostro,  
         7  olocausti nel santuario all’I d’Israele.  
       10  un patto con l’Eterno, coll’I d’Israele,  
  30:  1  in onore dell’Eterno, dell’I d’Israele.  
         5  in onore dell’Eterno, dell’I d’Israele;  
         6  all’I d’Abrahamo, d’Isacco e d’Israele,  
         7  infedeli all’Eterno, all’I dei loro padri,  
       19  Dio, dell’Eterno, ch’è l’I de’ suoi padri,  
       22  e lodando l’Eterno, l’I dei loro padri.  
  32:15  quanto meno potrà l’I vostro liberar voi  

       16  parlarono ancora contro l’Eterno I e  
       17  insultando l’Eterno, l’I d’Israele, e  
       17  neanche l’I d’Ezechia potrà liberare  
       19  E parlarono dell’I di Gerusalemme  
       31  I lo abbandonò, per metterlo alla prova,  
  33:12  davanti all’I de’ suoi padri.  
       16  che servisse all’Eterno, all’I d’Israele.  
       18  nel nome dell’Eterno, dell’I d’Israele,  
  34:  3  a cercare l’I di Davide suo padre; e il  
       23  ‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: Dite  
       26  Così dice l’Eterno, l’I d’Israele,  
       32  al patto di Dio, dell’I de’ loro padri.  
       33  di seguire l’Eterno, l’I dei loro padri.  
  36:13  di convertirsi all’Eterno, all’I d’Israele.  
       15  E l’Eterno, l’I de’ loro padri, mandò  
       23  L’Eterno, l’I de’ cieli, m’ha dato tutti i  
Esd   1:  2  L’Eterno, l’I de’ cieli, m’ha dato tutti i  
         3  la casa dell’Eterno, dell’I d’Israele,  
         3  dell’I ch’è a Gerusalemme.  
         4  per la casa dell’I ch’è a Gerusalemme’.  
         5  quelli ai quali I avea destato lo spirito,  
    3:  2  e costruirono l’altare dell’I d’Israele,  
    4:  1  un tempio all’Eterno, all’I d’Israele,  
         3  edificheremo all’Eterno, all’I d’Israele,  
    5:  1  profetarono nel nome dell’I d’Israele ai  
       11  i servi dell’I del cielo e della terra, e  
       12  padri provocato ad ira l’I del cielo,  
       12  I li diede in mano di Nebucadnetsar, re  
    6:  9  per gli olocausti all’I dei cieli: vitelli,  
       10  sacrifizi di odor soave all’I del cielo, e  
       12  L’I che ha fatto di quel luogo la dimora  
       14  il comandamento dell’I d’Israele, e  
       21  per cercare l’Eterno, l’I d’Israele,  
       22  della casa di Dio, dell’I d’Israele.  
    7:  6  data dall’Eterno, dall’I d’Israele; e  
       12  versato nella legge dell’I del cielo, ecc.  
       15  volenterosamente offerto all’I d’Israele,  
       19  dati per il servizio della casa dell’I tuo,  
       19  rimettili davanti all’I di Gerusalemme.  
       21  versato nella legge dell’I del cielo, tutto  
       23  quello ch’è comandato dall’I del cielo  
       23  fatto per la casa dell’I del cielo. Perché  
       27  sia l’Eterno, l’I de’ nostri padri, che ha  
    8:28  fatta all’Eterno, all’I de’ vostri padri;  
       35  offersero in olocausti all’I d’Israele  
    9:  4  tremavano alle parole dell’I d’Israele si  
         9  rimettere in piè la casa dell’I nostro e  
  10:11  all’Eterno, all’I de’ vostri padri, e fate  
Neh   1:  4  digiunai e pregai dinanzi all’I del cielo.  
    2:  4  Allora io pregai l’I del cielo;  
       20  ‘L’I del cielo è quegli che ci darà buon  
    4:  9  Allora noi pregammo l’I nostro, e  
       15  I frustrò il loro disegno, e noi tutti  
       20  l’I nostro combatterà per noi’.  
    5:13  ‘Così scuota I dalla sua casa e dai suoi  
    8:  6  Esdra benedisse l’Eterno, l’I grande, e  
    9:  7  l’Eterno, l’I che scegliesti Abramo, lo  
  12:43  I gli avea concesso una gran gioia.  
 13:18  e l’I nostro fece, per questo, cader su  
Gb   1:  1  e retto; temeva I e fuggiva il male.  
         5  ed abbiano rinnegato I in cuor loro’. E  
         8  integro, retto, tema I e fugga il male’.  
         9  egli forse per nulla che Giobbe teme I?  
    2:  3  integro, retto, tema I e fugga il male.  
         9  Ma lascia stare I, e muori!’  
    3:  4  non se ne curi I dall’alto, né splenda  
    4:18  Ecco, I non si fida de’ suoi propri servi,  
    5:15  ma I salva il meschino dalla spada della  
    6:  8  chiedo, e mi desse I quello che spero!  
         9  Volesse pure I schiacciarmi, stender la  
    8:  3  I perverte egli il giudizio?  
       20  No, I non rigetta l’uomo integro, né  
    9:13  I non ritira la sua collera; sotto di lui si  
       34  Ritiri I d’addosso a me la sua verga;  
  11:  5  Ma, oh se I volesse parlare e aprir la  
         6  come I dimentichi parte della colpa tua.  
  12:  4  Io che invocavo I, ed ei mi rispondeva;  
         6  le tende de’ ladroni e chi provoca I, chi  
  13:  7  Volete dunque difendere I parlando  
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  15:15  I non si fida nemmeno de’ suoi santi, i  
  16:11  I mi dà in balìa degli empi, mi getta in  
  18:21  e tale è il luogo di chi non conosce I.  
  19:26  corpo, senza la mia carne, vedrò I.  
  20:15  I stesso gliele ricaccerà dal ventre.  
       23  I manderà contro a lui l’ardor della sua  
  21:19  ‘I’, mi dite, ‘serba castigo pei figli  
  22:12  I non è egli lassù ne’ cieli? Guarda  
       13  E tu dici: ‘I che sa? Può egli giudicare  
       18  I avea riempito le loro case di beni! Ah  
  23:16  I m’ha tolto il coraggio, l’Onnipotente  
  24:22  I con la sua forza prolunga i giorni dei  
  27:  2  Come vive I che mi nega giustizia,  
         8  quando I gli toglie, gli rapisce l’anima?  
         9  I presterà egli orecchio al grido di lui,  
       10  invocare I in ogni tempo?  
       22  I gli scaglia addosso i suoi dardi, senza  
  29:  4  I vegliava amico sulla mia tenda,  
  30:19  I m’ha gettato nel fango, e rassomiglio  
  31:  2  parte mi avrebbe assegnata I dall’alto e  
         4  I non vede egli le mie vie? non conta  
         6  (I mi pesi con bilancia giusta e  
       14  quando I si levasse per giudicarmi,  
       15  formati nel seno materno uno stesso I?  
       28  avrei difatti rinnegato l’I ch’è di sopra),  
  33:14  I parla, bensì, una volta ed anche due,  
       24  I ha pietà di lui e dice: ‘Risparmialo,  
       28  I ha riscattato l’anima mia, onde non  
       29  Ecco, tutto questo I lo fa due, tre volte,  
  34:12  di certo I non commette ingiustizie!  
       21  I tien gli occhi aperti sulle vie de’  
       29  Quando I dà requie chi lo condannerà?  
       33  Dovrà forse I render la giustizia a modo  
  36:  5  I è potente, ma non disdegna nessuno; è  
       13  non implorano I quand’ei gl’incatena;  
       22  Vedi, I è eccelso nella sua potenza; chi  
       26  Sì, I è grande e noi non lo possiam  
  37:  5  I tuona con la sua voce  
       15  Sai tu come I le diriga e faccia guizzare  
  39:17  ché I l’ha privato di sapienza, e non gli  
  40:  2  Colui che censura I ha egli una risposta  
Sa   7:  9  sei l’I giusto che prova i cuori e le reni.  
       11  I è un giusto giudice, un Dio che  
    9:17  sì, tutte le nazioni che dimenticano I.  
  10:11  I dimentica, nasconde la sua faccia, mai  
       13  Perché l’empio disprezza I? perché dice  
  13:  3  Riguarda, rispondimi, o Eterno, I mio!  
  14:  2  che avesse intelletto, che cercasse I.  
         5  perché I è con la gente giusta.  
  18:32  l’I che mi cinge di forza e rende la mia  
       46  E sia esaltato l’I della mia salvezza!  
       47  l’I che fa la mia vendetta! e mi  
  19:  4  Quivi I ha posto una tenda per il sole,  
  20:  1  il nome dell’I di Giacobbe ti levi in alto  
         5  nostre bandiere nel nome dell’I nostro.  
         7  il nome dell’Eterno, dell’I nostro.  
  24:  5  e giustizia dall’I della sua salvezza.  
  25:  5  tu sei l’I della mia salvezza; io spero in  
  29:  3  è sulle acque; l’I di gloria tuona;  
  31:14  io ho detto: Tu sei l’I mio.  
  35:24  la tua giustizia o Eterno, I mio, e fa’  
  38:15  tu risponderai, o Signore, I mio!  
  40:  5  O Eterno, I mio, hai moltiplicato le tue  
  41:13  Sia benedetto l’Eterno, l’I d’Israele, di  
  42:  2  è assetata di Dio, dell’I vivente:  
         8  la preghiera all’I della mia vita.  
  43:  2  Poiché tu sei l’I ch’è la mia fortezza;  
         4  all’I, ch’è la mia allegrezza ed il mio  
  45:  2  perciò I ti ha benedetto in eterno.  
         7  Perciò I, l’I tuo, ti ha unto d’olio di  
  46:  5  I è nel mezzo di lei; essa non sarà  
         5  I la soccorrerà allo schiarire del  
         7  l’I di Giacobbe è il nostro alto ricetto.  
       11  l’I di Giacobbe è il nostro alto ricetto.  
  47:  1  acclamate I con grida d’allegrezza!  
         5  I è salito in mezzo alle acclamazioni,  
         8  I regna sulle nazioni;  
         8  I siede sul trono della sua santità.  
         9  per essere il popolo dell’I d’Abramo:  

  48:  1  altamente nella città dell’I nostro, sul  
  49:15  Ma I riscatterà l’anima mia dal potere  
  50:  1  Il Potente, I, l’Eterno ha parlato e ha  
         3  L’I nostro viene e non se ne starà  
         7  Io sono I, l’I tuo.  
       16  Ma quanto all’empio, I gli dice: Spetta  
       22  intendete questo, voi che dimenticate I;  
  52:  5  I altresì ti distruggerà per sempre; ti  
  53:  2  I ha riguardato dal cielo sui figliuoli  
         2  che avesse intelletto, che cercasse I.  
         4  mangiano il pane, e non invocano I?  
         5  di confusione, perché I li disdegna.  
         6  Quando I farà ritornare gli esuli del suo  
  54:  3  non tengono I presente innanzi a loro.  
         4  Ecco, I è colui che m’aiuta; il Signore è  
  55:19  I udirà e li umilierà, egli che siede sul  
       19  non v’è mutamento, e non temono I.  
  57:  2  Io griderò all’I altissimo: a Dio, che  
         3  I manderà la sua grazia e la sua fedeltà.  
  59:  5  Tu, o Eterno, che sei l’I degli eserciti,  
         5  l’I d’Israele, lèvati a visitare tutte le  
       10  L’I mio mi verrà incontro colla sua  
       10  I mi farà veder sui miei nemici quel che  
       17  è il mio alto ricetto, l’I benigno per me.  
  60:  6  I ha parlato nella sua santità: Io  
  63:  1  O Dio, tu sei l’I mio, io ti cerco  
  66:16  e ascoltate, o voi tutti che temete I! Io  
       19  Ma certo I m’ha ascoltato; egli ha  
       20  Benedetto sia I, che non ha rigettato la  
  67:  1  I abbia mercé di noi, e ci benedica,  
         1  I faccia risplendere il suo volto su noi;  
         6  suo frutto; Dio, l’I nostro, ci benedirà.  
         7  I ci benedirà, e tutte le estremità della  
  68:  1  Lèvisi I, e i suoi nemici saranno  
         5  e difensore delle vedove è I nella  
         6  I dona al solitario una famiglia, trae  
         8  alla presenza di Dio, dell’I d’Israele.  
       18  per far quivi la tua dimora, o Eterno I.  
       19  egli ch’è l’I della nostra salvezza.  
       20  I è per noi l’I delle liberazioni; e  
       26  Benedite I nelle raunanze, benedite il  
       35  L’I d’Israele è quel che dà forza e  
       35  potenza al suo popolo. Benedetto sia I!  
  69:32  voi che cercate I, il cuor vostro riviva!  
  70:  4  dicano del continuo: Sia magnificato I!  
  71:11  I l’ha abbandonato; inseguitelo e  
  72:18  Sia benedetto l’Eterno I, l’I d’Israele, il  
  73:  1  Certo, I è buono verso Israele, verso  
  75:  9  salmeggerò all’I di Giacobbe;  
  76:  1  I è conosciuto in Giuda; il suo nome è  
         9  quando I si levò per far giudicio, per  
       11  Fate voti all’Eterno, all’I vostro, e  
  77:  9  I ha egli dimenticato d’aver pietà? Ha  
       13  son sante; qual è l’I grande come Dio?  
       14  Tu sei l’I che fai maraviglie; tu hai  
  78:34  e tornavano bramosi di ritrovare I;  
       35  ròcca, e l’I altissimo il loro redentore.  
       41  E tornarono a tentare I e a provocare il  
       56  E nondimeno tentarono l’I altissimo e  
  79:10  direbbero le nazioni: Dov’è l’I loro?  
  80:19  O Eterno, I degli eserciti, ristabiliscici,  
  81:  1  grida di allegrezza all’I di Giacobbe!  
         4  Israele, una legge dell’I di Giacobbe.  
       10  Io sono l’Eterno, l’I tuo, che ti fece  
  82:  1  I sta nella raunanza di Dio; egli giudica  
  84:  2  mandan grida di gioia all’I vivente.  
         8  O Eterno, I degli eserciti, ascolta la mia  
       11  Perché l’Eterno I è sole e scudo;  
  85:  8  Io ascolterò quel che dirà I, l’Eterno,  
  86:12  Io ti celebrerò, Signore, I mio, con tutto  
  89:  7  I è molto terribile nell’assemblea dei  
         8  O Eterno, I degli eserciti, chi è potente  
  90:17  La grazia del Signore I nostro sia sopra  
  94:  1  o Eterno, I delle vendette, apparisci nel  
         7  l’I di Giacobbe non ci fa attenzione.  
  99:  5  Esaltate l’Eterno, l’I nostro, e  
         8  Tu li esaudisti, o Eterno, I nostro! Fosti  
         9  Esaltate l’Eterno, l’I nostro, e adorate  
         9  perché l’Eterno, l’I nostro, è santo.  

      105:    7  Egli, l’Eterno, è l’I nostro; i suoi  
               24  I fece moltiplicar grandemente il suo  
      106:  29  Così irritarono I colle loro azioni, e un  
               47  Salvaci, o Eterno, I nostro, e raccoglici  
               48  Benedetto sia l’Eterno, l’I d’Israele,  
      108:    7  I ha parlato nella sua santità: Io  
      113:    5  Chi è simile all’Eterno, all’I nostro, che  
      114:    7  alla presenza dell’I di Giacobbe,  
      122:    9  della casa dell’Eterno, dell’I nostro, io  
      123:    3  guardano all’Eterno, all’I nostro, finché  
      136:    2  Celebrate l’I degli dèi, perché la sua  
               26  Celebrate l’I dei cieli, perché la sua  
      146:    5  che ha l’I di Giacobbe per suo aiuto, e  
      147:    7  salmeggiate con la cetra all’I nostro,  
      150:    1  Alleluia. Lodate I nel suo santuario,  
Ecc   2:26  Poiché I dà all’uomo ch’egli gradisce,  
    3:17  ‘I giudicherà il giusto e l’empio poiché  
    5:  6  Perché I s’adirerebbe egli per le tue  
         7  moltitudine delle parole; perciò temi I!  
    7:18  chi teme I evita tutte queste cose.  
  12:  1  I ti chiamerà in giudizio!  
Is   2:  3  alla casa dell’I di Giacobbe; egli ci  
    5:16  e l’I santo è santificato per la sua  
    7:13  che volete stancare anche l’I mio?  
    8:23  I coprì d’obbrobrio il paese di Zabulon  
  10:21  di Giacobbe, tornerà all’I potente.  
  12:  2  I è la mia salvezza, io avrò fiducia, e  
  13:19  e Gomorra quando I le sovvertì.  
  17:  6  più carichi, dice l’Eterno, l’I d’Israele.  
       10  hai dimenticato l’I della tua salvezza e  
  21:10  degli eserciti, dall’I d’Israele, io te l’ho  
       17  l’Eterno, l’I d’Israele, l’ha detto’.  
  22:14  morte, dice il Signore, l’I degli eserciti.  
  24:15  il nome dell’Eterno, l’I d’Israele, nelle  
  29:23  e temeranno grandemente l’I d’Israele;  
  37:  4  ha mandato a oltraggiare l’I vivente; e  
       16  Tu solo sei l’I di tutti i regni della terra;  
       17  a dire per oltraggiare l’I vivente!  
       21  ‘Così dice l’Eterno, l’I d’Israele: - La  
  38:  5  Così parla l’Eterno, l’I di Davide, tuo  
  40:18  A chi vorreste voi assomigliare I? e con  
       28  L’Eterno è l’I d’eternità, il creatore  
  41:17  io, l’I d’Israele, non li abbandonerò.  
  42:  5  Così parla I, l’Eterno, che ha creato i  
  43:12  testimoni, dice l’Eterno: Io sono I.  
  45:  3  che ti chiama per nome, l’I d’Israele.  
       14  ‘Certo, I è in te, e non ve n’è alcun  
       18  l’I che ha formato la terra, l’ha fatta,  
  48:  1  e menzionate l’I d’Israele ma senza  
         2  s’appoggiano sull’I d’Israele, che ha  
  49:  4  e la mia ricompensa è presso all’I mio’.  
  52:12  l’I d’Israele sarà la vostra retroguardia.  
  54:  5  che sarà chiamato l’I di tutta la terra.  
  65:16  lo farà per l’I di verità, e colui che  
       16  nel paese, giurerà per l’I di verità;  
Ger   5:14  così parla l’Eterno, l’I degli eserciti:  
    7:  3  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
       21  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
    9:15  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
  10:10  l’Eterno è il vero Dio, egli è l’I vivente,  
  11:  3  Così parla l’Eterno, l’I d’Israele:  
  13:12  Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: ‘Ogni  
  14:22  Non sei tu, o Eterno, tu, l’I nostro?  
  16:  9  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
  19:  3  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
       15  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
  21:  4  Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: Ecco,  
  23:  2  Perciò così parla l’Eterno, l’I d’Israele,  
       36  avete tòrte le parole dell’I vivente,  
       36  dell’Eterno degli eserciti, dell’I nostro.  
  24:  5  ‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: Quali  
  25:15  così m’ha parlato l’Eterno, l’I d’Israele:  
       27  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
  27:  4  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
       21  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele,  
  28:  2  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Io  
       14  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Io  
  29:  4  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele, a  
         8  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: I  
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       21  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele,  
       25  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Tu  
  30:  2  ‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele:  
  31:  1  io sarò l’I di tutte le famiglie d’Israele,  
       23  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
  32:14  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
       15  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Si  
       18  tu sei l’I grande, potente, il cui nome è  
       27  io sono l’Eterno, l’I d’ogni carne; v’ha  
       36  così parla l’Eterno, l’I d’Israele,  
  33:  4  Poiché così parla l’Eterno, l’I d’Israele,  
  34:  2  Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: Va’,  
       13  Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: Io  
  35:13  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Va’  
       17  così parla l’Eterno, l’I degli eserciti,  
       17  l’I d’Israele: Ecco, io faccio venire su  
       18  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
       19  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: A  
  37:  3  Deh, prega per noi l’Eterno, l’I nostro’.  
         7  ‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele: Dite  
  38:17  ‘Così parla l’Eterno, l’I degli eserciti,  
       17  l’I d’Israele: Se tu ti vai ad arrendere ai  
  39:16  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
  42:  9  ‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele, al  
       15  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Se  
       18  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
  43:10  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
  44:  2  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Voi  
         7  così parla l’Eterno, l’I degli eserciti,  
         7  l’I d’Israele: Perché commettete questo  
       11  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
       25  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: Voi  
  45:  2  ‘Così parla l’Eterno, l’I d’Israele,  
  46:25  L’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele,  
  48:  1  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
  50:18  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele:  
  51:33  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele: La  
       56  l’Eterno è l’I delle retribuzioni, non  
Ez   8:  4  che quivi era la gloria dell’I d’Israele,  
    9:  3  E la gloria dell’I d’Israele s’alzò di sul  
  10:  5  simile alla voce dell’I onnipotente  
       19  e la gloria dell’I d’Israele stava sopra di  
       20  che avevo veduti sotto l’I d’Israele  
  11:22  e la gloria dell’I d’Israele stava su loro,  
  34:30  io, l’Eterno, l’I loro, sono con esse, e  
  43:  2  la gloria dell’I d’Israele veniva dal lato  
  44:  2  per essa è entrato l’Eterno, l’I d’Israele;  
Dan   1:17  I dette conoscenza e intelligenza in  
    2:18  la misericordia dell’I del cielo, a  
       19  E Daniele benedisse l’I del cielo.  
       37  al quale l’I del cielo ha dato l’impero,  
       44  l’I del cielo farà sorgere un regno, che  
       45  Il grande I ha fatto conoscere al re ciò  
       47  In verità il vostro Dio è l’I degli dèi, il  
    3:26  servi dell’I altissimo, uscite, venite!’ E  
       28  ‘Benedetto sia l’I di Shadrac, di  
       29  dirà male dell’I di Shadrac, Meshac e  
    4:  2  che l’I altissimo ha fatto nella mia  
    5:18  O re, l’I altissimo avea dato a  
       21  che l’I altissimo domina sul regno  
       23  non hai glorificato l’I che ha nella sua  
    6:16  ‘L’I tuo, che tu servi del continuo, sarà  
       20  ‘Daniele, servo dell’I vivente! Il tuo  
       26  e si tremi nel cospetto dell’I di Daniele;  
       26  poich’Egli è l’I vivente, che sussiste in  
    9:  3  E volsi la mia faccia verso il Signore I,  
       10  alla voce dell’Eterno, dell’I nostro, per  
       15  Ed ora, o Signore, I nostro, che traesti il  
  11:36  cose inaudite contro l’I degli dèi;  
       38  Ma onorerà l’i delle fortezze nel suo  
Os   1:10  detto: ‘Siete figliuoli dell’I vivente’.  
  12:  6  Or l’Eterno è l’I degli eserciti; il suo  
Gl   2:14  libazioni per l’Eterno, per l’I vostro?  
Am   3:13  il Signore, l’Eterno, l’I degli eserciti: Il  
    4:13  suo nome è l’Eterno, l’I degli eserciti.  
    5:14  e l’Eterno, l’I degli eserciti, sia con voi,  
       15  Forse, l’Eterno, l’I degli eserciti, avrà  
       16  così dice l’Eterno, l’I degli eserciti, il  
       27  l’Eterno, che ha nome l’I degli eserciti.  

    6:  8  dice l’Eterno, l’I degli eserciti: Io  
       14  dice l’Eterno, l’I degli eserciti, io  
    9:  5  Il Signore, l’I degli eserciti, è quegli  
Gn   1:  9  e temo l’Eterno, l’I del cielo, che ha  
    4:  7  I fece venire un verme, il quale attaccò  
         8  I fece soffiare un vento soffocante  
Mic   4:  2  e alla casa dell’I di Giacobbe; egli  
    6:  6  e m’inchinerò davanti all’I eccelso?  
    7:  7  spererò nell’I della mia salvezza; il mio  
Hab   3:  3  I viene da Teman, e il santo viene dal  
       18  esulterò nell’I della mia salvezza.  
Sof   2:  9  l’Eterno degli eserciti, l’I d’Israele,  
Mal   2:16  dice l’Eterno, l’I d’Israele; e chi ripudia  
       17  o quando dite: ‘Dov’è l’I di giustizia?’  
    3:  8  L’uomo dev’egli derubare I? Eppure  
       14  Voi avete detto: ‘È vano servire I; e  
Mat   1:23  che, interpretato, vuol dire: «I con noi».  
    3:  9  I può da queste pietre far sorgere de’  
    4:  7  scritto: Non tentare il Signore I tuo.  
       10  Adora il Signore I tuo, ed a lui solo  
    5:  8  puri di cuore, perché essi vedranno I.  
    6:30  Or se I riveste in questa maniera l’erba  
    9:  8  e glorificarono I che avea data cotale  
  15:31  e ne dette gloria all’I d’Israele.  
  16:16  sei il Cristo, il Figliuol dell’I vivente.  
       22  Tolga ciò I, Signore; questo non ti  
  19:  6  quello dunque che I ha congiunto,  
  22:32  Io sono l’I di Abramo e l’I d’Isacco  
       32  e l’I di Giacobbe?  
       32  Egli non è l’I de’ morti, ma de’ viventi.  
       37  Ama il Signore I tuo con tutto il tuo  
  26:63  Ti scongiuro per l’I vivente a dirci se tu  
Mar   2:12  stupivano e glorificavano I dicendo:  
    5:  7  o Gesù, Figliuolo dell’I altissimo? Io ti  
  10:  6  creazione I li fece maschio e femmina.  
         9  Quello dunque che I ha congiunto  
       18  buono, tranne uno solo, cioè I.  
  12:26  Io sono l’I d’Abramo e l’I d’Isacco  
       26  e l’I di Giacobbe?  
       29  Il Signore I nostro è l’unico Signore:  
       30  ama dunque il Signore I tuo con tutto il  
Luc   1:16  de’ figliuoli d’Israele al Signore I loro;  
       32  e il Signore I gli darà il trono di Davide  
       64  sciolta, ed egli parlava benedicendo I.  
       68  Benedetto sia il Signore, l’I d’Israele,  
    2:13  dell’esercito celeste, che lodava I e  
       20  glorificando e lodando I per tutto  
       28  nelle braccia, e benedisse I e disse:  
       38  lodava anch’ella I e parlava del  
    3:  8  I può da queste pietre far sorgere dei  
    4:  8  Sta scritto: Adora il Signore I tuo, e a  
       12  stato detto: Non tentare il Signore I tuo.  
    5:25  se ne andò a casa sua, glorificando I.  
       26  presi da stupore e glorificavano I; e  
    7:16  e glorificavano I dicendo: Un gran  
    8:28  o Gesù, Figliuolo dell’I altissimo? Ti  
       39  le grandi cose che I ha fatte per te. Ed  
  10:27  Ama il Signore I tuo con tutto il tuo  
  13:13  fu raddrizzata e glorificava I.  
  17:15  indietro, glorificando I ad alta voce;  
  18:  2  un giudice, che non temeva I né avea  
         4  Benché io non tema I e non abbia  
       19  buono, salvo uno solo, cioè I.  
       43  e lo seguiva glorificando I; e tutto il  
  19:37  cominciò con allegrezza a lodare I a  
  20:37  chiama il Signore l’I d’Abramo,  
       37  l’I d’Isacco e l’I di Giacobbe.  
  23:47  glorificava I dicendo: Veramente,  
  24:53  continuo nel tempio, benedicendo I.  
Gio   1:18  Nessuno ha mai veduto I; l’unigenito  
    3:16  Poiché I ha tanto amato il mondo, che  
       17  I non ha mandato il suo Figliuolo nel  
    4:24  I è spirito; e quelli che l’adorano,  
    8:41  fornicazione; abbiamo un solo Padre: I.  
  20:17  e Padre vostro, all’I mio e I vostro.  
  21:19  con qual morte egli glorificherebbe I. E  
At   2:17  E avverrà negli ultimi giorni, dice I,  
       32  Questo Gesù, I l’ha risuscitato; del che  
       36  che I ha fatto e Signore e Cristo quel  

       39  quanti il Signore I nostro ne chiamerà.  
       47  lodando I, e avendo il favore di tutto il  
    3:  8  camminando, e saltando, e lodando I.  
         9  lo vide che camminava e lodava I;  
       13  L’I d’Abramo, d’Isacco e di Giacobbe,  
       13  l’I de’ nostri padri ha glorificato il suo  
       21  tempi dei quali I parlò per bocca dei  
       22  Il Signore I vi susciterà di fra i vostri  
       26  A voi per i primi I, dopo aver suscitato  
    4:21  tutti glorificavano I per quel ch’era  
    5:30  L’I de’ nostri padri ha risuscitato Gesù,  
       31  Esso ha I esaltato con la sua destra,  
    7:  2  L’I della gloria apparve ad Abramo,  
         4  I lo fece venire in questo paese, che ora  
         7  alla quale avranno servito, disse I; e  
       32  Io son l’I de’ tuoi padri,  
       32  l’I d’Abramo, d’Isacco e di Giacobbe.  
       35  I lo mandò loro come capo e come  
       37  Il Signore I vostro vi susciterà un  
       46  preparare una dimora all’I di Giacobbe.  
  10:  2  era pio e temente I con tutta la sua casa,  
       22  uomo giusto e temente I, e del quale  
       38  come I l’ha unto di Spirito Santo e di  
       38  perché I era con lui.  
       40  Esso ha I risuscitato il terzo giorno, e  
       46  parlare in altre lingue, e magnificare I.  
  11:17  Se dunque I ha dato a loro lo stesso  
       18  si acquetarono e glorificarono I,  
       18  I dunque ha dato il ravvedimento anche  
  13:16  Uomini israeliti, e voi che temete I,  
       17  L’I di questo popolo d’Israele elesse i  
       23  Dalla progenie di lui I, secondo la sua  
       26  d’Abramo, e voi tutti che temete I, a  
       30  Ma I lo risuscitò dai morti;  
       33  I l’ha adempiuta per noi, loro figliuoli,  
  14:15  cose vane vi convertiate all’I vivente,  
  15:  7  fin dai primi giorni I scelse fra voi me,  
       10  Perché dunque tentate adesso I  
       12  segni e prodigî I aveva fatto per mezzo  
  16:17  uomini son servitori dell’I altissimo, e  
  17:24  L’I che ha fatto il mondo e tutte le cose  
       30  I dunque, passando sopra ai tempi  
  18:  7  Tizio Giusto, il quale temeva I, ed  
       13  ad adorare I in modo contrario alla  
  19:11  E I faceva de’ miracoli straordinari per  
  21:20  Ed essi, uditele, glorificavano I. Poi,  
  22:14  L’I de’ nostri padri ti ha destinato a  
  23:  3  I percoterà te, parete scialbata; tu siedi  
  24:14  io adoro l’I de’ padri, credendo tutte le  
  27:23  un angelo dell’I, al quale appartengo e  
       24  I ti ha donato tutti coloro che navigano  
Rom   1:  8  io rendo grazie all’I mio per mezzo di  
         9  Poiché I, al quale servo nello spirito  
       19  in loro, avendolo I loro manifestato;  
       21  pur avendo conosciuto I, non l’hanno  
       23  mutato la gloria dell’incorruttibile I in  
       24  I li ha abbandonati, nelle  
       26  I li ha abbandonati a passioni infami:  
       28  I li ha abbandonati ad una mente  
    3:  5  I è egli ingiusto quando dà corso alla  
       25  il quale I ha prestabilito come  
       29  I è Egli forse soltanto l’I de’ Giudei?  
       29  Non è Egli anche l’I de’ Gentili? Certo  
    4:  6  quale I imputa la giustizia senz’opere,  
    5:  8  I mostra la grandezza del proprio  
    6:17  Ma sia ringraziato I che eravate bensì  
    8:  3  I l’ha fatto; mandando il suo proprio  
       27  esso intercede per i santi secondo I.  
       33  eletti di Dio? I è quel che li giustifica.  
    9:26  saran chiamati figliuoli dell’I vivente.  
  11:  1  I ha egli reietto il suo popolo? Così non  
         2  I non ha reietto il suo popolo, che ha  
         8  I ha dato loro uno spirito di  
  15:  5  l’I della pazienza e della consolazione  
         6  e d’una stessa bocca glorifichiate I, il  
         9  mentre i Gentili hanno da glorificare I  
       13  Or l’I della speranza vi riempia d’ogni  
       33  Or l’I della pace sia con tutti voi.  
  16:20  E l’I della pace triterà tosto Satana  
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       26  secondo l’ordine dell’eterno I, è fatto  
1Co   1:  4  Io rendo del continuo grazie all’I mio  
         9  Fedele è l’I dal quale siete stati  
       20  I non ha egli resa pazza la sapienza di  
    3:  7  ma I che fa crescere, è tutto.  
       17  guasta il tempio di Dio, I guasterà lui;  
    5:12  Que’ di fuori li giudica I. Togliete il  
    6:11  e mediante lo Spirito dell’I nostro.  
       13  ma I distruggerà e queste e quello. Il  
       16  dice I, i due diventeranno una sola  
    7:17  quale si trovava quando I lo chiamò. E  
  10:  5  parte di loro I non si compiacque,  
       13  or I è fedele e non permetterà che siate  
  11:13  una donna preghi I senz’esser velata?  
  12:  6  ma non v’è che un medesimo I, il quale  
       18  Ma ora I ha collocato ciascun membro  
  14:16  se tu benedici I soltanto con lo spirito,  
  15:27  I ha posto ogni cosa sotto i piedi di  
2Co   1:  3  Benedetto sia I, il Padre del nostro  
         3  misericordie e l’I d’ogni consolazione,  
       23  io chiamo I a testimone sull’anima mia  
    3:  3  ma con lo Spirito dell’I vivente; non su  
    4:  4  l’i di questo secolo ha accecato le  
         6  perché l’I che disse: Splenda la luce fra  
    5:19  I riconciliava con sé il mondo in Cristo  
    6:16  noi siamo il tempio dell’I vivente,  
       16  come disse I: Io abiterò in mezzo a loro  
    7:  6  Ma I che consola gli abbattuti, ci  
         9  poiché siete stati contristati secondo I,  
       11  questo essere stati contristati secondo I,  
    8:16  ringraziato sia I che ha messo in cuore  
    9:  7  perché I ama un donatore allegro.  
       13  li porta a glorificare I per l’ubbidienza  
  11:11  Forse perché non v’amo? Lo sa I.  
       31  L’I e Padre del nostro Signor Gesù che  
  12:  2  né so se fu senza il corpo; I lo sa), fu  
         4  I lo sa) fu rapito in paradiso, e udì  
       21  al mio arrivo l’I mio abbia di nuovo ad  
  13:  7  noi preghiamo I che non facciate alcun  
       11  e l’I dell’amore e della pace sarà con  
Gal   1:15  Ma quando I, che m’aveva appartato  
       24  E per causa mia glorificavano I.  
    2:  6  I non ha riguardi personali), quelli,  
    4:  4  I mandò il suo Figliuolo, nato di donna,  
Ef   1:  3  Benedetto sia l’I e Padre del nostro  
       17  l’I del Signor nostro Gesù Cristo, il  
    2:10  le quali I ha innanzi preparate affinché  
    3:  2  grazia I m’abbia fatto dispensatore per  
Fil   1:  3  Io rendo grazie all’I mio di tutto il  
         8  Poiché I mi è testimone com’io sospiri  
    2:27  ma I ha avuto pietà di lui; e non  
    3:15  altrimenti, I vi rivelerà anche quella.  
    4:  9  fatele; e l’I della pace sarà con voi.  
       19  l’I mio supplirà ad ogni vostro bisogno  
       20  Or all’I e Padre nostro sia la gloria nei  
Col   1:15  il quale è l’immagine dell’invisibile I,  
       22  ora I vi ha riconciliati nel corpo della  
       27  ai quali I ha voluto far conoscere qual  
    4:  3  I ci apra una porta per la Parola onde  
1Te   1:  9  per servire all’I vivente e vero, e per  
    2:  2  pur ci siamo rinfrancati nell’I nostro,  
         5  ispirati da cupidigia; I ne è testimone.  
    3:  9  cagion di voi nel cospetto dell’I nostro,  
       11  Ora I stesso, nostro Padre, e il Signor  
    4:  5  fanno i pagani i quali non conoscono I;  
         7  Poiché I ci ha chiamati non a impurità,  
         8  non sprezza un uomo, ma quell’I, il  
       14  I, per mezzo di Gesù, li ricondurrà con  
    5:  9  Poiché I non ci ha destinati ad ira, ma  
       23  Or l’I della pace vi santifichi Egli  
2Te   1:  8  di coloro che non conoscono I,  
       11  l’I nostro vi reputi degni di una tal  
       12  secondo la grazia dell’I nostro e del  
    2:11  E perciò I manda loro efficacia d’errore  
       13  perché I fin dal principio vi ha eletti a  
       16  e I nostro Padre che ci ha amati e ci ha  
1Ti   1:11  l’evangelo della gloria del beato I, che  
    3:15  che è la Chiesa dell’I vivente, colonna  
    4:10  posto la nostra speranza nell’I vivente,  

2Ti   1:  7  I ci ha dato uno spirito non di timidità,  
Tit   1:  2  la quale I, che non può mentire,  
       16  Fanno professione di conoscere I; ma  
    2:13  del nostro grande I e Salvatore, Cristo  
Fne        4  Io rendo sempre grazie all’I mio,  
Ebr   1:  1  I, dopo aver in molte volte e in molte  
         9  perciò Dio, l’I tuo, ha unto te d’olio di  
    3:12  che vi porti a ritrarvi dall’I vivente;  
    4:  8  I non avrebbe di poi parlato d’un altro  
    6:13  quando I fece la promessa ad Abramo,  
       17  volendo I mostrare vie meglio agli  
    7:  1  re di Salem, sacerdote dell’I altissimo,  
    8:  8  Difatti, I, biasimando il popolo, dice:  
    9:14  opere morte per servire all’I vivente?  
  10:31  cadere nelle mani dell’I vivente.  
  11:16  I non si vergogna d’esser chiamato il  
       40  I aveva in vista per noi qualcosa di  
  12:  7  I vi tratta come figliuoli; poiché qual è  
       22  di Sion, e alla città dell’I vivente, che è  
  13:  4  I giudicherà i fornicatori e gli adulteri.  
       20  Or l’I della pace che in virtù del sangue  
Gia   2:  5  I non ha egli scelto quei che sono  
    4:  7  I resiste ai superbi e dà grazia agli  
1Pi   1:  3  Benedetto sia l’I e Padre del Signor  
    2:12  glorifichino I nel giorno ch’Egli li  
       17  Temete I. Rendete onore al re.  
    4:11  in ogni cosa sia glorificato I per mezzo  
       16  ma glorifichi I portando questo nome.  
    5:10  Or l’I d’ogni grazia, il quale vi ha  
1Gv   4:  6  chi conosce I ci ascolta; chi non è da  
         7  ama è nato da Dio e conosce I.  
         8  Chi non ama non ha conosciuto I;  
       10  non che noi abbiamo amato I, ma che  
       12  Nessuno vide giammai I; se ci amiamo  
       12  I dimora in noi, e l’amor di Lui diventa  
       15  I dimora in lui, ed egli in Dio.  
    5:11  I ci ha data la vita eterna, e questa vita  
2Gv        9  nella dottrina di Cristo, non ha I. Chi  
3Gv      11  è da Dio; chi fa il male non ha veduto I.  
Giu      25  all’I unico, Salvator nostro per mezzo  
Ap   1:  6  un regno e sacerdoti all’I e Padre suo, a  
         8  il Signore I che è, che era e che viene,  
    3:12  scende dal cielo d’appresso all’I mio,  
    4:  8  Santo, santo, santo è il Signore I,  
       11  Degno sei, o Signore e I nostro, di  
    7:  2  il quale aveva il suggello dell’I vivente;  
         3  col suggello i servitori dell’I nostro.  
       10  La salvezza appartiene all’I nostro il  
       11  davanti al trono, e adorarono I dicendo:  
       12  All’I nostro la benedizione e la gloria e  
       17  e I asciugherà ogni lagrima dagli occhi  
  11:13  spaventato e dette gloria all’I del cielo.  
       16  giù sulle loro facce e adorarono I,  
       17  ti ringraziamo, o Signore I onnipotente  
  12:10  e la potenza ed il regno dell’I nostro, e  
       10  che li accusava dinanzi all’I nostro,  
  14:  7  Temete I e dategli gloria, poiché l’ora  
  15:  3  o Signore I onnipotente; giuste e veraci  
  16:  7  Sì, o Signore I onnipotente, i tuoi  
       11  e bestemmiarono l’I del cielo a motivo  
       14  del gran giorno dell’I Onnipotente.  
       21  e gli uomini bestemmiarono I a motivo  
  17:17  I ha messo in cuor loro di eseguire il  
  18:  8  potente è il Signore I che l’ha  
  19:  4  si gettarono giù e adorarono I che siede  
         6  il Signore I nostro, l’Onnipotente, ha  
       10  la testimonianza di Gesù; adora I!  
       15  vino dell’ardente ira dell’Onnipotente I.  
  21:22  il Signore I, l’Onnipotente, e l’Agnello  
  22:  5  perché li illuminerà il Signore I, ed essi  
         6  e il Signore, l’I degli spiriti dei profeti,  
         9  le parole di questo libro. Adora I.  
       19  I gli torrà la sua parte dell’albero della  
IDDO 
1Re   4:14  Ahinadab, figliuolo d’I, a Mahanaim;  
1Cr   6:21  figliuolo Joah, ch’ebbe per figliuolo I,  
  27:21  in Galaad: I, figliuolo di Zaccaria. Di  
2Cr 12:15  del profeta Scemaia e d’I, il veggente,  
  13:22  scritto nelle memorie del profeta I.  

Esd   5:  1  profeti Aggeo e Zaccaria, figliuolo d’I,  
    6:14  Aggeo, e di Zaccaria figliuolo d’I. E  
    8:17  e ordinai loro d’andare dal capo I, che  
       17  in bocca le parole che dovean dire a I e  
Neh 12:  4  Meremoth, I, Ghinnethoi,  
       16  di quella d’I, Zaccaria; di quella di  
Zac   1:  1  di Berekia, figliuolo d’I, il profeta, in  
         7  di Berekia, figliuolo d’I, il profeta, in  
IDEA 
Gs 22:29  Lungi da noi l’i di ribellarci all’Eterno  
2Sa 20:20  da me l’i di distruggere e di guastare.  
Gb 27:  5  Lungi da me l’i di darvi ragione! Fino  
IDEALA 
Gs 19:15  inoltre: Kattath, Nahalal, Scimron, I e  
IDOLATRA 
1Co   5:11  sia un fornicatore, o un avaro, o un i, o  
Ef   5:  5  o avaro (che è un i), ha eredità nel  
IDOLATRI 
2Re 23:  5  E destituì i sacerdoti i che i re di Giuda  
1Co   5:10  o con gli avari e i rapaci, o con gl’i;  
    6:  9  né i fornicatori, né gl’i, né gli adulteri,  
  10:  7  non diventiate i come alcuni di loro,  
Ap 21:  8  agli i e a tutti i bugiardi, la loro parte  
  22:15  gli i e chiunque ama e pratica la  
IDOLATRIA 
Ez 23:49  e voi porterete la pena della vostra i, e  
1Co 10:14  Perciò, cari miei, fuggite l’i.  
Gal   5:20  i, stregoneria, inimicizie, discordia,  
Col   3:  5  concupiscenza e cupidigia, la quale è i. 
IDOLATRIE 
1Pi   4:  3  negli sbevazzamenti, e nelle nefande i. 
IDOLI 
Gen 31:19  Rachele rubò gl’i di suo padre.  
       32  che Rachele avesse rubato gl’i.  
       34  Or Rachele avea preso gl’i, li avea  
       35  Ed egli cercò ma non trovò gl’i.  
Es 34:13  le loro colonne, abbattete i loro i;  
Lev 19:  4  Non vi rivolgete agl’i, e non vi fate  
  26:  1  Non vi farete i, non vi eleverete  
       30  vostri cadaveri sui cadaveri dei vostri i,  
Dt   7:  5  abbatterete i loro i e darete alle fiamme  
  12:  3  darete alle fiamme i loro i d’Astarte,  
  29:17  e gl’i di legno, di pietra, d’argento e  
  32:21  m’hanno irritato coi loro i vani; e io li  
Gd   2:11  e servirono agl’i di Baal;  
       13  e servirono a Baal e agl’i d’Astarte.  
    3:  7  e servirono agl’i di Baal e d’Astarte.  
    8:33  a prostituirsi agl’i di Baal, e presero  
  10:  6  e servirono agl’i di Baal e di Astarte,  
       10  e abbiam servito agl’i Baal’.  
  17:  5  e fece un efod e degl’i, e consacrò uno  
  18:14  ci son degl’i, un’immagine scolpita e  
       17  l’efod, gl’i e l’immagine di getto,  
       18  l’efod, gl’i e l’immagine di getto, il  
       20  prese l’efod, gl’i e l’immagine scolpita,  
1Sa   7:  3  a voi gli dèi stranieri e gl’i di Astarte,  
         4  tolsero via gl’i di Baal e di Astarte, e  
  12:10  servito agl’i di Baal e d’Astarte;  
  15:23  ostinatezza è come l’adorazione degli i  
  31:  9  la buona notizia nei tempî dei loro i ed  
2Sa   5:21  I Filistei lasciaron quivi i loro i, e  
1Re 14:15  perché si son fatti degl’i di Astarte  
       23  e degl’i d’Astarte su tutte le alte colline  
  15:12  fece sparire tutti gl’i che i suoi padri  
  16:13  l’Eterno, l’Iddio d’Israele, con i loro i.  
       26  l’Eterno, l’Iddio d’Israele, coi suoi i.  
  21:26  andando dietro agl’i, come avean fatto  
2Re 17:10  aveano eretto colonne ed i sopra ogni  
       12  e avean servito gl’i, mentre l’Eterno  
       16  si fabbricarono degl’i d’Astarte,  
       41  e al tempo stesso servivano i loro i; e i  
  21:11  mediante i suoi i ha fatto peccare anche  
       21  servì agl’i ai quali avea servito suo  
  23:14  abbatté gl’i d’Astarte, e riempì que’  
       24  le divinità familiari, gl’i e tutte le  
1Cr 10:  9  la buona notizia ai loro i ed al popolo;  
  16:26  tutti gli dèi dei popoli son i vani,  
2Cr 14:  2  spezzò le statue, abbatté gl’i d’Astarte;  
  17:  6  da Giuda gli alti luoghi e gl’i d’Astarte.  
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  19:  3  hai fatti sparire dal paese gl’i d’Astarte,  
  24:18  servirono gl’i d’Astarte e gli altri i; e  
  31:  1  abbatterono gl’i d’Astarte, demolirono  
  33:  3  altari ai Baali, fece degl’i d’Astarte, e  
       19  pose degli i d’Astarte e delle immagini  
  34:  3  dagl’i d’Astarte, dalle immagini  
         4  e frantumò gl’i d’Astarte, le immagini  
         7  e ridusse in polvere gl’i d’Astarte e le  
Sa 96:  5  tutti gli dèi dei popoli son i vani,  
  97:  7  che si glorian degl’i; si prostrano  
      106:  36  e servirono ai loro i, i quali divennero  
               38  che sacrificarono agl’i di Canaan; e il  
      115:    4  I loro i sono argento ed oro, opera di  
      135:  15  Gl’i delle nazioni sono argento e oro,  
Is   2:  8  Il loro paese è pieno d’i; si prostrano  
       18  Gl’i scompariranno del tutto.  
       20  gl’i d’argento e gl’i d’oro, che s’eran  
  10:10  giunta a colpire i regni degl’i dove le  
       11  come ho fatto a Samaria e ai suoi i, non  
  17:  8  agl’i d’Astarte e alle colonne solari.  
  19:  1  gl’i d’Egitto tremano dinanzi a lui, e  
         3  e quelli consulteranno gl’i,  
  27:  9  gl’i d’Astarte e le colonne solari non  
  31:  7  via i suoi i d’argento e i suoi i d’oro,  
  41:29  e i loro i non sono che vento e cose da  
  42:  8  né la lode che m’appartiene, agl’i.  
       17  quelli che confidano negl’i scolpiti e  
  44:  9  i loro i più cari non giovano a nulla; i  
  45:16  assieme coperti d’onta i fabbricanti d’i;  
  46:  1  quest’i che voi portavate qua e là son  
  57:13  venga a salvarti la folla de’ tuoi i! Il  
Ger   3:24  Quella vergogna, che son gl’i, ha  
  14:22  Fra gl’i vani delle genti, ve n’ha egli  
  16:18  con quei cadaveri che sono i loro i  
  17:  2  dei loro altari e dei loro i d’Astarte  
  18:15  offre profumi agl’i vani; l’han tratto a  
  43:12  le case e menerà in cattività gl’i, e  
  50:  2  son coperte d’onta; i suoi i, infranti!’  
       38  delirio per quegli spauracchi dei loro i.  
Ez   6:  4  cadere i vostri uccisi davanti ai vostri i.  
         5  de’ figliuoli d’Israele davanti ai loro i, e  
         6  i vostri i siano infranti e scompaiano, le  
         9  han commesso adulterio coi loro i; e  
       13  i loro morti saranno in mezzo ai loro i,  
       13  profumi d’odor soave a tutti i loro i.  
    8:10  e tutti gl’i della casa d’Israele dipinti  
  14:  3  hanno innalzato i loro i nel loro cuore,  
         4  innalza i suoi i nel suo cuore e pone  
         4  per la moltitudine de’ suoi i,  
         5  alienati da me tutti quanti per i loro i.  
         6  Tornate, ritraetevi dai vostri i, stornate  
         7  innalza i suoi i nel suo cuore e pone  
  16:36  e a motivo di tutti i tuoi i abominevoli,  
  18:  6  e non alza gli occhi verso gl’i della  
       12  alza gli occhi verso gl’i, fa delle  
       15  non alza gli occhi verso gl’i della casa  
  20:  7  non vi contaminate con gl’i d’Egitto; io  
         8  e non abbandonò gl’i d’Egitto; allora  
       16  il loro cuore andava dietro ai loro i.  
       18  e non vi contaminate mediante i loro i!  
       24  andavan dietro agl’i dei loro padri.  
       30  e vi prostituite ai loro i esecrandi  
       31  fino al dì d’oggi con tutti i vostri i, mi  
       39  Andate, servite ognuno ai vostri i,  
       39  più coi vostri doni e coi vostri i!  
  21:26  scuote le frecce, consulta gl’i, esamina  
  22:  3  e che ti fai degl’i per contaminarti!  
         4  per gl’i che hai fatto ti sei contaminata;  
  23:  7  quali s’appassionava, con tutti i loro i.  
       30  perché ti sei contaminata coi loro i.  
       37  han commesso adulterio coi loro i, e gli  
       39  aver immolato i loro figliuoli ai loro i,  
  30:13  Io sterminerò da Nof gl’i, e ne farò  
  33:25  alzate gli occhi verso i vostri i, spargete  
  36:18  l’aveano contaminato coi loro i;  
       25  le vostre impurità e di tutti i vostri i.  
  37:23  non si contamineranno più coi loro i,  
  44:10  si sono sviati da me per seguire i loro i,  
       12  han servito il popolo davanti agl’i suoi  

Os   3:  4  senza efod e senza i domestici.  
    4:17  Efraim s’è congiunto con gl’i; lascialo!  
    8:  4  degl’i destinati ad esser distrutti.  
    9:10  per darsi all’ignominia degl’i, e  
  13:  2  degl’i di loro invenzione, che son tutti  
  14:  8  ‘Che cosa ho io più da fare con gl’i?’ Io  
Mic   1:  7  e tutti i suoi i io li distruggerò; raccolti  
    5:13  di mezzo a te i tuoi i d’Astarte, e  
Hab   2:18  nel suo lavoro, fabbricando i muti?  
Sof   1:  4  il nome dei preti degli i, coi sacerdoti,  
Zac 10:  2  Poiché gl’i domestici dicono cose vane,  
  13:  2  io sterminerò dal paese i nomi degl’i, e  
At 15:20  cose contaminate nei sacrificî agl’i,  
       29  dalle cose sacrificate agl’i, dal sangue,  
  17:16  dentro a veder la città piena d’i.  
  21:25  astenersi dalle cose sacrificate agl’i, dal  
Rom   2:22  Tu che hai in abominio gl’i, saccheggi i  
1Co   8:  1  Quanto alle carni sacrificate agl’i, noi  
         4  al mangiar delle carni sacrificate agl’i,  
       10  seduto a tavola in un tempio d’i, la sua  
       10  a mangiar delle carni sacrificate agl’i?  
  10:19  la carne sacrificata agl’i sia qualcosa?  
  12:  2  eravate trascinati dietro agl’i muti,  
2Co   6:16  accordo fra il tempio di Dio e gl’i?  
1Te   1:  9  e come vi siete convertiti dagl’i a Dio  
1Gv   5:21  Figliuoletti, guardatevi dagl’i.  
Ap   2:14  a mangiare delle cose sacrificate agli i e  
       20  e mangino cose sacrificate agl’i.  
    9:20  e gl’i d’oro e d’argento e di rame e di  
IDOLO 
Dt   4:16  la rappresentazione di qualche i, la  
  16:21  Non pianterai alcun i d’Astarte, di  
Gd   6:25  abbatti l’i che gli sta vicino,  
       26  sulle legna dell’i che avrai abbattuto’.  
       28  che l’i postovi accanto era abbattuto, e  
       30  ed ha abbattuto l’i che gli stava vicino’.  
1Sa 19:13  Poi Mical prese l’i domestico e lo pose  
       16  nel letto c’era l’i domestico con in capo  
1Re 16:33  Achab fece anche l’i d’Astarte. Achab  
2Re 13:  6  l’i di Astarte rimase in piè a Samaria.  
  18:  4  frantumò le statue, abbatté l’i d’Astarte,  
  21:  3  fece un i d’Astarte, come avea fatto  
         7  Mise l’i d’Astarte che avea fatto, nella  
  23:  6  dalla casa dell’Eterno l’i d’Astarte, che  
       15  ridusse in polvere, ed arse l’i d’Astarte.  
2Cr 33:  7  Mise l’immagine scolpita dell’i che  
       15  casa dell’Eterno gli dèi stranieri e l’i,  
Is 40:19  Un artista fonde l’i, l’orafo lo ricopre  
       20  che metta su un i che non si smova.  
  41:  7  e fissa l’i con de’ chiodi, perché non si  
  44:12  nel fuoco, forma l’i a colpi di martello,  
       13  disegna l’i con la matita, lo lavora con  
       17  E con l’avanzo si fa un dio, il suo i, gli  
  45:20  quelli che portano il loro i di legno, e  
  48:  5  non avessi a dire: ‘Le ha fatte il mio i,  
  66:  3  d’incenso, come se benedicesse un i.  
       17  giardini dietro all’i ch’è quivi in mezzo,  
Ez   8:  3  dov’era posto l’i della gelosia, che  
         5  all’ingresso, stava quell’i della gelosia.  
Os 10:  5  sì, il popolo farà cordoglio per l’i, e i  
         6  E l’i stesso sarà portato in Assiria,  
At   7:41  un vitello, e offersero un sacrificio all’i,  
1Co   8:  4  che l’i non è nulla nel mondo,  
         7  alcuni, abituati finora all’i, mangiano di  
         7  com’essendo cosa sacrificata a un i; e la  
  10:19  sia qualcosa? Che un i sia qualcosa? 
IDROPICO 
Luc 14:  2  Ed ecco, gli stava dinanzi un uomo i. 
IDUMEA 
2Sa   8:14  E pose delle guarnigioni in I;  
       14  ne mise per tutta l’I, e tutti gli Edomiti  
1Cr 18:13  E pose delle guarnigioni in I, e tutti gli  
Mar   3:  8  e dalla I e da oltre il Giordano e dai  
IDUMEE 
1Re 11:  1  delle Moabite, delle Ammonite, delle I,  
IDUMEI 
2Sa   8:13  nella valle del Sale diciottomila I.  
1Re 11:17  questo Hadad fuggì con alcuni I, servi  
2Re 14:  7  uccise diecimila I nella valle del Sale; e  

       10  Tu hai messo in rotta gl’I, e il tuo cuore  
2Cr 25:14  tornato che fu dalla sconfitta degl’I, si  
       19  Ecco, io ho sconfitto gl’I! - e il tuo  
Sa 60:*    sconfisse 12.000 I nella valle del Sale. 
IDUMEO 
Dt 23:  7  Non aborrirai l’I, poich’egli è tuo  
1Sa 22:  9  Doeg, l’I, il quale era preposto ai servi  
       18  Doeg, l’I, si volse, si avventò addosso  
       22  che Doeg, l’I, era là, ch’egli avrebbe  
1Re 11:14  Hadad, l’I, ch’era della stirpe reale di  
IEARIM 
Gs 15:  9  fino a Baala, che è Kiriath-I.  
       10  del monte I, che è Kesalon, scendeva a  
       60  Kiriath-Baal, che è Kiriath-I, e Rabba:  
  18:14  capo a Kiriath-Baal, che è Kiriath-I,  
       15  cominciava all’estremità di Kiriath-I. Il  
IECONIA 
Mat   1:11  Giosia generò I e i suoi fratelli al tempo  
       12  I generò Salatiel; Salatiel generò  
IEDIDIA 
2Sa 12:25  il profeta Nathan che gli pose nome I, a  
IEHOVAH 
Gen 22:14  pose nome a quel luogo I-jireh. Per  
IEHUD 
Gs 19:45  I, Bene-Berak, Gath-Rimmon, 
IEMUEL 
Gen 46:10  I figliuoli di Simeone: I, Iamin, Ohad,  
IERAHMEELITI 
1Sa 30:29  a quelli delle città degli I, a quelli delle  
IERI 
Es   5:14  non avete fornito, i e oggi come prima,  
1Sa 20:27  non è venuto a mangiare né i né oggi?’  
2Sa 15:20  Pur i tu arrivasti; e oggi ti farei io andar  
2Re   9:26  i vidi il sangue di Naboth e il sangue  
Gb   8:  9  noi siam d’i e non sappiamo nulla; i  
Sa 90:  4  come il giorno d’i quand’è passato, e  
Gio   4:52  I, all’ora settima, la febbre lo lasciò.  
At   7:28  uccider me come i uccidesti l’Egizio?  
Ebr 13:  8  Gesù Cristo è lo stesso i, oggi, e in  
IERIA 
1Cr 26:32  v’erano il capo I e i suoi fratelli,  
IERUBBAAL 
Gd   6:32  quel giorno Gedeone fu chiamato I,  
    7:  1  I dunque, vale a dire Gedeone, con  
    8:29  I, figliuolo di Joas, tornò a dimorare a  
       35  alcuna gratitudine alla casa di I, ossia  
    9:  1  Or Abimelec, figliuolo di I, andò a  
         2  settanta uomini, tutti figliuoli di I,  
         5  i suoi fratelli, figliuoli di I, settanta  
         5  Jotham, figliuolo minore di I, scampò,  
       16  se avete agito bene verso I e la sua  
       19  agito con fedeltà e con integrità verso I  
       24  la violenza fatta ai settanta figliuoli di I  
       28  non è egli figliuolo di I? e Zebul non è  
       57  la maledizione di Jotham, figliuolo di I. 
IESCHIMOTH 
Ez 25:  9  e sono lo splendore del paese, Beth-I,  
IESCIMOTH 
Gs 12:  3  il mar Salato, a oriente verso Beth-I; e  
  13:20  le pendici del Pisga e Beth-I; 
IESHURUN 
Dt 32:15  Ma I s’è fatto grasso ed ha ricalcitrato,  
  33:  5  egli è stato re in I, quando s’adunavano  
       26  O I, nessuno è pari a Dio che, sul carro  
IESSE 
Mat   1:  5  generò Obed da Ruth; Obed generò I,  
         6  e I generò Davide, il re. E Davide  
At 13:22  Io ho trovato Davide, figliuolo di I, un  
Rom 15:12  Vi sarà la radice di I, e Colui che  
IETETH 
Gen 36:40  il capo Timna, il capo Alva, il capo I, 
IETHER 
Gd   8:20  Poi disse a I, suo primogenito: ‘Lèvati,  
IETHETH 
1Cr   1:51  il capo Timna, il capo Alva, il capo I, 
IETSER 
Gen 46:24  I figliuoli di Neftali: Iahtseel, Guni, I e  
IEUSH 
Gen 36:  5  e Oholibama partorì I, Ialam e Korah.  
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       14  essa partorì a Esaù: I, Ialam e Korah.  
       18  Oholibama, moglie di Esaù: il capo I,  
1Cr   1:35  Figliuoli di Esaù: Elifaz, Reuel, I,  
IFTAH 
Gs 15:43  I, Ashna, Netsib,  
  19:14  e facea capo alla valle d’I-El.  
       27  e alla valle di I-El al nord di Beth- 
IGAL 
Num 13:  7  tribù d’Issacar: I, figliuolo di Giuseppe;  
2Sa 23:36  I, figliuolo di Nathan, da Tsoba; Bani  
IGDALIA 
Ger 35:  4  de’ figliuoli di Hanan, figliuolo d’I,  
IGNOBILE 
Rom   9:21  per uso nobile, e un altro per uso i?  
1Co 15:43  è seminato i, e risuscita glorioso; è  
2Ti   2:20  a un uso nobile e gli altri ad un uso i. 
IGNOBILI 
Is 22:24  i suoi rampolli nobili e i, tutti i vasi più  
1Co   1:28  e Dio ha scelto le cose i del mondo, e le  
IGNOMINIA 
Gb 10:15  sazio d’i, spettatore della mia miseria.  
Sa 40:15  Restino muti di stupore per la loro i  
  69:19  il mio vituperio, la mia onta e la mia i; i  
Pro   3:35  la gloria, ma l’i è la parte degli stolti.  
    6:33  Troverà ferite ed i, e l’obbrobrio suo  
  11:  2  Venuta la superbia, viene anche l’i; ma  
Is 30:  3  e il ricetto all’ombra dell’Egitto, ad i.  
Ger   3:25  nostra vergogna e ci copra la nostra i!  
  46:12  Le nazioni odono la tua i, e la terra è  
Ez   5:15  e la tua i saranno un ammaestramento e  
Os   4:  7  io muterò la loro gloria in i.  
       18  i loro capi amano con passione l’i.  
    9:10  si appartarono per darsi all’i degl’idoli,  
Mic   2:  6  cotali cose, non si eviterà l’i.  
Hab   2:16  fino a te, e l’i coprirà la tua gloria.  
2Co   6:  8  in mezzo alla gloria e all’i, in mezzo  
IGNORA 
Gb 14:21  suoi figliuoli salgono in onore, egli lo i;  
Mar   4:27  e cresce nel modo ch’egli stesso i. 
IGNORANDO 
Rom 10:  3  Perché, i la giustizia di Dio, e cercando  
IGNORANO 
Is 42:16  camminare i ciechi per una via che i, li  
2Pi   2:12  dicendo male di quel che i, periranno  
IGNORANTEMENTE 
1Ti   1:13  perché lo feci i nella mia incredulità; 
IGNORANTI 
Rom   1:14  ai Barbari, tanto ai savî quanto agli i;  
Ebr   5:  2  convenevole compassione verso gl’i e  
2Pi   3:16  che gli uomini i e instabili torcono,  
IGNORANZA 
Lev   5:18  dell’errore commesso per i, e gli sarà  
At   3:17  fratelli, io so che lo faceste per i, al pari  
  17:30  passando sopra ai tempi dell’i, fa ora  
1Co 12:  1  fratelli, non voglio che siate nell’i.  
Ef   4:18  a motivo della i che è in loro, a motivo  
1Te   4:13  non vogliamo che siate in i circa quelli  
1Pi   1:14  tempo passato quand’eravate nell’i;  
    2:15  turiate la bocca alla i degli uomini  
IGNORARE 
1Co 14:38  E se qualcuno lo vuole i, lo ignori. 
IGNORATE 
Rom   6:  3  O i voi che quanti siamo stati battezzati  
    7:  1  O i voi, fratelli (poiché io parlo a  
IGNORAVA 
Gen 31:32  Giacobbe i che Rachele avesse rubato  
IGNORI 
1Co 14:38  E se qualcuno lo vuole ignorare, lo i. 
IGNORIAMO 
2Co   2:11  giacché non i le sue macchinazioni. 
IGNORIATE 
Rom   1:13  non voglio che i che molte volte mi  
  11:25  non voglio che i questo mistero,  
1Co 10:  1  non voglio che i che i nostri padri furon  
2Co   1:  8  non vogliamo che i, circa l’afflizione  
IGNOTE 
Is 48:  6  cose nuove, delle cose occulte, a te i. 
IGNOTO 
Sa 81:  5  il linguaggio di uno che m’era i: 

IGNUDI 
Gen   2:25  uomo e la sua moglie erano ambedue i  
    3:  7  ad ambedue, e s’accorsero ch’erano i; e  
2Cr 28:15  rivestire tutti quelli di loro ch’erano i; li  
Gb 22:  6  spogliavi delle lor vesti i mezzo i.  
  24:  7  passan la notte i, senza vestito, senza  
       10  E questi se ne vanno, i, senza vestiti;  
1Co   4:11  noi abbiamo e fame e sete, noi siamo i,  
2Co   5:  3  se pur sarem trovati vestiti e non i. 
IGNUDO 
Gen   3:10  e ho avuto paura, perch’ero i, e mi sono  
       11  E Dio disse: ‘Chi t’ha mostrato ch’eri i?  
Ecc   5:15  Uscito i dal seno di sua madre, quel  
Is 58:  7  che quando vedi uno i tu lo copra, e che  
Ez 18:  7  pane a chi ha fame e copre di vesti l’i,  
       16  pane a chi ha fame, copre di vesti l’i,  
Mat 25:36  fui i, e mi rivestiste; fui infermo, e mi  
       38  o i e t’abbiam rivestito?  
       43  i, e non mi rivestiste; infermo ed in  
       44  o esser forestiere, o i, o infermo, o in  
Mar 14:52  andare il panno lino, se ne fuggì i.  
1Co 15:37  un granello i, come capita, di frumento,  
Ap 16:15  onde non cammini i e non si veggano le  
IIM 
Gs 15:28  Beer-Sceba, Biziotia, Baala, I, Atsem, 
IITHRAN 
Gen 36:26  di Dishon: Hemdan, Eshban, I e Keran. 
IIZREEL 
Gs 15:56  I, Iokdeam, Zanoah,  
  17:16  quelli che stanno nella valle d’I’. 
IJE 
Num 21:11  si accamparono a I-Abarim nel deserto  
  33:44  e si accamparono a I-Abarim sui  
IJIM 
Num 33:45  Partirono da I e si accamparono a  
IJON 
1Re 15:20  contro le città d’Israele ed espugnò I,  
2Re 15:29  e prese I, Abel-Beth-Maaca, Janoah,  
2Cr 16:  4  espugnarono I, Dan, Abel-Maim, e  
IKKESH 
2Sa 23:26  Ira, figliuolo di I, da Tekoa;  
1Cr 11:28  Ira, figliuolo di I, da Tekoa; Abiezer da  
  27:  9  era Ira, figliuolo di I, il Tekoita, e  
ILAI 
1Cr 11:29  Sibbecai da Husha; I da Ahoa; 
ILARE 
Pro 15:13  Il cuore allegro rende i il volto, ma  
ILLANGUIDIRE 
2Cr 15:  7  non vi lasciate i le braccia, perché  
ILLANGUIDIRTI 
1Sa   2:33  per consumarti gli occhi e i il cuore; e  
ILLANGUIDISCONO 
Ger 50:43  n’ode la fama, e le sue mani s’i;  
ILLECITI 
1Ti   3:  8  a troppo vino, non avidi di i guadagni; 
ILLECITO 
Hab   2:  9  Guai a colui ch’è avido d’i guadagno  
ILLIMITATA 
Esd   7:22  bati d’olio, e a una quantità i di sale. 
ILLIRIA 
Rom 15:19  fino all’I, ho predicato dovunque  
ILLUDENDO 
Gia   1:22  e non soltanto uditori, i voi stessi. 
ILLUDETE 
1Co   6:  9  Non v’i; né i fornicatori, né gl’idolatri,  
ILLUMINA 
2Sa 22:29  e l’Eterno i le mie tenebre.  
Sa 13:  3  I gli occhi miei che talora io non  
  18:28  il mio Dio, è quel che i le mie tenebre.  
  19:  8  dell’Eterno è puro, i gli occhi.  
      119:130  La dichiarazione delle tue parole i; dà  
Pro 29:13  l’Eterno i gli occhi d’ambedue.  
Luc 11:36  la lampada t’i col suo splendore.  
Gio   1:  9  La vera luce che i ogni uomo, era per  
Ap 21:23  perché la i la gloria di Dio, e l’Agnello  
ILLUMINANO 
Sa 97:  4  I suoi lampi i il mondo; la terra lo vede  
ILLUMINAR 
Luc   2:32  per esser luce da i le genti, e gloria del  

ILLUMINARE 
Esd   9:  8  affin d’i gli occhi nostri, e di darci un  
ILLUMINARLI 
Es 13:21  e di notte, in una colonna di fuoco per i,  
ILLUMINARONO 
Sa 77:18  i lampi i il mondo; la terra fu scossa e  
ILLUMINATA 
Ap 18:  1  e la terra fu i dalla sua gloria. 
ILLUMINATELI 
2Cr 19:10  i, affinché non si rendano colpevoli  
ILLUMINATI 
Sa 34:  5  Quelli che riguardano a lui sono i, e le  
Ebr   6:  4  Perché quelli che sono stati una volta i  
  10:32  dopo essere stati i, voi sosteneste una  
ILLUMINATO 
Mat   6:22  tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà i;  
Luc 11:34  anche tutto il tuo corpo è i; ma se è  
       36  Se dunque tutto il tuo corpo è i,  
       36  sarà tutto i come quando la lampada  
ILLUMINERÀ 
Is 60:19  non più la luna t’i col suo chiarore; ma  
Ap 22:  5  perché li i il Signore Iddio, ed essi  
ILLUMINI 
Ef   1:18  ed i gli occhi del vostro cuore, affinché  
ILLUSIONE 
Gb 15:31  Non confidi nella vanità; è un’i; poiché  
ILLUSTRE 
2Sa 23:19  Fu il più i dei tre, e perciò fu fatto loro  
       23  Fu il più i dei trenta; nondimeno non  
1Cr 11:21  Fu il più i dei tre della seconda serie, e  
       25  Fu il più i dei trenta; nondimeno non  
Esd   4:10  il grande e i Osnapar ha trasportati e  
ILLUSTRI 
Ez 32:18  lei e le figliuole delle nazioni i, nelle  
IMBALSAMAR 
Mar 16:  1  degli aromi per andare a i Gesù. 
IMBALSAMARE 
Gen 50:  2  ch’erano al suo servizio, d’i suo padre;  
         3  tanto è il tempo che s’impiega ad i; e  
IMBALSAMARONO 
Gen 50:  2  suo padre; e i medici i Israele. 
IMBALSAMATO 
Gen 50:26  in età di centodieci anni; e fu i, e posto  
IMBANDIRCI 
Sa 78:19  Potrebbe Dio i una mensa nel deserto? 
IMBARCARSI 
At 20:  3  insidie mentre stava per i per la Siria,  
IMBARCATISI 
At 13:13  Or Paolo e i suoi compagni, i a Pafo,  
IMBARCÒ 
Gn   1:  3  s’i per andare con quei della nave a  
IMBATTÉ 
2Sa 18:  9  E Absalom s’i nella gente di Davide.  
1Re 11:29  s’i per istrada nel profeta Ahija di  
2Re 10:13  Jehu s’i nei fratelli di Achazia, re di  
Luc 10:30  e s’i in ladroni i quali, spogliatolo e  
       36  il prossimo di colui che s’i ne’ ladroni? 
IMBATTERSI 
Pro 17:12  Meglio i in un’orsa derubata dei suoi  
IMBATTI 
2Re   4:29  Se t’i in qualcuno, non lo salutare; e se  
IMBELLETTATA 
Ez 23:40  Per loro ti sei lavata, ti sei i gli occhi, ti  
IMBIANCARE 
Lev 13:10  questo tumore ha fatto i il pelo e che  
IMBIANCARLI 
Dan 11:35  per affinarli, per purificarli e per i sino  
IMBIANCATE 
Ap   7:14  e le hanno i nel sangue dell’Agnello. 
IMBIANCATI 
Dan 12:10  Molti saranno purificati, i, affinati; ma  
Mat 23:27  siete simili a sepolcri i, che appaion  
IMBOCCA 
Os   8:  1  I il corno! Come un’aquila, piomba il  
IMBOCCATURA 
Gs 10:18  delle grosse pietre all’i della spelonca,  
       22  ‘Aprite l’i della caverna, traetene fuori  
       27  all’i della caverna fossero messe delle  
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IMBOSCATA 
Gs   8:  2  Tendi un’i dietro alla città’.  
         7  Voi allora uscirete dall’i e  
         9  e quelli andarono al luogo dell’i, e si  
       12  coi quali tese un’i fra Bethel ed Ai, a  
       13  e tesa l’i a ponente della città, Giosuè,  
       14  non sapeva che c’era un’i contro di lui  
       19  gli uomini dell’i sorsero dal luogo  
       21  che quelli dell’i avean preso la città e  
Gd   9:32  che è teco, e fa’ un’i nella campagna;  
       34  e fecero un’i contro a Sichem, divisi in  
       35  e Abimelec uscì dall’i con la gente  
       43  in tre schiere, e fece un’i ne’ campi; e  
  20:29  Israele pose un’i tutt’intorno a Ghibea.  
       33  e l’i d’Israele si slanciò fuori dal luogo  
       36  confidavano nella i che avean posta  
       37  Quelli dell’i si gettaron prontamente su  
       38  fra gli uomini d’Israele e quelli dell’i:  
  21:20  Andate, fate un’i nelle vigne;  
1Sa 15:  5  città di Amalek, pose un’i nella valle,  
2Cr 13:13  li prese per di dietro mediante un’i; in  
       13  in faccia a Giuda, che avea dietro l’i.  
  20:22  l’Eterno tese un’i contro i figliuoli di  
IMBOSCATI 
Gs   8:  4  ‘Ecco, vi fermerete i dietro alla città;  
IMBRACCIATE 
Ger 51:11  Forbite le saette, i gli scudi! L’Eterno  
IMBRUNIRE 
Es 12:  6  congregata, lo immolerà sull’i.  
  16:12  Sull’i mangerete della carne, e  
  29:39  la mattina; e l’altro l’offrirai sull’i.  
       41  Il secondo agnello l’offrirai sull’i;  
  30:  8  Aaronne accenderà le lampade sull’i, lo  
Lev 23:  5  quattordicesimo giorno del mese, sull’i,  
Num   9:  3  giorno di questo mese, sull’i; la  
         5  giorno del primo mese, sull’i, nel  
       11  giorno del secondo mese, sull’i; la  
  28:  4  mattina, e l’altro agnello offrirai sull’i:  
         8  E l’altro agnello l’offrirai sull’i, con  
2Re   7:  5  sull’i, si mossero per andare al campo  
         7  E s’eran levati, ed eran fuggiti sull’i,  
IMENEO 
1Ti   1:20  Fra questi sono I ed Alessandro, i quali  
2Ti   2:17  la cancrena; fra i quali sono I e Fileto; 
IMITA 
Ez 18:24  e i tutte le abominazioni che l’empio fa,  
IMITARE 
Dt 18:  9  non imparerai a i le abominazioni delle  
  20:18  affinché essi non v’insegnino a i tutte le  
1Re 16:  7  così da i la casa di Geroboamo, ma  
2Re 17:15  che l’Eterno avea loro proibito d’i;  
2Cr 17:  4  senza i quel che faceva Israele.  
2Te   3:  7  voi stessi sapete com’è che ci dovete i:  
3Gv      11  Diletto, non i il male, ma il bene. Chi fa  
IMITASTE 
2Te   3:  9  darvi noi stessi ad esempio, perché c’i. 
IMITATE 
Ebr 13:  7  finito la loro carriera, i la loro fede. 
IMITATI 
2Re 17:  8  essi aveano i i costumi delle nazioni  
IMITATORI 
1Co   4:16  Io vi esorto dunque: Siate miei i.  
  11:  1  Siate miei i, come anch’io lo sono di  
Ef   5:  1  Siate dunque i di Dio, come figliuoli  
Fil   3:17  Siate miei i, fratelli, e riguardate a  
1Te   1:  6  voi siete divenuti i nostri e del Signore,  
    2:14  voi siete divenuti i delle chiese di Dio  
Ebr   6:12  siate i di quelli che per fede e pazienza  
IMITÒ 
2Re 13:  2  i i peccati coi quali Geroboamo,  
IMLA 
1Re 22:  8  del male: è Micaiah, figliuolo d’I’. E  
         9  venir presto Micaiah, figliuolo d’I’.  
2Cr 18:  7  del male: è Micaiah, figliuolo d’I’. E  
         8  Fa’ venir presto Micaiah, figliuolo d’I’. 
IMMACOLATA 
Gia   1:27  La religione pura e i dinanzi a Dio e  
1Pi   1:  4  in vista di una eredità incorruttibile, i  

IMMACOLATI 
Col   1:22  farvi comparire davanti a sé santi e i e  
2Pi   3:14  d’esser trovati, agli occhi suoi, i e  
IMMACOLATO 
1Ti   6:14  da uomo i, irreprensibile, fino  
Ebr   7:26  come quello, santo, innocente, i,  
IMMAGINA 
1Co   3:18  Se qualcuno fra voi s’i d’esser savio in  
IMMAGINATE 
2Co 12:19  Da tempo voi v’i che noi ci difendiamo  
IMMAGINAZIONE 
Pro 18:11  son come un’alta muraglia... nella sua i.  
At 17:29  a pietra scolpiti dall’arte e dall’i umana. 
IMMAGINAZIONI 
Sa 73:  7  le i del cuor loro traboccano. 
IMMAGINE 
Gen   1:26  ‘Facciamo l’uomo a nostra i e a nostra  
       27  E Dio creò l’uomo a sua i;  
       27  lo creò a i di Dio; li creò maschio e  
    5:  3  a sua somiglianza, conforme alla sua i,  
    9:  6  perché Dio ha fatto l’uomo a i sua.  
Es 20:  4  Non ti fare scultura alcuna né i alcuna  
Dt   4:16  e vi facciate qualche i scolpita, la  
       23  e dal farvi alcuna i scolpita, o  
    5:  8  Non ti fare scultura alcuna né i alcuna  
    9:12  si son fatti una i di getto’.  
  27:15  l’uomo che fa un’i scolpita o di getto,  
Gd 17:  3  per farne un’i scolpita e un’i di getto; or  
         4  ne fece un’i scolpita e un’i di getto, che  
  18:14  degl’idoli, un’i scolpita e un’i di getto?  
       17  presero l’i scolpita, l’efod,  
       17  gl’idoli e l’i di getto, mentre il  
       18  di Mica ed ebbero preso l’i scolpita,  
       18  l’efod, gl’idoli e l’i di getto, il sacerdote  
       20  prese l’efod, gl’idoli e l’i scolpita, e  
       30  di Dan rizzarono per sé l’i scolpita; e  
       31  Così rizzarono per sé l’i scolpita che  
1Re 15:13  perch’essa avea rizzato un’i ad Astarte;  
       13  Asa abbatté l’i, e la bruciò presso al  
2Cr 15:16  perch’essa avea rizzato un’i ad Astarte;  
       16  e Asa abbatté l’i, la fece a pezzi e la  
  33:  7  Mise l’i scolpita dell’idolo che avea  
Sa  106:  19  in Horeb, e adorarono un’i di getto;  
Is 40:18  e con quale i lo rappresentereste?  
  44:10  o fonde un’i perché non gli serve a  
       15  ne scolpisce un’i, dinanzi alla quale si  
  48:  5  ordinate la mia i scolpita, la mia i fusa’.  
Ger 44:19  che le facciamo delle focacce a sua i e  
Ez   1:28  apparizione dell’i della gloria  
Hab   2:18  A che giova l’i scolpita perché  
       18  A che giova l’i fusa che insegna la  
At 19:35  gran Diana e dell’i caduta da Giove?  
Rom   8:29  esser conformi all’i del suo Figliuolo,  
1Co 11:  7  essendo i e gloria di Dio; ma la donna è  
  15:49  E come abbiam portato l’i del terreno,  
       49  così porteremo anche l’i del celeste.  
2Co   3:18  siamo trasformati nell’istessa i di lui, di  
    4:  4  della gloria di Cristo, che è l’i di Dio,  
Ef   4:24  l’uomo nuovo che è creato all’i di Dio  
Col   1:15  il quale è l’i dell’invisibile Iddio, il  
    3:10  ad i di Colui che l’ha creato.  
Ap 13:14  di fare un’i della bestia che avea  
       15  di dare uno spirito all’i della bestia,  
       15  onde l’i della bestia parlasse e facesse  
       15  che non adorassero l’i della bestia  
  14:  9  Se qualcuno adora la bestia e la sua i e  
       11  quelli che adorano la bestia e la sua i e  
  15:  2  vittoria sulla bestia e sulla sua i e sul  
  16:  2  della bestia e che adoravano la sua i.  
  19:20  bestia e quelli che adoravano la sua i.  
  20:  4  non aveano adorata la bestia né la sua i,  
IMMAGINI 
Lev 26:  1  non vi eleverete i scolpite né statue, e  
Num 33:52  distruggerete tutte le loro i,  
Dt   4:25  se vi fate delle i scolpite, delle  
    7:  5  e darete alle fiamme le loro i scolpite.  
       25  alle fiamme le i scolpite dei loro dèi;  
  12:  3  abbatterete le i scolpite dei loro dèi, e  
1Re 14:  9  a farti degli altri dèi e delle i fuse per  

2Re 11:18  in pezzi i suoi altari e le sue i, e uccise  
2Cr 23:17  in pezzi i suoi altari e le sue i, e uccise  
  28:  2  fece perfino delle i di getto per i Baali,  
  33:19  degli idoli d’Astarte e delle i scolpite,  
       22  offriva sacrifizi a tutte le i scolpite fatte  
  34:  3  d’Astarte, dalle i scolpite e dalle i fuse.  
         4  frantumò gl’idoli d’Astarte, le i scolpite  
         7  polvere gl’idoli d’Astarte e le i scolpite,  
Sa 97:  7  Son confusi tutti quelli che adoran le i,  
Is 10:10  dove le i eran più numerose che a  
  21:  9  e tutte le i scolpite de’ suoi dèi giaccion  
  30:22  le vostre i scolpite ricoperte d’argento,  
       22  e le vostre i fuse rivestite d’oro; le  
  42:17  e dicono alle i fuse: ‘Voi siete i nostri  
  44:  9  Quelli che fabbricano i scolpite son  
Ger   8:19  provocato ad ira con le loro i scolpite e  
  10:14  orafo ha vergogna delle sue i scolpite;  
       14  le sue i fuse sono una menzogna, e non  
  50:  2  le sue i son coperte d’onta; i suoi idoli,  
       38  poiché è un paese d’i scolpite, vanno in  
  51:17  orafo ha vergogna delle sue i scolpite;  
       17  le sue i fuse sono una menzogna, e non  
       47  farò giustizia delle i scolpite di  
       52  ch’io farò giustizia delle sue i scolpite,  
Ez   7:20  fatto delle i delle loro abominazioni,  
    8:12  nelle camere riservate alle sue i? poiché  
  16:17  te ne facesti delle i d’uomo, e ad esse ti  
       18  vesti ricamate e ne ricopristi quelle i,  
  23:14  muri, delle i di Caldei dipinte in rosso,  
Dan 11:  8  con le loro i fuse e coi loro preziosi  
Os 11:  2  hanno offerto profumi a i scolpite!  
  13:  2  si fanno col loro argento delle i fuse,  
Am   5:26  e il piedistallo delle vostre i, la stella  
Mic   1:  7  Tutte le sue i scolpite saranno spezzate,  
    5:12  le tue i scolpite e le tue statue, e tu non  
Nah   1:14  le i scolpite e le i fuse; io ti preparerò la  
At   7:43  i che voi faceste per adorarle. Perciò io  
Rom   1:23  in i simili a quelle dell’uomo  
IMMANTINENTE 
Dan   3:  6  sarà i gettato in mezzo a una fornace  
       15  sarete i gettati in mezzo a una fornace  
IMMARCESCIBILE 
1Pi   1:  4  eredità incorruttibile, immacolata ed i,  
IMMATURI 
Ap   6:13  gran vento lascia cadere i suoi fichi i. 
IMMEDIATAMENTE 
Dt   7:10  ma rende i a quelli che l’odiano ciò che  
       10  rende i a chi l’odia ciò che si merita.  
1Re 20:41  quegli si tolse i la benda dagli occhi e il  
Luc 19:11  di Dio stesse per esser manifestato i.  
At 17:14  fecero partire i Paolo, conducendolo  
  21:32  Ed egli i prese con sé de’ soldati e de’  
IMMENSA 
1Sa   5:  9  la città, e vi fu una i costernazione.  
2Cr 16:  8  una moltitudine i di carri e di cavalieri?  
  30:13  il secondo mese: fu una raunanza i.  
Neh   9:19  nella tua i misericordia, non li  
       27  e, nella tua i misericordia, tu desti loro  
       31  Però, nella tua i compassione, tu non li  
Gb 21:33  e, anche prima, una folla i fu come lui.  
Is 54:  7  ma con i compassione io ti raccoglierò.  
Dan   2:31  grande statua; questa statua, ch’era i e  
Os 10:15  a motivo della vostra i malvagità.  
Ef   2:  7  a venire l’i ricchezza della sua grazia,  
Ap 19:  1  gran voce d’una i moltitudine nel cielo,  
IMMENSAMENTE 
Sa 92:  5  I tuoi pensieri sono i profondi. 
IMMENSE 
2Sa 24:14  giacché le sue compassioni sono i; ma  
1Cr 21:13  giacché le sue compassioni sono i; ma  
2Cr 32:27  Ezechia ebbe i ricchezze e grandissima  
IMMENSITÀ 
Ef   1:19  noi che crediamo, l’i della sua potenza. 
IMMENSO 
2Cr 14:12  Asa ed i suoi portaron via un i bottino;  
Sa  147:    5  e i è il suo potere; la sua intelligenza è  
Is 13:  4  come quello d’un popolo i; il rumor  
Gl   2:11  perché i è il suo campo e potente  
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IMMER 
1Cr   9:12  figliuolo di Mescillemith, figliuolo di I;  
  24:14  il quindicesimo, Bilga; il sedicesimo, I;  
Esd   2:37  Figliuoli d’I, mille cinquantadue.  
       59  da Tel-Harsha, da Kerub-Addan, da I, e  
  10:20  Dei figliuoli d’I: Hanani e Zebadia.  
Neh   3:29  Dopo di loro Tsadok, figliuolo d’I,  
    7:40  Figliuoli di I, mille cinquantadue.  
       61  da Tel-Harsha, da Kerub-Addon e da I,  
  11:13  figliuolo di Meshillemoth, figliuolo d’I,  
Ger 20:  1  Or Pashur, figliuolo d’I, sacerdote e  
IMMERGERÀ 
Lev 14:  6  e l’i, con l’uccello vivo, nel sangue  
       51  e l’i nel sangue dell’uccello sgozzato e  
IMMERSE 
2Sa 18:14  tre dardi, li i nel cuore di Absalom, che  
IMMERSI 
Ef   2:  3  i nelle nostre concupiscenze carnali,  
IMMERSO 
Pro   5:14  che non mi trovassi i in ogni male, in  
IMMINENTE 
Pro 10:14  ma la bocca dello stolto è una rovina i.  
1Co   7:26  che a motivo della i distretta sia bene  
2Te   2:  2  quasi che il giorno del Signore fosse i. 
IMMISCHIARE 
Pro 20:19  non t’i con chi apre troppo le labbra. 
IMMOBILE 
At 27:41  mentre la prua, incagliata, rimaneva i,  
IMMOBILI 
Es 17:12  le sue mani rimasero i fino al tramonto  
Sof   1:12  gli uomini che, i sulle loro fecce,  
IMMOLA 
Is 66:  3  Chi i un bue è come se uccidesse un  
Ger 46:10  i le vittime nel paese del settentrione,  
IMMOLANO 
Os   8:13  che m’offrono, i carne e la mangiano;  
  12:12  A Ghilgal i buoi; così i loro altari saran  
IMMOLARE 
Es 24:  5  e a i giovenchi come sacrifizi di azioni  
Lev 17:  5  invece d’i, come fanno, i loro sacrifizi  
Dt 16:  5  Non potrai i la Pasqua in una  
2Cr 30:17  l’incarico d’i gli agnelli pasquali,  
Ez 39:17  del sacrificio che sto per i per voi, del  
IMMOLARLA 
Mal   1:  8  Quand’offrite una bestia cieca per i,   
IMMOLARLO 
Lev 17:  9  tenda di convegno per i all’Eterno,  
IMMOLARONO 
1Sa   1:25  Elkana ed Anna i il giovenco, e  
1Re   8:  5  e i pecore e buoi in tal quantità da non  
1Cr 29:21  i delle vittime in onore dell’Eterno, e  
2Cr   5:  6  e i pecore e buoi in tal quantità da non  
  30:15  Poi i l’agnello pasquale, il  
Esd   6:20  e i la Pasqua per tutti i reduci dalla  
IMMOLATA 
Es 34:25  il sangue della vittima i a me; e il  
Dt 16:  4  della carne che avrai i la sera del primo  
2Cr 35:11  Poi fu i la Pasqua; i sacerdoti sparsero  
1Co   5:  7  la nostra pasqua, cioè Cristo, è stata i. 
IMMOLATE 
Es 12:21  per le vostre famiglie, e i la Pasqua.  
2Cr 35:  6  I la Pasqua, santificatevi, e preparatela  
IMMOLATI 
Lev 18:21  de’ tuoi figliuoli ad essere i a Moloc; e  
IMMOLATO 
Lev 19:  6  mangerà il giorno stesso che l’avrete i,  
1Re   1:19  Ed ha i buoi, vitelli grassi, e pecore in  
       25  ha i buoi, vitelli grassi, e pecore in gran  
2Cr 35:  1  e l’agnello pasquale fu i il  
Ez 23:39  Dopo aver i i loro figliuoli ai loro idoli,  
Ap   5:  6  in piedi, che pareva essere stato i, ed  
         9  perché sei stato i e hai comprato a Dio,  
       12  Degno è l’Agnello che è stato i di  
  13:  8  della vita dell’Agnello che è stato i,  
IMMOLAVA 
2Sa   6:13  s’i un bue ed un vitello grasso. 
IMMOLERÀ 
Es 12:  6  congregata, lo i sull’imbrunire.  
1Re 13:  2  il quale i su di te i sacerdoti degli alti  

IMMOLERAI 
Dt 16:  2  E i la Pasqua all’Eterno, all’Iddio tuo,  
         6  anzi, i la Pasqua soltanto nel luogo che  
         6  la i la sera, al tramontar del sole,  
  17:  1  Non i all’Eterno, al tuo Dio, bue o  
IMMOLERETE 
Num 15:12  sia il numero degli animali che i, farete  
IMMOLERÒ 
Ez 39:19  banchetto del sacrificio che io i per voi; 
IMMOLÒ 
1Re   1:  9  Adonija i pecore, buoi e vitelli grassi  
    8:63  Salomone i, come sacrifizio di azioni di  
2Re 23:20  I sugli altari tutti i sacerdoti degli alti  
IMMONDA 
Lev   7:21  o qualsivoglia cosa abominevole, i, e  
Ez   7:20  io farò che siano per essi una cosa i 
IMMONDE 
Ger 19:13  saranno come il luogo di Tofet, i; tutte  
At 10:15  che Dio ha purificate, non le far tu i.  
  11:  9  che Dio ha purificate, non le far tu i.  
2Pi   2:10  dietro alla carne nelle i concupiscenze,  
IMMONDEZZA 
2Cr 29:  5  e portate fuori dal santuario ogni i.  
Ez   7:19  e il loro oro sarà per essi una i; il loro  
  22:15  i paesi, e torrò via da te tutta la tua i;  
  36:17  come la i della donna quand’è impura. 
IMMONDEZZAI 
Dan   2:  5  le vostre case saran ridotte in tanti i; 
IMMONDEZZAIO 
Dan   3:29  a pezzi, e la sua casa sia ridotta in un i;  
IMMONDEZZE 
2Cr 29:16  tutte le i che trovarono nel tempio  
IMMONDI 
Zac 13:  2  e gli spiriti i farò sparire dal paese.  
Mat 10:  1  loro potestà di cacciare gli spiriti i, e di  
Mar   1:27  con autorità perfino agli spiriti i, ed essi  
    3:11  E gli spiriti i, quando lo vedevano, si  
    5:13  E gli spiriti i, usciti, entrarono ne’  
    6:  7  a due; e dette loro potestà sugli spiriti i.  
Luc   4:36  con autorità e potenza agli spiriti i, ed  
    6:19  quelli che eran tormentati da spiriti i,  
At   5:16  dei malati e dei tormentati da spiriti i; e  
    8:  7  gli spiriti i uscivano da molti che li  
Ap 16:13  tre spiriti i, simili a rane; 
IMMONDIZIA 
Mat 23:27  son pieni d’ossa di morti e d’ogni i. 
IMMONDIZIE 
Nah   3:  6  e ti getterò addosso delle i, t’avvilirò,  
Ap 17:  4  e delle i della sua fornicazione, 
IMMONDO 
Lev 11:28  si laverà le vesti, e sarà i fino alla sera.  
       32  sarà i: siano utensili di legno, o veste, o  
  13:55  è un oggetto i; lo brucerai col fuoco;  
  14:40  e che si gettino in luogo i, fuori di città.  
  15:11  stesso nell’acqua, e sarà i fino alla sera.  
       27  E chiunque toccherà quelle cose sarà i;  
       32  è uscito seme genitale che lo rende i,  
Num 19:19  poi colui ch’è stato i si laverà le vesti,  
Mat 12:43  quando lo spirito i è uscito da un uomo,  
Mar   1:23  un uomo posseduto da uno spirito i, il  
       26  E lo spirito i, straziatolo e gridando  
    3:30  così perché dicevano: Ha uno spirito i.  
    5:  2  un uomo posseduto da uno spirito i,  
         8  diceva: Spirito i, esci da quest’uomo!  
    7:25  la cui figliuolina aveva uno spirito i,  
    9:25  sgridò lo spirito i, dicendogli: Spirito  
Luc   4:33  posseduto da uno spirito d’i demonio, il  
    8:29  Gesù comandava allo spirito i d’uscir  
    9:42  ma Gesù sgridò lo spirito i, guarì il  
  11:24  lo spirito i è uscito da un uomo, va  
At 10:14  non ho mai mangiato nulla d’i né di  
       28  chiamare alcun uomo i o contaminato.  
  11:  8  nulla d’i o di contaminato mi è mai  
2Co   6:17  e non toccate nulla d’i; ed io  
Ap 18:  2  e ricetto d’ogni spirito i  
         2  ricetto d’ogni uccello i e abominevole.  
  21:27  E niente d’i e nessuno che commetta  
IMMORTALE 
1Ti   1:17  al re dei secoli, i, invisibile, solo Dio,  

IMMORTALITÀ 
Rom   2:  7  bene oprare cercano gloria e onore e i;  
1Co 15:53  e che questo mortale rivesta i.  
       54  e questo mortale avrà rivestito i, allora  
1Ti   6:16  il quale solo possiede l’i ed abita una  
2Ti   1:10  ha prodotto in luce la vita e l’i mediante  
IMMUNE 
Num   5:31  Il marito sarà i da colpa, ma la donna  
IMMUTABILE 
Dan   6:  8  il divieto e firmane l’atto perché sia i,  
IMMUTABILI 
Ebr   6:18  mediante due cose i, nelle quali è  
IMMUTABILITÀ 
Ebr   6:17  la i del suo consiglio, intervenne con un  
IMNA 
Gen 46:17  I figliuoli di Ascer: I, Tishva, Tishvi,  
Num 26:44  da I discende la famiglia degli Imniti;  
2Cr 31:14  Il Levita Kore, figliuolo di I, guardiano  
IMNITI 
Num 26:44  da Imna discende la famiglia degli I; da  
IMPACCIA 
2Ti   2:  4  guerra non s’i delle faccende della vita;  
IMPADRONENDOTI 
Dt   2:31  comincia la conquista, i del suo paese’. 
IMPADRONÌ 
Gd   3:13  e s’i della città delle palme.  
  11:13  s’i del mio paese, dall’Arnon fino allo  
       15  Israele non s’i del paese di Moab, né  
1Sa 11:  7  Il terrore dell’Eterno s’i del popolo, e  
2Sa 12:26  s’i della città reale,  
2Re   3:27  un profondo orrore s’i degli Israeliti,  
2Cr   8:  3  marciò contro Hamath-Tsoba e se ne i.  
  12:  4  s’i delle città fortificate che  
  15:  1  lo spirito di Dio s’i di Azaria, figliuolo  
  17:10  Il terrore dell’Eterno s’i di tutti i regni  
  20:29  E il terrore di Dio s’i di tutti i regni  
IMPADRONIRÀ 
Num 24:18  S’i di Edom, s’i di Seir, suo nemico;  
Dan 11:15  e s’i di una città fortificata; e né le  
       21  e s’i del regno a forza di lusinghe.  
       43  E s’i de’ tesori d’oro e d’argento, e di  
Os 10:  6  la vergogna s’i d’Efraim, e Israele sarà  
Zac   9:  4  Ecco, l’Eterno s’i di essa, getterà la sua  
IMPADRONIRE 
2Cr 32:18  e atterrirlo, e potersi così i della città. 
IMPADRONIRETE 
Dt 11:23  v’i di nazioni più grandi e più potenti di  
Gs   8:  7  uscirete dall’imboscata e v’i della città:  
IMPADRONIRONO 
Num 21:35  più anima viva; e s’i del suo paese.  
Gs   6:20  diritto davanti a sé, e s’i della città.  
Gd   3:28  s’i de’ guadi del Giordano per  
    7:24  e s’i dei passi delle acque fino a Beth-  
Neh   9:25  essi s’i di città fortificate e d’una terra  
IMPADRONIRSENE 
1Sa 23:26  per circondare Davide e i suoi per i,  
2Cr 32:  1  le città fortificate, con l’intenzione d’i.  
Gb 40:24  Potrebbe alcuno i assalendolo di  
IMPADRONIRSI 
Gs 17:12  non poteron i di quelle città; i Cananei  
1Re   9:16  re d’Egitto, era salito a i di Ghezer,  
Hab   1:  6  per i di dimore che non son sue.  
Mar   3:21  parenti, udito ciò, vennero per i di lui,  
IMPADRONIRTI 
Dt   9:  1  per andare a i di nazioni più grandi e  
IMPADRONIRVENE 
Dt 11:  8  paese nel quale state per passare per i, 
IMPADRONISCONO 
Mat 11:12  è preso a forza ed i violenti se ne i. 
IMPADRONITI 
Gen 21:25  i servi di Abimelec s’erano i per forza.  
Ger 49:24  angoscia e dolori si sono i di lei, come  
IMPADRONITO 
2Cr 14:13  lo spavento dell’Eterno s’era i d’esse; e  
Gb 20:19  s’è i di case che non avea costruite;  
Is 33:14  un tremito s’è i degli empi: ‘Chi di noi  
Lam   1:13  un fuoco nelle mie ossa, che se n’è i;  
Luc   8:29  molte volte infatti esso se n’era i; e  
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IMPALLIDIRÀ 
Is 29:22  vergognarsi, e la sua faccia non i più. 
IMPALLIDISCE 
Gl   2:  6  i popoli sono in angoscia, ogni volto i. 
IMPALLIDISCONO 
Nah   2:10  i fianchi si contorcono, tutti i volti i. 
IMPARA 
Is 26:10  fa grazia all’empio, ei non i la giustizia;  
IMPARAN 
Is 26:  9  gli abitanti del mondo i la giustizia.  
2Ti   3:  7  che i sempre e non possono mai  
IMPARANDO 
Ger 35:13  lezione, i ad ubbidire alle mie parole?  
IMPARANO 
Ger 12:16  E se pure i le vie del mio popolo e a  
1Ti   5:13  ed oltre a ciò i anche ad essere oziose,  
IMPARAR 
1Co 14:35  E se vogliono i qualcosa, interroghino i  
IMPARARE 
Dt 17:19  per i a temere l’Eterno, il suo Dio, a  
Pro   4:  1  e state attenti a i il discernimento;  
  22:25  che tu non abbia ad i le sue vie e ad  
Is 28:19  e sarà spaventevole i una tal lezione!  
Ap 14:  3  nessuno poteva i il cantico se non quei  
IMPARARONO 
Sa  106:  35  con le nazioni, e i le opere d’esse: 
IMPARASSERO 
Gd   3:  2  conoscessero e i la guerra: quelli, per lo  
IMPARASSI 
Sa  119:  71  l’essere afflitto, ond’io i i tuoi statuti. 
IMPARATE 
Pro   8:  5  I, o semplici, l’accorgimento, e voi,  
Is   1:17  i a fare il bene; cercate la giustizia,  
Ger 10:  2  Non i a camminare nella via delle  
Mat   9:13  andate e i che cosa significhi: Voglio  
  11:29  Prendete su voi il mio giogo ed i da me,  
  24:32  Or i dal fico questa similitudine:  
Mar 13:28  Or i dal fico questa similitudine:  
Fil   4:  9  Le cose che avete i, ricevute, udite da  
2Ti   3:14  Ma tu persevera nelle cose che hai i e  
       14  stato accertato, sapendo da chi le hai i, 
IMPARATELE 
Dt   5:  1  i, e mettetele diligentemente in pratica. 
IMPARATO 
Sa  119:    7  quando avrò i i tuoi giusti decreti.  
Pro 30:  3  Non ho i la sapienza, e non ho la  
Is 29:13  che un comandamento i dagli uomini,  
Gio   6:45  che ha udito il Padre ed ha i da lui,  
Gal   1:12  l’ho ricevuto né l’ho i da alcun uomo,  
Ef   4:20  non è così che avete i a conoscer  
       22  avete i, per quanto concerne la vostra  
Fil   4:11  ho i ad esser contento nello stato in cui  
Col   1:  7  secondo quel che avete i da Epafra, il  
1Te   4:  1  come avete i da noi il modo in cui vi  
IMPARENTARCI 
Esd   9:14  e ad i coi popoli che commettono  
IMPARENTATE 
Gs 23:12  e v’i con loro e vi mescolate con esse  
IMPARENTATEVI 
Gen 34:  9  e i con noi; dateci le vostre figliuole, e  
IMPARENTATO 
2Sa 16:  5  un uomo, i con la famiglia di Saul, per  
2Re   8:27  perché era i con la casa di Achab. 
IMPARENTERAI 
Dt   7:  3  Non t’i con loro, non darai le tue  
IMPARENTÒ 
1Re   3:  1  Or Salomone s’i con Faraone, re di  
IMPARERÀ 
Pro 19:25  riprendi l’intelligente, e i la scienza. 
IMPARERAI 
Dt 18:  9  non i a imitare le abominazioni delle  
IMPARERANNO 
Dt 31:13  l’udranno e i a temer l’Eterno, il vostro  
2Cr 12:  8  e i la differenza che v’è tra il servire a  
Is   2:  4  e non i più la guerra.  
  29:24  i traviati di spirito i la saviezza, e i  
Mic   4:  3  e non i più la guerra. 
IMPARERÒ 
Sa  119:  73  intelletto e i i tuoi comandamenti. 

IMPARI 
Dt 14:23  affinché tu i a temer sempre l’Eterno,  
1Ti   2:11  La donna i in silenzio con ogni  
IMPARIATE 
1Co   4:  6  i a praticare il ‘non oltre quel che è  
IMPARINO 
Dt   4:10  ond’essi i a temermi tutto il tempo che  
  31:12  affinché odano, i a temere l’Eterno, il  
Gb 37:  7  che son opera sua, i a conoscerlo.  
1Co 14:31  potete profetare; affinché tutti i e tutti  
1Ti   1:20  affinché i a non bestemmiare.  
    5:  4  i essi prima a mostrarsi pii verso la  
Tit   3:14  Ed i anche i nostri ad attendere a buone  
IMPARÒ 
Ez 19:  3  i a sbranar la preda, e divorò gli  
         6  i a sbranar la preda, e divorò gli  
Ebr   5:  8  i l’ubbidienza dalle cose che soffrì; 
IMPARTE 
Sa 94:10  egli che i all’uomo la conoscenza? 
IMPARTISCA 
Es 32:29  onde l’Eterno v’i una benedizione’. 
IMPARTISSE 
Is 40:14  gl’i la sapienza, e gli facesse conoscere  
IMPARTITO 
Gb 39:17  di sapienza, e non gli ha i intelligenza. 
IMPASTALA 
Gen 18:  6  tre misure di fior di farina, i, e fa’ delle  
IMPASTATA 
Es 29:40  di fior di farina i con la quarta parte di  
Lev   2:  4  non lievitate di fior di farina i con olio,  
         5  sarà di fior di farina, i con olio, senza  
    7:10  E ogni oblazione i con olio, o asciutta,  
IMPASTATE 
Es 29:  2  delle focacce senza lievito i con olio, e  
IMPASTÒ 
1Sa 28:24  prese della farina, la i e ne fece dei pani  
IMPAURIRE 
Neh   6:  9  Perché tutta quella gente ci voleva i e  
IMPAURIRMI 
Neh   6:13  E l’aveano pagato per i e indurmi ad  
       19  E Tobia mandava lettere per i. 
IMPAURIRONO 
Mar   5:15  lui che aveva avuto la legione; e s’i.  
Luc   8:35  vestito ed in buon senno; e s’i. 
IMPAURITE 
Luc 24:  5  ed essendo esse i, e chinando il viso a  
IMPAURITI 
Luc   8:25  Ma essi, i e maravigliati, diceano l’uno  
  24:37  Ma essi, smarriti e i, pensavano di  
IMPAZIENTE 
Num 21:  4  e il popolo si fe’ i nel viaggio. 
IMPAZIENZA 
Dt 24:15  poich’egli è povero, e l’aspetta con i;  
IMPEDENDO 
Es   8:29  i al popolo d’andare a offrir sacrifizi  
2Re 11:  6  la guardia alla casa, i a tutti l’ingresso. 
IMPEDENDOCI 
Lam   4:18  i di camminare per le nostre piazze. ‘La  
IMPEDÌ 
Es 36:  6  Così s’i che il popolo portasse altro.  
2Sa 18:16  d’inseguire Israele, perché Joab glielo i.  
  21:10  e i agli uccelli del cielo di posarsi su di  
Ger 26:24  e i che fosse dato in man del popolo per  
IMPEDIMENTO 
At 27:  7  e pervenuti a fatica, per l’i del vento, di  
IMPEDIRÀ 
Gen 11:  6  ora nulla li i di condurre a termine ciò  
Ger   2:24  chi le i di sodisfare la sua brama?  
  13:14  compassione, m’i di distruggerli. 
IMPEDIRE 
Gen 38:  9  faceva in modo d’i il concepimento, per  
1Sa 14:  6  nulla può i all’Eterno di salvare con  
1Re 15:17  per i che alcuno andasse e venisse dalla  
2Cr 16:  1  per i che alcuno andasse e venisse dalla  
Est   8:  3  d’i gli effetti della malvagità di Haman,  
Gb 34:30  per i all’empio di regnare, per  
Is 43:13  io opererò; chi potrà i l’opera mia?  
Luc   6:29  non i di prenderti anche la tunica. 

IMPEDIRGLI 
Esd   4:  4  a molestarlo per i di fabbricare, 
IMPEDIRNE 
Gd   3:28  del Giordano per i il passo ai Moabiti, e  
IMPEDIRTI 
Gb 42:  2  nulla può i d’eseguire un tuo disegno. 
IMPEDISCE 
At   8:36  dell’acqua; che i che io sia battezzato?  
3Gv      10  che vorrebbero riceverli i di farlo,  
IMPEDISSE 
At 28:31  franchezza e senza che alcuno glielo i. 
IMPEDITE 
1Co 14:39  e non i il parlare in altre lingue;  
1Pi   3:  7  onde le vostre preghiere non siano i. 
IMPEDITI 
Luc 24:16  gli occhi loro erano i così da non  
Ebr   7:23  perché per la morte erano i di durare; 
IMPEDITO 
1Sa 25:26  l’Eterno t’ha i di spargere il sangue e di  
       33  che m’hai oggi i di spargere del sangue  
       34  che m’ha i di farti del male, se tu non ti  
Ger 36:  5  ‘Io sono i, e non posso entrare nella  
Luc 11:52  ed avete i quelli che entravano.  
Rom   1:13  da voi (ma finora ne sono stato i) per  
  15:22  stato le tante volte i di venire a voi;  
1Te   2:18  venir a voi; ma Satana ce lo ha i. 
IMPEGNAMMO 
Neh 10:35  e c’i a portare ogni anno nella casa  
       37  E c’i pure di portare ai sacerdoti nelle  
       39  Noi c’i così a non abbandonare la casa  
IMPEGNAMO 
Neh   5:  3  ‘I i nostri campi, le nostre vigne e le  
IMPEGNANDOCI 
Esd 10:  3  i a rimandare tutte queste donne e i  
IMPEGNANDOSI 
2Re 23:  3  i di seguire l’Eterno, d’osservare i suoi  
2Cr 34:31  i di seguire l’Eterno, d’osservare i suoi  
IMPEGNAR 
Dt 20:  3  oggi per i battaglia coi vostri nemici; il  
1Cr 12:33  e pronti ad i l’azione con cuore risoluto. 
IMPEGNARONO 
2Sa 10:17  in battaglia contro Davide, e i l’azione.  
1Cr 19:17  contro i Sirî, questi i l’azione con lui.  
Neh 10:29  e s’i con esecrazione e giuramento a  
Est   9:23  I Giudei s’i a continuare quello che  
IMPEGNARTI 
2Re 14:10  Perché i in una disgraziata impresa che  
2Cr 25:19  Perché i in una disgraziata impresa che  
IMPEGNATA 
Num 30:  6  con le labbra, per la quale si sia i,  
         8  proferito alla leggera per la quale s’è i;  
       13  ella si sia i a mortificare la sua persona. 
IMPEGNATO 
1Re   5:  3  guerre nelle quali fu i da tutte le parti,  
Pro   6:  1  tuo prossimo, se ti sei i per un estraneo, 
IMPEGNATOSI 
1Sa   4:  2  e, i il combattimento, Israele fu  
IMPEGNERÀ 
Dan 11:25  s’i in guerra con un grande e  
IMPEGNI 
Num 30:  4  saranno validi tutti gli i per i quali ella  
         5  e tutti gl’i per i quali si sarà legata, non  
         7  saranno validi gl’i per i quali ella si è  
       11  saran validi tutti gl’i per i quali ella si  
       12  siano voti o i per cui s’è legata, non  
       14  e tutti gl’i per i quali ella si è legata; li  
IMPEGNO 
Num 30:  3  e si sarà legata con un i essendo in casa  
         4  e dell’i per il quale ella si è legata, non  
         9  qualunque sia l’i per il quale si sarà  
Est   9:27  l’i inviolabile di celebrare ogni anno  
Pro 20:25  prender leggermente un i sacro, e non  
Luc 22:  6  egli prese l’i, e cercava l’opportunità di  
IMPEGNÒ 
1Re 20:29  il settimo giorno s’i la battaglia, e i  
IMPENETRABILE 
Ger 46:23  sua foresta, dice l’Eterno, benché sia i,  
Zac 11:  2  perché la foresta i è abbattuta! 
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IMPENETRABILI 
Ger 33:  3  e t’annunzierò cose grandi e i, che tu  
IMPENITENTE 
Rom   2:  5  seguendo la tua durezza e il tuo cuore i,  
IMPERA 
Ap 17:18  è la gran città che i sui re della terra. 
IMPERATORE 
At 25:21  per esser riserbato al giudizio dell’i, io  
       25  ed essendosi egli stesso appellato all’i,  
IMPERIO 
Is   9:  5  e l’i riposerà sulle sue spalle; sarà  
1Pi   4:11  al quale appartengono la gloria e l’i ne’  
    5:11  A lui sia l’i, nei secoli dei secoli.  
Ap   1:  6  a lui siano la gloria e l’i nei secoli dei  
    5:13  la benedizione e l’onore e la gloria e l’i,  
IMPERO 
Is   9:  6  per dare incremento all’i e una pace  
Dan   2:37  al quale l’Iddio del cielo ha dato l’i, la  
Luc   2:  1  che si facesse un censimento di tutto l’i.  
    3:  1  decimoquinto dell’i di Tiberio Cesare,  
Ebr   2:14  colui che avea l’i della morte, cioè il  
IMPERSCRUTABILE 
Is 40:28  non si stanca; la sua intelligenza è i. 
IMPERSCRUTABILI 
Gb   5:  9  a lui, che fa cose grandi, i, maraviglie  
    9:10  Egli fa cose grandi e i, maraviglie senza  
IMPERVERSA 
Ger 30:23  il furore scoppia; la tempesta i; scroscia  
IMPETO 
Mat   7:27  ed hanno fatto i contro quella casa; ed  
Ap 18:21  Così sarà con i precipitata Babilonia, la  
IMPETUOSA 
Pro 27:  4  L’ira è crudele e la collera i; ma chi  
Hab   1:  6  i Caldei, questa nazione aspra e i, che  
IMPETUOSO 
Gen 49:  4  I come l’acqua, tu non avrai la  
1Re 19:11  Un vento forte, i, schiantava i monti e  
Gb   8:  2  parole della tua bocca come un vento i?  
Sa 55:  8  m’affretterei a ripararmi dal vento i e  
      148:    8  vento i che eseguisci la sua parola;  
Is 11:15  e, col suo soffio i, lo spartirà in sette  
  27:  8  portandolo via col tuo soffio i, in un  
Ger   4:12  un vento anche più i di quello verrà da  
At   2:  2  un suono come di vento i che soffia, ed  
IMPIANTITO 
Ez 41:16  Dall’i fino alle finestre (le finestre  
       20  Dall’i fino al disopra della porta  
IMPIASTRATO 
Is 44:18  hanno i loro gli occhi perché non  
IMPIASTRO 
2Re 20:  7  ‘Prendete un i di fichi secchi!’ Lo  
Is 38:21  una quantità di fichi, se ne faccia un i, e  
IMPICCARE 
Gen 40:19  testa di sulle spalle, ti farà i a un albero,  
IMPICCARSI 
Mat 27:  5  sicli nel tempio, s’allontanò e andò ad i. 
IMPICCATI 
2Sa 21:13  le ossa di quelli ch’erano stati i furono  
Lam   5:12  I capi sono stati i dalle loro mani, la  
IMPICCÒ 
2Sa 17:23  in ordine le cose della sua casa, e s’i.  
IMPIEGA 
Gen 50:  3  tanto è il tempo che s’i ad imbalsamare;  
Pro 26:10  Chi i lo stolto e il primo che capita, è  
IMPIEGARLI 
Num   7:  5  per i al servizio della tenda di  
IMPIEGATI 
2Cr 31:13  erano i sotto la direzione di Conania e  
IMPIEGATO 
Es 38:24  Tutto l’oro che fu i nell’opera per tutti i  
1Cr 29:  2  io ho i tutte le mie forze a preparare per  
IMPIEGAVANO 
2Re 12:14  essi lo i a restaurare la casa dell’Eterno. 
IMPIEGHERÀ 
Es 25:39  suoi utensili s’i un talento d’oro puro. 
IMPIEGHERAI 
Dt 14:26  e i quel danaro a comprarti tutto quello  
IMPIEGÒ 
Es 37:24  i suoi utensili i un talento d’oro puro. 

1Re   9:22  Salomone non i alcuno come servo;  
  10:16  ognuno dei quali i seicento sicli d’oro,  
       17  per ognuno dei quali i tre mine d’oro; e  
2Cr   8:  9  Salomone non i alcuno come servo per  
    9:15  dei quali i seicento sicli d’oro battuto,  
       16  ognuno dei quali i trecento sicli d’oro; e  
IMPIGLIÒ 
2Sa 18:  9  e il capo di Absalom s’i nel terebinto,  
IMPINGUA 
Pro 15:30  il cuore; una buona notizia i l’ossa. 
IMPLICA 
1Gv   4:18  la paura i apprensione di castigo; e chi  
IMPLORA 
1Re 13:  6  ‘Deh, i la grazia dell’Eterno, del tuo  
Gb 24:12  l’anima de’ feriti i aiuto, e Dio non si  
  33:26  i Dio, e Dio gli è propizio; gli dà di  
IMPLORANO 
Gb 36:13  non i Iddio quand’ei gl’incatena; 
IMPLORARE 
2Cr 20:  4  Giuda si radunò per i aiuto dall’Eterno,  
Zac   7:  2  la loro gente per i il favore dell’Eterno,  
    8:21  andiamo a i il favore dell’Eterno, e a  
       22  e a i il favore dell’Eterno. 
IMPLORASSERO 
Dan   2:18  i la misericordia dell’Iddio del cielo, a  
IMPLORATE 
Mal   1:  9  i pure il favore di Dio, perch’egli abbia  
IMPLORATO 
1Sa 13:12  e io non ho ancora i l’Eterno! Così, mi  
Dan   9:13  non abbiamo i il favore dell’Eterno, del  
IMPLORI 
Gb   8:  5  a Dio e i grazia dall’Onnipotente, 
IMPLORO 
Gb 19:  7  i aiuto, ma non c’è giustizia! 
IMPLORÒ 
Es   8:12  e Mosè i l’Eterno relativamente alle  
1Re 13:  6  E l’uomo di Dio i la grazia dell’Eterno,  
2Re 13:  4  Ma Joachaz i l’Eterno, e l’Eterno lo  
2Cr 33:12  E quand’ei fu in distretta, i l’Eterno, il  
IMPONE 
Lam   3:28  stia in silenzio quando l’Eterno glielo i! 
IMPONEMMO 
Neh 10:32  C’i pure per legge di dare ogni anno il  
IMPONENDO 
2Re 23:35  e, i a ciascuno una certa tassa, cavò dal  
Luc   4:40  ed egli li guariva, i le mani a ciascuno. 
IMPONESSE 
Mat 19:13  dei bambini perché i loro le mani e  
Mar   7:32  e lo pregarono che gl’i la mano. 
IMPONETE 
Es   5:  8  E i loro la stessa quantità di mattoni di  
IMPONETEMI 
Gen 34:12  I pure una gran dote e di gran doni; e io  
IMPONEVANO 
Es   1:14  E i loro tutti questi lavori, con asprezza. 
IMPONGA 
At   8:19  colui al quale io i le mani riceva lo  
IMPONGO 
Ez   4:  6  t’i un giorno per ogni anno.  
Ap   2:24  io dico: Io non v’i altro peso. 
IMPORGLI 
At   9:12  entrare e i le mani perché ricuperi la  
IMPORRÀ 
Es 21:22  che il marito della donna gl’i; e la  
IMPORRAI 
Es 22:25  tratterai da usuraio; non gl’i interesse.  
2Re 18:14  mi sottometterò a tutto quello che m’i’.  
IMPORRANNO 
Mar 16:18  i le mani agl’infermi ed essi  
IMPORRE 
Pro 29:  4  ma chi pensa solo a i tasse, lo rovina.  
Col   2:20  mondo, vi lasciate i de’ precetti, quali:  
1Ti   5:22  Non i con precipitazione le mani ad  
IMPORTA 
2Re   9:18  Jehu rispose: ‘Che i a te della pace?  
       19  Jehu rispose: ‘Che i a te della pace?  
Gb 21:21  E che i all’empio della sua famiglia  
Is   1:11  Che m’i la moltitudine de’ vostri  
Ger   6:20  Che m’i dell’incenso che viene da  

Mat 27:  4  innocente. Ma essi dissero: Che c’i?  
Luc 10:40  non t’i che mia sorella m’abbia lasciata  
Gio 21:22  che rimanga finch’io venga, che t’i?  
       23  che rimanga finch’io venga, che t’i?  
1Co   4:  3  A me poi pochissimo i d’esser  
Gal   2:  6  (quali già siano stati a me non i; Iddio  
    6:15  quel che i è l’essere una nuova creatura.  
Fil   1:18  Che i? Comunque sia, o per pretesto o  
IMPORTANZA 
Es 18:22  riferiscano a te ogni affare di grande i,  
IMPORTUNITÀ 
Luc 11:  8  pure, per la i sua, si leverà e gliene darà  
IMPORVI 
At 15:28  di non i altro peso all’infuori di queste  
IMPOSE 
2Re 18:14  il re d’Assiria i ad Ezechia, re di Giuda,  
  23:33  e i al paese un’indennità di cento talenti  
2Cr 34:33  e i a tutti quelli che si trovavano in  
Est 10:  1  Assuero i un tributo al paese e alle isole  
At 28:  8  aver pregato, gl’i le mani e lo guarì. 
IMPOSERO 
Dt 26:  6  ci umiliarono e c’i un duro servaggio.  
At   6:  6  dopo aver pregato, i loro le mani.  
    8:17  Allora i loro le mani, ed essi ricevettero  
  13:  3  aver digiunato e pregato, i loro le mani,  
Gal   2:  6  considerazione non m’i nulla di più; 
IMPOSIZIONE 
At   8:18  vedendo che per l’i delle mani degli  
2Ti   1:  6  che è in te per la i delle mie mani.  
Ebr   6:  2  de’ battesimi e della i delle mani, della  
IMPOSIZIONI 
Gal   2:  5  Alle i di costoro noi non cedemmo  
IMPOSSESSA 
Is 21:  4  cuore si smarrisce, il terrore s’i di me;  
IMPOSSESSAMMO 
Dt   3:12  Fu allora che c’i di questo paese; io  
IMPOSSESSARONO 
Dt   4:47  Essi s’i del paese di lui e del paese di  
IMPOSSESSARTI 
Dt 18:14  quelle nazioni, del cui paese tu vai ad i,  
IMPOSSESSATEVI 
Dt   9:23  ‘Salite, e i del paese che io vi do’, voi  
IMPOSSESSATO 
2Sa 12:27  e mi son già i della città delle acque.  
Est   8:17  lo spavento dei Giudei s’era i di loro.  
    9:  2  lo spavento de’ Giudei s’era i di tutti i  
         3  spavento di Mardocheo s’era i di loro. 
IMPOSSESSERANNO 
Ez   7:24  delle nazioni, che s’i delle loro case;  
IMPOSSESSI 
Num   5:14  ove lo spirito di gelosia s’i del marito e  
       14  ovvero lo spirito di gelosia s’i di lui e  
       30  in cui lo spirito di gelosia s’i del marito,  
IMPOSSESSIAMOCI 
Sa 83:12  poiché dicono: I delle dimore di Dio. 
IMPOSSESSÒ 
Gd   6:34  lo spirito dell’Eterno s’i di Gedeone, il  
1Sa 18:10  spirito, suscitato da Dio, s’i di Saul che  
  19:  9  suscitato dall’Eterno, s’i di Saul. Egli  
IMPOSSIBILE 
Mat 17:20  di qui là, e passerà; e niente vi sarà i.  
  19:26  Agli uomini questo è i; ma a Dio ogni  
Mar 10:27  Agli uomini è i, ma non a Dio; perché  
Luc 17:  1  È i che non avvengano scandali: ma  
Rom   8:  3  quel che era i alla legge, perché la  
Ebr   6:  6  è i rinnovarli da capo a ravvedimento,  
       18  nelle quali è i che Dio abbia mentito,  
  10:  4  è i che il sangue di tori e di becchi tolga  
  11:  6  Or senza fede è i piacergli; poiché chi  
IMPOSSIBILI 
Luc 18:27  Le cose i agli uomini sono possibili a  
IMPOSTA 
Es   5:14  la quantità di mattoni che v’è i?’  
2Cr 24:  9  tassa che Mosè, servo di Dio, aveva i  
Esd   4:13  non pagheranno più né tributo né i né  
    7:24  a nessuno esigere alcun tributo o i o  
1Co   9:16  trarne vanto, poiché necessità me n’è i;  
IMPOSTE 
Esd   4:20  ai quali si pagavano tributi, i e pedaggi.  
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Neh   3:  1  la consacrarono e vi misero le sue i;  
         3  e vi posero le i, le serrature e le sbarre.  
         6  e vi posero le i, le serrature e le sbarre.  
       13  vi posero le i, le serrature e le sbarre.  
       14  vi pose le i, le serrature, le sbarre.  
       15  vi pose le i, le serrature e le sbarre.  
    6:  1  non avessi ancora messe le i alle porte  
Mat 19:15  E i loro le mani, si partì di là.  
Mar   6:  5  i le mani ad alcuni pochi infermi, li  
  10:16  E presili in braccio ed i loro le mani, li  
At   9:17  e avendogli i le mani, disse: Fratello  
1Ti   4:14  quando ti furono i le mani dal collegio  
Ebr   9:10  di regole carnali i fino al tempo della  
IMPOSTEGLI 
Mar   8:23  e sputatogli negli occhi e i le mani, gli  
IMPOSTI 
Es   5:  5  interrompere i lavori che gli sono i’.  
1Re 12:  4  e il giogo pesante che tuo padre ci ha i,  
2Cr 10:  4  e il giogo pesante che tuo padre ci ha i,  
Ez 30:18  spezzerò quivi i gioghi i dall’Egitto; e  
IMPOSTIGLI 
2Cr 24:27  il gran numero di tributi i e il restauro  
IMPOSTIVI 
Es   6:  7  vi sottrae ai duri lavori i dagli Egiziani. 
IMPOSTO 
Es   5:  4  Andate a fare quello che vi è i!’  
  21:30  Ove sia i al padrone un prezzo di  
       30  tutto quello che gli sarà i.  
Dt 24:  5  e non gli sarà i alcun incarico; sarà  
  34:  9  perché Mosè gli aveva i le mani; e i  
Gs 23:16  patto che l’Eterno, il vostro Dio, vi ha i,  
1Re 12:  9  Allevia il giogo che tuo padre ci ha i?’  
2Cr 10:  9  Allevia il giogo che tuo padre ci ha i?’  
Dan   3:  4  ‘A voi, popoli, nazioni e lingue è i che,  
At 19:  6  e dopo che Paolo ebbe loro i le mani, lo  
IMPOSTORE 
Is 32:  5  e l’i non sarà più chiamato magnanimo.  
         7  Le armi dell’i sono malvage; ei forma  
IMPOSTORI 
Is 44:25  io rendo vani i presagi degl’i, e rendo  
2Ti   3:13  e gli i andranno di male in peggio,  
IMPOSTOVI 
Es   5:19  il numero de’ mattoni i giorno per  
IMPOSTURA 
1Te   2:  3  la nostra esortazione non procede da i,  
IMPOSTURE 
Ger 14:14  vanità, i del loro proprio cuore. 
IMPOTENTE 
Ecc   8:17  l’uomo è i a spiegare quello che si fa  
At 14:  8  c’era un certo uomo, i nei piedi, che  
IMPOTENTI 
Ger   5:22  I suoi flutti s’agitano, ma sono i;  
IMPOTENZA 
Sa 76:  5  gli uomini prodi sono stati ridotti all’i.  
Is 37:27  I loro abitanti, ridotti all’i, sono smarriti  
IMPOVERIRANNO 
Pro 23:21  ché il beone ed il ghiotto i e i  
IMPOVERIRE 
1Sa   2:  7  L’Eterno fa i ed arricchisce, egli  
Pro 11:24  risparmia più del dovere e non fa che i.  
  20:13  amare il sonno, che tu non abbia a i;  
IMPOVERIRLO 
Pro 22:16  chi dona al ricco, non fa che i. 
IMPOVERISCE 
Pro 10:  4  Chi lavora con mano pigra i, ma la  
IMPOVERITO 
Lev 25:35  Se il tuo fratello ch’è presso di te è i e i  
       39  Se il tuo fratello ch’è presso di te è i e  
IMPRECARE 
Sa  102:    8  si servon del mio nome per i.  
Mat 26:74  Allora egli cominciò ad i ed a giurare:  
Mar 14:71  Ma egli prese ad i ed a giurare: Non  
IMPRECAZIONE 
Num   5:21  giurare la donna con un giuramento d’i  
Gb 31:30  peccare chiedendo la sua morte con i),  
Is 65:15  lascerete il vostro nome come una i fra  
At 23:14  Noi abbiam fatto voto con i contro noi  
IMPRECAZIONI 
Num   5:23  sacerdote scriverà queste i in un rotolo,  

Dan   9:11  si sono riversate le maledizioni e i che  
At 23:12  e con i contro se stessi fecer voto di  
       21  e con i contro se stessi han fatto voto di  
IMPREGNATA 
Is 34:  7  di sangue, la loro polvere è i di grasso. 
IMPRENDERAI 
Gb 22:28  Quello che i, ti riuscirà; sul tuo  
IMPRESA 
2Re 14:10  Perché impegnarti in una disgraziata i  
2Cr 25:19  impegnarti in una disgraziata i che  
Neh   2:18  animo per metter mano alla buona i.  
Sa 64:  5  a vicenda in un’i malvagia; concertano  
Is 19:14  essi fan barcollare l’Egitto in ogni sua i,  
  48:15  io l’ho fatto venire, e la sua i riuscirà. 
IMPRESE 
Gs   1:  8  poiché allora riuscirai in tutte le tue i,  
1Sa 18:14  Davide riusciva bene in tutte le sue i, e  
2Re 18:  7  Ezechia, che riusciva in tutte le sue i. Si  
2Cr 27:  7  e le sue i si trovano scritte nel libro dei  
  32:30  riuscì felicemente in tutte le sue i.  
Dan   8:12  a terra la verità, e prosperò nelle sue i.  
       24  prospererà nelle sue i, e distruggerà i  
Gia   1:11  così anche il ricco appassirà nelle sue i. 
IMPRESSIONE 
Pro 17:10  Un rimprovero fa più i all’uomo  
IMPRESTITO 
2Re   6:  5  ‘Ah, signor mio! e l’avevo presa ad i!’ 
Neh   5:  4  ‘Noi abbiam preso del danaro a i sui  
Is 24:  2  presta lo stesso che a chi prende ad i, al  
Ger 15:10  Io non do né prendo in i, e nondimeno  
Mat   5:42  e a chi desidera da te un i, non voltar le  
IMPRIGIONARE 
2Re 17:  4  il re d’Assiria lo fece i e mettere in  
IMPRODUTTIVO 
Luc 13:  7  sta lì a rendere i anche il terreno? 
IMPRONTA 
Ebr   1:  3  della sua gloria e l’i della sua essenza e  
IMPROVVISA 
Sa 35:  8  Li colga una ruina i e sian presi nella  
Pro 24:22  la loro calamità sopraggiungerà i, e chi  
Ecc   9:12  avversità, quando essa piomba su loro i.  
1Te   5:  3  di subito una i ruina verrà loro addosso,  
IMPROVVISAMENTE 
Num   6:  9  E se uno gli muore accanto i, e il suo  
IMPROVVISO 
Gs 10:  9  E Giosuè piombò loro addosso all’i:  
  11:  7  marciò all’i contro di essi alle acque di  
Sa 64:  4  lo colpiscono all’i, e non hanno paura.  
Ger   6:26  il devastatore ci piomba addosso i.  
Ez 24:16  con un colpo i io ti tolgo la delizia dei  
Am   5:  9  Egli fa sorger d’i la ruina sui potenti, sì  
Mar 13:36  che talora, venendo egli all’i, non vi  
Luc 21:34  giorno non vi venga addosso all’i come  
IMPUDICHE 
Os   4:14  le meretrici, e sacrificano con donne i;  
IMPUDICIZIA 
Ez 23:29  allo scoperto la vergogna della tua i, la  
Mic   1:  7  tutti i salari della sua i saranno arsi col  
IMPUGNA 
2Re 13:16  Eliseo disse al re d’Israele: ‘I l’arco’; e  
IMPUGNANO 
Ger   6:23  Essi i l’arco ed il dardo; son crudeli,  
  50:42  Essi i l’arco ed il dardo; son crudeli,  
IMPUGNARE 
1Re   1:50  si levò e andò ad i i corni dell’altare. 
IMPUGNATA 
Neh   4:21  metà della mia gente teneva i la lancia,  
IMPUGNATO 
1Re   1:51  ed ha i i corni dell’altare, dicendo:  
IMPUGNI 
Ez 21:16  l’ha data a forbire, perché la s’i; la  
IMPUGNÒ 
2Sa 23:  8  Egli i la lancia contro ottocento uomini,  
       18  Egli i la lancia contro trecento uomini,  
1Re   2:28  e i i corni dell’altare.  
2Re   9:24  Ma Jehu i l’arco e colpì Joram fra le  
  13:16  ‘Impugna l’arco’; e quegli i l’arco; ed  
1Cr 11:11  egli i la lancia contro trecento uomini,  
       20  Egli i la lancia contro trecento uomini,  

IMPULSO 
Gb 20:  2  e ne suscita in me il fervido i.  
Col   3:16  di cuore a Dio, sotto l’i della grazia,  
Gia   3:  4  dovunque vuole l’i di chi le governa. 
IMPUNITI 
Ger 25:29  e voi rimarreste del tutto i?  
       29  Voi non rimarrete i; poiché io chiamerò  
IMPUNITO 
Num 14:18  ma non lascia i il colpevole, e punisce  
1Re   2:  9  Ma ora non lo lasciare i; poiché sei  
Pro   6:29  del prossimo; chi la tocca non rimarrà i.  
  11:21  No, certo, il malvagio non rimarrà i, ma  
  16:  5  certo è che non rimarrà i.  
  17:  5  dell’altrui sventura non rimarrà i.  
  19:  5  Il falso testimonio non rimarrà i, e chi  
         9  Il falso testimonio non rimarrà i, e chi  
  28:20  chi ha fretta d’arricchire non rimarrà i.  
Ger 30:11  e non ti lascerò del tutto i.  
  46:28  e non ti lascerò del tutto i.  
  49:12  dovranno bere; e tu andresti del tutto i?  
       12  Non andrai i, tu la berrai certamente.  
Gl   3:21  il loro sangue, non lo lascerò i; e  
IMPURA 
Lev   5:  2  il cadavere d’una bestia salvatica i, o il  
    7:20  ma la persona che, essendo i, mangerà  
  11:  6  la considererete come i;  
       34  sia il vaso che la contiene, sarà i.  
  12:  2  partorirà un maschio, sarà i sette giorni;  
         2  sarà i come nel tempo de’ suoi corsi  
         5  sarà i due settimane come al tempo de’  
  13:15  la carne viva è i; è lebbra.  
       51  è una piaga di lebbra maligna; è cosa i.  
  14:44  c’è della lebbra maligna; la casa è i.  
       57  per insegnare quando una cosa è i e  
  15:  9  cui sarà salito chi ha la gonorrea, sarà i.  
       25  sarà i per tutto il tempo del flusso,  
       30  all’Eterno, del flusso che la rendeva i.  
       33  e all’uomo che si corica con donna i’.  
  18:19  mentre è i a motivo dei suoi corsi.  
  22:  4  di chi avrà toccato una persona i per  
         6  di tali contatti sarà i fino alla sera,  
Num 19:22  avrà toccato lui sarà i fino alla sera’.  
Gb 14:  4  Chi può trarre una cosa pura da una i?  
Is 30:22  le getterete vie come una cosa i, ‘Fuori  
Lam   1:  8  perciò è divenuta come una cosa i; tutti  
       17  è, in mezzo a loro, come una cosa i.  
Ez 18:  6  se non s’accosta a donna mentre è i,  
  36:17  immondezza della donna quand’è i.  
Am   7:17  e tu stesso morrai su terra i, e Israele  
Ag   2:13  di quelle cose, diventerà essa i?  
       13  risposero e dissero: - Sì, diventerà i. -  
Rom 14:14  che nessuna cosa è i in se stessa;  
       14  uno stima che una cosa è i, per lui è i. 
IMPURE 
Is   6:  5  Poiché io sono un uomo dalle labbra i,  
         5  in mezzo a un popolo dalle labbra i; e  
  65:  4  di porco ed ha ne’ suoi vasi vivande i;  
Mar   7:  2  discepoli prendevano cibo con mani i,  
         5  antichi, ma prendon cibo con mani i? 
IMPURI 
Gen   7:  2  e degli animali i un paio, maschio e  
         8  Degli animali puri e degli animali i,  
Lev 11:  8  corpi morti; li considererete come i.  
       24  Questi animali vi renderanno i;  
       27  Considererete come i tutti i quadrupedi  
       28  Questi animali considererete come i.  
       29  considererete come i questi: la talpa, il  
       31  saranno i per voi; chiunque li toccherà  
       35  forno o il fornello sarà spezzato; sono i,  
       35  e li considererete come i.  
       43  e non vi rendete i per loro mezzo, in  
  13:30  il sacerdote li dichiarerà i; è tigna, è  
       59  fatto di pelle, per dichiararli puri o i’.  
  15:17  nell’acqua e saranno i fino alla sera.  
       18  nell’acqua e saranno i fino alla sera.  
  20:25  fra gli animali puri e quelli i,  
       25  fra gli uccelli i e quelli puri, e non  
       25  e che io v’ho fatto distinguere come i.  
  27:11  E se si tratta di animali i di cui non si  
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Num   9:  6  essendo i per aver toccato un morto,  
         7  ‘Noi siamo i per aver toccato un morto;  
Dt 14:  7  considerateli come i;  
       10  considerateli come i.  
Esd   2:62  quindi esclusi, come i, dal sacerdozio;  
Neh   7:64  quindi esclusi, come i, dal sacerdozio;  
Gb 18:  3  siamo agli occhi vostri degli esseri i?  
Is 23:18  Ma i suoi guadagni e i suoi salari i  
Os   9:  3  e, in Assiria, mangeranno cibi i.  
1Co   7:14  altrimenti i vostri figliuoli sarebbero i,  
1Te   2:  3  né da motivi i, né è fatta con frode; 
IMPURITÀ 
Lev   5:  3  senza saperlo, toccherà una i umana   
    7:21  qualcosa d’impuro, una i umana, un  
  14:19  per colui che si purifica della sua i;  
  15:  3  La sua i sta nella sua gonorrea; sia la  
         3  continua o intermittente, la i esiste.  
       19  dalla carne, la sua i durerà sette giorni;  
       20  si sarà messa a dormire durante la sua i,  
       24  e avvien che lo tocchi la i di lei, egli  
       31  non muoiano a motivo della loro i,  
  16:16  a motivo delle i dei figliuoli d’Israele,  
       16  stabilita fra loro, in mezzo alle loro i.  
       19  a motivo delle i dei figliuoli d’Israele.  
  20:21  prende la moglie di suo fratello, è una i,  
  21:  3  per questa può esporsi alla i.  
  22:  3  trovandosi in stato d’i, s’accosterà alle  
         5  gli abbia comunicato una i di  
Num 19:13  è impuro; ha ancora addosso la sua i.  
  25:  1  il popolo cominciò a darsi alla i con le  
Esd   6:21  separati dall’i della gente del paese e  
    9:11  un paese reso impuro dalla i dei popoli  
Ez 22:10  si violenta la donna durante la sua i;  
  24:11  la sua i si strugga in mezzo ad essa, e il  
       13  V’è della scelleratezza nella tua i;  
       13  non sarai più purificata della tua i,  
  36:25  io vi purificherò di tutte le vostre i e di  
       29  Io vi libererò da tutte le vostre i;  
  39:24  Io li ho trattati secondo la loro i e  
Zac 13:  1  per il peccato e per l’i.  
Rom   1:24  concupiscenze de’ loro cuori, alla i,  
    6:19  le vostre membra a servizio della i e  
2Co 12:21  e non si sono ravveduti della i, della  
Gal   5:19  e sono: fornicazione, i, dissolutezza,  
Ef   4:19  fino a commettere ogni sorta di i con  
    5:  3  né alcuna i, né avarizia, sia neppur  
Col   3:  5  fornicazione, i, lussuria, mala  
1Te   4:  7  Iddio ci ha chiamati non a i, ma a  
IMPURO 
Lev   5:  2  avrà toccato qualcosa d’i, come il  
         2  o il cadavere d’un animale domestico i  
         2  o quello d’un rettile i,  
         2  rimarrà egli stesso i e colpevole.  
         3  delle cose per le quali l’uomo diviene i  
    7:19  sarà stata in contatto di qualcosa d’i,  
       21  E se uno toccherà qualcosa d’i, una  
       21  un animale i o qualsivoglia cosa  
  10:10  è profano e ciò che è i da ciò ch’è puro,  
  11:  4  lo considererete come i;  
         5  lo considererete come i;  
         7  lo considererete come i.  
       24  il loro corpo morto sarà i fino alla sera.  
       25  si laverà le vesti, e sarà i fino alla sera.  
       26  Considererete come i ogni animale che  
       26  chiunque lo toccherà sarà i.  
       27  il loro corpo morto sarà i fino alla sera.  
       31  li toccherà morti, sarà i fino alla sera.  
       32  messo nell’acqua, e sarà i fino alla sera;  
       33  quello che vi si troverà dentro sarà i, e  
       34  sarà caduta di quell’acqua, sarà i; e  
       35  qualcosa del loro corpo morto, sarà i; il  
       36  chi toccherà i loro corpi morti sarà i.  
       38  loro corpi morti, lo considererai come i.  
       39  il corpo morto sarà i fino alla sera.  
       40  laverà le vesti, e sarà i fino alla sera;  
       40  si laverà le vesti, e sarà i fino alla sera.  
       47  discernere ciò ch’è i da ciò ch’è puro,  
  13:  3  esaminato, dichiarerà quell’uomo i.  
         8  il sacerdote lo dichiarerà i; è lebbra.  

       11  e il sacerdote lo dichiarerà i;  
       11  non lo rinchiuderà, perché è i.  
       14  in lui della carne viva, sarà dichiarato i.  
       15  dichiarerà quell’uomo i; la carne viva è  
       20  il sacerdote lo dichiarerà i; è piaga di  
       22  il sacerdote lo dichiarerà i; è piaga di  
       25  Il sacerdote dichiarerà quel tale i; è  
       27  il sacerdote dichiarerà quel tale i; è  
       36  se v’è del pelo giallo; quel tale è i.  
       44  quel tale è un lebbroso; è i,  
       44  e il sacerdote lo dovrà dichiarare i; egli  
       45  coprirà la barba, e andrà gridando: I! i!  
       46  Sarà i tutto il tempo che avrà la piaga;  
       46  è i; se ne starà solo; abiterà fuori del  
  14:36  quello che è nella casa non diventi i.  
       41  raschiati fuor di città, in luogo i.  
       45  i calcinacci fuori della città, in luogo i.  
       46  che è stata chiusa, sarà i fino alla sera.  
  15:  2  a motivo della sua gonorrea è i.  
         4  colui che ha la gonorrea, sarà i;  
         4  e ogni oggetto sul quale si sederà sarà i.  
         5  nell’acqua, e sarà i fino alla sera.  
         6  nell’acqua, e sarà i fino alla sera.  
         7  nell’acqua, e sarà i fino alla sera.  
         8  nell’acqua, e sarà i fino alla sera.  
       10  stata sotto quel tale, sarà i fino alla sera.  
       10  nell’acqua, e sarà i fino alla sera.  
       16  corpo nell’acqua, e sarà i fino alla sera.  
       19  chiunque la toccherà sarà i fino alla  
       20  dormire durante la sua impurità, sarà i;  
       20  sul quale si sarà messa a sedere, sarà i.  
       21  nell’acqua, e sarà i fino alla sera.  
       22  nell’acqua, e sarà i fino alla sera.  
       23  egli sarà i fino alla sera.  
       24  la impurità di lei, egli sarà i sette giorni;  
       24  ogni letto sul quale si coricherà, sarà i.  
       26  e ogni mobile sul quale si sederà sarà i,  
       26  com’è i quand’ella ha i suoi corsi.  
       27  nell’acqua, e sarà i fino alla sera.  
  17:15  e sarà i fino alla sera; poi sarà puro.  
  21:  1  non si esporrà a divenire i in mezzo al  
       11  non si renderà i neppure per suo padre e  
  22:  5  toccato un rettile che l’abbia reso i,  
         8  da sé o sbranata, per non rendersi i. Io  
  27:27  E se si tratta di un animale i, lo si  
Num   5:  2  o è i per il contatto con un morto.  
    9:10  sarà i per il contatto con un morto o  
  18:15  riscattare il primogenito d’un animale i.  
  19:  7  e il sacerdote sarà i fino alla sera.  
         8  corpo nell’acqua, e sarà i fino alla sera.  
       10  si laverà le vesti e sarà i fino alla sera.  
       11  una persona umana sarà i sette giorni.  
       13  è i; ha ancora addosso la sua impurità.  
       14  sarà nella tenda sarà i sette giorni.  
       15  non sia coperchio attaccato, sarà i.  
       16  o un sepolcro, sarà i sette giorni.  
       17  per colui che sarà divenuto i si prenderà  
       19  L’uomo puro spruzzerà l’i il terzo  
       20  colui che divenuto i non si purificherà,  
       20  non è stata spruzzata su lui; è i.  
       21  di purificazione sarà i fino alla sera.  
       22  E tutto quello che l’i avrà toccato sarà i;  
Dt 12:15  tanto colui che sarà i come colui che  
       22  ne potrà mangiare tanto chi sarà i  
  14:  8  lo considererete come i. Non mangerete  
       19  considererete come i ogni insetto alato;  
  15:22  colui che sarà i e colui che sarà puro ne  
  23:10  sia i a motivo d’un accidente notturno,  
  26:14  non ne ho tolto nulla quand’ero i, e non  
Gs 22:19  Se reputate i il paese che possedete,  
Gd 13:  4  e dal mangiare alcun che d’i.  
         7  e non mangiare alcun che d’i, giacché il  
       14  alcoolica, e non mangi alcun che d’i;  
2Cr 23:19  affinché nessuno v’entrasse che fosse i  
Esd   9:11  è un paese reso i dalla impurità dei  
Ecc   9:  2  il buono e puro e l’i, chi offre sacrifizi e  
Is 35:  8  nessun i vi passerà; essa sarà per quelli  
  52:  1  più in te né l’incirconciso né l’i.  
       11  uscite di là! Non toccate nulla d’i!  

  64:  6  siam diventati come l’uomo i e tutta la  
Lam   4:15  ‘Fatevi in là! Un i!’ si gridava al loro  
Ez 22:26  che passa fra ciò ch’è i e ciò ch’è puro,  
  44:23  differenza tra ciò ch’è i e ciò ch’è puro.  
       25  dov’è un morto, per non rendersi i;  
       25  non si potrà rendere i che per un padre,  
Ag   2:13  Se uno, essendo i a motivo d’un morto,  
       14  e tutto quello che m’offrono là è i.  
Ef   5:  5  niun fornicatore o i, o avaro (che è un  
IMPUTA 
Sa 32:  2  l’uomo a cui l’Eterno non i l’iniquità e  
Rom   4:  6  al quale Iddio i la giustizia senz’opere,  
         8  al quale il Signore non i il peccato. 
IMPUTANDO 
2Co   5:19  in Cristo non i agli uomini i loro falli,   
IMPUTAR 
At   7:60  Signore, non i loro questo peccato. E  
IMPUTATA 
Sa  109:    7  la sua preghiera gli sia i come peccato. 
IMPUTATO 
Sa  106:  31  ciò gli fu i come giustizia per ogni età,  
Rom   5:13  il peccato non è i quando non v’è legge.  
2Ti   4:16  mi hanno abbandonato; non sia loro i! 
IMPUTAVANO 
At 25:18  non gli i alcuna delle male azioni che io  
IMPUTI 
1Sa 22:15  Non i il re nulla di simile al suo servo o  
IMPUTRIDIRE 
Ecc 10:  1  fanno puzzare e i l’olio del profumiere;  
IMRI 
1Cr   9:  4  figliuolo di Omri, figliuolo di I,  
Neh   3:  2  a loro lavorò Zaccur, figliuolo d’I. 
INABISSATI 
Ebr 11:29  il che tentando fare gli Egizî, furono i. 
INABISSERÀ 
Sa 21:  9  l’Eterno, nel suo cruccio, li i, e il fuoco  
INABISSÒ 
2Pi   2:  4  ma li i, confinandoli in antri tenebrosi  
INABITATA 
Gb 38:26  perché la pioggia cada sulla terra i, sul  
Is 27:10  è una solitudine, una dimora i,  
INACCESSIBILE 
1Ti   6:16  l’immortalità ed abita una luce i; il  
INACCESSIBILI 
Ger 51:53  rendesse i i suoi alti baluardi, le  
INACERBIVA 
Sa 73:21  Quando il mio cuore s’i ed io mi  
At 17:16  lo spirito gli s’i dentro a veder la città  
INADEMPIUTA 
1Re   8:56  mezzo del suo servo Mosè, è rimasta i. 
INALTERABILE 
Num 18:19  È un patto i, perpetuo, dinanzi  
INANIMATE 
1Co 14:  7  Perfino le cose i che dànno suono, quali  
INANIZIONE 
Mic   6:14  e l’i rimarrà dentro di te; porterai via,  
INARIDISCA 
Ger   2:25  non si scalzi e che la tua gola non s’i!  
INARIDISCE 
Gb 12:15  Ecco egli trattiene le acque, e tutto i; le  
Sa 22:15  Il mio vigore s’i come terra cotta, e la  
INARIDISCONO 
Gb 18:16  In basso s’i le sue radici, in alto son  
INARIDITA 
Num 11:  6  E ora l’anima nostra è i; non c’è più  
Gb 13:25  Vuoi tu perseguitare una pagliuzza i?  
Am   1:  2  cordoglio, e la vetta del Carmelo è i. 
INARIDITE 
Is   5:13  e le sue folle sono i dalla sete. 
INARIDITI 
Ger 23:10  i pascoli del deserto sono i. La corsa di  
INASPRIRÀ 
2Cr 21:15  che s’i di giorno in giorno, finché  
Dan 11:11  Il re del mezzogiorno s’i, si farà innanzi  
INASPRIRLA 
1Sa   1:  6  continuamente Anna affin d’i perché  
INASPRIRONO 
Sa  106:  33  perché i il suo spirito, ed egli parlò  
At 14:  2  misero su e i gli animi dei Gentili  



INASPRISCA - INCENSO 

 825 

INASPRISCA 
Pro 17:14  perciò ritìrati prima che la lite s’i. 
INASPRISCE 
1Co 13:  5  non s’i, non sospetta il male, 
INASPRITE 
Col   3:19  le vostre mogli, e non v’i contro a loro. 
INASPRITO 
Sa 39:  2  anzi il mio dolore s’è i. 
INAUDITE 
Dan 11:36  proferirà cose i contro l’Iddio degli dèi;  
INAUDITO 
Is 28:21  per compiere il suo lavoro, lavoro i. 
INAUGURATA 
Dt 20:  5  una casa nuova e non l’abbia ancora i?  
Ebr 10:20  via recente e vivente che egli ha i per  
INAUGURATO 
Ebr   9:18  primo patto non è stato i senza sangue. 
INAUGURAZIONE 
Dan   3:  2  perché venissero alla i della statua che  
         3  s’adunarono per la i della statua, che il  
INAUGURI 
Dt 20:  5  morire in battaglia, e un altro i la casa. 
INCAGLIATA 
At 27:41  e mentre la prua, i, rimaneva immobile,  
INCALCOLABILE 
2Re 25:16  di tutti questi oggetti aveva un peso i.  
1Cr 22:  3  e una quantità di rame di peso i  
       16  al rame, al ferro, ve n’è una quantità i.  
Gb 36:26  i è il numero degli anni suoi.  
Ger 52:20  di tutti questi oggetti aveva un peso i. 
INCALZANO 
Gb 30:12  m’i, e si appianano le vie contro di me  
INCALZARLO 
Luc 11:53  e i Farisei cominciarono a i fieramente  
INCAMMINA 
Pro 11:19  ma chi va dietro al male s’i alla morte. 
INCAMMINAMMO 
Dt   2:  8  e c’i verso il deserto di Moab. 
INCAMMINARE 
Pro   1:15  figliuol mio, non t’i con essi; trattieni il  
INCAMMINARONO 
Gen 22:  6  e tutti e due s’i assieme.  
Dt   1:24  Quelli s’i, salirono verso i monti,  
INCAMMINATEVI 
Num 14:25  i verso il deserto, in direzione del mar  
Ger   6:16  dove sia la buona strada, e i per essa; e  
INCAMMINATI 
Giu      11  si sono i per la via di Caino, e per amor  
INCAMMINEREMO 
Ger   6:16  quelli rispondono: ‘Non c’i per essa!’ 
INCAMMINIAMO 
Num 10:29  Noi c’i verso il luogo del quale l’Eterno  
INCAMMINIAMOCI 
Gen 33:12  ‘Partiamo, i, e io andrò innanzi a te’. 
INCAMMINÒ 
Neh 12:31  Il primo s’i dal lato destro, sulle mura,  
       38  Il secondo coro s’i nel senso opposto; e  
Luc   7:  6  E Gesù s’i con loro; e ormai non si  
INCANTAGIONE 
Ger   8:17  contro i quali non v’è i che valga; e vi  
INCANTATO 
Ecc 10:11  Se il serpente morde prima d’essere i,  
INCANTATORE 
Dt 18:11  né i, né chi consulti gli spiriti, né chi  
Ecc 10:11  d’essere incantato, l’i diventa inutile.  
Is   3:  3  l’artefice esperto, e l’abile i. 
INCANTATORI 
Es   7:11  Faraone a sua volta chiamò i savi e gl’i;  
Sa 58:  5  che non ascolta la voce degl’i, del  
Is 19:  3  e quelli consulteranno gl’idoli, gl’i, gli  
Dan   2:  2  fece chiamare i magi, gli astrologi, gl’i  
       27  né i, né magi, né astrologi possono  
    4:  7  Allora vennero i magi, gl’i, i Caldei e  
    5:  7  gridò forte che si facessero entrare gl’i,  
       11  lo stabilì capo dei magi, degl’i, de’  
       15  i savi e gl’i sono stati introdotti alla mia  
Mal   3:  5  io sarò testimonio contro gl’i, contro gli  
INCANTATRICE 
Is 57:  3  avvicinatevi qua, o figliuoli della i,  

Nah   3:  4  dell’abile i, che vendeva le nazioni con  
INCANTESIMI 
Es   8:18  cercarono di far lo stesso coi loro i per  
2Re 17:17  si applicarono alla divinazione e agli i,  
  21:  6  si dette alla magia e agl’i, e istituì di  
2Cr 33:  6  si dette alla magia, agl’i, alla  
Is 47:  9  e la grande abbondanza de’ tuoi i.  
       12  Stattene or là co’ tuoi i e con la  
Nah   3:  4  sue fornicazioni, e i popoli coi suoi i. 
INCANTO 
Can   5:16  tutta la sua persona è un i. Tal è l’amor  
INCAPACE 
Gb 30:  2  Gente i a raggiungere l’età matura,  
Luc 13:11  e i di raddrizzarsi in alcun modo. 
INCAPACI 
Is 56:10  son tutti de’ cani muti, i d’abbaiare;  
Ger   6:10  ed essi sono i di prestare attenzione;  
Tit   1:16  e ribelli, e i di qualsiasi opera buona. 
INCARCERA 
Gb 11:10  Se Dio passa, se i, se chiama in  
INCARCERAVO 
At 22:19  io i e battevo nelle sinagoghe quelli che  
INCARICARONO 
Esd   3:  8  i i Leviti dai vent’anni in su di dirigere  
INCARICATI 
Num   3:28  i della cura del santuario.  
       32  ch’erano i della cura del santuario.  
1Re   5:16  ai lavori, e i di dirigere gli operai.  
    9:23  i di sorvegliare la gente che eseguiva i  
1Cr   6:48  i Leviti, erano i di tutto il servizio del  
    9:32  erano i di preparare per ogni sabato i  
  25:  1  di quelli che furono i di questo servizio.  
2Cr   8:10  e i di sorvegliarlo, erano in numero di  
  24:12  a quelli i d’eseguire i lavori della casa  
       13  Così gl’i dei lavori si misero all’opera,  
Neh 13:10  i Leviti e i cantori, i del servizio, se  
Ez 40:45  che sono i del servizio della casa;  
       46  per i sacerdoti i del servizio dell’altare;  
  44:14  i di tutto il servigio d’essa e di tutto ciò  
INCARICATO 
Es   4:28  le parole che l’Eterno l’aveva i di dire,  
Lev 16:21  per mano di un uomo i di questo, lo  
Rut   2:  5  al suo servo i di sorvegliare i mietitori:  
         6  Il servo i di sorvegliare i mietitori  
2Sa 11:22  tutto quello che Joab l’aveva i di dire.  
1Re 14:  6  Io sono i di dirti delle cose dure.  
Ger 43:  1  il loro Dio, l’aveva i di dir loro,  
Fil   1:16  che sono i della difesa del Vangelo; 
INCARICHEREMO 
At   6:  3  e di sapienza, e che noi i di quest’opera. 
INCARICO 
Num   4:16  avrà l’i dell’olio per il candelabro, del  
       16  e l’i di tutto il tabernacolo e di tutto ciò  
       19  d’essi il proprio servizio e il proprio i.  
       28  e l’i loro sarà eseguito agli ordini di  
  31:30  hanno l’i del tabernacolo dell’Eterno’.  
       47  ai Leviti che hanno l’i del tabernacolo  
Dt 24:  5  e non gli sarà imposto alcun i; sarà  
Gd 19:20  Io m’i d’ogni tuo bisogno; ma non devi  
2Re 12:  8  a non aver più l’i dei restauri della casa.  
1Cr   9:27  perché aveano l’i di custodirla e a loro  
       29  l’i di custodire gli utensili, tutti i vasi  
  16:  7  l’i di cantare le lodi dell’Eterno:  
  23:28  essi aveano l’i dei cortili, delle camere,  
  26:12  l’i del servizio della casa dell’Eterno.  
2Cr 30:17  Leviti aveano l’i d’immolare gli agnelli  
Ez 44:  8  l’i che avevate delle mie cose sante; ma  
       11  con l’i di guardare le porte della casa; e  
       15  l’i che avevano del mio santuario  
Dan   2:24  l’i di far perire i savi di Babilonia;  
Zac   1:  6  avevo dato i ai miei servi i profeti,  
1Ti   1:  5  il fine di quest’i è l’amore procedente  
       18  Io t’affido quest’i, o figliuol mio  
INCASSATI 
Can   5:12  nel latte, i ne’ castoni d’un anello. 
INCASSERÒ 
Is 54:11  io i le tue pietre nell’antimonio, e ti  
INCASTONARE 
Es 25:  7  e pietre da i per l’efod e il pettorale.  

  31:  5  per incidere pietre da i, per scolpire il  
  35:  9  pietre da i per l’efod e per il pettorale.  
       27  e pietre da i per l’efod e per il pettorale,  
       33  per incidere pietre da i, per scolpire il  
1Cr 29:  2  delle pietre d’ònice e delle pietre da i,  
INCASTONARONO 
Es 39:10  E v’i quattro ordini di pietre; nel primo  
INCASTONATI 
Can   5:14  sue mani sono anelli d’oro, i di berilli;  
INCASTONATO 
Ez 27:  6  del tuo naviglio d’avorio i in larice,  
INCASTONERAI 
Es 28:17  E v’i un fornimento di pietre: quattro  
INCASTRARE 
Es 28:11  un sigillo; le farai i in castoni d’oro. 
INCASTRATE 
Es 28:20  Queste pietre saranno i nei loro castoni  
  39:  6  le pietre d’ònice, i in castoni d’oro,  
       13  Queste pietre erano i nei loro castoni  
1Re   6:  6  travi non fossero i nei muri della casa. 
INCASTRI 
Es 26:17  Ogni asse avrà due i paralleli; farai così  
       19  basi sotto ciascun’asse per i suoi due i.  
  36:22  Ogni asse aveva due i paralleli; così fu  
       24  basi sotto ciascun’asse per i suoi due i. 
INCATENA 
Gb 36:13  non implorano Iddio quand’ei gl’i; 
INCATENARE 
Gen 42:24  Simeone, che fece i sotto i loro occhi.  
Sa  105:  22  per i i principi a suo talento, e  
Ger 52:11  lo fece i con una doppia catena di rame  
Mar   6:17  e l’avea fatto i in prigione a motivo di  
At   9:14  d’i tutti coloro che invocano il tuo  
INCATENARONO 
2Re 25:  7  lo i con una doppia catena di rame, e lo  
INCATENATA 
2Ti   2:  9  ma la parola di Dio non è i. 
INCATENATI 
Is 45:14  passeranno i, si prostreranno davanti a  
At   9:21  scopo di menarli i ai capi sacerdoti? 
INCATENATO 
Gen 42:19  uno di voi fratelli resti qui i nella vostra  
1Sa 15:32  E Agag venne a lui i. E Agag diceva:  
Can   7:  6  di porpora; un re è i dalle tue trecce!  
Ger 40:  1  Geremia era i in mezzo a tutti quelli di  
Mat 14:  3  fatto arrestare Giovanni, lo aveva i e  
2Ti   2:  9  fino ad essere i come un malfattore; ma  
INCAVATO 
Num 22:24  si fermò in un sentiero i che passava tra  
INCENDIA 
Sa 83:14  la foresta, e come la fiamma i i monti,  
Gia   3:  5  un piccol fuoco, che gran foresta i! 
INCENDIARONO 
2Cr 36:19  I Caldei i la casa di Dio, demolirono le  
Ger 39:  8  I Caldei i la casa del re e le case del  
INCENDIASSE 
Gs 11:13  salvo Hatsor, la sola che Giosuè i. 
INCENDIATA 
1Sa 30:  1  aveano presa Tsiklag e l’aveano i; 
INCENDIATE 
Ger 51:58  le sue alte porte saranno i, sicché i  
INCENDIATO 
1Sa 30:14  e abbiamo i Tsiklag’. 
INCENDIERANNO 
Ger 32:29  v’appiccheranno il fuoco e la i, con le  
Abd      18  la casa d’Esaù come stoppia, ch’essi i e  
INCENDIERETE 
Gs   8:  8  E quando avrete preso la città, la i;  
INCENDIO 
Num 16:37  di trarre i turiboli di mezzo all’i e di  
Is 10:16  un fuoco, come il fuoco d’un i.  
Ez 21:  3  la fiamma dell’i non si estinguerà, e  
Ap 18:  9  quando vedranno il fumo del suo i;  
       18  e vedendo il fumo dell’i d’essa  
INCENSO 
Es 30:34  degli aromi con i puro, in dosi uguali;  
Lev   2:  1  sopra dell’olio e v’aggiungerà dell’i.  
         2  di farina spruzzata d’olio, con tutto l’i,  
       15  su dell’olio e v’aggiungerai dell’i: è  
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       16  grano tritato e dell’olio, con tutto l’i.  
    5:11  non vi metterà su né olio né i, perché è  
    6:15  suo olio e tutto l’i che è sull’oblazione,  
  24:  7  E porrai dell’i puro sopra ogni fila, e  
Num   5:15  sopra olio né vi metterà sopra i, perché  
Dt 33:10  metton l’i sotto le tue nari, e l’olocausto  
1Cr   6:49  olocausti e l’i sull’altare dei profumi,  
    9:29  di farina, il vino, l’olio, l’i e gli aromi.  
2Cr 26:16  bruciare dell’i sull’altare dei profumi.  
Neh 13:  5  si riponevano le offerte, l’i, gli utensili,  
         9  della casa di Dio, le offerte e l’i.  
Sa  141:    2  preghiera stia nel tuo cospetto come l’i,  
Can   3:  6  profumata di mirra e d’i e d’ogni aroma  
    4:  6  al monte della mirra e al colle dell’i.  
       14  e d’ogni albero da i; di mirra e d’aloe, e  
Is 43:23  né t’ho stancato col domandarti i.  
  60:  6  verranno tutti, portando oro ed i, e  
  66:  3  chi fa un profumo d’i, come se  
Ger   6:20  Che m’importa dell’i che viene da  
  17:26  portare olocausti, vittime, oblazioni, i, e  
  41:  5  e dell’i per presentarli nella casa  
Ez   8:11  saliva il profumo d’una nuvola d’i.  
Mat   2:11  gli offrirono dei doni: oro, i e mirra.  
Ap 18:13  e i profumi, e gli unguenti, e l’i, e il  
INCERTEZZA 
1Ti   6:17  la loro speranza nell’i delle ricchezze,  
INCERTO 
1Co   9:26  Io quindi corro ma non in modo i, lotto  
INCESSANTE 
Gb 33:19  dolore, dall’agitazione i delle sue ossa;  
Sa 74:23  lo strepito i di quelli che si levano  
INCESTO 
Ez 22:11  l’altro contamina d’i la sua nuora,  
INCETTA 
Gb 15:  8  Hai tu fatto i della sapienza per te solo? 
INCHIESTA 
Dt 19:18  I giudici faranno una diligente i; e se  
Gb 34:24  Egli fiacca i potenti, senza i; e ne  
1Co   9:  3  a quelli che mi sottopongono ad i. 
INCHIESTE 
Sa 10:  4  dice: L’Eterno non farà i. Tutti i suoi  
1Co 10:25  senza fare i per motivo di coscienza;  
       27  senza fare i per motivo di coscienza. 
INCHINA 
Sa 71:  2  I a me il tuo orecchio, e salvami! 
INCHINARCI 
Gen 37:10  proprio a i davanti a te fino a terra?’ 
INCHINARGLISI 
Gen 37:  7  d’intorno al mio covone, e i dinanzi’. 
INCHINARONO 
Gen 33:  6  esse e i loro figliuoli, e s’i.  
         7  anche Lea e i suoi figliuoli, e s’i.  
         7  accostarono Giuseppe e Rachele, e s’i.  
  43:26  casa, e s’i fino a terra davanti a lui.  
       28  E s’i, e gli fecero riverenza.  
Es   4:31  la loro afflizione, e s’i e adorarono.  
2Re   2:15  incontro, s’i fino a terra davanti a lui,  
1Cr 29:20  e s’i, e si prostrarono dinanzi all’Eterno  
2Cr 29:29  ch’erano con lui s’i e si prostrarono.  
       30  con gioia, e s’i e si prostrarono.  
Neh   8:  6  e s’i, e si prostrarono con la faccia a  
INCHINATO 
Gen 24:48  E mi sono i, ho adorato l’Eterno e ho  
INCHINAVA 
Est   3:  2  Ma Mardocheo non s’i né si prostrava.  
         5  Haman vide che Mardocheo non s’i né  
INCHINAVANO 
Gen 37:  9  la luna e undici stelle mi s’i dinanzi’.  
Est   3:  2  s’i e si prostravano davanti a Haman,  
INCHINERANNO 
Es 11:  8  e s’i davanti a me, dicendo: Parti, tu e  
Sa 22:29  mantenersi in vita s’i dinanzi a lui.  
  72:  9  Davanti a lui s’i gli abitanti del deserto  
INCHINERÒ 
Mic   6:  6  e m’i davanti all’Iddio eccelso? Verrò  
INCHINI 
1Re   8:58  ma i i nostri cuori verso di lui, affinché  
INCHINIAMOCI 
Sa 95:  6  Venite, adoriamo e i, inginocchiamoci  

INCHININO 
Gen 27:29  i popoli, e le nazioni s’i davanti a te.  
       29  e i figli di tua madre s’i davanti a te.  
INCHINÒ 
Gen 23:  7  si levò, s’i dinanzi al popolo del paese,  
       12  E Abrahamo s’i dinanzi al popolo del  
  24:26  E l’uomo s’i, adorò l’Eterno, e disse:  
  33:  3  s’i fino a terra sette volte, finché si fu  
Es 12:28  E il popolo s’i e adorò. E i figliuoli  
  18:  7  il suo suocero, gli s’i, e lo baciò;  
  34:  8  E Mosè subito s’i fino a terra, e adorò.  
Num 22:31  Balaam s’i e si prostrò con la faccia in  
Gd   9:  3  e il cuor loro s’i a favore di Abimelec,  
1Sa 24:  9  Davide s’i con la faccia a terra e si  
2Sa   9:  8  Mefibosheth s’i profondamente, e  
  18:21  L’Etiopo s’i a Joab, e corse via.  
1Re   1:16  Bath-Sceba s’i e si prostrò davanti al re.  
       31  Bath-Sceba s’i con la faccia a terra, si  
    2:19  le s’i, poi si pose a sedere sul suo trono,  
Mat   9:18  accostatosi, s’i dinanzi a lui e gli disse:  
INCHIODANDOLO 
At   2:23  man d’iniqui, i sulla croce, lo uccideste;  
Col   2:14  ha tolto di mezzo, i sulla croce; 
INCHIODAR 
1Sa 19:10  E Saul cercò d’i Davide al muro con la  
INCHIODARONO 
1Cr 10:10  e i il suo teschio nel tempio di Dagon. 
INCHIODARTI 
2Sa   2:22  Perché obbligarmi a i al suolo? Come  
INCHIODATO 
Esd   6:11  una trave, la si rizzi, vi sia egli i sopra,  
INCHIODERÒ 
1Sa 18:11  la scagliò, dicendo: ‘I Davide al muro!’  
INCHIODI 
1Sa 26:  8  e lo i in terra con un sol colpo; e non ci  
INCHIOSTRO 
Ger 36:18  parole, e io le ho scritte con i nel libro’.  
2Co   3:  3  scritta non con i, ma con lo Spirito  
2Gv      12  farlo per mezzo di carta e d’i; ma spero  
3Gv      13  ma non voglio scrivertele con i e penna. 
INCIAMPA 
Nah   3:  3  sono infiniti i morti, s’i nei cadaveri.  
Gio 11:  9  Se uno cammina di giorno, non i,  
       10  ma se uno cammina di notte, i, perché  
INCIAMPANO 
Nah   2:  5  essi i nella loro marcia, si precipitano  
INCIAMPARE 
Ger 18:15  l’han tratto a i nelle sue vie, ch’erano i  
1Gv   2:10  e non v’è in lui nulla che lo faccia i. 
INCIAMPARONO 
Sa 73:  2  Ma, quant’è a me, quasi i i miei piedi;  
INCIAMPASSERO 
Is 63:13  un cavallo nel deserto, senza che i? 
INCIAMPATO 
Rom 11:11  Hanno essi così i da cadere? Così non  
INCIAMPERÀ 
Pro   3:23  per la tua via, e il tuo piede non i.  
Is 31:  3  il protettore i, cadrà il protetto, e  
Dan 11:19  ma i, cadrà, e non lo si troverà più. 
INCIAMPERAI 
Pro   4:12  non saran raccorciati; e se corri, non i. 
INCIAMPERANNO 
Is   8:15  Molti tra loro i, cadranno, saranno  
Ger   6:21  nelle quali i assieme padri e figliuoli,  
  20:11  i miei persecutori i e non prevarranno;  
  31:  9  per una via diritta dove non i; perché  
INCIAMPERETE 
2Pi   1:10  facendo queste cose, non i giammai, 
INCIAMPIAMO 
Is 59:10  i in pien mezzogiorno come nel  
INCIAMPINO 
Ger 13:16  prima che i vostri piedi i sui monti  
INCIAMPO 
Lev 19:14  e non porrai i davanti al cieco, ma  
Is   8:14  un sasso d’i per le due case d’Israele,  
Ger 20:10  coi quali vivevo in pace spiano s’io i, e  
Rom   9:33  una pietra d’intoppo e una roccia d’i;  
  11:  9  una rete, un i, e una retribuzione.  
  14:13  non dovete porre pietra d’i sulla via del  

1Pi   2:  7  e una pietra d’i e un sasso d’intoppo; 
INCIDE 
Es 28:11  come fa il lapidario, come s’i un sigillo;  
       36  inciderai, come s’i sopra un sigillo:  
  39:30  e v’incisero, come s’i sopra un sigillo:  
INCIDERAI 
Es 28:  9  e v’i su i nomi dei figliuoli d’Israele:  
       11  I su queste due pietre i nomi de’  
       36  una lamina d’oro puro, e sovr’essa i,  
INCIDERE 
Es 31:  5  per i pietre da incastonare, per scolpire  
  35:33  per i pietre da incastonare, per scolpire  
INCIDERÒ 
Zac   3:  9  io v’i quello che vi deve essere inciso,  
INCIDILA 
Hab   2:  2  ‘Scrivi la visione, i su delle tavole,  
INCIDONO 
Es 39:  6  de’ figliuoli d’Israele, come s’i i sigilli. 
INCINTA 
Gen 16:  4  Ed egli andò da Agar, che rimase i;  
         4  e quando s’accorse ch’era i, guardò la  
         5  e da che ella s’è accorta ch’era i, mi  
       11  ‘Ecco, tu sei i, e partorirai un figliuolo,  
  38:18  andò da lei, ed ella rimase i di lui.  
       24  i in seguito alla sua prostituzione’. 
       25  Sono i dell’uomo al quale appartengono  
Es 21:22  e percuotono una donna i sì ch’ella si  
Lev 12:  2  Quando una donna sarà rimasta i e  
1Sa   4:19  era i e prossima al parto; quando udì la  
2Sa 11:  5  La donna rimase i, e lo fece  
         5  sapere a Davide, dicendo: ‘Sono i’.  
Ecc 11:  5  si formino le ossa in seno alla donna i,  
Is 26:17  Come una donna i che sta per partorire  
Ger 31:  8  la donna i e quella in doglie di parto:  
Mat   1:18  si trovò i per virtù dello Spirito Santo.  
       23  la vergine sarà i e partorirà un figliuolo,  
Luc   1:24  Elisabetta sua moglie rimase i; e si  
    2:  5  con Maria sua sposa, che era i.  
1Te   5:  3  come le doglie alla donna i; e non  
Ap 12:  2  Ella era i, e gridava nelle doglie  
INCINTE 
Gen 19:36  figliuole di Lot rimasero i del loro  
2Re   8:12  bambini, e sventrerai le loro donne i’.  
  15:16  e tutte le donne che ci si trovavano i, le  
Os 13:16  le loro donne i saranno sventrate.  
Am   1:13  hanno sventrato le donne i di Galaad  
Mat 24:19  Or guai alle donne che saranno i, ed a  
Mar 13:17  Or guai alle donne che saranno i ed a  
Luc 21:23  Guai alle donne che saranno i, e a  
INCIRCONCISA 
Ger   9:26  e tutta la casa d’Israele è i di cuore.  
At   7:51  di collo duro e i di cuore e d’orecchi,  
INCIRCONCISE 
Ger   9:26  poiché tutte le nazioni sono i, e tutta la  
INCIRCONCISI 
Lev 19:23  ne considererete i frutti come i;  
       23  per tre anni saranno per voi come i; non  
Gs   5:  7  erano i, non essendo stati circoncisi  
Gd 14:  3  prenderti una moglie tra i Filistei i?’  
  15:18  di sete e cader nelle mani degli i?’  
1Sa 14:  6  verso la guarnigione di questi i; forse  
  31:  4  affinché questi i non vengano a  
2Sa   1:20  le figliuole degl’i ne farebbero festa.  
1Cr 10:  4  affinché questi i non vengano a  
Ger   9:25  punirò tutti i circoncisi che sono i:  
Ez 28:10  Tu morrai della morte degl’i, per man  
  31:18  tu giacerai in mezzo agl’i, fra quelli che  
  32:19  Scendi, e sarai posto a giacere con gl’i!  
       21  Sono scesi, gl’i; giacciono uccisi dalla  
       24  i scesi nelle profondità della terra: essi,  
       25  tutti costoro sono i, sono morti per la  
       26  tutti costoro sono i, uccisi dalla spada,  
       27  coi prodi che sono caduti fra gl’i, che  
       28  Tu pure sarai fiaccato in mezzo agl’i e  
       29  Anch’essi giacciono con gl’i e con  
       30  Giacciono i con gli uccisi di spada, e  
       32  sarà posto a giacere in mezzo agl’i, con  
  44:  7  degli stranieri, i di cuore e i di carne,  
At 11:  3  Tu sei entrato da uomini i, e hai  
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Rom   4:  9  per i circoncisi o anche per gli i?  
       11  di tutti quelli che credono essendo i,  
Gal   2:  7  affidata la evangelizzazione degli i,  
INCIRCONCISIONE 
Hab   2:16  bevi anche tu, e scopri la tua i! La  
Rom   2:25  legge, la tua circoncisione diventa i.  
       26  la sua i non sarà essa reputata  
1Co   7:19  La circoncisione è nulla e la i è nulla;  
Gal   5:  6  né l’i hanno valore alcuno; quel che  
    6:15  la circoncisione che l’i non son nulla;  
Col   2:13  ne’ falli e nella i della vostra carne, voi,  
    3:11  circoncisione e i, barbaro, Scita,  
INCIRCONCISO 
Gen 17:14  E il maschio i, che non sarà stato  
Es   6:12  ascolto a me che sono i di labbra?’  
       30  io sono i di labbra; come dunque  
  12:48  del paese; ma nessuno i ne mangi.  
Lev 26:41  Ma se allora il cuor loro i si umilierà, e  
1Sa 17:26  E chi è dunque questo Filisteo, questo i,  
       36  e questo i Filisteo sarà come uno di  
Is 52:  1  non entreranno più in te né l’i né  
Ger   6:10  Ecco, l’orecchio loro è i, ed essi sono  
Ez 44:  9  Nessuno straniero i di cuore,  
         9  e i di carne, entrerà nel mio santuario:  
Rom   2:26  E se l’i osserva i precetti della legge, la  
       27  E così colui che è per natura i, se  
    3:30  e l’i parimente mediante la fede.  
    4:10  Quand’era circonciso, o quand’era i?  
       10  quand’era circonciso, ma quand’era i;  
       11  per la fede che avea quand’era i,  
       12  padre Abramo quand’era ancora i.  
1Co   7:18  È stato alcuno chiamato essendo i? Non  
INCISA 
Es 32:16  era scrittura di Dio, i sulle tavole. 
INCISE 
Es 28:21  saranno i come de’ sigilli, ciascuna col  
  39:14  erano i come de’ sigilli, ciascuna col  
Gb 19:24  fossero i nella roccia per sempre!... 
INCISERO 
Es 39:  6  sulle quali i i nomi de’ figliuoli  
       30  e v’i, come s’incide sopra un sigillo:  
INCISI 
Es 28:29  d’Israele i nel pettorale del giudizio, sul  
INCISIONI 
Lev 19:28  Non vi farete i nella carne per un  
  21:  5  e non si faranno i nella carne.  
Dt 14:  1  non vi fate i addosso, e non vi radete i  
1Re 18:28  e a farsi delle i addosso, secondo il loro  
Ger 16:  6  nessuno si farà i addosso o si raderà per  
  41:  5  le vesti stracciate e delle i sul corpo; e  
  47:  5  fino a quando vi farete delle i?  
  48:37  su tutte le mani ci son delle i, e sui  
INCISO 
Zac   3:  9  v’inciderò quello che vi deve essere i,  
INCITA 
1Sa 26:19  l’Eterno quegli che t’i contro di me,  
Ger 43:  3  t’i contro di noi per darci in man de’  
INCITARCI 
Ebr 10:24  per i a carità e a buone opere, 
INCITARONO 
Mar 15:11  Ma i capi sacerdoti i la moltitudine a  
INCITATO 
Gb   2:  3  benché tu m’abbia i contro di lui per  
Ger 38:22  I tuoi familiari amici t’hanno i, t’hanno  
INCITERÀ 
Dt 13:  6  come un altro te stesso t’i in segreto,  
INCITERÒ 
Is 19:  2  Io i Egiziani contro Egiziani,  
INCITÒ 
2Sa 24:  1  ed i Davide contro il popolo, dicendo:  
1Cr 21:  1  i Davide a fare il censimento d’Israele. 
INCLINA 
Sa 17:  6  o Dio; i verso me il tuo orecchio,  
  31:  2  I a me il tuo orecchio; affrettati a  
  86:  1  I l’orecchio tuo, o Eterno, e rispondimi,  
  88:  2  i il tuo orecchio al mio grido;  
      102:    2  mia distretta; i a me il tuo orecchio; nel  
      119:  36  I il mio cuore alle tue testimonianze e  
Pro   4:20  mie parole, i l’orecchio ai miei detti;  

    5:  1  i l’orecchio alla mia intelligenza,  
Is 37:17  O Eterno, i il tuo orecchio, ed ascolta!  
Dan   9:18  O mio Dio, i il tuo orecchio, ed ascolta;  
INCLINANDO 
Pro   2:  2  sapienza e i il cuore all’intelligenza; 
INCLINARE 
Sa  141:    4  Non i il mio cuore ad alcuna cosa  
INCLINARONO 
1Re 11:  4  le sue mogli gl’i il cuore verso altri dèi;  
INCLINATE 
Gs 24:23  e i il cuor vostro all’Eterno, ch’è l’Iddio  
Is 55:  3  I l’orecchio, e venite a me; ascoltate, e  
INCLINATO 
Es 32:22  questo popolo, e sai ch’è i al male.  
Sa 40:  1  ed egli s’è i a me ed ha ascoltato il mio  
      116:    2  egli ha i verso me il suo orecchio, io lo  
      119:112  Io ho i il mio cuore a praticare i tuoi  
Gio 13:23  Or, a tavola, i sul seno di Gesù, stava  
  21:20  stava i sul seno di Gesù e avea detto:  
INCLINERAI 
Sa 10:17  il cuor loro, i le orecchie tue 
INCLUDERE 
Dt 20:19  uomo che tu l’abbia ad i nell’assedio? 
INCLUDEVA 
Gs 19:15  Esso i inoltre: Kattath, Nahalal,  
       30  Esso i inoltre: Ummah, Afek e Rehob:  
INCOGLIE 
Pro 12:21  Nessun male i al giusto, ma gli empi  
INCOGLIERÀ 
Dt 31:29  e la sventura v’i nei giorni a venire,  
Pro 11:27  ma chi cerca il male, male gl’i.  
Is   3:11  Guai all’empio! male gl’i, perché gli  
Ger 23:17  del proprio cuore: ‘Nessun male v’i’; 
INCOLGA 
2Cr 20:  9  Quando c’i qualche calamità, spada,  
INCOLPATO 
At 23:29  ma che non era i di nulla che fosse  
INCOLTA 
Es 23:11  la lascerai riposare e rimanere i; i  
INCÒLTO 
Gb 31:29  ed ho esultato quando gli ha i sventura 
INCOMBENZA 
1Sa 21:  2  ‘Il re m’ha dato un’i, e m’ha detto:   
         5  e se anche la nostra i è profana, essa  
         8  le mie armi, tanto premeva l’i del re’.  
2Cr   8:14  i Leviti nella loro i di celebrare l’Eterno  
INCOMBENZE 
Num   4:15  Queste sono le i de’ figliuoli di Kehath  
INCOMINCIÒ 
2Re 22:  1  avea otto anni quando i a regnare, e  
INCOMODAR 
Luc   8:49  è morta; non i più oltre il Maestro. 
INCOMODARE 
Mar   5:35  è morta; perché i più oltre il Maestro? 
INCOMODEREBBE 
Ger 15:  5  Chi s’i per domandarti come stai? 
INCOMODO 
Luc   7:  6  Signore, non ti dare questo i, perch’io  
INCOMPRENSIBILI 
Rom 11:33  sono i suoi giudizî, e i le sue vie! 
INCONSIDERATI 
Is 32:  4  Il cuore degli i capirà la saviezza, e la  
INCONSULTAMENTE 
Pro 12:18  chi, parlando i, trafigge come spada,  
INCONTAMINATO 
Ebr 13:  4  tenuto in onore da tutti, e sia il talamo i;  
INCONTINENZA 
1Co   7:  5  non vi tenti a motivo della vostra i. 
INCONTRA 
1Sa 24:20  Se uno i il suo nemico, lo lascia egli  
Am   5:19  fugge davanti a un leone, e lo i un orso;  
At 28:22  noto che da per tutto essa i opposizione. 
INCONTRAMMO 
At 16:16  i una certa serva, che avea uno spirito  
INCONTRANO 
Pro 22:  2  Il ricco e il povero s’i; l’Eterno li ha  
  29:13  Il povero e l’oppressore s’i; l’Eterno  
INCONTRAR 
Mat 25:  1  le loro lampade, uscirono a i lo sposo. 

INCONTRARE 
Gen 46:29  e salì in Goscen a i Israele, suo padre; e  
Es 18:  7  E Mosè uscì a i il suo suocero, gli  
Num 23:15  tuo olocausto, e io andrò a i l’Eterno’.  
Gd   6:35  di Neftali, le quali salirono a i gli altri.  
2Sa 19:25  fu giunto da Gerusalemme per i il re, il  
2Cr 15:  2  il quale uscì ad i Asa, e gli disse: ‘Asa,  
Am   4:12  prepàrati, o Israele, a i il tuo Dio!  
1Te   4:17  sulle nuvole, a i il Signore nell’aria; e  
INCONTRARLA 
2Re   4:26  Ti prego, corri ad i, e dille: - Stai bene?  
INCONTRARLI 
2Sa 10:  5  Davide mandò gente ad i, perché quegli  
1Cr 19:  5  e Davide mandò gente ad i, perch’essi  
INCONTRARLO 
Gen 30:16  se ne tornava dai campi, Lea uscì a i, e  
Gd   4:22  Barak inseguiva Sisera, Jael uscì ad i, e  
Gio 12:13  prese de’ rami di palme, e uscì ad i, e si  
INCONTRARMI 
1Re   2:  8  Ma egli scese ad i verso il Giordano, e  
INCONTRARONO 
Es   5:20  uscendo da Faraone, i Mosè e Aaronne,  
2Sa   2:13  S’i presso lo stagno di Gabaon, e si  
INCONTRARTI 
Es   4:14  per l’appunto, ecco ch’egli esce ad i; e,  
Is 14:  9  per te, per venire ad i alla tua venuta;  
INCONTRATA 
Gen 33:  8  fare di tutta quella schiera che ho i?’  
Can   3:  3  vanno attorno per la città m’hanno i; e  
    5:  7  vanno attorno per la città m’hanno i,  
INCONTRATE 
Sa 85:10  La benignità e la verità si sono i, la  
INCONTRATI 
Ger 41:  6  piangeva; e come li ebbe i, disse loro:  
At 20:14  E avendoci i ad Asso, lo prendemmo  
INCONTRATO 
Neh   2:  5  e il tuo servo ha i favore agli occhi tuoi,  
Sa  116:    3  io avevo i distretta e cordoglio.  
Gio 11:30  sempre nel luogo dove Marta l’aveva i. 
INCONTRERÀ 
Gen 32:17  ‘Quando il mio fratello Esaù t’i e ti  
Num 35:19  quando lo i, l’ucciderà.  
       21  ucciderà l’omicida quando lo i. 
INCONTRERAI 
1Sa 10:  3  t’i con tre uomini che salgono ad  
         5  entrando in città, i una schiera di profeti  
INCONTRERANNO 
Is 34:14  Le bestie del deserto vi s’i coi cani  
INCONTRERÒ 
Es 25:22  Quivi io m’i teco; e di sul propiziatorio,  
  29:42  dove io v’i per parlar quivi con te.  
  30:36  tenda di convegno, dove io m’i con te:  
INCONTRI 
Es 23:  4  Se i il bue del tuo nemico o il suo asino  
INCONTRINO 
Gs   2:16  quelli che vi rincorrono non v’i; e  
INCONTRO 
Gen 14:17  il re di Sodoma gli andò i nella valle di  
  18:  2  corse loro i dall’ingresso della tenda, si  
  19:  1  come li vide, s’alzò per andar loro i e si  
  24:12  deh, fammi fare quest’oggi un felice i,  
       17  E il servo le corse i, e le disse: ‘Deh,  
       65  uomo che viene pel campo i a noi?’ Il  
  29:13  gli corse i, l’abbracciò, lo baciò, e lo  
  32:  1  e gli si fecero i degli angeli di Dio.  
         6  che ti viene i con quattrocento uomini’.  
  33:  4  Ed Esaù gli corse i, l’abbracciò, gli si  
Es   3:18  l’Iddio degli Ebrei, ci è venuto i; or  
    4:24  l’Eterno gli si fece i, e cercò di farlo  
       27  ad Aaronne: ‘Va’ nel deserto i a Mosè’.  
  14:27  gli Egiziani, fuggendo, gli andavano i;  
  19:17  popolo dal campo per menarlo i a Dio;  
Num 22:36  gli andò i a Jr-Moab che è sul confine  
  23:  3  e io andrò: forse l’Eterno mi verrà i; e  
         4  E Dio si fece i a Balaam, e Balaam gli  
       16  E l’Eterno si fece i a Balaam, gli mise  
  31:13  uscirono loro i fuori del campo.  
Dt 23:  4  non vi vennero i col pane e con l’acqua  
Gs   9:11  andate loro i e dite: - Noi siamo vostri  



INCONTRÒ - INDEMONIATO 

 828 

Gd   4:18  E Jael uscì i a Sisera e gli disse: ‘Entra,  
    7:24  ‘Scendete i ai Madianiti, e tagliate loro  
  11:31  dalle porte di casa mia per venirmi i  
       34  ed ecco uscirgli i la sua figliuola, con  
  14:  5  ecco un leoncello farglisi i, ruggendo.  
  15:14  i Filistei gli si fecero i con grida di  
  19:  3  lo vide, gli si fece i festosamente.  
1Sa   9:14  ecco Samuele che usciva loro i per  
  10:10  una schiera di profeti si fece i a Saul;  
  13:10  Samuele; e Saul gli uscì i per salutarlo.  
  15:12  la mattina di buon’ora e andò i a Saul; e  
  16:  4  gli anziani della città gli si fecero i tutti  
  17:48  verso la linea di battaglia i al Filisteo;  
  18:  6  da tutte le città d’Israele i al re Saul,  
  21:  1  e Ahimelec gli venne i tutto tremante, e  
  25:32  che t’ha oggi mandata i a me!  
       34  se tu non ti fossi affrettata a venirmi i,  
  30:21  Quelli si fecero avanti i a Davide e alla  
2Sa   6:20  Mical, figliuola di Saul, gli uscì i e gli  
  15:32  ecco farglisi i Hushai, l’Arkita, con la  
  16:  1  gli si fece i con un paio d’asini sellati e  
  19:15  vennero a Ghilgal per andare i al re, e  
       16  con gli uomini di Giuda i al re Davide.  
       20  a scendere i al re mio signore’.  
       24  nipote di Saul, scese anch’egli i al re.  
  20:  8  in Gabaon, quando Amasa venne loro i.  
1Re   2:19  Il re si alzò per andarle i, le s’inchinò,  
  18:  7  era in viaggio, ecco farglisi i Elia; e  
       16  l’ambasciata; e Achab andò i ad Elia.  
  20:31  al collo e usciamo i al re d’Israele;  
  21:18  ‘Lèvati, scendi i ad Achab, re d’Israele,  
2Re   1:  3  Lèvati, sali i ai messi del re di Samaria,  
         6  ‘Un uomo ci è venuto i, e ci ha detto:  
         7  ‘Com’era l’uomo che vi è venuto i e vi  
    2:15  E gli si fecero i, s’inchinarono fino a  
    4:31  Tornò quindi i ad Eliseo, e gli riferì la  
    5:11  Egli uscirà senza dubbio i a me, si  
       21  saltò giù dal carro per andargli i, e gli  
       26  voltò e scese dal suo carro per venirti i?  
    8:  8  va’ i all’uomo di Dio, e consulta per  
         9  Hazael dunque andò i ad Eliseo,  
    9:17  un cavaliere, e mandalo i a coloro a  
       18  uomo a cavallo andò dunque i a Jehu, e  
       21  sul suo carro per andare i a Jehu, e lo  
  10:15  figliuolo di Recab, che gli veniva i; lo  
  16:10  andò a Damasco, i a Tiglath-Pileser, re  
  23:29  Faraone, al primo i, l’uccise a  
1Cr 12:17  Davide uscì loro i, e si rivolse a loro,  
  14:  8  di lui; e Davide, saputolo, uscì loro i.  
2Cr 19:  2  figliuolo di Hanani, andò i a Giosafat, e  
  28:  9  Egli uscì i all’esercito che tornava a  
Neh 13:  2  non eran venuti i ai figliuoli d’Israele  
Gb 39:21  della sua forza; si slancia i alle armi.  
Sa 17:13  Lèvati, o Eterno, vagli i, abbattilo;  
  21:  3  tu gli sei venuto i con benedizioni  
  59:10  L’Iddio mio mi verrà i colla sua  
  79:  8  ci vengano i le tue compassioni, poiché  
  88:13  e la mattina la mia preghiera ti viene i.  
Pro   7:10  ecco farglisi i una donna in abito da  
       15  perciò ti son venuta i per cercarti, e t’ho  
  13:  3  apre troppo le labbra va i alla rovina.  
Is   7:  3  ‘Va’ i ad Achaz, tu con Scear-Jashub,  
  21:14  Venite i all’assetato con dell’acqua, o  
  64:  5  Tu vai i a chi gode nel praticar la  
Ger 34:17  per andare i alla spada, alla peste e alla  
  41:  6  uscì loro i da Mitspa; e, camminando,  
Zac   2:  3  meco si fece avanti, e un altro gli uscì i,  
Mat   8:28  gli si fecero i due indemoniati, usciti  
       34  Ed ecco tutta la città uscì i a Gesù; e,  
  25:  6  un grido: Ecco lo sposo, uscitegli i!  
  28:  9  Quand’ecco, Gesù si fece loro i,  
Mar   5:  2  subito gli venne i dai sepolcri un uomo  
  14:13  e vi verrà i un uomo che porterà una  
Luc   8:27  gli si fece i un uomo della città, il quale  
    9:37  una gran moltitudine venne i a Gesù.  
  17:12  gli si fecero i dieci uomini lebbrosi, i  
  22:10  vi verrà i un uomo che porterà una  
Gio   1:47  Gesù vide Natanaele che gli veniva i, e  
    4:51  i suoi servitori gli vennero i e gli  

  11:20  ebbe udito che Gesù veniva, gli andò i;  
  12:18  E per questo la folla gli andò i, perché  
       27  per questo che son venuto i a quest’ora.  
At 10:25  Pietro entrava, Cornelio, fattoglisi i, gli  
  28:15  di là ci vennero i sino al Foro Appio e  
Ebr   7:  1  che andò i ad Abramo quand’egli  
INCONTRÒ 
Es   4:27  andò, lo i al monte di Dio, e lo baciò.  
1Sa 25:20  scendevano di fronte a lei, sì ch’ella li i.  
1Re 13:24  e un leone lo i per istrada, e l’uccise. Il  
  20:36  partito da lui, un leone lo i e lo uccise.  
Ebr   7:10  padre, quando Melchisedec i Abramo. 
INCORAGGIA 
Is 41:  7  Il fabbro i l’orafo;  
         7  il battiloro i colui che batte l’incudine,  
INCORAGGIALO 
Dt   3:28  da’ i tuoi ordini a Giosuè, fortificalo e i,  
INCORAGGIANO 
Sa 64:  5  S’i a vicenda in un’impresa malvagia;  
INCORAGGIATA 
1Co   8:10  non sarà ella i a mangiar delle carni  
INCORAGGIATI 
Fil   1:14  i dai miei legami, hanno preso vie  
INCORAGGIATO 
Fil   2:19  affinché io pure sia i, ricevendo notizie  
INCORAGGIÒ 
2Cr 35:  2  e li i a compiere il servizio nella casa  
INCORONANO 
Pro 14:18  stoltezza, ma i prudenti s’i di scienza. 
INCORONATO 
Can   3:11  con la corona di cui l’ha i sua madre, il  
INCORRERE 
Gen 38:23  che non abbiamo a i nel disprezzo.  
Num 14:34  che cosa sia i nella mia disgrazia. 
INCORRON 
Gb   5:14  Di giorno essi i nelle tenebre, in pien  
INCORROTTA 
Ef   6:24  Signor nostro Gesù Cristo con purità i.  
Tit   2:  7  mostrando nell’insegnamento purità i,  
INCORRUTTIBILE 
Rom   1:23  e hanno mutato la gloria dell’i Iddio in  
1Co   9:25  una corona corruttibile; ma noi, una i.  
  15:42  è seminato corruttibile, e risuscita i;  
1Pi   1:  4  speranza viva in vista di una eredità i,  
       23  non da seme corruttibile, ma i,  
    3:  4  dell’ornamento i dello spirito benigno e  
INCORRUTTIBILI 
1Co 15:52  sonerà, e i morti risusciteranno i, e noi  
INCORRUTTIBILITÀ 
1Co 15:50  né la corruzione può eredare la i.  
       53  bisogna che questo corruttibile rivesta i,  
       54  questo corruttibile avrà rivestito i, e  
INCORSI 
At 27:41  essendo i in un luogo che avea il mare  
INCOSTANTE 
Sa 78:  8  una generazione dal cuore i, e il cui  
Os 12:  1  Giuda pure è sempre ancora i di fronte  
INCREDIBILE 
At 26:  8  Perché mai si giudica da voi cosa i che  
INCREDULA 
Mat 17:17  O generazione i e perversa! Fino a  
Mar   9:19  O generazione i! Fino a quando sarò io  
Luc   9:41  O generazione i e perversa, fino a  
INCREDULI 
Rom   3:  3  che vuol dire se alcuni sono stati i?  
2Co   4:  4  per gl’i, dei quali l’iddio di questo  
Tit   1:15  ma per i contaminati ed i niente è puro;  
1Pi   2:  7  ma per gl’i la pietra che gli edificatori  
Ap 21:  8  ma quanto ai codardi, agl’i, agli  
INCREDULITÀ 
Mat 13:58  opere potenti a cagione della loro i.  
Mar   6:  6  E si maravigliava della loro i. E andava  
    9:24  esclamò: Io credo; sovvieni alla mia i.  
  16:14  e li rimproverò della loro i e durezza di  
Rom   3:  3  Annullerà la loro i la fedeltà di Dio?  
    4:20  non vacillò per i, ma fu fortificato per  
  11:20  Bene: sono stati troncati per la loro i, e  
       23  se non perseverano nella loro i, saranno  
1Ti   1:13  lo feci ignorantemente nella mia i;  

Ebr   3:19  non vi poterono entrare a motivo dell’i. 
INCREDULO 
Gio 20:27  costato; e non essere i, ma credente.  
1Ti   5:  8  rinnegato la fede, ed è peggiore dell’i.  
Ebr   3:12  in alcuno di voi un malvagio cuore i,  
INCREMENTO 
Is   9:  6  per dare i all’impero e una pace senza  
INCROCIA 
Ecc   4:  5  Lo stolto i le braccia e mangia la sua  
Ger 51:31  Un corriere i l’altro,  
       31  un messaggero i l’altro, per annunziare  
INCROCIANDO 
Gen 48:14  sinistra sul capo di Manasse, i le mani;  
INCROCIARE 
Pro   6:10  i un po’ le mani per riposare...  
  24:33  i un po’ le mani per riposare... 
INCROLLABILE 
Gb 11:15  sarai i, e non avrai paura di nulla; 
INCROLLABILI 
1Co 15:58  fratelli miei diletti, state saldi, i,  
INCRUDELÌ 
2Cr 16:10  Asa i anche contro alcuni del popolo. 
INCUDINE 
Is 41:  7  battiloro incoraggia colui che batte l’i,  
INCULCA 
Sa  119:  38  la tua parola, che i il tuo timore.  
Pro 22:  6  I al fanciullo la condotta che deve  
INCULCHERAI 
Dt   6:  7  li i ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando  
INCURABILE 
2Cr 21:18  lo colpì con una malattia i d’intestini.  
Gb 34:  6  la mia ferita è i, e sono senza peccato’.  
Sa 41:  8  Un male i, essi dicono, gli s’è attaccato  
Ger 15:18  e la mia piaga, i, ricusa di guarire?  
  30:12  La tua ferita è i, la tua piaga è grave.  
Mic   1:  9  la sua piaga è i; si estende fino a Giuda,  
INCURSIONI 
Gd 11:  3  a Jefte, e facevano delle i con lui.  
2Re   5:  2  alcune bande di Sirî, in una delle loro i,  
    6:23  bande dei Sirî non vennero più a fare i  
INCUTANO 
2Re 25:24  ‘Non v’i timore i servi dei Caldei;  
INCUTE 
Gb 39:20  Il fiero suo nitrito i spavento.  
Pro 20:  2  Il terrore che i il re è come il ruggito  
INCUTERE 
Sa 10:18  che è della terra, cessi dall’i spavento.  
Is 47:12  forse riuscirai ad i terrore. 
INCUTESSE 
1Cr 14:17  ch’egli i spavento a tutte le genti. 
INCUTEVA 
Ez 32:30  il terrore che i la loro bravura.  
INCUTEVI 
Ez 26:17  tu che al pari dei tuoi abitanti i terrore a  
INCUTONO 
1Pi   3:14  non vi sgomenti la paura che i e non vi  
INDAGAVANO 
1Pi   1:11  Essi i qual fosse il tempo e quali le  
INDEBOLENDO 
2Sa   3:  1  forte, mentre la casa di Saul si andava i. 
INDEBOLITA 
Dt 34:  7  la vista non gli s’era i e il vigore non gli  
INDEBOLITI 
Gen 27:  1  e i suoi occhi i non ci vedevano più,  
INDECOROSA 
1Co   7:36  Ma se alcuno crede far cosa i verso la  
  14:35  è cosa i per una donna parlare in  
INDEGNAMENTE 
1Co 11:27  il pane o berrà del calice del Signore i,  
INDEGNI 
1Co   6:  2  siete voi i di giudicar delle cose  
INDEMONIATI 
Mat   4:24  da varie infermità e da varî dolori, i,  
    8:16  venuta la sera, gli presentarono molti i;  
       28  gli si fecero incontro due i, usciti dai  
       33  raccontarono ogni cosa e il fatto degl’i.  
Mar   1:32  gli menarono tutti i malati e gl’i. 
INDEMONIATO 
Mat   9:32  che gli fu presentato un uomo muto i.  
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  12:22  gli fu presentato un i, cieco e muto; ed  
  17:18  E Gesù sgridò l’i, e il demonio uscì da  
Mar   5:15  e videro l’i seduto, vestito ed in buon  
       16  ciò che era avvenuto all’i e il fatto de’  
       18  l’uomo ch’era stato i lo pregava di  
Luc   8:36  come l’i era stato liberato.  
Gio 10:21  Queste non son parole di un i. Può un  
INDENNITÀ 
2Re 23:33  impose al paese un’i di cento talenti  
2Cr 36:  3  e gravò il paese di un’i di cento talenti  
INDENNIZZERÀ 
Es 21:19  soltanto, lo i del tempo che ha perduto  
INDI 
2Re 13:18  ed egli lo percosse tre volte, i si fermò. 
INDIA 
Est   1:  1  che regnava dall’I sino all’Etiopia  
    8:  9  province, dall’I all’Etiopia, a ogni  
INDICA 
Pro 12:26  Il giusto i la strada al suo compagno,  
Ebr 12:27  i la remozione delle cose scosse, come  
INDICAMI 
1Sa   9:18  ‘I, ti prego, dove sia la casa del  
INDICANTE 
Mar 15:26  l’iscrizione i il motivo della condanna,  
INDICARE 
Esd   2:59  non poterono i la loro casa patriarcale e  
INDICATO 
2Cr 34:22  e quelli le parlarono nel senso i dal re.  
Est   2:15  fuori di quello che le fu i da Hegai,  
INDICATORE 
Ez 21:24  e traccia un i, tracciato al capo della  
INDICATORI 
Ger 31:21  delle pietre miliari, fatti de’ pali i, poni  
INDICAZIONE 
1Cr 28:15  Gli diede l’i del peso dei candelabri  
       15  e l’i del peso dei candelabri d’argento,  
       16  Gli diede l’i del peso dell’oro  
       17  diede ugualmente l’i del peso dell’oro  
       17  e l’i del peso dell’oro per ciascuna delle  
       18  l’i del peso necessario d’oro purificato  
INDICHERÀ 
1Sa   9:  6  egli c’i la via che dobbiamo seguire’.  
         8  darò all’uomo di Dio, ed egli c’i la via’. 
INDICHERAI 
1Re   5:  9  mare su zattere fino al luogo che tu m’i;  
INDICÒ 
Est   4:  7  e gl’i la somma di danaro che Haman  
INDIETREGGERANNO 
Sa 56:  9  giorno ch’io griderò, i miei nemici i.  
INDIETREGGERÒ 
Ez 24:14  non i, non avrò pietà, non mi pentirò; tu  
INDIETREGGIA 
Gb 39:22  non trema, non i davanti alla spada.  
Pro 30:30  animali, e non i dinanzi ad alcuno; 
INDIETREGGIARE 
Is 44:25  io faccio i i savi, e muto la loro scienza  
INDIETREGGIARONO 
Gio 18:  6  detto loro: ‘Son io’, i e caddero in terra. 
INDIETREGGINO 
Sa 70:  3  I, in premio del loro vituperio, quelli  
INDIETRO 
Gen   9:23  camminando all’i, coprirono la nudità  
  14:  7  tornarono i e vennero a En-Mishpat,  
  19:17  ‘Sàlvati la vita! non guardare i, e non ti  
       26  la moglie di Lot si volse a guardare i, e  
  49:17  cavallo, sì che il cavaliere cade all’i.  
Es 14:  2  ‘Di’ ai figliuoli d’Israele che tornino i e  
Dt   1:40  tornate i e avviatevi verso il deserto, in  
    2:  1  Poi tornammo i e partimmo per il  
  24:19  manipolo, non tornerai i a prenderlo;  
  30:17  Ma se il tuo cuore si volge i, e se tu non  
Gs   8:20  E la gente d’Ai, volgendosi i, guardò,  
       21  tornarono i, e batterono la gente d’Ai.  
Gd   3:19  di pietre ch’è presso a Ghilgal, tornò i,  
    7:  3  se ne torni i e s’allontani dal monte di  
         3  E tornarono i ventiduemila uomini del  
  18:23  questi, rivoltatisi i, dissero a Mica:  
       26  se ne tornò i e venne a casa sua.  
  20:40  que’ di Beniamino si volsero i, ed ecco  

       41  gli uomini d’Israele fecero fronte i, e  
1Sa   4:18  Eli cadde dal suo seggio all’i, allato alla  
  30:  9  quelli ch’erano rimasti i si fermarono;  
2Sa   1:  7  Egli si voltò i, mi vide e mi chiamò. Io  
       22  la spada di Saul non tornava i  
    3:16  Poi Abner gli disse: ‘Va’, torna i!’ Ed  
  15:19  Torna i, e statti col re; poiché sei un  
       20  Torna i, e riconduci teco i tuoi fratelli; e  
  19:37  lascia che il tuo servo se ne ritorni i, e  
1Re 13:16  ‘Io non posso tornare i teco, né entrare  
       19  Così, l’uomo di Dio tornò i con l’altro,  
       20  profeta che avea fatto tornare i l’altro;  
       22  e sei tornato i, e hai mangiato del pane  
       23  profeta, che l’avea fatto tornare i, gli  
       26  che avea fatto tornare i l’uomo di Dio  
       29  lo pose sull’asino, e lo portò i; e il  
2Re   2:13  tornò i, e si fermò sulla riva del  
    9:18  è giunto fino a loro, ma non torna i’.  
       20  è giunto fino a loro, e non torna i. A  
       23  Allora Joram voltò i, e si die’ alla fuga,  
  19:28  e ti rimenerò i per la via che hai fatta,  
  20:  5  ‘Torna i, e di’ ad Ezechia, principe del  
2Cr 13:14  Que’ di Giuda si volsero i, ed eccoli  
  35:22  Ma Giosia non volle tornare i; anzi, si  
Gb 32:  6  perciò mi son tenuto i e non ho ardito  
Sa 18:37  non son tornato i prima d’averli  
  44:18  Il nostro cuore non si è rivolto i, e i  
  53:  3  Tutti si son tratti i, tutti quanti si son  
  78:57  Si trassero i e furono sleali come i loro  
Is   1:  4  il Santo d’Israele, si son vòlti e ritratti i.  
  50:  5  sono stato ribelle e non mi son tratto i.  
Ger   5:23  e ribelle; si voltano i e se ne vanno.  
    7:24  e invece di andare avanti si sono vòlti i.  
    8:  4  Se uno si svia, non torna egli i?  
  15:  6  ti sei tirata i; perciò io stendo la mano  
  34:16  ma siete tornati i, e avete profanato il  
  46:  5  si danno alla fuga senza volgersi i;  
Mat 24:18  e chi sarà nel campo non torni i a  
Mar   5:30  voltosi i in quella calca, disse: Chi mi  
  13:16  chi sarà nel campo non torni i a prender  
Luc   8:13  e quando viene la prova, si traggono i.  
       37  egli, montato nella barca, se ne tornò i.  
    9:62  la mano all’aratro e poi riguardi i, è  
  17:15  vedendo che era guarito, tornò i,  
       31  chi sarà nei campi non torni i.  
Gio   6:66  molti de’ suoi discepoli si ritrassero i e  
  20:14  si voltò i, e vide Gesù in piedi; ma non  
At 20:20  io non mi son tratto i dall’annunziarvi e  
       27  io non mi son tratto i dall’annunziarvi  
Ebr   4:  1  di voi non appaia esser rimasto i.  
  10:38  se si trae i, l’anima mia non lo gradisce.  
       39  non siamo di quelli che si traggono i a  
INDIGENZA 
Pro   6:11  ladro, e la tua i, come un uomo armato.  
  14:23  profitto, ma il chiacchierare mena all’i.  
  24:34  ladro, e la tua i, come un uomo armato. 
INDIGNAI 
Neh   5:  6  lamenti e queste parole, io m’i forte.  
Zac   1:15  quand’io m’i un poco contro di essa,  
INDIGNARSI 
Mar 10:41  i dieci, udito ciò, presero a i di  
INDIGNATI 
Ez   5:15  con ira, con furore, con i castighi - son  
Mat 20:24  udito ciò, furono i contro i due fratelli.  
  21:15  ne furono i, e gli dissero: Odi tu quel  
  26:  8  Veduto ciò, i discepoli furono i e  
INDIGNATO 
Is 34:  2  l’Eterno è i contro tutte le nazioni, è  
  57:17  mi sono nascosto, mi sono i; ed egli,  
Zac   1:12  città di Giuda, contro le quali sei stato i  
Mal   1:  4  contro il quale l’Eterno è i per sempre’. 
INDIGNAZIONE 
Num 25:11  ed io, nella mia i, non ho sterminato i  
Dt 29:28  suolo con ira, con furore, con grande i,  
Sa 78:49  del suo cruccio, ira, i e distretta, una  
  85:  4  e fa’ cessar la tua i contro di noi.  
      102:  10  a cagione della tua i e del tuo cruccio;  
Is 10:  5  ha in mano, è lo strumento della mia i.  
       25  brevissimo tempo, e la mia i sarà finita,  

  13:  9  giorno crudele, d’i e d’ira ardente, che  
       13  per l’i dell’Eterno degli eserciti, nel  
  26:20  per un istante, finché sia passata l’i.  
  30:27  le sue labbra son piene d’i, la sua  
  66:14  e la sua i, contro i suoi nemici.  
Ger 15:17  solitario, perché tu mi riempivi d’i.  
  21:  5  con ira, con furore, con grande i.  
  32:37  ira, nel mio furore, nella mia grande i; e  
  50:25  e ha tratto fuori le armi della sua i;  
Lam   2:  6  nell’i della sua ira, ha reietto re e  
Ez 13:13  e, nella mia i, delle pietre di grandine  
  21:36  e riverserò su di te la mia i, soffierò  
  22:24  bagnata da pioggia in un giorno d’i.  
       31  Perciò, io riverserò su loro la mia i; io li  
Dan   8:19  che avverrà nell’ultimo tempo dell’i;  
  11:36  prospererà finché l’i sia esaurita;  
Mic   7:  9  Io sopporterò l’i dell’Eterno, perché ho  
Nah   1:  6  Chi può reggere davanti alla sua i? chi  
Hab   3:12  Tu percorri la terra nella tua i, tu  
Sof   3:  8  per versare su di loro la mia i, tutto  
Zac   7:12  ci fu grande i da parte dell’Eterno degli  
Mar   3:  5  guardatili tutt’intorno con i, contristato  
Rom   2:  8  ma ubbidiscono alla ingiustizia, ira e i. 
INDIGNERÀ 
Dan 11:30  poi di nuovo s’i contro il patto santo, ed  
INDIGNÒ 
Gen 40:  2  E Faraone s’i contro i suoi due ufficiali,  
1Re 11:  9  E l’Eterno s’i contro Salomone, perché  
2Cr 16:10  Asa s’i contro il veggente, e lo fece  
Neh   4:  1  si adirò, s’i fuor di modo, si fe’ beffe  
Mar 10:14  E Gesù, veduto ciò, s’i e disse loro:  
INDIPENDENTEMENTE 
Rom   3:21  Ora, però, i dalla legge, è stata  
INDIRIZZATA 
Ger 13:  3  E la parola dell’Eterno mi fu i per la  
Ag   2:20  E la parola dell’Eterno fu i per la  
INDISPOSTA 
Lev 15:33  a colei che è i a motivo de’ suoi corsi,  
INDISSOLUBILE 
Ebr   7:16  ma in virtù della potenza di una vita i; 
INDIVIDUALMENTE 
Rom 12:  5  e, i, siamo membra l’uno dell’altro.  
Ef   5:33  ciascuno i così ami sua moglie, come  
INDIVIDUO 
Gen 19:  9  ‘Quest’i è venuto qua come straniero, e  
1Re   8:38  supplicazione che ti sarà rivolta da un i  
2Cr   6:29  supplicazione che ti sarà rivolta da un i  
Gb 34:29  il suo volto a una nazione ovvero a un i,  
Mic   2:  2  e la sua casa, l’i e la sua proprietà. 
INDOCILE 
Ger   5:23  questo popolo ha un cuore i e ribelle; si  
INDOLENTE 
Pro 19:15  nel torpore, e l’anima i patirà la fame.  
Ez 16:49  nell’abbondanza del pane, e nell’ozio i;  
INDOLENTI 
Ebr   6:12  onde non diventiate i ma siate imitatori  
INDOMANI 
Gen 29:25  L’i mattina, ecco che era Lea. E  
Es   9:  6  E l’i l’Eterno lo fece, e tutto il bestiame  
  16:20  e ne serbarono fino all’i; e quello  
       24  Essi dunque lo riposero fino all’i, come  
  32:  6  E l’i, quelli si levarono di buon’ora,  
       30  L’i Mosè disse al popolo: ‘Voi avete  
Lev   7:16  che ne rimane dovrà esser mangiato l’i;  
  23:15  Dall’i del sabato, dal giorno che avrete  
       16  giorni fino all’i del settimo sabato, e  
Num 17:  8  E avvenne, l’i, che Mosè entrò nella  
Gs   5:11  E l’i della Pasqua, in quel preciso  
       12  E la manna cessò l’i del giorno in cui  
Gd   6:28  la gente della città l’i mattina si levò,  
  20:19  E l’i mattina, i figliuoli d’Israele si  
1Sa   1:19  L’i, ella e suo marito, alzatisi di  
    9:26  L’i si alzarono presto; allo spuntar  
  17:20  L’i Davide s’alzò di buon mattino,  
  20:27  Ma l’i, secondo giorno della luna  
  30:17  sera di quel giorno fino alla sera dell’i;  
  31:  8  L’i i Filistei vennero a spogliare i  
1Cr 10:  8  L’i i Filistei vennero a spogliare gli  
Gn   4:  7  Ma l’i, allo spuntar dell’alba, Iddio fece  
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Mat 27:62  E l’i, che era il giorno successivo alla  
Gio   6:24  quando l’i ebbe veduto che Gesù non  
At 21:  8  E partiti l’i, giungemmo a Cesarea; ed  
INDOSSANO 
Is 15:  3  Per le strade tutti i sacchi, sui tetti e per  
Sof   1:  8  e tutti quelli che i vesti straniere. 
INDOSSAR 
1Pi   3:  3  dei gioielli d’oro, nell’i vesti sontuose 
INDOSSARE 
Gen 27:15  e li fece i a Giacobbe suo figliuolo  
INDOSSATE 
Lev 16:23  spoglierà delle vesti di lino che aveva i  
Ger 46:  4  in capo; forbite le lance, i le corazze! 
INDOSSATO 
Is 59:17  ha i gli abiti della vendetta, s’è avvolto  
At 12:21  Erode, i l’abito reale, e postosi a sedere  
INDOSSAVA 
2Sa 20:  8  Joab i la sua veste militare sulla quale  
1Cr 15:27  Davide i un manto di lino fino, come  
Luc   8:27  e da lungo tempo non i vestito, e non  
INDOSSERÀ 
Es 29:30  li i per sette giorni quando entrerà nella  
Lev   6:11  si spoglierà delle vesti e ne i delle altre,  
  16:  4  egli l’i dopo essersi lavato il corpo  
INDOSSERANNO 
Ez 42:14  i altre vesti, poi potranno accostarsi alla  
  44:17  i vesti di lino; non avranno addosso  
       19  e i altre vesti, per non santificare il  
INDOSSIAMO 
Rom 13:12  delle tenebre, e i le armi della luce. 
INDOTTO 
1Re 15:26  e il peccato nel quale aveva i Israele.  
  16:  2  ed hai i il mio popolo Israele a peccare,  
Ger 28:15  tu hai i questo popolo a confidar nella  
INDOVINA 
Lev 20:27  un uomo o una donna ha uno spirito o i,  
Mar 14:65  a dargli dei pugni e a dirgli: I, profeta!  
Luc 22:64  I, profeta, chi t’ha percosso? 
INDOVINACI 
Mat 26:68  O Cristo profeta, i: Chi t’ha percosso? 
INDOVINARE 
Gen 30:27  credo i che l’Eterno mi ha benedetto  
  44:  5  beve, e della quale si serve per i? Avete  
       15  che un uomo come me ha potere d’i?’  
At 16:16  e con l’i procacciava molto guadagno ai  
INDOVINATE 
Gd 14:12  e se l’i, vi darò trenta tuniche e trenta  
INDOVINATO 
Gd 14:18  giovenca, non avreste i il mio enimma’. 
INDOVINI 
Lev 19:31  Non vi rivolgete agli spiriti, né agl’i;  
  20:  6  persona si volge agli spiriti e agl’i per  
Dt 18:14  danno ascolto ai pronosticatori e agl’i;  
Gd   9:37  giunge per la via della quercia degl’i’.  
1Sa   6:  2  i Filistei chiamarono i sacerdoti e gl’i, e  
  28:  3  dal paese gli evocatori di spiriti e gl’i.  
         9  dal paese gli evocatori di spiriti e gl’i;  
Is   8:19  quelli che evocano gli spiriti e gl’i,  
  19:  3  gli evocatori di spiriti e gl’i.  
  44:25  degl’impostori, e rendo insensati gl’i;  
Ger 27:  9  i vostri profeti, né i vostri i, né i vostri  
  29:  8  e i vostri i non v’ingannino, e non date  
Mic   3:  7  coperti d’onta, e gl’i arrossiranno; tutti  
Zac 10:  2  gl’i vedono menzogne, i sogni  
INDOVINO 
Num 22:  7  portando in mano la mercede dell’i; e,  
Gs 13:22  Balaam, figliuolo di Beor, l’i, insieme  
Is   3:  2  il giudice ed il profeta, l’i e l’anziano,  
At 16:16  una certa serva, che avea uno spirito i,   
INDUCA 
2Re 18:30  né v’i Ezechia a confidarvi nell’Eterno,  
Gb 36:18  del riscatto non t’i a fuorviare! 
INDUCANO 
Es 23:33  perché non t’i a peccare contro di me:  
  34:16  e i i tuoi figliuoli a prostituirsi ai loro  
INDUCE 
Pro 28:10  Chi i i giusti a battere una mala via  
INDUCENDO 
1Re 16:19  avea commesso, i a peccare Israele. 

INDUCENDOLI 
Ap   2:14  i a mangiare delle cose sacrificate agli  
INDUCETE 
1Sa   2:24  voi i a trasgressione il popolo di Dio. 
INDUCI 
Gd 14:15  ‘I il tuo marito a spiegarci l’enimma; se  
INDUGERAI 
Es 22:29  Non i a offrirmi il tributo  
INDUGI 
At 22:16  Ed ora, che i? Lèvati, e sii battezzato, e  
INDUGIA 
Pro 23:30  Per chi s’i a lungo presso il vino, per  
INDUGIARE 
Es 12:39  senza poter i e senza potersi prendere  
2Re   9:  3  Poi apri la porta, e fuggi senza i’.  
Ecc   5:  4  un voto a Dio, non i ad adempierlo;  
Dan   9:19  non i, per amor di te stesso, o mio Dio,  
INDUGIASSE 
Luc   1:21  maravigliava che s’i tanto nel tempio. 
INDUGIATI 
Gen 43:10  Se non ci fossimo i, a quest’ora  
INDUGIATO 
Sa  119:  60  e non ho i ad osservare i tuoi  
INDUGIAVA 
Gen 19:16  Ma egli s’i; e quegli uomini presero per  
INDUGIAVANO 
Gd   3:26  Mentr’essi i, Ehud si diè alla fuga,  
INDUGIO 
Mal   3:  5  e, senza i, io sarò testimonio contro  
Luc 12:45  Il mio padrone mette i a venire; e  
At   9:38  pregarlo che senza i venisse fino a loro.  
  25:17  io, senza i, il giorno seguente, sedetti in  
Ap 10:  6  che non ci sarebbe più i; 
INDUGIÒ 
Gen 34:19  E il giovine non i a fare la cosa, perché  
INDULGENZA 
2Co 13:  2  che, se tornerò da voi, non userò i; 
INDUMENTI 
1Sa 27:  9  pecore, buoi, asini, cammelli e i; poi se  
INDURA 
Pro 28:14  chi i il suo cuore cadrà nella sfortuna.  
Rom   9:18  misericordia a chi vuole, e i chi vuole. 
INDURAMENTO 
Lam   3:65  Darai loro i di cuore, la tua  
Mar   3:  5  contristato per l’i del cuor loro, disse  
Rom 11:25  un i parziale s’è prodotto in Israele,  
Ef   4:18  è in loro, a motivo dell’i del cuor loro. 
INDURARONO 
1Sa   6:  6  gli Egiziani e Faraone i il cuor loro?  
2Re 17:14  e i la loro cervice, come aveano fatto i  
Neh   9:16  i le loro cervici, e non ubbidirono ai  
       17  i le loro cervici; e, nella loro ribellione,  
Ger 17:23  ma i la loro cervice per non ascoltare, e  
INDURATE 
Dt 10:16  e non i più il vostro collo;  
2Cr 30:  8  Ora non i le vostre cervici, come i padri  
Sa 95:  8  non i il vostro cuore come a Meriba,  
Ebr   3:  8  non i i vostri cuori, come nel dì della  
       15  se udite la sua voce, non i i vostri cuori,  
    4:  7  se udite la sua voce, non i i vostri cuori! 
INDURATI 
Rom 11:  8  e gli altri sono stati i, secondo che è  
INDURATO 
Dt   2:30  il tuo Dio, gli aveva i lo spirito e reso  
Ger 19:15  perché hanno i la loro cervice, per non  
Gio 12:40  gli occhi loro e ha i i loro cuori,  
Ebr   3:13  nessuno di voi sia i per inganno del  
INDURAVANO 
Neh   9:29  essi i le loro cervici e non voleano  
INDURERAI 
Dt 15:  7  non i il cuor tuo, e non chiuderai la  
INDURERESTE 
1Sa   6:  6  E perché i il cuor vostro come gli  
INDURERÒ 
Es   4:21  ma io gl’i il cuore, ed egli non lascerà  
    7:  3  io i il cuore di Faraone, e moltiplicherò  
  14:  4  E io i il cuor di Faraone, ed egli li  
       17  io i il cuore degli Egiziani, ed essi  

INDURI 
Is 63:17  e i il nostro cuore perché non ti tema?  
INDURITO 
Mar   6:52  il fatto de’ pani, anzi il cuore lor era i.  
    8:17  non capite voi ancora? Avete il cuore i? 
INDURIVANO 
At 19:  9  alcuni s’i e rifiutavano di credere  
INDURMI 
Neh   6:13  e i ad agire a quel modo e a peccare,  
INDURO 
Ez   3:  8  io t’i la faccia, perché tu l’opponga alla  
         8  i la tua fronte, perché tu l’opponga alla  
INDURÒ 
Es   7:13  E il cuore di Faraone s’i, ed egli non  
       22  e il cuore di Faraone s’i ed egli non diè  
    8:19  Ma il cuore di Faraone s’i ed egli non  
    9:12  E l’Eterno i il cuor di Faraone, ed egli  
       35  E il cuor di Faraone s’i, ed egli non  
  10:20  Ma l’Eterno i il cuor di Faraone, ed egli  
       27  Ma l’Eterno i il cuore di Faraone, ed  
  11:10  ma l’Eterno i il cuore di Faraone, ed  
  14:  8  E l’Eterno i il cuor di Faraone, re  
2Cr 36:13  e i la sua cervice ed il suo cuore  
Dan   5:20  il suo spirito s’i fino a diventare  
INDURRÀ 
Est   1:17  e le i a disprezzare i loro propri mariti;  
INDUSSE 
2Re 21:  9  Manasse li i a far peggio delle nazioni  
2Cr 18:  2  e lo i a salir seco contro Ramoth di  
  33:  9  Ma Manasse i Giuda e gli abitanti di  
INDUSTRIA 
1Re   7:14  era pieno di sapienza, d’intelletto e d’i  
INEBRIAMOCI 
Pro   7:18  Vieni i d’amore fino al mattino,  
INEBRIANO 
1Te   5:  7  e quelli che s’i, s’i di notte; 
INEBRIANTI 
Is 28:  7  per il vino, e vacillano per le bevande i;  
         7  e profeta barcollan per le bevande i,  
         7  nel vino, vacillano per le bevande i,  
INEBRIARVI 
Ez 39:19  e berrete del sangue fino a i, al  
INEBRIATA 
Is 34:  5  La mia spada s’è i nel cielo; ecco, essa  
INEBRIATE 
Ef   5:18  non v’i di vino; esso porta alla  
INEBRIATELO 
Ger 48:26  I, poich’egli s’è innalzato contro  
INEBRIATEVI 
Can   5:  1  Amici, mangiate, bevete, i d’amore! 
INEBRIATI 
Ap 17:  2  sono stati i del vino della sua  
INEBRIATO 
Is 34:  7  il loro suolo è i di sangue, la loro  
INEBRIAVA 
Ger 51:  7  una coppa d’oro, che i tutta la terra; le  
INEBRIAVANO 
Is 16:  8  viti scelte, che i i padroni delle nazioni,  
INEBRIERÀ 
Ger 46:10  divorerà, si sazierà, s’i del loro sangue;  
INEBRIERAI 
Lam   4:21  a te passerà la coppa; tu t’i e ti nuderai. 
INEBRIERANNO 
Is 49:26  e s’i col loro proprio sangue, come col  
INEBRIEREMO 
Is 56:12  cercare del vino, e c’i di bevande forti!  
INEBRIERÒ 
Dt 32:42  I di sangue le mie frecce, del sangue  
Ger 51:39  da bere, li i perché stiano allegri, e poi  
       57  Io i i suoi capi e i suoi savi, i suoi  
INEBRINO 
Pro   5:19  le sue carezze t’i in ogni tempo, e sii  
INEBRIÒ 
Gen   9:21  e bevve del vino e s’i e si scoperse in  
INEDIA 
Lam   4:  5  di cibi delicati cadon d’i per le strade;  
INEFFABILE 
2Co   9:15  Ringraziato sia Dio del suo dono i!  
1Pi   1:  8  voi gioite d’un’allegrezza i e gloriosa, 
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INEFFABILI 
Rom   8:26  egli stesso per noi con sospiri i;  
2Co 12:  4  e udì parole i che non è lecito all’uomo  
INEFFICACE 
Luc   1:37  poiché nessuna parola di Dio rimarrà i. 
INERTE 
Gb 37:  7  Rende i ogni mano d’uomo, onde tutti i  
Sa 83:  1  non rimaner muto ed i, o Dio! 
INESCUSABILE 
Rom   2:  1  chiunque tu sii che giudichi, sei i;  
INESCUSABILI 
Rom   1:21  ond’è che essi sono i, perché, pur  
INESPUGNABILE 
Pro 18:19  fratello offeso è più i d’una città forte; e  
INESTINGUIBILE 
Mat   3:12  granaio, ma arderà la pula con fuoco i.  
Mar   9:43  e andartene nella geenna, nel fuoco i.  
Luc   3:17  quant’è alla pula la brucerà con fuoco i. 
INEVITABILE 
At 21:22  È i che una moltitudine di loro si  
INFAME 
Dt 22:21  ha commesso un atto i in Israele,  
INFAMI 
Dt 22:17  ed ecco che l’accusa di cose i, dicendo:  
Rom   1:26  Iddio li ha abbandonati a passioni i:  
INFAMIA 
Gen 34:  7  costui aveva commessa un’i in Israele,  
Lev 20:17  ed ella vede la nudità di lui, è una i;  
Dt 32:  5  l’i è di loro, razza storta e perversa.  
Gs   7:15  e ha commesso un’i in Israele’.  
Gd 19:23  in casa mia, non commettete questa i!  
       24  contro quell’uomo una simile i!’  
  20:  6  commesso un delitto e una i in Israele.  
       10  tutta l’i che ha commessa in Israele’.  
2Sa 13:12  non commettere una tale i!  
Pro 25:10  vituperare, e la tua i non si cancelli più.  
Ger 11:13  tanti altari avete eretti all’i, altari per  
  13:27  l’i della tua prostituzione sulle colline e  
Dan 12:  2  altri per l’obbrobrio, per una eterna i.  
Mat   1:19  uomo giusto e non volendo esporla ad i,  
Ebr   6:  6  il Figliuol di Dio, e lo espongono ad i. 
INFAMIE 
Gb 24:12  aiuto, e Dio non si cura di codeste i!  
Ez   5:11  il mio santuario con tutte le tue i e con  
INFANZIA 
Gen 46:34  stati allevatori di bestiame dalla loro i  
Mar   9:22  Dalla sua i e spesse volte l’ha gettato  
INFATTI 
Gen 45:  6  I, sono due anni che la carestia è nel  
Es 33:  5  I l’Eterno avea detto a Mosè: ‘Di’ ai  
Dt   2:15  E i la mano dell’Eterno fu contro a loro  
Gd 20:36  Questi, i, avean ceduto terreno a  
2Sa 19:  6  i oggi tu fai vedere che capitani e  
1Cr 22:18  I egli m’ha dato nelle mani gli abitanti  
  25:  5  Iddio i avea dato a Heman quattordici  
2Cr   1:  3  quivi, i, si trovava la tenda di convegno  
    6:13  Egli, i, avea fatto costruire una tribuna  
  28:  6  I Pekah, figliuolo di Remalia, uccise in  
Esd   7:  9  I, avea fissata la partenza da Babilonia  
Gb 35:  3  I hai detto: ‘Che mi giova? che  
Pro 24:  6  i, con savie direzioni potrai condur  
Ecc   8:  7  L’uomo, i, non sa quel che avverrà;  
Ger 25:14  I, nazioni numerose e re potenti  
Os   8:  6  e i il vitello di Samaria sarà ridotto in  
Am   7:11  Amos, i, ha detto: - Geroboamo morrà  
Zac   2:  9  i, ecco, io sto per agitare la mia mano  
Mat   3:  3  Di lui parlò i il profeta Isaia quando  
    5:46  Se i amate quelli che vi amano, che  
  15:  4  Dio, i, ha detto: Onora tuo padre e tua  
  17:15  spesso, i, cade nel fuoco e spesso  
  24:38  I, come ne’ giorni innanzi al diluvio si  
Mar   6:18  Giovanni i gli diceva: E’ non t’è lecito  
    7:10  Mosè i ha detto: Onora tuo padre e tua  
    8:37  E i, che darebbe l’uomo in cambio  
Luc   6:43  Non v’è i albero buono che faccia  
    8:29  molte volte i esso se n’era impadronito;  
    9:25  I, che giova egli all’uomo l’aver  
  14:28  I chi è fra voi colui che, volendo  
  22:37  I, le cose che si riferiscono a me,   

Gio   1:16  I, è della sua pienezza che noi tutti  
    3:17  I Iddio non ha mandato il suo Figliuolo  
    4:  9  I i Giudei non hanno relazioni co’  
At   3:22  Mosè, i, disse: Il Signore Iddio vi  
    6:14  I gli abbiamo udito dire che quel  
  21:29  I, aveano veduto prima Trofimo  
Rom   1:19  i quel che si può conoscer di Dio è  
    2:12  I, tutti coloro che hanno peccato senza  
       14  I, quando i Gentili che non hanno  
       25  I ben giova la circoncisione se tu  
    4:  2  di che gloriarsi; i, che dice la Scrittura?  
    7:  2  I la donna maritata è per la legge legata  
       14  sappiamo i che la legge è spirituale;  
  10:  5  I Mosè descrive così la giustizia che  
       10  i col cuore si crede per ottener la  
  13:  9  I il non commettere adulterio, non  
  14:11  i sta scritto: Com’io vivo, dice il  
1Co   1:26  I, fratelli, guardate la vostra vocazione:  
    2:11  I, chi, fra gli uomini, conosce le cose  
    3:  3  I, poiché v’è tra voi gelosia e contesa,  
       19  I è scritto: Egli prende i savî nella loro  
    4:  7  I, chi ti distingue dagli altri? E che hai  
    8:  5  come i ci sono molti dèi e molti signori,  
  10:29  i, perché la mia libertà sarebb’ella  
  12:  8  I, a uno è data mediante lo Spirito  
       13  I noi tutti abbiam ricevuto il battesimo  
       14  E i il corpo non si compone di un  
  14:  6  I, fratelli, s’io venissi a voi parlando in  
  15:21  I, poiché per mezzo d’un uomo è  
2Co   1:12  Questo, i, è il nostro vanto: la  
    3:  9  Se, i, il ministerio della condanna fu  
       14  i, sino al dì d’oggi, quando fanno la  
    5:  1  Noi sappiamo i che se questa tenda  
    7:11  I, questo essere stati contristati secondo  
  10:  4  i le armi della nostra guerra non sono  
  11:  4  I, se uno viene a predicarvi un altro  
Gal   4:25  I Agar, è il monte Sinai in Arabia, e  
    5:  6  I, in Cristo Gesù, né la circoncisione né  
1Te   1:  5  e i voi sapete quel che siamo stati fra  
    2:19  Qual è i la nostra speranza, o la nostra  
2Ti   1:  5  Io ricordo i la fede non finta che è in te,  
Fne      15  I, per questo, forse, egli è stato per  
Ebr   1:  5  I, a qual degli angeli diss’Egli mai: Tu  
    2:10  I, per condurre molti figliuoli alla  
    3:16  I, chi furon quelli che dopo averlo udito  
    4:  8  I, se Giosuè avesse dato loro il riposo,  
    6:  7  I, la terra che beve la pioggia che viene  
    7:26  E i a noi conveniva un sacerdote come  
       28  La legge i costituisce sommi sacerdoti  
    9:  2  I fu preparato un primo tabernacolo,  
       16  I, dove c’è un testamento, bisogna che  
  10:15  rende testimonianza. I, dopo aver detto:  
       34  I, voi simpatizzaste coi carcerati, e  
  11:  2  I, per essa fu resa buona testimonianza  
  12:10  Quelli, i, per pochi giorni, come parea  
Gia   2:26  I, come il corpo senza lo spirito è  
1Pi   2:  8  essi, i, essendo disubbidienti, intoppano  
       20  I, che vanto c’è se, peccando ed  
    3:  5  così i si adornavano una volta le sante  
INFEDELE 
Es 21:  8  a gente straniera, dopo esserle stato i.  
Gd 19:  2  Questa sua concubina gli fu i, e lo  
2Cr 29:19  durante il suo regno, quando si rese i;  
Sa 73:15  sarei stato i alla schiatta de’ tuoi  
Pro   2:16  adultera, dalla i che usa parole melate,  
Ger   3:  6  veduto quello che la i Israele ha fatto?  
         8  E benché io avessi ripudiato l’i Israele a  
       11  ‘La i Israele s’è mostrata più giusta  
       12  Torna, o i Israele, dice l’Eterno; io non  
       13  tu sei stata i all’Eterno, al tuo Dio, hai  
       20  come una donna è i al suo amante, così  
  31:22  n’andrai tu vagabonda, o figliuola i?  
  49:  4  della tua fertile valle, o figliuola i, che  
Ez 15:  8  hanno agito in modo i, dice il Signore,  
  39:23  della sua iniquità, perché m’era stata i;  
Luc 16:  8  E il padrone lodò il fattore i perché  
2Co   6:15  O che v’è di comune tra il fedele e l’i? 
INFEDELI 
1Cr   5:25  Ma furono i all’Iddio dei loro padri, e si  

2Cr 12:  2  perch’essi erano stati i all’Eterno.  
  29:  6  i nostri padri sono stati i e hanno  
  30:  7  fratelli, che sono stati i all’Eterno,  
Esd 10:  2  ‘Noi siamo stati i al nostro Dio,  
Neh   1:  8  Se sarete i, io vi disperderò fra i popoli;  
  13:27  che siete i al nostro Dio, prendendo  
Sa 44:17  e non siamo stati i al tuo patto.  
Ger   2:  8  i pastori mi sono stati i, i profeti hanno  
       29  Voi tutti mi siete stati i, dice l’Eterno.  
    3:20  voi mi siete stati i, o casa d’Israele!  
Ez 20:38  da voi i ribelli e quelli che mi sono i; io  
Mic   2:  4  I nostri campi li distribuisce agl’i!’  
Luc 12:46  flagello, e gli assegnerà la sorte degl’i.  
1Co   6:  6  processa il fratello, e lo fa dinanzi agl’i.  
2Co   6:14  Non vi mettete con gl’i sotto un giogo  
2Ti   2:13  se siamo i, egli rimane fedele, perché  
INFEDELTÀ 
Lev   5:15  ‘Quand’uno commetterà una i e  
    6:  2  e commetterà una i verso l’Eterno,  
Num   5:  6  commettendo una i rispetto all’Eterno,  
       12  marito e commette una i contro di lui;  
       27  ed ha commesso una i contro il marito,  
  14:33  e porteranno la pena delle vostre i,  
  15:39  dei vostri occhi che vi trascinano alla i.  
  31:16  trascinarono i figliuoli d’Israele alla i  
Dt 32:51  perché commetteste una i contro di me  
Gs   7:  1  commisero una i circa l’interdetto;  
  22:16  Che cos’è questa i che avete commesso  
       20  non commise egli una i, relativamente  
       22  per ribellione, o per i verso l’Eterno, o  
       31  non avete commesso questa i verso  
1Sa 14:33  ‘Voi avete commesso un’i; rotolate  
1Cr   2:  7  commise una i riguardo all’interdetto.  
    9:  1  a Babilonia, a motivo delle sue i.  
  10:13  a motivo della i ch’egli avea commessa  
2Cr 26:16  ed egli commise una i contro l’Eterno,  
       18  poiché tu hai commesso una i! E questo  
  28:19  ogni sorta d’i contro l’Eterno.  
       22  a commettere delle i contro l’Eterno.  
  33:19  tutti i suoi peccati e tutte le sue i, i  
  36:14  moltiplicarono anch’essi le loro i,  
Esd   9:  2  stati i primi a commettere questa i’.  
         4  a motivo della i di quelli ch’eran tornati  
  10:  6  per la i di quelli ch’erano stati in esilio.  
       10  ‘Voi avete commesso una i, sposando  
       14  ardente ira del nostro Dio, per questa i’.  
Ger   2:19  castiga, e le tue i sono la tua punizione.  
    5:  6  son numerose, le loro i sono aumentate.  
  14:  7  poiché le nostre i son molte; noi  
  50:  6  le aveano sviate, sui monti dell’i; esse  
Ez 39:26  di tutte le i che hanno commesse contro  
Dan   9:  7  a motivo delle i che hanno commesse  
Os   5:  2  sacrifizi rendon più profonde le loro i,  
  14:  4  Io guarirò la loro i, io li amerò di cuore,  
INFELICE 
Rut   1:21  e l’Onnipotente m’ha resa i?’  
Gb   3:20  Perché dar la luce all’i e la vita a chi ha  
Sa 72:13  Egli avrà compassione dell’i e del  
Is 51:21  Perciò, ascolta or questo, o i, ed ebbra,  
Ger 15:10  Me i! o madre mia, poiché m’hai fatto  
  20:13  egli libera l’anima dell’i dalla mano dei  
Ap   3:17  e non sai che tu sei i fra tutti, e  
INFELICI 
Gb 34:28  ed egli ha dato ascolto al gemito degli i.  
Sa 76:  9  per salvare tutti gl’i della terra. Sela.  
Is 58:  7  che tu meni a casa tua gl’i senz’asilo,  
INFERIORE 
Es 27:  5  sotto la cornice dell’altare, nella parte i,  
  28:33  All’orlo i del manto, tutt’all’intorno,  
  38:  4  sotto la cornice, nella parte i; in modo  
  39:24  E all’orlo i del manto fecero delle  
       25  alle melagrane all’orlo i del manto,  
2Sa   2:23  con la estremità i della lancia lo colpì  
1Re   6:  6  Il piano i era largo cinque cubiti; quello  
    9:17  ricostruì Ghezer, Beth-Horon i,  
1Cr   7:24  edificò Beth-Horon, la i e la superiore,  
2Cr   8:  5  Beth-Horon superiore e Beth-Horon i,  
Gb 12:  3  non vi son punto i; e cose come codeste  
  13:  2  voi lo so pur io, non vi sono punto i.  



INFERIORI - INFORMATI 

 832 

Ez 40:18  lunghezza delle porte; era il lastrico i.  
       19  la larghezza, dal davanti della porta i  
  41:  7  e si saliva dal piano i al superiore per  
  43:14  Dalla base, sul suolo, fino al gradino i,  
Dan   2:39  sorgerà un altro regno, i al tuo; poi un  
Ebr   2:  7  Tu l’hai fatto di poco i agli angeli; l’hai  
         9  che è stato fatto di poco i agli angeli,  
    7:  7  l’i è benedetto dal superiore; 
INFERIORI 
1Re   7:29  ma sui sostegni i, sotto i leoni ed i buoi,  
Ez 42:  5  erano più strette di quelle i e di quelle  
INFERMERIA 
2Re 15:  5  al giorno della sua morte e visse nell’i;  
2Cr 26:21  sua morte e stette nell’i come lebbroso,  
INFERMI 
Mat 10:  8  Sanate gl’i, risuscitate i morti, mondate  
  14:14  n’ebbe compassione, e ne guarì gl’i.  
Mar   6:  5  imposte le mani ad alcuni pochi i, li  
       13  ungevano d’olio molti i e li guarivano.  
       56  posavano gl’i per le piazze e lo  
  16:18  imporranno le mani agl’i ed essi  
Luc   4:40  che aveano degli i di varie malattie, li  
    9:  2  il regno di Dio e a guarire gl’i.  
  10:  9  guarite gl’i che saranno in essa, e dite  
Gio   5:  3  giaceva un gran numero d’i, di ciechi,  
    6:  2  vedeva i miracoli ch’egli faceva sugl’i.  
At   5:15  portavano perfino gli i per le piazze, e  
1Co 11:30  Per questa cagione molti fra voi sono i  
INFERMITÀ 
Sa 41:  3  lo sosterrà quando sarà nel letto della i;  
      103:    3  le tue iniquità, che sana tutte le tue i,  
Mat   4:23  sanando ogni malattia ed ogni i fra il  
       24  recarono tutti i malati colpiti da varie i   
    8:17  Egli stesso ha preso le nostre i, ed ha  
    9:35  e sanando ogni malattia ed ogni i.  
  10:  1  qualunque malattia e qualunque i.  
Luc   5:15  per udirlo ed esser guarite delle loro i.  
    6:18  udirlo e per esser guariti delle loro i.  
    8:  2  state guarite da spiriti maligni e da i:  
  13:11  da diciotto anni aveva uno spirito d’i,  
       12  disse: Donna, tu sei liberata dalla tua i.  
At 28:  9  gli altri che aveano delle i nell’isola,  
Gal   4:13  fu a motivo di una i della carne che vi  
       14  e quella mia i corporale che era per voi  
1Ti   5:23  del tuo stomaco e delle tue frequenti i.  
Ebr   4:15  simpatizzare con noi nelle nostre i; ma  
    5:  2  perché anch’egli è circondato da i;  
    7:28  sommi sacerdoti uomini soggetti a i;  
  11:34  guarirono da i, divennero forti in  
INFERMO 
1Sa 30:13  perché tre giorni fa caddi i.  
2Re 20:12  avea sentito che Ezechia era stato i.  
Pro 18:14  lo sostiene quand’egli è i; ma lo spirito  
Is 39:  1  udito ch’egli era stato i ed era guarito.  
Mat 25:36  fui i, e mi visitaste; fui in prigione, e  
       39  Quando mai t’abbiam veduto i o in  
       43  i ed in prigione, e non mi visitaste.  
       44  o esser forestiere, o ignudo, o i, o in  
Gio   4:46  il cui figliuolo era i a Capernaum.  
    5:  5  era un uomo, che da trentott’anni era i.  
         7  L’i gli rispose: Signore, io non ho  
At   4:  9  circa un beneficio fatto a un uomo i,  
Fil   2:26  perché avevate udito ch’egli era stato i.  
       27  difatti è stato i, e ben vicino alla morte;  
2Ti   4:20  e Trofimo l’ho lasciato i a Mileto.  
Gia   5:14  C’è qualcuno fra voi i? Chiami gli  
INFERMÒ 
Is 38:  1  In quel tempo, Ezechia i a morte; e il  
At   9:37  avvenne in que’ giorni ch’ella i e morì.  
INFERRIATA 
Gd   5:28  e grida a traverso l’i: ‘Perché il suo  
INFETTA 
Ez   4:14  mai entrata in bocca alcuna carne i’. 
INFETTI 
Is 19:  6  i rivi diventeranno i, i canali d’Egitto  
Ebr 12:15  molestia sì che molti di voi restino i; 
INFEZIONE 
Gl   2:20  la sua i salirà, salirà il suo fetore,   

INFIACCHISCANO 
Sof   3:16  temere, o Sion, le tue mani non s’i! 
INFIACCHITE 
Is 35:  3  Fortificate le mani i, raffermate le  
Ger   6:24  e le nostre mani si sono i; l’angoscia ci  
INFIAMMA 
Gia   3:  6  tutto il corpo e i la ruota della vita, ed è  
INFIAMMATA 
Gia   3:  6  la ruota della vita, ed è i dalla geenna. 
INFIAMMATE 
Is 57:  5  voi, che v’i fra i terebinti sotto ogni  
INFIAMMATI 
Is 41:11  tutti quelli che si sono i contro di te  
Rom   1:27  si sono i nella loro libidine gli uni per  
2Pi   3:10  e gli elementi i si dissolveranno, e la  
       12  e gli elementi i si struggeranno? 
INFIAMMATO 
2Re 23:26  della grand’ira ond’era i contro Giuda,  
INFIAMMAZIONE 
Dt 28:22  ti colpirà di consunzione, di febbre, d’i,  
Sa 38:  7  Poiché i miei fianchi son pieni d’i, e  
INFIAMMERÀ 
Dt 31:17  l’ira mia s’i contro a lui; e io li  
  32:22  e i le fondamenta delle montagne. 
INFIAMMERANNO 
Dt 29:20  e la sua gelosia s’i contro quell’uomo,  
INFIAMMEREBBE 
Es 32:11  l’ira tua s’i contro il tuo popolo che hai  
Esd   9:14  L’ira tua non s’i essa contro di noi sino  
INFIAMMI 
Es 32:10  lascia che la mia ira s’i contro a loro, e  
       22  ‘L’ira del mio signore non s’i; tu  
Is   5:11  e fan tardi la sera, finché il vino l’i!  
Ger   4:  4  non s’i sì che nessuno possa spengerlo,  
INFIAMMÒ 
Gen 39:19  servo m’ha fatto questo!’ l’ira sua s’i.  
Es 32:19  e l’ira di Mosè s’i, ed egli gettò dalle  
1Sa 11:  6  spirito di Dio investì Saul, che s’i d’ira; 
INFIDI 
Gb   6:15  Ma i fratelli miei si son mostrati i come  
INFIERIRE 
2Sa 24:21  affinché la piaga cessi d’i sul popolo’.  
       25  e la piaga cessò d’i sul popolo.  
1Cr 21:22  affinché la piaga cessi d’i sul popolo’. 
INFIERISCE 
Sa 91:  6  né lo sterminio che i in pien mezzodì. 
INFIERIVA 
At   9:21  i contro quelli che invocano questo  
INFIMI 
2Re 18:24  a un solo capitano tra gl’i servi del mio  
INFIMO 
Dan   4:17  chi vuole, e vi innalza l’i degli uomini. 
INFINE 
Mat 22:27  I, dopo tutti, morì anche la donna.  
Mar 12:22  I, dopo tutti, morì anche la donna.  
1Pi   3:  8  I, siate tutti concordi, compassionevoli,  
INFINGARDO 
Pro 18:  9  Anche colui ch’è i nel suo lavoro è  
Mat 25:26  Servo malvagio ed i, tu sapevi ch’io  
INFINITA 
Gb 11:  6  poiché i è la sua intelligenza - vedresti  
Sa  119:  96  tuo comandamento ha una estensione i.  
      147:    5  è il suo potere; la sua intelligenza è i. 
INFINITAMENTE 
Ef   3:10  della Chiesa, la i varia sapienza di Dio,  
       20  fare i al di là di quel che domandiamo o  
INFINITE 
Gb 22:  5  grande e le tue iniquità non sono esse i? 
INFINITI 
Nah   3:  3  sono i i morti, s’inciampa nei cadaveri. 
INFINITO 
Ecc 12:14  si fanno de’ libri in numero i; e molto  
INFINO 
Gb   7:  4  e mi sazio d’agitazioni i all’alba.  
Sa   6:  3  tremante; e tu, o Eterno, i a quando? 
INFLIGGER 
Sa  149:    7  delle nazioni e i castighi ai popoli; 
INFLIGGERE 
Gs 10:20  finito d’i loro una grande, completa  

Hab   1:12  l’hai stabilito per i i tuoi castighi.  
Rom 13:  4  per i una giusta punizione contro colui  
INFLIGGERGLI 
Dan 11:18  farà cessare l’obbrobrio ch’ei voleva i,  
INFLIGGERÒ 
Is 15:  9  perché i a Dimon de’ nuovi guai: un  
INFLISSE 
Gd 11:33  egli i loro una grandissima sconfitta,  
1Sa 19:  8  i loro una grave sconfitta, e quelli  
  23:  5  e i loro una grande sconfitta. Così  
2Cr 28:  5  che gl’i una grande sconfitta. 
INFLITTA 
1Sa 14:14  In questa prima disfatta, i da Gionatan  
2Sa 24:16  si pentì della calamità ch’egli aveva i, e  
1Cr 21:15  si pentì della calamità che avea i, e  
INFLITTAGLI 
2Co   2:  6  la riprensione i dalla maggioranza; 
INFLITTE 
Es   8:12  alle rane che aveva i a Faraone.  
Sof   3:  7  tutte le punizioni che ti ho i’.  
INFLITTO 
Ger 30:14  t’ho i la correzione d’un uomo crudele,  
Ez 16:52  il vituperio che hai i alle tue sorelle!  
INFLUENTE 
Gb 22:  8  e l’uomo i vi piantava la sua dimora. 
INFOCATE 
Sa   7:13  di morte; le sue frecce le rende i. 
INFOCATI 
Ef   6:16  spegnere tutti i dardi i del maligno.  
2Pi   3:12  i cieli i si dissolveranno e gli elementi  
INFOCATO 
Gb 15:30  il vento i farà seccare i suoi rampolli, e  
Sa 11:  6  e vento i sarà la parte del loro calice. 
INFONDI 
Sa   9:20  O Eterno, i spavento in loro; sappian le  
INFORMA 
Gen 39:  8  non s’i da me di nulla ch’è nella casa, e  
INFORMAR 
Gd 13:10  corse in fretta a i suo marito del fatto, e  
1Cr 19:  5  vennero alcuni ad i Davide del modo  
INFORMARE 
Gen 46:31  ‘Io salirò a i Faraone, e gli dirò: I miei  
  47:  1  Giuseppe andò quindi a i Faraone, e gli  
2Sa 17:16  mandate in fretta ad i Davide e ditegli:  
       17  essi andarono ad i il re Davide. Poiché  
       21  e andarono ad i il re Davide. Gli  
2Re   7:  9  venite, andiamo ad i la casa del re’.  
2Cr 20:  2  E vennero dei messi a i Giosafat,  
INFORMARLI 
2Sa 17:17  ed essendo la serva andata ad i, essi  
INFORMARMI 
1Te   3:  5  mandai ad i della vostra fede, per tema  
INFORMARONO 
Es 18:  7  s’i scambievolmente della loro salute,  
1Sa 19:21  Ne i Saul, che inviò altri messi, i quali  
2Re   7:10  e li i della cosa, dicendo: ‘Siamo andati  
INFORMARSI 
2Sa 11:  3  Davide mandò ad i chi fosse la donna; e  
2Cr 32:31  de’ messi per i del prodigio ch’era  
At 23:20  se volessero i più appieno del fatto suo; 
INFORMARTENE 
Rut   4:  4  Ho creduto bene d’i, e dirti: - Fanne  
INFORMARTI 
Dt 12:30  e dall’i de’ loro dèi, dicendo: ‘Queste  
Esd   7:14  per i in Giuda e in Gerusalemme come  
INFORMASSE 
Est   4:  8  lo mostrasse a Ester, la i di tutto, e le  
INFORMATA 
Gen 38:13  Di questo fu i Tamar, e le fu detto:  
1Sa 25:14  fu i della cosa da uno de’ suoi servi,  
INFORMATENE 
Dt 17:  4  i diligentemente; e se è vero, se il fatto  
INFORMATEVI 
1Sa 23:22  i anche più sicuramente per sapere e  
Ger   5:  1  guardate, e i, e cercate per le sue piazze  
  30:  6  I e guardate se un maschio partorisce!  
Mat 10:11  i chi sia ivi degno, e dimorate da lui  
INFORMATI 
Gd   6:29  Ed essendosi i e avendo fatto delle  
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1Sa 17:56  ‘I di chi sia figliuolo questo ragazzo’.  
Neh   2:10  furono i del mio arrivo, ebbero gran  
    4:15  udirono ch’eravamo i della cosa,  
Ger 41:11  furono i di tutto il male che Ismael,  
At 21:21  sono stati i di te, che tu insegni a tutti i  
INFORMATO 
Gen 48:  2  Giacobbe ne fu i, e gli fu detto: ‘Ecco,  
Gd   9:  7  E Jotham, essendo stato i della cosa,  
       25  E Abimelec fu i della cosa.  
       42  uscì alla campagna; e Abimelec ne fu i.  
1Sa 22:  8  non v’è alcuno che m’abbia i  
       17  era fuggito, e non me ne hanno i’. Ma i  
  23:  7  Saul fu i che Davide era giunto a Keila.  
       13  Saul, i che Davide era fuggito da Keila,  
       25  ma Davide, che ne fu i, scese dalla  
  27:  4  E Saul, i che Davide era fuggito a Gath,  
2Sa 10:  5  Quando fu i della cosa, Davide mandò  
Mat   2:16  del quale s’era esattamente i dai magi.  
Luc   1:  3  essermi accuratamente i d’ogni cosa  
INFORMAZIONE 
Esd   4:14  danno del re, mandiamo al re questa i. 
INFORMAZIONI 
At 21:24  nulla di vero nelle i che hanno ricevute  
INFORME 
Gen   1:  2  E la terra era i e vuota, e le tenebre  
Sa  139:  16  occhi videro la massa i del mio corpo; e  
INFORMERÀ 
1Sa 20:10  ‘Chi m’i, nel caso che tuo padre ti dia  
INFORMI 
1Sa 22:  8  e m’i che il mio figliuolo ha sollevato  
Gb 10:  6  iniquità, che t’i così del mio peccato, 
INFORMÒ 
1Sa 19:  2  i Davide della cosa e gli disse: ‘Saul,  
       11  lo i della cosa, dicendo: ‘Se in questa  
Est   2:22  ne i la regina Ester, ed Ester ne parlò   
Dan   2:17  e i della cosa Hanania, Mishael e  
Mat   2:  4  s’i da loro dove il Cristo dovea nascere.  
         7  s’i esattamente da loro del tempo in cui  
INFRA 
Dt 18:15  in mezzo a te, d’i i tuoi fratelli; a quello  
Sa 89:19  ho innalzato un eletto d’i il popolo.  
Mar   2:16  E gli scribi d’i i Farisei, vedutolo  
Luc   6:22  e quando v’avranno sbanditi d’i loro, e  
  11:  5  Se uno d’i voi ha un amico e va da lui a  
  24:22  Vero è che certe donne d’i noi ci hanno  
At   7:37  susciterà un Profeta d’i i vostri fratelli,  
Rom 10:  7  è un far risalire Cristo d’i i morti).  
  11:15  se non una vita d’i i morti?  
2Ti   2:  8  di Gesù Cristo, risorto d’i i morti,  
Ebr   7:  5  Or quelli d’i i figliuoli di Levi che  
INFRANGA 
Is 58:  6  oppressi, e che s’i ogni sorta di giogo? 
INFRANGE 
Ez 27:26  il vento d’oriente s’i nel cuore de’ mari. 
INFRANGENDO 
Ez 16:59  hai sprezzato il giuramento, i il patto.  
  17:18  Egli ha violato il giuramento i il patto  
INFRANGERÒ 
Nah   1:13  giogo d’addosso a te, e i i tuoi legami. 
INFRANTA 
Pro 22:  8  e la verga della sua collera è i.  
Ecc 12:  8  sulla fonte, la ruota i cada nel pozzo;  
Lam   2:  3  sua ira, ha i tutta la potenza d’Israele;  
Ez 26:  2  Ah! è i colei ch’era la porta dei popoli!  
  27:34  Quando sei stata i dai mari, nelle  
Dan 12:  7  del popolo santo sarà interamente i,  
INFRANTE 
Dt 23:  1  a cui sono state i o mutilate le parti, non  
2Sa   1:26  come mai sono state i le loro armi?  
2Cr 20:37  E le navi furono i, e non poterono fare  
Is 19:10  Le colonne del paese saranno i, tutti  
Ez   6:  4  le vostre colonne solari saranno i, e io  
Dan 11:22  sommerse davanti a lui, saranno i,  
INFRANTI 
Lev 21:20  o ha la rogna o un erpete o i testicoli i.  
Gb   4:20  Tra la mattina e la sera sono i;  
Is   8:15  inciamperanno, cadranno, saranno i,  
Ger 11:16  v’appicca il fuoco, e i rami ne sono i.  
  50:  2  son coperte d’onta; i suoi idoli, i!’  

Ez   6:  6  i vostri idoli siano i e scompaiano, le  
INFRANTO 
Ger 22:28  è egli dunque un vaso spezzato, i?  
  48:  4  Moab è i, i suoi piccini fanno udire i lor  
       20  Moab è coperto d’onta, perché è i;  
       39  Com’è stato i! Urlate! Come Moab ha  
  50:  2  Bel è coperto d’onta, Merodac è i! le  
Ez 17:19  violato, il mio patto ch’egli ha i, io  
Dan   8:25  principi, ma sarà i, senz’opera di mano.  
  11:  4  quando sarà sorto, il suo regno sarà i, e  
INFRENA 
Gb 28:11  I le acque perché non gemano, e le cose  
INFRUTTUOSA 
Mat 13:22  affogano la Parola, e così riesce i.  
Mar   4:19  affogano la Parola, e così riesce i.  
1Co 14:14  ma la mia intelligenza rimane i. 
INFRUTTUOSE 
Ef   5:11  non partecipate alle opere i delle  
INFUORI 
Sa 16:  2  mio Signore; io non ho bene all’i di te;  
At 15:28  imporvi altro peso all’i di queste cose,  
  26:22  non dicendo nulla all’i di quello che i  
       29  quale sono io, all’i di questi legami. 
INFURÎ 
Is 37:28  quand’entri, e quando t’i contro di me. 
INFURIARE 
2Re 19:28  E per codesto tuo i contro di me e  
Is 37:29  E per codesto tuo i contro di me, e  
INFURIATO 
2Re   5:12  E, voltatosi, se n’andava i.  
At 26:11  i oltremodo contro di loro, li  
INFURII 
2Re 19:27  quand’entri, e quando t’i contro di me. 
INGANNA 
2Cr 32:11  Ezechia non v’i egli per ridurvi a morir  
Gb 13:  9  credete ingannarlo come s’i un uomo?  
Pro 26:19  così è colui che i il prossimo, e dice:  
Gal   6:  3  pur non essendo nulla, egli i se stesso. 
INGANNANO 
Is 19:13  i principi di Nof s’i; han traviato  
INGANNARE 
2Re   4:16  sei un uomo di Dio, non i la tua serva!’  
       28  figliuolo? Non ti diss’io: - Non m’i? -’  
Pro 14:25  vite, ma chi spaccia bugie non fa che i.  
Ger   9:  4  ogni fratello non fa che i, ed ogni  
INGANNARLO 
Gb 13:  9  credete i come s’inganna un uomo? 
INGANNARTI 
2Sa   3:25  egli è venuto per i, per spiare i tuoi  
INGANNARVI 
2Re 18:32  ad Ezechia, quando cerca d’i dicendo:  
INGANNATA 
1Sa 28:12  disse a Saul: ‘Perché m’hai i? Tu sei  
Lam   1:19  i miei amanti, ma essi m’hanno i; i miei  
INGANNATE 
Ger 37:  9  Non i voi stessi dicendo: - Certo, i  
  42:20  Voi i voi stessi, a rischio della vostra  
1Co 15:33  Non v’i: Le cattive compagnie  
Gal   6:  7  Non v’i; non si può beffarsi di Dio;  
INGANNATI 
Gs   9:22  ‘Perché ci avete i dicendo: - Stiamo  
INGANNATO 
Gen 29:25  Perché dunque m’hai i?’  
  31:  7  mentre vostro padre m’ha i, e ha   
1Sa 19:17  ‘Perché mi hai i così e hai dato campo  
Ger   4:10  tu hai dunque i questo popolo e  
Abd        3  L’orgoglio del tuo cuore t’ha i, o tu che  
         7  che erano in pace con te t’hanno i,  
INGANNATORE 
Gen 27:12  sarò allora da lui reputato un i, e mi  
Pro 23:  3  i suoi bocconi delicati; sono un cibo i.  
  24:28  vorresti tu farti i con le tue parole?  
Os 10:  2  Il loro cuore è i; ora ne porteranno la  
INGANNATRICE 
Sof   3:13  né si troverà nella lor bocca lingua i;  
Col   2:  8  sua preda con la filosofia e con vanità i  
INGANNATRICI 
Ef   4:22  che si corrompe seguendo le passioni i; 

INGANNERAI 
Gen 21:23  che tu non i né me, né i miei figliuoli,  
INGANNERANNO 
Is 63:  8  mio popolo, figliuoli che non m’i’;  
INGANNEVOLE 
Ger 17:  9  Il cuore è i più d’ogni altra cosa, e  
Ez 12:24  né vi sarà più divinazione i in mezzo  
Mic   1:14  saranno una cosa i per i re d’Israele. 
INGANNI 
Num 25:18  con gl’i mediante i quali v’hanno  
2Re 18:29  Non v’i Ezechia; poich’egli non potrà  
  19:10  Il tuo Dio, nel quale confidi, non t’i  
2Cr 32:15  Ezechia non v’i e non vi seduca in  
Sa 52:  2  a un rasoio affilato, o artefice d’i.  
Is 36:14  Ezechia non v’i, perch’egli non vi potrà  
  37:10  Il tuo Dio, nel quale confidi, non t’i  
1Co   3:18  Nessuno s’i. Se qualcuno fra voi  
Col   2:  4  nessuno v’i con parole seducenti;  
2Pi   2:13  godendo dei loro i mentre partecipano  
INGANNIAMO 
1Gv   1:  8  d’esser senza peccato, i noi stessi, e la  
INGANNINO 
Ger 29:  8  e i vostri indovini non v’i, e non date  
INGANNO 
Gen 27:35  ‘Il tuo fratello è venuto con i e ha preso  
Lev 19:11  non userete i né menzogna gli uni a  
Pro 12:17  ma il falso testimonio parla con i.  
       20  L’i è nel cuore di chi macchina il male,  
  14:  8  ma la follia degli stolti non è che i.  
Ger 10:15  Sono vanità, lavoro d’i; nel giorno del  
  23:26  questi profeti dell’i del cuor loro,  
  51:18  Sono vanità, lavoro d’i; nel giorno del  
Mat 13:22  e l’i delle ricchezze affogano la Parola,  
  26:  4  di pigliar Gesù con i e di farlo morire.  
  27:64  l’ultimo i sarebbe peggiore del primo.  
Mar   4:19  e l’i delle ricchezze e le cupidigie delle  
  14:  1  di pigliar Gesù con i ed ucciderlo;  
Rom   7:11  mi trasse in i; e, per mezzo d’esso,  
2Co 12:16  forse, da uomo astuto, v’ho presi con i.  
2Te   2:10  e con ogni sorta d’i d’iniquità a danno  
Ebr   3:13  di voi sia indurato per i del peccato; 
INGANNÒ 
2Sa 19:26  ‘O re, mio signore, il mio servo m’i;  
INGEGNERI 
2Cr 26:15  delle macchine inventate da i per  
INGERENTESI 
1Pi   4:15  o malfattore, o come i nei fatti altrui; 
INGHIOTTÌ 
Es   7:12  bastone d’Aaronne i i bastoni di quelli.  
Num 26:10  e la terra aprì la sua bocca e li i assieme  
Dt 11:  6  la terra spalancò la sua bocca e li i con  
Sa  106:  17  La terra s’aprì, i Datan e coperse il  
Ap 12:16  la terra aprì la sua bocca e i il fiume che  
INGHIOTTIAMOLI 
Pro   1:12  i vivi, come il soggiorno de’ morti, e  
INGHIOTTIR 
Gb   7:19  mi darai tempo d’i la mia saliva?  
Gn   2:  1  fece venire un gran pesce per i Giona; e  
INGHIOTTIRANNO 
Abd      16  berranno, i, e saranno come se non  
INGHIOTTIRONO 
Gen 41:  7  le spighe sottili i le sette spighe grasse e  
       24  E le spighe sottili i le sette spighe belle.  
INGHIOTTIRVI 
Ez 36:  3  han voluto distruggervi e i perché  
INGHIOTTISCA 
Num 16:34  dicevano: ‘Che la terra non i noi pure!’  
Sa 69:15  non m’i il gorgo, e non chiuda il pozzo  
INGHIOTTISCE 
Gb 24:19  il soggiorno de’ morti i chi ha peccato. 
INGHIOTTITA 
Lam   2:16  i denti, dicono: ‘L’abbiamo i! Sì,  
INGHIOTTITE 
Mat 23:24  che colate il moscerino e i il cammello. 
INGHIOTTITI 
Sa  124:    3  allora ci avrebbero i tutti vivi, quando  
Ger 51:34  ci ha i come un dragone; ha empito il  
INGHIOTTITO 
Gb 37:20  Ma chi mai può bramare d’essere i?  



INGHIOTTIVA - INGRESSO 

 834 

Sa 35:25  desiderio! che non dicano: L’abbiamo i. 
INGHIOTTIVA 
Sa 78:53  mentre il mare i i loro nemici. 
INGINOCCHIAMOCI 
Sa 95:  6  i davanti all’Eterno che ci ha fatti! 
INGINOCCHIATISI 
Mat 27:29  e i dinanzi a lui lo beffavano, dicendo:  
INGINOCCHIATO 
1Re   8:54  dove stava i tenendo le mani stese  
INGINOCCHIATOSI 
Mar 10:17  un tale accorse e i davanti a lui, gli  
INGINOCCHIONI 
Mar 15:19  e postisi i, si prostravano dinanzi a lui. 
INGIÙ 
2Re 19:30  continuerà a mettere radici all’i e a  
INGIUNGO 
1Ti   6:14  io t’i d’osservare il comandamento  
INGIUNSERO 
At   4:18  i loro di non parlare né insegnare  
INGIUNZIONE 
Sa  122:    4  secondo l’i fattane ad Israele, per  
INGIURIA 
Gen 16:  5  ‘L’i fatta a me, ricade su te. Io t’ho dato  
Luc 11:45  parlando così, fai i anche a noi.  
At 14:  5  per recare i agli apostoli e lapidarli,  
2Co   7:12  non è a motivo di chi ha fatto l’i né a  
INGIURIARONO 
Gio   9:28  Essi l’i e dissero: Sei tu discepolo di  
INGIURIATI 
1Co   4:12  i, benediciamo; perseguitati,  
INGIURIAVA 
Luc 23:39  E uno de’ malfattori appesi lo i,  
INGIURIAVANO 
Mat 27:39  E coloro che passavano di lì, lo i,  
Mar 15:29  E quelli che passavano lì presso lo i,  
INGIURIE 
Sa 59:  7  Ecco, vomitano i dalla lor bocca; hanno  
2Co 12:10  io mi compiaccio in debolezze, in i, in  
INGIURII 
At 23:  4  I tu il sommo sacerdote di Dio? 
INGIURIÒ 
2Sa 21:21  Egli i Israele, e Gionathan, figliuolo di  
1Cr 20:  7  Egli i Israele; e Gionathan, figliuolo di  
INGIURIOSO 
Giu        9  ardì lanciare contro a lui un giudizio i,  
INGIUSTAMENTE 
Sa 82:  2  Fino a quando giudicherete i, e avrete  
1Pi   2:19  sopporta afflizioni, patendo i. 
INGIUSTE 
Is 10:  1  che redigono in iscritto sentenze i,  
Luc 16:  9  Fatevi degli amici con le ricchezze i;  
       11  non siete stati fedeli nelle ricchezze i,  
INGIUSTI 
Mat   5:45  e fa piovere sui giusti e sugli i.  
Luc 18:11  come gli altri uomini, rapaci, i, adulteri;  
At 24:15  una risurrezione de’ giusti e degli i.  
1Co   6:  1  chiamarlo in giudizio dinanzi agli i  
         9  gli i non erederanno il regno di Dio?  
1Pi   3:18  egli giusto per gl’i, per condurci a Dio;  
2Pi   2:  9  e riserbare gli i ad esser puniti nel  
INGIUSTIZIA 
Sa 92:15  egli è la mia ròcca, e non v’è i in lui.  
Gio   7:18  egli è verace e non v’è i in lui.  
At 18:14  Se si trattasse di qualche i o di qualche  
Rom   1:18  ogni empietà ed i degli uomini  
       18  che soffocano la verità con l’i;  
       29  essendo essi ricolmi d’ogni i,  
    2:  8  alla verità ma ubbidiscono alla i, ira e  
    3:  5  se la nostra i fa risaltare la giustizia di  
    9:14  V’è forse i in Dio? Così non sia.  
1Co 13:  6  non gode dell’i, ma gioisce con la  
INGIUSTIZIE 
Lev 19:35  Non commetterete i nei giudizî, né con  
Gb 34:12  No, di certo Iddio non commette i!  
INGIUSTO 
Gb 27:  4  le mie labbra, no, non diranno nulla d’i,  
Luc 16:10  e chi è i nelle cose minime,  
       10  è pure i nelle grandi.  
Rom   3:  5  Iddio è egli i quando dà corso alla sua  

Ebr   6:10  Dio non è i da dimenticare l’opera  
Ap 22:11  Chi è i sia i ancora; chi è contaminato  
INGOIA 
Num 16:30  se la terra apre la sua bocca e li i con  
INGOIARE 
Gb 20:18  frutto delle sue fatiche, senza poterlo i.  
INGOIATI 
Es 15:12  Tu hai steso la destra, la terra li ha i. 
INGOIÒ 
Num 16:32  la terra spalancò la sua bocca e li i: essi  
INGOLLATO 
Nah   1:10  come spine e fradici pel vino i, saran  
INGORDI 
Is 56:11  Son cani i, che non sanno cosa sia  
INGORDIGIA 
Gb 20:20  perché la sua i non conobbe requie, egli  
INGORDO 
Pro 23:  2  e mettiti un coltello alla gola, se tu sei i. 
INGRANDÌ 
Est 10:  2  sua grandezza e del come il re lo i,  
Dan   8:10  S’i, fino a giungere all’esercito del  
INGRANDIRTI 
Ger   4:30  un bell’i gli occhi col belletto! Invano  
INGRANDITI 
Sof   2:  8  insultato il mio popolo e si sono i  
2Co 10:15  limiti, saremo fra voi ampiamente i 
INGRASSANO 
Ger   5:28  I, hanno il volto lucente, oltrepassano  
INGRASSARONO 
Neh   9:25  mangiarono e si saziarono e i e vissero  
INGRASSATE 
1Sa   2:29  e v’i col meglio di tutte le oblazioni  
Is   1:11  di montoni e di grasso di bestie i; il  
INGRASSATI 
Dt 31:20  avranno mangiato, si saranno saziati e i,  
1Re   4:23  in dieci bovi i, venti bovi di pastura e  
Ez 39:18  capri, giovenchi, tutti quanti i in Basan.  
Mat 22:  4  ed i miei animali i sono ammazzati, e  
INGRASSATO 
1Sa 28:24  Or la donna aveva in casa un vitello i,  
Pro 15:17  l’amore, che un bove i, dov’è l’odio.  
Is 11:  6  leone e il bestiame i staranno assieme, e  
Ez 34:  3  ammazzate ciò ch’è i, ma non pascete il  
Luc 15:23  e menate fuori il vitello i, ammazzatelo,  
       27  e tuo padre ha ammazzato il vitello i,  
       30  tu hai ammazzato per lui il vitello i. 
INGRASSO 
Ger 46:21  mezzo all’Egitto son come vitelli da i;  
INGRATA 
Ecc   4:  8  questa è una vanità e un’i occupazione. 
INGRATI 
Luc   6:35  Egli è benigno verso gl’i e malvagi.  
2Ti   3:  2  disubbidienti ai genitori, i, irreligiosi, 
INGRESSI 
Ez 43:11  disposizione, le sue uscite e i suoi i,  
INGRESSO 
Gen 18:  1  questi sedeva all’i della sua tenda  
         2  corse loro incontro dall’i della tenda, si  
       10  E Sara ascoltava all’i della tenda,  
  19:  6  Lot uscì verso di loro sull’i di casa, si  
Es 26:36  Farai pure per l’i della tenda una  
  27:14  Da uno dei lati dell’i ci saranno  
       16  Per l’i del cortile ci sarà una portiera di  
  29:  4  figliuoli all’i della tenda di convegno, e  
       11  all’i della tenda di convegno.  
       32  all’i della tenda di convegno, la carne  
       42  all’i della tenda di convegno, davanti  
  32:26  si fermò all’i del campo, e disse:  
  33:  8  stava ritto all’i della propria tenda, e  
         9  si fermava all’i della tenda, e l’Eterno  
       10  di nuvola ferma all’i della tenda; e tutto  
       10  si prostrava all’i della propria tenda.  
  35:15  la portiera dell’i per l’entrata del  
       17  e la portiera all’i del cortile;  
  36:37  Si fece anche per l’i della tenda una  
  38:  8  il servizio all’i della tenda di convegno.  
       14  da uno dei lati dell’i c’erano quindici  
       15  di qua quanto di là dall’i del cortile)  
       18  La portiera per l’i del cortile era in  

       30  le basi dell’i della tenda di convegno,  
       31  le basi dell’i del cortile, tutti i piuoli del  
  39:38  e la portiera per l’i della tenda;  
       40  la portiera per l’i del cortile, i cordami  
  40:  5  la portiera all’i del tabernacolo.  
         6  olocausti davanti all’i del tabernacolo,  
         8  e attaccherai la portiera all’i del cortile.  
       12  figliuoli all’i della tenda di convegno, e  
       28  pure la portiera all’i del tabernacolo.  
       29  degli olocausti all’i del tabernacolo  
       33  e sospese la portiera all’i del cortile.  
Lev   1:  3  l’offrirà all’i della tenda di convegno,  
         5  che è all’i della tenda di convegno.  
    3:  2  sgozzerà all’i della tenda di convegno;  
         8  sgozzerà all’i della tenda di convegno;  
       13  sgozzerà all’i della tenda di convegno;  
    4:  4  giovenco all’i della tenda di convegno,  
         7  che è all’i della tenda di convegno.  
       18  che è all’i della tenda di convegno.  
    8:  3  raunanza all’i della tenda di convegno’.  
         4  convocata all’i della tenda di convegno.  
       31  la carne all’i della tenda di convegno; e  
       33  dall’i della tenda di convegno, finché  
       35  all’i della tenda di convegno, giorno e  
  10:  7  dipartite dall’i della tenda di convegno,  
  12:  6  sacerdote, all’i della tenda di convegno,  
  14:11  all’i della tenda di convegno.  
       23  all’i della tenda di convegno, davanti  
  15:14  all’i della tenda di convegno, e li darà  
       29  sacerdote all’i della tenda di convegno.  
  16:  7  all’Eterno all’i della tenda di convegno.  
  17:  4  mena all’i della tenda di convegno per  
         5  sacerdote, all’i della tenda di convegno,  
         6  all’i della tenda di convegno, e farà  
         9  porterà all’i della tenda di convegno per  
  19:21  all’i della tenda di convegno, come  
Num   3:25  portiera all’i della tenda di convegno,  
       26  cortile e della portiera dell’i del cortile,  
    4:25  la portiera all’i della tenda di convegno;  
       26  con la portiera dell’i del cortile, cortine  
    6:10  sacerdote, all’i della tenda di convegno.  
       13  venire all’i della tenda di convegno;  
       18  raderà, all’i della tenda di convegno, il  
  10:  3  di te, all’i della tenda di convegno.  
  11:10  ognuno all’i della propria tenda; l’ira  
  12:  5  si fermò all’i della tenda, e chiamò  
  16:18  all’i della tenda di convegno; lo stesso  
       19  Aaronne all’i della tenda di convegno;  
       27  e si fermarono all’i delle loro tende con  
       50  a Mosè all’i della tenda di convegno e  
  19:  4  dal lato dell’i della tenda di convegno;  
  20:  6  recarsi all’i della tenda di convegno; si  
  25:  6  piangendo all’i della tenda di  
  27:  2  raunanza all’i della tenda di convegno,  
Dt 22:21  giovane all’i della casa di suo padre, e  
  31:15  di nuvola si fermò all’i della tenda.  
Gs   8:29  lo gittarono all’i della porta della città,  
  13:  5  monte Hermon, sino all’i di Hamath;  
  19:51  all’i della tenda di convegno. Così  
  20:  4  e, fermatosi all’i della porta della città,  
Gd   3:  3  Baal-Hermon fino all’i di Hamath.  
    4:20  ‘Stattene all’i della tenda; e se qualcuno  
    9:35  e si fermò all’i della porta della città; e  
       40  caddero morti fino all’i della porta.  
       44  a porsi all’i della porta della città,  
1Sa   2:22  servizio all’i della tenda di convegno.  
  17:52  e inseguirono i Filistei fino all’i di Gath  
2Sa 10:  8  all’i della porta della città, mentre i Sirî  
1Re   6:  8  L’i del piano di mezzo si trovava al lato  
       31  All’i del santuario fece una porta a due  
    7:50  della casa all’i del luogo santissimo, e  
       50  per la porta della casa all’i del tempio.  
  18:46  innanzi ad Achab fino all’i di Izreel.  
  19:13  fuori, e si fermò all’i della spelonca; ed  
  22:10  aia ch’è all’i della porta di Samaria; e  
2Re 11:  6  guardia alla casa, impedendo a tutti l’i.  
  14:25  i confini d’Israele dall’i di Hamath al  
  16:18  nella casa, e l’i esterno riserbato al re.  
  23:  8  quello ch’era all’i della porta di Giosuè,  
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1Cr   9:21  portiere all’i della tenda di convegno.  
  13:  5  Scihor d’Egitto fino all’i di Hamath,  
  26:17  e quattro ai magazzini, due per ogni i;  
2Cr   4:22  interiori, all’i del luogo santissimo,  
       22  e le porte della casa, all’i del tempio,  
  18:  9  aia ch’è all’i della porta di Samaria; e  
  23:13  stava in piedi sul suo palco, all’i; i  
Sa  141:    7  sparse all’i del soggiorno dei morti.  
Pro   1:21  all’i delle porte, in città, pronunzia i  
    8:  3  grida presso le porte, all’i della città,  
Ger   1:15  trono all’i delle porte di Gerusalemme,  
  19:  2  ch’è all’i della porta dei Vasai, e quivi  
  26:10  e si sedettero all’i della porta nuova  
  36:10  all’i della porta nuova della casa  
  38:14  al terzo i della casa dell’Eterno; e il re  
  43:  9  ch’è all’i della casa di Faraone a  
Ez   8:  3  all’i della porta interna che guarda  
         5  all’i, stava quell’idolo della gelosia.  
         7  Ed egli mi condusse all’i del cortile. Io  
       14  all’i della porta della casa dell’Eterno,  
       16  ed ecco, all’i del tempio dell’Eterno, fra  
  10:19  Si fermarono all’i della porta orientale  
  11:  1  ed ecco, all’i della porta, venticinque  
  40:15  Lo spazio fra la porta d’i e il vestibolo  
       38  E c’era una camera con l’i vicino ai  
       40  di chi saliva all’i della porta, c’erano  
  41:  2  La larghezza dell’i era di dieci cubiti;  
         2  le pareti laterali dell’i avevano cinque  
         3  e misurò i pilastri dell’i: due cubiti;  
         3  e l’i: sei cubiti; e la larghezza dell’i:  
  42:  9  c’era un i dal lato d’oriente per chi  
  44:  5  e considera attentamente l’i della casa, 
  46:  3  all’i di quella porta, nei giorni di sabato  
       19  mi menò, per l’i ch’era allato alla porta,  
  47:  1  Ed egli mi rimenò all’i della casa; ed  
Am   6:14  vi opprimerà dall’i di Hamath fino al  
Luc 11:21  ben armato, guarda l’i della sua dimora,  
INGROSSARONO 
Gen   7:18  E le acque i e crebbero grandemente  
       19  E le acque i oltremodo sopra la terra; e  
INGROSSATE 
Ez 47:  5  perché le acque erano i; erano acque  
INGROSSATO 
Ez 47:  9  dovunque giungerà il torrente i, vivrà, e  
INGUINE 
2Sa   2:23  inferiore della lancia lo colpì nell’i, sì  
    3:27  e quivi lo colpì nell’i, sì ch’egli ne  
    4:  6  lo colpirono nell’i, e si dettero alla  
INIMICIZIA 
Gen   3:15  E io porrò i fra te e la donna, e fra la  
Num 35:21  o lo colpisce per i con la mano, sì che  
       22  se gli dà una spinta per caso e non per i,  
Ez 35:  5  Poiché tu hai avuto una i eterna e hai  
Luc 23:12  per l’addietro erano stati in i fra loro.  
Rom   8:  7  a cui la carne ha l’animo è i contro Dio,  
Ef   2:15  l’abolire nella sua carne la causa dell’i,  
       16  croce, sulla quale fece morire l’i loro.  
Gia   4:  4  l’amicizia del mondo è i contro Dio?  
INIMICIZIE 
Gal   5:20  idolatria, stregoneria, i, discordia,  
INIQUA 
Sa  139:  24  E vedi se v’è in me qualche via i, e  
INIQUAMENTE 
2Sa 24:17  io che ho peccato; son io che ho agito i;  
1Re   8:47  Abbiam peccato, abbiamo operato i,  
2Cr   6:37  Abbiam peccato, abbiamo operato i,  
Gb 13:  7  dunque difendere Iddio parlando i?  
  34:22  ove possa nascondersi chi opera i.  
Dan   9:  5  abbiamo peccato, ci siam condotti i,  
INIQUE 
Pro 17:  4  Il malvagio dà ascolto alle labbra i, e il  
2Pi   2:  8  a motivo delle loro i opere), 
INIQUI 
2Sa   7:10  né seguitino gl’i ad opprimerlo come  
1Cr 17:  9  né seguitino gl’i a farne scempio come  
Gb 22:15  via per cui camminarono gli uomini i,  
  34:36  poiché le sue risposte son quelle degli i,  
Sa 35:11  I testimoni si levano; mi domandano  
Pro   6:18  il cuore che medita disegni i, i piedi che  

  11:  7  e l’aspettazione degl’i è annientata.  
Is 10:  1  Guai a quelli che fanno decreti i e a  
Ger   4:14  albergheranno in te i tuoi pensieri i?  
At   2:23  voi, per man d’i, inchiodandolo sulla  
1Ti   1:  9  è fatta non per il giusto, ma per gl’i e i  
INIQUITÀ 
Gen 15:16  l’i degli Amorei non è giunta finora al  
  44:16  Dio ha ritrovato l’i de’ tuoi servitori.  
Es 20:  5  punisco l’i dei padri sui figliuoli fino  
  28:38  porterà le i commesse dai figliuoli  
  34:  7  che perdona l’i, la trasgressione e il  
         7  che punisce l’i dei padri sopra i figliuoli  
         9  perdona la nostra i e il nostro peccato, e  
Lev   5:  1  porterà la pena della sua i.  
       17  colpevole, e porterà la pena della sua i.  
    7:18  mangiato, porterà la pena della sua i.  
  10:17  dato perché portiate l’i della raunanza,  
  16:21  confesserà sopra esso tutte le i dei  
       22  capro porterà su di sé tutte le loro i in  
  17:16  suo corpo, porterà la pena della sua i’.  
  18:25  ond’io punirò la sua i; il paese vomiterà  
  19:  8  ne mangerà porterà la pena della sua i,  
       15  Non commetterete i, nel giudicare; non  
  20:17  porterà la pena della sua i.  
       19  porteranno la pena della loro i.  
  26:39  a motivo delle proprie i; e si  
       39  pure a motivo delle i dei loro padri.  
       40  E confesseranno la loro i  
       40  e l’i dei loro padri:  
       40  l’i delle trasgressioni commesse contro  
       41  accetteranno la punizione della loro i,  
       43  accetteranno la punizione della loro i  
Num   5:15  destinata a ricordare una i.  
       31  ma la donna porterà la pena della sua i’.  
  14:18  egli perdona l’i e il peccato, ma non  
       18  e punisce l’i dei padri sui figliuoli, fino  
       19  Deh, perdona l’i di questo popolo,  
       34  porterete la pena delle vostre i  
  15:31  porterà il peso della sua i’.  
  18:  1  porterete il peso delle i commesse nel  
         1  porterete il peso delle i commesse  
       23  essi porteranno il peso delle proprie i;  
  23:21  Egli non scorge i in Giacobbe, non  
Dt   5:  9  punisco l’i dei padri sopra i figliuoli  
  25:16  chiunque commette i, è in abominio  
  32:  4  È un Dio fedele e senza i; egli è giusto  
Gs 22:17  È ella poca cosa per noi l’i di Peor  
       20  non fu solo a perire per la sua i?’  
1Sa   3:13  a cagione della i ch’egli ben conosce,  
       14  l’i della casa d’Eli non sarà mai espiata  
  20:  8  ma, se v’è in me qualche i, dammi la  
2Sa 14:32  e se v’è in me qualche i, ch’ei mi faccia  
  19:19  della mia i, e dimentichi la perversa  
  22:24  e mi son guardato dalla mia i.  
  24:10  o Eterno, perdona l’i del tuo servo,  
1Re 17:18  per rinnovar la memoria delle mie i e  
1Cr 21:  8  ora, ti prego, perdona l’i del tuo servo,  
Esd   9:  6  le nostre i si son moltiplicate fino al  
         7  e a motivo delle nostre i, noi, i nostri re,  
       13  di quanto le nostre i avrebbero meritato,  
Neh   4:  5  E non coprire la loro i, e non sia  
    9:  2  i loro peccati e le i dei loro padri.  
Gb   4:  8  coloro che arano i e seminano tormenti,  
    5:16  mentre l’i ha la bocca chiusa.  
    6:29  Mutate consiglio! Non vi sia in voi i!  
       30  V’è qualche i sulla mia lingua? Il mio  
    7:21  trasgressioni e non cancelli la mia i?  
  10:  6  che tu investighi tanto la mia i, che  
       14  e non m’avresti assolto dalla mia i.  
  11:11  perversi, scopre senza sforzo l’i.  
       14  e non alberghi l’i nelle tue tende,  
  13:23  Quante sono le mie i, quanti i miei  
  14:17  e alle mie i, altre ne aggiungi.  
  15:  5  La tua i ti detta le parole, e adoperi il  
       16  l’uomo, che tracanna l’i come l’acqua!  
  20:27  Il cielo rivelerà la sua i, e la terra  
  22:  5  e le tue i non sono esse infinite?  
       23  se allontani l’i dalle tue tende, sarai  
  31:33  i miei falli celando nel petto la mia i,  

  33:  9  sono innocente, non c’è i in me;  
  34:10  il male, lungi dall’Onnipotente l’i!  
  36:21  Guàrdati bene dal volgerti all’i, tu che  
Sa   5:  5  tu odii tutti gli operatori d’i.  
    6:  8  Ritraetevi da me, voi tutti operatori d’i;  
    7:14  il malvagio è in doglie per produrre i.  
  10:  7  sotto la sua lingua v’è malizia ed i.  
  14:  4  tutti questi operatori d’i, che mangiano  
  18:23  verso lui, e mi son guardato dalla mia i.  
  25:11  perdona la mia i, perch’ella è grande.  
  28:  3  via con gli empi e con gli operatori d’i,  
  32:  2  l’uomo a cui l’Eterno non imputa l’i e  
         5  mio peccato, non ho coperta la mia i. Io  
         5  e tu hai perdonato l’i del mio peccato.  
  36:  1  L’i parla all’empio nell’intimo del suo  
         3  Le parole della sua bocca sono i e  
         4  Egli medita i sopra il suo letto; si tiene  
       12  Ecco là, gli operatori d’i sono caduti;  
  38:  4  Poiché le mie i sorpassano il mio capo;  
       18  Io confesso la mia i, e sono angosciato  
  39:11  Quando castigando l’i tu correggi  
  40:12  le mie i m’hanno raggiunto, e non  
  41:  6  cuore intanto ammassa i dentro di sé;  
  49:  5  mi circonda l’i dei miei insidiatori,  
  51:  2  Lavami del tutto della mia i e nettami  
         5  Ecco, io sono stato formato nella i, e la  
         9  miei peccati, e cancella tutte le mie i.  
  53:  4  questi operatori d’i, che mangiano il  
  55:  3  mi gettano addosso delle i e mi  
       10  dentro di essa sono i e vessazioni.  
  56:  7  Rendi loro secondo la loro i! O Dio,  
  58:  2  Anzi, nel cuore voi commettete delle i;  
  59:  2  Liberami dagli operatori d’i, e salvami  
         4  Senza che in me vi sia i, essi corrono e  
  64:  2  maligni, dalla turba degli operatori d’i,  
  65:  3  Le i mi hanno sopraffatto, ma tu farai  
  66:18  nel mio cuore avessi avuto di mira l’i, il  
  69:27  Aggiungi i alla loro i, e non abbian  
  73:  7  Dal loro cuore insensibile esce l’i; le  
  78:38  Ma egli, che è pietoso, che perdona l’i e  
  79:  8  Non ricordare contro noi le i de’ nostri  
  85:  2  Tu hai perdonato l’i del tuo popolo, hai  
  89:32  con la verga, e la loro i con percosse;  
  90:  8  Tu metti le nostre i davanti a te, e i  
  92:  7  e gli operatori d’i fioriscono, per esser  
         9  tutti gli operatori d’i saranno dispersi.  
  94:  4  si vantano tutti questi operatori d’i.  
       16  per me contro gli operatori d’i?  
       23  farà ricader sovr’essi la loro propria i, e  
      101:    8  città dell’Eterno tutti gli operatori d’i.  
      103:    3  Egli è quel che ti perdona tutte le tue i,  
               10  né ci ha retribuiti secondo le nostre i.  
      106:    6  peccato, abbiamo commesso l’i,  
               43  voleri, e si rovinavano per la loro i.  
      107:  17  la loro condotta ribelle e per le loro i.  
               42  rallegrano, ed ogni i ha la bocca chiusa.  
      109:  14  L’i dei suoi padri sia ricordata  
      119:    3  ed anche non operano i, ma camminano  
             133  e non lasciare che alcuna i mi domini.  
      125:    3  onde i giusti non mettan mano all’i.  
                 5  li farà andare con gli operatori d’i. Pace  
      130:    3  O Eterno, se tu poni mente alle i,  
                 8  egli redimerà Israele da tutte le sue i.  
      141:    4  azioni empie con gli operatori d’i; e fa’  
                 9  teso, e dagli agguati degli operatori d’i.  
Pro   5:22  L’empio sarà preso nelle proprie i, e  
  10:29  ma una rovina per gli operatori d’i.  
  16:  6  bontà e con la fedeltà l’i si espia,  
  19:28  e la bocca degli empi trangugia l’i.  
  21:15  ma è una rovina per gli artefici d’i.  
  22:  8  Chi semina i miete sciagura, e la verga  
Ecc   8:  8  e l’i non può salvare chi la commette.  
Is   1:  4  nazione peccatrice, popolo carico d’i,  
       13  soffrire l’i unita all’assemblea solenne.  
    5:18  che tiran l’i con le corde del vizio, e il  
    6:  7  la tua i è tolta e il tuo peccato è  
  13:11  sua malvagità, e gli empi per la loro i;  
  14:21  a motivo della i de’ loro padri! Che non  
  22:14  No, questa i non la potrete espiare che  
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  26:21  per punire l’i degli abitanti della terra; e  
  27:  9  modo è stata espiata l’i di Giacobbe, e  
  29:20  quelli che vegliano per commettere i,  
  30:13  questa i sarà per voi come una breccia  
  31:  2  e contro il soccorso degli artefici d’i.  
  32:  6  e il suo cuore si dà all’i per commettere  
  33:24  ha ottenuto il perdono della sua i.  
  40:  2  che il debito della sua i è pagato,  
  43:24  tuoi peccati, m’hai stancato con le tue i.  
  50:  1  Ecco, per le vostre i siete stati venduti,  
  53:  5  fiaccato a motivo delle nostre i; il  
         6  ha fatto cader su lui l’i di noi tutti.  
       11  e si caricherà egli stesso delle loro i.  
  57:17  Per la i della sua cupidigia io mi sono  
  59:  2  son le vostre i quelle che han posto una  
         3  dal sangue, e le vostre dita dalla i; le  
         4  concepiscono il male, partoriscono l’i.  
         6  le loro opere son opere d’i, e nelle loro  
         7  i loro pensieri son pensieri d’i, la  
       12  presenti, e le nostre i, le conosciamo.  
  61:  8  odio la rapina, frutto d’i; io darò loro  
  64:  6  e le nostre i ci portan via come il vento.  
         7  e ci lasci consumare dalle nostre i.  
         9  non ti ricordare dell’i in perpetuo; ecco,  
  65:  7  delle i vostre, dice l’Eterno, e  
         7  al tempo stesso delle i dei vostri padri,  
Ger   2:  5  Quale i hanno trovata i vostri padri in  
       22  la tua i lascerebbe una macchia dinanzi  
    3:13  Soltanto riconosci la tua i: tu sei stata  
    5:25  Le vostre i hanno sconvolto queste  
  11:10  Son tornati alle i dei loro padri antichi,  
  13:22  Per la grandezza della tua i i lembi  
  14:  7  le nostre i testimoniano contro di noi,  
       10  si ricorda ora della loro i, e punisce i  
       20  la nostra malvagità, l’i dei nostri padri;  
  16:10  Qual è la nostra i? Qual è il peccato che  
       17  e la loro i non rimane occulta agli occhi  
       18  al doppio la retribuzione della loro i e  
  18:23  non perdonare la loro i, non cancellare  
  25:12  a motivo della loro i, e punirò il paese  
  30:14  per la grandezza della tua i, perché i  
       15  queste cose per la grandezza della tua i,  
  31:30  ma ognuno morrà per la propria i;  
       34  io perdonerò la loro i, e non mi  
  32:18  e retribuisci l’i dei padri in seno ai  
  33:  8  e li purificherò di tutta l’i, colla quale  
         8  perdonerò loro tutte le i colle quali  
  36:  3  io perdonerò la loro i e il loro peccato’.  
       31  progenie e i suoi servitori della loro i, e  
  50:20  si cercherà l’i d’Israele, ma essa non  
  51:  6  guardate di non perire per l’i di lei!  
Lam   4:  6  Il castigo dell’i della figliuola del mio  
       13  delle i de’ suoi sacerdoti, che hanno  
       22  Il castigo della tua i è finito, o figliuola  
       22  egli punisce l’i tua, o figliuola d’Edom,  
    5:  7  e noi portiamo la pena delle loro i.  
Ez   3:18  quell’empio morrà per la sua i; ma io  
       19  egli morrà per la sua i, ma tu avrai  
       20  ritrae dalla sua giustizia e commette l’i,  
    4:  4  su questo lato l’i della casa d’Israele;  
         4  su quel lato, tu porterai la loro i.  
         5  E io ti conterò gli anni della loro i in un  
         5  Tu porterai così l’i della casa d’Israele.  
         6  e porterai l’i della casa di Giuda per  
       17  e si struggeranno a motivo della loro i.  
    7:16  gemendo, ognuno per la propria i.  
       19  d’intoppo per cui caddero nella loro i.  
    9:  9  ‘L’i della casa d’Israele e di Giuda è  
  11:  2  questi sono gli uomini che meditano l’i,  
  14:  3  l’intoppo che li fa cadere nella loro i;  
         4  l’intoppo che lo fa cadere nella sua i, e  
         7  l’intoppo che lo fa cadere nella sua i e  
       10  porteranno la pena della loro i: la pena  
  16:49  Ecco, questa fu l’i di Sodoma, tua  
  18:  8  se ritrae la sua mano dall’i e giudica  
       17  non morrà per l’i del padre; egli  
       18  popolo, ecco che muore per la sua i.  
       19  il figliuolo non porta l’i del padre?   
       20  il figliuolo non porterà l’i del padre,  

       20  e il padre non porterà l’i del figliuolo;  
       24  ritrae dalla sua giustizia e commette l’i  
       26  ritrae dalla sua giustizia e commette l’i,  
       26  muore per l’i che ha commessa.  
       30  avrete più occasione di caduta nell’i!  
  21:28  Ma ora egli si ricorderà della loro i,  
       29  avete fatto ricordare la vostra i  
       30  è giunto al tempo del colmo dell’i;  
       34  è giunto al tempo del colmo dell’i.  
  24:23  consumerete di languore per le vostre i,  
  28:18  Con la moltitudine delle tue i, colla  
  29:16  le ricorderanno l’i da lei commessa  
  32:27  ma le loro i stanno sulle loro ossa,  
  33:  6  questi sarà portato via per la propria i,  
         8  quell’empio morrà per la sua i, ma io  
         9  esso morrà per la sua i, ma tu avrai  
       13  nella propria giustizia e commette l’i,  
       13  e morrà per l’i che avrà commessa.  
       15  senza commettere l’i, per certo egli  
       18  ritrae dalla sua giustizia e commette l’i,  
  35:  5  nel giorno che l’i era giunta al colmo,  
  36:31  di voi stessi a motivo delle vostre i e  
       33  che io vi purificherò di tutte le vostre i,  
  39:23  menata in cattività a motivo della sua i,  
  43:10  d’Israele, e si vergognino delle loro i.  
  44:10  idoli, porteranno la pena della loro i;  
       12  un’occasione di caduta nell’i, io alzo la  
       12  ch’essi porteranno la pena della loro i.  
Dan   4:27  e alle tue i con la compassione verso gli  
    9:13  ritraendoci dalle nostre i e rendendoci  
       16  e per le i de’ nostri padri, Gerusalemme  
       24  per espiare l’i, e addurre una giustizia  
Os   4:  8  popolo, e il loro cuore brama la sua i.  
    5:  5  Israele ed Efraim cadranno per la loro i;  
    6:  8  Galaad è una città d’operatori d’i, è  
    7:  1  allora s’è scoperta l’i d’Efraim e la  
    8:13  Ora l’Eterno si ricorderà della loro i, e  
    9:  7  a motivo della grandezza della tua i e  
         9  L’Eterno si ricorderà della loro i, punirà  
  10:  9  perché la guerra, mossa ai figliuoli d’i,  
       10  quando saran legati alle loro due i.  
       13  arata la malvagità, avete mietuto l’i,  
  12:  9  mie fatiche non si troverà alcuna mia i,  
  13:12  L’i di Efraim è legata in fascio, il suo  
  14:  1  poiché tu sei caduto per la tua i.  
         2  ‘Perdona tutta l’i, e accetta questo bene;  
Am   3:  2  perciò io vi punirò per tutte le vostre i.  
Mic   2:  1  Guai a quelli che meditano l’i e  
    3:10  col sangue e Gerusalemme con l’i!  
    7:18  Qual Dio è come te, che perdoni l’i e  
       19  si metterà sotto i piedi le nostre i, e  
Hab   1:  3  Perché mi fai veder l’i, e tolleri lo  
       13  non puoi tollerar lo spettacolo dell’i,  
    2:12  col sangue, e fonda una città sull’i!  
Sof   3:  5  in mezzo a lei; egli non commette i;  
       13  Il residuo d’Israele non commetterà i,  
Zac   3:  4  ‘Guarda, io ti ho tolto di dosso la tua i,  
         9  torrò via l’i di questo paese in un sol  
Mal   2:  6  rettitudine, e molti ne ritrasse dall’i.  
Mat   7:23  dipartitevi da me, voi tutti operatori d’i.  
  13:41  tutti gli scandali e tutti gli operatori d’i,  
  23:28  ma dentro siete pieni d’ipocrisia e d’i.  
  24:12  E perché l’i sarà moltiplicata, la carità  
Luc 13:27  dipartitevi da me, voi tutti operatori d’i.  
At   1:18  un campo col prezzo della sua i; ed  
    8:23  ti veggo in fiele amaro e in legami di i.  
Rom   4:  7  Beati quelli le cui i son perdonate, e i  
    6:13  membra come stromenti d’i al peccato;  
       19  a servizio della impurità e della i  
       19  per commettere l’i, così prestate ora le  
2Co   6:14  v’è egli fra la giustizia e l’i? O qual  
2Te   2:10  e con ogni sorta d’inganno d’i a danno  
       12  ma si son compiaciuti nell’i, siano  
2Ti   2:19  ‘Ritraggasi dall’i chiunque nomina il  
Tit   2:14  per noi affin di riscattarci da ogni i e  
Ebr   1:  9  hai amata la giustizia e hai odiata l’i;  
    8:12  poiché avrò misericordia delle loro i, e  
  10:17  più de’ loro peccati e delle loro i.  
Gia   3:  6  la lingua è un fuoco, è il mondo dell’i.  

2Pi   2:12  ricevendo il salario della loro i.  
       15  figliuolo di Beor, che amò il salario d’i,  
1Gv   1:  9  i peccati e purificarci da ogni i.  
    5:17  Ogni i è peccato; e v’è un peccato che  
Ap 18:  5  e Dio si è ricordato delle i di lei. 
INIQUO 
Es 18:21  uomini fidati, che detestino il lucro i; e  
Dt 19:16  Quando un testimonio i si leverà contro  
Gb 24:21  L’i sarà troncato come un albero: ei che  
  29:17  Spezzavo la ganascia all’i, e gli facevo  
Sa 43:  1  liberami dall’uomo frodolento e i.  
Pro   6:12  l’uomo i cammina colla falsità sulle  
  19:28  Il testimonio i si burla della giustizia, e  
  29:27  L’uomo i è un abominio per i giusti, e  
Is 55:  7  la sua via, e l’uomo i i suoi pensieri: e  
  58:  9  il gesto minaccioso ed il parlare i;  
Luc 18:  6  Ascoltate quel che dice il giudice i. 
INIZIATIVA 
Num 24:13  far di mia i alcun che di bene o di male;  
INNALZA 
1Sa   2:  7  ed arricchisce, egli abbassa ed anche i.  
1Re   8:44  se i preghiere all’Eterno rivolto alla  
2Cr   6:34  se t’i preghiere rivòlto alla città che tu  
Gb   5:11  che i quelli ch’erano abbassati e pone  
Sa 75:  7  giudica; egli abbassa l’uno ed i l’altro.  
      107:  41  ma i il povero traendolo dall’afflizione,  
Pro 14:34  La giustizia i una nazione, ma il  
  18:12  della rovina, il cuor dell’uomo s’i, ma  
Is   2:12  e contro chiunque s’i, per abbassarlo;  
Ger 51:  9  arriva sino al cielo, s’i fino alle nuvole.  
Ez 14:  4  d’Israele i i suoi idoli nel suo cuore e  
         7  i i suoi idoli nel suo cuore e pone  
Dan   4:17  a chi vuole, e vi i l’infimo degli uomini.  
Luc 14:11  Poiché chiunque s’i sarà abbassato, e  
  18:14  perché chiunque s’i sarà abbassato; ma  
2Co 11:20  se uno s’i sopra voi, se uno vi percuote  
2Te   2:  4  colui che s’i sopra tutto quello che è  
INNALZANDO 
Ef   2:21  si va i per essere un tempio santo nel  
INNALZANO 
Sa 89:  9  quando le sue onde s’i, tu le acqueti.  
Pro 28:12  quando gli empi s’i, la gente si  
       28  Quando gli empi s’i, la gente si  
Is 23:13  Essi i le loro torri d’assedio,  
INNALZARE 
Ger   7:16  non i per essi supplicazioni o preghiere,  
Ez 17:14  fosse tenuto basso senza potersi i,  
INNALZARONO 
2Sa 20:15  e i contro la città un bastione che  
Ez 10:19  le loro ali e s’i su dalla terra; e io li vidi  
INNALZARTI 
Pro 30:32  Se hai agito follemente cercando d’i, o  
INNALZATA 
Zac 14:10  e Gerusalemme sarà i e abitata nel suo  
Mat 11:23  sarai tu forse i fino al cielo? No, tu  
Luc 10:15  sarai tu forse i fino al cielo? No, tu  
INNALZATE 
Num 16:  3  perché dunque v’i voi sopra la raunanza  
Is 13:  2  Su di un nudo monte, i un vessillo,  
Ger   6:  1  e i un segnale su Bethkerem! perché dal  
INNALZATI 
Sa   7:  6  i contro i furori de’ miei nemici, e  
  21:13  I, o Eterno, con la tua forza; noi  
2Co 11:  7  me stesso perché voi foste i, v’ho  
INNÀLZATI 
Sa 57:  5  I, o Dio, al disopra de’ cieli, risplenda  
       11  I, o Dio, al di sopra de’ cieli, risplenda  
      108:    5  I, o Dio, al disopra de’ cieli, risplenda  
INNALZATO 
1Re 14:  7  Io t’ho i di mezzo al popolo, t’ho fatto  
  16:  2  ‘Io t’ho i dalla polvere e t’ho fatto  
Est   5:11  e del come l’aveva i al disopra dei capi  
Sa 89:19  prode, ho i un eletto d’infra il popolo.  
Ger 48:26  poich’egli s’è i contro l’Eterno, e si  
       42  più popolo, perché s’è i contro l’Eterno.  
Ez 14:  3  hanno i i loro idoli nel loro cuore, e si  
  17:24  che ho i l’albero ch’era giù in basso,  
  21:31  ciò ch’è in basso sarà i; ciò ch’è in alto  
Dan   5:23  ma ti sei i contro il Signore del cielo; ti  
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Os 13:  1  egli s’era i in Israele, ma, quando si  
Mat 23:12  e chiunque si abbasserà sarà i.  
Luc   1:52  giù dai troni i potenti, ed ha i gli umili;  
  14:11  sarà abbassato, e chi si abbassa sarà i.  
  18:14  sarà abbassato; ma chi si abbassa sarà i.  
Gio   3:14  bisogna che il Figliuol dell’uomo sia i,  
    8:28  Quando avrete i il Figliuol dell’uomo,  
  12:32  e io, quando sarò i dalla terra, trarrò  
       34  che il Figliuol dell’uomo sia i? Chi è  
Fil   2:  9  perciò che Dio lo ha sovranamente i e  
INNALZAVA 
Dan   5:19  i chi voleva, abbassava chi voleva. 
INNALZAVANO 
Dt   4:11  tutto in fiamme, che s’i fino al cielo; e  
Ez 10:17  quando quelli s’i, anche queste s’i con  
INNALZERÀ 
Sa 13:  2  Fino a quando s’i il mio nemico sopra  
  37:34  egli t’i perché tu eredi la terra; e  
      112:    9  in perpetuo, la sua potenza s’i gloriosa.  
Pro   4:  8  Esaltala, ed essa t’i; essa ti coprirà di  
Ez 26:  8  delle torri, i contro di te de’ bastioni,  
Dan 11:15  re del settentrione verrà; i de’ bastioni,  
Mic   4:  1  e s’i al disopra delle colline, e i popoli  
Mat 23:12  Chiunque s’i sarà abbassato, e chiunque  
Gia   4:10  nel cospetto del Signore, ed Egli vi i. 
INNALZERANNO 
Sa  109:  28  s’i e resteran confusi, ma il tuo  
INNALZERÒ 
2Sa   7:12  io i al trono dopo di te la tua progenie,  
1Cr 17:11  io i al trono dopo di te la tua progenie,  
INNALZI 
Dt   8:14  che il tuo cuore s’i, e tu dimentichi il  
1Re   1:37  e i il suo trono al di sopra del trono del  
       47  e i il suo trono al di sopra del tuo! E il  
1Cr 29:11  a te, che t’i come sovrano al disopra di  
Zac 12:  7  non s’i al disopra di Giuda.  
1Pi   5:  6  di Dio, affinché Egli v’i a suo tempo, 
INNALZINO 
Sa 38:16  piè vacilla, non s’i superbi contro a me. 
INNALZÒ 
1Cr 29:25  E l’Eterno i sommamente Salomone nel  
Ez 11:23  la gloria dell’Eterno s’i di sul mezzo  
Gio   3:14  E come Mosè i il serpente nel deserto 
INNAMORATO 
2Sa 13:  4  Amnon gli rispose: ‘Sono i di Tamar,  
INNAMORÒ 
Gd 16:  4  s’i di una donna della valle di Sorek,  
2Sa 13:  1  Amnon, figliuolo di Davide, se ne i. 
INNANZI 
Gen 23:  4  il mio morto e me lo tolga d’i’.  
         8  ch’io tolga il mio morto d’i a me e lo  
  30:33  da ora i, il mio diritto risponderà per  
  32:21  Così il dono andò i a lui, ed egli passò  
  33:12  incamminiamoci, e io andrò i a te’.  
       14  Deh, passi il mio signore i al suo servo;  
  45:  5  Iddio m’ha mandato i a voi per  
Es   4:  3  un serpente; e Mosè fuggì d’i a quello.  
  14:25  ‘Fuggiamo d’i ad Israele, perché  
  23:23  poiché il mio angelo andrà i a te e  
       31  del paese; e tu li scaccerai d’i a te.  
Lev 20:23  nazioni che io sto per cacciare d’i a voi;  
Num 33:  8  Partirono d’i ad Hahiroth,  
       52  caccerete d’i a voi tutti gli abitanti del  
       55  se non cacciate d’i a voi gli abitanti del  
Dt   1:33  che andava i a voi nel cammino per  
    4:38  per cacciare d’i a te nazioni più grandi  
    6:19  avrà cacciati tutti i tuoi nemici d’i a te,  
    7:  1  ne avrà cacciate d’i a te molte nazioni:  
       22  a poco a poco queste nazioni d’i a te; tu  
    9:  4  il tuo Dio, li avrà cacciati via d’i a te,  
         4  l’Eterno caccia d’i a te queste nazioni,  
         5  sta per cacciare quelle nazioni d’i a te  
  11:23  caccerà d’i a voi tutte quelle nazioni, e  
  18:12  sta per cacciare quelle nazioni d’i a te.  
  28:  7  via, e per sette vie fuggiranno d’i a te.  
       25  via e per sette vie fuggirai d’i a loro, e  
  31:  3  che distruggerà d’i a te quelle nazioni, e  
  33:27  Egli scaccia d’i a te il nemico, e ti dice:  
Gs   2:10  le acque del mar Rosso d’i a voi  

    3:10  caccerà certamente d’i a voi i Cananei,  
    9:24  di sterminare d’i a voi tutti gli abitanti.  
  10:11  Mentre fuggivano d’i a Israele ed erano  
  13:  6  Io li caccerò d’i ai figliuoli d’Israele; e  
  23:  1  ormai vecchio e bene i negli anni,  
         2  ‘Io sono vecchio e bene i negli anni.  
         3  queste nazioni, cacciandole d’i a voi;  
         5  le disperderà egli stesso d’i a voi  
         5  e le scaccerà d’i a voi e voi prenderete  
         9  ha cacciato d’i a voi nazioni grandi e  
       13  a scacciare queste genti d’i a voi, ma  
  24:  8  del loro paese, e io li distrussi d’i a voi.  
       12  i calabroni, che li scacciarono d’i a voi,  
       18  ha cacciato d’i a noi tutti questi popoli,  
Gd   2:  3  Io non li caccerò d’i a voi; ma essi  
       21  non caccerò più d’i a loro alcuna delle  
    6:  9  li cacciai d’i a voi, vi detti il loro paese,  
    9:40  gli diè la caccia, ed egli fuggì d’i a lui,  
  11:23  ha cacciato gli Amorei d’i a Israele,  
       24  quelli che l’Eterno ha cacciati d’i a noi.  
  18:21  mettendo i a loro i bambini, il bestiame  
1Sa   4:17  ‘Israele è fuggito d’i ai Filistei; e v’è  
    9:27  Di’ al servo che passi, e vada i a noi (e  
  10:  3  E quando sarai passato più i e sarai  
  12:  2  io sono andato i a voi dalla mia  
  17:12  di Saul, era vecchio, molto i nell’età.  
       24  fuggiron d’i a lui, presi da gran paura.  
       41  Il Filisteo anch’egli si fe’ i,  
       48  mosse e si fe’ i per accostarsi a Davide,  
  19:  8  sconfitta, e quelli fuggirono d’i a lui.  
  21:  6  ch’era stato tolto d’i all’Eterno, per  
  23:24  e se n’andarono a Zif, i a Saul;  
  25:19  ‘Andate i a me; ecco, io vi seguirò’. Ma  
2Sa   6:  4  l’arca di Dio, e Ahio andava i all’arca.  
    7:15  da Saul, ch’io ho rimosso d’i a te.  
       23  cacciando d’i al tuo popolo che ti sei  
  10:13  i Sirî, i quali fuggirono d’i a lui.  
       14  fuggirono anch’essi d’i ad Abishai, e  
       18  Ma i Sirî fuggirono d’i a Israele; e  
  16:  5  Egli veniva i proferendo maledizioni  
  20:  8  mentre Joab si faceva i, la spada gli  
  24:13  tre mesi di fuga d’i ai tuoi nemici che  
1Re   2:  7  allorch’io fuggivo d’i ad Absalom tuo  
    3:12  che nessuno è stato simile a te per lo i,  
  14:24  avea cacciate d’i ai figliuoli d’Israele.  
  18:46  corse i ad Achab fino all’ingresso di  
  21:26  avea cacciati d’i ai figliuoli d’Israele.  
2Re   3:24  i Moabiti, che fuggirono d’i a loro. Poi  
    6:32  Il re mandò i un uomo; ma prima che  
  12:  7  Da ora i dunque non ricevete più  
  16:  3  avea cacciate d’i ai figliuoli d’Israele;  
  17:  8  che l’Eterno avea cacciate d’i a loro, e  
       11  che l’Eterno avea cacciate d’i a loro;  
  19:32  non le si farà i con scudi, e non eleverà  
  21:  2  avea cacciate d’i ai figliuoli d’Israele.  
  23:27  Giuda io torrò d’i al mio cospetto come  
1Cr 17:21  delle nazioni d’i al tuo popolo che tu  
  19:14  i Sirî, i quali fuggirono d’i a lui.  
       15  fuggirono anch’essi d’i ad Abishai,  
       18  Ma i Sirî fuggirono d’i a Israele; e  
2Cr 13:16  d’Israele fuggirono d’i a Giuda, e Dio li  
  16:  9  poiché, da ora i, avrai delle guerre’.  
  20:  7  d’i al tuo popolo d’Israele, e lo desti  
  28:  3  avea cacciate d’i ai figliuoli d’Israele;  
  33:  2  avea cacciate d’i ai figliuoli d’Israele.  
         9  avea distrutte d’i ai figliuoli d’Israele.  
Esd   6:14  E gli anziani de’ Giudei tirarono i e  
  10:  6  Poi Esdra si levò d’i alla casa di Dio, e  
Est   1:18  Da ora i le principesse di Persia e di  
Gb 30:14  si precipitano i in mezzo alle ruine.  
Sa   5:  8  ch’io veda diritta i a me la tua via;  
  54:  3  non tengono Iddio presente i a loro.  
  71:16  Io mi farò i a dir de’ potenti atti del  
Pro 22:  3  i semplici tirano i, e ne portan la pena.  
Is   1:16  togliete d’i agli occhi miei la malvagità  
  30:11  toglieteci d’i agli occhi il Santo  
  31:  8  ed ei fuggirà d’i alla spada, e i suoi  
  48:19  né distrutto d’i al mio cospetto.  
  52:  1  da ora i non entreranno più in te né  

Ger 16:17  non sono nascoste d’i alla mia faccia, e  
  18:23  il loro peccato d’i ai tuoi occhi! Siano  
  37:11  si fu ritirato d’i a Gerusalemme a  
  41:15  scampò con otto uomini d’i a Johanan,  
  51:45  sua vita d’i all’ardente ira dell’Eterno!  
Ez 11:24  che avevo avuta scomparve d’i a me;  
  39:  2  Io ti menerò via, ti spingerò i, ti farò  
Dan   2:29  a quello che deve avvenire da ora i; e  
       45  al re ciò che deve avvenire d’ora i; il  
  11:11  re del mezzogiorno s’inasprirà, si farà i  
Am   2:  9  io distrussi d’i a loro l’Amoreo, 
Mic   2:13  Chi farà la breccia salirà i a loro; essi  
Zac   4:  7  ed egli porterà i la pietra della vetta, in  
  14:  3  l’Eterno si farà i e combatterà contro  
Mat 21:31  vanno i a voi nel regno di Dio.  
  23:39  vi dico che d’ora i non mi vedrete più,  
  24:38  come ne’ giorni i al diluvio si mangiava  
  26:39  E andato un poco i, si gettò con la  
       64  da ora i vedrete il Figliuol dell’uomo  
Mar 10:32  Gerusalemme, e Gesù andava i a loro;  
  13:11  non state i in sollecitudine di ciò che  
  14:35  E andato un poco i, si gettò a terra; e  
Luc   1:17  ed egli andrà i a lui con lo spirito e con  
       48  d’ora i tutte le età mi chiameranno  
    5:10  da ora i sarai pescator d’uomini.  
  12:52  da ora i, se vi sono cinque persone in  
  19:  4  Allora corse i, e montò sopra un  
       28  Gesù andava i, salendo a Gerusalemme.  
       36  E mentre egli andava i, stendevano i  
  22:69  Ma da ora i il Figliuol dell’uomo sarà  
  24:31  lo riconobbero; ma egli sparì d’i a loro.  
Gio   9:  8  e quelli che per l’i l’avean veduto,  
  10:  4  fuori tutte le sue pecore, va i a loro, e le  
  20:  4  discepolo corse i più presto di Pietro, e  
At   1:  9  lo tolse d’i agli occhi loro.  
    4:28  aveano i determinato che avvenissero.  
    7:45  genti che Dio scacciò d’i ai nostri padri.  
  18:  6  ne son netto; da ora i andrò ai Gentili.  
  19:33  Alessandro, che i Giudei spingevano i.  
  20:  5  andati i, ci aspettarono a Troas.  
       13  andati i a bordo, navigammo verso  
  23:15  noi, i ch’ei giunga, siam pronti ad  
Rom   9:23  che avea già i preparati per la gloria,  
1Co   2:  7  avea i i secoli predestinata a nostra  
    7:29  d’ora i, anche quelli che hanno moglie,  
2Co 12:21  di quelli che hanno per lo i peccato, e  
  13:  2  tanto quelli che hanno peccato per l’i,  
Ef   2:10  opere, le quali Iddio ha i preparate  
1Te   4:  6  anche v’abbiamo i detto e protestato.  
1Ti   1:18  profezie che sono state i fatte a tuo  
    5:24  manifesti e vanno i a loro al giudizio;  
Gia   5:12  Ma, i tutto, fratelli miei, non giurate né  
1Pi   2:  4  ma i a Dio eletta e preziosa, anche voi,  
2Pi   3:17  sapendo queste cose i, state in guardia,  
Giu      17  ricordatevi delle parole dette i dagli  
Ap   4:  1  le cose che debbono avvenire da ora i.  
  14:13  morti che da ora i muoiono nel Signore.  
INNESTARLI 
Rom 11:23  perché Dio è potente da i di nuovo. 
INNESTATI 
Rom 11:23  saranno i; perché Dio è potente da  
       24  saranno i nel loro proprio ulivo? 
INNESTATO 
Rom 11:17  sei olivastro, sei stato i in luogo loro e  
       19  stati troncati dei rami perché io fossi i.  
       24  contro natura i nell’ulivo domestico,  
INNI 
1Re   4:32  i suoi i furono in numero di mille e  
1Cr 25:  1  cantavano gl’i sacri accompagnandosi  
         2  che cantava gl’i sacri, seguendo le  
         3  che cantava gl’i sacri con la cetra per  
Sa  147:    7  Cantate all’Eterno i di lode,  
Is 51:  3  mezzo a lei, i di lode e melodia di canti.  
At 16:25  pregando cantavano i a Dio; e i  
Ef   5:19  parlandovi con salmi ed i e canzoni  
Col   3:16  della grazia, salmi, i, e cantici spirituali. 
INNO 
Sa 16:*    I di Davide.  
  45:*    Cantico. I nuziale.  
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  47:  7  re di tutta la terra; cantategli un bell’i.  
  56:*    I di Davide quando i Filistei lo presero  
  57:*    I di Davide, quando, perseguitato da  
  58:*    ‘Non distruggere’. I di Davide.  
  59:*    I di Davide; quando Saul mandò a  
  60:*    I di Davide da insegnare; quand’egli  
Mat 26:30  E dopo ch’ebbero cantato l’i, uscirono  
Mar 14:26  E dopo ch’ebbero cantato l’i, uscirono  
INNOCENTE 
Es 20:  7  non terrà per i chi avrà usato il suo  
  23:  7  e non far morire l’i e il giusto; perché  
  34:  7  ma non terrà il colpevole per i, e che  
Num   5:28  ed è pura, sarà riconosciuta i, ed avrà  
Dt   5:11  non terrà per i chi avrà usato il suo  
  19:10  affinché non si sparga sangue i in  
       13  torrai via da Israele il sangue i, e così  
  21:  8  il tuo popolo Israele del sangue i’. 
         9  tu torrai via di mezzo a te il sangue i,  
  25:  1  che li giudicheranno assolveranno l’i e  
  27:25  donativo per condannare a morte un i!  
1Sa 19:  5  peccheresti tu contro il sangue i  
2Sa   4:11  hanno ucciso un i in casa sua, sul suo  
1Re   8:32  dichiara giusto l’i, trattandolo secondo  
2Re 21:16  sparse inoltre moltissimo sangue i:  
  24:  4  del sangue i ch’egli avea sparso, e di  
2Cr   6:23  dichiara giusto l’i, trattandolo secondo  
Gb   4:  7  Ricorda: quale i perì mai? e dove  
    9:28  i miei dolori, so che non mi terrai per i.  
  17:  8  di stupore, e l’i insorge contro l’empio;  
  22:19  ne gioiscono e l’i si fa beffe di loro:  
       30  libererà anche chi non è i, ei sarà salvo  
  27:17  e l’argento l’avrà come sua parte l’i.  
  33:  9  sono i, non c’è iniquità in me;  
Sa 10:  8  villaggi; uccide l’i in luoghi nascosti; i  
  15:  5  né accetta presenti a danno dell’i. Chi  
  24:  4  L’uomo i di mani e puro di cuore, che  
  94:21  del giusto, e condannano il sangue i.  
      106:  38  e sparsero il sangue i, il sangue dei loro  
Pro   1:11  tendiamo insidie senza motivo all’i;  
    6:17  le mani che spandono sangue i,  
  21:  8  è tortuosa, ma l’i opera con rettitudine.  
Is 59:  7  ed essi s’affrettano a spargere sangue i;  
Ger   2:35  dopo tutto questo, tu dici: ‘Io sono i;  
    7:  6  se non spargete sangue i in questo  
  22:  3  e non spargete sangue i, in questo  
       17  per spargere sangue i, e per fare  
  26:15  mettete del sangue i addosso a voi, a  
Dan   6:22  io sono stato trovato i nel suo cospetto;  
Gl   3:19  terra de’ quali hanno sparso sangue i.  
Gn   1:14  e non ci mettere addosso del sangue i;  
Nah   1:  3  ma non tiene il colpevole per i.  
Mat 27:  4  Ho peccato, tradendo il sangue i. Ma  
       24  Io sono i del sangue di questo giusto;  
Ebr   7:26  un sacerdote come quello, santo, i,  
INNOCENTI 
Gen 20:  5  integrità del mio cuore e con mani i’.  
  44:10  sarà mio schiavo; e voi sarete i’.  
2Sa   3:28  ‘Io e il mio regno siamo in perpetuo i,  
Gb   9:23  morte, egli ride dello sgomento degli i.  
Ger   2:34  tua veste si trova il sangue di poveri i,  
  19:  4  riempito questo luogo di sangue d’i;  
Mat 12:  7  voi non avreste condannato gl’i; 
INNOCENZA 
Sa 26:  6  Io lavo le mie mani nell’i, e così fo il  
  73:13  cuore, e ho lavato le mie mani nell’i! 
INNUMEREVOLE 
Gen 41:49  che si smise di contarlo, perch’era i.  
Gs 11:  4  formando un popolo i come la rena  
2Cr 12:  3  un popolo i di Libî, di Sukkei e di  
INNUMEREVOLI 
Gd   6:  5  essi e i loro cammelli erano i, e  
    7:12  e i loro cammelli erano i, come la rena  
Sa 40:12  Poiché mali i mi circondano; le mie  
Ger   2:32  popolo ha dimenticato me, da giorni i. 
INOLTRAN 
Gb   6:18  strada, s’i nel deserto, e vi periscono. 
INOLTRARE 
Pro   4:14  e non t’i per la via de’ malvagi; 

INOLTRARONO 
At 12:10  ed essendo usciti, s’i per una strada: e  
INOLTRARSI 
Gn   3:  4  E Giona cominciò a i nella città per il  
INOLTRE 
Gen 20:12  I, ella è proprio mia sorella, figliuola di  
Es 36:14  Si fecero i dei teli di pel di capra, per  
Lev 14:46  I, chiunque sarà entrato in quella casa  
Num 16:  8  Mosè disse i a Kore: ‘Ora ascoltate, o  
  18:26  ‘Parlerai i ai Leviti e dirai loro: Quando  
Gs 19:15  Esso includeva i: Kattath, Nahalal,  
       30  Esso includeva i: Ummah, Afek e  
1Sa 28:20  ed era i senza forza, giacché non avea  
1Re   2:44  Il re disse i a Scimei: ‘Tu sai tutto il  
    5:15  Salomone aveva i settantamila uomini  
2Re 21:16  sparse i moltissimo sangue innocente:  
2Cr 26:11  aveva i un esercito di combattenti  
Esd   6:  5  E i, gli utensili d’oro e d’argento della  
    7:24  Vi facciamo i sapere che non è lecito a  
Neh   3:13  Fecero i mille cubiti di muro fino alla  
       15  Fece i il muro del serbatoio di Scelah,  
    5:13  Io scossi i il mio mantello, e dissi:  
Ger 37:18  Geremia disse i al re Sedekia: ‘Che  
Ez 16:20  Prendesti i i tuoi figliuoli e le tue  
  44:10  I, i Leviti che si sono allontanati da me  
Mar   7:20  Diceva i: È quel che esce dall’uomo  
1Ti   3:  7  Bisogna i che abbia una buona  
Ebr   7:23  I, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran  
  12:  9  I, abbiamo avuto per correttori i padri  
INOLTRÒ 
1Re 19:  4  ma egli s’i nel deserto una giornata di  
INONDANDO 
Dan 11:40  ne’ paesi e, tutto i, passerà oltre. 
INONDANO 
Ger 47:  2  esse i il paese e tutto ciò che contiene,  
INONDANTE 
Is 28:15  quando l’i flagello passerà, non  
       18  quando l’i flagello passerà, voi sarete  
INONDAVANO 
1Re 20:27  di capre di fronte ai Sirî che i il paese. 
INONDAZIONE 
Dan   9:26  la sua fine verrà come un’i; ed è  
Nah   1:  8  Ma con una irrompente i egli farà una  
INONDAZIONI 
Gb 14:19  la pietra, le loro i trascinan via la terra:  
INONDERÀ 
Is   8:  8  Passerà sopra Giuda, i, e passerà oltre;  
Ef   5:14  e risorgi da’ morti, e Cristo t’i di luce. 
INONDERANNO 
Is 28:17  e le acque i il vostro ricetto.  
Dan 11:22  le forze che i il paese saranno  
INONDÒ 
Gen   7:  6  quando il diluvio delle acque i la terra. 
INOPEROSI 
Mat 20:  6  Perché ve ne state qui tutto il giorno i? 
INORGOGLÌ 
2Cr 32:25  il suo cuore s’i, e l’ira dell’Eterno si  
INORGOGLIRÀ 
Dan   8:25  s’i in cuor suo, e in piena pace  
  11:12  e il cuore di lui s’i; ma, per quanto ne  
INORGOGLITI 
Ez 35:13  vostra bocca, vi siete i contro di me, e  
INORGOGLITO 
2Cr 32:26  si umiliò dell’essersi i in cuor suo:  
INORGOGLIVA 
Os 13:  6  quand’erano sazi, il loro cuore s’i;  
INORGOGLIVANO 
Neh   9:29  ma essi s’i e non ubbidivano ai tuoi  
INORRIDITE 
Ger   2:12  O cieli, stupite di questo; i e restate  
INOSSERVATA 
Luc   8:47  donna, vedendo che non era rimasta i,  
INQUADRATURA 
1Re   6:31  la sua i, con gli stipiti, occupava la  
INQUIETI 
Luc 10:41  Marta, tu ti affanni e t’i di molte cose,  
INQUINATA 
Pro 25:26  una fontana torbida e una sorgente i. 

INQUISIRLO 
At 22:29  Allora quelli che stavan per i, si  
INQUISITO 
At 22:24  dentro la fortezza e i mediante i flagelli,  
INSANABILE 
Ger 30:15  Il tuo dolore è i. Io ti ho fatto queste  
INSANABILMENTE 
Ger 17:  9  e i maligno; chi lo conoscerà? 
INSAPUTA 
Os   8:  4  si sono eletti dei capi a mia i; si son  
Luc   2:43  in Gerusalemme all’i dei genitori; 
INSAZIABILE 
Ef   4:19  ogni sorta di impurità con i avidità. 
INSAZIABILI 
Pro 27:20  Il soggiorno dei morti e l’abisso sono i,  
       20  e i son gli occhi degli uomini. 
INSCRITTI 
Num   1:22  i contando i nomi di tutti i maschi, uno  
INSCRITTO 
Num   1:18  e il popolo fu i secondo le famiglie,  
INSCRIVETE 
Ger 22:30  I quest’uomo come privo di figliuoli,  
INSCRUTABILI 
Rom 11:33  Quanto i sono i suoi giudizî, e  
INSEDIERÀ 
Dt 17:18  E quando s’i sul suo trono reale,  
INSEGNA 
Es 18:20  I loro gli ordini e le leggi, e mostra loro  
Can   2:  4  e l’i che spiega su di me è Amore.  
Is   9:14  il profeta che i la menzogna è la coda).  
  28:26  Il suo Dio gl’i la regola da seguire e  
  48:17  il tuo Dio, che t’i per il tuo bene, che ti  
Hab   2:18  l’immagine fusa che i la menzogna,  
At 28:11  che avea per i Castore e Polluce, e che  
1Co 11:14  La natura stessa non v’i ella che se  
1Ti   6:  2  Queste cose i e ad esse esorta.  
         3  Se qualcuno i una dottrina diversa e  
Tit   2:15  I queste cose, ed esorta e riprendi con  
1Gv   2:27  siccome l’unzione sua v’i ogni cosa,  
Ap   2:20  e i e seduce i miei servitori perché  
INSEGNACI 
Gd   1:24  ‘Deh, i la via per entrare nella città, e  
Gb 37:19  I tu che dirgli!... Nelle tenebre nostre,  
Sa 90:12  I dunque a così contare i nostri giorni,  
Luc 11:  1  Signore, i a pregare come anche  
INSEGNAI 
Os 11:  3  Son io che i ad Efraim a camminare,  
INSEGNALE 
1Ti   4:11  Ordina queste cose e i. Nessuno sprezzi  
INSEGNAMENTI 
1Re   2:  3  comandamenti, i suoi precetti, i suoi i,  
Pro   6:20  e non trascurare gl’i di tua madre;  
  22:20  già da tempo scritto per te consigli e i  
  31:26  sapienza, ed ha sulla lingua i di bontà.  
Is 28:  9  ‘A chi vuol egli dare i? A chi vuol  
1Co 11:  2  ritenete i miei i quali ve li ho trasmessi.  
2Te   2:15  ritenete gli i che vi abbiam trasmessi  
INSEGNAMENTO 
Dt 32:  2  Si spanda il mio i come la pioggia, stilli  
Sa 78:  1  Ascolta, popolo mio, il mio i; porgete  
Pro   1:  8  padre e non ricusare l’i di tua madre;  
    3:  1  Figliuol mio, non dimenticare il mio i,  
    4:  2  dottrina; non abbandonate il mio i.  
    6:23  il precetto è una lampada e l’i una luce,  
    7:  2  custodisci il mio i come la pupilla degli  
  13:14  L’i del savio è una fonte di vita per  
Ger 18:18  l’i della legge non verrà meno per  
Mat   7:28  discorsi, le turbe stupivano del suo i,  
Mar   4:  2  in parabole, e diceva loro nel suo i:  
  12:38  E diceva nel suo i: Guardatevi dagli  
At   2:42  nell’attendere all’i degli apostoli, nella  
Rom   6:17  ubbidito a quel tenore d’i che v’è stato  
  12:  7  al ministerio; se d’i, all’insegnare;  
  16:17  scandali contro l’i che avete ricevuto, e  
1Co 14:  6  o qualche profezia, o qualche i?  
       26  avendo ciascun di voi un salmo, o un i,  
2Te   3:  6  non secondo l’i che avete ricevuto da  
1Ti   4:13  alla lettura, all’esortazione, all’i.  
       16  Bada a te stesso e all’i; persevera in  
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    5:17  che faticano nella predicazione e nell’i;  
2Ti   3:10  tu hai tenuto dietro al mio i, alla mia  
Tit   2:  7  mostrando nell’i purità incorrotta,  
Ebr   6:  1  lasciando l’i elementare intorno a  
INSEGNAMI 
Gb 38:  3  prode; io ti farò delle domande e tu i!  
  40:  7  un prode; ti farò delle domande e tu i!  
  42:  4  parlerò; io ti farò delle domande e tu i!  
Sa 25:  4  conoscere le tue vie, i i tuoi sentieri.  
  27:11  O Eterno, i la tua via, e guidami per un  
  51:  6  i dunque sapienza nel segreto del cuore.  
  86:11  O Eterno, i la tua via; io camminerò  
      119:  12  sei benedetto, o Eterno; i i tuoi statuti.  
               26  e tu m’hai risposto; i i tuoi statuti.  
               33  I, o Eterno, la via dei tuoi statuti ed io  
               64  piena della tua benignità; i i tuoi statuti.  
               68  sei buono e fai del bene; i i tuoi statuti.  
             108  della mia bocca, e i i tuoi giudizî.  
             124  la tua benignità, e i i tuoi statuti.  
             135  volto sul tuo servitore, e i i tuoi statuti.  
      143:  10  I a far la tua volontà, poiché tu sei il  
INSEGNANDO 
Mat   4:23  i nelle loro sinagoghe e predicando  
    9:35  i nelle loro sinagoghe e predicando  
  15:  9  i dottrine che son precetti d’uomini.  
  28:20  i loro d’osservar tutte quante le cose  
Mar   6:  6  attorno per i villaggi circostanti, i.  
    7:  7  i dottrine che son precetti d’uomini.  
  12:35  E Gesù, i nel tempio, prese a dire:  
  14:49  Ogni giorno ero fra voi i nel tempio, e  
Luc   5:17  in uno di que’ giorni, ch’egli stava i; ed  
  13:10  Or egli stava i in una delle sinagoghe in  
       22  man mano le città ed i villaggi, i, e  
  23:  5  solleva il popolo i per tutta la Giudea;  
Gio   6:59  Gesù, i nella sinagoga di Capernaum.  
    7:28  Gesù dunque, i nel tempio, esclamò:  
    8:20  disse Gesù nel tesoro, i nel tempio; e  
At 15:35  ad Antiochia i ed evangelizzando, con  
  18:11  i fra loro la parola di Dio.  
  28:31  e i le cose relative al Signor Gesù  
Tit   1:11  i cose che non dovrebbero, per amor di  
INSEGNANO 
Dt 33:10  Essi i i tuoi statuti a Giacobbe e la tua  
Mic   3:11  i suoi sacerdoti i per un salario, i suoi  
INSEGNAR 
Pro   8:  6  le mie labbra s’apriranno a i cose rette.  
Dan   1:  4  e d’i loro la letteratura e la lingua de’  
Mar   6:  2  il sabato, si mise ad i nella sinagoga; e  
       34  e si mise ad i loro molte cose.  
    8:31  cominciò ad i loro ch’era necessario  
INSEGNARE 
Es 35:34  E gli ha comunicato il dono d’i: a lui ed  
Lev 10:11  e possiate i ai figliuoli d’Israele tutte le  
  14:57  per i quando una cosa è impura e  
2Cr 17:  7  e Micaiah, a i nelle città di Giuda;  
Esd   7:10  e ad i in Israele le leggi e le prescrizioni  
Gb 36:22  nella sua potenza; chi può i come lui?  
Sa 60:*    Inno di Davide da i; quand’egli mosse  
      105:  22  e i ai suoi anziani la sapienza.  
Mat 11:  1  Gesù si partì di là per i e predicare nelle  
  26:55  Ogni giorno sedevo nel tempio ad i, e  
Mar   4:  1  Gesù prese di nuovo ad i presso il  
Luc   3:23  Gesù, quando cominciò anch’egli ad i,  
    6:  6  entrò nella sinagoga, e si mise ad i. E  
Gio   7:14  festa, Gesù salì al tempio e si mise a i.  
At   1:  1  tutto quel che Gesù prese e a fare e ad i,  
    4:18  parlare né i affatto nel nome di Gesù.  
    5:28  del tutto vietato di i in cotesto nome; ed  
       42  non ristavano d’i e di annunziare la  
Rom 12:  7  al ministerio; se d’insegnamento, all’i;  
1Ti   2:12  Poiché non permetto alla donna d’i, né  
    3:  2  costumato, ospitale, atto ad i,  
2Ti   2:24  mite inverso tutti, atto ad i, paziente,  
    3:16  Scrittura è ispirata da Dio e utile ad i,   
INSEGNARGLI 
Is 40:13  gli è stato consigliere per i qualcosa? 
INSEGNARLE 
2Ti   2:  2  i quali siano capaci d’i anche ad altri. 

INSEGNARONO 
2Cr 17:  9  Ed essi i in Giuda, avendo seco il libro  
Ger   9:14  dietro ai Baali, come i loro padri i loro. 
INSEGNARTI 
Dt   8:  3  per i che l’uomo non vive soltanto di  
INSEGNARVI 
Dt   4:14  l’Eterno ordinò d’i leggi e prescrizioni,  
    6:  1  l’Eterno, il vostro Dio, ha ordinato d’i,  
At 20:20  e dall’i in pubblico e per le case, cosa  
INSEGNASSE 
Is 40:14  e gl’i il sentiero della giustizia,  
INSEGNATA 
Dt 17:11  alla legge ch’essi t’avranno i e al diritto  
2Sa   1:18  ordinò che fosse i ai figliuoli di Giuda.  
Tit   1:  9  alla fedel Parola quale gli è stata i, onde  
INSEGNATE 
Ger   9:20  I alle vostre figliuole de’ lamenti, e  
Luc   1:  4  la certezza delle cose che ti sono state i.  
1Co   2:13  non con parole i dalla sapienza umana,  
       13  ma i dallo Spirito, adattando parole  
INSEGNATECI 
1Sa   6:  2  I il modo di rimandarla al suo luogo’. 
INSEGNATELO 
Dt 31:19  questo cantico, e i ai figliuoli d’Israele;  
INSEGNATI 
Es 24:12  perché siano i ai figliuoli d’Israele’.  
Mat   5:19  ma chi li avrà messi in pratica ed i, esso  
INSEGNATO 
Dt   4:  5  Ecco, io vi ho i leggi e prescrizioni,  
  17:10  cura di fare tutto quello che t’avranno i.  
       11  non devierai da quello che t’avranno i,  
Gb 38:12  al mattino? o i il suo luogo all’aurora,  
Ecc 12:11  ha anche i al popolo la scienza, e ha  
Ger   2:33  alle male femmine hai i i tuoi modi!  
  12:16  hanno i al mio popolo a giurare per  
  13:21  tu stessa hai i ai tuoi amici a dominar  
Mat   3:  7  chi v’ha i a fuggir dall’ira a venire?  
    5:19  ed avrà così i agli uomini, sarà  
  22:31  avete voi letto quel che vi fu i da Dio,  
Mar   6:30  tutto quello che avean fatto e i.  
Luc 11:  1  anche Giovanni ha i a’ suoi discepoli.  
  13:26  presenza, e tu hai i nelle nostre piazze!  
Gio   8:28  cose secondo che il Padre m’ha i.  
  18:20  sempre i nelle sinagoghe e nel tempio,  
Col   2:  7  confermati nella fede, come v’è stato i,  
1Gv   2:27  dimorate in lui come essa vi ha i. 
INSEGNAVA 
Pro   5:13  e a non porger l’orecchio a chi m’i?  
Mat 21:23  si accostarono a lui, mentr’egli i, e gli  
Mar   1:21  sabato, Gesù, entrato nella sinagoga, i.  
    4:  2  Ed egli i loro molte cose in parabole,  
  11:17  Ed i, dicendo loro: Non è egli scritto:  
Luc   4:15  E i nelle loro sinagoghe, glorificato da  
  19:47  Ed ogni giorno i nel tempio. Ma i capi  
  20:  1  mentre i al popolo nel tempio ed  
  21:37  Or di giorno egli i nel tempio; e la notte  
At 18:25  i accuratamente le cose relative a Gesù,  
Ap   2:14  Balaam, il quale i a Balac a porre un  
INSEGNAVANO 
At   5:21  sullo schiarir del giorno nel tempio, e i.  
  15:  1  i ai fratelli: Se voi non siete circoncisi  
INSEGNE 
Es 28:  2  sacri, come i della loro dignità e come  
       40  delle tiare, come i della loro dignità e  
Num   2:  2  sotto le i delle case dei loro padri; si  
Sa 74:  4  vi hanno posto le loro i per emblemi.  
Zac   6:13  e porterà le i della gloria, e si assiderà e  
INSEGNERÀ 
Gb 12:  8  o parla alla terra ed essa te lo i, e i pesci  
  21:22  S’i forse a Dio la scienza? a lui che  
  32:  7  il gran numero degli anni i la sapienza.  
Sa 25:  8  e diritto; perciò i la via ai peccatori.  
         9  nella giustizia, i ai mansueti la sua via.  
       12  Ei gl’i la via che deve scegliere.  
Is 42:  1  su lui, egli i la giustizia alle nazioni.  
         3  fumante; i la giustizia secondo verità.  
Mic   4:  2  egli c’i le sue vie, e noi cammineremo  
Luc 12:12  lo Spirito Santo v’i in quell’ora stessa  
Gio 14:26  egli v’i ogni cosa e vi rammenterà tutto  

INSEGNERAI 
Dt   5:31  tutte le leggi e le prescrizioni che i loro,  
INSEGNERANNO 
Dt 24:  8  tutto quello che i sacerdoti levitici v’i;  
Gb   8:10  ma quelli certo t’i, ti parleranno, e dal  
  12:  7  interroga un po’ gli animali, e te lo i;  
Ger 31:34  E non i più ciascuno il suo compagno e  
Ez 44:23  I al mio popolo a distinguere fra il  
At 20:30  uomini che i cose perverse per trarre i  
INSEGNERETE 
Dt 11:19  le i ai vostri figliuoli, parlandone  
INSEGNERÒ 
Es   4:12  tua bocca, e t’i quello che dovrai dire’.  
       15  bocca sua, e v’i quello che dovrete fare.  
Gb 33:33  dammi ascolto, taci, e t’i la saviezza.  
Sa 32:  8  e t’i la via per la quale devi camminare;  
  34:11  ascoltatemi; io v’i il timor dell’Eterno.  
  51:13  Io i le tue vie ai trasgressori, e i  
      132:  12  patto e la mia testimonianza che i loro,  
INSEGNI 
Gd 13:  8  e c’i quello che dobbiam fare per il  
2Re 17:27  e i loro il modo di servire l’iddio del  
Sa  119:171  la tua lode, perché tu m’i i tuoi statuti.  
Ger   9:20  e ognuna i alla sua compagna de’ canti  
Mat 22:16  verace e i la via di Dio secondo verità,  
Mar 12:14  ma i la via di Dio secondo verità.  
Luc 20:21  sappiamo che tu parli e i dirittamente,  
       21  ma i la via di Dio secondo verità:  
Gio   9:34  tutto quanto nato nel peccato e i a noi?  
At 21:21  tu i a tutti i Giudei che sono fra i  
Rom   2:21  tu che i agli altri non i a te stesso? Tu  
1Co   4:17  com’io i da per tutto, in ogni chiesa.  
1Gv   2:27  e non avete bisogno che alcuno v’i; ma  
INSEGNINO 
Dt   4:10  sulla terra, e le i ai loro figliuoli’.  
  20:18  non v’i a imitare tutte le abominazioni  
1Ti   1:  3  a certuni che non i dottrina diversa  
Tit   2:  4  onde i alle giovani ad amare i mariti, ad  
Ebr   5:12  vi s’i i primi elementi degli oracoli di  
INSEGNO 
Dt   4:  1  alle leggi e alle prescrizioni che io v’i  
INSEGNÒ 
Dt 31:22  cantico, e lo i ai figliuoli d’Israele.  
Gd   1:25  Egli i loro la via per entrare nella città,  
2Re 17:28  e i loro come doveano temere l’Eterno.  
Mat 13:  3  Ed egli i loro molte cose in parabole,  
INSEGUA 
Lev 26:17  vi darete alla fuga senza che alcuno v’i.  
       36  spada, e cadranno senza che alcuno l’i.  
       37  davanti alla spada, senza che alcuno l’i,  
Sa 35:  6  e l’i l’angelo dell’Eterno. 
INSEGUANO 
2Sa 24:13  di fuga d’innanzi ai tuoi nemici che t’i,  
INSEGUE 
Is 41:  3  Ei li i, e passa in trionfo per una via che  
Lam   1:  6  vanno spossati dinanzi a colui che l’i. 
INSEGUENDO 
Gd   8:  5  ed io sto i Zebah e Tsalmunna, re di  
INSEGUÌ 
Gen 14:14  nati in casa sua, ed i i re fino a Dan.  
       15  servi li sconfisse e l’i fino a Hobah, che  
  31:23  lo i per sette giornate di cammino, e lo  
Es 14:  8  d’Egitto, ed egli i i figliuoli d’Israele,  
Gs   7:  5  li i dalla porta fino a Scebarim, e li  
  10:10  li i per la via che sale a Beth-Horon, e li  
Gd   4:16  Ma Barak i i carri e l’esercito fino ad  
    8:12  ma egli li i, prese i due re di Madian,  
  18:22  di Mica, si radunò e i i figliuoli di Dan.  
2Re 25:  5  ma l’esercito dei Caldei lo i, lo  
2Cr 13:19  Abija i Geroboamo, e gli prese delle  
Ger 39:  5  Ma l’esercito de’ Caldei li i, e  
  52:  8  ma l’esercito dei Caldei i il re,  
INSEGUILI 
Ger 50:21  I colla spada, votali allo sterminio, dice  
INSEGUILO 
2Sa 20:  6  e i onde non trovi delle città fortificate  
INSEGUIMENTO 
1Sa 14:46  Poi Saul tornò dall’i de’ Filistei, e i  
  30:10  Davide continuò l’i con quattrocento  
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INSEGUIRÀ 
Gen 49:19  ma egli a sua volta le assalirà, e le i.  
Es 14:  4  indurerò il cuor di Faraone, ed egli li i;  
Gs 20:  5  E se il vindice del sangue lo i, essi non  
Ger 48:  2  sarai ridotta al silenzio; la spada t’i.  
Ez 35:  6  io ti metterò a sangue, e il sangue t’i;  
         6  avuto in odio il sangue, il sangue t’i.  
Os   8:  3  ha in avversione il bene; il nemico lo i.  
Nah   1:  8  e i i propri nemici fin nelle tenebre. 
INSEGUIRAI 
Lam   3:66  Li i nella tua ira, e li sterminerai di  
INSEGUIRANNO 
Lev 26:  8  Cinque di voi ne i cento,  
         8  cento di voi ne i diecimila, e i vostri  
Gs   8:  6  Essi c’i finché noi li abbiam tratti lungi  
Is 30:16  quelli che v’i saranno veloci!... 
INSEGUIRE 
Dt 19:  6  potrebbe i l’omicida e, quando sia  
Gd   8:  4  stanchi, continuavano a i il nemico.  
1Sa 14:36  ‘Scendiamo nella notte a i i Filistei;  
       37  ‘Debbo io scendere a i i Filistei? Li  
  23:28  Così Saul cessò d’i Davide e andò a far  
  24:  2  quando Saul fu tornato dall’i i Filistei,  
2Sa   2:19  Asael si mise ad i Abner; e, dandogli  
       27  non avrebbe cessato d’i i suoi fratelli  
       28  si fermò, senza più i Israele, e cessò di  
       30  Joab tornò anch’egli dall’i Abner; e,  
  18:16  fece ritorno cessando d’i Israele,  
  20:  7  e usciron da Gerusalemme per i Sheba,  
       10  si misero a i Sheba, figliuolo di Bicri.  
2Re 14:19  ma lo fecero i fino a Lakis, e quivi fu  
2Cr 25:27  ma lo fecero i fino a Lakis, e quivi fu  
INSEGUIRETE 
Lev 26:  7  Voi i i vostri nemici, ed essi cadranno  
INSEGUIRLI 
Gs   8:16  nella città fu chiamato a raccolta per i;  
1Sa 14:22  si misero anch’essi a i da presso,  
Ger 49:37  manderò la spada ad i, finch’io non li  
INSEGUIRLO 
2Sa   2:21  Ma Asael non volle cessare dall’i. 
INSEGUIRNE 
Dt 32:30  Come potrebbe un solo i mille, e due  
INSEGUIRÒ 
Es 15:  9  Il nemico diceva: ‘I, raggiungerò,  
2Sa 17:  1  e partirò e i Davide questa notte stessa;  
Ger 29:18  E li i con la spada, con la fame, con la  
INSEGUIRONO 
Gen 35:  5  talché non i i figliuoli di Giacobbe.  
Es 14:  9  Gli Egiziani dunque li i; e tutti i cavalli,  
       23  E gli Egiziani li i; e tutti i cavalli di  
Dt   1:44  v’i come fanno le api, e vi batterono in  
Gs   8:16  i Giosuè e furon tratti lungi dalla città.  
       17  Lasciaron la città aperta e i Israele.  
  11:  8  e l’i fino a Sidone la grande, fino a  
  24:  6  Gli Egiziani i i vostri padri con carri e  
Gd   1:  6  si diè alla fuga; ma essi lo i, lo presero,  
    7:23  si radunarono e i i Madianiti.  
       25  i i Madianiti, e portarono le teste di  
  20:43  Circondarono i Beniaminiti, l’i, furon  
       45  li i da presso fino a Ghideom, e ne  
1Sa   7:11  i i Filistei, e li batterono fin sotto Beth-  
  17:52  e i i Filistei fino all’ingresso di Gath e  
  31:  2  I Filistei i accanitamente Saul e i suoi  
2Sa   2:24  Ma Joab e Abisai i Abner; e il sole  
1Re 20:20  Sirî si diedero alla fuga, gl’Israeliti li i,  
1Cr 10:  2  I Filistei i accanitamente Saul e i suoi  
2Cr 14:12  gente ch’era con lui li i fino a Gherar; e  
INSEGUITA 
Is 13:14  Allora, come gazzella i o come pecora  
INSEGUITE 
Gs 10:19  ma voi non vi fermate; i i vostri nemici,  
INSEGUITELO 
Sa 71:11  Iddio l’ha abbandonato; i e prendetelo,  
INSEGUITI 
Lam   3:43  Tu ti sei avvolto nella tua ira, e ci hai i;  
    5:  5  Col collo carico noi siamo i; siamo  
INSEGUITO 
Gen 31:36  perché tu m’abbia i con tanto ardore?  
Gs   8:24  nel deserto dove quelli l’avevano i, e  

2Sa 22:38  Io ho i i miei nemici e li ho distrutti, e  
Sa 18:37  Io ho i i miei nemici e li ho raggiunti; e  
Is 14:  6  sulle nazioni, è i senza misericordia.  
INSEGUÌTO 
Am   1:11  Perché ha i il suo fratello con la spada,  
INSEGUIVA 
Gs 23:10  Uno solo di voi ne i mille, perché  
Gd   4:22  Ed ecco che, come Barak i Sisera, Jael  
INSEGUIVANO 
Dt 11:  4  le acque del mar Rosso quand’essi v’i,  
Gs   8:20  s’era voltato contro quelli che lo i.  
Neh   9:11  e quelli che l’i tu li precipitasti  
INSEGUONO 
Gs   2:16  fino al ritorno di coloro che v’i; poi ve  
Gb 18:11  lo atterriscono d’ogn’intorno, lo i, gli  
INSENSATA 
Gb   2:10  E Giobbe a lei: ‘Tu parli da donna i!  
INSENSATE 
1Ti   6:  9  e in molte i e funeste concupiscenze,  
INSENSATI 
Pro 13:19  ma agl’i fa orrore l’evitare il male.  
       20  ma il compagno degl’i diventa cattivo.  
  14:  9  Gli i si burlano delle colpe commesse,  
Ecc   5:  3  delle parole, i ragionamenti i.  
Is 19:11  di Faraone danno dei consigli i. Come  
  35:  8  anche gl’i, non potranno smarrirvisi.  
  44:25  degl’impostori, e rendo i gl’indovini; io  
Ger   4:22  son de’ figliuoli i, e non hanno  
    5:  4  sono i perché non conoscono la via  
  10:  8  costoro tutti insieme sono stupidi e i;  
  50:36  ai millantatori, che risulteranno i; la  
Luc 24:25  O i e tardi di cuore a credere a tutte le  
Rom   1:31  i, senza fede nei patti, senza affezione  
Gal   3:  1  O Galati i, chi v’ha ammaliati, voi,  
         3  Siete voi così i? Dopo aver cominciato  
Tit   3:  3  Perché anche noi eravamo una volta i,  
INSENSATO 
Dt 32:  6  o popolo i e privo di saviezza? Non è  
2Cr 16:  9  In questo tu hai agito da i; poiché, da  
Gb   5:  2  No, il cruccio non uccide che l’i e  
         3  Io ho veduto l’i prender radice, ma ben  
  11:12  Ma l’i diventerà savio, quando un  
Sa 34:*    Di Davide, quando si finse i davanti ad  
  73:22  ero i e senza conoscimento; io ero  
  92:  6  L’uomo i non conosce e il pazzo non  
Pro 13:16  conoscenza, ma l’i fa sfoggio di follia.  
  15:  5  L’i disdegna l’istruzione di suo padre,  
  17:12  suoi piccini, che in un i nella sua follia.  
  20:  3  contese, ma chiunque è i mostra i denti.  
Ecc   7:  7  Certo, l’oppressione rende i il savio, e  
Zac 11:15  Prenditi anche gli arnesi d’un pastore i.  
Rom   1:21  e l’i loro cuore s’è ottenebrato.  
1Co 15:36  I, quel che tu semini non è vivificato,  
INSENSIBILE 
Sa 73:  7  Dal loro cuore i esce l’iniquità; le  
Is   6:10  Rendi i il cuore di questo popolo,  
Mat 13:15  il cuore di questo popolo s’è fatto i, son  
At 28:27  il cuore di questo popolo s’è fatto i, son  
INSEPARABILI 
Gb 41:  9  assieme, si tengono stretti, sono i. 
INSERITA 
2Cr 32:32  i nel libro dei re di Giuda e d’Israele. 
INSERTA 
2Cr 20:34  i nel libro dei re d’Israele. 
INSERVIENTE 
Luc   4:20  Poi, chiuso il libro e resolo all’i, si pose  
INSETTI 
Lev 11:21  fra tutti gl’i alati che camminano su  
INSETTO 
Lev 11:20  ogni i alato che cammina su quattro  
       23  Ogni altro i alato che ha quattro piedi vi  
Dt 14:19  come impuro ogni i alato; non se ne  
Mal   3:11  io minaccerò l’i divoratore; ed egli non  
INSIDIA 
Es 21:14  uccide il suo prossimo mediante i, tu lo  
Gs 23:13  esse diventeranno per voi una rete, un’i,  
Gd   2:  3  nemici, e i loro dèi vi saranno un’i’.  
    8:27  esso diventò un’i per Gedeone e per la  
1Sa 18:21  ‘Gliela darò, perché sia per lui un’i ed  

  28:  9  perché dunque tendi un’i alla mia vita  
Esd   8:31  nemico e da ogni i, durante il viaggio.  
Gb 18:10  Sta nascosta in terra per lui un’i, e sul  
Pro   3:26  e preserverà il tuo piede da ogn’i.  
  12:13  peccato delle labbra sta un’i funesta,  
  22:25  sue vie e ad esporre a un’i l’anima tua.  
  29:  6  trasgressione del malvagio v’è un’i; ma  
Am   3:  5  rete in terra, se non gli è tesa un’i?  
Abd        7  tendono un’i sotto i tuoi piedi, e tu non  
INSIDIANO 
Sa 92:11  nel veder la sorte di quelli che m’i, le  
Pro 12:  6  Le parole degli empi i la vita, ma la  
INSIDIATORI 
Sa   5:  8  per la tua giustizia, a cagion de’ miei i;  
  49:  5  mi circonda l’iniquità dei miei i, 
INSIDIE 
Dt 19:11  uomo odia il suo prossimo, gli tende i,  
1Sa 22:  8  servo perché mi tenda i come fa oggi?’  
       13  di me e mi tenda i come fa oggi?’  
  24:12  mentre tu mi tendi i per tòrmi la vita!  
Gb 34:30  regnare, per allontanar dal popolo le i?  
Pro   1:11  tendiamo i senza motivo all’innocente;  
       18  sangue, e tendono i alla stessa loro vita.  
  13:14  di vita per schivare le i della morte.  
  14:27  di vita e fa schivare le i della morte.  
  24:15  non tendere i alla dimora del giusto!  
Ger   9:  8  suo prossimo, ma nel cuore gli tende i.  
Os   7:  6  Nelle loro i, essi rendono il cuor loro  
At 20:  3  poi, avendogli i Giudei teso delle i  
       19  fra le prove venutemi dalle i dei Giudei;  
  23:16  udite queste i, venne; ed entrato nella  
       21  di quaranta uomini di loro gli tendono i  
  25:  3  avrebbero posto i per ucciderlo per via.  
Ef   6:11  star saldi contro le i del diavolo; 
INSIEM 
Lam   3:41  Eleviamo i con le mani, i nostri cuori a  
Mat 13:29  non sradichiate i con esse il grano.  
At   4:27  Erode e Ponzio Pilato, i coi Gentili e  
1Te   4:17  verremo i con loro rapiti sulle nuvole, a  
INSIEME 
Gen   6:13  ecco, io li distruggerò, i con la terra.  
  11:31  e uscirono i da Ur de’ Caldei per andare  
  18:23  ‘Farai tu perire il giusto i con l’empio?  
  19:30  sul monte i con le sue due figliuole,  
  22:19  e se n’andarono i a Beer-Sceba. E  
Es 23:18  della mia vittima i con pane lievitato; e  
  28:  7  in guisa ch’esso si terrà bene i.  
  36:16  E si unirono i, da una parte, cinque teli,  
       16  si uniron i, dall’altra parte, gli altri sei.  
Lev   1:12  a pezzi, che, i colla testa e col grasso, il  
    7:13  di pan lievitato, i col suo sacrifizio di  
       30  porterà il grasso i col petto, il petto per  
  14:31  come olocausto, i con l’oblazione; e il  
  15:18  La donna e l’uomo che giaceranno i  
  18:18  la sua nudità i con quella di tua moglie,  
  25:41  se ne andrà da te i coi suoi figliuoli,  
Num   6:15  i con l’oblazione e le libazioni relative.  
  11:30  nel campo, i con gli anziani d’Israele.  
  16:  1  i con Dathan e Abiram figliuoli di  
Dt 12:23  e tu non mangerai la vita i con la carne.  
  33:21  e i suoi decreti, i ad Israele.  
Gs 10:37  la misero a fil di spada i col suo re, con  
  13:22  l’indovino, i con gli altri che uccisero.  
Gd   5:23  in soccorso dell’Eterno i coi prodi!’  
  16:  3  ai due stipiti, li divelse i con la sbarra,  
       30  ‘Ch’io muoia i coi Filistei!’ Si curvò  
1Sa 15:  6  perch’io non vi distrugga i a loro,  
  17:  1  Or i Filistei misero i i loro eserciti per  
  31:  6  morirono i Saul, i suoi tre figliuoli, il  
2Sa   2:16  nel fianco; cosicché caddero tutt’i.  
  12:  3  gli era cresciuta in casa i ai figliuoli,  
1Re   3:18  noi stavamo i, e non v’era da noi alcun  
    5:  6  I miei servi saranno i coi servi tuoi, e io  
    7:24  due ordini, erano state fuse i col mare.  
  10:22  flotta di Tarsis i con la flotta di Hiram;  
  18:19  i ai quattrocentocinquanta profeti di  
  21:  8  città di Naboth che abitavano i con lui.  
2Re   3:13  l’Eterno ha chiamati i questi tre re per  
  25:25  colpirono a morte Ghedalia i coi Giudei  
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1Cr 28:  1  suoi figliuoli, i con gli ufficiali di corte,  
2Cr   4:  3  due ordini ed erano stati fusi i col mare.  
Esd   4:  3  ‘Non spetta a voi ed a noi i di edificare  
Gb   3:18  là i prigioni han requie tutti i, senz’udir  
    6:  2  se le mie calamità si mettessero tutte i  
  16:10  si metton tutt’i a darmi addosso.  
  19:12  Le sue schiere son venute tutte i, si  
  24:  4  i poveri del paese si nascondono tutti i.  
  31:  5  Se ho camminato i alla menzogna, se il  
  38:32  e guidi la grand’Orsa i a’ suoi piccini?  
  40:17  i nervi delle sue cosce sono intrecciati i.  
Sa 34:  3  ed esaltiamo il suo nome tutti i.  
  35:26  Siano tutti i svergognati e confusi quelli  
  49:  2  Plebei e nobili, ricchi e poveri tutti i.  
  55:14  I avevamo dolci colloqui,  
       14  i ce n’andavamo tra la folla alla casa di  
  62:  3  e cercherete tutti i di abbatterlo come  
      102:  22  i popoli e i regni si raduneranno i per  
Pro 17:  2  e avrà parte all’eredità i coi fratelli.  
Is   9:20  e i piomban su Giuda. E, con tutto ciò,  
  11:14  i prederanno i figliuoli dell’oriente;  
  44:11  spaventati e coperti d’onta tutt’i.  
Ger 10:  8  costoro tutti i sono stupidi e insensati;  
  31:13  i giovani gioiranno i ai vecchi; io  
  49:  3  va in cattività i coi suoi sacerdoti e coi  
  50:33  e i figliuoli di Giuda sono oppressi i;  
Ez 16:37  che hai amati i a quelli che hai odiati; li  
  46:10  quelli usciranno, egli uscirà i ad essi.  
Dan   2:35  l’argento e l’oro furon frantumati i, e  
Am   1:15  andrà in cattività: egli, i coi suoi capi,  
Mat   1:18  e prima che fossero venuti a stare i, si  
  17:22  Or com’essi percorrevano i la Galilea,  
  22:34  la bocca a’ Sadducei, si raunarono i;  
  25:  4  i con le loro lampade, avean preso  
Mar   2:22  ed il vino si perde i con gli otri; 
  10:30  figliuoli, campi, i a persecuzioni;  
  15:  7  tale chiamato Barabba, i a de’ sediziosi,  
Luc   2:19  quelle cose, collegandole i in cuor suo.  
    6:17  i con gran folla de’ suoi discepoli e  
    8:  7  spine, nate i col seme, lo soffocarono.  
  15:13  più giovane, messa i ogni cosa, se ne  
  22:55  ed essendosi posti a sedere i, Pietro si  
  23:18  Ma essi gridarono tutti i: Fa’ morir  
  24:15  mentre discorrevano e discutevano i,  
Gio 21:  2  e due altri de’ suoi discepoli erano i.  
At   2:  1  tutti erano i nel medesimo luogo.  
       44  E tutti quelli che credevano erano i, ed  
    7:57  e tutti i si avventarono sopra lui;  
  16:22  E la folla si levò tutta i contro a loro; e i  
  18:  2  dall’Italia i con Priscilla sua moglie,  
Rom   8:16  Spirito stesso attesta i col nostro spirito,  
       22  tutta la creazione geme i ed è in  
1Co   5:  4  essendo i adunati voi e lo spirito mio,  
Ef   2:21  l’edificio intero, ben collegato i, si va  
Col   2:  2  loro cuori essendo stretti i dall’amore,  
       19  tutto il corpo, ben fornito e congiunto i  
1Te   5:10  sia che dormiamo, viviamo i con lui.  
Gia   2:22  che la fede operava i con le opere di lui,  
INSINUANO 
2Ti   3:  6  son quelli che s’i nelle case e cattivano  
INSINUATI 
Gal   2:  4  i quali s’erano i fra noi per spiare la  
INSINUAZIONI 
2Co 12:20  gelosie, ire, rivalità, maldicenze, i,  
INSIPIDO 
Mat   5:13  se il sale diviene i, con che lo si salerà?  
Mar   9:50  se il sale diventa i, con che gli darete  
Luc 14:34  se anche il sale diventa i, con che gli si  
INSISTÉ 
Gen 33:11  di tutto’. E i tanto, che Esaù l’accettò.  
2Sa 13:27  Ma Absalom tanto i, che Davide lasciò  
INSISTENZA 
Num 22:37  ‘Non t’ho io mandato con i a chiamare?  
Mar   5:10  lo pregava con i che non li mandasse  
INSISTERE 
Rut   1:16  ‘Non i perch’io ti lasci, e me ne torni  
Ger   7:16  non i presso di me, perché non  
INSISTESSE 
2Sa 13:25  E benché Absalom i, il re non volle  

INSISTETE 
Is 22:  4  non i a volermi consolare del disastro  
INSISTETTERO 
2Sa 12:17  Gli anziani della sua casa i presso di lui  
2Re   2:17  Ma i tanto, presso di lui, ch’ei ne fu  
INSISTEVANO 
Luc 23:  5  essi i, dicendo: Egli solleva il popolo  
       23  Ma essi i con gran grida, chiedendo che  
INSISTI 
Pro   6:  3  prossimo. Va’, gettati ai suoi piedi, i,  
2Ti   4:  2  la Parola, i a tempo e fuor di tempo,  
INSODDISFATTA 
Pro 10:  3  ma respinge i l’avidità degli empi. 
INSOLENTE 
Pro 21:24  Il nome del superbo i è: beffardo; egli  
INSOLENTI 
Rom   1:30  maldicenti, abominevoli a Dio, i,  
INSOLENTIRÀ 
Is   3:  5  il giovane i contro il vecchio, l’abietto  
INSOLENZA 
Is 37:29  perché la tua i è giunta ai miei orecchi,  
Sof   2:10  e trattato con i il popolo dell’Eterno  
INSOMMA 
Lev 14:  9  la barba, le ciglia: si raderà i tutti i peli,  
Num 31:23  tutto ciò, i, che può reggere al fuoco, lo  
1Re   9:19  i tutto quello che gli piacque di  
2Cr   8:  6  i tutto quello che gli piacque di  
Ebr   9:10  i, di regole carnali imposte fino al  
INSORGA 
1Sa 22:13  affinché i contro di me e mi tenda  
INSORGE 
Gb 17:  8  e l’innocente i contro l’empio;  
Is 31:  2  ma i contro la casa de’ malvagi, e  
Mic   2:  8  il mio popolo i come un nemico; voi  
    7:  6  la figliuola i contro la madre, la nuora  
Mar   3:26  se Satana i contro se stesso ed è diviso,  
INSORGERÀ 
Gb 20:27  la sua iniquità, e la terra i contro di lui.  
Dan   8:25  i contro il principe de’ principi, ma sarà  
INSORGERANNO 
Dan 11:14  molti i contro il re del mezzogiorno; e  
       14  i per dar compimento alla visione, ma  
INSORGEVANO 
Gd   6:31  rispose a tutti quelli che i contro a lui:  
INSORGONO 
Dt 33:11  le reni a quelli che i contro di lui, che  
2Sa 18:32  tutti quelli che i contro di te per farti  
INSORTA 
2Sa 14:  7  tutta la famiglia è i contro la tua serva,  
Esd   4:19  cotesta città è i contro ai re e vi si son  
INSORTI 
Gd   9:18  oggi, siete i contro la casa di mio padre,  
2Sa 18:31  di tutti quelli ch’erano i contro di te’. 
INSTABILE 
Gia   1:  8  d’animo doppio, i in tutte le sue vie. 
INSTABILI 
2Pi   2:14  adescano le anime i; hanno il cuore  
    3:16  che gli uomini ignoranti e i torcono,  
INSÙ 
Gs   3:13  acque del Giordano, che scendono d’i,  
       16  le acque che scendevano d’i si  
INSUBORDINATI 
Ez   5:  7  siete stati più i delle nazioni che vi  
Tit   1:  6  non sieno accusati di dissolutezza né i. 
INSUDICEREI 
Can   5:  3  Mi son lavata i piedi; come l’i? 
INSULSE 
Ger 23:13  ben visto cose i tra i profeti di Samaria;  
INSULTANDO 
2Cr 32:17  scrisse pure delle lettere, i l’Eterno,  
INSULTARE 
1Sa 17:26  che osa i le schiere dell’Iddio vivente?’  
2Re 19:16  quest’uomo per i l’Iddio vivente! 
INSULTASTE 
Gd   8:15  a proposito de’ quali m’i dicendo: Hai  
INSULTATE 
Gb 19:  3  Son già dieci volte che m’i, e non vi  
INSULTATO 
1Sa 17:45  delle schiere d’Israele che tu hai i.  

2Re 19:22  Chi hai tu i ed oltraggiato? Contro chi  
       23  bocca de’ tuoi messi tu hai i il Signore,  
Is 37:23  Chi hai tu i e oltraggiato? Contro di chi  
       24  mezzo de’ tuoi servi tu hai i il Signore,  
Sof   2:  8  che hanno i il mio popolo e si sono  
       10  perché hanno i e trattato con insolenza  
INSULTAVANO 
Ez 16:57  dei Filistei, che t’i da tutte le parti.  
Mar 15:32  che erano stati crocifissi con lui, lo i. 
INSULTI 
Dt 32:27  se non temessi gl’i del nemico, e che i  
Sof   2:  8  Io ho udito gl’i di Moab e gli oltraggi  
Giu      15  di tutti gli i che gli empî peccatori  
INSUPERBIRE 
Gb 19:  5  Ma se proprio volete i contro di me e  
Rom 11:18  non t’i contro ai rami; ma, se  
       20  tu sussisti per la fede; non t’i, ma temi.  
2Co 12:  7  non avessi ad i a motivo della  
INSUPERBISCA 
2Co 12:  7  per schiaffeggiarmi ond’io non i. 
INSUPERBISCI 
Rom 11:18  se t’i, sappi che non sei tu che porti la  
INSUPERBITE 
Ger 13:15  Ascoltate, porgete orecchio! non i,  
INSUPERBITI 
Gb 36:  9  le loro trasgressioni, giacché si sono i; 
INSUPERBITO 
Ez 31:10  il suo cuore s’era i della sua altezza, 
INSUPERBITOSI 
2Cr 26:16  il suo cuore, i, si pervertì, ed egli  
INTAGLI 
2Cr   2:  7  che sappia fare ogni sorta di lavori d’i,  
INTAGLIO 
2Cr   2:14  fare ogni sorta di lavori d’i, ed eseguire  
    3:  7  e sulle pareti fece dei cherubini d’i. 
INTANTO 
Num 11:26  I, due uomini, l’uno chiamato Eldad e  
  32:17  i, i nostri figliuoli dimoreranno nelle  
Gd   9:35  I Gaal, figliuolo di Ebed, uscì, e si  
  16:22  I, la capigliatura che gli avean tosata,  
1Sa   2:26  I, il giovinetto Samuele continuava a  
    3:19  Samuele i cresceva, e l’Eterno era con  
2Sa   3:17  I Abner entrò in trattative con gli  
  15:10  I Absalom mandò degli emissari per  
  20:12  I Amasa si rotolava nel sangue in  
1Re   1:18  e i, ecco che Adonija è diventato re  
    3:  2  I il popolo non offriva sacrifizi che  
2Re 11:  3  i Athalia regnava sul paese.  
1Cr 19:  5  I vennero alcuni ad informar Davide  
2Cr 13:13  I Geroboamo li prese per di dietro  
  22:12  i, Athalia regnava sul paese.  
Est   7:  8  i Haman s’era gettato sul divano sul  
Gb 13:28  I questo mio corpo si disfa come legno  
Sa 41:  6  il suo cuore i ammassa iniquità dentro  
Ger   3:  5  ma i commetti a tutto potere delle male  
Lam   2:12  e i venivano meno come de’ feriti a  
Mat 26:69  Pietro, i, stava seduto fuori nella corte;  
Mar   4:27  il seme i germoglia e cresce nel modo  
Luc   1:21  Il popolo i stava aspettando Zaccaria, e  
  12:  1  I, essendosi la moltitudine radunata a  
Gio   4:31  I i discepoli lo pregavano, dicendo:  
  20:  6  Giunse i anche Simon Pietro che lo  
At 18:19  egli, i, entrato nella sinagoga, si pose a  
  25:  3  Essi i avrebbero posto insidie per  
  27:13  Essendosi i levato un leggero scirocco,  
INTATTE 
Dt 27:  6  di pietre i, e su d’esso offrirai degli  
Gs   8:31  un altare di pietre i sulle quali nessuno  
2Re   7:10  gli asini attaccati, e le tende i’. 
INTATTO 
Sa 38:  3  Non v’è nulla d’i nella mia carne a  
         7  e non v’è nulla d’i nella mia carne.  
Ez 15:  5  Ecco, mentr’era i, non se ne poteva fare  
INTEGRALMENTE 
Num   5:30  il sacerdote le applicherà questa legge i. 
INTEGRAMENTE 
Pro   2:  7  uno scudo per quelli che camminano i,  
  28:18  Chi cammina i sarà salvato, ma il  
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INTEGRI 
Sa 37:18  conosce i giorni degli uomini i; e la  
      119:    1  Beati quelli che sono i nelle loro vie,  
Pro   2:21  terra, e quelli che sono i vi rimarranno;  
  11:20  gl’i nella loro condotta gli sono graditi.  
  28:10  ma gli uomini i erediteranno il bene. 
INTEGRITÀ 
Gen 20:  5  Io ho fatto questo nella i del mio cuore  
         6  tu hai fatto questo nella i del tuo cuore;  
Gs 24:14  temete l’Eterno, e servitelo con i e  
Gd   9:16  se vi siete condotti con fedeltà e con i  
       19  agito con fedeltà e con i verso Ierubbaal  
1Re   9:  4  Davide, tuo padre, con i di cuore e con  
2Re 20:  3  cospetto con fedeltà e con i di cuore, e  
Gb   2:  3  Egli si mantiene saldo nella sua i  
         8  gli disse: ‘Ancora stai saldo nella tua i?  
    4:  6  e l’i della tua vita la speranza tua?  
  27:  5  respiro non mi lascerò togliere la mia i.  
  31:  6  bilancia giusta e riconoscerà la mia i)  
Sa   7:  8  secondo la mia giustizia e la mia i.  
  15:  2  Colui che cammina in i ed opera  
  25:21  L’i e la dirittura mi proteggano, perché  
  26:  1  perch’io cammino nella mia i, e  
       11  Quant’è a me, io cammino nella mia i;  
  41:12  Quanto a me, tu mi sostieni nella mia i  
  78:72  egli li pasturò secondo l’i del suo cuore,  
  84:11  bene a quelli che camminano nella i.  
      101:    2  Io camminerò con i di cuore, in seno  
                 6  chi cammina per la via dell’i, quello  
Pro 10:  9  Chi cammina nella i cammina sicuro,  
  11:  3  L’i degli uomini retti li guida, ma la  
  13:  6  protegge l’uomo che cammina nella i,  
  19:  1  un povero che cammina nella sua i, di  
  20:  7  del giusto, che cammina nella sua i,  
  28:  6  il povero che cammina nella sua i, del  
Am   5:10  porta, e hanno in orrore chi parla con i. 
INTEGRO 
Gen   6:  9  Noè fu uomo giusto, i, ai suoi tempi;  
  17:  1  cammina alla mia presenza, e sii i;  
Dt 18:13  Tu sarai i verso l’Eterno, l’Iddio tuo;  
2Sa 22:24  E sono stato i verso di lui, e mi son  
       26  pietoso verso il pio, i verso l’uomo i;  
1Cr 28:  9  e servilo con cuore i e con animo  
  29:19  a Salomone, mio figliuolo, un cuore i,  
2Cr 15:17  quantunque il cuore d’Asa fosse i,  
  16:  9  quelli che hanno il cuore i verso di lui.  
  19:  9  dell’Eterno, con fedeltà e con cuore i:  
Gb   1:  1  Quest’uomo era i e retto; temeva Iddio  
         8  un altro sulla terra che come lui sia i,  
    2:  3  un altro sulla terra che come lui sia i,  
    8:  6  se proprio sei puro e i, certo egli  
       20  No, Iddio non rigetta l’uomo i, né porge  
    9:20  fossi pure i, essa mi farebbe dichiarar  
       21  I! Sì, lo sono! di me non mi preme, io  
       22  ‘Egli distrugge ugualmente l’i ed il  
  12:  4  il ludibrio io, l’uomo giusto, i!  
  22:  3  Se se’ i nella tua condotta, ne ritrae egli  
Sa 18:23  E sono stato i verso lui, e mi son  
       25  pietoso verso il pio, i verso l’uomo i;  
  19:13  allora sarò i, e puro di grandi  
  37:37  Osserva l’uomo i e considera l’uomo  
  64:  4  per colpire da luoghi nascosti l’uomo i;  
      119:  80  Sia il mio cuore i nei tuoi statuti ond’io  
Pro 10:29  dell’Eterno è una fortezza per l’uomo i  
  11:  5  La giustizia dell’uomo i gli appiana la  
  29:10  Gli uomini di sangue odiano chi è i, ma  
Is 38:  3  tuo cospetto con fedeltà e con cuore i, e  
INTELAIATURA 
Neh   3:  3  la porta de’ Pesci, ne fecero l’i, e vi  
         6  la porta Vecchia; ne fecero l’i, e vi  
INTELLETTO 
1Re   7:14  era pieno di sapienza, d’i e d’industria  
Gb 36:  5  è potente per la forza dell’i suo.  
  38:36  sapienza, o chi ha dato i alla meteora?  
Sa 14:  2  vedere se vi fosse alcuno che avesse i,  
  32:  9  cavallo e come il mulo che non hanno i,  
  53:  2  vedere se vi fosse alcuno che avesse i,  
      119:  34  Dammi i e osserverò la tua legge; la  
               73  dammi i e imparerò i tuoi  

               99  Io ho più i di tutti i miei maestri,  
             125  dammi i, perché possa conoscere le tue  
             130  tue parole illumina; dà i ai semplici.  
             144  giuste in eterno; dammi i ed io vivrò.  
             169  Eterno; dammi i secondo la tua parola.  
Is 44:19  ed ha conoscimento e i per dire: ‘Ne ho  
  45:20  Non hanno i quelli che portano il loro  
Dan   1:20  i punti che richiedevano sapienza e i, e  
    2:21  savi, e la scienza a quelli che hanno i.  
    5:11  si trovò in lui una luce, un i e una  
       12  uno spirito straordinario, conoscenza, i,  
       14  e che in te si trova luce, i, e una  
Os   4:14  popolo, ch’è senza i, corre alla rovina.  
Mar 12:33  amarlo con tutto il cuore, con tutto l’i e  
Rom 10:19  contro una nazione senza i provocherò  
INTELLIGENTE 
Gen   3:  6  l’albero era desiderabile per diventare i;  
  41:33  si provveda Faraone d’un uomo i e  
       39  non v’è alcuno che sia i e savio al pari  
Dt   4:  6  nazione è il solo popolo savio e i!’  
1Re   3:  9  Da’ dunque al tuo servo un cuore i  
       12  e ti do un cuor savio e i, in guisa che  
1Cr 27:32  era consigliere, uomo i e istruito;  
2Cr   2:13  Io ti mando dunque un uomo abile e i,  
Esd   8:18  ci menarono Scerebia, uomo i, dei  
Gb 32:  8  uomo, quel che lo rende i è lo spirito, è  
  34:16  Se tu se’ i, ascolta questo, porgi  
Sa  119:104  Mediante i tuoi precetti io divento i;  
Pro   1:  5  l’uomo i ne ritrarrà buone direzioni  
    8:  9  Son tutte piane per l’uomo i, e rette per  
  10:13  Sulle labbra dell’uomo i si trova la  
  14:  6  per l’uomo i la scienza è cosa facile.  
       33  sapienza riposa nel cuore dell’uomo i,  
  15:14  Il cuor dell’uomo i cerca la scienza, ma  
  16:21  Il savio di cuore è chiamato i, e la  
  17:10  fa più impressione all’uomo i, che  
       28  chi tien chiuse le labbra è uomo i.  
  18:15  Il cuore dell’uomo i acquista la scienza,  
  19:25  riprendi l’i, e imparerà la scienza.  
  20:  5  profonde, ma l’uomo i saprà attingervi.  
  28:  2  ma, con un uomo i e pratico delle cose,  
         7  Chi osserva la legge è un figliuolo i, ma  
       11  savio, ma il povero ch’è i, lo scruta.  
Is 10:13  e per la mia sapienza, perché sono i; ho  
Os 14:  9  a queste cose! Chi è i le riconosca!  
At 13:  7  col proconsole Sergio Paolo, uomo i.  
Gia   3:13  Chi è savio e i fra voi? Mostri con la  
INTELLIGENTI 
Es 28:  3  Parlerai a tutti gli uomini i, i quali io ho  
Dt   1:13  nelle vostre tribù degli uomini savi, i e  
Gb 34:  2  Voi che siete i, prestatemi orecchio!  
  35:11  che ci fa più i delle bestie de’ campi e  
Pro   8:  5  e voi, stolti, diventate i di cuore!  
Ecc   9:11  né essere i per aver delle ricchezze, né  
Is   5:21  che si reputano savi e si credono i!  
  29:14  e l’intelligenza degl’i di esso sparirà.  
Ger 49:  7  Gl’i non sanno essi più consigliare? La  
Dan   1:  4  dotati d’ogni sorta di talenti, istruiti e i,  
Mat 11:25  hai nascoste queste cose ai savî e agli i,  
Luc 10:21  hai nascoste queste cose ai savi e agl’i,  
1Co   1:19  savî, e annienterò l’intelligenza degli i.  
  10:15  Io parlo come a persone i; giudicate voi  
INTELLIGENZA 
Es 31:  3  d’i e di sapere per ogni sorta di lavori,  
  35:31  d’i e di sapere per ogni sorta di lavori,  
       35  Li ha ripieni d’i per eseguire ogni sorta  
  36:  1  nei quali l’Eterno ha messo sapienza e i  
         2  abili ne’ quali l’Eterno avea messo i,  
Dt   4:  6  e la vostra i agli occhi dei popoli, i  
  32:28  il senno, e non v’è in essi alcuna i.  
1Re   3:11  ma hai chiesto i per poter discernere ciò  
    4:29  una grandissima i e una mente vasta  
1Cr 22:12  Sol diati l’Eterno senno e i, e ti  
  28:19  sopra me m’ha dato l’i necessaria’.  
2Cr   1:10  Dammi dunque saviezza e i, affinché io  
       11  ma hai chiesto per te saviezza e i per  
       12  la saviezza e l’i ti sono concesse; e,  
    2:12  un figliuolo savio, pieno di senno e d’i,  
  26:  5  che avea l’i delle visioni di Dio; e  

  30:22  mostravano grande i nel servizio  
Neh 10:28  quelli che aveano conoscimento e i,  
Gb 11:  6  - poiché infinita è la sua i - vedresti  
  12:12  la sapienza e lunghezza di giorni dà i.  
       13  a lui appartengono il consiglio e l’i.  
  26:12  con la sua i ne abbatte l’orgoglio.  
  28:12  dove trovarla? E dov’è il luogo della I?  
       20  la Sapienza? E dov’è il luogo della I?  
       28  è la Sapienza, e fuggire il male è l’I’.  
  38:  4  fondavo la terra? Dillo, se hai tanta i.  
  39:17  di sapienza, e non gli ha impartito i.  
       26  È l’i tua che allo sparviere fa spiccare  
Sa  119:  66  Dammi buon senno e i, perché ho  
             100  Io ho più i de’ vecchi, perché ho  
      147:    5  è il suo potere; la sua i è infinita.  
Pro   2:  2  alla sapienza e inclinando il cuore all’i;  
         3  discernimento e rivolgi la tua voce all’i,  
         6  sua bocca procedono la scienza e l’i.  
       11  veglierà su te, e l’i ti proteggerà;  
    3:13  la sapienza, e l’uomo che ottiene l’i!  
       19  la terra, e con l’i rese stabili i cieli.  
    4:  5  Acquista sapienza, acquista i; non  
         7  a costo di quanto possiedi, acquista l’i.  
    5:  1  sapienza, inclina l’orecchio alla mia i,  
    7:  4  sei mia sorella’, e chiama l’i amica tua,  
    8:  1  e l’i non fa ella udire la sua voce?  
       14  io sono l’i, a me appartiene la forza.  
    9:  6  vivrete, e camminate per la via dell’i!’  
       10  dell’Eterno, e conoscere il Santo è l’i.  
  16:16  e l’acquisto dell’i preferibile a quel  
  17:24  La sapienza sta dinanzi a chi ha i, ma  
  21:30  Non c’è sapienza, non i, non consiglio  
  23:  4  ricco, smetti dall’applicarvi la tua i.  
       23  acquista sapienza, istruzione e i.  
  30:  2  d’ogni altro, e non ho l’i d’un uomo.  
Ecc   2:21  che ha lavorato con saviezza, con i e  
       26  all’uomo ch’egli gradisce, sapienza, i e  
Is 11:  2  riposerà su lui: spirito di sapienza e d’i,  
  27:11  poiché è un popolo senza i; perciò  
  29:14  e l’i degl’intelligenti di esso sparirà.  
  40:28  non si stanca; la sua i è imperscrutabile.  
  56:10  d’Israele son tutti ciechi, senza i; son  
Ger   3:15  vi pasceranno con conoscenza e con i.  
    4:22  de’ figliuoli insensati, e non hanno i;  
    9:24  glorî di questo: che ha i e conosce me,  
  10:12  il mondo; con la sua i ha disteso i cieli.  
  51:15  il mondo; con la sua i ha disteso i cieli.  
Ez 28:  4  e con la tua i ti sei procurato ricchezza,  
Dan   1:17  Iddio dette conoscenza e i in tutta la  
  10:  1  capì la parola, ed ebbe l’i della visione.  
1Co   1:19  savî, e annienterò l’i degli intelligenti.  
  14:14  ma la mia i rimane infruttuosa.  
       15  lo spirito, ma pregherò anche con l’i;  
       15  lo spirito, ma salmeggerò anche con l’i.  
Ef   1:  8  dandoci ogni sorta di sapienza e di i,  
    3:  4  la i che io ho del mistero di Cristo.  
    4:18  con l’i ottenebrata, estranei alla vita di  
Fil   4:  7  E la pace di Dio che sopravanza ogni i,  
Col   1:  9  in ogni sapienza e i spirituale,  
    2:  2  le ricchezze della piena certezza dell’i,  
2Ti   2:  7  poiché il Signore ti darà i in ogni cosa. 
INTELLIGIBILE 
Ez   3:  5  dal parlare oscuro e dalla lingua non i,  
         6  dal parlare oscuro e dalla lingua non i,  
1Co 14:  9  di lingue non proferite un parlare i,  
INTELLIGIBILI 
1Co 14:19  dir cinque parole i per istruire anche gli  
INTEMPERANTI 
2Ti   3:  3  mancatori di fede, calunniatori, i,  
INTEMPERANZA 
Mat 23:25  mentre dentro son pieni di rapina e d’i. 
INTENDA 
Pro   1:  2  e l’istruzione, e i i detti sensati;  
Is   6:10  non i col cuore, non si converta e non  
Ez   3:  6  intelligibile, di cui tu non i le parole.  
INTENDANO 
Mat 13:15  con gli orecchi e non i col cuore e non  
Mar   4:12  udendo, odano sì, ma non i; che talora  
Luc   8:10  vedendo non veggano, e udendo non i.  
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Gio 12:40  e non i col cuore, e non si convertano, e  
At 28:27  con gli orecchi, e non i col cuore, e non  
1Ti   1:  7  quantunque non i quello che dicono, né  
INTENDE 
Sa 92:  6  non conosce e il pazzo non i questo:  
Is 10:  7  Ma egli non la i così; non così la pensa  
  33:19  dal linguaggio oscuro che non s’i, che  
Mat 13:19  uno ode la parola del Regno e non la i,  
       23  è colui che ode la Parola e l’i; che porta  
Gio   7:15  Come mai s’i costui di lettere,  
1Co 14:  2  nessuno l’i, ma in ispirito proferisce  
INTENDENTE 
1Re   4:19  V’era un solo i per tutta questa regione. 
INTENDENTI 
1Re   4:  5  figliuolo di Nathan, era capo degl’i;  
         7  Salomone avea dodici i su tutto Israele,  
       27  E quegli i, un mese all’anno per uno,  
INTENDER 
Sa 73:16  Ho voluto riflettere per i questo, ma la  
      119:  29  e, nella tua grazia, fammi i la tua legge. 
INTENDERAI 
Dt 28:49  una nazione della quale non i la lingua,  
Pro   2:  5  allora i il timor dell’Eterno, e troverai  
         9  i la giustizia, l’equità, la rettitudine,  
INTENDERANNO 
Rom 15:21  che non ne avevano udito parlare, i. 
INTENDERE 
Neh   8:  2  e di tutti quelli ch’eran capaci d’i.  
         3  donne, e di quelli ch’eran capaci d’i; e  
Gb 26:14  delle sue potenti opere chi lo può i?  
Sa  119:  27  Fammi i la via dei tuoi precetti, ed io  
Dan 10:11  cerca d’i le parole che ti dirò, e rizzati  
       12  giorno che ti mettesti in cuore d’i e  
Mar   4:33  loro la Parola, secondo che potevano i;  
Luc 24:45  aprì loro la mente per i le Scritture, e  
INTENDEREBBERO 
At   7:25  egli pensava che i suoi fratelli i che Dio  
INTENDERETE 
Mat 13:14  Udrete co’ vostri orecchi e non i;  
Mar   4:13  E come i voi tutte le parabole?  
At 28:26  Voi udrete coi vostri orecchi e non i;  
INTENDERLA 
Dan   8:15  avevo questa visione e cercavo d’i,  
INTENDERLE 
At   8:31  come potrei i, se alcuno non mi guida?  
INTENDERSI 
Pro 29:  9  va in collera e ride, e non c’è da i.  
Dan 11:30  e tornerà ad i con quelli che avranno  
INTENDETE 
Sa 50:22  i questo, voi che dimenticate Iddio; che  
Mat 15:10  la moltitudine, disse loro: Ascoltate e i;  
Mar   4:13  disse loro: Non i voi questa parabola? E  
    7:14  diceva loro: Ascoltatemi tutti ed i:  
Ef   5:17  i bene quale sia la volontà del Signore. 
INTENDEVA 
Dan   1:17  s’i d’ogni sorta di visioni e di sogni. 
INTENDEVANO 
1Cr 12:32  Dei figliuoli d’Issacar, che i i tempi, in  
Mar   9:32  Ma essi non i il suo dire e temevano  
Luc   9:45  d’un velo, per modo che non lo i, e  
  18:34  loro oscuro, e non i le cose dette loro. 
INTENDI 
Sa  139:    2  tu i da lungi il mio pensiero.  
Ger   5:15  non conosci la lingua e non i le parole.  
Dan   8:17  ‘I bene, o figliuol d’uomo; perché  
    9:23  attenzione alla parola, e i la visione!  
       25  Sappilo dunque, e i! Dal momento in  
At   8:30  e disse: I tu le cose che leggi? 
INTENDIAMO 
2Re 18:26  tuoi servi in aramaico, perché noi lo i; e  
Gb 37:  5  grandi cose egli fa che noi non i.  
Is 36:11  in lingua aramaica, poiché noi la i;  
Ebr 11:  3  Per fede i che i mondi sono stati  
INTENDIMENTO 
Gb 34:35  le sue parole sono senza i’.  
  36:12  suoi dardi, muoiono per mancanza d’i.  
  42:  3  Chi è colui che senza i offusca il tuo  
Sa 49:20  L’uomo ch’è in onore e non ha i è  
  94:  8  Abbiate i, voi gli stolti fra il popolo! E  

      136:    5  Colui che ha fatto con i i cieli, perché  
Pro 29:  7  ma l’empio non ha i né conoscenza.  
Dan   9:22  ‘Daniele, io son venuto ora per darti i.  
Mat 15:16  disse: Siete anche voi tuttora privi d’i?  
Mar   7:18  Siete anche voi così privi d’i? Non  
Rom   3:11  Non v’è alcuno che abbia i, non v’è  
1Gv   5:20  ci ha dato i per conoscere Colui che è il  
Ap 13:18  Chi ha i conti il numero della bestia,  
INTENDO 
1Co 14:11  io non i il significato del parlare, sarò  
INTENDONO 
Sa 82:  5  Essi non conoscono né i nulla;  
Mic   4:12  non i i suoi disegni: poich’egli le  
Mat 13:13  e udendo, non odono e non i. 
INTENSA 
Rom   8:19  la creazione con brama i aspetta la  
INTENSAMENTE 
Luc 22:44  in agonia, egli pregava vie più i; e il  
1Te   3:10  mentre notte e giorno preghiamo i di  
1Pi   1:22  amatevi l’un l’altro di cuore, i, 
INTENSO 
1Pi   4:  8  abbiate amore i gli uni per gli altri,  
INTENTAMENTE 
At   3:  5  egli li guardava i, aspettando di ricever  
INTENTAR 
Pro   3:30  Non i causa ad alcuno senza motivo,  
  25:  8  Non t’affrettare a i processi, che alla  
INTENTI 
2Cr   7:  6  sacerdoti stavano in piè, i ai loro ufficî;  
Sa 24:  4  a vanità, e non giura con i di frode.  
      145:  15  Gli occhi di tutti sono i verso di te, e tu  
Can   8:13  de’ compagni stanno i alla tua voce!  
INTENTO 
Pro 21:27  quanto più se l’offre con i malvagio!  
Ger   2:37  non riuscirai nel tuo i per loro mezzo.  
2Co   4:18  lo sguardo i non alle cose che si  
INTENZIONE 
Dt 19:19  ch’egli avea i di fare al suo fratello.  
Gs 20:  3  avrà ucciso qualcuno senza averne l’i,  
         5  ha ucciso il prossimo senza averne l’i,  
Gd 20:  5  aveano l’i d’uccidermi; violentarono la  
1Re   5:  5  Ho quindi l’i di costruire una casa al  
2Cr 32:  1  fortificate, con l’i d’impadronirsene.  
At 20:13  Asso, con i di prender quivi Paolo  
INTENZIONI 
Es 10:10  bene, perché avete delle cattive i!  
1Re   2:13  gli disse: ‘Vieni tu con i pacifiche?’  
INTERA 
Gen 13:10  occhi e vide l’i pianura del Giordano.  
  19:  4  la popolazione i venuta da ogni lato; e  
  20:18  tutto resa sterile l’i casa di Abimelec, a  
Gs   9:19  E tutti i capi dissero all’i raunanza:  
Gd 20:37  passarono a fil di spada l’i città.  
1Re 15:14  quanto per l’Eterno, durante l’i sua vita.  
2Cr 15:17  d’Asa fosse integro, durante l’i sua vita.  
Luc   8:37  E l’i popolazione della circostante  
At   5:11  E gran paura ne venne alla chiesa i e a  
1Te   4:10  i fratelli che sono nell’i Macedonia. Ma  
INTERAMENTE 
Gen 18:21  vedrò se hanno i agito secondo il grido  
Es 17:14  io cancellerò i di sotto al cielo la  
  23:24  ma distruggerai i quegli dèi e spezzerai  
  39:32  fecero i come l’Eterno aveva ordinato a  
  40:16  fece i come l’Eterno gli aveva ordinato.  
Lev 27:28  è cosa i consacrata all’Eterno.  
Num   3:  9  gli sono i dati di tra i figliuoli d’Israele.  
    8:16  mi sono i dati di tra i figliuoli d’Israele;  
Dt   1:41  i come l’Eterno, l’Iddio nostro, ci ha  
    2:14  scomparve i dal campo, come l’Eterno  
    4:26  i vostri giorni, ma sarete i distrutti.  
    7:23  le metterà i in rotta finché siano  
  12:  2  Distruggerete i tutti i luoghi dove le  
  13:16  e darai i alle fiamme la città con tutto il  
       16  come sacrifizio arso i all’Eterno, ch’è il  
  16:15  delle tue mani, e tu ti darai i alla gioia.  
  26:13  i secondo gli ordini che mi hai dato;  
       14  ho fatto i come tu m’hai comandato.  
Gs   1:17  ti ubbidiremo i, come abbiamo ubbidito  
    3:16  furono i separate da esse; e il popolo  

Gd   1:17  distrussero i la città, che fu chiamata  
  15:  8  E li sbaragliò i, facendone un gran  
2Sa 23:  7  di lancia e si bruciano i là dove sono.  
1Re   7:  1  casa, e la compì i in tredici anni.  
    8:61  dunque il cuor vostro dato i all’Eterno,  
  15:29  di quella casa, ma la distrusse i,  
2Re 11:18  fece i in pezzi i suoi altari e le sue  
  14:  3  fece i come avea fatto Joas suo padre.  
  15:  3  i come avea fatto Amatsia suo padre.  
       34  i come avea fatto Uzzia suo padre.  
  18:  3  i come avea fatto Davide suo padre.  
  21:  6  s’abbandonò i a fare ciò ch’è male agli  
2Cr 23:17  fece i in pezzi i suoi altari e le sue  
  26:  4  i come avea fatto Amatsia suo padre.  
  27:  2  i come avea fatto Uzzia suo padre;  
  29:  2  i come avea fatto Davide suo padre.  
  33:  6  s’abbandonò i a fare ciò ch’è male agli  
Sa 41:  3  tu trasformerai i il suo letto di malattia.  
Is 11:15  metterà i a secco la lingua del mar  
  24:19  la terra si screpolerà i, la terra tremerà,  
  60:12  quelle nazioni saranno i distrutte.  
Ger   6:  9  Il resto d’Israele sarà i racimolato come  
  36:23  dove il rotolo fu i consumato dal fuoco  
  44:17  ma vogliamo mettere i ad effetto tutto  
       27  fame, finché non siano i scomparsi.  
  50:29  fate i a lei com’ella ha fatto; poich’ella  
Lam   3:22  che non siamo stati i distrutti; poiché le  
Dan 11:16  splendido, il quale sarà i in suo potere.  
  12:  7  la forza del popolo santo sarà i infranta,  
Mic   2:  4  si dirà: ‘È finito! Noi siamo i rovinati!  
Nah   1:15  più in mezzo a te; egli è sterminato i.  
Zac 11:17  e l’occhio destro gli si spegnerà i.  
Mat   3:12  in mano, e netterà i l’aia sua, e  
Luc   3:17  il suo ventilabro per nettare i l’aia sua,  
1Ti   4:15  Cura queste cose e datti ad esse i,  
INTERCEDANO 
Ger 27:18  i ora presso l’Eterno degli eserciti  
INTERCEDE 
Rom   8:26  lo Spirito i egli stesso per noi con  
       27  perché esso i per i santi secondo Iddio.  
       34  è alla destra di Dio; ed anche i per noi. 
INTERCEDERÀ 
1Sa   2:25  se pecca contro l’Eterno, chi i per lui?’  
INTERCEDERE 
Est   4:  8  grazia e per i a pro del suo popolo.  
Ger   7:16  E tu non i per questo popolo, non  
Ebr   7:25  vivendo egli sempre per i per loro. 
INTERCEDETE 
Gen 23:  8  i per me presso Efron figliuolo di Zohar 
INTERCEDUTO 
Is 53:12  di molti, e ha i per i trasgressori. 
INTERCESSIONI 
1Ti   2:  1  si facciano supplicazioni, preghiere, i,  
INTERCETTARONO 
Gd 12:  5  E i Galaaditi i i guadi del Giordano agli  
INTERDETTA 
Lev 27:21  consacrato all’Eterno come una terra i,  
INTERDETTI 
Gs   7:12  perché son divenuti essi stessi i. Io non  
INTERDETTO 
Lev 27:28  avrà consacrato all’Eterno per voto d’i,  
       28  ogni i è cosa interamente consacrata  
       29  persona consacrata per voto d’i potrà  
Num 18:14  ciò che sarà consacrato per voto d’i in  
Dt   7:26  assolutamente, perché è un i.  
Gs   6:17  per essere sterminata come un i; solo  
       18  guardatevi bene da ciò ch’è votato all’i,  
       18  allo sterminio, prendendo qualcosa d’i,  
    7:  1  commisero una infedeltà circa l’i;  
         1  della tribù di Giuda prese dell’i, e l’ira  
       11  han perfino preso dell’i, l’han perfino  
       12  se non distruggete l’i di mezzo a voi.  
       13  O Israele, c’è dell’i in mezzo a te! Tu  
       13  non abbiate tolto l’i di mezzo a voi.  
       15  designato come avendo preso dell’i sarà  
  22:20  egli una infedeltà, relativamente all’i,  
1Cr   2:  7  commise una infedeltà riguardo all’i.  
Mic   4:13  e consacrerò come i i loro guadagni  
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INTERE 
Lev 23:15  conterete sette settimane i.  
Dan 10:  2  feci cordoglio per tre settimane i.  
Am   1:  6  hanno menato in cattività i popolazioni  
         9  dato in mano ad Edom i popolazioni, da  
Tit   1:11  uomini che sovvertono le case i,  
INTERESSATI 
Giu      16  d’ammirazione le persone per motivi i. 
INTERESSE 
Es 22:25  non gl’imporrai i.  
Lev 25:36  Non trarre da lui i, né utile; ma temi il  
       37  Non gli darai il tuo danaro a i, né gli  
Dt 23:19  Non farai al tuo fratello prestiti a i, né  
       19  né di qualsivoglia cosa che si presta a i.  
       20  Allo straniero potrai prestare a i, ma  
Neh   5:11  che avete esatto da loro come i’.  
Is 56:11  ognuno mira al proprio i, dal primo  
Ez 18:  8  se non presta a i e non dà ad usura, se  
       13  presta a i e dà ad usura, questo figlio  
       17  non prende i né usura, osserva le mie  
  22:12  tu prendi i, dài ad usura, trai guadagno  
Mat 25:27  mio ritorno, avrei ritirato il mio con i.  
Luc 19:23  al mio ritorno, l’avrei riscosso con l’i?  
1Co 13:  5  non cerca il proprio i, non s’inasprisce,  
INTERESSI 
Pro 28:  8  Chi accresce i suoi beni con gl’i e  
INTERI 
Gen 41:  1  Or avvenne, in capo a due anni i, che  
Es   7:25  E passaron sette i giorni, dopo che  
Pro   1:12  e tutt’i come quelli che scendon nella  
At 28:30  E Paolo dimorò due anni i in una casa  
INTERIORA 
Es 12:  9  al fuoco, con la testa, le gambe e le i.  
  29:13  pure tutto il grasso che copre le i, la  
       17  il montone, laverai le sue i e le sue  
       22  la coda, il grasso che copre le i, la rete  
Lev   1:  9  ma le i e le gambe si laveranno con  
       13  ma le i e le gambe si laveranno con  
    3:  3  il grasso che copre le i  
         3  e tutto il grasso che aderisce alle i,  
         9  il grasso che copre le i  
         9  e tutto il grasso che aderisce alle i,  
       14  il grasso che copre le i  
       14  e tutto il grasso che aderisce alle i,  
    4:  8  il grasso che copre le i  
         8  e tutto il grasso che aderisce alle i,  
       11  sue gambe, le sue i e i suoi escrementi,  
    7:  3  grasso, la coda, il grasso che copre le i,  
    8:16  Poi prese tutto il grasso ch’era sulle i,  
       21  E quando n’ebbe lavato le i e le gambe  
       25  la coda, tutto il grasso che copriva le i,  
    9:14  E lavò le i e le gambe, e le fece fumare  
       19  la coda, il grasso che copre le i, gli  
At   1:18  il ventre, e tutte le sue i si sparsero. 
INTERIORE 
Es 28:26  pettorale, sull’orlo i vòlto verso l’efod.  
  39:19  pettorale, sull’orlo i vòlto verso l’efod.  
1Re   6:30  nella parte i quanto nella esteriore,  
    7:12  come il cortile i della casa dell’Eterno e  
Sa 51:  6  Ecco, tu ami la sincerità nell’i;  
Ger 12:  2  alla loro bocca, ma lontano dal loro i.  
Ef   3:16  mediante lo Spirito suo, nell’uomo i, 
INTERIORI 
2Cr   4:22  i battenti i, all’ingresso del luogo  
INTERIORMENTE 
Rom   2:29  ma Giudeo è colui che lo è i; e la  
INTERMITTENTE 
Lev 15:  3  sia la sua gonorrea continua o i, la  
INTERMITTENZA 
Lam   3:49  scioglie in lacrime, senza posa, senza i, 
INTERNA 
Gd 16:  9  in agguato, da lei, in una camera i. Ed  
       12  L’agguato era posto nella camera i. Ed  
1Re   7:50  e i cardini d’oro per la porta i della casa  
Ez   8:  3  all’ingresso della porta i che guarda  
  40:15  e il vestibolo della porta i era di  
       44  fuori della porta i c’erano due camere,  
At 16:24  li cacciò nella prigione più i, e serrò  

INTERNAMENTE 
1Re   7:  9  segate con la sega, i ed esternamente,  
Sa 62:  4  con la bocca, ma i maledicono. Sela.  
  73:21  s’inacerbiva ed io mi sentivo trafitto i, 
INTERNE 
1Re   6:15  ne rivestì le pareti i di tavole di cedro,  
1Cr 28:11  delle stanze superiori, delle camere i e  
Mat 24:26  eccolo, è nelle stanze i, non lo credete;  
Luc 12:  3  avete detto all’orecchio nelle stanze i,  
INTERNO 
Lev 14:41  Farà raschiare tutto l’i della casa, e  
2Sa   5:  9  cominciando da Millo, e nell’i.  
1Re   6:15  rivestì così di legno l’i, e coperse il  
       16  e riserbò quello spazio i per farne un  
       18  Il legno di cedro, nell’i della casa,  
       19  Salomone stabilì il santuario nell’i, in  
       21  ricoprì d’oro finissimo l’i della casa, e  
       27  i cherubini in mezzo alla casa, nell’i. I  
       29  tanto all’i quanto all’esterno, di sculture  
       36  costruì il muro di cinta del cortile i con  
    7:31  Al coronamento della base, nell’i, c’era  
2Cr   3:  4  ricoprì d’oro finissimo l’i della casa.  
  29:16  entrarono nell’i della casa dell’Eterno  
Est   4:11  donna che sia, entra dal re nel cortile i,  
    5:  1  si presentò nel cortile i della casa del  
Sa   5:  9  il loro i è pieno di malizia; la loro gola  
      128:    3  vigna fruttifera nell’i della tua casa; i  
Ez 10:  3  entrò là; e la nuvola riempì il cortile i.  
  40:16  verso l’i della porta, tutt’all’intorno; lo  
       16  tutt’all’intorno, verso l’i; e sopra i  
       19  inferiore fino alla cinta del cortile i:  
       23  Al cortile i c’era una porta difaccia alla  
       27  E il cortile i aveva una porta dal lato di  
       28  Poi mi menò nel cortile i per la porta di  
       32  Poi mi menò nel cortile i per la porta  
       44  c’erano due camere, nel cortile i: una  
  41:15  L’i del tempio, i vestiboli che davano  
       17  della porta, l’i della casa, l’esterno,  
       17  le pareti tutt’attorno, all’i e all’esterno,  
  42:  3  dirimpetto ai venti cubiti del cortile i, e  
         4  e per andare nell’i c’era un passaggio  
       15  finito di misurare così l’i della casa,  
  43:  5  mi levò in alto, e mi menò nel cortile i;  
  44:17  entreranno per le porte del cortile i,  
       17  il servizio alle porte del cortile i e nella  
       21  berrà vino, quand’entrerà nel cortile i.  
       27  che entrerà nel santuario, nel cortile i,  
  45:19  e sugli stipiti della porta del cortile i.  
  46:  1  La porta del cortile i, che guarda verso  
Luc 11:39  ma l’i vostro è pieno di rapina e di  
Rom   7:22  nella legge di Dio, secondo l’uomo i;  
2Co   4:16  il nostro uomo i si rinnova di giorno in  
INTERO 
Gen 23:  9  e me la dia per l’i suo prezzo, come  
Es 16:33  mettivi dentro un i omer di manna, e  
Lev   4:12  il giovenco i, lo porterà fuori del  
    6:  5  Ne farà la restituzione per i e  
       22  all’Eterno; sarà fatta fumare per i.  
       23  sarà fatta fumare per i; non sarà  
  25:29  suo diritto di riscatto durerà un anno i.  
       30  prima del compimento d’un anno i,  
Num   5:  7  restituirà per i il corpo del delitto,  
  11:19  non per venti giorni, ma per un mese i,  
       21  carne, e ne mangeranno per un mese i!  
Dt   2:25  di te ai popoli che sono sotto il cielo i,  
  21:13  suo padre e sua madre per un mese i;  
Gs 10:13  a tramontare per quasi un giorno i.  
Gd   8:10  che rimaneva dell’i esercito dei figli  
1Sa   7:  9  un agnello di latte e l’offerse i in  
1Re   8:38  o dall’i tuo popolo d’Israele, allorché  
1Cr 21:24  da te queste cose per il loro i prezzo;  
2Cr   6:29  o dall’i tuo popolo d’Israele, allorché  
Est   1:20  sarà conosciuto nell’i suo regno ch’è  
Sa 51:19  in olocausti e in vittime arse per i;  
Mat   5:29  non sia gettato l’i tuo corpo nella  
       30  e non vada l’i tuo corpo nella geenna.  
Gio   7:23  di sabato ho guarito un uomo tutto i?  
  19:23  cuciture, tessuta per i dall’alto in basso.  
At 11:26  per lo spazio d’un anno i parteciparono  

Ef   2:21  sulla quale l’edificio i, ben collegato  
1Te   5:23  e l’i essere vostro, lo spirito, l’anima ed  
INTERPELLAMI 
Gb 13:22  Poi i, ed io risponderò; o parlerò io, e tu  
INTERPONESSE 
Is 59:16  e s’è stupito che niuno s’i; allora il suo  
INTERPONGONO 
Esd   5:  8  e nelle pareti s’i de’ legnami; l’opera  
INTERPOSTO 
At 25:21  Ma avendo Paolo i appello per esser  
INTERPRETA 
At 13:  8  (perché così s’i questo suo nome),  
INTERPRETANO 
1Co 12:30  Parlan tutti in altre lingue? I tutti? 
INTERPRETARE 
Gen 41:  8  non ci fu alcuno che li potesse i a  
       15  fatto un sogno, e non c’è chi lo possa i;  
       15  raccontato un sogno, tu lo puoi i’.  
Dan   4:18  savi del mio regno non me lo possono i;  
    5:12  facoltà d’i i sogni, di spiegare enigmi, e  
1Co 14:13  parla in altra lingua preghi di poter i; 
INTERPRETATO 
Mat   1:23  che, i, vuol dire: «Iddio con noi».  
Mar   5:41  che i vuol dire: Giovinetta, io tel dico,  
  15:22  il che, i, vuol dire luogo del teschio.  
       34  il che, i, vuol dire: Dio mio, Dio mio,  
Gio   1:38  Rabbì (che, i, vuol dire: Maestro), ove  
       41  il Messia (che, i, vuol dire: Cristo); e lo  
At   4:36  Barnaba (il che, i, vuol dire: Figliuol di  
    9:36  Tabita, il che, i, vuol dire Gazzella.  
INTERPRETAZIONE 
Gen 40:12  ‘Questa è l’i del sogno: i tre tralci sono  
       16  che la i di Giuseppe era favorevole, gli  
       18  ‘Questa è l’i del sogno: i tre canestri  
       22  la i che Giuseppe avea loro data.  
  41:12  dando a ciascuno l’i del suo sogno.  
       13  secondo l’i ch’egli ci aveva data:  
Gd   7:15  udito il racconto del sogno e la sua i,  
Dan   2:  4  ai tuoi servi, e noi ne daremo la i’.  
         5  mi fate conoscere il sogno e la sua i,  
         6  ma se mi dite il sogno e la sua i,  
         6  ditemi dunque il sogno e la sua i’.  
         7  ai suoi servi, e noi ne daremo l’i’.  
         9  saprò che siete in grado di darmene l’i’.  
       16  fatto conoscere al re l’i del sogno.  
       24  davanti al re, e io darò al re l’i’.  
       25  in cattività, un uomo che darà al re l’i’.  
       26  il sogno che ho fatto e la sua i?’  
       30  ma perché l’i ne sia data al re, e tu  
       36  il sogno; ora ne daremo l’i davanti al re.  
       45  il sogno è verace, e la i n’è sicura’.  
    4:  6  mi facessero conoscere l’i del sogno.  
         7  non poterono farmene conoscere l’i.  
         9  che ho avuto nel mio sogno, e la loro i.  
       18  e tu, Beltsatsar, danne l’i, giacché tutti i  
       19  il sogno e la i non ti spaventino!’  
       19  e la sua i per i tuoi avversari!  
       24  eccone l’i, o re; è un decreto  
    5:  7  leggerà questo scritto e me ne darà l’i  
         8  leggere lo scritto, né darne al re l’i.  
       12  chiami dunque Daniele ed egli darà l’i’.  
       15  scritto e per farmene conoscere l’i;  
       15  non han potuto darmi l’i della cosa.  
       16  questo scritto e farmene conoscere l’i,  
       17  scritto al re e gliene farò conoscere l’i.  
       26  E questa è l’i delle parole: MENE: Dio  
    7:16  mi parlò, e mi dette l’i di quelle cose:  
1Co 12:10  di lingue, e ad un altro, la i delle lingue;  
  14:26  o un parlare in altra lingua, o una i,  
Ebr   7:  2  in prima, secondo la i del suo nome, è  
INTERPRETAZIONI 
Gen 40:  8  ‘Le i non appartengono a Dio?  
Dan   5:16  tu puoi dare i e risolvere questioni  
INTERPRETE 
Gen 42:23  capiva, perché fra lui e loro c’era un i.  
Gb 33:23  se, presso a lui, v’è un angelo, un i, uno  
INTERPRETI 
Gen 40:  8  un sogno e non v’è alcuno che ce lo i’.  
Is 43:27  peccato, i tuoi i si sono ribellati a me;  



INTERPRETÒ - INTORBIDERÀ 

 845 

1Co 14:  5  parla in altre lingue, a meno ch’egli i,  
       27  e l’un dopo l’altro; e uno i;  
       28  se non v’è chi i, si tacciano nella chiesa  
INTERPRETÒ 
Gen 41:12  i nostri sogni, ed egli ce li i, dando a  
INTERROGA 
Dt   4:32  I pure i tempi antichi, che furon prima  
  32:  7  i tuo padre, ed egli te lo farà conoscere,  
Gb   8:  8  I le passate generazioni, rifletti  
  12:  7  Ma i un po’ gli animali, e te lo  
Pro 22:21  tu possa risponder parole vere a chi t’i?  
Ger 48:19  i il fuggiasco e colei che scampa, e di’:  
Ag   2:11  I i sacerdoti sulla legge intorno a  
INTERROGAI 
Neh   1:  2  Io li i riguardo ai Giudei scampati,  
INTERROGARE 
Is 21:12  Se volete i, interrogate pure; tornate  
Gio 16:19  Gesù conobbe che lo volevano i, e disse  
INTERROGARLO 
Mat 22:46  e da quel giorno nessuno ardì più i.  
Mar   9:32  il suo dire e temevano d’i.  
  12:34  E niuno ardiva più i.  
Luc   9:45  e temevano d’i circa quel detto.  
Gio   8:  7  E siccome continuavano a i, egli,  
INTERROGARON 
Luc   3:14  Lo i pure de’ soldati, dicendo: E noi,  
INTERROGARONO 
Ger 38:27  E tutti i capi vennero a Geremia, e lo i;  
Mar   4:10  intorno coi dodici, lo i sulle parabole.  
    7:17  suoi discepoli lo i intorno alla parabola.  
  10:10  i discepoli lo i di nuovo sullo stesso  
Luc 20:27  che ci sia risurrezione, lo i, dicendo:  
Gio   9:  2  E i suoi discepoli lo i, dicendo:  
INTERROGARTI 
Gd   4:20  e se qualcuno viene a i dicendo: C’è  
INTERROGASSE 
Dan   1:20  e sui quali il re li i, il re li trovava dieci  
INTERROGATA 
Gen 24:47  Poi l’ho i, e le ho detto: - Di chi sei  
INTERROGATE 
Is 21:12  Se volete interrogare, i pure; tornate  
  45:11  Voi m’i circa le cose avvenire! Mi date  
INTERROGATI 
Gio   9:19  e li ebbero i così: È questo il vostro  
INTERROGATO 
1Cr 10:13  aveva i e consultato quelli che evocano  
Esd   5:  9  Noi abbiamo i quegli anziani, e abbiam  
Gb 21:29  Non avete dunque i quelli che hanno  
Luc 17:20  I poi dai Farisei sul quando verrebbe il  
INTERROGGAVANO 
Luc   3:10  E le turbe lo i, dicendo: E allora, che  
INTERROGHERÀ 
Es 13:14  quando, in avvenire, il tuo figliuolo t’i,  
INTERROGHERAI 
Dt 13:14  delle ricerche, investigherai, i con cura;  
INTERROGHI 
Mat 19:17  Perché m’i tu intorno a ciò ch’è buono?  
Gio 16:30  e non hai bisogno che alcuno t’i; perciò  
  18:20  detto nulla in segreto. Perché m’i? 
INTERROGHINO 
1Co 14:35  imparar qualcosa, i i loro mariti a casa;  
INTERROGO 
Is 41:28  e che, s’io l’i, possa darmi risposta. 
INTERROGÒ 
Gen 37:15  quest’uomo lo i, dicendo: ‘Che cerchi?’  
  38:21  I la gente del luogo, dicendo: ‘Dov’è  
  40:  7  E i gli ufficiali di Faraone ch’eran con  
  43:  7  ‘Quell’uomo c’i partitamente intorno a  
  44:19  Il mio signore i i suoi servitori,  
Gd   8:14  giovane della gente di Succoth, e lo i;  
2Re   8:  6  Il re i la donna, che gli raccontò tutto; e  
2Cr 31:  9  Ed Ezechia i i sacerdoti e i Leviti,  
Est   1:13  il re i i savi che aveano la conoscenza  
Ger 37:17  lo mandò a prendere, lo i in casa sua, di  
Mat 22:41  i Farisei raunati, Gesù li i, dicendo:  
  27:11  e il governatore lo i, dicendo: Sei tu il  
Mar 14:61  Daccapo il sommo sacerdote lo i e gli  
  15:  4  e Pilato daccapo lo i dicendo: Non  
Luc 18:18  E uno dei principali lo i, dicendo:  

  23:  3  E Pilato lo i, dicendo: Sei tu il re dei  
Gio 18:19  Il sommo sacerdote dunque i Gesù  
At   5:27  al Sinedrio; e il sommo sacerdote li i, 
INTERROMPERE 
Es   5:  5  gli fate i i lavori che gli sono imposti’. 
INTERROTTI 
Esd   6:  8  affinché i lavori non siano i. 
INTERVALLO 
Gen 32:16  vi sia qualche i fra gregge e gregge’. 
INTERVENNE 
Ebr   6:17  del suo consiglio, i con un giuramento, 
INTERVENUTA 
Rom   5:20  la legge è i affinché il fallo abbondasse;  
INTERVERRÀ 
Es 22:11  i fra le due parti il giuramento  
INTESE 
Gen 39:19  ebbe i le parole di sua moglie che gli  
Neh   8:12  aveano i le parole ch’erano state loro  
Mat 13:51  Avete i tutte queste cose? Essi gli  
Gio 13:28  nessuno de’ commensali i perché gli  
Rom   1:20  essendo i per mezzo delle opere sue; 
INTESERO 
Es   4:31  Essi i che l’Eterno avea visitato i  
Mat 16:12  i che non avea lor detto di guardarsi  
  17:13  i discepoli i ch’era di Giovanni Battista  
Luc   2:50  non i la parola ch’egli avea lor detta.  
Gio 12:16  discepoli non i da prima queste cose;  
At   7:25  salvare per mano di lui; ma essi non l’i.  
  11:  1  i che i Gentili aveano anch’essi  
  16:38  paura quando i che eran Romani; 
INTESI 
Ez   9:  5  E agli altri disse, in modo ch’io i:  
INTESO 
Gen 43:25  aveano i che rimarrebbero quivi a  
1Sa 26:  3  avendo i che Saul veniva nel deserto  
Gb 13:  1  l’orecchio mio l’ha udito e l’ha i.  
Is 64:  4  Mai s’era i, mai orecchio avea sentito  
Ger 40:  7  ebbero i, essi e la loro gente, che il re di  
  42:  4  ‘Ho i; ecco, io pregherò l’Eterno, il  
Mar   5:36  Ma Gesù, i quel che si diceva, disse al  
At   8:14  avendo i che la Samaria avea ricevuto  
  15:24  abbiamo i che alcuni, partiti di fra noi,  
  17:13  ebbero i che la parola di Dio era stata  
  23:27  loro mani, avendo i che era Romano.  
       34  fosse, e i che era di Cilicia, gli disse:  
Rom   7:10  il comandamento ch’era i a darmi vita,  
INTESSE 
Sa 50:19  bocca al male, e la tua lingua i frodi. 
INTESSERLO 
Es 39:  3  e lo tagliarono in fili, per i nella stoffa  
INTESSUTO 
Gb 10:11  e di carne, e m’hai i d’ossa e di nervi.  
Sa  139:  13  reni, che m’hai i nel seno di mia madre. 
INTESTINI 
2Sa 20:10  ventre sì che gli i si sparsero per terra;  
2Cr 21:15  una grave malattia, una malattia d’i,  
       15  finché gl’i ti vengan fuori per effetto  
       18  lo colpì con una malattia incurabile d’i.  
       19  gl’i gli venner fuori, in sèguito alla  
INTIMATO 
2Cr 24:  9  Poi fu i in Giuda e in Gerusalemme che  
INTIMI 
2Re 25:19  uomini di fra i consiglieri i del re che  
Gb 19:14  gl’i miei m’hanno dimenticato.  
Ger 52:25  sette uomini di fra i consiglieri i del re  
At 10:24  chiamato i suoi parenti e i suoi i amici. 
INTIMIDIRE 
Is 31:  4  né si lascia i dallo strepito che fanno,  
INTIMO 
1Re   4:  5  di Nathan, era consigliere i del re.  
Sa 36:  1  parla all’empio nell’i del suo cuore;  
  49:11  L’i lor pensiero è che le loro case  
  55:13  il mio compagno e il mio i amico.  
  64:  6  L’i pensiero e il cuore d’ognun di loro è  
Pro 18:  8  e penetrano fino nell’i delle viscere.  
  23:  7  poiché, nell’i suo, egli è calcolatore:  
  26:22  e penetrano fino nell’i delle viscere.  
Ger 31:33  io metterò la mia legge nell’i loro, la  
Ez   7:22  nemici profaneranno il mio i santuario;  

Mic   7:  5  non riponete fiducia nell’i amico;  
INTINGE 
Mar 14:20  È uno dei dodici, che i meco nel piatto. 
INTINGERÀ 
Lev   4:  6  e il sacerdote i il suo dito nel sangue, e  
       17  e il sacerdote i il dito nel sangue, e ne  
  14:16  il sacerdote i il dito della sua destra  
Num 19:18  prenderà dell’issopo, lo i nell’acqua, e  
INTINGERE 
Luc 16:24  a i la punta del dito nell’acqua per  
INTINGETELO 
Es 12:22  un mazzetto d’issopo, i nel sangue che  
INTINGI 
Rut   2:14  del pane, e i il tuo boccone nell’aceto’.  
INTINSE 
Lev   9:  9  ed egli i il dito nel sangue, ne mise sui  
1Sa 14:27  la i nel miele che colava, portò la mano  
INTINTO 
Gio 13:26  al quale darò il boccone dopo averlo i.  
       26  E i un boccone, lo prese e lo diede a  
INTONACAN 
Ez 22:28  profeti i loro tutto questo con malta  
INTÒNACANO 
Ez 13:10  che costoro lo i di malta che non regge,  
       11  a quelli che lo i di malta che non regge,  
INTONACARE 
Lev 14:42  prenderà dell’altra calcina per i la casa. 
INTONACATO 
Ez 13:12  E dov’è la malta con cui l’avevate i?  
       14  voi avete i con malta che non regge,  
       15  che l’hanno i di malta che non regge; e  
INTONACAVANO 
Ez 13:15  e quelli che lo i non sono più: 
INTONACHERAI 
Dt 27:  2  delle grandi pietre, e le i di calcina. 
INTONACHERETE 
Dt 27:  4  come oggi vi comando, e le i di calcina. 
INTONACO 
Dan   5:  5  sull’i della parete del palazzo reale. E il  
INTONATE 
Sa 81:  2  I un salmo e fate risonare il cembalo,  
INTONAVA 
Neh 11:17  il capo cantore che i le laudi al  
INTONERETE 
Is 30:29  Allora i de’ canti, come la notte quando  
INTOPPANO 
1Pi   2:  8  essendo disubbidienti, i nella Parola; ed  
INTOPPAR 
Mal   2:  8  sviati, avete fatto i molti nella legge,  
INTOPPARE 
Mar   9:43  E se la tua mano ti fa i, mozzala;  
       45  E se il tuo piede ti fa i, mozzalo; meglio  
       47  E se l’occhio tuo ti fa i, cavalo; meglio  
INTOPPO 
Is   8:14  un santuario, ma anche una pietra d’i,  
Ger   6:21  dinanzi a questo popolo delle pietre d’i,  
Ez   7:19  furon quelli la pietra d’i per cui caddero  
  14:  3  si son messi davanti l’i che li fa cadere  
         4  e pone davanti a sé l’i che lo fa cadere  
         7  e pone davanti a sé l’i che lo fa cadere  
Sof   1:  3  le cause d’i assieme con gli empi, e  
Rom   9:32  opere. Essi hanno urtato nella pietra d’i,  
       33  Ecco, io pongo in Sion una pietra d’i e  
  14:20  ma è male quand’uno mangia dando i.  
       21  alcuna che possa esser d’i al fratello.  
1Co   8:  9  diritto non diventi un i per i deboli.  
  10:32  Non siate d’i né ai Giudei, né ai Greci,  
1Pi   2:  7  e una pietra d’inciampo e un sasso d’i;  
Ap   2:14  porre un i davanti ai figliuoli d’Israele,  
INTORBIDARE 
Ez 34:18  abbiate a i co’ piedi quel che ne resta? 
INTORBIDARSI 
1Sa   3:  2  Eli, la cui vista cominciava a i in guisa  
INTORBIDATO 
Ez 34:19  bere, ciò che i vostri piedi hanno i! 
INTORBIDAVI 
Ez 32:  2  piedi agitavi le acque e ne i i canali. 
INTORBIDERÀ 
Ez 32:13  nessun piede d’uomo le i più,  
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       13  non le i più unghia di bestia. 
INTORNO 
Gen 23:17  nel campo e in tutti i confini all’i,  
  26:  7  faceva delle domande i alla sua moglie,  
  35:  5  invase le città ch’erano i a loro; talché  
  37:  7  i covoni vostri farsi d’i al mio covone,  
  42:  9  de’ sogni che aveva avuti i a loro, e  
  43:  7  c’interrogò partitamente i a noi e al  
Es   8:  9  che l’Eterno distrugga le rane i a te e  
  16:13  c’era uno strato di rugiada i al campo.  
  18:13  e il popolo stette i a Mosè dal mattino  
  25:11  di sopra una ghirlanda d’oro, che giri i.  
       25  farai all’i una cornice alta quattro dita;  
       25  a questa cornice farai tutt’i una  
  28:32  l’apertura avrà all’i un’orlatura tessuta,  
       33  All’orlo inferiore del manto, tutt’all’i,  
       33  esse, d’ogn’i, porrai de’ sonagli d’oro:  
       34  sull’orlatura del manto, tutt’all’i.  
  29:16  e lo spanderai sull’altare, tutto all’i.  
       20  il sangue sull’altare, tutto all’i.  
  30:  3  d’oro puro: il disopra, i suoi lati tutt’i, i  
  32:  1  si radunò i ad Aaronne e gli disse:  
  37:12  a questa cornice fece tutt’i una  
       26  d’oro puro: il disopra, i suoi lati tutt’i, i  
  38:31  le basi del cortile tutt’all’i, le basi  
  39:23  con all’i un’orlatura tessuta, perché non  
       25  all’orlo inferiore del manto, tutt’all’i,  
       26  sull’orlatura del manto, tutt’all’i, per  
  40:  8  Stabilirai il cortile tutt’i, e attaccherai la  
Lev   1:  5  e lo spargeranno tutt’i sull’altare, che è  
       11  spargeranno il sangue sull’altare, tutt’i.  
    3:  2  spargeranno il sangue sull’altare tutt’i.  
         8  spargeranno il sangue sull’altare tutt’i.  
       13  spargeranno il sangue sull’altare tutt’i.  
    7:  2  ne spanderà il sangue sull’altare tutt’i;  
    8:15  col dito sui corni dell’altare tutto all’i, e  
       19  ne sparse il sangue sull’altare tutto all’i.  
       24  il resto del sangue sull’altare tutto all’i.  
    9:12  ed egli lo sparse sull’altare tutto all’i.  
       18  ed egli lo sparse sull’altare, tutto all’i.  
  16:18  metterà sui corni dell’altare tutto all’i.  
Num   2:  2  di faccia e tutt’i alla tenda di convegno.  
    3:26  tutt’i al tabernacolo e all’altare, e dei  
       37  le colonne del cortile tutt’i, le loro basi,  
    4:26  cortine che stanno tutt’i al tabernacolo  
       32  le colonne che sono i al cortile, le loro  
  11:24  del popolo, e li pose i alla tenda.  
       31  i al campo, e a un’altezza di circa due  
       32  omer; e se le distesero tutt’i al campo.  
  16:24  Ritiratevi d’i alla dimora di Kore, di  
       27  si ritirarono d’i alla dimora di Kore, di  
  32:33  e i territori delle città del paese all’i.  
  34:12  vostro paese con le sue frontiere tutt’i’.  
  35:  2  ai Leviti il contado ch’è i alle città.  
         4  mille cubiti dalle mura della città, tutt’i.  
Dt 22:  8  farai un parapetto i al tuo tetto, per non  
  25:19  liberandoti da tutti i tuoi nemici all’i  
Gs 21:11  di Giuda, col suo contado tutt’i;  
       42  queste città aveva il suo contado tutt’i;  
       44  E l’Eterno diede loro requie d’ogn’i,  
Gd   2:14  li vendé ai nemici che stavan loro i, in  
    7:18  darete nelle trombe i a tutto il campo, e  
       21  di loro rimase al suo posto, i al campo;  
    8:34  dalle mani di tutti i loro nemici d’ogn’i;  
  20:29  pose un’imboscata tutt’i a Ghibea.  
1Sa 14:21  saliti con essi al campo dal paese d’i,  
       47  guerra a tutti i suoi nemici d’ogn’i: a  
  22:  7  E Saul disse ai servi che gli stavano i:  
  26:  5  e la sua gente era accampata i a lui.  
         7  e la sua gente gli stavan coricati all’i.  
  31:  9  mandarono all’i per il paese de’ Filistei  
2Sa   7:  1  da tutti i suoi nemici d’ogn’i,  
  22:12  Avea posto i a sé, come un padiglione,  
1Re   4:24  era in pace con tutti i confinanti all’i.  
    5:  4  il mio Dio, m’ha dato riposo d’ogn’i; io  
    6:  5  a ridosso del muro della casa, tutt’i, de’  
         5  e fece delle camere laterali, tutt’all’i.  
         6  avea fatto delle sporgenze tutt’i ai muri  
       29  ornare tutte le pareti della casa, all’i,  

    7:12  avea tutto all’i tre ordini di pietre  
       20  e duecento i al secondo capitello.  
       36  gli spazi liberi, e delle ghirlande tutt’i.  
  11:24  Ed egli avea radunato gente i a sé ed  
  18:26  e saltavano i all’altare che aveano fatto.  
       32  e fece i all’altare un fosso, della  
  20:32  essi si misero dei sacchi i ai fianchi e  
2Re   1:  8  con una cintola di cuoio i ai fianchi’.  
    6:17  di cavalli e di carri di fuoco i ad Eliseo.  
  11:  7  di guardia alla casa dell’Eterno, i al re.  
1Cr   6:55  nel paese di Giuda, e il contado all’i;  
    9:27  e passavano la notte i alla casa di Dio,  
  10:  9  mandarono all’i per il paese de’ Filistei  
  11:  8  cominciando da Millo, e tutto all’i; e  
  14:14  allontanati e gira i a loro, e giungerai su  
  22:  9  da tutti i suoi nemici d’ogni i.  
       18  e non v’ha egli dato quiete d’ogn’i?  
  28:12  casa dell’Eterno, a tutte le camere all’i,  
2Cr 14:  6  ed egli ci ha dato riposo d’ogni i’. Essi  
  15:15  E l’Eterno diede loro requie d’ogn’i.  
  20:30  il suo Dio gli diede pace d’ogni i.  
  32:22  di tutti gli altri, e li protesse d’ogn’i.  
Esd   1:  6  E tutti i loro vicini d’ogn’i li fornirono  
  10:  1  si raunò i a lui una grandissima  
Neh 12:28  dal distretto i a Gerusalemme, dai  
Gb   7:12  che tu ponga i a me una guardia?  
  13:27  una linea i alla pianta de’ miei piedi?  
  18:11  Paure lo atterriscono d’ogn’i, lo  
  19:12  han posto il campo i alla mia tenda.  
  21:  8  prospera, sotto ai loro sguardi, i ad essi,  
  36:30  Ecco, ora egli spiega i a sé la sua luce,  
  40:20  tutte le bestie de’ campi gli scherzano i.  
  41:  6  I alla chiostra de’ suoi denti sta il  
Sa   3:  6  si sono accampate contro a me d’ogn’i.  
  18:11  avea posto i a sé per suo padiglione  
  31:13  spavento m’è d’ogn’i, mentr’essi si  
  34:  7  s’accampa i a quelli che lo temono, e li  
  44:13  e di scherno per quelli che ci stan d’i.  
  78:28  al loro campo, d’i alle loro tende.  
  79:  3  sangue come acqua i a Gerusalemme, e  
  97:  3  e consuma i suoi nemici d’ogn’i.  
      128:    3  come piante d’ulivo i alla tua tavola.  
      139:  11  e la luce diventerà notte i a me,  
Ecc   2:21  che non v’ha speso i alcuna fatica!  
Can   3:  7  i alla quale stanno sessanta prodi, fra i  
Is   2:  3  egli ci ammaestrerà i alle sue vie, e noi  
  47:15  la sorte di quelli i a cui ti sei affaticata.  
  49:  5  e per raccogliere i a lui Israele; ed io  
       18  Volgi lo sguardo all’i, e mira: Essi tutti  
  56:  8  ne raccoglierò i a lui anche degli altri,  
Ger   1:15  contro tutte le sue mura all’i, e contro  
    6:  3  essi piantano le loro tende i a lei; ognun  
       25  del nemico è là, e il terrore d’ogn’i.  
    7:22  i ad olocausti ed a sacrifizi;  
  25:  9  tutte le nazioni che gli stanno d’i, e li  
  32:44  e ne’ luoghi i a Gerusalemme, nelle  
  46:  5  volgersi indietro; d’ogn’i è terrore, dice  
  50:14  Schieratevi contro Babilonia d’ogn’i, o  
       15  contro di lei il grido di guerra, d’ogn’i;  
       29  accampatevi contro a lei d’ogn’i,  
Lam   2:  3  fiammeggiante che divora d’ogn’i.  
Ez   1:  4  spandeva tutto all’i d’essa uno  
       18  e quattro eran pieni d’occhi d’ogn’i.  
       27  che lo circondava d’ogn’i dalla  
    4:  2  disponi contro di lei, d’ogn’i, degli  
  19:  8  Ma da tutte le province all’i le nazioni  
  23:24  elmi si schierano contro di te d’ogni i;  
  27:11  guarniscono d’ogn’i le tue mura, e  
       11  le loro targhe tutt’i alle tue mura; essi  
  31:  4  suoi fiumi, i al luogo dov’era piantato,  
  36:  4  delle beffe delle altre nazioni d’ogn’i;  
  40:  5  esterno circondava la casa d’ogn’i.  
       16  verso l’interno della porta, tutt’all’i; lo  
       16  così c’erano delle finestre tutt’all’i,  
       17  e un lastrico tutt’all’i del cortile: trenta  
       25  archi avevano delle finestre tutt’all’i,  
       29  archi avevano delle finestre tutt’all’i;  
       30  E c’erano tutt’all’i degli archi di  
       33  archi avevano tutt’all’i delle finestre;  

       36  e c’erano delle finestre tutt’all’i, e  
       43  eran fissati nella casa tutt’all’i; e sulle  
  41:  8  E io vidi pure che la casa tutta i stava  
       10  e lo spazio libero i alle camere laterali  
       11  libero era di cinque cubiti tutt’all’i.  
  46:23  E i a tutti e quattro c’era un recinto, e  
Dan   7:16  e gli domandai la verità i a tutto questo;  
       19  saper la verità i alla quarta bestia,  
       20  e i alle dieci corna che aveva in capo,  
       20  e i all’altro corno che spuntava, e  
Gl   3:11  Affrettatevi, venite, nazioni d’ogn’i, e  
       12  assiderò a giudicar le nazioni d’ogn’i.  
Am   1:  1  rivelategli in visione, i ad Israele, ai  
Mic   1:  1  i a Samaria e a Gerusalemme.  
Hab   2:  5  le nazioni, raccoglie i a sé tutti i popoli.  
Ag   2:11  i sacerdoti sulla legge i a questo punto:  
Zac   7:  7  e tranquilla, con le sue città all’i,  
  12:  2  di stordimento per tutti i popoli all’i; e  
         6  destra e a sinistra tutti i popoli d’ogn’i;  
  14:14  le ricchezze di tutte le nazioni all’i  
Mat   3:  4  ed una cintura di cuoio i a’ fianchi; ed  
         5  e tutto il paese d’i al Giordano presero  
    4:  6  Egli darà ordine ai suoi angeli i a te, ed  
    6:28  E i al vestire, perché siete con ansietà  
    8:18  Or Gesù, vedendo una gran folla i a sé,  
  11:  7  prese a dire alle turbe i a Giovanni: Che  
  14:35  mandò per tutto il paese all’i, e gli  
  19:17  m’interroghi tu i a ciò ch’è buono? Uno  
Mar   1:  6  con una cintura di cuoio i ai fianchi, e  
    3:  5  Allora Gesù, guardatili tutt’i con  
       34  in giro coloro che gli sedevano d’i,  
    4:  1  e una gran moltitudine si radunò i a lui;  
       10  quelli che gli stavano i coi dodici, lo  
    6:36  e per i villaggi d’i a comprarsi qualcosa  
    7:17  lo interrogarono i alla parabola.  
    9:14  discepoli, videro i a loro una gran folla,  
  15:17  corona di spine, gliela misero i al capo,  
Luc   2:  9  la gloria del Signore risplendé i a loro,  
    3:  3  per tutta la contrada d’i al Giordano,  
    4:10  Egli ordinerà ai suoi angeli i a te, che ti  
    6:10  E girato lo sguardo i su tutti loro, disse  
    7:17  questo dire i a Gesù si sparse per tutta  
       24  prese a dire alle turbe i a Giovanni: Che  
    9:12  per i villaggi e per le campagne d’i per  
  10:40  era affaccendata i a molti servigi; e  
  11:29  E affollandosi i a lui le turbe, egli prese  
Gio   3:25  i alla purificazione.  
    4:38  Io v’ho mandati a mieter quello i a cui  
    7:12  v’era fra le turbe gran mormorio i a lui.  
  18:19  interrogò Gesù i ai suoi discepoli e alla  
At   1:16  per bocca di Davide i a Giuda, che fu la  
    2:29  dirvisi i al patriarca Davide, ch’egli  
    5:36  e presso a lui si raccolsero i a  
    9:  3  una luce dal cielo gli sfolgorò d’i.  
  12:  1  Or i a quel tempo, il re Erode mise  
  14:  6  Licaonia, Listra e Derba e nel paese d’i;  
       20  Ma essendosi i discepoli raunati i a lui,  
  18:15  di questioni i a parole, a nomi, e alla  
  19:39  volete ottenere qualcosa i ad altri affari,  
  22:  6  cielo mi folgoreggiò d’i una gran luce.  
       18  riceveranno la tua testimonianza i a me.  
  23:29  accusato i a questioni della loro legge,  
  25:  9  giudicato davanti a me i a queste cose?  
       19  certe questioni i alla propria religione  
       19  e i a un certo Gesù morto, che Paolo  
       20  e quivi esser giudicato i a queste cose.  
  26:13  la quale lampeggiò i a me ed a coloro  
  28:21  ricevuto lettere dalla Giudea i a te, né è  
Rom 15:19  da Gerusalemme e dai luoghi i fino  
1Co   1:11  m’è stato riferito i a voi da quei di casa  
Col   4:10  (i al quale avete ricevuto degli ordini;  
1Ti   6:  4  langue i a questioni e dispute di parole,  
Tit   3:  9  e alle dispute i alla legge, stattene  
Ebr   6:  1  l’insegnamento elementare i a Cristo,  
  11:22  d’Israele, e diede ordini i alle sue ossa.  
1Gv   2:26  cose i a quelli che cercano di sedurvi.  
Ap   4:  8  ed eran piene d’occhi all’i e di dentro, e  
INTRAPRENDEVA 
Gen 39:  3  prosperare nelle mani tutto quello che i.  
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       23  faceva prosperare tutto quello ch’egli i. 
INTRAPRESI 
Ecc   2:  4  Io i de’ grandi lavori; mi edificai delle  
INTRAPRESO 
Gen 24:42  piace far prosperare il viaggio che ho i,  
Gd 18:  5  il viaggio che abbiamo i sarà prospero’.  
Luc   1:  1  hanno i ad ordinare una narrazione de’  
INTRATTENNE 
1Sa   9:25  e Samuele s’i con Saul sul terrazzo. 
INTRECCERAI 
Es 28:14  e due catenelle d’oro puro che i a mo’  
INTRECCIANO 
Gb   8:17  le sue radici s’i sul mucchio delle  
Lam   1:14  il giogo delle mie trasgressioni, che s’i,  
INTRECCIATA 
Mat 27:29  e i una corona di spine, gliela misero  
Mar 15:17  e i una corona di spine, gliela misero  
Gio 19:  2  E i soldati, i una corona di spine, gliela  
INTRECCIATE 
Es 28:14  e metterai ne’ castoni le catenelle così i.  
       22  catenelle d’oro puro, i a mo’ di cordoni.  
  39:15  catenelle d’oro puro, i a mo’ di cordoni. 
INTRECCIATI 
2Sa 18:  9  entrò sotto i rami i di un gran terebinto,  
Gb 40:17  i nervi delle sue cosce sono i insieme.  
Nah   1:10  fossero pur i come spine e fradici pel  
INTRECCIATURA 
1Pi   3:  3  che consiste nell’i dei capelli, nel  
INTRECCIO 
1Re   7:17  Fece un graticolato, un lavoro d’i, dei  
INTRIDERE 
Ez 46:14  d’un hin d’olio per i il fior di farina: è  
INTRIDON 
Ger   7:18  le donne i la pasta per far delle focacce  
INTRISA 
Lev   9:  4  e un’oblazione i con olio; perché oggi  
  14:10  una oblazione, i con olio, e un log  
       21  d’un efa di fior di farina i con olio,  
  23:13  di un efa di fior di farina i con olio,  
Num   7:13  pieni di fior di farina i con olio, per  
       19  pieni di fior di farina i con olio, per  
       25  pieni di fior di farina i con olio, per  
       31  pieni di fior di farina i con olio, per  
       37  pieni di fior di farina i con olio, per  
       43  pieni di fior di farina i con olio, per  
       49  pieni di fior di farina i con olio, per  
       55  pieni di fior di farina i con olio, per  
       61  pieni di fior di farina i con olio, per  
       67  pieni di fior di farina i con olio, per  
       73  pieni di fior di farina i con olio, per  
       79  pieni di fior di farina i con olio, per  
    8:  8  ordinaria di fior di farina i con olio, e tu  
  28:  5  di farina, i con un quarto di hin d’olio  
         9  due decimi di fior di farina i con olio,  
       12  e tre decimi di fior di farina i con olio,  
       12  due decimi di fior di farina i con olio,  
       13  e un decimo di fior di farina i con olio,  
       20  oblazione, del fior di farina i con olio; e  
       28  oblazione, del fior di farina i con olio:  
  29:  3  oblazione, del fior di farina i con olio:  
         9  oblazione, del fior di farina i con olio:  
       14  oblazione, del fior di farina i con olio:  
INTRISE 
Lev   7:12  delle focacce senza lievito i con olio,  
       12  cotto, in forma di focacce i con olio.  
Num   6:15  di focacce i con olio, di gallette senza  
2Sa 13:  8  Ella prese della farina stemperata, l’i,  
INTRISERO 
Gen 37:31  un becco, e i del sangue la veste. 
INTRISO 
Os   7:  4  dacché ha i la pasta finché sia lievitata. 
INTRISTISCE 
Is 33:  9  il Libano si vergogna ed i; Saron è  
INTRODOTTI 
Dt 31:20  Quando li avrò i nel paese che promisi  
       21  prima ch’io li abbia i nel paese che  
2Re 17:  8  e quelli che i re d’Israele aveano i.  
Ez 20:28  quando li ebbi i nel paese che avevo  
  23:42  sono stati i degli ubriachi venuti dal  

Dan   5:15  sono stati i alla mia presenza, per  
INTRODOTTISI 
Gal   2:  4  cagione dei falsi fratelli, i di soppiatto, i  
INTRODOTTO 
Es 13:  5  l’Eterno ti avrà i nel paese dei Cananei,  
       11  l’Eterno t’avrà i nel paese dei Cananei,  
Dt   7:  1  l’Eterno, ti avrà i nel paese dove vai per  
  11:29  il tuo Dio, t’avrà i nel paese nel quale  
Dan   5:13  Allora Daniele fu i alla presenza del re;  
At 21:37  Paolo stava per esser i nella fortezza,  
INTRODUCE 
Ebr   1:  6  di nuovo i il Primogenito nel mondo,  
INTRODUCESSE 
Gen 46:28  perché questi lo i nel paese di Goscen.  
INTRODUCESTI 
Neh   9:23  li i nel paese in cui avevi detto ai padri  
INTRODURLI 
Dt   9:28  non era capace d’i nella terra che aveva  
Ez 20:  6  per i in un paese che io avevo cercato  
INTRODURLO 
Luc   5:19  non trovando modo d’i a motivo della  
INTRODURNE 
Ger 17:27  e dall’i per le porte di Gerusalemme in  
INTRODURRÀ 
Es 23:23  e t’i nel paese degli Amorei, degli  
Num 14:  8  ci è favorevole, c’i in quel paese, e ce  
INTRODURRAI 
Es 15:17  Tu li i e li pianterai sul monte del tuo  
  26:33  del velo, i l’arca della testimonianza;  
Dt   7:26  e non i cosa abominevole in casa tua,  
  31:23  che i i figliuoli d’Israele nel paese che  
INTRODURRANNO 
2Pi   2:  1  falsi dottori che i di soppiatto eresie di  
INTRODURREI 
Can   8:  2  Ti condurrei, t’i in casa di mia madre,  
INTRODURRETE 
Num 20:12  voi non i questa raunanza nel paese che  
INTRODURRÒ 
Es   6:  8  E v’i nel paese, che giurai di dare ad  
Num 14:24  io lo i nel paese nel quale è andato; e la  
INTRODURTI 
Es 23:20  e per i nel luogo che ho preparato. 
INTRODUSSE 
1Sa   9:22  li i nella sala e li fe’ sedere in capo di  
INTRODUSSERO 
At   7:45  lo i nel paese posseduto dalle genti che  
INTRODUZIONE 
Ebr   7:19  v’è altresì l’i d’una migliore speranza,  
INTRONAR 
Ger 19:  3  calamità, che farà i gli orecchi di chi  
INTRONATE 
2Re 21:12  ne udrà parlare n’avrà i le orecchie. 
INTRONATI 
1Sa   3:11  l’udrà ne avrà i ambedue gli orecchi. 
INTRUSI 
Giu        4  si sono i fra noi certi uomini, (per i  
INTUONA 
Ez 32:18  i un lamento sulla moltitudine  
INUTILE 
Ecc 10:11  incantato, l’incantatore diventa i.  
Is 57:10  cammino ti stanchi, ma non dici: ‘È i!’  
Ger 18:12  È i; noi vogliamo camminare seguendo  
Ez 24:12  Ogni sforzo è i; il suo abbondante  
INUTILI 
Gb 15:  3  Si difende egli con ciarle i e con parole  
Luc 17:10  Noi siamo servi i; abbiam fatto quel  
Rom   3:12  sono sviati, tutti quanti son divenuti i.  
Tit   3:  9  stattene lontano, perché sono i e vane. 
INUTILITÀ 
Ebr   7:18  a motivo della sua debolezza e i 
INUTILMENTE 
Is 49:  4  i, per nulla ho consumato la mia forza;  
Gal   2:21  della legge, Cristo è dunque morto i. 
INVADENDO 
Sof   2:  8  e si sono ingranditi i i suoi confini. 
INVADERÀ 
Dan 11:24  i le parti più grasse della provincia, e  
INVADERE 
1Sa   7:13  tornaron più ad i il territorio d’Israele; e  

INVADONO 
Gl   2:  9  I la città, corrono sulle mura; montano  
INVAGHIRESTI 
Pro   5:20  perché, figliuol mio, t’i d’un’estranea, e  
INVAGHITI 
1Re   9:  9  si sono i d’altri dèi, si son prostrati  
2Cr   7:22  si sono i di altri dèi, si son prostrati  
INVALIDA 
Gal   3:17  non lo i in guisa da annullare la  
INVANO 
Lev 26:16  e seminerete i la vostra sementa: la  
       20  La vostra forza si consumerà i, poiché  
1Sa 25:21  ‘I dunque ho io protetto tutto ciò che  
Gb   9:29  perché dunque affaticarmi i?  
  41:18  I lo si attacca con la spada; a nulla  
Sa 73:13  I dunque ho purificato il mio cuore, e  
      127:    1  la casa, i vi si affaticano gli edificatori;  
                 1  guarda la città, i vegliano le guardie.  
                 2  I vi levate di buon’ora e tardi andate a  
Pro   1:17  Si tende i la rete dinanzi a ogni sorta  
Ecc   6:  4  l’aborto nasce i, se ne va nelle tenebre,  
Is 45:19  progenie di Giacobbe: ‘Cercatemi i!’  
  49:  4  ‘I ho faticato, inutilmente, per nulla ho  
  65:23  Non si affaticheranno i, e non avranno  
Ger   2:30  I ho colpito i vostri figliuoli; non ne  
    4:30  I t’abbellisci; i tuoi amanti ti sprezzano,  
    6:29  i si cerca di raffinare, ché le scorie non  
  46:11  I moltiplichi i rimedi; non v’è  
Lam   4:17  in cerca d’un soccorso, aspettato i; dai  
Ez   6:10  e che non i li ho minacciati di far loro  
  19:  5  E quando ella vide che aspettava i e la  
Mic   7:  1  anima mia brama i un fico primaticcio.  
Mal   1:10  Voi non accendereste i il fuoco sul mio  
Mat 15:  9  Ma i mi rendono il loro culto,  
Mar   7:  7  Ma i mi rendono il loro culto  
Rom 13:  4  temi, perché egli non porta la spada i;  
1Co 15:  2  a meno che non abbiate creduto i.  
2Co   6:  1  non abbiate ricevuta la grazia di Dio i;  
Gal   3:  4  Avete voi sofferto tante cose i?  
         4  se pure è proprio i.  
    4:11  a voi, d’essermi i affaticato per voi.  
Fil   2:16  abbia da gloriarmi di non aver corso i,  
       16  né i faticato.  
1Te   2:  1  la nostra venuta tra voi non è stata i;  
Gia   4:  5  che la Scrittura dichiari i che lo Spirito  
INVASE 
Gen 35:  5  un terrore mandato da Dio i le città  
2Re 17:  5  Poi il re d’Assiria i tutto il paese, salì  
INVASERO 
2Cr 21:17  ed essi salirono contro Giuda, l’i, e  
INVASI 
Gs   2:  9  che il terrore del vostro nome ci ha i, e  
INVASIONE 
2Re 15:19  Pul, re d’Assiria, fece i nel paese; e  
INVASO 
Dt   9:19  l’ira e il furore da cui l’Eterno era i  
1Sa 23:27  perché i Filistei hanno i il paese’.  
1Re   8:37  paese sarà i dalla carestia o dalla peste,  
2Cr   6:28  paese sarà i dalla carestia o dalla peste,  
  28:18  aveano i le città della pianura e del  
INVASORE 
Ger   4:13  Ecco, l’i sale come fan le nuvole, e i  
INVASORI 
Is 16:  4  cessata, gl’i sono scomparsi dal paese, 
INVECCHIA 
Sa   6:  7  L’occhio mio si consuma dal dolore, i a  
Ebr   8:13  quel che diventa antico e i è vicino a  
INVECCHIANO 
Luc 12:33  fatevi delle borse che non i, un tesoro  
INVECCHIATA 
Gb 14:  8  Quando la sua radice è i sotto terra, e il  
Ez 23:43  E io ho detto di quella i negli adulterî:  
INVECCHIERÀ 
Is 51:  6  la terra i come un vestito, e i suoi  
INVECCHIERANNO 
Ebr   1:11  ma tu dimori; i tutti come un vestito, 
INVECE 
Gen 11:  3  E si valsero di mattoni i di pietre,  
         3  e di bitume i di calcina.  
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  17:15  più Sarai; il suo nome sarà, i Sara.  
  18:15  paura. Ma egli disse: ‘I, hai riso!’.  
  22:13  offerse in olocausto i del suo figliuolo.  
  27:12  una maledizione, i di una benedizione’.  
  44:33  schiavo del mio signore, i del fanciullo,  
Es   5:12  per raccogliere della stoppia i di paglia.  
Lev 17:  5  i d’immolare, come fanno, i loro  
Num   3:41  i di tutti i primogeniti de’ figliuoli  
    5:19  ricevendo un altro i del tuo marito,  
       20  ricevendo un altro i del tuo marito e ti  
       29  svii ricevendo un altro i del suo marito,  
    8:16  i di tutti quelli che aprono il seno  
       18  preso i Leviti i di tutti i primogeniti dei  
Dt 28:24  paese, i di pioggia, sabbia e polvere,  
  30:14  I, questa parola è molto vicina a te; è  
Gs 22:24  sa se non l’abbiamo fatto, i, per tema di  
1Sa 18:19  fu i sposata ad Adriel di Mehola.  
  21:  6  per mettervi i del pan caldo nel  
2Sa   6:21  che m’ha scelto i di tuo padre e di tutta  
  17:25  a capo dell’esercito Amasa, i di Joab.  
  18:33  Oh foss’io pur morto i tua, o Absalom 
  19:13  sempre capo dell’esercito, i di Joab’.  
1Re   2:35  E i sua il re fece capo dell’esercito 
    3:22  ‘No, i, il morto è il figliuolo tuo, e il  
       23  No, i, il morto è il figliuolo tuo, e il  
    9:  6  e andate i a servire altri dèi ed a  
  14:27  i de’ quali Roboamo fece fare degli  
  20:  6  i, domani, a quest’ora, manderò da te i  
  21:  6  ti darò un’altra vigna i di quella’; ed   
2Re   1:17  Jehoram cominciò a regnare i di lui  
  17:40  continuarono i a seguire l’antico loro  
1Cr 29:23  come re, i di Davide suo padre;  
2Cr   7:19  e andate i a servire altri dèi e a  
  12:10  i de’ quali, il re Roboamo fece fare  
  16:  7  re di Siria i d’appoggiarti sull’Eterno,  
  28:23  Ma furono i la rovina di lui e di tutto  
Esd   3:12  Molti altri i alzavan le loro voci,  
Est   2:  4  piacerà al re diventi regina i di Vashti’.  
    9:  1  loro potere, avvenne i tutto il contrario;  
Gb 12:  6  Sono i tranquille le tende de’ ladroni e  
  23:  6  No! i, mi presterebbe attenzione.  
  24:22  I, Iddio con la sua forza prolunga i  
  31:40  che i di grano mi nascano spine,  
       40  i d’orzo mi crescano zizzanie! Qui  
Sa 14:  6  Voi, i, fate onta al consiglio del misero,  
      105:  32  Dette loro grandine i di pioggia,  
      109:    4  I dell’amore che porto loro, mi sono  
Is   3:24  I del profumo s’avrà fetore;  
       24  i di cintura, una corda;  
       24  i di riccioli, calvizie;  
       24  i d’ampio manto, un sacco stretto;  
       24  un marchio di fuoco i di bellezza.  
    5:  2  e gli ha fatto i delle lambrusche.  
  14:15  I t’han fatto discendere nel soggiorno  
  60:15  I d’essere abbandonata, odiata, sì che  
       17  I del rame, farò venire dell’oro;  
       17  i del ferro, farò venir dell’argento;  
       17  i del legno, del rame; i di pietre, ferro;  
  61:  7  I della vostra onta, avrete una parte  
         7  i d’obbrobrio, giubilerete della vostra  
Ger   7:24  i di andare avanti si sono vòlti indietro.  
  28:13  hai fatto, i di quello, un giogo di ferro.  
Ez   4:15  sterco bovino, i d’escrementi d’uomo;  
  12:23  di’ loro, i: I giorni s’avvicinano, e  
  14:11  e siano i mio popolo, e io sia il loro  
  16:32  che riceve gli stranieri i del suo marito.  
       34  in quanto tu pagavi, i d’esser pagata,  
  36:34  coltivata, i d’essere una desolazione  
Dan   4:16  e i d’un cuor d’uomo, gli sia dato un  
Os   1:10  e avverrà che i di dir loro, come si  
  14:  2  noi t’offriremo, i di giovenchi, l’offerta  
Mat   2:22  in Giudea regnava Archelao i d’Erode,  
    7:14  Stretta i è la porta ed angusta la via che  
  15:  4  o madre sia punito di morte; voi, i, dite:  
Mar   6:15  Altri i dicevano: È Elia! Ed altri: È un  
    7:11  voi, i, se uno dice a suo padre od a sua  
  11:32  Diremo i: Dagli uomini?... Essi  
Luc   1:60  e disse: No, sarà i chiamato Giovanni.  
  11:11  gli chiede un pesce, gli dia i una serpe?  

  17:  8  Non gli dirà i: Preparami da cena, e  
  24:21  i, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da  
Gio   2:10  tu, i, hai serbato il vin buono fino ad  
    7:  6  il vostro tempo, i, è sempre pronto.  
       41  Altri, i, dicevano: Ma è forse dalla  
  16:  6  I, perché v’ho detto queste cose, la  
At 22:28  E Paolo disse: Io, i, l’ho di nascita.  
  28:24  delle cose dette; altri i non credettero.  
Rom   1:25  e servito la creatura i del Creatore, che  
    2:  5  Tu i, seguendo la tua durezza e il tuo  
1Co   5:  2  siete gonfi, e non avete i fatto cordoglio  
    6:  8  I, siete voi che fate torto e danno; e ciò  
  12:22  essere più deboli, sono i necessarie;  
  14:  3  Chi profetizza, i, parla agli uomini un  
       22  la profezia, i, serve di segno non per i  
2Co 10:13  Noi, i, non ci glorieremo oltre misura,  
Gal   3:20  d’uno solo; Dio, i, è uno solo.  
    5:22  Il frutto dello Spirito, i, è amore,  
    6:  4  Ciascuno esamini i l’opera propria; e  
Ef   4:23  ad essere i rinnovati nello spirito della  
       32  Siate i gli uni verso gli altri benigni,  
1Te   2:  7  i, siamo stati mansueti in mezzo a voi,  
1Ti   4:  7  e da vecchie; esèrcitati i alla pietà;  
    5:24  ad altri uomini, i, essi tengono dietro.  
Ebr   7:  6  quello, i, che non è della loro stirpe,  
  10:  3  I in quei sacrificî è rinnovato ogni anno  
Gia   4:15  I di dire: Se piace al Signore, saremo in  
Giu        9  I, l’arcangelo Michele quando,  
INVENDUTO 
At   5:  4  Se questo restava i, non restava tuo? E  
INVENTANO 
Am   6:  5  s’i strumenti musicali come Davide; 
INVENTARIO 
Num   4:32  Farete l’i nominativo degli oggetti  
INVENTATE 
2Cr 26:15  delle macchine i da ingegneri per  
INVENTI 
Neh   6:  8  stanno come tu dici, ma sei tu che le i!’ 
INVENTORI 
Rom   1:30  superbi, vanagloriosi, i di mali,  
INVENZIONE 
Os 13:  2  degl’idoli di loro i, che son tutti opera  
INVERMINÌ 
Es 16:20  all’indomani; e quello i e mandò fetore;  
       24  e quello non diè fetore e non i. 
INVERNO 
Gen   8:22  estate e i, giorno e notte, non  
Sa 74:17  della terra, tu hai fatto l’estate e l’i.  
Can   2:11  l’i è passato, il tempo delle piogge è  
Is 18:  6  e le bestie della terra vi passeranno l’i.  
Ger 36:22  Or il re stava seduto nel suo palazzo d’i  
Am   3:14  E abbatterò le case d’i e le case  
Zac 14:  8  occidentale, tanto d’estate quanto d’i.  
Mat 24:20  fuga non avvenga d’i né di sabato;  
Mar 13:18  E pregate che ciò non avvenga d’i!  
Gio 10:22  la festa della Dedicazione. Era d’i,  
At 27:12  a Libeccio e a Maestro, e di passarvi l’i.  
1Co 16:  6  ovvero anche passerò l’i, affinché voi  
2Ti   4:21  Studiati di venire prima dell’i. Ti  
Tit   3:12  perché ho deciso di passar quivi l’i. 
INVERO 
Gb 31:23  E i mi spaventava il castigo di Dio, ed  
Sa 74:  6  E i con l’ascia e col martello, hanno  
At   4:27  E i in questa città, contro al tuo santo  
Gal   1:11  E i, fratelli, io vi dichiaro che  
1Te   4:10  e i voi lo fate verso tutti i fratelli che  
2Te   3:10  E i quand’eravamo con voi, vi  
INVERSO 
Mar 14:  6  Ella ha fatto un’azione buona i me.  
2Ti   2:24  contendere, ma dev’essere mite i tutti,  
INVESTE 
Ez 24:  2  il re di Babilonia i Gerusalemme. 
INVESTÌ 
Gd 14:  6  Lo spirito dell’Eterno i Sansone, che,  
       19  E lo spirito dell’Eterno lo i, ed egli  
  15:14  ma lo spirito dell’Eterno lo i, e le funi  
1Sa 10:10  a Saul; allora lo spirito di Dio lo i, ed  
  11:  6  lo spirito di Dio i Saul, che s’infiammò  
  16:13  in poi, lo spirito dell’Eterno i Davide. E  

  19:20  lo spirito di Dio i i messi di Saul che si  
       23  e lo spirito di Dio i anche lui; ed egli  
1Cr 12:18  lo spirito i Amasai, capo dei trenta, che  
2Cr 20:14  lo spirito dell’Eterno i in mezzo alla  
  24:20  Allora lo spirito di Dio i Zaccaria,  
INVESTIGA 
Gio   7:52  I, e vedrai che dalla Galilea non sorge  
Rom   8:27  e Colui che i i cuori conosce qual sia il  
1Co   2:10  lo spirito i ogni cosa, anche le cose  
INVESTIGABILI 
Ef   3:  8  delle non i ricchezze di Cristo, 
INVESTIGAMI 
Sa  139:  23  I, o Dio, e conosci il mio cuore.  
INVESTIGANDO 
Sa 77:  6  nel mio cuore, e lo spirito mio va i: 
INVESTIGARE 
Sa  145:    3  lode, e la sua grandezza non si può i.  
Pro 25:  3  terra e il cuore dei re non si possono i.  
Ecc   1:13  a cercare e ad i con sapienza tutto ciò  
    7:25  a i, a cercare la sapienza e la ragion  
INVESTIGARLE 
Pro 25:  2  le cose; ma la gloria dei re sta nell’i. 
INVESTIGATE 
Gio   5:39  Voi i le Scritture, perché pensate aver  
INVESTIGATO 
Est   2:23  I e verificato il fatto, i due eunuchi  
Sa  139:    1  O Eterno tu m’hai i e mi conosci. 
INVESTIGAZIONI 
1Pi   1:10  delle ricerche e delle i dei profeti che  
INVESTIGHERAI 
Dt 13:14  tu farai delle ricerche, i, interrogherai  
INVESTIGHI 
Gb 10:  6  che tu i tanto la mia iniquità, che  
INVESTIGO 
Ger 17:10  Io, l’Eterno, che i il cuore, che metto  
Ap   2:23  che io son colui che i le reni ed i cuori;  
INVESTIGÒ 
Gb 28:27  vide e la rivelò, la stabilì ed anche l’i. 
INVESTIRÀ 
1Sa 10:  6  E lo spirito dell’Eterno t’i e tu  
  16:16  il cattivo spirito suscitato da Dio t’i,  
Pro   1:27  la sventura v’i come un uragano, e vi  
INVESTIRLO 
Dan   8:  7  pieno di rabbia contro di lui, i, e  
INVESTISSE 
Gd   7:13  giungesse alla tenda, la i, in modo da  
INVESTITA 
Luc   6:49  la fiumana l’ha i, e subito è crollata; e  
INVESTITO 
Gb   1:19  ha i i quattro canti della casa, ch’è  
Mat   7:25  hanno soffiato e hanno i quella casa;  
Luc   6:48  la fiumana ha i quella casa e non ha  
INVESTITURA 
Luc 19:12  per ricevere l’i d’un regno e poi  
       15  dopo aver ricevuto l’i del regno, ch’egli  
INVESTIVA 
1Sa 16:23  il cattivo spirito suscitato da Dio i Saul,  
INVETERATA 
Lev 13:11  è lebbra i nella pelle del corpo di colui,  
INVIA 
Is 18:  2  che i messi per mare in navicelle di  
INVIAI 
Neh   6:  3  E io i loro dei messi per dire: ‘Io sto  
INVIAMO 
1Sa 11:  3  perché i de’ messi per tutto il territorio  
INVIARONO 
1Cr 19:16  i de’ messi e fecero venire i Sirî che  
2Cr 32:31  i capi di Babilonia gl’i de’ messi per  
Esd   4:11  copia della lettera che i al re Artaserse:  
    5:  7  Gl’i un rapporto così concepito: ‘Al re  
INVIATI 
Gs   6:17  i messaggeri che noi avevamo i.  
Luc   7:10  E quando gl’i furon tornati a casa,  
At 15:33  se ne tornassero a quelli che li aveano i.  
2Co   8:23  essi sono gli i delle chiese, e gloria di  
INVIATO 
Gen 32:18  è un dono i al mio signore Esaù; ed  
1Sa 25:14  Davide ha i dal deserto de’ messi per  
2Re 17:  4  aveva i de’ messi a So, re d’Egitto, e  
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Is 41:27  a Gerusalemme ho i un messo di buone  
  61:  1  m’ha i per fasciare quelli che hanno il  
Ger 49:14  un messaggero è stato i fra le nazioni:  
Ez 23:40  ad essi hanno i de’ messaggeri, 
INVIATOMI 
Fil   2:25  i da voi per supplire ai miei bisogni, 
INVIDIA 
Gen 30:  1  portò i alla sua sorella, e disse a  
  37:11  E i suoi fratelli gli portavano i, ma suo  
Sa 37:  1  non portare i a quelli che operano  
  68:16  guardate con i al monte che Dio s’è  
  73:  3  io portavo i agli orgogliosi, vedendo la  
      106:  16  Furon mossi d’i contro Mosè nel  
Pro   3:31  Non portare i all’uomo violento, e non  
  14:30  del corpo, ma l’i è la carie dell’ossa.  
  23:17  Il tuo cuore non porti i ai peccatori, ma  
  24:  1  Non portare i ai malvagi, e non  
       19  chi fa il male, e non portare i agli empi;  
Ecc   4:  4  provocano i dell’uno contro l’altro.  
    9:  6  e la loro i sono da lungo tempo periti,  
Ez 31:  9  nel giardino di Dio, gli portavano i.  
Mat 27:18  che glielo avevano consegnato per i.  
Mar 15:10  glielo aveano consegnato per i.  
At   5:17  de’ Sadducei, si levarono, pieni di i,  
    7:  9  E i patriarchi, portando i a Giuseppe, lo  
  13:45  furon ripieni d’i, e bestemmiando  
  17:  5  Ma i Giudei, mossi da i, presero con  
Rom   1:29  pieni d’i, d’omicidio, di contesa, di  
1Co 13:  4  è paziente, è benigna; la carità non i; la  
Fil   1:15  alcuni predicano Cristo anche per i e  
1Ti   6:  4  dispute di parole, dalle quali nascono i,  
Tit   3:  3  menanti la vita in malizia ed i, odiosi  
Gia   3:14  se avete nel cuor vostro dell’i amara e  
       16  dove sono i e contenzione, quivi è  
INVIDIANDOCI 
Gal   5:26  provocandoci e i gli uni gli altri. 
INVIDIATE 
Gia   4:  2  voi uccidete ed i e non potete ottenere;  
INVIDIAVANO 
Gen 26:14  e di numerosa servitù. I Filistei lo i; 
INVIDIE 
Rom 13:13  lussuria e lascivie; non in contese ed i;  
Gal   5:21  sètte, i, ubriachezze, gozzoviglie, e  
1Pi   2:  1  e ogni frode, e le ipocrisie, e le i, ed  
INVIDIERÀ 
Is 11:13  Efraim non i più Giuda, e Giuda non  
INVIDIOSO 
Pro 28:22  L’uomo i ha fretta d’arricchire, e non sa  
INVIO 
Is 42:19  e sordo come il messo che io i? Chi è  
INVIÒ 
Gd 11:12  Poi Jefte i de’ messi al re de’ figliuoli  
       14  Jefte i di nuovo de’ messi al re de’  
       17  i de’ messi al re di Edom per dirgli: - Ti  
       19  E Israele i de’ messi a Sihon, re degli  
  21:13  Tutta la raunanza i de’ messi per  
1Sa 16:19  Saul dunque i de’ messi a Isai per  
  19:11  Saul i de’ messi a casa di Davide per  
       14  Saul i de’ messi a pigliar Davide, ella  
       15  Saul i di nuovo i messi perché  
       20  E Saul i de’ messi per pigliar Davide;  
       21  Ne informarono Saul, che i altri messi, i  
2Sa   2:  5  Davide i de’ messi agli uomini di Jabes  
    5:11  Hiram, re di Tiro, i a Davide de’ messi,  
  10:  7  i contro di loro Joab con tutto l’esercito  
  11:  4  E Davide i gente a prenderla; ed ella  
       18  Joab i un messo a Davide per fargli  
  12:27  e i dei messi a Davide per dirgli: ‘Ho  
1Re 20:  2  E i de’ messi nella città, che dicessero  
2Re   5:10  Ed Eliseo gl’i un messo a dirgli: ‘Va’,  
  10:21  Jehu i dei messi per tutto Israele; e tutti  
  14:  8  Amatsia i dei messi a Joas, figliuolo di  
  16:  7  Achaz i dei messi a Tiglath-Pileser, re  
  19:  9  perciò i di nuovo dei messi ad Ezechia,  
1Cr 14:  1  Hiram, re di Tiro, i a Davide de’ messi,  
  19:  2  E Davide i dei messi a consolarlo della  
         8  i contro di loro Joab e tutto l’esercito  
2Cr 16:  2  e i dei messi a Ben-Hadad, re di Siria,  
  25:17  i de’ messi a Joas, figliuolo di Joahaz,  

  30:  1  Poi Ezechia i de’ messi a tutto Israele e  
  35:21  Ma Neco gl’i dei messi per dirgli: ‘Che  
Is 37:  9  i de’ messi ad Ezechia, con questo  
INVIOLABILE 
2Cr 13:  5  ed ai suoi figliuoli, con un patto i?  
Est   9:27  l’impegno i di celebrare ogni anno que’  
INVISIBILE 
Col   1:15  il quale è l’immagine dell’i Iddio, il  
1Ti   1:17  al re dei secoli, immortale, i, solo Dio,  
Ebr 11:27  costante, come vedendo Colui che è i. 
INVISIBILI 
Gb 33:21  mentre le ossa, prima i, gli escon fuori,  
Rom   1:20  poiché le perfezioni i di lui, la sua  
Col   1:16  nei cieli e sulla terra; le visibili e le i;  
INVITA 
Os 11:  7  lo s’i a guardare in alto, ma nessun  
1Co 10:27  Se qualcuno de’ non credenti v’i, e voi  
INVITARONO 
Num 25:  2  Esse i il popolo ai sacrifizi offerti ai  
Gd 14:11  i trenta compagni perché stessero con  
INVITATI 
Gd 14:15  E che? ci avete i qui per spogliarci?’  
2Sa 15:11  uomini, i quali, essendo stati i,  
Mat 22:  3  servitori a chiamare gl’i alle nozze;  
         4  Dite agli i: Ecco, io ho preparato il mio  
         8  pronte; ma gl’i non ne erano degni.  
Luc 14:  7  poi come gl’i sceglievano i primi posti,  
       17  mandò il suo servitore a dire agl’i:  
       24  di quegli uomini ch’erano stati i,  
Ap 19:  9  Beati quelli che sono i alla cena delle  
INVITATO 
1Sa   9:24  apposta per te quand’ho i il popolo’.  
1Re   1:19  ha i tutti i figliuoli del re e il sacerdote  
       19  ma non ha i il tuo servo Salomone.  
       25  ed ha i tutti i figliuoli del re, i capi  
       26  Ma egli non ha i me, tuo servo, né il  
Est   5:12  e anche per domani sono i da lei col re.  
Luc   7:39  Il Fariseo che l’avea i, veduto ciò, disse  
  14:  8  Quando sarai i a nozze da qualcuno,  
         8  non sia stato i da lui qualcuno più  
         9  e chi ha i te e lui non venga a dirti: Cedi  
       10  Ma quando sarai i, va a metterti  
       10  affinché quando colui che t’ha i verrà,  
       12  E diceva pure a colui che lo aveva i:  
Gio   2:  2  E Gesù pure fu i co’ suoi discepoli alle  
INVITAVANO 
Est   3:14  e i tutti i popoli a tenersi pronti per quel  
INVITERAI 
1Sa 16:  3  I Isai al sacrifizio; io ti farò sapere  
INVITERETE 
Zac   3:10  voi vi i gli uni gli altri sotto la vigna e  
INVITINO 
Es 34:15  non avvenga ch’essi t’i, e tu mangi dei  
Luc 14:12  che talora anch’essi non t’i, e ti sia reso  
INVITÒ 
Gen 31:54  e i i suoi fratelli a mangiar del pane.  
1Sa 16:  5  Isai e i suoi figliuoli, e li i al sacrifizio.  
2Sa 11:13  Davide lo i a mangiare e a bere con sé;  
  13:23  egli i tutti i figliuoli del re.  
1Re   1:  9  e i tutti i suoi fratelli, figliuoli del re, e  
       10  ma non i il profeta Nathan, né Benaia,  
Luc 11:37  un Fariseo lo i a desinare da lui. Ed  
  14:16  Un uomo fece una gran cena e i molti; 
INVOCA 
Is 41:25  dall’oriente, ed egli i il mio nome; egli  
Gn   1:  6  fai tu qui a dormire? Lèvati, i il tuo dio!  
INVOCAI 
2Sa 22:  4  Io i l’Eterno ch’è degno d’ogni lode, e  
         7  Nella mia distretta i l’Eterno, e gridai al  
Sa 18:  3  Io i l’Eterno ch’è degno d’ogni lode e  
         6  Nella mia distretta i l’Eterno e gridai al  
      116:    4  Ma io i il nome dell’Eterno: Deh, o  
      118:    5  Dal fondo della mia distretta i l’Eterno;  
INVOCAMI 
Sa 50:15  e i nel giorno della distretta: io te ne  
Ger 33:  3  I, e io ti risponderò, e t’annunzierò cose  
INVOCAMMO 
Esd   8:23  e i il nostro Dio a questo proposito, ed  

INVOCANDO 
Sa 63:  4  io viva, e alzerò le mani i il tuo nome.  
At 22:16  e lavato dei tuoi peccati, i il suo nome. 
INVOCANO 
Sa 14:  4  mangiano il pane e non i l’Eterno?  
  53:  4  come mangiano il pane, e non i Iddio?  
  75:  1  quelli che i il tuo nome narrano le tue  
  79:  6  e sopra i regni che non i il tuo nome.  
  86:  5  gran benignità verso tutti quelli che t’i.  
      145:  18  L’Eterno è presso a tutti quelli che lo i,  
               18  a tutti quelli che lo i in verità.  
Ger 10:25  e sui popoli che non i il tuo nome;  
Os   7:11  essi i l’Egitto, vanno in Assiria.  
At   9:14  tutti coloro che i il tuo nome.  
       21  contro quelli che i questo nome ed è  
Rom 10:12  di tutti, ricco verso tutti quelli che lo i;  
1Co   1:  2  in ogni luogo i il nome del Signor  
2Ti   2:22  con quelli che di cuor puro i il Signore. 
INVOCARE 
Gen   4:26  si cominciò a i il nome dell’Eterno.  
Gb 27:10  i Iddio in ogni tempo?  
At 19:13  d’i il nome del Signor Gesù su quelli  
INVOCARON 
Sa 99:  6  i l’Eterno, ed egli rispose loro. 
INVOCARONO 
1Re 18:26  poi i il nome di Baal dalla mattina fino  
INVOCASSI 
Gb   9:16  S’io lo i ed egli mi rispondesse, non  
INVOCATE 
1Re 18:24  Quindi i voi il nome del vostro dio, e io  
       25  e i il vostro dio, ma non appiccate il  
1Cr 16:  8  Celebrate l’Eterno, i il suo nome; fate  
Sa  105:    1  Celebrate l’Eterno, i il suo nome; fate  
Is 12:  4  ‘Celebrate l’Eterno, i il suo nome, fate  
1Pi   1:17  E se i come Padre Colui che senza  
INVOCATELO 
Is 55:  6  lo si può trovare; i, mentr’è vicino. 
INVOCATO 
2Sa   6:  2  l’arca di Dio, sulla quale è i il Nome, il  
1Re   8:43  che il tuo nome è i su questa casa che io  
1Cr 13:  6  è i il nome dell’Eterno, che siede  
2Cr   6:33  il tuo nome è i su questa casa che io ho  
    7:14  mio popolo, sul quale è i il mio nome,  
Sa  120:    1  Nella mia distretta ho i l’Eterno, ed egli  
Is 43:22  E tu non m’hai i, o Giacobbe, anzi ti sei  
Ger   7:10  questa casa sulla quale è i il mio nome,  
       11  questa casa sulla quale è i il mio nome?  
       14  questa casa, sulla quale è i il mio nome  
       30  nella casa sulla quale è i il mio nome,  
  14:  9  e il tuo nome è i su noi; non ci  
  15:16  cuore, perché il tuo nome è i su me, o  
  25:29  la città sulla quale è i il mio nome, e  
  32:34  nella casa sulla quale è i il mio nome,  
  34:15  nella casa sulla quale è i il mio nome;  
  44:26  il mio nome non sarà più i dalla bocca  
Lam   3:55  Io ho i il tuo nome, o Eterno, dal fondo  
       57  Nel giorno ch’io t’ho i ti sei avvicinato;  
Dan   9:18  e la città sulla quale è i il tuo nome;  
       19  il tuo nome è i sulla tua città e sul tuo  
Am   9:12  le nazioni sulle quali è i il mio nome,  
At   2:21  chiunque avrà i il nome del Signore  
  15:17  tutti i Gentili sui quali e i il mio nome,  
Rom 10:13  chiunque avrà i il nome del Signore,  
Gia   2:  7  il buon nome che è stato i su di voi? 
INVOCAVA 
At   7:59  E lapidavano Stefano che i Gesù e  
INVOCAVANO 
Sa 99:  6  e Samuele fra quelli che i il suo nome,  
INVOCAVO 
Gb 12:  4  Io che i Iddio, ed ei mi rispondeva; il  
INVOCHERÀ 
2Re   5:11  si fermerà là, i il nome dell’Eterno, del  
Sa 89:26  Egli m’i, dicendo: Tu sei il mio Padre,  
  91:15  Egli m’i, ed io gli risponderò; sarò con  
Gl   2:32  che chiunque i il nome dell’Eterno sarà  
INVOCHERANNO 
Zac 13:  9  essi i il mio nome e io li esaudirò; io  
Rom 10:14  Come dunque i colui nel quale non  
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INVOCHEREMO 
Sa 80:18  Facci rivivere, e noi i il tuo nome. 
INVOCHERETE 
Ger 29:12  Voi m’i, verrete a pregarmi e io  
INVOCHERÒ 
1Sa 12:17  Io i l’Eterno, ed egli manderà tuoni e  
1Re 18:24  e io i il nome dell’Eterno; e il dio che  
Sa  116:    2  io lo i per tutto il corso dei miei giorni.  
               13  della salvezza e i il nome dell’Eterno.  
               17  di lode e i il nome dell’Eterno. 
INVOCHI 
Sa 32:  6  ogni uomo pio t’i nel tempo che puoi  
Is 64:  7  Non v’è più alcuno che i il tuo nome,  
INVOCHIAMO 
Dt   4:  7  è vicino a noi ogni volta che l’i?  
Sa 20:  9  ci risponda nel giorno che noi l’i! 
INVOCHINO 
Is 65:24  prima che m’i, io risponderò;  
Sof   3:  9  affinché tutti i il nome dell’Eterno, per  
INVOCO 
Sa 17:  6  Io t’i, perché tu m’esaudisci, o Dio;  
  27:  7  O Eterno, ascolta la mia voce, io t’i;  
  31:17  fa’ ch’io non sia confuso, perché io t’i;  
  86:  7  Io t’i nel giorno della mia distretta,  
  88:  9  io t’i ogni giorno, o Eterno, stendo  
      119:146  Io t’i; salvami, e osserverò le tue  
      141:    1  O Eterno io t’i; affrettati a rispondermi.  
INVOCÒ 
Gen 12:  8  altare all’Eterno e i il nome dell’Eterno.  
  13:  4  e quivi Abramo i il nome dell’Eterno.  
  21:33  e i quivi il nome dell’Eterno, l’Iddio  
  26:25  quivi un altare, i il nome dell’Eterno, e  
Gd 15:18  Poi ebbe gran sete; e i l’Eterno,  
  16:28  Sansone i l’Eterno, e disse: ‘O Signore,  
1Sa 12:18  Samuele i l’Eterno, e l’Eterno mandò  
1Re 17:20  Poi i l’Eterno, e disse: ‘O Eterno, Iddio  
       21  e i l’Eterno, dicendo: ‘O Eterno, Iddio  
2Re 20:11  E il profeta Isaia i l’Eterno, il quale  
1Cr   4:10  Jabets i l’Iddio d’Israele, dicendo: ‘Oh  
  21:26  i l’Eterno, il quale gli rispose mediante  
2Cr 14:10  Asa i l’Eterno, il suo Dio, e disse:  
INVOLONTARIAMENTE 
Num 35:11  l’omicida che avrà ucciso qualcuno i.  
       15  chiunque abbia ucciso qualcuno i.  
Dt   4:42  che avesse ucciso il suo prossimo i,  
  19:  4  chiunque avrà ucciso il suo prossimo i,  
Gs 20:  9  chiunque avesse ucciso qualcuno i  
INVOLSE 
Mat 27:59  il corpo, lo i in un panno lino netto,  
Mar 15:46  l’i nel panno e lo pose in una tomba  
Luc 23:53  giù di croce, lo i in un panno lino e lo  
INVOLTA 
1Sa 21:  9  è là i in un panno dietro all’efod; se la  
INVOLTI 
Gen 42:35  videro gl’i del loro danaro, e furon  
INVOLTO 
Gen 42:35  ecco che l’i del danaro di ciascuno era  
1Re 21:27  digiunò; dormiva i nel sacco, e  
INVOLUCRO 
Os 13:  8  e sbranerò loro l’i del cuore; li divorerò  
INZUPPATA 
Mar 15:36  e i d’aceto una spugna, e postala in  
INZUPPATALA 
Mat 27:48  una spugna; e i d’aceto e postala in  
IOATAM 
Mat   1:  9  Uzzia generò I; I generò Achaz; Achaz  
IOB 
Gen 46:13  I figliuoli d’Issacar: Tola, Puva, I e  
IOBAB 
Gen 36:33  e I, figliuolo di Zerach, di Botsra, regnò  
       34  I morì, e Husham, del paese de’  
Gs 11:  1  mandò de’ messi a I re di Madon, al re  
IOEL 
1Cr 27:20  tribù di Manasse: I, figliuolo di Pedaia. 
IOGBEHA 
Gd   8:11  sotto tende a oriente di Nobah e di I, e  
IOGBEHAH 
Num 32:35  Iazer, I, 

IOGLI 
Num 34:22  di Dan: il principe Buki, figliuolo di I. 
IOHANAN 
1Cr   3:24  Eliascib, Pelaia, Akkub, I, Delaia e  
IOKDEAM 
Gs 15:56  Iizreel, I, Zanoah, 
IOKEBED 
Es   6:20  Or Amram prese per moglie I, sua zia;  
IOKMEAM 
1Re   4:12  ad Abel-Mehola, e fino al di là di I; 
IOKNEAM 
Gs 12:22  il re di Kedes, il re di I al Carmelo,  
  19:11  e poi al torrente che scorre di faccia a I.  
  21:34  tribù di Zabulon, I e il suo contado,  
IOKTEEL 
Gs 15:38  Dilean, Mitspe, I, 
IOPPE 
At   9:36  Or in I v’era una certa discepola,  
       38  E perché Lidda era vicina a I, i  
       42  E ciò fu saputo per tutta I, e molti  
       43  E Pietro dimorò molti giorni in I, da un  
  10:  5  Ed ora, manda degli uomini a I, e fa’  
         8  raccontata loro ogni cosa, li mandò a I.  
       23  dei fratelli di I l’accompagnarono.  
       32  Manda dunque a I a far chiamare  
  11:  5  Io ero nella città di I in preghiera, ed in  
       13  Manda a I, e fa’ chiamare Simone,  
IORAM 
Mat   1:  8  Asa generò Giosafat; Giosafat generò I;  
         8  I generò Uzzia; 
IOSE 
Mar 15:40  madre di Giacomo il piccolo e di I, e  
       47  e Maria madre di I stavano guardando  
IOTA 
Mat   5:18  neppure un i o un apice della legge  
IPOCRISIA 
Mat 23:28  ma dentro siete pieni d’i e d’iniquità.  
Mar 12:15  Ma egli, conosciuta la loro i, disse loro:  
Luc 12:  1  dal lievito de’ Farisei, che è i.  
Rom 12:  9  L’amore sia senza i. Aborrite il male, e  
1Ti   4:  2  per via della i di uomini che  
Gia   3:17  di buoni frutti, senza parzialità, senza i. 
IPOCRISIE 
1Pi   2:  1  da voi ogni malizia, e ogni frode, e le i,  
IPOCRITA 
Pro 11:  9  sua bocca l’i rovina il suo prossimo, ma  
Mat   7:  5  I, trai prima dall’occhio tuo la trave, e  
Luc   6:42  I, trai prima dall’occhio tuo la trave, e  
IPOCRITI 
Mat   6:  2  come fanno gl’i nelle sinagoghe e nelle  
         5  E quando pregate, non siate come gl’i;  
       16  non siate mesti d’aspetto come gl’i;  
  15:  7  I, ben profetò Isaia di voi quando disse:  
  22:18  loro malizia, disse: Perché mi tentate, i?  
  23:13  Ma guai a voi, scribi e Farisei i, perché  
       15  Guai a voi, scribi e Farisei i, perché  
       23  Guai a voi, scribi e Farisei i, perché  
       25  Guai a voi, scribi e Farisei i, perché  
       27  Guai a voi, scribi e Farisei i, perché  
       29  Guai a voi, scribi e Farisei i, perché  
  24:51  e gli assegnerà la sorte degl’i. Ivi sarà il  
Mar   7:  6  Ben profetò Isaia di voi i, com’è scritto:  
Luc 12:56  I, ben sapete discernere l’aspetto della  
  13:15  I, non scioglie ciascun di voi, di sabato,  
IPPOPOTAMO 
Gb 40:15  Guarda l’i che ho fatto al par di te; esso  
IR 
Gen 10:11  ed edificò Ninive, Rehoboth-I e Calah;  
Gs 15:62  Nibshan, I-Hammelah e Enghedi: sei  
  19:41  Tsorea, Eshtaol, I-Scemesh,  
1Cr   4:12  Paseah e Tehinna, padre di I-Nahash.  
    7:12  Shuppim e Huppim, figliuoli d’I;  
IRA 
Gen 27:45  finché l’i del tuo fratello si sia stornata  
  30:  2  Giacobbe s’accese d’i contro Rachele, e  
  39:19  m’ha fatto questo!’ l’i sua s’infiammò.  
  44:18  non s’accenda l’i tua contro il tuo  
  49:  6  nella loro i hanno ucciso degli uomini,  
         7  Maledetta l’i loro, perch’è stata  

Es   4:14  l’i dell’Eterno s’accese contro Mosè, ed  
  11:  8  dalla presenza di Faraone, acceso d’i.  
  15:  7  tu scateni la tua i, essa li consuma come  
  22:24  la mia i s’accenderà, e io vi ucciderò  
  32:10  lascia che la mia i s’infiammi contro a  
       11  o Eterno, l’i tua s’infiammerebbe  
       12  Calma l’ardore della tua i e pèntiti del  
       19  e l’i di Mosè s’infiammò, ed egli gettò  
       22  ‘L’i del mio signore non s’infiammi; tu  
  34:  6  misericordioso e pietoso, lento all’i,  
Num   1:53  affinché non si accenda l’i mia contro  
  11:  1  la sua i si accese, il fuoco dell’Eterno  
       10  l’i dell’Eterno si accese gravemente, e  
       33  quando l’i dell’Eterno s’accese contro il  
  12:  9  E l’i dell’Eterno s’accese contro loro,  
  14:18  L’Eterno è lento all’i e grande in  
  16:46  poiché l’i dell’Eterno è scoppiata, la  
  18:  5  non vi sia più i contro i figliuoli  
  22:22  Ma l’i di Dio s’accese perché egli se  
       27  l’i di Balaam s’accese, ed egli percosse  
  24:10  l’i di Balak s’accese contro Balaam; e  
  25:  3  l’i dell’Eterno si accese contro Israele.  
         4  l’ardente i dell’Eterno sia rimossa da  
       11  ha rimossa l’i mia dai figliuoli  
  32:10  l’i dell’Eterno s’accese in quel giorno,  
       13  l’i dell’Eterno si accese contro Israele;  
       14  l’i dell’Eterno anche più ardente contro  
Dt   6:15  l’i dell’Eterno, dell’Iddio tuo,  
    7:  4  e l’i dell’Eterno s’accenderebbe contro  
    9:  7  come hai provocato ad i l’Eterno, il tuo  
         8  ad Horeb provocaste ad i l’Eterno; e  
       19  Poiché io avevo paura, a veder l’i e il  
  11:17  si accenda contro di voi l’i dell’Eterno,  
  13:17  si distolga dall’ardore della sua i, ti  
  19:  6  del sangue, mentre l’i gli arde in cuore,  
  29:20  in tal caso l’i dell’Eterno e la sua  
       23  l’Eterno distrusse nella sua i e nel suo  
       24  perché l’ardore di questa grand’i?’  
       27  Per questo s’è accesa l’i dell’Eterno  
       28  li ha divelti dal loro suolo con i, con  
  31:17  l’i mia s’infiammerà contro a lui; e io li  
  32:22  un fuoco s’è acceso, nella mia i, e  
Gs   7:  1  e l’i dell’Eterno s’accese contro i  
       26  l’Eterno s’acquetò dell’ardente sua i.  
    9:20  per non trarci addosso l’i dell’Eterno, a  
  22:20  attirando l’i dell’Eterno su tutta la  
  23:16  l’i dell’Eterno s’accenderà contro di  
Gd   2:12  a loro, e provocarono ad i l’Eterno;  
       14  E l’i dell’Eterno s’accese contro Israele  
       20  l’i dell’Eterno si accese contro Israele,  
    3:  8  l’i dell’Eterno si accese contro Israele,  
    6:39  ‘Non s’accenda l’i tua contro di me; io  
    8:  3  parola, la loro i contro di lui si calmò.  
    9:30  di Gaal, figliuolo di Ebed, s’accese d’i,  
  10:  7  L’i dell’Eterno s’accese contro Israele,  
  14:19  E, acceso d’i, risalì a casa di suo padre.  
1Sa 11:  6  investì Saul, che s’infiammò d’i;  
  17:28  s’accese d’i contro di lui, e disse:  
  20:30  l’i di Saul s’accese contro Gionathan,  
       34  E, acceso d’i, si levò da mensa, e non  
  28:18  lasciato corso all’ardore della sua i  
2Sa   6:  7  E l’i dell’Eterno s’accese contro Uzza;  
  12:  5  l’i di Davide s’accese fortemente  
  13:39  E l’i del re Davide contro Absalom si  
  20:25  I di Jair era ministro di stato di Davide.  
  22:  8  e scrollati, perch’egli era acceso d’i.  
  23:26  I, figliuolo di Ikkesh, da Tekoa;  
       38  I da Jether; Gareb da Jether;  
  24:  1  s’accese di nuovo d’i contro Israele, ed  
1Re 14:  9  immagini fuse per provocarmi ad i ed  
       15  di Astarte provocando ad i l’Eterno.  
  15:30  avea provocato ad i l’Iddio d’Israele.  
  16:  7  provocandolo ad i con l’opera delle sue  
       13  provocando ad i l’Eterno, l’Iddio  
  21:22  perché tu m’hai provocato ad i, ed hai  
2Re 13:  3  E l’i dell’Eterno si accese contro  
  17:11  malvage, provocando ad i l’Eterno;  
       17  occhi dell’Eterno, provocandolo ad i.  
  21:  6  occhi dell’Eterno, provocandolo ad i.  
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       15  m’hanno provocato ad i dal giorno che i  
  22:13  grande è l’i dell’Eterno che s’è accesa  
       17  per provocarmi ad i con tutte le opere  
       17  la mia i s’è accesa contro questo luogo,  
  23:19  fatte per provocare ad i l’Eterno, e fece  
       26  non desistette dall’ardore della grand’i  
       26  quali Manasse lo avea provocato ad i.  
  24:20  E a causa dell’i dell’Eterno contro  
1Cr 11:28  I, figliuolo di Ikkesh, da Tekoa;  
       40  I da Jether; Gareb da Jether;  
  13:10  E l’i dell’Eterno s’accese contro Uzza,  
  27:  9  era I, figliuolo di Ikkesh, il Tekoita, e  
       24  e l’i dell’Eterno piombò sopra Israele a  
2Cr 12:  7  la mia i non si rovescerà su  
       12  l’Eterno rimosse da lui l’i sua, e non  
  19:  2  fatto hai attirato su di te l’i dell’Eterno.  
       10  e l’i sua non piombi su voi e sui vostri  
  24:18  trasse l’i dell’Eterno su Giuda e su  
  25:10  e se ne tornò a casa, accesa d’i.  
       15  l’Eterno s’accese d’i contro Amatsia, e  
  28:  9  nella sua i contro Giuda, ve li ha dati  
       11  l’ardente i dell’Eterno vi sovrasta’.  
       13  e l’i dell’Eterno arde contro Israele’.  
       25  Così provocò ad i l’Eterno, l’Iddio de’  
  29:  8  Perciò l’i dell’Eterno ha colpito Giuda  
       10  l’ardore della sua i si allontani da noi.  
  30:  8  onde l’ardente i sua si ritiri da voi.  
  32:25  e l’i dell’Eterno si volse contro di lui,  
       26  l’i dell’Eterno non venne sopra loro  
  33:  6  occhi dell’Eterno, provocandolo ad i.  
  34:21  giacché grande è l’i dell’Eterno che s’è  
       25  per provocarmi ad i con tutte le opere  
       25  la mia i s’è riversata su questo luogo, e  
  36:16  l’i dell’Eterno contro il suo popolo  
Esd   5:12  i nostri padri provocato ad i l’Iddio del  
    7:23  Perché l’i di Dio dovrebbe ella venire  
    8:22  e la sua i sono contro tutti quelli che  
    9:14  L’i tua non s’infiammerebbe essa  
  10:14  da noi l’ardente i del nostro Dio, per  
Neh   4:  5  t’hanno provocato ad i in presenza dei  
    9:17  lento all’i e di gran benignità, e non li  
  13:18  voi accrescete l’i ardente contro ad  
Est   1:12  e l’i divampò dentro di lui.  
    2:  1  quando l’i del re fu calmata, egli si  
    3:  5  davanti a lui, e ne fu ripieno d’i;  
    5:  9  per lui, fu pieno d’i contro Mardocheo.  
    7:10  per Mardocheo. E l’i del re si calmò.  
Gb 14:13  occulto finché l’i tua sia passata,  
  16:  9  La sua i mi lacera, mi perseguita,  
  19:11  Ha acceso l’i sua contro di me, e m’ha  
  20:23  manderà contro a lui l’ardor della sua i;  
       28  portate via nel giorno dell’i di Dio.  
  21:17  Dio, nella sua i, li retribuisca di pene?  
       20  e beva egli stesso l’i dell’Onnipotente!  
       30  ruina, che nel giorno dell’i egli sfugge.  
  32:  2  l’i di Elihu, figliuolo di Barakeel il  
         5  non usciva più risposta, s’accese d’i.  
  35:15  Ma ora, perché la sua i non punisce,  
  40:11  Da’ libero corso ai furori dell’i tua;  
  42:  7  ‘L’i mia è accesa contro te e contro i  
Sa   2:  5  Allora parlerà loro nella sua i, e nel suo  
       12  d’un tratto l’i sua può divampare. Beati  
    6:  1  O Eterno, non correggermi nella tua i, e  
    7:  6  nell’i tua, innalzati contro i furori de’  
  18:  7  e scrollati; perch’egli era acceso d’i.  
  27:  9  non rigettar con i il tuo servitore; tu sei  
  30:  5  Poiché l’i sua è sol per un momento,  
  37:  8  Cessa dall’i e lascia lo sdegno; non  
  38:  1  O Eterno, non mi correggere nella tua i,  
         3  nella mia carne a cagion della tua i; non  
  56:  7  O Dio, abbatti i popoli nella tua i!  
  69:24  Spandi l’i tua su loro, e l’ardore del tuo  
  74:  1  Perché arde l’i tua contro il gregge del  
  77:  9  egli nell’i chiuse le sue compassioni?  
  78:21  e l’i sua si levò contro Israele,  
       31  quando l’i di Dio si levò contro a loro,   
       38  più volte rattenne la sua i, e non lasciò  
       49  su loro l’ardore del suo cruccio, i,  
       50  Dette libero corso alla sua i; non  

       58  lo provocarono ad i coi loro alti luoghi,  
  79:  6  Spandi l’i tua sulle nazioni che non ti  
  85:  3  ti sei distolto dall’ardore della tua i.  
         5  Farai tu durar l’i tua d’età in età?  
  86:15  lento all’i e grande in benignità e in  
  88:  7  L’i tua pesa su me, e tu m’hai abbattuto  
  89:46  e l’i tua arderà come un fuoco?  
  90:  7  Poiché noi siam consumati per la tua i,  
       11  Chi conosce la forza della tua i e il tuo  
  95:11  Perciò giurai nell’i mia: Non  
      103:    8  clemente, lento all’i e di gran benignità.  
                 9  né serba l’i sua in perpetuo.  
      106:  23  per stornar l’i sua onde non li  
               32  Lo provocarono ad i anche alle acque  
               40  Onde l’i dell’Eterno si accese contro il  
      110:    5  schiaccerà dei re nel giorno della sua i,  
      119:  53  Un’i ardente mi prende a motivo degli  
      124:    3  vivi, quando l’i loro ardeva contro noi;  
      138:    7  la mano contro l’i dei miei nemici, e la  
      145:    8  lento all’i e di gran benignità.  
Pro 11:  4  non servono a nulla nel giorno dell’i,  
       23  ma la prospettiva degli empi è l’i.  
  14:17  Chi è pronto all’i commette follie, e  
       29  Chi è lento all’i ha un gran buon senso,  
       35  ma la sua i è per chi gli fa onta.  
  15:  1  ma la parola dura eccita l’i.  
       18  ma chi è lento all’i acqueta le liti.  
  16:14  I del re vuol dire messaggeri di morte,  
       32  Chi è lento all’i val più del prode  
  19:11  Il senno rende l’uomo lento all’i, ed  
       12  L’i del re è come il ruggito d’un leone,  
  21:14  regalo dato di sottomano, l’i violenta.  
  22:14  colui ch’è in i all’Eterno, vi cadrà  
  24:18  gli dispiaccia e non storni l’i sua da lui.  
  27:  4  L’i è crudele e la collera impetuosa; ma  
  29:11  Lo stolto dà sfogo a tutta la sua i, ma il  
  30:33  così chi spreme l’i ne fa uscire contese.  
Ecc 10:  4  Se il sovrano sale in i contro di te, non  
Is   3:  8  provocare ad i il suo sguardo maestoso.  
    5:25  Per questo avvampa l’i dell’Eterno  
       25  e, con tutto ciò, l’i sua non si calma, e  
    7:  4  a motivo dell’i ardente di Retsin e della  
    9:11  E, con tutto ciò, l’i sua non si calma, e  
       16  E, con tutto ciò, la sua i non si calma, e  
       18  Per l’i dell’Eterno degli eserciti il paese  
       20  E, con tutto ciò, l’i sua non si calma, e  
  10:  4  E, con tutto ciò, l’i sua non si calma, e  
         5  Guai all’Assiria, verga della mia i! Il  
       25  e l’i mia si volgerà alla loro distruzione.  
  12:  1  adirato con me, l’i tua s’è calmata, e tu  
  13:  3  i miei prodi, ministri della mia i, quelli  
         5  l’Eterno e gli strumenti della sua i, per  
         9  crudele, d’indignazione e d’i ardente,  
       13  eserciti, nel giorno della sua i ardente.  
  27:  4  Nessuna i è in me. Ah! se avessi a  
  30:27  la sua i è ardente, grande n’è la  
       30  suo braccio nel furore della sua i,  
  42:25  riversato su Israele l’ardore della sua i e  
  45:24  quelli ch’erano accesi d’i contro di lui.  
  48:  9  amor del mio nome io differirò la mia i,  
  54:  8  In un accesso d’i, t’ho per un momento  
  57:16  in perpetuo né serbar l’i in eterno,  
  63:  3  io li ho calcati nella mia i, e li ho  
         6  Ed ho calpestato dei popoli nella mia i,  
  65:  3  mi provoca sfacciatamente ad i, che  
  66:15  per dare la retribuzione della sua i con  
Ger   2:35  certo, l’i sua s’è stornata da me’. Ecco,  
    3:  5  Serberà egli la sua i sino alla fine?’  
       12  e non serbo l’i in perpetuo.  
    4:  8  l’ardente i dell’Eterno non s’è stornata  
       26  all’Eterno, dinanzi all’ardente sua i.  
    7:20  Ecco, la mia i, il mio furore, si riversa  
       29  ch’è divenuta oggetto della sua i.  
    8:19  m’hanno provocato ad i con le loro  
  10:10  per l’i sua trema la terra, e le nazioni  
       24  non nella tua i, che tu non abbia a  
       25  Riversa la tua i sulle nazioni che non ti  
  11:17  allorché m’hanno provocato ad i,  
  12:13  a motivo dell’ardente i dell’Eterno!  

  15:14  perché un fuoco s’è acceso nella mia i,  
  17:  4  perché avete acceso il fuoco della mia i,  
  18:20  favore, e per stornare da loro l’i tua.  
       23  contro di loro nel giorno della tua i!  
  21:  5  con i, con furore, con grande  
       12  affinché l’i mia non divampi a guisa di  
  23:20  L’i dell’Eterno non si acqueterà, finché  
  25:15  questa coppa del vino della mia i, e  
       37  a motivo dell’ardente i dell’Eterno.  
       38  a motivo dell’ardente i dell’Eterno.  
  30:24  L’ardente i dell’Eterno non s’acqueterà,  
  32:29  ad altri dèi, per provocarmi ad i.  
       30  non hanno fatto che provocarmi ad i  
       31  una continua provocazione alla mia i e  
       32  hanno fatto per provocarmi ad i; essi, i  
       37  i paesi dove li ho cacciati nella mia i,  
  33:  5  che io percuoterò nella mia i e nel mio  
  36:  7  l’i e il furore che l’Eterno ha espresso  
  42:18  la mia i e il mio furore si son riversati  
  44:  3  hanno commessa per provocarmi ad i,  
         6  il mio furore, la mia i si son riversati, e  
         8  Perché provocarmi ad i con l’opera  
  49:37  su loro la calamità, la mia i ardente,  
  50:13  A motivo dell’i dell’Eterno non sarà  
  51:45  vita d’innanzi all’ardente i dell’Eterno!  
  52:  3  E a causa dell’i dell’Eterno contro  
Lam   1:12  afflitta nel giorno dell’ardente sua i.  
    2:  1  Come mai ha il Signore, nella sua i,  
         1  de’ suoi piedi, nel giorno della sua i!  
         2  nella sua i, ha rovesciato, ha stese al  
         3  Nell’ardente sua i, ha infranta tutta la  
         6  e, nell’indignazione della sua i, ha  
       21  tu li hai uccisi nel dì della tua i, li hai  
       22  e nel giorno dell’i dell’Eterno non v’è  
    3:43  Tu ti sei avvolto nella tua i, e ci hai  
       66  Li inseguirai nella tua i, e li sterminerai  
    4:11  ha riversata l’ardente sua i, ha acceso in  
Ez   5:13  Così si sfogherà la mia i, e io  
       15  eseguito su di te i miei giudizi con i,  
    7:  3  e io manderò contro di te la mia i, ti  
         8  sfogherò su di te la mia i, ti giudicherò  
       12  un’i ardente sovrasta a tutta la loro  
       14  l’ardore della mia i sovrasta a tutta la  
    8:17  e a tornar sempre a provocarmi ad i? Ed  
  13:13  nella mia i, farò cadere una pioggia  
  16:26  le tue prostituzioni per provocarmi ad i.  
       43  e m’hai provocato ad i con tutte queste  
  20:  8  e sfogare su loro la mia i in mezzo al  
       21  e di sfogare su loro la mia i nel deserto.  
  21:36  contro di te nel fuoco della mia i, e ti  
  22:20  nella mia i e nel mio furore io vi  
       31  io li consumerò col fuoco della mia i, e  
  25:14  esso tratterà Edom secondo la mia i e  
  35:11  io agirò con l’i e con la gelosia, che tu  
  38:19  e nel fuoco della mia i, io lo dico,  
  43:  8  ond’io li consumai, nella mia i.  
Dan   9:16  che la tua i e il tuo furore si ritraggano  
  11:20  sarà distrutto, non nell’i, né in battaglia.  
Os   5:10  riverserò la mia i su loro come acqua.  
    8:  5  La mia i è accesa contro di loro;  
  11:  9  Io non sfogherò l’ardente mia i, non  
  13:11  Io ti do un re nella mia i, e te lo ripiglio  
  14:  4  poiché la mia i s’è stornata da loro.  
Gl   2:13  lento all’i e pieno di bontà, e si pente  
Am   1:11  e perché la sua i dilania sempre, ed egli  
Gn   3:  9  e non acqueti l’ardente sua i, sì che noi  
    4:  2  Dio misericordioso, pietoso, lento all’i,  
Mic   2:  7  è forse l’Eterno pronto all’i? È questo  
    5:14  E farò vendetta, nella mia i e nel mio  
    7:18  Egli non serba l’i sua in perpetuo,  
Nah   1:  3  L’Eterno è lento all’i, è grande in forza,  
         6  può sussistere sotto l’ardore della sua i?  
Hab   3:  2  Nell’i, ricordati d’aver pietà!  
         8  egli contro i fiumi che s’accende l’i tua,  
       12  tu schiacci le nazioni nella tua i.  
Sof   1:15  Quel giorno è un giorno d’i, un giorno  
       18  liberare nel giorno dell’i dell’Eterno;  
    2:  2  piombi addosso l’ardente i dell’Eterno,  
         2  sorprenda il giorno dell’i dell’Eterno!  
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         3  al coperto nel giorno dell’i dell’Eterno.  
    3:  8  indignazione, tutto l’ardore della mia i;  
Zac   6:  8  acquetano la mia i sul paese del  
    8:14  i vostri padri mi provocarono ad i, dice  
  10:  3  La mia i s’è accesa contro i pastori, e io  
Mat   3:  7  v’ha insegnato a fuggir dall’i a venire?  
Luc   3:  7  v’ha mostrato a fuggir dall’i a venire?  
    4:28  furon ripieni d’i all’udir queste cose.  
  21:23  nel paese ed i su questo popolo.  
Gio   3:36  la vita, ma l’i di Dio resta sopra lui.  
At   5:33  fremevano d’i, e facevan proposito  
Rom   1:18  l’i di Dio si rivela dal cielo contro ogni  
    2:  5  impenitente, t’accumuli un tesoro d’i,  
         5  per il giorno dell’i e della rivelazione  
         8  ma ubbidiscono alla ingiustizia, i e  
    3:  5  ingiusto quando dà corso alla sua i?  
    4:15  la legge genera i; ma dove non c’è  
    5:  9  sarem per mezzo di lui salvati dall’i.  
    9:22  se Dio, volendo mostrare la sua i e far  
       22  de’ vasi d’i preparati per la perdizione,  
  12:19  ma cedete il posto all’i di Dio; poiché  
Ef   2:  3  ed eravamo per natura figliuoli d’i,  
    4:31  ogni amarezza, ogni cruccio ed i e  
    5:  6  che l’i di Dio viene sugli uomini ribelli.  
    6:  4  non provocate ad i i vostri figliuoli, ma  
Col   3:  6  Per queste cose viene l’i di Dio sui  
         8  deponete anche voi tutte queste cose: i,  
1Te   1:10  cioè, Gesù che ci libera dall’i a venire.  
    2:16  ma ormai li ha raggiunti l’i finale.  
    5:  9  Iddio non ci ha destinati ad i, ma ad  
1Ti   2:  8  alzando mani pure, senz’i e senza  
Ebr   3:11  talché giurai nell’i mia: Non entreranno  
    4:  3  Talché giurai nella mia i: Non  
  11:27  non temendo l’i del re, perché stette  
Gia   1:19  ad ascoltare, tardo al parlare, lento all’i;  
       20  perché l’i dell’uomo non mette in opra  
Ap   6:16  siede sul trono e dall’i dell’Agnello;  
       17  è venuto il gran giorno della sua i, e chi  
  11:18  s’erano adirate, ma l’i tua è giunta, ed è  
  14:  8  del vino dell’i della sua fornicazione.  
       10  beverà anch’egli del vino dell’i di Dio  
       10  mesciuto puro nel calice della sua i: e  
       19  gettò le uve nel gran tino dell’i di Dio.  
  15:  1  poiché con esse si compie l’i di Dio.  
         7  sette coppe d’oro piene dell’i di Dio, il  
  16:  1  sulla terra le sette coppe dell’i di Dio.  
       19  il calice del vino del furor dell’i sua.  
  18:  3  del vino dell’i della sua fornicazione, e  
  19:15  del vino dell’ardente i dell’Onnipotente  
IRACONDO 
Pro 15:18  L’uomo i fa nascere contese, ma chi è  
  22:24  Non fare amicizia con l’uomo i e non  
  29:22  L’uomo i fa nascere contese, e l’uomo  
Tit   1:  7  non arrogante, non i, non dedito al  
IRAD 
Gen   4:18  ad Enoc nacque I; I generò Mehujael;  
IRAM 
Gen 36:42  Mibtsar, il capo Magdiel, il capo I.  
1Cr   1:54  il capo Magdiel, il capo I. Questi sono i  
IRE 
Pro 29:  8  cittadine, ma i savi calmano le i.  
2Co 12:20  che vi siano tra voi contese, gelosie, i,  
Gal   5:20  discordia, gelosia, i, contese, divisioni, 
IREIA 
Ger 37:13  un capitano della guardia, per nome I,  
IREON 
Gs 19:37  En-Hatsor, I, Migdal-El, 
IRI 
1Cr   7:  7  ed I: cinque capi di case patriarcali,  
IROSAMENTE 
Is 14:  6  colui che dominava i sulle nazioni, è  
IRPEEL 
Gs 18:27  Rekem, I, Tareala, 
IRRELIGIOSI 
1Ti   1:  9  per gli scellerati e gl’i, per i percuotitori  
2Ti   3:  2  disubbidienti ai genitori, ingrati, i, 
IRREPRENSIBILE 
Sa 51:  4  quando parli, e i quando giudichi.  
Ef   5:27  o cosa alcuna simile, ma santa ed i.  

Fil   3:  6  alla giustizia che è nella legge, i.  
1Te   2:10  del modo santo, giusto e i con cui ci  
    5:23  l’anima ed il corpo, sia conservato i,  
1Ti   3:  2  Bisogna dunque che il vescovo sia i,  
    6:14  da uomo immacolato, i, fino  
Tit   1:  6  quando si trovi chi sia i, marito d’una  
         7  il vescovo bisogna che sia i, come  
    2:  8  parlar sano, i, onde l’avversario resti  
IRREPRENSIBILI 
Luc   1:  6  camminando i in tutti i comandamenti e  
1Co   1:  8  siate i nel giorno del nostro Signor  
Ef   1:  4  affinché fossimo santi ed i dinanzi a lui  
Fil   1:10  affinché siate sinceri e i per il giorno di  
    2:15  affinché siate i e schietti, figliuoli di  
Col   1:22  davanti a sé santi e immacolati e i,  
1Te   3:13  i vostri cuori, onde siano i in santità nel  
1Ti   3:10  assumano l’ufficio di diaconi se sono i.  
    5:  7  Anche queste cose ordina, onde siano i.  
2Pi   3:14  occhi suoi, immacolati e i nella pace;  
Giu      24  farvi comparire davanti alla sua gloria i,  
Ap 14:  5  non è stata trovata menzogna: sono i. 
IRREVOCABILE 
Est   1:19  le leggi di Persia e di Media talché sia i,  
    8:  8  del re e sigillato con l’anello reale, è i’.  
Dan   6:  8  legge dei Medi e de’ Persiani, che è i’.  
       12  legge dei Medi e dei Persiani, che è i’. 
IRRIGATA 
Gen 13:10  essa era tutta quanta i fino a Tsoar,  
IRRIGHERÀ 
Gl   3:18  una fonte, che i la valle di Sittim. 
IRRIGIDISCE 
Pro 29:  1  che, essendo spesso ripreso, i il collo,  
IRRIGO 
Is 16:  9  io v’i delle mie lacrime, o Heshbon, o  
IRRITA 
Pro 19:  3  ma il cuor di lui s’i contro l’Eterno.  
  20:  2  chi lo i pecca contro la propria vita. 
IRRITANTE 
Ez 28:24  né rovo i fra tutti i suoi vicini che la  
IRRITARE 
Pro 24:19  Non t’i a motivo di chi fa il male, e non  
IRRITARLO 
Dt   4:25  dell’Eterno, ch’è l’Iddio vostro, per i,  
    9:18  ch’è male agli occhi dell’Eterno, per i. 
IRRITARMI 
Is 54:  9  io giuro di non più i contro di te, e di  
Gn   4:  9  ‘Sì, faccio bene a i fino alla morte’. 
IRRITARONO 
Sa  106:  29  Così i Iddio colle loro azioni, e un  
IRRITARTI 
Ecc   7:  9  Non t’affrettare a i nello spirito tuo,  
Gn   4:  4  l’Eterno gli disse: ‘Fai tu bene a i così?’  
         9  ‘Fai tu bene a i così a motivo del  
IRRITASTE 
Dt   9:22  e a Kibroth-Hattaava voi i l’Eterno. 
IRRITATA 
2Cr 25:10  gente fu gravemente i contro Giuda, e  
IRRITATE 
Col   3:21  Padri, non i i vostri figliuoli, affinché  
IRRITATI 
Gd 18:25  degli uomini i potrebbero scagliarsi su  
IRRITATISI 
Est   2:21  i contro il re Assuero, cercarono  
IRRITATISSIMO 
Est   1:12  il re ne fu i, e l’ira divampò dentro di  
IRRITATO 
Gen   4:  5  E Caino ne fu molto i, e il suo viso ne  
         6  l’Eterno disse a Caino: ‘Perché sei tu i?  
Dt 32:16  l’hanno i con abominazioni.  
       19  e le sue figliuole che l’aveano i;  
       21  m’hanno i coi loro idoli vani; e io li  
1Sa 15:11  Samuele ne fu i, e gridò all’Eterno tutta  
1Re 20:43  se ne tornò a casa sua triste ed i, e si  
  21:  4  Achab se ne tornò a casa sua triste ed i  
2Cr 16:10  questa cosa lo aveva i contro di lui. E,  
Sa 80:  4  sarai tu i contro la preghiera del tuo  
Dan   3:13  Allora Nebucadnetsar, i e furioso,  
Gn   4:  1  ne provò un gran dispiacere, e ne fu i; e  

IRRITAZIONE 
Gb   5:  2  e l’i non fa morir che lo stolto.  
Pro 27:  3  ma l’i dello stolto pesa più dell’uno e  
Ecc   7:  9  perché l’i riposa in seno agli stolti.  
Gn   4:  6  E Dio, l’Eterno, per guarirlo della sua i,  
IRRITERÀ 
Is   8:21  e quando avrà fame, s’i, maledirà il suo  
IRRITERÒ 
Dt 32:21  un popolo, li i con una nazione stolta. 
IRROMPENTE 
Nah   1:  8  Ma con una i inondazione egli farà una  
IRRUPPE 
Sa  106:  29  loro azioni, e un flagello i fra loro. 
IRRUZIONE 
Es 19:21  onde non faccia i verso l’Eterno per  
       24  non facciano i per salire verso l’Eterno,  
IRU 
1Cr   4:15  di Caleb figliuolo di Gefunne: I, Ela e  
ISACCO 
Gen 17:19  un figliuolo, e tu gli porrai nome I; e io  
       21  Ma fermerò il mio patto con I che Sara  
  21:  3  E Abrahamo pose nome I al figliuolo  
         4  Abrahamo circoncise il suo figliuolo I  
         5  quando gli nacque il suo figliuolo I.  
         8  e nel giorno che I fu divezzato,  
       10  essere erede col mio figliuolo, con I’.  
       12  da I uscirà la progenie che porterà il tuo  
  22:  2  figliuolo, il tuo unico, colui che ami, I,  
         3  due de’ suoi servitori e I suo figliuolo,  
         6  e le pose addosso a I suo figliuolo; poi  
         7  E I parlò ad Abrahamo suo padre e  
         7  E I: ‘Ecco il fuoco e le legna; ma dov’è  
         9  legò I suo figliuolo, e lo mise  
  24:  4  una moglie per il mio figliuolo, per I’.  
       14  che tu hai destinata al tuo servo I. E da  
       62  I era tornato dal pozzo di Lachai-Roï,  
       63  I era uscito, sul far della sera, per  
       64  alzati anch’ella gli occhi, vide I, saltò  
       66  E il servo raccontò a I tutto quello che  
       67  E I menò Rebecca nella tenda di Sara  
       67  Così I fu consolato dopo la morte di  
  25:  5  dette tutto quello che possedeva a I;  
         6  li mandò lungi dal suo figliuolo I, verso  
         9  E I e Ismaele, suoi figliuoli, lo  
       11  Iddio benedisse I figliuolo di lui;  
       11  I dimorò presso il pozzo di Lachai-Roï.  
       19  E questi sono i discendenti d’I,  
       20  Abrahamo generò I;  
       20  e I era in età di quarant’anni quando  
       21  I pregò istantemente l’Eterno per sua  
       26  Or I era in età di sessant’anni quando  
       28  Or I amava Esaù, perché la cacciagione  
  26:  1  E I andò da Abimelec, re dei Filistei, a  
         6  E I dimorò in Gherar.  
         8  vide I che scherzava con Rebecca sua  
         9  E Abimelec chiamò I, e gli disse:  
         9  E I rispose: ‘Perché dicevo: Non vorrei  
       12  I seminò in quel paese, e in quell’anno  
       16  E Abimelec disse ad I: ‘Vattene da noi,  
       17  I allora si partì di là, s’accampò nella  
       18  E I scavò di nuovo i pozzi d’acqua  
       19  E i servi d’I scavarono nella valle, e vi  
       20  di Gherar altercarono coi pastori d’I,  
       21  quelli altercarono. E I lo chiamò Sitna.  
       23  Poi di là I salì a Beer-Sceba.  
       25  E i servi d’I scavaron quivi un pozzo.  
       27  E I disse loro: ‘Perché venite da me,  
       30  E I fece loro un convito, ed essi  
       31  Poi I li accomiatò, e quelli si partirono  
       32  i servi d’I gli vennero a dar notizia del  
       34  furon cagione d’amarezza d’animo a I  
  27:  1  quando I era divenuto vecchio e i suoi  
         2  E I: ‘Ecco, io sono vecchio, e non so il  
         5  mentre I parlava ad Esaù suo figliuolo.  
       18  E I rispose: ‘Eccomi; chi sei tu, figliuol  
       20  E I disse al suo figliuolo: ‘Come hai  
       21  E I disse a Giacobbe: ‘Fatti vicino,  
       22  Giacobbe dunque s’avvicinò a I suo  
       25  I gli disse: ‘Servimi, ch’io mangi della  
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       25  E Giacobbe lo servì, e I mangiò.  
       26  Poi I suo padre gli disse: ‘Deh, fatti  
       27  E I sentì l’odore de’ vestiti di lui, e lo  
       30  I ebbe finito di benedire Giacobbe e  
       30  andato dalla presenza d’I suo padre,  
       32  E I suo padre gli disse: ‘Chi sei tu?’ Ed  
       33  I fu preso da un tremito fortissimo, e  
       35  E I rispose: ‘Il tuo fratello è venuto con  
       37  E I rispose e disse a Esaù: ‘Ecco, io   
       39  E I suo padre rispose e gli disse: ‘Ecco,  
       46  Rebecca disse ad I: ‘Io sono disgustata  
  28:  1  Allora I chiamò Giacobbe, lo benedisse  
         5  E I fece partire Giacobbe, il quale se  
         6  vide che I avea benedetto Giacobbe e  
         8  di Canaan dispiacevano ad I suo padre;  
       13  d’Abrahamo tuo padre e l’Iddio d’I; la  
  31:18  per andarsene da I suo padre, nel paese  
       42  e il Terrore d’I non fosse stato meco,  
       53  giurò per il Terrore d’I suo padre.  
  32:  9  Dio di mio padre I! O Eterno, che mi  
  35:12  il paese che detti ad Abrahamo e ad I’.  
       27  Giacobbe venne da I suo padre a  
       27  Abrahamo e I aveano soggiornato.  
       28  E i giorni d’I furono centottant’anni.  
       29  E I spirò, morì, e fu raccolto presso il  
  46:  1  offrì sacrifizi all’Iddio d’I suo padre.  
  48:15  i miei padri Abrahamo e I, l’Iddio ch’è  
       16  nome de’ miei padri Abrahamo ed I, e  
  49:31  furon sepolti I e Rebecca sua moglie, e  
  50:24  con giuramento ad Abrahamo, a I e a  
Es   2:24  del suo patto con Abrahamo, con I e  
    3:  6  l’Iddio d’Abrahamo, l’Iddio d’I e  
       15  l’Iddio d’Abrahamo, l’Iddio d’I e  
       16  l’Iddio d’Abrahamo, d’I e di Giacobbe  
    4:  5  l’Iddio d’Abrahamo, l’Iddio d’I e  
    6:  3  e apparii ad Abrahamo, ad I e a  
         8  che giurai di dare ad Abrahamo, a I e a  
  32:13  Ricordati d’Abrahamo, d’I e d’Israele,  
  33:  1  con giuramento ad Abrahamo ad I e a  
Lev 26:42  mi ricorderò del mio patto con I e del  
Num 32:11  con giuramento ad Abrahamo, a I ed a  
Dt   1:  8  di dare ai vostri padri, Abrahamo, I e  
    6:10  che giurò ai tuoi padri, Abrahamo, I e  
    9:  5  giurata ai tuoi padri, ad Abrahamo, a I  
       27  Ricordati de’ tuoi servi, Abrahamo, I e  
  29:13  giurò ai tuoi padri, ad Abrahamo, ad I e  
  30:20  giurò di dare ai tuoi padri Abrahamo, I  
  34:  4  io feci ad Abrahamo, a I ed a Giacobbe,  
Gs 24:  3  la sua progenie, e gli diedi I.  
         4  E ad I diedi Giacobbe ed Esaù, e  
1Re 18:36  Dio d’Abrahamo, d’I e d’Israele fa’  
2Re 13:23  del suo patto con Abrahamo, con I e  
1Cr   1:28  Figliuoli di Abrahamo: I e Ismaele.  
       34  Abrahamo generò I.  
       34  Figliuoli d’I: Esaù e Israele.  
  16:16  che fece con Abrahamo, che giurò ad I,  
  29:18  o Dio d’Abrahamo, d’I e d’Israele  
2Cr 30:  6  all’Iddio d’Abrahamo, d’I e d’Israele,  
Sa  105:    9  del giuramento che fece ad I,  
Ger 33:26  della progenie d’Abrahamo, d’I e di  
Am   7:  9  saranno devastati gli alti luoghi d’I, i  
       16  e non predicare contro la casa d’I!  
Mat   1:  2  Abramo generò I; I generò Giacobbe;  
    8:11  e sederanno a tavola con Abramo e I e  
  22:32  Io sono l’Iddio di Abramo e l’Iddio d’I  
Mar 12:26  sono l’Iddio d’Abramo e l’Iddio d’I e  
Luc   3:34  di Giacobbe, d’I, d’Abramo, di Tara, di  
  13:28  quando vedrete Abramo e I e Giacobbe  
  20:37  l’Iddio d’Abramo, l’Iddio d’I e l’Iddio  
At   3:13  L’Iddio d’Abramo, d’I e di Giacobbe,  
    7:  8  così Abramo generò I, e lo circoncise  
         8  e I generò Giacobbe, e Giacobbe i  
       32  l’Iddio d’Abramo, d’I e di Giacobbe. E  
Rom   9:  7  anzi: In I ti sarà nominata una progenie.  
       10  da uno stesso uomo, vale a dire I nostro  
Gal   4:28  della promessa alla maniera d’I.  
Ebr 11:  9  abitando in tende con I e Giacobbe,  
       17  Abramo, quando fu provato, offerse I;  
       18  in I che ti sarà chiamata una progenie,  

       20  Per fede I diede a Giacobbe e ad Esaù  
Gia   2:21  offrì il suo figliuolo I sull’altare? 
ISAI 
Rut   4:17  Obed. Egli fu padre d’I, padre di  
       22  Obed generò I, e I generò Davide.  
1Sa 16:  1  io ti manderò da I di Bethlehem, perché  
         3  Inviterai I al sacrifizio; io ti farò sapere  
         5  Fece anche purificare I e i suoi  
         8  Allora I chiamò Abinadab, e lo fece  
         9  I fece passare Shamma, ma Samuele  
       10  I fece passar così sette de’ suoi figliuoli  
       10  Samuele disse ad I: ‘L’Eterno non s’è  
       11  Samuele disse ad I: ‘Sono questi tutti i  
       11  I rispose: ‘Resta ancora il più giovane,  
       12  Samuele disse ad I: ‘Mandalo a cercare,  
       12  I dunque lo mandò a cercare, e lo fece  
       18  un figliuolo di I, il Bethlehemita, che sa  
       19  Saul dunque inviò de’ messi a I per  
       20  Ed I prese un asino carico di pane, un  
       22  E Saul mandò a dire ad I: ‘Ti prego,  
  17:12  di Bethlehem di Giuda, per nome I, che  
       13  I tre figliuoli maggiori d’I erano andati  
       17  Or I disse a Davide, suo figliuolo:  
       20  e partì come I gli aveva ordinato; e  
       58  figliuolo del tuo servo I di Bethlehem’.  
  20:27  ‘Perché il figliuolo d’I non è venuto a  
       30  forse che tieni le parti del figliuol d’I, a  
       31  fino a tanto che il figliuol d’I avrà vita  
  22:  7  Il figliuolo d’I vi darà egli forse a tutti  
         8  mio figliuolo ha fatta col figliuolo d’I,  
         9  ‘Io vidi il figliuolo d’I venire a Nob da  
       13  ‘Perché tu e il figliuolo d’I avete  
  25:10  ‘Chi è Davide? E chi è il figliuolo d’I?  
2Sa 20:  1  nulla in comune col figliuolo d’I! O  
  23:  1  Parola di Davide, figliuolo d’I, parola  
1Re 12:16  nulla di comune col figliuolo d’I! Alle  
1Cr   2:12  Obed generò I.  
       13  I generò Eliab, suo primogenito,  
  10:14  trasferì il regno a Davide, figliuolo d’I.  
  12:18  Davide; e siam con te, o figliuolo d’I!  
  29:26  Davide, figliuolo d’I, regnò su tutto  
2Cr 10:16  nulla di comune col figliuolo d’I!  
  11:18  Abihail, figliuola di Eliab, figliuolo d’I.  
Sa 72:20  le preghiere di Davide, figliuolo d’I.  
Is 11:  1  Poi un ramo uscirà dal tronco d’I, e un  
       10  verso la radice d’I, issata come   
ISAIA 
2Re 19:  2  dal profeta I, figliuolo di Amots.  
         5  del re Ezechia si recaron dunque da I.  
         6  Ed I disse loro: ‘Ecco quel che direte al  
       20  I, figliuolo di Amots, mandò a dire ad  
  20:  1  Il profeta I, figliuolo di Amots, si recò  
         4  I non era ancora giunto nel centro della  
         7  Ed I disse: ‘Prendete un impiastro di  
         8  Or Ezechia avea detto ad I: ‘A che  
         9  E I gli avea risposto: ‘Eccoti da parte  
       11  E il profeta I invocò l’Eterno, il quale  
       14  il profeta I si recò dal re Ezechia, e gli  
       15  I disse: ‘Che hanno veduto in casa tua?’  
       16  I disse ad Ezechia: ‘Ascolta la parola  
       19  Ed Ezechia rispose ad I: ‘La parola  
1Cr   3:21  Figliuoli di Hanania: Pelatia e I, i  
  25:  3  figliuoli di Jeduthun: Ghedalia, Tseri, I,  
       15  l’ottavo fu I, coi suoi figliuoli e i suoi  
  26:25  Rehabia, ch’ebbe per figliuolo I,  
2Cr 26:22  scritto dal profeta I, figliuolo di Amots.  
  32:20  e il profeta I, figliuolo di Amots,  
       32  nella visione del profeta I, figliuolo  
Esd   8:  7  figliuoli di Elam, I, figliuolo di Athalia,  
       19  e con lui I, dei figliuoli di Merari, i suoi  
Neh 11:  7  figliuolo d’Ithiel, figliuolo d’I;  
Is   1:  1  La visione d’I, figliuolo d’Amots,  
    2:  1  Parola che I, figliuolo d’Amots, ebbe in  
    7:  3  l’Eterno disse ad I: ‘Va’ incontro ad  
       13  I disse: ‘Or ascoltate, o casa di Davide!  
  13:  1  Oracolo contro Babilonia, rivelato a I,  
  20:  2  l’Eterno parlò per mezzo d’I, figliuolo  
         3  il mio servo I va seminudo e scalzo,  
  37:  2  al profeta I, figliuolo di Amots, i quali  

         5  del re Ezechia si recaron dunque da I.  
         6  E I disse loro: ‘Dite al vostro signore:   
       21  I, figliuolo di Amots, mandò a dire ad  
  38:  1  e il profeta I, figliuolo di Amots, venne  
         4  la parola dell’Eterno fu rivolta a I, in  
       21  I avea detto: ‘Si prenda una quantità  
  39:  3  Allora il profeta I venne al re Ezechia,  
         4  E I gli disse: ‘Che hanno veduto in casa  
         5  I disse ad Ezechia: ‘Ascolta la parola  
         8  Ezechia disse a I: ‘La parola  
Mat   3:  3  Di lui parlò infatti il profeta I quando  
    4:14  quello ch’era stato detto dal profeta I:  
    8:17  che fu detto per bocca del profeta I:  
  12:17  era stato detto per bocca del profeta I:  
  13:14  E s’adempie in loro la profezia d’I che  
  15:  7  ben profetò I di voi quando disse:  
Mar   1:  2  Secondo ch’egli è scritto nel profeta I:  
    7:  6  Ben profetò I di voi ipocriti, com’è  
Luc   3:  4  nel libro delle parole del profeta I: V’è  
    4:17  gli fu dato il libro del profeta I; e aperto  
Gio   1:23  del Signore, come ha detto il profeta I.  
  12:38  adempisse la parola detta dal profeta I:  
       39  per la ragione detta ancora da I:  
       41  Queste cose disse I, perché vide la  
At   8:28  sul suo carro, e leggeva il profeta I.  
       30  accorse, l’udì che leggeva il profeta I, e  
  28:25  padri per mezzo del profeta I dicendo:  
Rom   9:27  E I esclama riguardo a Israele:  
       29  E come I avea già detto prima: Se il  
  10:16  perché I dice: Signore, chi ha creduto  
       20  I si fa ardito e dice: Sono stato trovato  
  15:12  E di nuovo I dice: Vi sarà la radice di  
ISCA 
Gen 11:29  di Haran, padre di Milca e padre di I. 
ISCADIATE 
2Pi   3:17  non i dalla vostra fermezza; 
ISCARIOT 
Mat 26:14  Allora uno dei dodici, detto Giuda I,  
Mar   3:19  e Giuda I, quello che poi lo tradì.  
  14:10  E Giuda I, uno dei dodici, andò dai capi  
Luc   6:16  e Giuda I che divenne poi traditore.  
Gio 12:  4  Ma Giuda I, uno dei suoi discepoli, che  
  13:  2  in cuore a Giuda I, figliuol di Simone,  
ISCARIOTA 
Mat 10:  4  Giuda l’I, quello stesso che poi lo tradì.  
Luc 22:  3  E Satana entrò in Giuda, chiamato I,  
Gio   6:71  di Giuda, figliuol di Simone I, perché  
  13:26  e lo diede a Giuda figlio di Simone I.  
  14:22  Giuda (non l’I) gli domandò: Signore,  
ISCHIAVITÙ 
Ger 34:  9  tener più in i alcun suo fratello giudeo.  
       10  e di non tenerli più in i ubbidirono, e li  
ISCI 
1Cr   4:20  Figliuoli di I: Zozeth e Ben-Zoeth.  
       42  Nearia, Refaia ed Uziel figliuoli di I;  
    5:24  i capi delle loro case patriarcali: Efer, I,  
ISCORGI 
Mat   7:  3  non i la trave che è nell’occhio tuo?  
Luc   6:41  non i la trave che è nell’occhio tuo  
ISCRISSE 
1Cr 24:  6  li i in presenza del re e dei principi, in  
ISCRITTA 
1Ti   5:  9  Sia la vedova i nel catalogo quando non  
ISCRITTI 
Num 11:26  lo spirito si posò su loro; erano fra gl’i,  
1Cr   5:  7  come sono i nelle genealogie secondo  
       17  Tutti furono i nelle genealogie al tempo  
    7:  5  di ottantasettemila, i nelle genealogie.  
         7  i nelle genealogie in numero di  
         9  e i nelle genealogie, secondo le loro  
       40  i per servizio di guerra in numero di  
    9:  1  e si trovano i nel libro dei re d’Israele.  
       22  ed erano i nelle genealogie, secondo i  
Neh 12:22  i capi famiglia furono i al tempo di  
       23  furono i nel libro delle Cronache fino al  
Sa 69:28  della vita, e non siano i con i giusti.  
Ger 17:13  saranno i sulla polvere, perché hanno  
Ez 13:  9  non saranno più i nel registro della casa  
Dan 12:  1  quelli, cioè, che saran trovati i nel libro. 
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ISCRITTO 
Num 33:  2  mise in i le loro marce, tappa per tappa,  
Gd   8:14  ed ei gli diè per i i nomi dei capi e degli  
1Cr   5:  1  non fu i nelle genealogie come  
  27:24  non fu i fra gli altri nelle Cronache del  
  28:19  tutto il piano da eseguire, te lo do per i,  
2Cr 35:  4  quello che hanno disposto per i Davide,  
  36:22  a voce e per i, fece pubblicare per tutto  
Esd   1:  1  a voce e per i, fece pubblicare per tutto  
    5:10  mettendo in i i nomi degli uomini che  
    8:34  il peso di tutto fu messo per i.  
Neh   9:38  un patto stabile e lo mettemmo per i; e i  
Est   1:19  e sia i fra le leggi di Persia e di Media  
    9:25  questi ordinò per i che la scellerata  
Is   4:  3  cioè, in Gerusalemme, sarà i tra i vivi,  
  10:  1  che redigono in i sentenze ingiuste,  
Ez 43:11  mettili per i sotto ai loro occhi affinché  
ISCRIVERÀ 
Sa 87:  6  L’Eterno i, passando in rassegna i  
ISCRIZIONE 
Mat 22:20  Di chi è questa effigie e questa i?  
Mar 12:16  Di chi è questa effigie e questa i? Essi  
  15:26  l’i indicante il motivo della condanna,  
Luc 20:24  un denaro; di chi porta l’effigie e l’i?  
  23:38  v’era anche questa i sopra il suo capo:  
Gio 19:19  E Pilato fece pure un’i, e la pose sulla  
       20  Giudei lessero questa i, perché il luogo  
       20  e l’i era in ebraico, in latino e in greco. 
ISCUSATO 
Luc 14:18  a vedere; ti prego, abbimi per i.  
       19  e vado a provarli; ti prego, abbimi per i. 
ISDEGNAR 
Gb   5:17  tu non i la correzione dell’Onnipotente; 
ISFUGGANO 
Ger 10:18  e li stringerò da presso affinché non i. 
ISH 
2Sa 23:20  figliuolo di Jehoiada, figliuolo di I-hai,  
ISHBAH 
1Cr   4:17  Shammai ed I, padre di Eshtemoa. 
ISHBI 
2Sa 21:16  e I-Benob, uno dei discendenti di Rafa,  
ISHMAEL 
1Cr   8:38  questi sono i nomi: Azrikam, Bocru, I,  
Esd 10:22  di Pashur: Elioenai, Maaseia, I,  
ISHMAELITA 
1Cr 27:30  Obil, l’I, ai cammelli; Jehdeia da  
ISHMAIA 
1Cr 27:19  Di Zabulon: I, figliuolo di Obadia. Di  
ISHOD 
1Cr   7:18  La sua sorella Hammoleketh partorì I,  
ISHVA 
1Cr   7:30  Figliuoli di Ascer: Jmna, I, Ishvi, Beria  
ISHVI 
Num 26:44  da I, la famiglia degli Ishviti; da  
1Sa 14:49  I figliuoli di Saul erano: Gionatan, I e  
1Cr   7:30  Figliuoli di Ascer: Jmna, Ishva, I,  
ISHVITI 
Num 26:44  da Ishvi, la famiglia degli I; da Beriah,  
ISMAEL 
2Re 25:23  erano I figliuolo di Nethania, Johanan  
       25  I, figliuolo di Nethania, figliuolo di  
Ger 40:  8  erano I, figliuolo di Nethania, Johanan  
       14  ha mandato I, figliuolo di Nethania, per  
       15  ‘Lasciami andare a uccidere I, figliuolo  
       16  perché quello che tu dici d’I è falso’.  
  41:  1  I, figliuolo di Nethania, figliuolo di  
         2  Poi I, figliuolo di Nethania, si levò coi  
         3  I uccise pure tutti i Giudei ch’erano con  
         6  E I, figliuolo di Nethania, uscì loro  
         7  I, figliuolo di Nethania, assieme agli  
         8  ci furon dieci uomini, che dissero a I:  
         9  nella quale I gettò tutti i cadaveri degli  
         9  e I, figliuolo di Nethania, la riempì di  
       10  Poi I menò via prigionieri tutto il  
       10  I, figliuolo di Nethania, li menò via  
       11  male che I, figliuolo di Nethania, aveva  
       12  e andarono a combattere contro I,  
       13  E quando tutto il popolo ch’era con I  
       14  popolo che I aveva menato prigioniero  

       15  Ma I, figliuolo di Nethania, scampò  
       16  che I, figliuolo di Nethania, aveva  
       18  I, figliuolo di Nethania, aveva ucciso  
ISMAELE 
Gen 16:11  un figliuolo, al quale porrai nome I,  
       15  Agar gli avea partorito, pose nome I.  
       16  anni quando Agar gli partorì I.  
  17:18  ‘Di grazia, viva I nel tuo cospetto!’  
       20  Quanto a I, io t’ho esaudito. Ecco, io  
       23  E Abrahamo prese I suo figliuolo e tutti  
       25  E I suo figliuolo aveva tredici anni  
       26  circonciso Abrahamo, e I suo figliuolo.  
  25:  9  E Isacco e I, suoi figliuoli, lo  
       12  Or questi sono i discendenti d’I,  
       13  Questi sono i nomi de’ figliuoli d’I,  
       13  Nebaioth, il primogenito d’I; poi  
       16  Questi sono i figliuoli d’I, e questi i  
       17  gli anni della vita d’I furono  
  28:  9  e andò da I, e prese per moglie, oltre  
         9  Mahalath, figliuola d’I, figliuolo  
  36:  3  e Basmath, figliuola d’I, sorella di  
1Cr   1:28  Figliuoli di Abrahamo: Isacco e I.  
       29  il primogenito d’I fu Nebaioth; poi,  
       31  e Kedma. Questi furono i figliuoli d’I.  
    9:44  questi sono i nomi: Azrikam, Bocru, I,  
2Cr 19:11  e Zebadia, figliuolo d’I, capo della casa  
  23:  1  I figliuolo di Johanan, Azaria figliuolo  
ISMAELITA 
2Sa 17:25  di un uomo chiamato Jithra, l’I, il quale  
1Cr   2:17  Amasa, il cui padre fu Jether, l’I. 
ISMAELITI 
Gen 37:25  ecco che videro una carovana d’I, che  
       27  Venite, vendiamolo agl’I, e non lo  
       28  per venti sicli d’argento a quegl’I. E  
  39:  1  lo comprò da quegl’I che l’avevano  
Gd   8:24  degli anelli d’oro perché erano I).  
Sa 83:  6  le tende di Edom e gl’I; Moab e gli  
ISMAKIA 
2Cr 31:13  Asahel, Jerimoth, Jozabad, Eliel, I,  
ISOLA 
Ger 47:  4  i Filistei, ciò che resta dell’i di Caftor.  
At 13:  6  Poi, traversata tutta l’i fino a Pafo,  
  27:13  si misero a costeggiare l’i di Creta più  
       14  si scatenò giù dall’i un vento turbinoso,  
       26  Ma dobbiamo esser gettati sopra un’i.  
  28:  1  che l’i si chiamava Malta.  
         7  dei poderi dell’uomo principale dell’i,  
         9  che aveano delle infermità nell’i,  
       11  e Polluce, e che avea svernato nell’i.  
Ap   1:  9  ero nell’i chiamata Patmo a motivo  
    6:14  e ogni i fu rimossa dal suo luogo.  
  16:20  Ed ogni i fuggì e i monti non furon più  
ISOLE 
Gen 10:  5  i popoli sparsi nelle i delle nazioni, nei  
Est 10:  1  un tributo al paese e alle i del mare.  
Sa 72:10  di Tarsis e le i gli pagheranno il tributo,  
  97:  1  la terra, la moltitudine delle i si rallegri.  
Is 11:11  Scinear ed a Hamath, e nelle i del mare.  
  24:15  l’Iddio d’Israele, nelle i del mare!  
  40:15  ecco, le i son come pulviscolo che vola.  
  41:  1  I, fate silenzio dinanzi a me!  
         5  Le i lo vedono, e son prese da paura; le  
  42:  4  le i aspetteranno fiduciose la sua legge.  
       10  ch’esso contiene, le i e i loro abitanti!  
       12  proclamino la sua lode nelle i!  
       15  ridurrò i fiumi in i, asciugherò gli  
  49:  1  I, ascoltatemi! Popoli lontani, state  
  51:  5  le i spereranno in me, e confideranno  
  59:18  alle i darà la lor retribuzione.  
  60:  9  Son le i che spereranno in me, ed  
  66:19  alle i lontane che non han mai udito la  
Ger   2:10  Passate dunque nelle i di Kittim, e  
  25:22  i re di Sidon, e ai re delle i d’oltremare;  
  31:10  e proclamatela alle i lontane, e dite:  
Ez 26:15  si farà in mezzo di te, tremeranno le i.  
       18  Ora le i tremeranno il giorno della tua  
       18  le i del mare saranno spaventate per la  
  27:  3  porta le mercanzie de’ popoli a molte i:  
         6  in larice, portato dalle i di Kittim.  

         7  la porpora e lo scarlatto delle i d’Elisha  
       15  il commercio di molte i passa per le tue  
       35  Tutti gli abitanti delle i sono sbigottiti a  
  39:  6  e su quelli che abitano sicuri nelle i; e  
Dan 11:18  Poi si dirigerà verso le i, e ne prenderà  
Sof   2:11  e tutte le i delle nazioni lo adoreranno,  
ISOLETTA 
At 27:16  sotto un’i chiamata Clauda, a stento  
ISPADE 
Mar 14:43  e con lui una gran turba con i e bastoni,  
       48  Voi siete usciti con i e bastoni come  
ISPAGNA 
Rom 15:24  quando andrò in I, spero, passando, di  
       28  frutto, andrò in I passando da voi; 
ISPALLA 
Gs   3:  6  ‘Prendete in i l’arca del patto e passate  
         6  essi presero in i l’arca del patto e  
    4:  5  e ognun di voi tolga in i una pietra,  
Rut   3:15  sei misure d’orzo, e glielo mise in i; poi  
Is 63:  9  se li tolse in i, e sempre li portò nei  
Am   5:26  voi vi toglierete in i il baldacchino del  
ISPAVENTI 
Sa 78:33  i loro giorni in vanità, e i loro anni in i. 
ISPERANZA 
At   2:26  e anche la mia carne riposerà in i;  
Rom   8:24  Poiché noi siamo stati salvati in i. Or la  
ISPERGIURARE 
Mat   5:33  Non i, ma attieni al Signore i tuoi  
ISPETTACOLO 
Ez 28:17  io ti getto a terra, ti do in i ai re. 
ISPETTORI 
Es   5:  6  dette quest’ordine agli i del popolo e ai  
       10  gl’i del popolo e i sorveglianti uscirono  
       13  gli i li sollecitavano dicendo: ‘Compite  
       14  stabiliti sopra loro dagli i di Faraone,  
2Cr 24:11  doveano portar la cassa agl’i reali,  
ISPIRARE 
Dt   2:25  Oggi comincerò a i paura e terrore di te  
ISPIRATA 
2Ti   3:16  Ogni Scrittura è i da Dio e utile ad  
ISPIRATE 
Esd   6:14  aiutati dalle parole i del profeta Aggeo,  
ISPIRATI 
1Te   2:  5  né pretesti i da cupidigia; Iddio ne è  
ISPIRATO 
Os   9:  7  l’uomo i è in delirio, a motivo della  
ISPIRAVI 
Ger 49:16  Lo spavento che i, l’orgoglio del tuo  
ISPIRAZIONI 
2Te   2:  2  né turbare sia da i, sia da discorsi, sia  
ISPIRITO 
Ez 37:  1  e l’Eterno mi trasportò in i, e mi depose  
Mat   5:  3  Beati i poveri in i, perché di loro è il  
Luc   1:80  il bambino cresceva e si fortificava in i;  
Gio   4:23  adoratori adoreranno il Padre in i e  
       24  bisogna che l’adorino in i e verità.  
Rom   2:29  la circoncisione è quella del cuore, in i,  
1Co   5:  3  assente di persona ma presente in i, ho  
  14:  2  l’intende, ma in i proferisce misteri.  
Gal   5:  5  è in i, per fede, che aspettiamo la  
Col   2:  5  di persona, pure son con voi in i,  
Ap   1:10  Fui rapito in I nel giorno di Domenica,  
    4:  2  E subito fui rapito in i; ed ecco un trono  
  21:10  mi trasportò in i su di una grande ed  
ISPOSA 
Es 21:  9  se la dà in i al suo figliuolo, la tratterà  
ISRAEL 
Gen 33:20  quivi un altare, e lo chiamò El-Elohè-I. 
Esd   8:18  Mahli, figliuolo di Levi, figliuolo d’I, e 
Ger 48:27  I non è egli stato per te un oggetto di 
ISRAELE 
Gen 32:28  tuo nome non sarà più Giacobbe, ma I,  
  34:  7  costui aveva commessa un’infamia in I,  
  35:10  Giacobbe, ma il tuo nome sarà I’.  
       10  E gli mise nome I.  
       21  Poi I si partì, e piantò la sua tenda al di  
       22  mentre I abitava in quel paese, Ruben  
       22  concubina di suo padre. E I lo seppe.  
  36:31  che alcun re regnasse sui figliuoli d’I:  
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  37:  3  Or I amava Giuseppe più di tutti gli  
       13  E I disse a Giuseppe: ‘I tuoi fratelli non  
       14  I gli disse: ‘Va’ a vedere se i tuoi  
  42:  5  i figliuoli d’I giunsero per comprare del  
  43:  6  E I disse: ‘Perché m’avete fatto questo  
         8  E Giuda disse a I suo padre: ‘Lascia  
       11  Allora I, loro padre, disse loro: ‘Se così  
  45:21  I figliuoli d’I fecero così, e Giuseppe  
       27  loro padre si ravvivò, e I disse:  
  46:  1  I dunque si partì con tutto quello che  
         2  E Dio parlò a I in visioni notturne, e  
         5  e i figliuoli d’I fecero salire Giacobbe  
         8  Questi sono i nomi de’ figliuoli d’I che  
       29  e salì in Goscen a incontrare I, suo  
       30  E I disse a Giuseppe: ‘Ora, ch’io muoia  
  47:29  quando I s’avvicinò al giorno della sua  
       31  E I, vòlto al capo del letto, adorò.  
  48:  2  E I raccolse le sue forze, e si mise a  
         8  I guardò i figliuoli di Giuseppe, e disse:  
       10  gli occhi d’I erano annebbiati a motivo  
       11  I disse a Giuseppe: ‘Io non pensavo di  
       13  Efraim alla sua destra, alla sinistra d’I;  
       13  alla sua sinistra, alla destra d’I; e li fece  
       14  E I stese la sua man destra, e la posò  
       20  ‘Per te I benedirà, dicendo: Iddio ti  
       21  I disse a Giuseppe: ‘Ecco, io mi muoio;  
  49:  2  Date ascolto a I, vostro padre!  
         7  in Giacobbe, e li disperderò in I.  
       16  il suo popolo, come una delle tribù d’I.  
       24  da colui ch’è il pastore e la roccia d’I,  
       28  sono gli antenati delle dodici tribù d’I;  
  50:  2  suo padre; e i medici imbalsamarono I.  
       25  E Giuseppe fece giurare i figliuoli d’I,  
Es   1:  1  questi sono i nomi dei figliuoli d’I che  
         7  E i figliuoli d’I furon fecondi,  
         9  il popolo de’ figliuoli d’I è più  
       11  Stabilirono dunque sopra I de’  
       12  presero in avversione i figliuoli d’I,  
       13  fecero servire i figliuoli d’I con  
    2:23  i figliuoli d’I sospiravano a motivo  
       25  E Dio vide i figliuoli d’I, e Dio ebbe  
    3:  9  le grida de’ figliuoli d’I son giunte a  
       10  uscire il mio popolo, i figliuoli d’I,  
       11  e per trarre i figliuoli d’I dall’Egitto?’  
       13  quando sarò andato dai figliuoli d’I e  
       14  ‘Dirai così ai figliuoli d’I: L’Io sono  
       15  ‘Dirai così ai figliuoli d’I: L’Eterno,  
       16  Va’ e raduna gli anziani d’I, e di’ loro:  
       18  e tu, con gli anziani d’I, andrai dal re  
    4:22  I è il mio figliuolo, il mio primogenito;  
       29  tutti gli anziani de’ figliuoli d’I.  
       31  che l’Eterno avea visitato i figliuoli d’I  
    5:  1  ‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: Lascia  
         2  alla sua voce e lasciar andare I? Io non  
         2  e non lascerò affatto andare I’.  
       14  E i sorveglianti de’ figliuoli d’I stabiliti  
       15  i sorveglianti dei figliuoli d’I vennero a  
       19  I sorveglianti de’ figliuoli d’I si videro  
    6:  5  ho anche udito i gemiti de’ figliuoli d’I  
         6  di’ ai figliuoli d’I: Io sono l’Eterno, vi  
         9  Mosè parlò a quel modo ai figliuoli d’I;  
       11  ond’egli lasci uscire i figliuoli d’I dal  
       12  i figliuoli d’I non mi hanno dato  
       13  comandò loro d’andare dai figliuoli d’I  
       13  per trarre i figliuoli d’I dal paese  
       14  Figliuoli di Ruben, primogenito d’I:  
       26  ‘Fate uscire i figliuoli d’I dal paese  
       27  per trarre i figliuoli d’I dall’Egitto:  
    7:  2  lasci partire i figliuoli d’I dal suo paese.  
         4  schiere, il mio popolo, i figliuoli d’I,  
         5  tratto di mezzo a loro i figliuoli d’I’.  
    9:  4  farà distinzione fra il bestiame d’I ed il  
         4  quello che appartiene ai figliuoli d’I’.  
         6  del bestiame dei figliuoli d’I neppure  
       26  di Goscen, dov’erano i figliuoli d’I,  
       35  ed egli non lasciò andare i figliuoli d’I,  
  10:20  ed egli non lasciò andare i figliuoli d’I.  
       23  tutti i figliuoli d’I aveano della luce  
  11:  7  Ma fra tutti i figliuoli d’I, tanto fra gli  

         7  che l’Eterno fa fra gli Egiziani e I.  
       10  non lasciò uscire i figliuoli d’I dal suo  
  12:  3  Parlate a tutta la raunanza d’I, e dite: Il  
         6  e tutta la raunanza d’I, congregata, lo  
       15  giorno fino al settimo, sarà reciso da I.  
       19  quel tale sarà reciso dalla raunanza d’I:  
       21  chiamò tutti gli anziani d’I, e disse  
       27  passò oltre le case dei figliuoli d’I in  
       28  E i figliuoli d’I andarono, e fecero così;  
       31  voi e i figliuoli d’I; e andate, servite  
       35  i figliuoli d’I fecero come Mosè avea  
       37  I figliuoli d’I partirono da Ramses per  
       40  Or la dimora che i figliuoli d’I fecero in  
       42  essere osservata da tutti i figliuoli d’I,  
       47  Tutta la raunanza d’I celebri la Pasqua.  
       50  Tutti i figliuoli d’I fecero così; fecero  
       51  trasse i figliuoli d’I dal paese d’Egitto,  
  13:  2  ciò che nasce primo tra i figliuoli d’I,  
       18  i figliuoli d’I salirono armati dal paese  
       19  fatto giurare i figliuoli d’I, dicendo:  
  14:  2  ‘Di’ ai figliuoli d’I che tornino indietro  
         3  E Faraone dirà de’ figliuoli d’I: Si sono  
         5  ‘Che abbiam fatto a lasciar andare I, sì  
         8  ed egli inseguì i figliuoli d’I, che  
       10  i figliuoli d’I alzarono gli occhi; ed  
       15  Di’ ai figliuoli d’I che si mettano in  
       16  i figliuoli d’I entreranno in mezzo al  
       19  che precedeva il campo d’I, si mosse e  
       20  fra il campo dell’Egitto e il campo d’I;  
       22  i figliuoli d’I entrarono in mezzo al  
       25  ‘Fuggiamo d’innanzi ad I, perché  
       29  Ma i figliuoli d’I camminarono  
       30  salvò I dalle mani degli Egiziani,  
       30  e I vide sul lido del mare gli Egiziani  
       31  I vide la gran potenza che l’Eterno avea  
  15:  1  Mosè e i figliuoli d’I cantarono questo  
       19  ma i figliuoli d’I aveano camminato in  
       21  E Maria rispondeva ai figliuoli d’I:  
  16:  1  tutta la raunanza de’ figliuoli d’I partì  
         2  tutta la raunanza de’ figliuoli d’I  
         3  I figliuoli d’I dissero loro: ‘Oh, fossimo  
         6  ed Aaronne dissero a tutti i figliuoli d’I:  
         9  ‘Di’ a tutta la raunanza de’ figliuoli d’I:  
       10  a tutta la raunanza de’ figliuoli d’I,  
       12  udito le mormorazioni dei figliuoli d’I;  
       15  E i figliuoli d’I, veduta che l’ebbero,  
       17  I figliuoli d’I fecero così, e ne  
       31  E la casa d’I chiamò quel pane Manna;  
       35  E i figliuoli d’I mangiarono la manna  
  17:  1  tutta la raunanza de’ figliuoli d’I partì  
         5  e prendi teco degli anziani d’I; piglia  
         6  fece così in presenza degli anziani d’I.  
         7  a motivo della contesa de’ figliuoli d’I,  
         8  Amalek a dar battaglia a I a Refidim.  
       11  Mosè teneva la mano alzata, I vinceva;  
  18:  1  Dio avea fatto a favor di Mosè e d’I  
         1  l’Eterno avea tratto I fuor dall’Egitto.  
         8  a Faraone e agli Egiziani per amor d’I,  
         9  tutto il bene che l’Eterno avea fatto a I,  
       11  hanno agito orgogliosamente contro I’.  
       12  Aaronne e tutti gli anziani d’I vennero  
       25  E Mosè scelse fra tutto I degli uomini  
  19:  1  i figliuoli d’I giunsero al deserto di  
         2  quivi si accampò I, dirimpetto al  
         3  e annunzia questo ai figliuoli d’I:  
         6  sono le parole che dirai ai figliuoli d’I’.  
  20:22  Di’ così ai figliuoli d’I: Voi stessi  
  24:  1  e Abihu e settanta degli anziani d’I, e  
         4  e dodici pietre per le dodici tribù d’I.  
         5  E mandò dei giovani tra i figliuoli d’I a  
         9  e settanta degli anziani d’I salirono,  
       10  e videro l’Iddio d’I. Sotto i suoi piedi  
       11  addosso a quegli eletti tra i figliuoli d’I;  
       12  perché siano insegnati ai figliuoli d’I’.  
       17  era agli occhi de’ figliuoli d’I come un  
  25:  1  Di’ ai figliuoli d’I che mi facciano  
       22  che avrò da darti per i figliuoli d’I.  
  27:20  Ordinerai ai figliuoli d’I che ti portino  
       21  da essere osservata dai figliuoli d’I.  

  28:  1  fa’ accostare a te, di tra i figliuoli d’I,  
         9  e v’inciderai su i nomi dei figliuoli d’I:  
       11  i nomi de’ figliuoli d’I come fa il  
       12  pietre di ricordanza per i figliuoli d’I; e  
       21  ai nomi dei figliuoli d’I, e saranno  
       21  ciascuna col nome d’una delle tribù d’I.  
       29  porterà i nomi de’ figliuoli d’I incisi nel  
       30  porterà il giudizio de’ figliuoli d’I sul  
       38  le iniquità commesse dai figliuoli d’I  
  29:28  da osservarsi dai figliuoli d’I; poiché è  
       28  fatta per elevazione dai figliuoli d’I nei  
       43  E là io mi troverò coi figliuoli d’I; e la  
       45  E dimorerò in mezzo ai figliuoli d’I e  
  30:12  ‘Quando farai il conto de’ figliuoli d’I,  
       16  Prenderai dunque dai figliuoli d’I  
       16  sarà per i figliuoli d’I una ricordanza  
       31  E parlerai ai figliuoli d’I, dicendo:  
  31:13  ‘Quanto a te, parla ai figliuoli d’I e di’  
       16  I figliuoli d’I quindi osserveranno il  
       17  segno perpetuo fra me e i figliuoli d’I;  
  32:  4  ‘O I, questo è il tuo dio che ti ha tratto  
         8  O I, questo è il tuo dio che ti ha tratto  
       13  Ricordati d’Abrahamo, d’Isacco e d’I,  
       20  sull’acqua, e la fece bere ai figliuoli d’I.  
       27  ‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: Ognuno  
  33:  5  ‘Di’ ai figliuoli d’I: Voi siete un popolo  
         6  E i figliuoli d’I si spogliarono de’ loro  
  34:23  Signore, dell’Eterno, ch’è l’Iddio d’I.  
       27  io ho contratto alleanza con te e con I’.  
       30  e tutti i figliuoli d’I videro Mosè, ecco  
       32  tutti i figliuoli d’I si accostarono, ed  
       34  e diceva ai figliuoli d’I quello che gli  
       35  I figliuoli d’I, guardando la faccia di  
  35:  1  tutta la raunanza de’ figliuoli d’I, e  
         4  a tutta la raunanza de’ figliuoli d’I, e  
       20  la raunanza de’ figliuoli d’I si partì  
       29  Tutti i figliuoli d’I, uomini e donne, che  
       30  Mosè disse ai figliuoli d’I: ‘Vedete,  
  36:  3  tutte le offerte recate dai figliuoli d’I  
         3  i figliuoli d’I continuavano a portare a  
  39:  6  incisero i nomi de’ figliuoli d’I, come  
         7  pietre di ricordanza per i figliuoli d’I,  
       14  ai nomi dei figliuoli d’I, ed erano  
       32  I figliuoli d’I fecero interamente come  
       42  I figliuoli d’I eseguirono tutto il lavoro,  
  40:36  tabernacolo, i figliuoli d’I partivano;  
       38  a vista di tutta la casa d’I durante tutti i  
Lev   1:  2  ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando  
    4:  2  ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando  
       13  Se tutta la raunanza d’I ha peccato per  
    7:23  ‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Non  
       29  ‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Colui  
       34  azioni di grazie offerti dai figliuoli d’I,  
       34  perpetua, da osservarsi dai figliuoli d’I.  
       36  l’Eterno ha ordinato ai figliuoli d’I di  
       38  il giorno che ordinò ai figliuoli d’I di  
    9:  1  i suoi figliuoli e gli anziani d’I,  
         3  E dirai così ai figliuoli d’I: Prendete un  
  10:  6  i vostri fratelli, tutta quanta la casa d’I,  
       11  e possiate insegnare ai figliuoli d’I tutte  
       14  di azioni di grazie de’ figliuoli d’I.  
  11:  2  ‘Parlate così ai figliuoli d’I: Questi  
  12:  1  dicendo: ‘Parla così ai figliuoli d’I:  
  15:  2  ‘Parlate ai figliuoli d’I e dite loro:  
       31  terrete lontani i figliuoli d’I da ciò che  
  16:  5  Dalla raunanza de’ figliuoli d’I  
       16  a motivo delle impurità dei figliuoli d’I,  
       17  la sua casa e per tutta la raunanza d’I.  
       19  a motivo delle impurità dei figliuoli d’I.  
       21  tutte le iniquità dei figliuoli d’I, tutte le  
       34  una volta all’anno, per i figliuoli d’I,  
  17:  2  ai suoi figliuoli e a tutti i figliuoli d’I e  
         3  Se un uomo qualunque della casa d’I  
         5  affinché i figliuoli d’I, invece  
         8  Se un uomo qualunque della casa d’I o  
       10  Se un uomo qualunque della casa d’I o  
       12  Perciò ho detto ai figliuoli d’I: Nessuno  
       13  E se uno qualunque de’ figliuoli d’I o  
       14  ho detto ai figliuoli d’I: Non mangerete  
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  18:  1  ‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro:  
  19:  2  a tutta la raunanza de’ figliuoli d’I, e  
  20:  1  a Mosè, dicendo: ‘Dirai ai figliuoli d’I:  
         2  Chiunque de’ figliuoli d’I o de’  
         2  forestieri che soggiornano in I darà de’  
  21:24  ai figliuoli di lui e a tutti i figliuoli d’I.  
  22:  2  che mi son consacrate dai figliuoli d’I,  
         3  cose sante che i figliuoli d’I consacrano  
       15  le cose sante dei figliuoli d’I, ch’essi  
       18  ai suoi figliuoli, a tutti i figliuoli d’I, e  
       18  di’ loro: Chiunque sia della casa d’I  
       18  o de’ forestieri in I che presenti in  
       32  sia santificato in mezzo ai figliuoli d’I.  
  23:  2  ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Ecco le  
       10  Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Quando  
       24  ‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Il  
       34  ‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Il  
       42  tutti quelli che saranno nativi d’I  
       43  feci dimorare in capanne i figliuoli d’I,  
       44  Mosè dette ai figliuoli d’I le istruzioni  
  24:  2  ‘Ordina ai figliuoli d’I che ti portino  
         8  saranno forniti dai figliuoli d’I; è un  
       10  e di un Egiziano uscì tra i figliuoli d’I;  
       15  E parla ai figliuoli d’I, e di’ loro:  
       23  E Mosè parlò ai figliuoli d’I, i quali  
       23  i figliuoli d’I fecero quello che l’Eterno  
  25:  2  ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando  
       33  loro proprietà, in mezzo ai figliuoli d’I.  
       46  quanto ai vostri fratelli, i figliuoli d’I,  
       55  i figliuoli d’I son servi miei; sono miei  
  26:46  l’Eterno stabilì fra sé e i figliuoli d’I,  
  27:  2  ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro:  
       34  diede a Mosè per i figliuoli d’I, sul  
Num   1:  1  dell’uscita de’ figliuoli d’I dal paese  
         2  di tutta la raunanza de’ figliuoli d’I  
         3  tutti quelli che in I possono andare alla  
       16  de’ loro padri, i capi delle migliaia d’I.  
       20  Figliuoli di Ruben, primogenito d’I,  
       44  coi dodici uomini, principi d’I: ce n’era  
       45  tutti i figliuoli d’I dei quali fu fatto il  
       45  gli uomini che in I potevano andare alla  
       49  l’ammontare a quello de’ figliuoli d’I;  
       52  I figliuoli d’I pianteranno le loro tende  
       53  contro la raunanza de’ figliuoli d’I; e i  
       54  I figliuoli d’I si conformarono in tutto  
    2:  2  ‘I figliuoli d’I s’accamperanno  
       32  Questi furono i figliuoli d’I de’ quali si  
       33  nel censimento coi figliuoli d’I.  
       34  E i figliuoli d’I si conformarono in tutto  
    3:  8  e di quanto è affidato ai figliuoli d’I, e  
         9  interamente dati di tra i figliuoli d’I.  
       12  ho preso i Leviti di tra i figliuoli d’I in  
       12  apre il seno materno tra i figliuoli d’I; e  
       13  io mi consacrai tutti i primi parti in I,  
       38  del santuario in luogo de’ figliuoli d’I;  
       40  i primogeniti maschi tra i figliuoli d’I  
       41  di tutti i primogeniti de’ figliuoli d’I, e  
       41  parti del bestiame de’ figliuoli d’I’.  
       42  di tutti i primogeniti tra i figliuoli d’I,  
       45  di tutti i primogeniti dei figliuoli d’I, e  
       46  primogeniti dei figliuoli d’I che  
       50  danaro dai primogeniti dei figliuoli d’I:  
    4:46  e i principi d’I fecero il censimento  
    5:  2  ‘Ordina ai figliuoli d’I che mandino  
         4  I figliuoli d’I fecero così, e li  
         4  detto a Mosè, così fecero i figliuoli d’I.  
         6  ‘Di’ ai figliuoli d’I: Quando un uomo o  
         9  che i figliuoli d’I presenteranno al  
       12  ‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Se una  
    6:  2  ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando  
       23  Voi benedirete così i figliuoli d’I;  
       27  il mio nome sui figliuoli d’I, e io li  
    7:  2  i principi d’I, capi delle case de’ loro  
       84  da parte dei principi d’I, il giorno in cui  
    8:  6  ‘Prendi i Leviti di tra i figliuoli d’I, e  
         9  tutta la raunanza de’ figliuoli d’I.  
       10  e i figliuoli d’I poseranno le loro mani  
       11  all’Eterno da parte dei figliuoli d’I, ed  
       14  separerai i Leviti di tra i figliuoli d’I, e  

       16  interamente dati di tra i figliuoli d’I; io  
       16  dei primogeniti di tutti i figliuoli d’I.  
       17  tutti i primogeniti dei figliuoli d’I, tanto  
       18  di tutti i primogeniti dei figliuoli d’I.  
       19  i Leviti di tra i figliuoli d’I, perché  
       19  facciano il servizio de’ figliuoli d’I  
       19  facciano l’espiazione per i figliuoli d’I,  
       19  nessuna piaga scoppi tra i figliuoli d’I  
       20  e tutta la raunanza dei figliuoli d’I  
       20  i figliuoli d’I fecero a loro riguardo  
    9:  2  ‘I figliuoli d’I celebreranno la pasqua  
         4  E Mosè parlò ai figliuoli d’I perché  
         5  i figliuoli d’I si conformarono a tutti gli  
         7  stabilito, in mezzo ai figliuoli d’I?’  
       10  ‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro: Se uno  
       17  i figliuoli d’I si mettevano in cammino;  
       17  quivi i figliuoli d’I si accampavano.  
       18  I figliuoli d’I si mettevano in cammino  
       19  i figliuoli d’I osservavano la  
       22  i figliuoli d’I rimanevano accampati e  
  10:  4  i principi, i capi delle migliaia d’I, si  
       12  E i figliuoli d’I partirono dal deserto di  
       28  Tale era l’ordine in cui i figliuoli d’I si  
       29  ha promesso di far del bene a I’.  
       36  o Eterno, alle miriadi delle schiere d’I!’  
  11:  4  e anche i figliuoli d’I ricominciarono a  
       16  settanta uomini degli anziani d’I,  
       30  nel campo, insieme con gli anziani d’I.  
  13:  2  di Canaan che io do ai figliuoli d’I.  
         3  uomini erano tutti capi de’ figliuoli d’I.  
       24  d’uva che i figliuoli d’I vi tagliarono.  
       26  e tutta la raunanza de’ figliuoli d’I nel  
       32  E screditarono presso i figliuoli d’I il  
  14:  2  tutti i figliuoli d’I mormorarono contro  
         5  l’assemblea riunita de’ figliuoli d’I.  
         7  così a tutta la raunanza de’ figliuoli d’I:  
       10  tenda di convegno a tutti i figliuoli d’I.  
       27  i mormorii che i figliuoli d’I fanno  
       39  riferì quelle parole a tutti i figliuoli d’I;  
  15:  2  ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando  
       18  ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando  
       25  per tutta la raunanza dei figliuoli d’I, e  
       26  a tutta la raunanza de’ figliuoli d’I e  
       29  d’un nativo del paese tra i figliuoli d’I  
       32  mentre i figliuoli d’I erano nel deserto,  
       38  ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro che si  
  16:  2  uomini dei figliuoli d’I, principi della  
         9  È egli poco per voi che l’Iddio d’I  
         9  v’abbia appartati dalla raunanza d’I e  
       25  e gli anziani d’I lo seguirono.  
       34  Tutto I ch’era attorno ad essi fuggì alle  
       38  e serviranno di segno ai figliuoli d’I’.  
       40  servissero di ricordanza ai figliuoli d’I,  
       41  la raunanza de’ figliuoli d’I mormorò  
       42  i figliuoli d’I si volsero verso la tenda  
  17:  2  ‘Parla ai figliuoli d’I, e fatti dare da  
         5  i mormorii che i figliuoli d’I fanno  
         6  E Mosè parlò ai figliuoli d’I, e tutti i  
         9  e le portò a tutti i figliuoli d’I; ed essi le  
       12  E i figliuoli d’I dissero a Mosè: ‘Ecco,  
  18:  5  non vi sia più ira contro i figliuoli d’I.  
         6  i Leviti, di mezzo ai figliuoli d’I; dati  
         8  tutte le cose consacrate dai figliuoli d’I  
       11  i doni che i figliuoli d’I presenteranno  
       14  consacrato per voto d’interdetto in I  
       19  sante che i figliuoli d’I presenteranno  
       20  il tuo possesso in mezzo ai figliuoli d’I.  
       21  do come possesso tutte le decime in I in  
       22  E i figliuoli d’I non s’accosteranno più  
       23  possederanno nulla tra i figliuoli d’I;  
       24  decime che i figliuoli d’I presenteranno  
       24  possederanno nulla tra i figliuoli d’I’.  
       26  riceverete dai figliuoli d’I le decime  
       28  decime che riceverete dai figliuoli d’I,  
       32  le cose sante de’ figliuoli d’I, e non  
  19:  2  Di’ ai figliuoli d’I che ti menino una  
         9  per la raunanza de’ figliuoli d’I come  
       10  una legge perpetua per i figliuoli d’I e  
       13  e quel tale sarà sterminato di mezzo a I.  

  20:  1  Or tutta la raunanza dei figliuoli d’I  
       12  santo nome agli occhi dei figliuoli d’I,  
       13  dove i figliuoli d’I contesero con  
       14  ‘Così dice I tuo fratello: Tu sai tutte le  
       19  I figliuoli d’I gli dissero: ‘Noi saliremo  
       20  Edom mosse contro I con molta gente  
       21  ricusò a I il transito per i suoi confini;  
       21  onde I s’allontanò da lui.  
       22  Tutta la raunanza de’ figliuoli d’I si  
       24  nel paese che ho dato ai figliuoli d’I,  
       29  tutta la casa d’I lo pianse per trenta  
  21:  1  avendo udito che I veniva per la via di  
         1  combatté contro I, e fece alcuni  
         2  Allora I fece un voto all’Eterno, e  
         3  L’Eterno porse ascolto alla voce d’I e  
         3  e I votò allo sterminio i Cananei e le  
       10  Poi i figliuoli d’I partirono e si  
       17  che I cantò questo cantico: Scaturisci,  
       21  Or I mandò ambasciatori a Sihon, re  
       23  Sihon non permise a I di passare per i  
       23  e uscì fuori contro I nel deserto;  
       23  giunse a Jahats, e diè battaglia a I.  
       24  I lo sconfisse passandolo a fil di spada,  
       25  E I prese tutte quelle città, e abitò in  
       31  Così I si stabilì nel paese degli Amorei.  
  22:  1  Poi i figliuoli d’I partirono e si  
         2  vide tutto quello che I avea fatto agli  
         3  d’angoscia a cagione de’ figliuoli d’I.  
       41  Balaam vide l’estremità del campo d’I.  
  23:  7  maledicimi Giacobbe! Vieni, esècra I!’  
       10  di Giacobbe o calcolare il quarto d’I?  
       21  in Giacobbe, non vede perversità in I.  
       21  è con lui, e I lo acclama come suo re.  
       23  in I, non v’è divinazione; a suo tempo  
       23  vien detto a Giacobbe e ad I qual’è  
  24:  1  che piaceva all’Eterno di benedire I,  
         2  Balaam vide I accampato tribù per  
         5  tende, o Giacobbe, le tue dimore, o I!  
       17  da Giacobbe, e uno scettro s’eleva da I,  
       18  di Seir, suo nemico; I farà prodezze.  
  25:  1  Or I era stanziato a Sittim, e il popolo  
         3  I si unì a Baal-Peor, e  
         3  l’ira dell’Eterno si accese contro I.  
         4  ira dell’Eterno sia rimossa da I’.  
         5  E Mosè disse ai giudici d’I: ‘Ciascuno  
         6  uno dei figliuoli d’I venne e condusse  
         6  e di tutta la raunanza dei figliuoli d’I,  
         8  andò dietro a quell’uomo d’I nella sua  
         8  e li trafisse ambedue, l’uomo d’I e la  
         8  E il flagello cessò tra i figliuoli d’I.  
       11  ha rimossa l’ira mia dai figliuoli d’I,  
       11  non ho sterminato i figliuoli d’I.  
       13  ha fatta l’espiazione per i figliuoli d’I’.  
       14  l’uomo d’I che fu ucciso con la donna  
  26:  2  di tutta la raunanza de’ figliuoli d’I,  
         2  di tutti quelli che in I possono andare  
         4  ha ordinato a Mosè e ai figliuoli d’I,  
         5  Ruben, primogenito d’I. Figliuoli di  
       51  Tali sono i figliuoli d’I di cui si fece il  
       62  nel censimento dei figliuoli d’I perché  
       62  data alcuna proprietà tra i figliuoli d’I.  
       63  Tali son quelli de’ figliuoli d’I dei quali  
       64  non v’era alcuno di quei figliuoli d’I  
  27:  8  Parlerai pure ai figliuoli d’I, e dirai:  
       11  Questo sarà per i figliuoli d’I una  
       12  il paese che io do ai figliuoli d’I.  
       20  tutta la raunanza de’ figliuoli d’I gli  
       21  egli e tutti i figliuoli d’I con lui e tutta  
  28:  2  ‘Da’ quest’ordine ai figliuoli d’I, e di’  
  29:40  E Mosè riferì ai figliuoli d’I tutto  
  30:  1  parlò ai capi delle tribù de’ figliuoli d’I,  
  31:  1  ‘Vendica i figliuoli d’I dei Madianiti;  
         4  uomini per tribù, di tutte le tribù d’I’.  
         5  Così furon forniti, fra le migliaia d’I,  
         9  E i figliuoli d’I presero prigioniere le  
       12  Eleazar e alla raunanza dei figliuoli d’I,  
       16  trascinarono i figliuoli d’I alla infedeltà  
       30  E dalla metà che spetta ai figliuoli d’I  
       42  La metà che spettava ai figliuoli d’I,  
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       47  che spettava ai figliuoli d’I, Mosè prese  
       54  come ricordanza per i figliuoli d’I  
  32:  4  ha colpite dinanzi alla raunanza d’I,  
         7  perché volete scoraggiare i figliuoli d’I  
         9  scoraggiarono i figliuoli d’I dall’entrare  
       13  E l’ira dell’Eterno si accese contro I; ed  
       14  dell’Eterno anche più ardente contro I.  
       15  egli continuerà a lasciare I nel deserto,  
       17  per marciare alla testa de’ figliuoli d’I,  
       18  finché ciascuno de’ figliuoli d’I non  
       22  di fronte all’Eterno e di fronte a I, e  
       28  famiglia delle tribù de’ figliuoli d’I.  
  33:  1  Queste sono le tappe dei figliuoli d’I  
         3  i figliuoli d’I partirono a test’alta, a  
         5  I figliuoli d’I partiron dunque da  
       38  dopo l’uscita de’ figliuoli d’I dal paese  
       40  udì che i figliuoli d’I arrivavano.  
       51  ‘Parla ai figliuoli d’I, e di’ loro:  
  34:  2  ‘Da’ quest’ordine ai figliuoli d’I, e di’  
       13  trasmise quest’ordine ai figliuoli d’I, e  
       29  del paese di Canaan tra i figliuoli d’I.  
  35:  2  ‘Ordina ai figliuoli d’I che, della  
         8  dalla proprietà dei figliuoli d’I, ne  
       10  ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro: Quando  
       15  serviranno di rifugio ai figliuoli d’I,  
       34  che dimoro in mezzo ai figliuoli d’I’.  
  36:  1  principi capi famiglia dei figliuoli d’I,  
         2  dare il paese in eredità ai figliuoli d’I, a  
         3  delle altre tribù de’ figliuoli d’I, la loro  
         4  verrà il giubileo per i figliuoli d’I, la  
         5  E Mosè trasmise ai figliuoli d’I questi  
         7  nessuna eredità, tra i figliuoli d’I,  
         7  ciascuno dei figliuoli d’I si terrà stretto  
         8  in una delle tribù de’ figliuoli d’I, si  
         8  ognuno dei figliuoli d’I possegga  
         9  ognuna delle tribù de’ figliuoli d’I si  
       13  leggi che l’Eterno dette ai figliuoli d’I  
Dt   1:  1  sono le parole che Mosè rivolse a I di  
         3  Mosè parlò ai figliuoli d’I, secondo  
       38  metterà I in possesso di questo paese.  
    2:12  come ha fatto I nel paese che possiede  
    3:18  armati alla testa de’ figliuoli d’I, vostri  
       28  e metterà I in possesso del paese che  
    4:  1  Ora, dunque, I, da’ ascolto alle leggi e  
       44  legge che Mosè espose ai figliuoli d’I.  
       45  che Mosè dette ai figliuoli d’I quando  
       46  che Mosè e i figliuoli d’I sconfissero  
    5:  1  Mosè convocò tutto I, e disse loro:  
         1  Ascolta, I, le leggi e le prescrizioni che  
    6:  3  Ascolta dunque, I, e abbi cura di  
         4  Ascolta, I: l’Eterno, l’Iddio nostro, è  
    9:  1  Ascolta, I! Oggi tu stai per passare il  
  10:  6  (Or i figliuoli d’I partirono da Beeroth-  
       12  Ed ora, I, che chiede da te l’Eterno, il  
  11:  6  al loro seguito, in mezzo a tutto I.  
  13:11  E tutto I l’udrà e temerà e non  
  17:  4  è stata realmente commessa in I,  
       12  morrà; così torrai via il male da I;  
       20  egli coi suoi figliuoli, in mezzo ad I.  
  18:  1  non avranno parte né eredità con I;  
         6  delle città dove soggiorna in I, verrà,  
  19:13  torrai via da I il sangue innocente, e  
  20:  3  Ascolta, I! Voi state oggi per impegnar  
  21:  8  O Eterno, perdona al tuo popolo I che  
         8  e non far responsabile il tuo popolo I  
       21  a te il male, e tutto I lo saprà e temerà.  
  22:19  e siccome ha diffamato una vergine d’I,  
       21  ha commesso un atto infame in I,  
       22  Così torrai via il male di mezzo ad I.  
  23:17  alcuna meretrice tra le figliuole d’I, né  
       17  che si prostituisca tra i figliuoli d’I.  
  24:  7  dei suoi fratelli di tra i figliuoli d’I, ne  
  25:  6  questo nome non sia estinto in I.  
         7  rifiuta di far rivivere in I il nome del  
       10  E la casa di lui sarà chiamata in I ‘la  
  26:15  e benedici il tuo popolo d’I e la terra  
  27:  1  e gli anziani d’I dettero quest’ordine al  
         9  e i sacerdoti levitici parlarono a tutto I,  
         9  ‘Fa’ silenzio e ascolta, o I! Oggi sei  

       14  ad alta voce a tutti gli uomini d’I:  
  29:  1  di stabilire coi figliuoli d’I nel paese di  
         2  Mosè convocò dunque tutto I, e disse  
       10  i vostri ufficiali, tutti gli uomini d’I,  
       21  per sua sventura, da tutte le tribù d’I,  
  31:  1  e rivolse ancora queste parole a tutto I.  
         7  e gli disse in presenza di tutto I: ‘Sii  
         9  dell’Eterno, e a tutti gli anziani d’I.  
       11  quando tutto I verrà a presentarsi  
       11  leggerai questa legge dinanzi a tutto I,  
       19  cantico, e insegnatelo ai figliuoli d’I;  
       19  di testimonio contro i figliuoli d’I.  
       22  cantico, e lo insegnò ai figliuoli d’I.  
       23  quello che introdurrai i figliuoli d’I nel  
       30  in presenza di tutta la raunanza d’I.  
  32:  8  conto del numero de’ figliuoli d’I.  
       13  e I ha mangiato il prodotto de’ campi;  
       45  tutte queste parole dinanzi a tutto I,  
       49  ch’io do a possedere ai figliuoli d’I.  
       51  contro di me in mezzo ai figliuoli d’I,  
       51  mi santificaste in mezzo ai figliuoli d’I.  
       52  nel paese che io do ai figliuoli d’I, non  
  33:  1  benedisse i figliuoli d’I, prima di  
         5  del popolo e tutte assieme le tribù d’I.  
       10  statuti a Giacobbe e la tua legge a I;  
       21  e i suoi decreti, insieme ad I.  
       24  Benedetto sia Ascer tra i figliuoli d’I!  
       28  I starà sicuro nella sua dimora; la  
       29  Te felice, o I! Chi è pari a te, un popolo  
  34:  8  E i figliuoli d’I lo piansero nelle  
         9  e i figliuoli d’I gli ubbidirono e fecero  
       10  Non è mai più sorto in I un profeta  
       12  Mosè fece dinanzi agli occhi di tutto I.  
Gs   1:  2  nel paese che io do ai figliuoli d’I.  
    2:  2  certi uomini di tra i figliuoli d’I son  
    3:  1  e con tutti i figliuoli d’I partì da Sittim.  
         7  a renderti grande agli occhi di tutto I,  
         9  E Giosuè disse ai figliuoli d’I: ‘Fatevi  
       12  prendete dodici uomini fra le tribù d’I,  
       17  mentre tutto I passava per l’asciutto,  
    4:  4  che avea designati tra i figliuoli d’I, un  
         5  il numero delle tribù dei figliuoli d’I,  
         7  e queste pietre sono, per i figliuoli d’I,  
         8  I figliuoli d’I fecero dunque come  
         8  il numero delle tribù de’ figliuoli d’I; le  
       12  in armi davanti ai figliuoli d’I, come  
       14  rese grande Giosuè agli occhi di tutto I;  
       21  Poi parlò ai figliuoli d’I e disse loro:  
       22  I passò questo Giordano per l’asciutto.  
    5:  1  davanti ai figliuoli d’I finché fossero  
         1  alcun coraggio di fronte ai figliuoli d’I.  
         2  di nuovo a circoncidere i figliuoli d’I’.  
         3  di pietra e circoncise i figliuoli d’I sul  
         6  i figliuoli d’I avean camminato per  
       10  I figliuoli d’I si accamparono a Ghilgal,  
       12  e i figliuoli d’I non ebbero più manna,  
    6:  1  e barricata per paura de’ figliuoli d’I;  
       18  e non rendiate maledetto il campo d’I,  
       23  e li collocarono fuori del campo d’I.  
       24  i figliuoli d’I diedero fuoco alla città e  
       25  ed ella ha dimorato in mezzo ad I fino  
    7:  1  i figliuoli d’I commisero una infedeltà  
         1  s’accese contro i figliuoli d’I.  
         6  fino alla sera, egli con gli anziani d’I, e  
         8  ora che I ha voltato le spalle ai suoi  
       11  I ha peccato; essi hanno trasgredito il  
       12  i figliuoli d’I non potranno stare a  
       13  così ha detto l’Eterno, l’Iddio d’I:  
       13  O I, c’è dell’interdetto in mezzo a te!  
       15  e ha commesso un’infamia in I’.  
       16  e fece accostare I tribù per tribù; e la  
       19  da’ gloria all’Eterno, all’Iddio d’I,  
       20  ho peccato contro l’Eterno, l’Iddio d’I,  
       23  a Giosuè e a tutti i figliuoli d’I, e le  
       24  E Giosuè e tutto I con lui presero Acan,  
       25  E tutto I lo lapidò; e dopo aver lapidati  
    8:10  salì contro Ai: egli con gli anziani d’I,  
       14  tutto il suo popolo usciron contro a I,  
       15  Giosuè e tutto I, facendo vista d’esser  

       17  che non uscisse dietro a I.  
       17  la città aperta e inseguirono I.  
       21  E Giosuè e tutto I, vedendo che quelli  
       22  cosicché furon presi in mezzo da I,  
       22  e I li batté in modo che non ne rimase  
       24  Quando I ebbe finito d’uccidere tutti gli  
       24  tutto I tornò verso Ai e la mise a fil di  
       27  I prese per sé soltanto il bestiame e il  
       30  un altare all’Eterno, all’Iddio d’I, sul  
       31  aveva ordinato ai figliuoli d’I, e come  
       31  e i figliuoli d’I offriron su di esso degli  
       32  avea scritta in presenza dei figliuoli d’I.  
       33  Tutto I, i suoi anziani, i suoi ufficiali e i  
       33  ordinato che si benedisse il popolo d’I.  
       35  in presenza di tutta la raunanza d’I,  
    9:  2  per muover guerra a Giosuè e ad I.  
         6  e dissero a lui e alla gente d’I: ‘Noi  
         7  La gente d’I rispose a questi Hivvei:  
       14  la gente d’I prese delle loro provviste, e  
       17  i figliuoli d’I partirono, e giunsero alle  
       18  Ma i figliuoli d’I non li uccisero, a  
       18  nel nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I.  
       19  nel nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I;  
       26  li liberò dalle mani de’ figliuoli d’I,  
  10:  4  la pace con Giosuè e coi figliuoli d’I’.  
       10  E l’Eterno li mise in rotta davanti ad I,  
       11  Mentre fuggivano d’innanzi a I ed  
       11  di quelli che i figliuoli d’I uccisero con  
       12  gli Amorei in potere de’ figliuoli d’I,  
       12  e disse in presenza d’I: Sole, fermati  
       14  poiché l’Eterno combatteva per I.  
       15  con tutto I, tornò al campo di Ghilgal.  
       20  e i figliuoli d’I ebbero finito  
       21  osasse fiatare contro i figliuoli d’I.  
       24  chiamò tutti gli uomini d’I, e disse ai  
       29  con tutto I passò da Makkeda a Libna, e  
       30  anche quella col suo re nelle mani d’I, e  
       31  con tutto I passò da Libna a Lakis;  
       32  E l’Eterno diede Lakis nelle mani d’I,  
       34  con tutto I passò da Lakis ad Eglon;  
       36  con tutto I salì da Eglon ad Hebron, e  
       38  Giosuè con tutto I tornò verso Debir, e  
       40  l’Eterno, l’Iddio d’I, avea comandato.  
       42  l’Eterno, l’Iddio d’I, combatteva per I.  
       43  con tutto I, fece ritorno al campo di  
  11:  5  di Merom per combattere contro I.  
         6  io farò che saran tutti uccisi davanti a I;  
       13  Ma I non arse alcuna delle città poste in  
       14  E i figliuoli d’I si tennero per sé tutto il  
       16  la contrada montuosa d’I e le sue  
       19  città che facesse pace coi figliuoli d’I,  
       20  cuore si ostinasse a dar battaglia ad I,  
       20  onde I li votasse allo sterminio senza  
       21  e di tutta la contrada montuosa d’I;  
       22  più Anakiti nel paese de’ figliuoli d’I;  
       23  e Giosuè lo diede in eredità a I, tribù  
  12:  1  i re del paese battuti dai figliuoli d’I, i  
         6  e i figliuoli d’I li batterono; e Mosè,  
         7  che Giosuè e i figliuoli d’I batterono di  
         7  Giosuè diede in possesso alle tribù d’I,  
  13:  6  Io li caccerò d’innanzi ai figliuoli d’I; e  
       13  figliuoli d’I non cacciarono i Ghesuriti  
       13  abitano in mezzo a I fino al dì d’oggi.  
       14  all’Eterno, all’Iddio d’I, sono la sua  
       22  I figliuoli d’I fecer morir di spada  
       33  l’Eterno, l’Iddio d’I, è la sua eredità,  
  14:  1  le terre che i figliuoli d’I ebbero come  
         1  capi famiglia delle tribù dei figliuoli d’I  
         3  non avea dato, tra i figliuoli d’I, alcuna  
         5  I figliuoli d’I fecero come l’Eterno  
       10  quando I viaggiava nel deserto; ed ora  
       14  seguito l’Eterno, l’Iddio d’I.  
  17:13  i figliuoli d’I si furono rinforzati,  
  18:  1  tutta la raunanza de’ figliuoli d’I  
         2  rimanevano tra i figliuoli d’I sette tribù,  
         3  E Giosuè disse ai figliuoli d’I: ‘ Fino a  
       10  e quivi spartì il paese tra i figliuoli d’I,  
  19:49  quando i figliuoli d’I ebbero finito di  
       51  famiglia delle tribù de’ figliuoli d’I  
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  20:  1  ‘Parla ai figliuoli d’I e di’ loro:  
         9  le città assegnate a tutti i figliuoli d’I e  
  21:  1  famiglia delle tribù dei figliuoli d’I,  
         3  E i figliuoli d’I diedero, della loro  
         8  I figliuoli d’I diedero dunque a sorte,  
       41  in mezzo ai possessi de’ figliuoli d’I:  
       43  L’Eterno diede dunque a I tutto il paese  
       43  e i figliuoli d’I ne presero possesso, e vi  
       45  che l’Eterno avea dette alla casa d’I  
  22:  9  dopo aver lasciato i figliuoli d’I a  
       11  I figliuoli d’I udirono che si diceva:  
       11  del Giordano, dal lato de’ figliuoli d’I’.  
       12  Quando i figliuoli d’I udiron questo,  
       12  tutta la raunanza de’ figliuoli d’I si  
       13  E i figliuoli d’I mandarono ai figliuoli  
       14  casa paterna di tutte le tribù d’I:  
       15  di una casa paterna fra le migliaia d’I.  
       16  che avete commesso contro l’Iddio d’I,  
       18  si adirerà contro tutta la raunanza d’I.  
       20  dell’Eterno su tutta la raunanza d’I,  
       21  e dissero ai capi delle migliaia d’I:  
       22  l’Eterno lo sa, e anche I lo saprà. Se  
       24  a far voi con l’Eterno, con l’Iddio d’I?  
       30  i capi delle migliaia d’I ch’eran con lui,  
       31  avete scampato i figliuoli d’I dalla  
       32  al paese di Canaan presso i figliuoli d’I,  
       33  La cosa piacque ai figliuoli d’I, i quali  
  23:  1  dopo che l’Eterno ebbe dato requie a I  
         2  convocò tutto I, gli anziani, i capi, i  
  24:  1  Giosuè adunò pure tutte le tribù d’I in  
         1  e convocò gli anziani d’I, i capi, i  
         2  ‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: I vostri  
         9  di Moab, si levò a muover guerra ad I;  
       23  vostro all’Eterno, ch’è l’Iddio d’I!’  
       31  E I servì all’Eterno durante tutta la vita  
       31  le opere che l’Eterno avea fatte per I.  
       32  i figliuoli d’I avean portate dall’Egitto,  
Gd   1:  1  i figliuoli d’I consultarono l’Eterno,  
       28  quando I si fu rinforzato, assoggettò i  
    2:  4  detto queste parole a tutti i figliuoli d’I,  
         6  e i figliuoli d’I se ne andarono,  
         7  opere che l’Eterno avea fatte a pro d’I.  
       10  opere ch’egli avea compiute a pro d’I.  
       11  I figliuoli d’I fecero ciò ch’è male agli  
       14  E l’ira dell’Eterno s’accese contro I ed  
       20  l’ira dell’Eterno si accese contro I, ed  
       22  metterò alla prova I per vedere se si  
    3:  1  mettere per mezzo d’esse alla prova I,  
         2  le nuove generazioni de’ figliuoli d’I  
         4  nazioni servirono a mettere I alla prova,  
         4  per vedere se I ubbidirebbe ai  
         5  i figliuoli d’I abitarono in mezzo ai  
         7  I figliuoli d’I fecero ciò ch’è male agli  
         8  l’ira dell’Eterno si accese contro I, ed  
         8  e i figliuoli d’I furon servi di Cushan-  
         9  Poi i figliuoli d’I gridarono all’Eterno,  
       10  fu sopra lui, ed egli fu giudice d’I; uscì  
       12  I figliuoli d’I continuarono a fare ciò  
       12  rese forte Eglon, re di Moab, contro I,  
       13  e andò e batté I e s’impadronì della  
       14  E i figliuoli d’I furon servi di Eglon, re  
       15  i figliuoli d’I gridarono all’Eterno, ed  
       15  I figliuoli d’I mandarono per mezzo di  
       27  i figliuoli d’I scesero con lui dalla  
       30  Moab fu umiliato sotto la mano d’I, e il  
       31  pungolo da buoi; e anch’egli liberò I.  
    4:  1  i figliuoli d’I continuarono a fare ciò  
         3  E i figliuoli d’I gridarono all’Eterno,  
         3  opprimeva con violenza i figliuoli d’I.  
         4  era giudice d’I una profetessa, Debora,  
         5  e i figliuoli d’I salivano a lei per farsi  
         6  ‘L’Eterno, l’Iddio d’I, non t’ha egli  
       23  re di Canaan, dinanzi ai figliuoli d’I.  
       24  la mano de’ figliuoli d’I s’andò sempre  
    5:  2  si son messi alla testa del popolo in I,  
         3  salmeggerò all’Eterno, all’Iddio d’I.  
         5  scosso dinanzi all’Eterno, all’Iddio d’I.  
         7  I capi mancavano in I; mancavano,  
         7  non sorsi io, come una madre in I.  

         8  lancia, fra quaranta mila uomini d’I?  
         9  Il mio cuore va ai condottieri d’I! O voi  
       11  gli atti di giustizia de’ suoi capi in I!  
    6:  1  Or i figliuoli d’I fecero ciò ch’è male  
         2  La mano di Madian fu potente contro I;  
         2  i figliuoli d’I si fecero quelle caverne  
         3  Quando I avea seminato, i Madianiti  
         4  non lasciavano in I né viveri, né pecore,  
         6  I dunque fu ridotto in gran miseria a  
         6  e i figliuoli d’I gridarono all’Eterno.  
         7  i figliuoli d’I ebbero gridato all’Eterno  
         8  mandò ai figliuoli d’I un profeta, che  
         8  ‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: Io vi  
       14  e salva I dalla mano di Madian; non  
       15  ‘Ah, signor mio, con che salverò io I?  
       36  ‘Se vuoi salvare I per mia mano, come  
       37  tu salverai I per mia mano come hai  
    7:  2  I potrebbe vantarsi di fronte a me, e  
         8  rimandati tutti gli altri uomini d’I,  
       14  Gedeone, figliuolo di Joas, uomo d’I;  
       15  adorò Dio; poi tornò al campo d’I, e  
    8:22  gli uomini d’I dissero a Gedeone:  
       27  tutto I v’andò a prostituirsi, ed esso  
       28  fu umiliato davanti ai figliuoli d’I, e  
       33  i figliuoli d’I ricominciarono a  
       34  I figliuoli d’I non si ricordarono  
       35  per tutto il bene ch’egli avea fatto a I.  
    9:22  Abimelec signoreggiò sopra I tre anni.  
  10:  1  sorse, per liberare I, Thola, figliuolo di  
         2  fu giudice d’I per ventitre anni; poi  
         3  che fu giudice d’I per ventidue anni;  
         6  E i figliuoli d’I continuarono a fare ciò  
         7  L’ira dell’Eterno s’accese contro I, ed  
         8  ed oppressero i figliuoli d’I; per  
         8  oppressero tutti i figliuoli d’I ch’erano  
         9  e I fu in grande angustia.  
       10  i figliuoli d’I gridarono all’Eterno,  
       11  E l’Eterno disse ai figliuoli d’I: ‘Non vi  
       15  E i figliuoli d’I dissero all’Eterno:  
       16  che si accorò per l’afflizione d’I.  
       17  e i figliuoli d’I s’adunaron pure, e si  
  11:  4  figliuoli di Ammon mossero guerra a I.  
         5  figliuoli di Ammon movean guerra a I,  
       13  quando I salì dall’Egitto, s’impadronì  
       15  I non s’impadronì del paese di Moab,  
       16  quando I salì dall’Egitto e attraversò il  
       17  il quale pure rifiutò; e I rimase a Kades.  
       19  E I inviò de’ messi a Sihon, re degli  
       20  Sihon non si fidò d’I per permettergli di  
       20  a Jahats, e combatté contro I.  
       21  E l’Eterno, l’Iddio d’I, diede Sihon e  
       21  tutta la sua gente nelle mani d’I, che li  
       21  così I conquistò tutto il paese degli  
       23  E ora che l’Eterno, l’Iddio d’I,  
       23  ha cacciato gli Amorei d’innanzi a I,  
       25  Mosse egli querela ad I, o gli fece egli  
       26  trecent’anni che I abita ad Heshbon  
       27  giudichi oggi tra i figliuoli d’I e i  
       33  furono umiliati dinanzi ai figliuoli d’I.  
       39  conosciuto uomo. Di qui venne in I  
       40  le figliuole d’I vanno tutti gli anni a  
  12:  7  Jefte fu giudice d’I per sei anni. Poi  
         8  fu giudice d’I Ibtsan di Bethlehem,  
         9  Fu giudice d’I per sette anni.  
       11  fu giudice d’I Elon, lo Zabulonita;  
       11  fu giudice d’I per dieci anni.  
       13  Dopo di lui fu giudice d’I Abdon,  
       14  Fu giudice d’I per otto anni.  
  13:  1  E i figliuoli d’I continuarono a fare  
         5  e sarà lui che comincerà a liberare I  
  14:  4  In quel tempo, i Filistei dominavano I.  
  15:20  Sansone fu giudice d’I, al tempo de’  
  16:31  Egli era stato giudice d’I per venti anni.  
  17:  6  non v’era re in I; ognuno faceva quel  
  18:  1  non v’era re in I; e in quel medesimo  
         1  toccata alcuna eredità fra le tribù d’I.  
       19  di una tribù e d’una famiglia in I?’  
       29  che fu figliuolo d’I; ma prima, il nome  
  19:  1  Or in quel tempo non v’era re in I; ed  

       12  i cui abitanti non sono figliuoli d’I, ma  
       29  che mandò per tutto il territorio d’I.  
       30  figliuoli d’I salirono dal paese d’Egitto,  
  20:  1  Allora tutti i figliuoli d’I uscirono, da  
         2  e tutte le tribù d’I si presentarono nella  
         3  che i figliuoli d’I eran saliti a Mitspa.  
         3  I figliuoli d’I dissero: ‘Parlate! Com’è  
         6  per tutto il territorio della eredità d’I,  
         6  commesso un delitto e una infamia in I.  
         7  Eccovi qui tutti, o figliuoli d’I; dite qui  
       10  Prenderemo in tutte le tribù d’I dieci  
       10  tutta l’infamia che ha commessa in I’.  
       11  tutti gli uomini d’I si radunarono contro  
       12  E le tribù d’I mandarono degli uomini  
       13  a morte, e togliam via il male da I’. Ma  
       13  alla voce dei loro fratelli, i figliuoli d’I.  
       14  a combattere contro i figliuoli d’I.  
       17  pure il censimento degli uomini d’I,  
       18  E i figliuoli d’I si mossero, salirono a  
       19  i figliuoli d’I si misero in marcia e si  
       20  gli uomini d’I uscirono per combattere  
       21  morti al suolo ventiduemila uomini d’I.  
       22  Il popolo, gli uomini d’I, ripresero  
       23  E i figliuoli d’I salirono e piansero  
       24  I figliuoli d’I vennero a battaglia coi  
       25  diciottomila uomini de’ figliuoli d’I,  
       26  tutti i figliuoli d’I e tutto il popolo  
       27  E i figliuoli d’I consultarono l’Eterno  
       29  E I pose un’imboscata tutt’intorno a  
       30  I figliuoli d’I salirono per la terza volta  
       31  le altre volte, alcuni del popolo d’I, per  
       32  Ma i figliuoli d’I dissero: ‘Fuggiamo, e  
       33  E tutti gli uomini d’I abbandonarono la  
       33  l’imboscata d’I si slanciò fuori dal  
       34  Diecimila uomini scelti in tutto I  
       35  sconfisse Beniamino davanti ad I;  
       35  e i figliuoli d’I uccisero quel giorno  
       38  un segnale convenuto fra gli uomini d’I  
       39  Gli uomini d’I aveano dunque voltate  
       39  e uccidere circa trenta uomini d’I. Essi  
       41  gli uomini d’I fecero fronte indietro, e  
       42  le spalle davanti agli uomini d’I, e  
  21:  1  gli uomini d’I avean giurato a Mitspa,  
         3  ‘O Eterno, o Dio d’I,  
         3  perché mai è avvenuto questo in I  
         3  che oggi, ci sia in I una tribù di meno?’  
         5  E i figliuoli d’I dissero:  
         5  ‘Chi è, fra tutte le tribù d’I, che non sia  
         6  I figliuoli d’I si pentivano di quel che  
         6  ‘Oggi è stata soppressa una tribù d’I.  
         8  ‘Qual è fra le tribù d’I quella che non è  
       15  aperta una breccia fra le tribù d’I.  
       17  non sia soppressa una tribù in I.  
       18  i figliuoli d’I avean giurato, dicendo:  
       24  i figliuoli d’I se ne andarono di là,  
       25  non v’era re in I; ognun facea quel che  
Rut   2:12  da parte dell’Eterno, dell’Iddio d’I,  
    4:  7  Or v’era in I quest’antica usanza, per  
         7  era il modo di attestazione in I.  
       11  le due donne che fondarono la casa d’I.  
       14  Il nome di lui sia celebrato in I!  
1Sa   1:17  l’Iddio d’I esaudisca la preghiera che  
    2:22  che i suoi figliuoli facevano a tutto I, e  
       28  lo scelsi io forse, fra tutte le tribù d’I,  
       28  padre tutti i sacrifizi dei figliuoli d’I,  
       29  col meglio di tutte le oblazioni d’I, mio  
       30  così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: Io avevo  
       32  mentre I sarà ricolmo di beni, e non vi  
    3:11  io sto per fare in I una cosa tale che chi  
       20  Tutto I, da Dan fino a Beer-Sceba,  
       21  parola di Samuele era rivolta a tutto I.  
    4:  1  Or I uscì contro i Filistei per dar  
         2  schierarono in battaglia in faccia ad I;  
         2  I fu sconfitto dai Filistei, che uccisero  
         3  gli anziani d’I dissero: ‘Perché l’Eterno  
         5  tutto I diè in grandi grida di gioia, sì  
       10  e I fu sconfitto, e ciascuno se ne fuggì  
       10  enorme, e caddero, d’I, trentamila fanti.  
       17  ‘I è fuggito d’innanzi ai Filistei; e v’è  
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       18  Era stato giudice d’I quarant’anni.  
       21  dicendo: ‘La gloria ha esulato da I’,  
       22  ‘La gloria ha esulato da I, perché l’arca  
    5:  7  ‘L’arca dell’Iddio d’I non rimarrà  
         8  ‘Che faremo dell’arca dell’Iddio d’I?’  
         8  trasporti l’arca dell’Iddio d’I a Gath’.  
         9  trasportaron quivi l’arca dell’Iddio d’I.  
       10  ‘Hanno trasportato l’arca dell’Iddio d’I  
       11  ‘Rimandate l’arca dell’Iddio d’I; torni  
    6:  3  ‘Se rimandate l’arca dell’Iddio d’I, non  
         5  e date gloria all’Iddio d’I; forse egli  
    7:  2  e tutta la casa d’I sospirava, anelando  
         3  Samuele parlò a tutta la casa d’I  
         4  i figliuoli d’I tolsero via gl’idoli di Baal  
         5  ‘Radunate tutto I a Mitspa, e io  
         6  Samuele fece la funzione di giudice d’I  
         7  i figliuoli d’I s’erano adunati a Mitspa,  
         7  i principi loro salirono contro I. La   
         7  qual cosa avendo udita i figliuoli d’I,  
         9  e gridò all’Eterno per I, e l’Eterno  
       10  i Filistei s’avvicinarono per assalire I;  
       10  rotta, talché furono sconfitti dinanzi a I.  
       11  Gli uomini d’I uscirono da Mitspa,  
       13  più ad invadere il territorio d’I; e la  
       14  Le città che i Filistei aveano prese ad I,  
       14  tornarono ad I, da Ekron fino a Gath.  
       14  I liberò il loro territorio dalle mani dei  
       14  E vi fu pace fra I e gli Amorei.  
       15  E Samuele fu giudice d’I per tutto il  
       16  esercitava il suo ufficio di giudice d’I  
       17  quivi fungeva da giudice d’I, e quivi  
    8:  1  costituì giudici d’I i suoi figliuoli.  
         4  tutti gli anziani d’I si radunarono,  
       22  E Samuele disse agli uomini d’I:  
    9:  2  non ve n’era tra i figliuoli d’I uno più  
         9  (Anticamente, in I, quand’uno andava a  
       16  ungerai come capo del mio popolo d’I.  
       20  tutto quello che v’è di desiderabile in I?  
       21  di una delle più piccole tribù d’I? La  
  10:18  e disse ai figliuoli d’I:  
       18  ‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I:  
       18  Io trassi I dall’Egitto, e vi liberai dalle  
       20  fece accostare tutte le tribù d’I, e la  
  11:  2  e getti così quest’obbrobrio su tutto I’.  
         3  de’ messi per tutto il territorio d’I; e se  
         7  dei messi, per tutto il territorio d’I,  
         8  ed erano trecentomila figliuoli d’I e  
       13  ha operato una liberazione in I’.  
       15  E Saul e gli uomini tutti d’I fecero gran  
  12:  1  Samuele disse a tutto I: ‘Ecco, io vi ho  
  13:  1  e regnò quarantadue anni sopra I.  
         2  Saul si scelse tremila uomini d’I:  
         4  E tutto I sentì dire: ‘Saul ha battuto la  
         4  e I è venuto in odio ai Filistei’. Così il  
         5  si radunarono per combattere contro I;  
       13  avrebbe stabilito il tuo regno sopra I in  
       19  in tutto il paese d’I non si trovava un  
  14:12  l’Eterno li ha dati nelle mani d’I’.  
       18  l’arca di Dio era allora coi figliuoli d’I.  
       23  In quel giorno l’Eterno salvò I, e la  
       24  gli uomini d’I, in quel giorno, erano  
       37  i Filistei? Li darai tu nelle mani d’I?’  
       39  vero che l’Eterno, il salvatore d’I, vive,  
       40  egli disse a tutto I: ‘Mettetevi da un  
       41  ‘Dio d’I, fa’ conoscere la verità!’ E  
       45  ha operato questa gran liberazione in I,  
       47  preso possesso del suo regno in I,  
       48  e liberò I dalle mani di quelli che lo  
  15:  1  per ungerti re del suo popolo, d’I;  
         2  Io ricordo ciò che Amalek fece ad I  
         6  benignità verso tutti i figliuoli d’I  
       17  sei divenuto capo delle tribù d’I,  
       17  e l’Eterno t’ha unto re d’I?  
       26  perché tu non sia più re sopra I’.  
       28  strappa oggi d’addosso a te il regno d’I,  
       29  E colui ch’è la gloria d’I non mentirà e  
       30  del mio popolo e in presenza d’I;  
       35  si pentiva d’aver fatto Saul re d’I.  
  16:  1  rigettato perché non regni più sopra I?  

  17:  2  Saul e gli uomini d’I si radunarono  
         3  e I stava sul monte dall’altra parte; e fra  
         8  si fermò; e, vòlto alle schiere d’I, gridò:  
       10  sfida a disonore delle schiere d’I:  
       11  Saul e tutto I udirono queste parole del  
       19  Saul ed essi con tutti gli uomini d’I  
       24  E tutti gli uomini d’I, alla vista di  
       25  Gli uomini d’I dicevano: ‘Avete visto  
       25  Egli s’avanza per coprir d’obbrobrio I.  
       25  ed esenterà in I la casa del padre di lui  
       26  Filisteo e torrà l’obbrobrio di dosso a I?  
       45  dell’Iddio delle schiere d’I che tu hai  
       46  la terra riconoscerà che v’è un Dio in I;  
       52  E gli uomini d’I e di Giuda sorsero,  
       53  i figliuoli d’I, dopo aver dato la caccia  
  18:  6  le donne uscirono da tutte le città d’I  
       16  ma tutto I e Giuda amavano Davide,  
       18  e che è la famiglia di mio padre in I,  
  19:  5  una grande liberazione a pro di tutto I.  
  20:12  l’Iddio d’I, mi sia testimonio!  
  23:10  ‘O Eterno, Dio d’I, il tuo servo ha  
       11  O Eterno, Dio d’I, deh! fallo sapere al  
       17  tu regnerai sopra I, e io sarò il secondo  
  24:  3  prese tremila uomini scelti fra tutto I, e  
       15  Contro chi è uscito il re d’I? Chi vai tu  
       21  il regno d’I rimarrà stabile nelle tue  
  25:  1  e tutto I si radunò e ne fece cordoglio; e  
       30  e t’avrà stabilito come capo sopra I,  
       32  ‘Sia benedetto l’Eterno, l’Iddio d’I, che  
       34  vero che vive l’Eterno, l’Iddio d’I, che  
  26:  2  avendo seco tremila uomini scelti d’I,  
       15  E chi è pari a te in I? Perché dunque  
       20  il re d’I è uscito per andar in traccia  
  27:  1  di cercarmi per tutto il territorio d’I;  
       12  ‘Egli si rende odioso a I, suo popolo; e  
  28:  1  i loro eserciti per muover guerra ad I.  
         3  morto; tutto I ne avea fatto cordoglio, e  
         4  Saul parimente radunò tutto I, e si  
       19  l’Eterno darà anche I con te nelle mani  
       19  darà pure il campo d’I nelle mani dei  
  29:  3  questi è Davide, servo di Saul re d’I,  
  30:25  ne fece in I una legge e una norma, che  
  31:  1  Or i Filistei vennero a battaglia con I, e  
         7  che la gente d’I s’era data alla fuga e  
2Sa   1:  3  rispose: ‘Sono fuggito dal campo d’I’.  
       12  del popolo dell’Eterno e della casa d’I,  
       19  Il fiore de’ tuoi figli, o I, giace ucciso  
       24  Figliuole d’I, piangete su Saul, che vi  
    2:  9  d’Efraim, di Beniamino e di tutto I.  
       10  quando cominciò a regnare sopra I, e  
       17  Abner con la gente d’I fu sconfitto  
       28  popolo si fermò, senza più inseguire I,  
    3:10  e stabilendo il trono di Davide sopra I e  
       12  per volgere dalla tua parte tutto I’.  
       17  entrò in trattative con gli anziani d’I,  
       18  io salverò il mio popolo I dalle mani  
       19  di tutto quello che I e tutta la casa di  
       21  ‘Io mi leverò e andrò a radunare tutto I  
       37  e tutto I riconobbero in quel giorno che  
       38  ed un grand’uomo è caduto oggi in I?  
    4:  1  le braccia, e tutto I fu nello sgomento.  
    5:  1  tutte le tribù d’I vennero a trovare  
         2  eri tu quel che guidavi e riconducevi I;  
         2  detto: - Tu pascerai il mio popolo d’I,  
         2  tu sarai il principe d’I’.  
         3  tutti gli anziani d’I vennero dal re a  
         3  ed essi unsero Davide come re d’I.  
         5  regnò trentatre anni su tutto I e Giuda.  
       12  lo stabiliva saldamente come re d’I e  
       12  di lui per amore del suo popolo d’I.  
       17  udito che Davide era stato unto re d’I,  
    6:  1  di nuovo tutti gli uomini scelti d’I, in  
         5  E Davide e tutta la casa d’I sonavano  
       15  e tutta la casa d’I trasportarono su  
       19  a tutta la moltitudine d’I, uomini e  
       20  ‘Bell’onore s’è fatto oggi il re d’I a  
       21  la sua casa per stabilirmi principe d’I,  
    7:  6  che trassi i figliuoli d’I dall’Egitto, fino  
         7  in mezzo a tutti i figliuoli d’I, ho io  

         7  comandato di pascere il mio popolo d’I,  
         8  tu fossi il principe d’I, mio popolo;  
       10  ho assegnato un posto ad I, mio popolo,  
       11  stabilito dei giudici sul mio popolo d’I;  
       23  popolo è come il tuo popolo, come I,  
       24  Tu hai stabilito il tuo popolo d’I per  
       26  L’Eterno degli eserciti è l’Iddio d’I! E  
       27  tu, o Eterno degli eserciti, Dio d’I, hai  
    8:15  Davide regnò su tutto I, facendo  
  10:  9  un corpo fra gli uomini migliori d’I, lo  
       15  I Sirî, vedendosi sconfitti da I, si  
       17  fu riferita a Davide, che radunò tutto I,  
       18  Ma i Sirî fuggirono d’innanzi a I; e  
       19  di Hadadezer si videro sconfitti da I,  
       19  fecero pace con I, e furono a lui  
  11:  1  e con tutto I a devastare il paese dei  
       11  ‘L’arca, I e Giuda abitano sotto le  
  12:  7  Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I:  
         7  Io t’ho unto re d’I e t’ho liberato dalle  
         8  t’ho dato la casa d’I e di Giuda; e, se  
       12  ma io farò questo davanti a tutto I e in  
  13:12  questo non si fa in I; non commettere  
       13  tu saresti messo tra gli scellerati in I. Te  
  14:25  Or in tutto I non v’era uomo che fosse  
  15:  2  ‘Il tuo servo è di tale e tale tribù d’I’.  
         6  Absalom faceva così con tutti quelli d’I  
         6  Absalom rubò il cuore alla gente d’I.  
       10  degli emissari per tutte le tribù d’I, a  
       13  ‘Il cuore degli uomini d’I s’è volto  
  16:  3  Oggi la casa d’I mi renderà il regno di  
       15  e tutto il popolo, gli uomini d’I, erano  
       18  e tutti gli uomini d’I hanno scelto, e  
       21  e quando tutto I saprà che ti sei reso  
       22  di suo padre, a vista di tutto I.  
  17:  4  ad Absalom e a tutti gli anziani d’I.  
       10  tutto I sa che tuo padre è un prode, e  
       11  che tutto I da Dan fino a Beer-Sheba, si  
       13  tutto I cingerà di funi quella città e noi  
       14  Absalom e tutti gli uomini d’I dissero:  
       15  consigliato Absalom e gli anziani d’I  
       24  il Giordano, con tutta la gente d’I.  
       26  I ed Absalom si accamparono nel paese  
  18:  6  si mise dunque in campagna contro I, e  
         7  E il popolo d’I fu quivi sconfitto dalla  
       16  fece ritorno cessando d’inseguire I,  
       17  e tutto I fuggì, ciascuno nella sua tenda.  
  19:  8  Or quei d’I se n’eran fuggiti, ognuno  
         9  in tutte le tribù d’I tutto il popolo stava  
       11  I discorsi che si tengono in tutto I sono  
       22  Si farebb’egli morir oggi qualcuno in I?  
       22  so io dunque che oggi divento re d’I?’  
       40  e anche la metà del popolo d’I aveano  
       42  di Giuda risposero agli uomini d’I:  
       43  E gli uomini d’I risposero agli uomini  
       43  più violento di quello degli uomini d’I.  
  20:  1  O I, ciascuno alla sua tenda!’  
         2  tutti gli uomini di I ripresero la via  
       14  Joab passò per mezzo a tutte le tribù d’I  
       19  città più pacifiche e più fedeli in I;  
       19  perire una città che è una madre in I.  
       23  Joab era a capo di tutto l’esercito d’I;  
  21:  2  non erano del numero de’ figliuoli d’I,  
         2  e i figliuoli d’I s’eran legati a loro per  
         2  Saul, nel suo zelo per i figliuoli d’I e di  
         4  a noi il far morire alcuno in I’. Il re  
         5  per farci sparire da tutto il territorio d’I,  
       15  I Filistei mossero di nuovo guerra ad I;  
       17  e non spegnerai la lampada d’I’.  
       21  Egli ingiuriò I, e Gionathan, figliuolo  
  23:  1  di Giacobbe, del dolce cantore d’I:  
         3  L’Iddio d’I ha parlato,  
         3  la Ròcca d’I m’ha detto: ‘Colui che  
  24:  1  s’accese di nuovo d’ira contro I, ed  
         1  ‘Va’ e fa’ il censimento d’I e di Giuda’.  
         2  ‘Va’ attorno per tutte le tribù d’I, da  
         4  a fare il censimento del popolo d’I.  
         9  c’erano in I ottocentomila uomini forti,  
       15  Così l’Eterno mandò la peste in I, da  
1Re   1:  3  Cercaron dunque per tutto il paese d’I  
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       20  gli occhi di tutto I son rivolti verso di  
       30  ti giurai per l’Eterno, per l’Iddio d’I,  
       34  e il profeta Nathan lo ungano re d’I. Poi  
       35  Io costituisco lui come principe d’I e di  
       48  Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’I, che  
    2:  4  mai qualcuno che segga sul trono d’I.  
         5  ha fatto ai due capi degli eserciti d’I, ad  
       11  Il tempo che Davide regnò sopra I fu di  
       15  tutto I mi considerava come suo futuro  
       32  capitano dell’esercito d’I, e Amasa,  
    3:28  E tutto I udì parlare del giudizio che il  
    4:  1  Il re Salomone regnava su tutto I. E  
         7  avea dodici intendenti su tutto I, i quali  
       20  Giuda e I erano numerosissimi, come la  
       25  Giuda ed I, da Dan fino a Beer-Sceba,  
    5:13  fece una comandata d’operai in tutto I,   
    6:  1  dopo l’uscita dei figliuoli d’I dal paese  
         1  nel quarto anno del suo regno sopra I,  
       13  abiterò in mezzo ai figliuoli d’I,  
       13  e non abbandonerò il mio popolo I’.  
    8:  1  a Gerusalemme gli anziani d’I e tutti i  
         1  principi delle famiglie de’ figliuoli d’I,  
         2  Tutti gli uomini d’I si radunarono  
         3  Arrivati che furono gli anziani d’I, i  
         5  e tutta la raunanza d’I convocata presso  
         9  l’Eterno fece patto coi figliuoli d’I,  
       14  e benedisse tutta la raunanza d’I;  
       14  e tutta la raunanza d’I stava in piedi.  
       15  ‘Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’I, il  
       16  che trassi il mio popolo d’I dall’Egitto,  
       16  scelsi alcuna città, fra tutte le tribù d’I,  
       16  Davide per regnare sul mio popolo d’I.  
       17  al nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I;  
       20  e mi sono assiso sul trono d’I, come  
       20  al nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I.  
       22  in presenza di tutta la raunanza d’I,  
       23  ‘O Eterno, Dio d’I! Non v’è Dio che sia  
       25  Ora dunque, o Eterno, Dio d’I,  
       25  segga nel mio cospetto sul trono d’I,  
       26  o Dio d’I, s’avveri la parola che dicesti  
       30  e del tuo popolo d’I quando  
       33  Quando il tuo popolo I sarà sconfitto  
       34  perdona al tuo popolo d’I il suo  
       36  ai tuoi servi ed al tuo popolo d’I, ai  
       38  individuo o dall’intero tuo popolo d’I,  
       41  straniero, che non è del tuo popolo d’I,  
       43  come fa il tuo popolo d’I e sappiano  
       52  e alle supplicazioni del tuo popolo I,  
       55  benedisse tutta la raunanza d’I ad alta  
       56  che ha dato riposo al suo popolo I,  
       59  ragione al suo servo e al suo popolo I,  
       62  il re e tutto I con lui offriron dei  
       63  e tutti i figliuoli d’I dedicarono la casa  
       65  celebrò la festa, e tutto I con lui. Ci fu  
       66  a Davide, suo servo, e ad I, suo popolo.  
    9:  5  io stabilirò il trono del tuo regno in I in  
         5  mai qualcuno che segga sul trono d’I.  
         7  io sterminerò I d’in sulla faccia del  
         7  e I sarà la favola e lo zimbello di tutti i  
       20  che non erano de’ figliuoli d’I,  
       22  Ma de’ figliuoli d’I Salomone non  
  10:  9  t’ha gradito, mettendoti sul trono d’I!  
         9  nutre per I un amore perpetuo’.  
  11:  2  l’Eterno avea detto ai figliuoli d’I:  
         9  alienato dall’Eterno, dall’Iddio d’I, che  
       16  rimase in Edom sei mesi, con tutto I,  
       25  E Rezon fu nemico d’I per tutto il  
       25  Aborrì I e regnò sulla Siria.  
       31  perché l’Eterno, l’Iddio d’I, dice così:  
       32  città che ho scelta fra tutte le tribù d’I.  
       33  i figliuoli d’I m’hanno abbandonato, si  
       37  anima tua desidererà, e sarai re sopra I.  
       38  ne edificai una a Davide, e ti darò I;  
       42  regnò a Gerusalemme, su tutto I,  
  12:  1  tutto I era venuto a Sichem per farlo re.  
         3  e tutta la raunanza d’I vennero a parlare  
       16  quando tutto il popolo d’I vide che il re  
       16  Alle tue tende, o I! Provvedi ora tu alla  
       16  E I se ne andò alle sue tende.  

       17  Ma sui figliuoli d’I che abitavano nelle  
       18  ma tutto I lo lapidò, ed egli morì. E il re  
       19  Così I si ribellò alla casa di Davide, ed  
       20  quando tutto I ebbe udito che  
       20  nella raunanza, e lo fece re su tutto I.  
       21  per combattere contro la casa d’I e  
       24  contro i vostri fratelli, i figliuoli d’I!  
       28  O I, ecco i tuoi dèi, che ti hanno tratto  
       33  fece una festa per i figliuoli d’I, e salì  
  14:  7  Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: Io t’ho  
         7  t’ho fatto principe del mio popolo I,  
       10  chi è schiavo come chi è libero in I, e  
       13  tutto I lo piangerà e gli darà sepoltura.  
       13  buono, rispetto all’Eterno, all’Iddio d’I.  
       14  L’Eterno stabilirà sopra I un re, che in  
       15  E l’Eterno colpirà I, che sarà come una  
       15  sradicherà I da questa buona terra che  
       16  E abbandonerà I a cagion dei peccati  
       16  ha commessi e fatti commettere a I’.  
       18  e lo seppellirono, e tutto I lo pianse,  
       19  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       21  s’era scelta fra tutte le tribù d’I per  
       24  avea cacciate d’innanzi ai figliuoli d’I.  
  15:  9  del regno di Geroboamo, re d’I, Asa  
       16  E ci fu guerra fra Asa e Baasa, re d’I,  
       17  Baasa, re d’I, salì contro Giuda, ed  
       19  rompi la tua alleanza con Baasa, re d’I,  
       20  i capi del suo esercito contro le città d’I  
       25  cominciò a regnare sopra I il secondo  
       25  re di Giuda; e regnò sopra I due anni.  
       26  e il peccato nel quale aveva indotto I.  
       27  e tutto I assediavano Ghibbethon.  
       30  avea commessi e fatti commettere a I,  
       30  avea provocato ad ira l’Iddio d’I.  
       31  nel libro delle Cronache dei re d’I?  
       32  E ci fu guerra fra Asa e Baasa, re d’I,  
       33  cominciò a regnare su tutto I. Stava a  
       34  che questi avea fatto commettere a I.  
  16:  2  e t’ho fatto principe del mio popolo I,  
         2  hai indotto il mio popolo I a peccare, in  
         5  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
         8  cominciò a regnare sopra I. Stava a  
       13  commesso e fatto commettere ad I,  
       13  provocando ad ira l’Eterno, l’Iddio d’I,  
       14  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       16  tutto I fece re d’I Omri, capo  
       17  Ed Omri con tutto I salì da Ghibbethon  
       19  avea commesso, inducendo a peccare I.  
       20  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       21  il popolo d’I si divise in due parti: metà  
       23  Omri cominciò a regnare sopra I, e  
       26  Geroboamo avea fatti commettere a I,  
       26  a sdegno l’Eterno, l’Iddio d’I, coi suoi  
       27  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       29  cominciò a regnare sopra I l’anno  
       29  e regnò in Samaria sopra I per ventidue  
       33  a sdegno l’Eterno, l’Iddio d’I, di quello  
       33  che non avean fatto tutti i re d’I che  
  17:  1  vero che vive l’Eterno, l’Iddio d’I, di  
       14  così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: - Il vaso  
  18:17  ‘Sei tu colui che mette sossopra I?’  
       18  Elia rispose: ‘Non io metto sossopra I,  
       19  Manda ora a far raunare tutto I presso  
       20  mandò a chiamare tutti i figliuoli d’I, e  
       31  avea detto: ‘Il tuo nome sarà I’.  
       36  Dio d’Abrahamo, d’Isacco e d’I fa’  
       36  che oggi si conosca che tu sei Dio in I,  
  19:10  i figliuoli d’I hanno abbandonato il tuo  
       14  i figliuoli d’I hanno abbandonato il tuo  
       16  Jehu, figliuolo di Nimsci, come re d’I,  
       18  Ma io lascerò in I un resto di settemila  
  20:  2  città, che dicessero ad Achab, re d’I:  
         4  Il re d’I rispose: ‘Come dici tu, o re  
         7  il re d’I chiamò tutti gli anziani del  
       11  Il re d’I rispose: ‘Ditegli così: - Chi  
       13  un profeta si accostò ad Achab, re d’I, e  
       15  di tutto il popolo, di tutti i figliuoli d’I,  
       21  Il re d’I uscì anch’egli, mise in rotta  
       22  il profeta si avvicinò al re d’I, e gli  

       23  ‘Gli dèi d’I son dèi di montagna; per  
       26  e salì verso Afek per combattere con I.  
       27  i figliuoli d’I furon passati in rassegna e  
       28  l’uomo di Dio si avvicinò al re d’I, e gli  
       29  e i figliuoli d’I uccisero de’ Sirî, in un  
       31  i re della casa d’I sono dei re clementi;  
       31  al collo e usciamo incontro al re d’I;  
       32  andarono dal re d’I, e dissero: ‘Il tuo  
       40  Il re d’I gli disse: ‘Quella è la tua  
       41  il re d’I lo riconobbe per uno dei  
       43  il re d’I se ne tornò a casa sua triste ed  
  21:  7  o no, che eserciti la sovranità sopra I?  
       18  scendi incontro ad Achab, re d’I, che  
       21  maschio, schiavo o libero che sia, in I;  
       22  provocato ad ira, ed hai fatto peccare I.  
       26  avea cacciati d’innanzi ai figliuoli d’I. 
  22:  1  tre anni senza guerra tra la Siria e I.  
         2  re di Giuda, scese a trovare il re d’I.  
         3  il re d’I avea detto ai suoi servi: ‘Non  
         4  Giosafat rispose al re d’I: ‘Fa’ conto di  
         5  E Giosafat disse al re d’I: ‘Ti prego,  
         6  il re d’I radunò i profeti, in numero di  
         8  Il re d’I rispose a Giosafat: ‘V’è ancora  
         9  Allora il re d’I chiamò un eunuco, e gli  
       10  Or il re d’I e Giosafat, re di Giuda,  
       17  ‘Ho veduto tutto I disperso su per i  
       18  E il re d’I disse a Giosafat: ‘Non te l’ho  
       26  E il re d’I disse a uno dei suoi servi.  
       29  Il re d’I e Giosafat, re di Giuda, saliron  
       30  E il re d’I disse a Giosafat: ‘Io mi  
       30  il re d’I si travestì, e andò in battaglia.  
       31  o grande, ma contro il solo re d’I’.  
       32  ‘Certo, quello è il re d’I’, e si volsero  
       33  s’accorsero ch’egli non era il re d’I,  
       34  e ferì il re d’I tra la corazza e le falde;  
       39  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       41  l’anno quarto di Achab, re d’I.  
       45  E Giosafat visse in pace col re d’I.  
       52  cominciò a regnare sopra I a Samaria  
       52  re di Giuda, e regnò due anni sopra I.  
       53  di Nebat, che avea fatto peccare I.  
       54  provocò a sdegno l’Eterno, l’Iddio d’I,  
2Re   1:  1  Moab si ribellò contro I.  
         3  È forse perché non v’è Dio in I che voi  
         6  È forse perché non v’è alcun Dio in I  
       16  quasi che non ci fosse in I alcun Dio da  
       18  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
    2:12  padre mio! Carro d’I e sua cavalleria!’  
    3:  1  cominciò a regnare sopra I a Samaria  
         3  di Nebat, aveva fatto peccare I; e non  
         4  pagava al re d’I un tributo di centomila  
         5  il re di Moab si ribellò al re d’I.  
         6  di Samaria e passò in rassegna tutto I;  
         9  Così il re d’I, il re di Giuda e il re di  
       10  il re d’I disse: ‘Ahimè, l’Eterno ha  
       11  Uno dei servi del re d’I rispose: ‘V’è  
       12  Così il re d’I, Giosafat e il re di Edom  
       13  Eliseo disse al re d’I: ‘Che ho io da far  
       13  Il re d’I gli rispose: ‘No, perché  
       24  E si avanzarono verso il campo d’I; ma  
    5:  2  condotta prigioniera dal paese d’I una  
         4  ‘Quella fanciulla del paese d’I ha detto  
         5  va’; io manderò una lettera al re d’I’.  
         6  E portò al re d’I la lettera, che diceva:  
         7  Quando il re d’I ebbe letta la lettera, si  
         8  e vedrà che v’è un profeta in I’.  
       12  son essi migliori di tutte le acque d’I?  
       15  alcun Dio in tutta la terra, fuorché in I.  
    6:  8  Ora il re di Siria faceva guerra contro I;  
         9  E l’uomo di Dio mandò a dire al re d’I:  
       10  E il re d’I mandò gente verso il luogo  
       11  sapere chi dei nostri è per il re d’I?’  
       12  ma Eliseo, il profeta ch’è in I,  
       12  fa sapere al re d’I perfino le parole che  
       21  E il re d’I, come li ebbe veduti, disse ad  
       23  Il re d’I preparò loro gran copia di cibi;  
       23  più a fare incursioni sul territorio d’I.  
       26  Or come il re d’I passava sulle mura,  
    7:  6  il re d’I ha assoldato contro di noi i re  
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       13  son come tutta la moltitudine d’I che  
       13  son come tutta la moltitudine d’I che va  
    8:12  so il male che tu farai ai figliuoli d’I; tu  
       16  di Joram, figliuolo di Achab, re d’I,  
       18  E camminò per la via dei re d’I, come  
       25  di Joram, figliuolo di Achab, re d’I,  
       26  Athalia, nipote di Omri, re d’I.  
    9:  3  Così dice l’Eterno: - Io ti ungo re d’I. -  
         6  ‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I:  
         6  ungo re del popolo dell’Eterno, re d’I.  
         8  chi è schiavo quanto chi è libero in I.  
       12  Così dice l’Eterno: Io t’ungo re d’I’.  
       14  Or Joram, con tutto I, stava difendendo  
       21  E Joram, re d’I, e Achazia, re di Giuda,  
  10:21  Jehu inviò dei messi per tutto I; e tutti  
       28  Così Jehu estirpò Baal da I;  
       29  di Nebat, aveva fatto peccare I; non  
       30  i tuoi figliuoli sederanno sul trono d’I  
       31  la legge dell’Eterno, dell’Iddio d’I; non  
       31  quali Geroboamo avea fatto peccare I.  
       32  cominciò a diminuire il territorio d’I;  
       34  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       36  E il tempo che Jehu regnò sopra I a  
  11:17  per il quale I doveva essere il popolo  
  13:  1  cominciò a regnare sopra I a Samaria; e  
         2  di Nebat, aveva fatto peccare I, e non  
         4  sotto la quale il re di Siria teneva I.  
         5  i figliuoli d’I poteron dimorare nelle  
         6  di Geroboamo aveva fatto peccare I; e  
         8  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       10  cominciò a regnare sopra I a Samaria, e  
       11  di Nebat, avea fatto peccare I, ma batté  
       12  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       13  E Joas fu sepolto a Samaria coi re d’I.  
       14  e Joas, re d’I, scese a trovarlo, pianse  
       14  padre mio! Carro d’I e sua cavalleria!’.  
       16  Eliseo disse al re d’I: ‘Impugna l’arco’;  
       18  Joas le prese, ed Eliseo disse al re d’I:  
       25  lo sconfisse, e ricuperò così le città d’I.  
  14:  1  di Joas, figliuolo di Joachaz, re d’I,  
         8  di Joachaz, figliuolo di Jehu, re d’I per  
         9  E Joas, re d’I, fece dire ad Amatsia, re  
       11  Così Joas, re d’I, salì contro Amatsia;  
       12  Giuda rimase sconfitto da I; e que’ di  
       13  E Joas, re d’I, fece prigioniero a Beth-  
       15  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       16  padri e fu sepolto a Samaria coi re d’I;  
       17  di Joas, figliuolo di Joachaz, re d’I.  
       23  Geroboamo, figliuolo di Joas, re d’I; e  
       24  figliuolo di Nebat, avea fatto peccare I.  
       25  Egli ristabilì i confini d’I dall’ingresso  
       25  la parola che l’Eterno, l’Iddio d’I, avea  
       26  l’Eterno vide che l’afflizione d’I era  
       26  non c’era più alcuno che soccorresse I.  
       27  di cancellare il nome d’I di disotto al  
       28  riconquistò a I Damasco e Hamath che  
       28  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       29  si addormentò coi suoi padri, i re d’I; e  
  15:  1  ventisettesimo di Geroboamo, re d’I,  
         8  cominciò a regnare sopra I a Samaria; e  
         9  figliuolo di Nebat, avea fatto peccare I.  
       11  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       12  ‘I tuoi figliuoli sederanno sul trono d’I  
       15  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       17  di Gadi, cominciò a regnare sopra I; e  
       18  di Nebat, aveva fatto peccare I.  
       20  Menahem fece pagare quel danaro ad I,  
       21  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       23  cominciò a regnare sopra I a Samaria, e  
       24  figliuolo di Nebat, avea fatto peccare I.  
       26  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       27  cominciò a regnare sopra I a Samaria, e  
       28  figliuolo di Nebat, avea fatto peccare I.  
       29  Al tempo di Pekah, re d’I, venne  
       31  nel libro delle Cronache dei re d’I.  
       32  di Pekah, figliuolo di Remalia, re d’I,  
  16:  3  ma seguì la via dei re d’I, e fece perfino  
         3  avea cacciate d’innanzi ai figliuoli d’I;  
         5  e Pekah, figliuolo di Remalia, re d’I,  

         7  del re di Siria e dalle mani del re d’I,  
  17:  1  cominciò a regnare sopra I a Samaria, e  
         2  non però come gli altri re d’I che  
         7  i figliuoli d’I avean peccato contro  
         8  e quelli che i re d’I aveano introdotti.  
         9  I figliuoli d’I aveano fatto, in segreto,  
       13  Eppure l’Eterno avea avvertito I e  
       18  l’Eterno si adirò fortemente contro I, e  
       19  ma seguì i costumi stabiliti da I.  
       20  E l’Eterno rigettò tutta la stirpe d’I, la  
       21  ebbe strappato I dalla casa di Davide e  
       21  distolse I dal seguire l’Eterno, e gli fece  
       22  E i figliuoli d’I s’abbandonarono a tutti  
       23  mandò via I dalla sua presenza, come  
       23  I fu trasportato dal suo paese in Assiria,  
       24  in luogo dei figliuoli d’I; e quelle  
       34  figliuoli di Giacobbe, da lui chiamato I,  
  18:  1  terzo di Hosea, figliuolo d’Ela, re d’I,  
         4  i figliuoli d’I gli aveano fino a quel  
         5  sua fiducia nell’Eterno, nell’Iddio d’I; e  
         9  anno di Hosea, figliuolo d’Ela re d’I,  
       10  ch’era il nono anno di Hosea, re d’I,  
  19:15  ‘O Eterno, Dio d’I, che siedi sopra i  
       20  ‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: - Ho  
       22  alto gli occhi tuoi? contro il Santo d’I!  
  21:  2  avea cacciate d’innanzi ai figliuoli d’I.  
         3  come avea fatto Achab re d’I, e adorò  
         7  che io ho scelta fra tutte le tribù d’I,  
         8  e non permetterò più che il piè d’I vada  
         9  avea distrutte dinanzi ai figliuoli d’I.  
       12  così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: - Ecco,  
  22:15  ‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: Dite  
       18  Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I, riguardo  
  23:13  Salomone re d’I aveva eretti in onore di  
       15  di Nebat, il quale avea fatto peccare I:  
       19  e che i re d’I aveano fatte per provocare  
       22  de’ giudici che avean governato I,  
       22  e per tutto il tempo dei re d’I e dei re di  
       27  al mio cospetto come n’ho tolto I; e  
  24:13  gli utensili d’oro che Salomone, re d’I,  
1Cr   1:34  Figliuoli d’Isacco: Esaù e I.  
       43  che alcun re regnasse sui figliuoli d’I:  
    2:  1  Questi sono i figliuoli d’I: Ruben,  
         7  Acan che conturbò I quando commise  
    4:10  Jabets invocò l’Iddio d’I, dicendo: ‘Oh  
    5:  1  Figliuoli di Ruben, primogenito d’I.  
         1  ai figliuoli di Giuseppe, figliuolo d’I.  
         3  Figliuoli di Ruben, primogenito d’I:  
       17  e al tempo di Geroboamo, re d’I.  
       26  E l’Iddio d’I eccitò lo spirito di Pul, re  
    6:38  Kehath, figliuolo di Levi, figliuolo d’I.  
       49  e facendo l’espiazione per I,  
       64  I figliuoli d’I dettero ai Leviti quelle  
    7:29  i figliuoli di Giuseppe, figliuolo d’I.  
    9:  1  e si trovano iscritti nel libro dei re d’I.  
  10:  1  Or i Filistei vennero a battaglia con I, e  
         7  che la gente d’I s’era data alla fuga e  
  11:  1  Allora tutto I si radunò presso Davide a  
         2  eri tu quel che guidavi e riconducevi I;  
         2  Tu pascerai il mio popolo d’I,  
         2  tu sarai il principe del mio popolo d’I’.  
         3  Tutti gli anziani d’I vennero dunque dal  
         3  ed essi unsero Davide come re d’I,  
         4  Davide con tutto I si mosse contro  
       10  che l’aiutarono con tutto I ad assicurare  
       10  la parola dell’Eterno riguardo ad I.  
  12:32  modo da sapere quel che I dovea fare,  
       38  per proclamare Davide re sopra tutto I;  
       38  tutto il rimanente d’I era unanime per  
       40  in abbondanza; perché v’era gioia in I.  
  13:  2  poi disse a tutta la raunanza d’I: ‘Se vi  
         2  che son rimasti in tutte le regioni d’I, e  
         5  Davide dunque radunò tutto I, dallo  
         6  E Davide, con tutto I, salì verso Baala,  
         8  Davide e tutto I danzavano dinanzi a  
  14:  2  lo stabiliva saldamente come re d’I,  
         2  era grandemente esaltata per amore d’I,  
         8  che Davide era stato unto re di tutto I,  
  15:  3  Davide convocò tutto I a Gerusalemme  

       12  l’arca dell’Eterno, dell’Iddio d’I, nel  
       14  l’arca dell’Eterno, dell’Iddio d’I.  
       25  Davide, gli anziani d’I e i capi di  
       28  Così tutto I portò su l’arca del patto  
  16:  4  lodare e celebrare l’Eterno, l’Iddio d’I.  
       13  o voi, progenie d’I, suo servitore,  
       17  uno statuto, ad I come un patto eterno,  
       36  Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’I,  
       40  scritto nella legge data dall’Eterno ad I.  
  17:  5  dal giorno che trassi I dall’Egitto, fino  
         6  andato, or qua or là, in mezzo a tutto I,  
         6  fatto parola a qualcuno dei giudici d’I   
         7  tu fossi il principe d’I, mio popolo;  
         9  ho assegnato un posto ad I, mio popolo,  
       10  stabilito dei giudici sul mio popolo d’I.  
       21  E qual popolo è come il tuo popolo d’I,  
       22  Tu hai fatto del tuo popolo d’I il popolo  
       24  L’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I,  
       24  è veramente un Dio per I; e la casa del  
  18:14  Davide regnò su tutto I, facendo  
  19:10  un corpo fra gli uomini migliori d’I, lo  
       16  I Sirî, vedendosi sconfitti da I,  
       17  fu riferita a Davide, che radunò tutto I,  
       18  Ma i Sirî fuggirono d’innanzi a I; e  
       19  di Hadarezer si videro sconfitti da I,  
  20:  7  Egli ingiuriò I; e Gionathan, figliuolo  
  21:  1  Or Satana si levò contro I,  
         1  e incitò Davide a fare il censimento d’I.  
         3  Perché render così I colpevole?’  
         4  Joab dunque partì, percorse tutto I, poi  
         5  c’erano in tutto I un milione e  
         7  dispiacque a Dio, che perciò colpì I.  
       12  la distruzione in tutto il territorio d’I.  
       14  Così l’Eterno mandò la peste in I;  
       14  e caddero settantamila persone d’I.  
  22:  1  e qui sarà l’altare degli olocausti per I’.  
         2  gli stranieri che erano nel paese d’I, e  
         6  una casa all’Eterno, all’Iddio d’I.  
         9  e io darò pace e tranquillità a I, durante  
       10  trono del suo regno sopra I in perpetuo.  
       12  e ti costituisca re d’I, per osservare la  
       13  che l’Eterno prescrisse a Mosè per I.  
       17  Davide ordinò pure a tutti i capi d’I  
  23:  1  stabilì Salomone, suo figliuolo, re d’I.  
         2  E radunò tutti i capi d’I, i sacerdoti e i  
       25  ‘L’Eterno, l’Iddio d’I ha dato riposo al  
  24:19  l’Iddio d’I, gli aveva prescritta.  
  26:29  tempio, come magistrati e giudici in I.  
       30  furono preposti alla sorveglianza d’I, di  
  27:  1  Ora ecco i figliuoli d’I, secondo il loro  
       16  Questi erano i capi delle tribù d’I. Capo  
       22  Questi erano i capi delle tribù d’I.  
       23  non fece il censimento di quei d’I  
       23  l’Eterno avea detto di moltiplicare I  
       24  e l’ira dell’Eterno piombò sopra I a  
  28:  1  convocò a Gerusalemme tutti i capi d’I,  
         4  L’Eterno, l’Iddio d’I, ha scelto me, in  
         4  perché io fossi re d’I in perpetuo;  
         4  gli è piaciuto di far me re di tutto I;  
         5  sul trono dell’Eterno, che regna sopra I.  
         8  Or dunque, in presenza di tutto I,  
  29:  6  i capi delle tribù d’I, i capi delle  
       10  o Eterno, Dio del padre nostro I, di  
       18  o Dio d’Abrahamo, d’Isacco e d’I  
       21  sacrifizi in gran numero, per tutto I.  
       23  prosperò, e tutto I gli ubbidì.  
       25  Salomone nel cospetto di tutto I, e gli  
       25  nessun re, prima di lui, ebbe mai in I.  
       26  figliuolo d’Isai, regnò su tutto I.  
       27  Il tempo che regnò sopra I fu  
       30  che avvenne ai suoi tempi tanto in I,  
2Cr   1:  2  Salomone parlò a tutto I, ai capi delle  
         2  capi delle case patriarcali di tutto I;  
       13  a Gerusalemme, e regnò sopra I.  
    2:  4  Questa è una legge perpetua per I.  
       12  ‘Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’I, che  
       17  stranieri che si trovavano nel paese d’I,  
    5:  2  radunò a Gerusalemme gli anziani d’I e  
         2  famiglie patriarcali dei figliuoli d’I, per  
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         3  Tutti gli uomini d’I si radunarono  
         4  Arrivati che furono tutti gli anziani d’I,  
         6  e tutta la raunanza d’I convocata presso  
       10  l’Eterno fece patto coi figliuoli d’I,  
    6:  3  e benedisse tutta la raunanza d’I;  
         3  e tutta la raunanza d’I stava in piedi.  
         4  ‘Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’I, il  
         5  trassi il mio popolo d’I dal paese  
         5  scelsi alcuna città, fra tutte le tribù d’I,  
         5  fosse principe del mio popolo d’I;  
         6  Davide per regnare sul mio popolo d’I.  
         7  al nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I;  
       10  e mi sono assiso sul trono d’I, come  
       10  al nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I.  
       11  il patto ch’egli fermò coi figliuoli d’I’.  
       12  in presenza di tutta la raunanza d’I, e  
       13  in presenza di tutta la raunanza d’I,  
       14  ‘O Eterno, Dio d’I! Non v’è Dio che sia  
       16  Ora dunque, o Eterno, Dio d’I,  
       16  segga nel mio cospetto sul trono d’I,  
       17  Dio d’I, s’avveri la parola che dicesti al  
       21  e del tuo popolo I quando pregheranno,  
       24  Quando il tuo popolo I sarà sconfitto  
       25  perdona al tuo popolo d’I il suo  
       27  ai tuoi servi ed al tuo popolo d’I,  
       29  individuo o dall’intero tuo popolo d’I,  
       32  straniero, che non è del tuo popolo d’I,  
       33  per temerti, come fa il tuo popolo d’I, e  
    7:  3  Tutti i figliuoli d’I videro scendere il  
         6  ai Leviti, e tutto I stava in piedi.  
         8  festa per sette giorni, e tutto I con lui.  
       10  Davide, a Salomone e ad I, suo popolo.  
       18  mai qualcuno che regni sopra I.  
    8:  2  date, e vi fece abitare i figliuoli d’I.  
         7  e dei Gebusei, che non erano d’I,  
         9  Ma de’ figliuoli d’I Salomone non  
       11  non abiterà nella casa di Davide re d’I,  
    9:  8  ama I e vuol conservarlo in perpetuo’.  
       30  regnò a Gerusalemme, su tutto I,  
  10:  1  tutto I era venuto a Sichem per farlo re.  
         3  e tutto I vennero a parlare a Roboamo,  
       16  E quando tutto I vide che il re non gli  
       16  Ognuno alle sue tende, o I! Provvedi  
       16  E tutto I se ne andò alle sue tende.  
       17  Ma sui figliuoli d’I che abitavano nelle  
       18  i figliuoli d’I lo lapidarono ed egli  
       19  Così I si ribellò alla casa di Davide, ed  
  11:  1  per combattere contro I e restituire il  
         3  e a tutto I in Giuda e in Beniamino, e  
       13  I sacerdoti e i Leviti di tutto I vennero  
       16  E quelli di tutte le tribù d’I che aveano  
       16  in cuore di cercare l’Eterno, l’Iddio d’I,  
  12:  1  e tutto I con lui, abbandonò la legge  
         6  i principi d’I e il re si umiliarono, e  
       13  s’era scelta fra tutte le tribù d’I, per  
  13:  4  ‘O Geroboamo, e tutto I, ascoltatemi!  
         5  voi sapere che l’Eterno, l’Iddio d’I, ha  
         5  dato per sempre il regno sopra I a  
       12  O figliuoli d’I, non combattete contro  
       15  Iddio sconfisse Geroboamo e tutto I  
       16  I figliuoli d’I fuggirono d’innanzi a  
       17  dalla parte d’I caddero morti  
       18  i figliuoli d’I, in quel tempo, furono  
  15:  3  lungo tempo I è stato senza vero Dio,  
         4  s’è convertito all’Eterno, all’Iddio d’I,  
         9  gran numero di quei d’I eran passati  
       13  non cercasse l’Eterno, l’Iddio d’I,  
       17  gli alti luoghi non furono eliminati da I;  
  16:  1  Baasa, re d’I, salì contro Giuda, ed  
         3  rompi la tua alleanza con Baasa, re d’I,  
         4  capi del suo esercito contro le città d’I,  
       11  scritte nel libro dei re di Giuda e d’I.  
  17:  1  in luogo di lui, e si fortificò contro I;  
         4  senza imitare quel che faceva I.  
  18:  3  Achab, re d’I, disse a Giosafat, re di  
         4  E Giosafat disse al re d’I: ‘Ti prego,  
         5  il re d’I radunò i profeti, in numero di  
         7  Il re d’I rispose a Giosafat: ‘V’è ancora  
         8  Allora il re d’I chiamò un eunuco, e gli  

         9  Or il re d’I e Giosafat, re di Giuda,  
       16  ‘Ho veduto tutto I disperso su per i  
       17  E il re d’I disse a Giosafat: ‘Non te l’ho  
       19  Chi sedurrà Achab, re d’I, affinché  
       25  E il re d’I disse ai suoi servi: ‘Prendete  
       28  Il re d’I e Giosafat, re di Giuda, saliron  
       29  E il re d’I disse a Giosafat: ‘Io mi  
       29  Il re d’I si travestì, e andarono in  
       30  o grande, ma contro il solo re d’I’.  
       31  Giosafat, dissero: ‘Quello è il re d’I’; e  
       32  s’accorsero ch’egli non era il re d’I,  
       33  e ferì il re d’I tra la corazza e le falde;  
  19:  8  e dei capi delle case patriarcali d’I per  
  20:  7  paese d’innanzi al tuo popolo d’I, e lo  
       10  non permettesti ad I d’entrare quando  
       19  ad altissima voce l’Eterno, l’Iddio d’I.  
       29  avea combattuto contro i nemici d’I.  
       34  inserta nel libro dei re d’I.  
       35  si associò col re d’I Achazia, che aveva  
  21:  2  erano figliuoli di Giosafat, re d’I;  
         4  fratelli, come pure alcuni dei capi d’I.  
         6  E camminò per la via dei re d’I come  
       13  ma hai camminato per la via dei re d’I;  
       13  come la casa di Achab v’ha spinto I, e  
  22:  5  con Jehoram, figliuolo di Achab re d’I,  
  23:  2  e i capi delle case patriarcali d’I, e  
       16  per il quale I doveva essere il popolo  
  24:  5  e raccogliete anno per anno in tutto I  
         6  la raunanza d’I stabilirono per la tenda  
         9  aveva imposta ad I nel deserto.  
       16  perché avea fatto del bene in I, per il  
  25:  6  E assoldò anche centomila uomini d’I,  
         7  ‘O re, l’esercito d’I non vada teco,  
         7  l’Eterno non è con I, con tutti questi  
         9  talenti che ho dati all’esercito d’I?’  
       17  di Joahaz, figliuolo di Jehu, re d’I, per  
       18  E Joas, re d’I, fece dire ad Amatsia, re  
       21  Joas, re d’I, salì, ed egli ed Amatsia, re  
       22  Giuda rimase sconfitto da I, e que’ di  
       23  E Joas, re d’I, fece prigioniero a Beth-  
       25  di Joas, figliuolo di Joahaz, re d’I.  
       26  scritto nel libro dei re di Giuda e d’I.  
  27:  7  scritte nel libro dei re d’I e di Giuda.  
  28:  2  ma seguì la via dei re d’I, e fece perfino  
         3  avea cacciate d’innanzi ai figliuoli d’I;  
         5  E fu anche dato in mano del re d’I, che  
         8  E i figliuoli d’I menaron via, di tra i  
       13  e l’ira dell’Eterno arde contro I’.  
       19  a motivo di Achaz, re d’I, perché avea  
       23  la rovina di lui e di tutto I.  
       26  scritto nel libro dei re di Giuda e d’I.  
       27  vollero mettere nei sepolcri dei re d’I.  
  29:  7  olocausti nel santuario all’Iddio d’I.  
       10  un patto con l’Eterno, coll’Iddio d’I,  
       24  fare l’espiazione dei peccati di tutto I;  
       24  sacrifizio per il peccato, a pro di tutto I.  
       27  degli strumenti di Davide, re d’I.  
  30:  1  Poi Ezechia inviò de’ messi a tutto I e a  
         1  in onore dell’Eterno, dell’Iddio d’I.  
         5  di proclamare un bando per tutto I, da  
         5  in onore dell’Eterno, dell’Iddio d’I;  
         6  del re e dei suoi capi per tutto I e  
         6  ‘Figliuoli d’I, tornate all’Eterno,  
         6  all’Iddio d’Abrahamo, d’Isacco e d’I,  
       21  Così i figliuoli d’I che si trovarono a  
       25  tutta la raunanza di quelli venuti da I e  
       25  gli stranieri giunti dal paese d’I o  
       26  Salomone, figliuolo di Davide, re d’I,  
  31:  1  Poi tutti i figliuoli d’I se ne tornarono  
         5  i figliuoli d’I dettero in gran quantità le  
         6  I figliuoli d’I e di Giuda che abitavano  
         8  l’Eterno e il suo popolo d’I.  
  32:17  lettere, insultando l’Eterno, l’Iddio d’I,  
       32  inserita nel libro dei re di Giuda e d’I.  
  33:  2  avea cacciate d’innanzi ai figliuoli d’I.  
         7  che io ho scelta fra tutte le tribù d’I,  
         8  e farò che I non muova più il piede dal  
         9  avea distrutte d’innanzi ai figliuoli d’I.  
       16  che servisse all’Eterno, all’Iddio d’I.  

       18  nel nome dell’Eterno, dell’Iddio d’I,  
       18  son cose scritte nella storia dei re d’I.  
  34:  7  le colonne solari in tutto il paese d’I, e  
         9  in Efraim, in tutto il rimanente d’I, in  
       21  per me e per ciò che rimane d’I e di  
       23  ‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: Dite  
       26  Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I, riguardo  
       33  paesi che appartenevano ai figliuoli d’I,  
       33  a tutti quelli che si trovavano in I, di  
  35:  3  ai Leviti che ammaestravano tutto I ed  
         3  Salomone, figliuolo di Davide, re d’I,  
         3  il vostro Dio, e il suo popolo d’I;  
         4  disposto per iscritto Davide, re d’I e  
       17  I figliuoli d’I che si trovavan quivi,  
       18  era stata celebrata in I dai giorni del  
       18  né alcuno dei re d’I avea celebrato una  
       18  da tutto Giuda e I che si trovavan colà,  
       25  e ne hanno stabilito un’usanza in I. Essi  
       27  sono cose scritte nel libro dei re d’I e di  
  36:  8  sono cose scritte nel libro dei re d’I e di  
       13  di convertirsi all’Eterno, all’Iddio d’I.  
Esd   1:  3  la casa dell’Eterno, dell’Iddio d’I,  
    2:  2  Numero degli uomini del popolo d’I.  
       59  discendenza per provare ch’erano d’I:  
    3:  1  i figliuoli d’I si furono stabiliti nelle  
         2  e costruirono l’altare dell’Iddio d’I, per  
       10  le direzioni date da Davide, re d’I.  
       11  la sua benignità verso I dura in  
    4:  1  un tempio all’Eterno, all’Iddio d’I,  
         3  e gli altri capi famiglia d’I risposero  
         3  edificheremo all’Eterno, all’Iddio d’I,  
    5:  1  profetarono nel nome dell’Iddio d’I ai  
       11  un gran re d’I l’aveva edificata e  
    6:14  il comandamento dell’Iddio d’I, e  
       16  I figliuoli d’I, i sacerdoti, i Leviti e gli  
       17  sacrifizio per il peccato per tutto I,  
       17  secondo il numero delle tribù d’I.  
       21  Così i figliuoli d’I ch’eran tornati dalla  
       21  per cercare l’Eterno, l’Iddio d’I,  
       22  della casa di Dio, dell’Iddio d’I.  
    7:  6  data dall’Eterno, dall’Iddio d’I; e  
         7  E alcuni de’ figliuoli d’I e alcuni de’  
       10  e ad insegnare in I le leggi e le  
       11  e nelle leggi dati dall’Eterno ad I:  
       13  chiunque del popolo d’I, de’ suoi  
       15  volenterosamente offerto all’Iddio d’I,  
       28  radunai i capi d’I perché partissero  
    8:25  e da tutti quei d’I che si trovan colà.  
       29  dei Leviti e dei capi delle famiglie d’I a  
       35  offersero in olocausti all’Iddio d’I  
       35  dodici giovenchi per tutto I, novantasei  
    9:  1  ‘Il popolo d’I, i sacerdoti e i Leviti non  
         4  tremavano alle parole dell’Iddio d’I si  
       15  O Eterno, Dio d’I, tu sei giusto, e  
  10:  1  grandissima moltitudine di gente d’I,  
         2  a questo riguardo, una speranza a I.  
         5  de’ sacerdoti, de’ Leviti, e di tutto I che  
       10  e avete accresciuta la colpa d’I.  
Neh   1:  6  per i figliuoli d’I, tuoi servi,  
         6  confessando i peccati de’ figliuoli d’I:  
    2:10  che procurava il bene de’ figliuoli d’I.  
    7:  7  degli uomini del popolo d’I:  
    8:  1  i figliuoli d’I si furono stabiliti nelle  
         1  di Mosè che l’Eterno avea data a I.  
       14  che i figliuoli d’I doveano dimorare in  
       17  i figliuoli d’I non avean più fatto nulla  
    9:  1  i figliuoli d’I si radunarono, vestiti di  
         2  che appartenevano alla progenie d’I si  
  10:33  per i sacrifizi d’espiazione a pro d’I, e  
       39  in quelle stanze i figliuoli d’I e i  
  11:20  Il resto d’I, i sacerdoti, i Leviti, si  
  12:47  Tutto I, al tempo di Zorobabele e di  
  13:  2  non eran venuti incontro ai figliuoli d’I  
         3  separò da I ogni elemento straniero.  
       18  voi accrescete l’ira ardente contro ad I,  
       26  ‘Salomone, re d’I, non peccò egli forse  
       26  e Dio l’aveva fatto re di tutto I;  
Sa 14:  7  Oh, chi recherà da Sion la salvezza d’I?  
         7  Giacobbe festeggerà, I si rallegrerà.  
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  22:  3  che siedi circondato dalle lodi d’I.  
       23  e voi tutta la progenie d’I, abbiate timor  
  25:22  Dio, libera I da tutte le sue tribolazioni.  
  41:13  Sia benedetto l’Eterno, l’Iddio d’I, di  
  50:  7  ascolta, o I, e io ti farò le mie  
  53:  6  Oh chi recherà da Sion la salvezza d’I?  
         6  Giacobbe festeggerà, I si rallegrerà.  
  59:  5  sei l’Iddio degli eserciti, l’Iddio d’I,  
  68:  8  alla presenza di Dio, dell’Iddio d’I.  
       26  voi che siete della fonte d’I!  
       34  la sua maestà è sopra I, e la sua potenza  
       35  L’Iddio d’I è quel che dà forza e  
  69:  6  quelli che ti cercano, o Dio d’I!  
  71:22  salmeggerò con la cetra, o Santo d’I!  
  72:18  benedetto l’Eterno Iddio, l’Iddio d’I, il  
  73:  1  Certo, Iddio è buono verso I, verso  
  76:  1  in Giuda; il suo nome è grande in I.  
  78:  5  in Giacobbe, e pose una legge in I,  
       21  Giacobbe, e l’ira sua si levò contro I,  
       31  tra i più fiorenti, e abbatté i giovani d’I.  
       41  tentare Iddio e a provocare il Santo d’I.  
       55  tende d’esse fece abitare le tribù d’I.  
       59  e si adirò, prese I in grande avversione,  
       71  Giacobbe suo popolo, ed I sua eredità.  
  80:  1  Porgi orecchio, o Pastore d’I, che guidi  
  81:  4  questo è uno statuto per I, una legge  
         6  O I, io sottrassi le tue spalle ai pesi, le  
         8  o I, volessi tu pure ascoltarmi!  
       11  la mia voce, e I non mi ha ubbidito.  
       13  se I volesse camminar nelle mie vie!  
  83:  4  e il nome d’I non sia più ricordato.  
  89:18  e il nostro re al Santo d’I.  
  98:  3  e della sua fedeltà verso la casa d’I;  
      103:    7  le sue vie e ai figliuoli d’I le sue opere.  
      105:  10  uno statuto, ad I come un patto eterno,  
               23  Allora I venne in Egitto, e Giacobbe  
      106:  48  Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio d’I,  
      114:    1  Quando I uscì dall’Egitto, e la casa di  
                 2  il santuario dell’Eterno; I, suo dominio.  
      115:    9  O I, confida nell’Eterno! - Egli è il loro  
               12  egli benedirà, sì, benedirà la casa d’I,  
      118:    2  Sì, dica I: La sua benignità dura in  
      121:    4  colui che protegge I non sonnecchierà  
      122:    4  secondo l’ingiunzione fattane ad I, per  
      124:    1  che fu per noi, lo dica pure ora I,  
      125:    5  operatori d’iniquità. Pace sia sopra I.  
      128:    6  dei tuoi figliuoli. Pace sia sopra I.  
      129:    1  dalla mia giovinezza! Lo dica pure I:  
      130:    7  O I, spera nell’Eterno, poiché presso  
                 8  egli redimerà I da tutte le sue iniquità.  
      131:    3  O I, spera nell’Eterno, da ora in  
      135:    4  ha scelto I per suo speciale possesso.  
               12  il loro paese in eredità, in eredità a I,  
               19  Casa d’I, benedite l’Eterno! Casa  
      136:  11  e trasse fuori I dal mezzo di loro,  
               14  e fece passare I in mezzo ad esso,  
               22  in eredità ad I, suo servitore, perché la  
      147:    2  Gerusalemme, raccoglie i dispersi d’I;  
               19  i suoi statuti e i suoi decreti a I.  
      148:  14  a tutti i suoi fedeli, ai figliuoli d’I, al  
      149:    2  Si rallegri I in colui che lo ha fatto,  
Pro   1:  1  Salomone, figliuolo di Davide, re d’I;  
Ecc   1:12  Io, l’Ecclesiaste, sono stato re d’I a  
Can   3:  7  sessanta prodi, fra i più prodi d’I.  
Is   1:  3  ma I non ha conoscenza, il mio popolo  
         4  hanno sprezzato il Santo d’I, si son  
       24  il Potente d’I, dice: Ah, io avrò  
    4:  2  splendore e la gloria degli scampati d’I,  
    5:  7  dell’Eterno degli eserciti è la casa d’I, e  
       19  e si eseguisca il disegno del Santo d’I,  
       24  hanno sprezzata la parola del Santo d’I.  
    7:  1  e Pekah, figliuolo di Remalia, re d’I,  
    8:14  sasso d’inciampo per le due case d’I,  
       18  noi siam de’ segni e dei presagi in I da  
    9:  7  a Giacobbe, ed essa cade sopra I.  
       11  essi divoreranno I a bocca spalancata.  
       13  l’Eterno reciderà da I capo e coda,  
  10:17  La luce d’I diventerà un fuoco, e il suo  
       20  il residuo d’I e gli scampati della casa  

       20  con sincerità sull’Eterno, sul Santo d’I.  
       22  quand’anche il tuo popolo, o I, fosse  
  11:12  raccoglierà gli esuli d’I, e radunerà i  
       16  come ve ne fu una per I il giorno che  
  12:  6  il Santo d’I è grande in mezzo a te’.  
  14:  1  pietà di Giacobbe, sceglierà ancora I, e  
         2  e la casa d’I li possederà nel paese  
  17:  3  avvenuto della gloria de’ figliuoli d’I,  
         6  più carichi, dice l’Eterno, l’Iddio d’I.  
         7  e i suoi occhi guarderanno al Santo d’I;  
         9  all’avvicinarsi de’ figliuoli d’I: sarà una  
  19:24  I sarà terzo con l’Egitto e con l’Assiria,  
       25  delle mie mani, e I, mia eredità!’  
  21:10  Eterno degli eserciti, dall’Iddio d’I,  
       17  poiché l’Eterno, l’Iddio d’I, l’ha detto’.  
  24:15  il nome dell’Eterno, l’Iddio d’I, nelle  
  27:  6  I fiorirà e germoglierà, e copriranno di  
       12  raccolti ad uno ad uno, o figliuoli d’I.  
  29:19  gli uomini esulteranno nel Santo d’I.  
       23  e temeranno grandemente l’Iddio d’I;  
  30:11  d’innanzi agli occhi il Santo d’I!’  
       12  così dice il Santo d’I: Giacché voi  
       15  detto il Signore, l’Eterno, il Santo d’I:  
       29  al monte dell’Eterno, alla Ròcca d’I.  
  31:  1  ma non guardano al Santo d’I, e non  
         6  allontanati, o figliuoli d’I!  
  37:16  ‘O Eterno degli eserciti, Dio d’I, che  
       21  ‘Così dice l’Eterno, l’Iddio d’I: - La  
       23  alto gli occhi tuoi? Contro il Santo d’I.  
  40:27  e perché parli così, o I: ‘La mia via è  
  41:  8  Ma tu, I, mio servo, Giacobbe che io ho  
       14  che sei come un verme, o residuo d’I!  
       14  e il tuo redentore è il Santo d’I.  
       16  nell’Eterno, e ti glorierai nel Santo d’I.  
       17  io, l’Iddio d’I, non li abbandonerò.  
       20  e che il Santo d’I n’è il creatore.  
  42:24  saccheggio e I in balìa de’ predoni?  
       25  ha riversato su I l’ardore della sua ira e  
  43:  1  Colui che t’ha formato, o I! Non  
         3  sono l’Eterno, il tuo Dio, il Santo d’I,  
       14  il vostro redentore, il Santo d’I: Per  
       15  il vostro Santo, il creatore d’I, il vostro  
       22  anzi ti sei stancato di me, o I!  
       28  ho abbandonato I all’obbrobrio.  
  44:  1  mio servo, o I, che io ho scelto!  
         5  e si onorerà di portare il nome d’I.  
         6  Così parla l’Eterno, re d’I e suo  
       21  di queste cose, o Giacobbe, o I, perché  
       21  o I, tu non sarai da me dimenticato. 
       23  e manifesta la sua gloria in I!  
  45:  3  che ti chiama per nome, l’Iddio d’I.  
         4  Giacobbe, mio servo, e d’I, mio eletto,  
       11  Così parla l’Eterno, il Santo d’I, colui  
       15  tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio d’I,  
       17  ma I sarà salvato dall’Eterno d’una  
       25  e si glorierà tutta la progenie d’I.  
  46:  3  e voi tutti, residuo della casa d’I, voi di  
       13  in Sion, e la mia gloria sopra I.  
  47:  4  l’Eterno degli eserciti, il Santo d’I.  
  48:  1  voi che siete chiamati del nome d’I, e  
         1  menzionate l’Iddio d’I ma senza  
         2  s’appoggiano sull’Iddio d’I, che ha  
         4  io sapevo, o I, che tu sei ostinato, che il  
       12  o Giacobbe, e tu, I, che io ho chiamato.  
       17  l’Eterno, il tuo redentore, il Santo d’I:  
  49:  3  ‘Tu sei il mio servo, I, nel quale io  
         5  e per raccogliere intorno a lui I; ed io  
         6  e per ricondurre gli scampati d’I;  
         7  l’Eterno, il redentore, il Santo d’I, a  
         7  fedele, del Santo d’I che t’ha scelto.  
  52:12  e l’Iddio d’I sarà la vostra retroguardia.  
  54:  5  e il tuo redentore è il Santo d’I, che  
  55:  5  del tuo Dio, del Santo d’I, perch’Ei ti  
  56:  8  l’Eterno, che raccoglie gli esuli d’I,  
       10  I guardiani d’I son tutti ciechi, senza  
  60:  9  del tuo Dio, del Santo d’I, che t’avrà  
       14  dell’Eterno’, ‘la Sion del Santo d’I’.  
  63:  7  di cui è stato largo verso la casa d’I,  
       16  non sa chi siamo, e I non ci riconosce;  

  66:20  che i figliuoli d’I portano le loro offerte  
Ger   2:  3  I era consacrato all’Eterno, le primizie  
         4  e voi tutte le famiglie della casa d’I!  
       14  I è egli uno schiavo? è egli uno schiavo  
       26  così son confusi quelli della casa d’I:  
       31  Son io stato un deserto per I? o un  
    3:  6  veduto quello che la infedele I ha fatto?  
         8  E benché io avessi ripudiato l’infedele I  
         9  prostituzioni I ha contaminato il paese,  
       11  ‘La infedele I s’è mostrata più giusta  
       12  Torna, o infedele I, dice l’Eterno; io  
       18  di Giuda camminerà con la casa d’I, e  
       20  voi mi siete stati infedeli, o casa d’I!  
       21  le supplicazioni de’ figliuoli d’I, perché  
       23  nel nostro Dio, sta la salvezza d’I.  
    4:  1  O I, se tu torni, dice l’Eterno, se tu  
    5:11  la casa d’I e la casa di Giuda m’hanno  
       15  una nazione contro di voi, o casa d’I,  
    6:  9  Il resto d’I sarà interamente racimolato  
    7:  3  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
       12  della malvagità del mio popolo d’I.  
       21  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
    9:15  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
       26  tutta la casa d’I è incirconcisa di cuore.  
  10:  1  che l’Eterno vi rivolge, o casa d’I!  
       16  e I è la tribù della sua eredità. Il suo  
  11:  3  Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I:  
       10  la casa d’I e la casa di Giuda hanno  
       17  commessa a loro danno dalla casa d’I e  
  12:14  ho data a possedere al mio popolo d’I:  
  13:11  strettamente unita a me tutta la casa d’I  
       12  Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: ‘Ogni  
  14:  8  O speranza d’I, suo salvatore in tempo  
  16:  9  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
       14  trasse i figliuoli d’I fuori del paese  
       15  ha tratto i figliuoli d’I fuori del paese  
  17:13  Speranza d’I, o Eterno, tutti quelli che  
  18:  6  ‘O casa d’I, non posso io far di voi  
         6  voi lo siete in mano mia, o casa d’I!  
       13  La vergine d’I ha fatto una cosa  
  19:  3  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
       15  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
  21:  4  Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: Ecco,  
  23:  2  così parla l’Eterno, l’Iddio d’I, riguardo  
         6  e I starà sicuro nella sua dimora: e  
         7  ha tratto i figliuoli d’I fuori del paese  
         8  ricondotto la progenie della casa d’I dal  
       13  e traviavano il mio popolo d’I.  
  24:  5  ‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: Quali  
  25:15  così m’ha parlato l’Eterno, l’Iddio d’I:  
       27  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
  27:  4  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
       21  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I,  
  28:  2  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Io  
       14  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Io  
  29:  4  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I, a  
         8  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: I  
       21  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I,  
       23  han fatto delle cose nefande in I, han  
       25  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Tu  
  30:  2  ‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I:  
         3  ritrarrò dalla cattività il mio popolo d’I  
         4  ha pronunziate riguardo ad I ed a  
         9  ma quei d’I serviranno l’Eterno, il loro  
       10  non ti sgomentare, o I; poiché, ecco, io  
  31:  1  io sarò l’Iddio di tutte le famiglie d’I,  
         2  nel deserto; io sto per dar riposo a I.  
         4  e tu sarai riedificata, o vergine d’I! Tu  
         7  salva il tuo popolo, il residuo d’I!’  
         9  perché son diventato un padre per I, ed  
       10  ‘Colui che ha disperso I lo raccoglie, e  
       21  Ritorna, o vergine d’I, torna a queste  
       23  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
       27  ch’io seminerò la casa d’I e la casa di  
       31  io farò un nuovo patto con la casa d’I e  
       33  è il patto che farò con la casa d’I, dopo  
       36  anche la progenie d’I cesserà d’essere  
       37  anch’io rigetterò tutta la progenie d’I  
  32:14  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
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       15  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Si  
       20  tu hai fatto nel paese d’Egitto, in I e fra  
       30  i figliuoli d’I e i figliuoli di Giuda, non  
       30  i figliuoli d’I non hanno fatto che  
       32  di tutto il male che i figliuoli d’I e i  
       36  così parla l’Eterno, l’Iddio d’I, riguardo  
  33:  4  così parla l’Eterno, l’Iddio d’I, riguardo  
         7  E farò tornare dalla cattività Giuda e I,  
       14  ho pronunziata riguardo alla casa d’I e  
       17  chi segga sul trono della casa d’I,  
  34:  2  Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: Va’,  
       13  Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: Io  
  35:13  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Va’  
       17  l’Iddio degli eserciti, l’Iddio d’I: Ecco,  
       18  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
       19  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: A  
  36:  2  tutte la parole che t’ho dette contro I,  
  37:  7  ‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I: Dite  
  38:17  l’Iddio degli eserciti, l’Iddio d’I: Se tu  
  39:16  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
  41:  9  fatta fare per tema di Baasa, re d’I; e  
  42:  9  ‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I, al  
       15  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Se  
       18  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
  43:10  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
  44:  2  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Voi  
         7  l’Iddio degli eserciti, l’Iddio d’I:  
       11  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
       25  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Voi  
  45:  2  ‘Così parla l’Eterno, l’Iddio d’I,  
  46:25  L’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I,  
       27  non ti sgomentare, o I! poiché, ecco, io  
  48:  1  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I: Guai  
       13  la casa d’I ha avuto vergogna di Bethel,  
  49:  1  I non ha egli figliuoli? Non ha egli   
         2  allora I spodesterà quelli che l’aveano  
  50:  4  i figliuoli d’I e i figliuoli di Giuda  
       17  I è una pecora smarrita, a cui de’ leoni  
       18  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I:  
       19  E ricondurrò I ai suoi pascoli; egli  
       20  si cercherà l’iniquità d’I, ma essa non  
       29  contro l’Eterno, contro il Santo d’I.  
       33  I figliuoli d’I e i figliuoli di Giuda sono  
  51:  5  I e Giuda non son vedovati del loro  
         5  è pieno di colpe contro il Santo d’I.  
       19  e I è la tribù della sua eredità. Il suo  
       33  l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I. La  
       49  ha fatto cadere i feriti a morte d’I, così  
Lam   2:  1  ha gettato di cielo in terra la gloria d’I,  
         3  ha infranta tutta la potenza d’I; ha  
         5  ha divorato I; ha divorato tutti i suoi  
Ez   2:  3  io ti mando ai figliuoli d’I, a nazioni  
    3:  1  rotolo, e va’ e parla alla casa d’I’.  
         4  va’, recati alla casa d’I, e riferisci loro  
         5  non intelligibile, ma alla casa d’I;  
         7  ma la casa d’I non ti vorrà ascoltare,  
         7  tutta la casa d’I ha la fronte dura e il  
       17  stabilito come sentinella per la casa d’I;  
    4:  3  Questo sarà un segno per la casa d’I.  
         4  su questo lato l’iniquità della casa d’I; e  
         5  porterai così l’iniquità della casa d’I.  
       13  ‘Così i figliuoli d’I mangeranno il loro  
    5:  4  uscirà un fuoco contro tutta la casa d’I.  
    6:  2  volgi la tua faccia verso i monti d’I,  
         3  O monti d’I, ascoltate la parola del  
         5  E metterò i cadaveri de’ figliuoli d’I  
       11  scellerate abominazioni della casa d’I,  
    7:  2  riguardo al paese d’I: La fine! la fine  
    8:  4  che quivi era la gloria dell’Iddio d’I,  
         6  abominazioni che la casa d’I commette  
       10  e tutti gl’idoli della casa d’I dipinti sul  
       11  e settanta fra gli anziani della casa d’I,  
       12  gli anziani della casa d’I fanno nelle  
    9:  3  E la gloria dell’Iddio d’I s’alzò di sul  
         8  distruggerai tu tutto ciò che rimane d’I,  
         9  ‘L’iniquità della casa d’I e di Giuda è  
  10:19  e la gloria dell’Iddio d’I stava sopra di  
       20  che avevo veduti sotto l’Iddio d’I  
  11:  5  Voi parlate a quel modo, o casa d’I, e  

       10  io vi giudicherò sulle frontiere d’I; e  
       11  io vi giudicherò sulle frontiere d’I;  
       13  distruzione di quel che rimane d’I?’  
       15  e tutta quanta la casa d’I son quelli ai  
       17  stati dispersi, e vi darò il suolo d’I.  
       22  e la gloria dell’Iddio d’I stava su loro,  
  12:  6  io faccio di te un segno per la casa d’I’.  
         9  la casa d’I, questa casa ribelle, non t’ha  
       10  e tutta la casa d’I di cui essi fan parte.  
       19  abitanti di Gerusalemme nella terra d’I:  
       22  che voi ripetete nel paese d’I quando  
       23  proverbio, e non lo si ripeterà più in I;  
       24  ingannevole in mezzo alla casa d’I.  
       27  quelli della casa d’I dicono: - La  
  13:  2  profetizza contro i profeti d’I che  
         4  O I, i tuoi profeti sono stati come volpi  
         5  costruito riparo attorno alla casa d’I,  
         9  più iscritti nel registro della casa d’I,  
         9  e non entreranno nel paese d’I; e voi  
       16  i profeti d’I, che profetano riguardo a  
  14:  1  vennero a me alcuni degli anziani d’I, e  
         4  Chiunque della casa d’I innalza i suoi  
         5  quelli della casa d’I che si sono alienati  
         6  di’ alla casa d’I: Così parla il Signore,  
         7  a chiunque della casa d’I o degli  
         7  stranieri che soggiornano in I si separa  
         9  distruggerò di mezzo al mio popolo d’I.  
       11  quelli della casa d’I non vadano più  
  17:  2  e narra una parabola alla casa d’I, e di’:  
       23  Lo pianterò sull’alto monte d’I; ed esso  
  18:  2  ‘Perché dite nel paese d’I questo  
         3  occasione di dire questo proverbio in I.  
         6  gli occhi verso gl’idoli della casa d’I,  
       15  gli occhi verso gl’idoli della casa d’I,  
       25  Ascoltate dunque, o casa d’I!  
       29  Ma la casa d’I dice: - La via del  
       29  vie quelle che non son rette, o casa d’I?  
       30  ciascuno secondo le vie sue, o casa d’I!  
       31  e perché morreste, o casa d’I?  
  19:  1  una lamentazione sui principi d’I, e di’:  
         9  voce non fosse più udita sui monti d’I.  
  20:  1  alcuni degli anziani d’I vennero a  
         3  ‘Figliuol d’uomo, parla agli anziani d’I,  
         5  Il giorno ch’io scelsi I e alzai la mano  
       13  Ma la casa d’I si ribellò contro di me  
       27  parla alla casa d’I e di’ loro: Così parla  
       30  di’ alla casa d’I: Così parla il Signore,  
       31  io consultare da voi, o casa d’I?  
       38  ma non entreranno nel paese d’I, e voi  
       39  Voi dunque, casa d’I, così parla il  
       40  mio monte santo, sull’alto monte d’I,  
       40  là tutti quelli della casa d’I, tutti quanti  
       42  quando vi avrò condotti nella terra d’I,  
       44  le vostre azioni corrotte, o casa d’I!  
  21:  7  e profetizza contro il paese d’I;  
         8  e di’ al paese d’I: Così parla l’Eterno:  
       17  è per tutti i principi d’I; essi son dati in  
       30  o principe d’I, il cui giorno è giunto al  
  22:  6  i principi d’I, ognuno secondo il suo  
       18  quelli della casa d’I mi son diventati  
  24:21  Di’ alla casa d’I: Così parla il Signore,  
  25:  3  quando il suolo d’I è stato desolato, e  
         6  che nutrivi nell’anima per la terra d’I,  
       14  nelle mani del mio popolo d’I; esso  
  27:17  e il paese d’I anch’essi trafficano teco,  
  28:24  non ci sarà più per la casa d’I né spina  
       25  Quando avrò raccolto la casa d’I di  
  29:  6  essi sono stati per la casa d’I un  
       16  e la casa d’I non riporrà più la sua  
       21  rispuntare la potenza della casa d’I,  
  33:  7  te come sentinella per la casa d’I;  
       10  E tu, figliuol d’uomo, di’ alla casa d’I:  
       11  E perché morreste voi, o casa d’I?  
       20  secondo le vostre vie, o casa d’I!’  
       24  abitanti di quelle rovine, nel paese d’I,  
       28  e i monti d’I saranno così desolati, che  
  34:  2  profetizza contro i pastori d’I;  
         2  Guai ai pastori d’I, che non han fatto se  
       13  loro suolo, e le pascerò sui monti d’I,  

       14  i loro ovili saranno sugli alti monti d’I;  
       14  in grassi pascoli sui monti d’I.  
       30  esse, la casa d’I, sono il mio popolo,  
  35:  5  hai abbandonato i figliuoli d’I in balìa  
       12  che hai proferiti contro i monti d’I,  
       15  l’eredità della casa d’I era devastata, io  
  36:  1  profetizza ai monti d’I, e di’:  
         1  O monti d’I, ascoltate la parola  
         4  o monti d’I, ascoltate la parola del  
         6  profetizza sopra la terra d’I, e di’ ai  
         8  voi, o monti d’I, metterete i vostri rami  
         8  i vostri frutti al mio popolo d’I,  
       10  gli uomini, tutta quanta la casa d’I; le  
       12  su voi degli uomini, il mio popolo d’I.  
       17  quelli della casa d’I abitavano il loro  
       21  che la casa d’I profanava fra le nazioni  
       22  di’ alla casa d’I: Così parla il Signore,  
       22  non per cagion di voi, o casa d’I, ma  
       32  a motivo delle vostre vie, o casa d’I!  
       37  mi lascerò supplicare dalla casa d’I, e  
  37:11  queste ossa sono tutta la casa d’I. Ecco,  
       12  e vi ricondurrò nel paese d’I.  
       16  per i figliuoli d’I, che gli sono associati.  
       16  bastone d’Efraim e di tutta la casa d’I,  
       19  e le tribù d’I che sono a lui associate, e  
       21  prenderò i figliuoli d’I di fra le nazioni  
       22  stessa nazione, nel paese, sui monti d’I;  
       28  che io sono l’Eterno che santifico I,  
  38:  8  di fra molti popoli, sui monti d’I, che  
       14  il mio popolo d’I dimorerà al sicuro, tu  
       16  e salirai contro il mio popolo d’I, come  
       17  mediante i miei servi, i profeti d’I, i  
       18  che Gog verrà contro la terra d’I, dice il  
       19  un gran commovimento nel paese d’I:  
  39:  2  settentrione e ti condurrò sui monti d’I;  
         4  Tu cadrai sui monti d’I, tu con tutte le  
         7  nome santo in mezzo al mio popolo d’I,  
         7  che io sono l’Eterno, il Santo in I.  
         9  E gli abitanti delle città d’I usciranno e  
       11  luogo che gli servirà di sepoltura in I, la  
       12  La casa d’I li sotterrerà per purificare il  
       17  del gran sacrificio sui monti d’I! Voi  
       22  la casa d’I conoscerà che io sono  
       23  la casa d’I è stata menata in cattività a  
       25  e avrò pietà di tutta la casa d’I, e sarò  
       29  avrò sparso il mio spirito sulla casa d’I,  
  40:  1  ed egli mi trasportò nel paese d’I.  
         4  Riferisci alla casa d’I tutto quello che  
  43:  2  la gloria dell’Iddio d’I veniva dal lato  
         7  in perpetuo in mezzo ai figliuoli d’I;  
         7  la casa d’I e i suoi re non  
       10  mostra questa casa alla casa d’I, e si  
  44:  2  per essa è entrato l’Eterno, l’Iddio d’I;  
         6  E dì a questi ribelli, alla casa d’I: Così  
         6  parla il Signore, l’Eterno: O casa d’I,  
         9  che saranno in mezzo ai figliuoli d’I.  
       10  allontanati da me quando I si sviava, e  
       12  sono stati per la casa d’I un’occasione  
       15  i figliuoli d’I si sviavano da me,  
       22  vergini della progenie della casa d’I;  
       28  voi non darete loro alcun possesso in I:  
       29  cosa votata allo sterminio in I sarà loro.  
  45:  6  prelevata; esso sarà per tutta la casa d’I.  
         8  sarà territorio suo, suo possesso in I; e i  
         8  ma lasceranno il paese alla casa d’I  
         9  Basta, o principi d’I! Lasciate da parte  
       15  di dugento capi nei grassi pascoli d’I  
       16  quest’offerta per il principe d’I.  
       17  per tutte le solennità della casa d’I; egli  
       17  per fare la propiziazione per la casa d’I.  
  47:13  come eredità fra le dodici tribù d’I.  
       18  poi di fra Galaad e il paese d’I, verso il  
       21  paese fra voi, secondo le tribù d’I.  
       22  come de’ nativi di tra i figliuoli d’I;  
       22  parte d’eredità in mezzo alle tribù d’I.  
  48:11  sviati quando i figliuoli d’I si sviavano,  
       19  della città, di tutte le tribù d’I, ne  
       29  come eredità delle tribù d’I, e tali ne  
       31  città porteranno i nomi delle tribù d’I, e  
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Dan   1:  3  di menargli alcuni de’ figliuoli d’I di  
    9:  7  agli abitanti di Gerusalemme e a tutto I,  
       11  Sì, tutto I ha trasgredito la tua legge,  
       20  peccato e il peccato del mio popolo d’I,  
Os   1:  1  di Geroboamo, figliuolo di Joas, re d’I.  
         4  e farò cessare il regno della casa d’I.  
         5  che io spezzerò l’arco d’I nella valle  
         6  più compassione della casa d’I in guisa  
       10  il numero de’ figliuoli d’I sarà come la  
       11  e i figliuoli d’I si aduneranno assieme,  
    3:  1  come l’Eterno ama i figliuoli d’I, i  
         4  i figliuoli d’I staranno per parecchio  
         5  Poi i figliuoli d’I torneranno a cercare  
    4:  1  la parola dell’Eterno, o figliuoli d’I;  
       15  Se tu, o I, ti prostituisci, Giuda almeno  
       16  I è restìo come una giovenca restìa, ora  
    5:  1  State attenti, voi della casa d’I! Porgete  
         3  conosco Efraim, e I non mi è occulto;  
         3  tu ti sei prostituito, e I s’è contaminato.  
         5  l’orgoglio d’I testimonia contro di lui,  
         5  e I ed Efraim cadranno per la loro  
         9  annunzio fra le tribù d’I una cosa certa.  
    6:10  Nella casa d’I ho visto cose orribili: là  
       10  d’Efraim! là I si contamina.  
    7:  1  Quand’ho voluto guarire I, allora s’è  
       10  L’orgoglio d’I testimonia contro di lui,  
    8:  2  ‘Mio Dio, noi d’I ti conosciamo!...’  
         3  I ha in avversione il bene; il nemico lo  
         6  vien da I anche questo vitello; un  
         8  I è divorato; essi son diventati, fra le  
       14  I ha dimenticato colui che li ha fatti, e  
    9:  1  Non ti rallegrare, o I, fino all’esultanza,  
         7  i giorni della retribuzione; I lo saprà! Il  
       10  Io trovai I come delle uve nel deserto;  
  10:  1  I era una vigna lussureggiante, che  
         6  I sarà coperto d’onta per i suoi disegni.  
         8  Gli alti luoghi di Aven, peccato d’I,  
         9  giorni di Ghibea tu hai peccato, o I!  
       15  il re d’I sarà perduto senza rimedio.  
  11:  1  Quando I era fanciullo, io l’amai, e fin  
         5  I non tornerà nel paese d’Egitto; ma  
         8  come farei a darti in mano altrui, o I? a  
  12:  1  e la casa d’I, di frode. 
       13  e I servì per una moglie, e per una  
       14  l’Eterno trasse I fuori d’Egitto;  
       14  e I fu custodito da un profeta.  
  13:  1  uno spavento; egli s’era innalzato in I,  
         9  È la tua perdizione, o I, l’esser contro  
  14:  1  O I, torna all’Eterno, al tuo Dio! poiché  
         5  Io sarò per I come la rugiada; egli  
Gl   2:27  conoscerete che io sono in mezzo ad I,  
    3:  2  a proposito del mio popolo e d’I, mia  
       16  una fortezza per i figliuoli d’I.  
Am   1:  1  rivelategli in visione, intorno ad I, ai  
         1  di Geroboamo, figliuolo di Joas, re d’I,  
    2:  6  Per tre misfatti d’I, anzi per quattro, io  
       11  Non è egli così, o figliuoli d’I? dice  
    3:  1  pronunzia contro di voi, o figliuoli d’I,  
       12  così scamperanno i figliuoli d’I che in  
       13  Il giorno che io punirò I delle sue  
    4:  5  così amate di fare, o figliuoli d’I, dice il  
       12  Perciò, io ti farò come ho detto, o I; e  
       12  prepàrati, o I, a incontrare il tuo Dio!  
    5:  1  ch’io pronunzio su voi, o casa d’I!  
         2  La vergine d’I è caduta, e non risorgerà  
         3  resteranno che dieci per la casa d’I.  
         4  così parla l’Eterno alla casa d’I:  
       25  O casa d’I, mi presentaste voi sacrifizi  
    6:  1  dietro ai quali va la casa d’I!  
       14  ecco, o casa d’I, dice l’Eterno, l’Iddio  
    7:  8  piombino in mezzo al mio popolo d’I;  
         9  i santuari d’I saranno distrutti, ed io mi  
       10  mandò a dire a Geroboamo, re d’I:  
       10  contro di te in mezzo alla casa d’I; il  
       11  e I sarà menato in cattività lungi dal  
       15  Va’, profetizza al mio popolo d’I.  
       16  Tu dici: Non profetare contro I, e non  
       17  e I sarà certamente menato in cattività,  
    8:  2  Matura è la fine del mio popolo d’I; io  

    9:  7  i figliuoli degli Etiopi, o figliuoli d’I?  
         7  Non trassi io I fuori del paese d’Egitto,  
         9  scuoterò la casa d’I fra tutte le nazioni,  
       14  trarrò dalla cattività il mio popolo d’I;  
Abd      20  di questo esercito de’ figliuoli d’I che  
Mic   1:  5  e per via dei peccati della casa d’I.  
       13  in te si son trovate le trasgressioni d’I.  
       14  una cosa ingannevole per i re d’I.  
       15  fino ad Adullam andrà la gloria d’I’.  
    2:12  Certo io raccoglierò il rimanente d’I; io  
    3:  1  e voi magistrati della casa d’I: Non  
         8  sua trasgressione, e ad I il suo peccato.  
         9  e voi magistrati della casa d’I, che  
    4:14  con la verga la guancia del giudice d’I!  
    5:  1  uscirà colui che sarà dominatore in I, le  
         2  tornerà a raggiungere i figliuoli d’I.  
    6:  2  col suo popolo, e vuol discutere con I.  
Nah   2:  2  la gloria di Giacobbe, e la gloria d’I;  
Sof   2:  9  dice l’Eterno degli eserciti, l’Iddio d’I,  
    3:13  Il residuo d’I non commetterà iniquità,  
       14  Manda gridi d’allegrezza, o I!  
       15  il Re d’I, l’Eterno, è in mezzo a te, non  
Zac   1:19  corna che hanno disperso Giuda, I e  
    8:13  così, o casa di Giuda e casa d’I, io vi  
    9:  1  su tutti gli uomini e su tutte le tribù d’I.  
       11  E te pure, I, a motivo del sangue del tuo  
  11:14  per rompere la fratellanza fra Giuda e I.  
  12:  1  parola dell’Eterno, riguardo a I. Parola  
Mal   1:  1  parola dell’Eterno, rivolta a I per  
         5  è magnificato oltre i confini d’I.  
    2:11  e l’abominazione si commette in I e in  
       16  il ripudio, dice l’Eterno, l’Iddio d’I; e  
    4:  4  al quale io diedi in Horeb, per tutto I,  
Mat   2:  6  Principe, che pascerà il mio popolo I.  
       20  e sua madre, e vattene nel paese d’I;  
       21  e sua madre ed entrò nel paese d’I.  
    8:10  in nessuno, in I, ho trovato cotanta  
    9:33  Mai non s’è vista cosa tale in I.  
  10:  6  alle pecore perdute della casa d’I.  
       23  avrete finito di percorrere le città d’I,  
  15:24  che alle pecore perdute della casa d’I.  
       31  e ne dette gloria all’Iddio d’I.  
  19:28  troni a giudicare le dodici tribù d’I.  
  27:  9  prezzo, messo a prezzo dai figliuoli d’I;  
       42  Da che è il re d’I, scenda ora giù di  
Mar 12:29  Ascolta, I: Il Signore Iddio nostro è  
  15:32  Il Cristo, il Re d’I, scenda ora giù di  
Luc   1:16  e convertirà molti de’ figliuoli d’I al  
       54  Ha soccorso I, suo servitore,  
       68  Benedetto sia il Signore, l’Iddio d’I,  
       80  al giorno in cui dovea manifestarsi ad I.  
    2:25  e aspettava la consolazione d’I; e lo  
       32  le genti, e gloria del tuo popolo I.  
       34  a caduta ed a rialzamento di molti in I,  
    4:25  tutto il paese, c’eran molte vedove in I;  
       27  c’eran molti lebbrosi in I; eppure  
    7:  9  neppure in I ho trovato una cotanta  
  22:30  su troni, giudicando le dodici tribù d’I.  
  24:21  che fosse lui che avrebbe riscattato I;  
Gio    1:31  perché egli sia manifestato ad I, son io  
       49  tu sei il Figliuol di Dio, tu sei il Re d’I.  
    3:10  Tu se’ il dottor d’I e non sai queste  
  12:13  viene nel nome del Signore, il Re d’I!  
At   1:  6  tempo che ristabilirai il regno ad I?  
    2:36  tutta la casa d’I che Iddio ha fatto e  
    4:10  sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’I  
       27  coi Gentili e con tutto il popolo d’I,  
    5:21  e tutti gli anziani de’ figliuoli d’I, e  
       31  per dare ravvedimento a I, e remission  
    7:23  a visitare i suoi fratelli, i figliuoli d’I.  
       37  è il Mosè che disse ai figliuoli d’I: Il  
       42  Casa d’I, mi offriste voi vittime e  
    9:15  ai Gentili, ed ai re, ed ai figliuoli d’I;  
  10:36  parola ch’Egli ha diretta ai figliuoli d’I,  
  13:17  L’Iddio di questo popolo d’I elesse i  
       23  ha suscitato a I un Salvatore nella  
       24  del ravvedimento a tutto il popolo d’I.  
  28:20  egli è a causa della speranza d’I ch’io  
Rom   9:  6  non tutti i discendenti da I sono I;  

       27  E Isaia esclama riguardo a I:  
       27  Quand’anche il numero de’ figliuoli d’I  
       31  mentre I, che cercava la legge della  
  10:19  Ma io dico: I non ha egli compreso?  
       21  Ma riguardo a I dice: Tutto il giorno ho  
  11:  2  Com’egli ricorre a Dio contro I,  
         7  Quel che I cerca, non l’ha ottenuto;  
       25  induramento parziale s’è prodotto in I,  
       26  e così tutto I sarà salvato, secondo che  
1Co 10:18  Guardate l’I secondo la carne; quelli  
2Co   3:  7  i figliuoli d’I non poteano fissar lo  
       13  perché i figliuoli d’I non fissassero lo  
Gal   6:16  misericordia, e così siano sull’I di Dio.  
Ef   2:12  esclusi dalla cittadinanza d’I ed  
Fil   3:  5  della razza d’I, della tribù di  
Ebr   8:  8  che io concluderò con la casa d’I e con  
       10  questo è il patto che farò con la casa d’I  
  11:22  menzione dell’èsodo de’ figliuoli d’I, e  
Ap   2:14  un intoppo davanti ai figliuoli d’I,  
    7:  4  segnati di tutte le tribù dei figliuoli d’I:  
  21:12  delle dodici tribù dei figliuoli d’I. 
ISRAELITA 
Lev 24:10  Or il figliuolo di una donna i e di un  
       10  fra questo figliuolo della donna i e un I  
       11  Il figliuolo della I bestemmiò il nome  
2Re 12:  4  il danaro versato da ogni I censìto, il  
Gio   1:47  Ecco un vero i in cui non c’è frode.  
Rom 11:  1  anch’io sono I, della progenie  
ISRAELITI 
Gen 32:32  gl’I non mangiano il nervo della coscia  
  47:27  Così gl’I abitarono nel paese d’Egitto,  
Es   9:  7  neppure un capo del bestiame degl’I  
  13:20  gl’I, partiti da Succoth, si accamparono  
  14:28  ch’erano entrati nel mare dietro agl’I; e  
  15:19  Questo cantarono gl’I perché i cavalli  
       22  Mosè fece partire gl’I dal Mar Rosso,  
Num 21:  4  Poi gl’I si partirono dal monte Hor,  
         6  la gente, e gran numero d’I morirono.  
       32  e gl’I presero le città del suo territorio e  
       35  E gli I batteron lui, coi suoi figliuoli e  
Gs   8:33  gli stranieri come gl’I di nascita, metà  
  10:  1  di Gabaon avean fatto la pace con gl’I  
  11:  8  e l’Eterno li diede nelle mani degl’I, i  
  13:  6  a sorte l’eredità di questo paese fra gl’I,  
Gd   6:  4  s’accampavano contro gl’I,  
    7:23  Gl’I di Neftali, di Ascer e di tutto  
    9:55  E quando gl’I ebbero veduto che  
  20:36  videro che gl’I eran battuti. Questi,  
       45  gl’I ne mieterono per le strade  
       48  Poi gl’I tornarono contro i figliuoli di  
1Sa   2:14  Così facevano a tutti gl’I, che andavano  
    6:  6  non lasciarono essi partire gl’I,  
  13:  6  Or gl’I, vedendosi ridotti a mal partito,  
       20  E tutti gl’I scendevano dai Filistei per  
  14:21  e s’unirono anch’essi con gl’I ch’erano  
       22  tutti gl’I che s’eran nascosti nella  
  17:21  I e Filistei s’erano schierati, esercito  
  29:  1  gl’I si accamparono presso la sorgente  
  31:  1  e gl’I fuggirono dinanzi ai Filistei, e  
         7  quando gl’I che stavano di là dalla valle  
2Sa 19:41  tutti gli altri I vennero dal re e gli  
  23:  9  mentre gli I si ritiravano sulle alture.  
1Re   9:21  e che gl’I non avean potuto votare allo  
  20:20  gl’I li inseguirono, e Ben-Hadad, re di  
2Re   3:24  sorsero gl’I e sbaragliarono i Moabiti,  
       27  un profondo orrore s’impadronì degli I,  
  10:32  Hazael difatti sconfisse gl’I su tutta la  
  13:  3  E l’ira dell’Eterno si accese contro gl’I,  
         5  E l’Eterno diede un liberatore agl’I, i  
       22  Hazael, re di Siria, aveva oppresso gl’I  
  17:  6  e trasportò gl’I in Assiria e li collocò in  
  18:11  il re d’Assiria trasportò gl’I in Assiria,  
1Cr   9:  1  Tutti gl’I furono registrati nelle  
         2  loro possessi e nelle loro città, erano I,  
  10:  1  e gl’I fuggirono dinanzi ai Filistei, e  
         7  E tutti gl’I che abitavano nella valle  
  14:16  e gl’I sconfissero l’esercito dei Filistei  
  16:  3  e distribuì a tutti gl’I, uomini e donne,  
  21:  2  fate il censimento degl’I da Beer-Sceba  
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2Cr   8:  8  paese e che gl’I non aveano distrutti,  
  31:  1  tutti gl’I che si trovavano quivi  
Esd   2:70  e tutti gl’I, nelle città rispettive.  
  10:25  E degl’I: de’ figliuoli di Parosh: Ramia,  
Neh   7:61  patriarcale per dimostrare ch’erano I:  
       73  e tutti gl’I si stabilirono nelle loro città.  
  11:  3  nella sua proprietà, nella sua città: I,  
Sa  105:  37  E fece uscire gli I con argento ed oro, e  
At   2:22  Uomini i, udite queste parole: Gesù il  
    3:12  Uomini i, perché vi maravigliate di  
    5:35  Uomini I, badate bene, circa questi  
  13:16  Uomini i, e voi che temete Iddio, udite.  
  21:28  Uomini I, venite al soccorso; questo è  
Rom   9:  4  che sono I, ai quali appartengono  
2Co 11:22  Son dessi I? Lo sono anch’io. Son dessi  
Ebr 11:28  primogeniti non toccasse quelli degli I. 
ISSACAR 
Gen 30:18  serva a mio marito’. E gli pose nome I.  
  35:23  Simeone, Levi, Giuda, I, Zabulon.  
  46:13  I figliuoli d’I: Tola, Puva, Iob e  
  49:14  I è un asino robusto, sdraiato fra i  
Es   1:  3  I, Zabulon e Beniamino;  
Num   1:  8  di I: Nethaneel, figliuolo di Tsuar;  
       28  Figliuoli di I, loro discendenti secondo  
       29  il censimento della tribù di I dette la  
    2:  5  Accanto a lui s’accamperà la tribù di I;  
         5  il principe dei figliuoli di I è Nethaneel,  
    7:18  figliuolo di Tsuar, principe d’I,  
  10:15  l’esercito della tribù de’ figliuoli d’I,  
  13:  7  per la tribù d’I: Igal, figliuolo di  
  26:23  Figliuoli d’I secondo le loro famiglie:  
       25  Tali sono le famiglie d’I secondo il loro  
  34:26  Per la tribù de’ figliuoli di I: il principe  
Dt 27:12  Simeone, Levi, Giuda, I, Giuseppe e  
  33:18  nel tuo uscire, e tu, I, nelle tue tende!  
Gs 17:10  con Ascer, e a oriente con I.  
       11  Di più Manasse ebbe, in quel d’I e in  
  19:17  La quarta parte tirata a sorte toccò a I,  
       17  ai figliuoli di I, secondo le loro  
       23  fu l’eredità della tribù de’ figliuoli d’I,  
  21:  6  città delle famiglie della tribù d’I, della  
       28  della tribù d’I, Kiscion e il suo contado,  
Gd   5:15  I principi d’I furon con Debora;  
       15  quale fu Barak, tale fu I, si slanciò nella  
  10:  1  di Puah, figliuolo di Dodo, uomo d’I.  
1Re   4:17  Giosafat, figliuolo di Parna, in I;  
  15:27  Baasa, figliuolo di Ahija, della casa d’I,  
1Cr   2:  1  Ruben, Simeone, Levi, Giuda, I e  
    6:62  toccarono tredici città, della tribù d’I,  
       71  col suo contado; della tribù d’I,  
    7:  1  Figliuoli d’I: Tola, Puah, Jashub e  
         5  fratelli, contando tutte le famiglie d’I,  
  12:32  Dei figliuoli d’I, che intendevano i  
       40  e perfino gente da I, da Zabulon e da  
  26:  5  Ammiel il sesto, I il settimo, Peullethai  
  27:18  Di I: Omri, figliuolo di Micael.  
2Cr 30:18  molti d’Efraim, di Manasse, d’I e di  
Ez 48:25  al confine occidentale: I, una parte.  
       26  Sulla frontiera d’I, dal confine  
       33  la Porta d’I, l’altra; la Porta di  
Ap   7:  7  della tribù di I dodicimila, 
ISSATA 
Is 11:10  radice d’Isai, i come vessillo de’  
ISSATE 
Ger 50:  2  i una bandiera, proclamatelo, non lo  
  51:27  I una bandiera sulla terra! Sonate la  
ISSATO 
Is 18:  3  quando il vessillo sarà i sui monti,  
ISSCIA 
Esd 10:31  De’ figliuoli di Harim: Eliezer, I,  
ISSOPO 
Es 12:22  E prendete un mazzetto d’i, intingetelo  
Lev 14:  4  legno di cedro, dello scarlatto e dell’i.  
         6  il legno di cedro, lo scarlatto e l’i, e  
       49  legno di cedro, dello scarlatto e dell’i;  
       51  il legno di cedro, l’i, lo scarlatto e  
       52  col legno di cedro, con l’i e con lo  
Num 19:  6  del legno di cedro, dell’i, della stoffa  
       18  poi un uomo puro prenderà dell’i, lo  

1Re   4:33  all’i che spunta dalla muraglia; parlò  
Sa 51:  7  Purificami con l’i, e sarò netto; lavami,  
Gio 19:29  posta in cima a un ramo d’i una spugna  
Ebr   9:19  con acqua, lana scarlatta ed i, e ne  
ISTAGNO 
Sa  114:    8  che mutò la roccia in i, il macigno in  
ISTANTE 
Num   4:20  a guardare anche per un i le cose sante,  
Esd   9:  8  ora, per un breve i, l’Eterno, il nostro  
Gb   7:18  mattina e lo metta alla prova ad ogni i?  
  20:  5  e la gioia degli empi non dura che un i?  
Pro 12:19  la lingua bugiarda non dura che un i.  
Is 26:20  nasconditi per un i, finché sia passata  
  27:  3  il guardiano, io l’adacquo ad ogni i; la  
  30:13  il cui crollo avviene a un tratto, in un i,  
  54:  7  Per un breve i io t’ho abbandonata, ma  
Ez 26:16  tremeranno ad ogni i, saranno  
  32:10  tremerà ad ogni i per la sua vita, nel  
Dan   4:33  In quel medesimo i quella parola si  
Mat   8:  3  E in quell’i egli fu mondato dalla sua  
  20:34  e in quell’i ricuperarono la vista e lo  
  26:49  E in quell’i, accostatosi a Gesù, gli  
       53  mi manderebbe in quest’i più di dodici  
       74  E in quell’i il gallo cantò.  
Mar   5:29  E in quell’i il suo flusso ristagnò; ed  
  10:52  E in quell’i egli ricuperò la vista e  
  14:43  E in quell’i, mentr’egli parlava ancora,  
Luc   1:64  In quell’i la sua bocca fu aperta e la sua  
    5:13  E in quell’i la lebbra sparì da lui.  
       25  E in quell’i, alzatosi in presenza loro e  
    8:44  e in quell’i il suo flusso ristagnò.  
       47  toccato e com’era stata guarita in un i.  
  13:13  ed ella in quell’i fu raddrizzata e  
  18:43  E in quell’i ricuperò la vista, e lo  
Gio   5:  9  E in quell’i quell’uomo fu risanato; e  
At   3:  7  in quell’i le piante e le caviglie de’  
    5:10  Ed ella in quell’i cadde ai suoi piedi, e  
    9:18  E in quell’i gli caddero dagli occhi  
  10:33  in quell’i io mandai da te, e tu hai fatto  
  11:11  in quell’i tre uomini, mandatimi da  
  12:10  e in quell’i l’angelo si partì da lui.  
       23  In quell’i, un angelo del Signore lo  
  13:11  E in quell’i, caligine e tenebre caddero  
  16:18  esca da costei. Ed esso uscì in quell’i.  
       26  e in quell’i tutte le porte si apersero, e i  
  22:13  Ed io in quell’i ricuperai la vista, e lo  
ISTANTEMENTE 
Gen 25:21  Isacco pregò i l’Eterno per sua moglie,  
1Sa 20:  6  Davide mi ha pregato i di poter dare  
       28  ‘Davide m’ha chiesto i di lasciarlo  
Mar   5:23  e lo prega i, dicendo: la mia figliuola è  
Luc   7:  4  presentatisi a Gesù, lo pregavano i,  
ISTANZE 
Gd 19:  7  per le i del suocero, pernottò quivi di  
1Sa 28:23  ed egli s’arrese alle loro i; s’alzò da  
2Co   8:  4  chiedendoci con molte i la grazia di  
ISTESSA 
Luc   2:38  Sopraggiunta in quell’i ora, lodava  
At 16:33  Ed egli, presili in quell’i ora della notte,  
2Co   3:18  trasformati nell’i immagine di lui, di  
ISTESSO 
Mat 22:23  In quell’i giorno vennero a lui de’  
ISTIGARONO 
At 13:50  i Giudei i le donne pie e ragguardevoli  
ISTIGATO 
1Re 21:25  perché v’era i da sua moglie Izebel. 
ISTITUÌ 
1Re 12:32  Geroboamo i pure una solennità  
2Re 21:  6  e i di quelli che evocavano gli spiriti e  
2Cr 33:  6  e i di quelli che evocavano gli spiriti e  
ISTITUITO 
2Re 23:  5  idolatri che i re di Giuda aveano i per  
ISTITUZIONE 
Es 12:14  d’età in età come una festa d’i perpetua.  
       17  d’età in età, come una i perpetua.  
       24  come una i perpetua per voi e per i  
  13:10  Osserva dunque questa i, al tempo  
Est   9:32  l’ordine d’Ester fissò l’i dei Purim, e  

ISTRADA 
Gs   2:19  uscirà in i dalla porta di casa tua, il suo  
Gd 14:  9  miele, e si mise a mangiarlo per i; e  
1Re 11:29  s’imbatté per i nel profeta Ahija di  
  13:24  e un leone lo incontrò per i, e l’uccise.  
2Re   4:24  e tira via; non mi fermare per i, a meno  
Esd   8:22  per difenderci per i dal nemico, giacché  
Pro   7:12  ora in i, ora per le piazze, e in agguato  
ISTRUENDO 
2Ti   4:  2  esorta con grande pazienza e sempre i. 
ISTRUIRANNO 
Dan 11:33  E i savî fra il popolo ne i molti; ma  
Ebr   8:11  E non i più ciascuno il proprio  
ISTRUIRE 
1Co 14:19  parole intelligibili per i anche gli altri,  
ISTRUIRLI 
Neh   9:20  E desti loro il tuo buono spirito per i, e  
ISTRUIRÒ 
Gb 36:  2  io t’i; perché c’è da dire ancora a pro di  
ISTRUIRONO 
2Cr 17:  9  tutte le città di Giuda, e i il popolo. 
ISTRUIRTI 
Pro 22:19  Ho voluto i oggi, sì, proprio te, perché  
ISTRUISCE 
Pro 21:11  quando s’i il savio, egli acquista  
ISTRUISCI 
Pro   9:  9  I il savio e diventerà più savio che  
ISTRUITI 
1Cr 25:  7  compresi i loro fratelli i nel canto in  
Dan   1:  4  d’ogni sorta di talenti, i e intelligenti,  
ISTRUITO 
1Cr 27:32  era consigliere, uomo intelligente e i;  
ISTRUZIONE 
Pro   1:  2  l’uomo conosca la sapienza e l’i,  
         3  perché riceva i circa l’assennatezza, la  
         7  gli stolti disprezzano la sapienza e l’i.  
         8  Ascolta, figliuol mio, l’i di tuo padre e  
    4:  1  Figliuoli, ascoltate l’i di un padre, e  
       13  Afferra saldamente l’i, non la lasciar  
    8:10  Ricevete la mia i anziché l’argento, e la  
       33  Ascoltate l’i, siate savi, e non la  
  13:  1  Il figliuol savio ascolta l’i di suo padre,  
  15:  5  L’insensato disdegna l’i di suo padre,  
       32  Chi rigetta l’i disprezza l’anima sua, ma  
  19:20  Ascolta il consiglio e ricevi l’i, affinché  
       27  Cessa, figliuol mio, d’ascoltar l’i, se ti  
  23:12  Applica il tuo cuore all’i, e gli orecchi  
       23  acquista sapienza, i e intelligenza.  
Is 29:24  e i mormoratori accetteranno l’i.  
  40:14  Chi ha egli consultato perché gli desse i  
Ger 17:23  per non ascoltare, e per non ricevere i.  
At   4:13  capito che erano popolani senza i, si  
ISTRUZIONI 
Lev 23:44  le i relative alle solennità dell’Eterno.  
Dt   4:45  Queste sono le i, le leggi e le  
    6:17  le sue i e le sue leggi che v’ha date.  
       20  ‘Che significano queste i, queste leggi e  
1Cr 25:  2  gl’inni sacri, seguendo le i del re.  
Gb 22:22  Ricevi i dalla sua bocca, e riponi le sue  
Os   4:12  e il suo bastone gli dà delle i; poiché lo  
Mat 10:  5  mandò Gesù, dando loro queste i: Non  
  11:  1  ebbe finito di dar le sue i ai suoi dodici  
  28:15  fecero secondo le i ricevute; e quel dire  
1Co 11:17  Mentre vi do queste i, io non vi lodo  
ITA 
Is 32:10  la vendemmia è i, e non si farà raccolta. 
ITALIA 
At 18:  2  venuto di recente dall’I insieme con  
  27:  1  determinato che faremmo vela per l’I,  
         6  nave alessandrina che facea vela per l’I,  
Ebr 13:24  e tutti i santi. Quei d’I vi salutano. 
ITALICA 
At 10:  1  centurione della coorte detta l’I’, 
ITHAI 
1Cr 11:31  I, figliuolo di Ribai, da Ghibea dei  
ITHAMAR 
Es   6:23  gli partorì Nadab, Abihu, Eleazar e I.  
  28:  1  Abihu, Eleazar e I, figliuoli d’Aaronne.  
  38:21  sotto la direzione d’I, figliuolo del  
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Lev 10:  6  ad Eleazar e ad I, suoi figliuoli: ‘Non  
       12  ad Eleazar e ad I, i due figliuoli che  
       16  Eleazar e contro I, i figliuoli ch’eran  
Num   3:  2  Abihu, Eleazar e I.  
         4  e I esercitarono il sacerdozio in  
    4:28  sarà eseguito agli ordini di I figliuolo  
       33  sotto gli ordini di I, figliuolo del  
    7:  8  sotto la sorveglianza d’I, figliuolo del  
  26:60  nacquero Nadab e Abihu, Eleazar e I.  
1Cr   6:  3  d’Aaronne: Nadab, Abihu, Eleazar ed I.  
  24:  1  d’Aaronne: Nadab, Abihu, Eleazar e I.  
         2  Eleazar e I esercitarono il sacerdozio.  
         3  e con Ahimelec de’ figliuoli d’I,  
         4  capi di famiglie che tra i figliuoli d’I; e  
         4  per i figliuoli d’I, otto capi delle loro  
         5  d’Eleazar quanto tra i figliuoli d’I.  
         6  Eleazar, e, proporzionalmente, per I.  
Esd   8:  2  de’ figliuoli d’I, Daniele; dei figliuoli  
ITHIEL 
Neh 11:  7  figliuolo di Maaseia, figliuolo d’I,  
ITHRAN 
Gen 36:26  di Dishon: Hemdan, Eshban, I e Keran. 
ITHREAM 
2Sa   3:  5  e il sesto fu I, figliuolo di Egla, moglie  
1Cr   3:  3  il sesto fu I, di Egla, sua moglie. 
ITHREI 
1Cr   2:53  famiglie di Kiriath-Jearim furono: gli I,  
ITIEL 
Pro 30:  1  da quest’uomo per I, per I ed Ucal. 
ITLA 
Gs 19:42  Shaalabbin, Aialon, I, Elon, 
ITNAN 
Gs 15:23  Kades, Hatsor, I, 
ITO 
Gb 31:  7  se il mio cuore è i dietro ai miei occhi,  
ITSEHAR 
1Cr   6:  2  Figliuoli di Kehath: Amram, I, Hebron  
ITSHAR 
Num 16:  1  Or Kore, figliuolo di I, figliuolo di  
ITTAI 
2Sa 15:19  il re disse a I di Gath: ‘Perché vuoi  
       21  Ma I rispose al re, dicendo: ‘Com’è  
       22  E Davide disse ad I: ‘Va’, passa oltre!’  
       22  Ed I, il Ghitteo, passò oltre con tutta la  
  18:  2  un terzo sotto il comando di I di Gath.  
         5  quest’ordine a Joab, ad Abishai e ad I:  
       12  ha dato a te, ad Abishai e ad I dicendo:  
  23:29  I, figliuolo di Ribai, da Ghibea, de’  
ITUREA 
Luc   3:  1  Filippo, suo fratello, tetrarca dell’I e  
IUGERI 
Is   5:10  dieci i di vigna non daranno che un  
IUGERO 
1Sa 14:14  spazio di circa la metà di un i di terra. 
IUTA 
Gs 15:55  Maon, Carmel, Zif, I, 
IUTTA 
Gs 21:16  Ain e il suo contado, I e il suo contado,  
IVI 
1Sa 11:14  ed i confermiamo l’autorità reale’.  
2Sa 18:  7  e la strage i fu grande in quel giorno,  
Gb 39:30  son de’ corpi morti, i ella si trova.  
Hab   3:  4  sua mano; i si nasconde la sua potenza.  
Mat   2:15  ed i stette fino alla morte di Erode,  
  10:11  informatevi chi sia i degno, e dimorate  
  13:50  I sarà il pianto e lo stridor de’ denti.  
  22:13  I sarà il pianto e lo stridor de’ denti.  
  24:51  I sarà il pianto e lo stridor de’ denti.  
  25:30  I sarà il pianto e lo stridor dei denti.  
Luc 17:37  corpo, i anche le aquile si raduneranno. 
IVVA 
2Re 18:34  gli dèi di Sefarvaim, di Hena e d’I?  
  19:13  della città di Sefarvaim, di Hena e d’I?’  
Is 37:13  di Sefarvaim, e quelli di Hena e d’I?’ 
IZEBEL 
1Re 16:31  prese per moglie I, figliuola di Ethbaal,  
  18:  4  I sterminava i profeti dell’Eterno,  
       13  quando I uccideva i profeti dell’Eterno?  
       19  che mangiano alla mensa di I’.  

  19:  1  Achab raccontò a I tutto quello che Elia  
         2  I spedì un messo ad Elia per dirgli: ‘Gli  
  21:  5  I, sua moglie, venne da lui e gli disse:  
         7  E I, sua moglie gli disse: ‘Sei tu, sì o  
       11  fecero come I avea loro fatto dire,  
       14  Poi mandarono a dire a I: ‘Naboth è  
       15  Quando I ebbe udito che Naboth era  
       23  Anche riguardo a I l’Eterno parla e  
       23  I cani divoreranno I sotto le mura  
       25  perché v’era istigato da sua moglie I.  
2Re   9:  7  di tutti i servi dell’Eterno, sopra I;  
       10  i cani divoreranno I nel campo d’Izreel,  
       22  finché duran le fornicazioni di I, tua  
       30  I, che lo seppe, si diede il belletto agli  
       36  ‘I cani divoreranno la carne di I nel  
       37  il cadavere di I sarà, nel campo  
       37  che non si potrà dire: - Questa è I’. 
IZRAHIA 
Neh 12:42  risonar forte le loro voci, diretti da I. 
IZREEL 
Gs 19:18  Il loro territorio comprendeva: I,  
Gd   6:33  e si accamparono nella valle di I.  
1Sa 25:43  Davide sposò anche Ahinoam di I, e  
  29:  1  si accamparono presso la sorgente di I.  
       11  E i Filistei salirono a I.  
2Sa   2:  9  re di Galaad, degli Ashuriti, di I,  
    4:  4  quando arrivò da I la nuova della morte  
1Re 18:45  montò sul suo carro, e se n’andò a I.  
       46  innanzi ad Achab fino all’ingresso di I.  
  21:  1  Naboth d’I aveva in I una vigna presso  
         4  quella parola dettagli da Naboth d’I: ‘Io  
         6  ‘Perché ho parlato a Naboth d’I e gli ho  
         7  la vigna di Naboth d’I te la farò aver  
       15  possesso della vigna di Naboth d’I,  
       16  per scendere alla vigna di Naboth d’I, e  
       23  divoreranno Izebel sotto le mura d’I.  
2Re   8:29  il re Joram tornò a I per farsi curare  
       29  scese ad I a vedere Joram, figliuolo di  
    9:10  cani divoreranno Izebel nel campo d’I,  
       15  ma il re Joram era tornato a I per farsi  
       15  città per andare a portar la nuova a I’.  
       16  Jehu montò sopra un carro e partì per I,  
       17  la sentinella che stava sulla torre di I,  
       21  e lo trovarono nel campo di Naboth d’I.  
       25  e buttalo nel campo di Naboth d’I;  
       30  Poi Jehu giunse ad I. Izebel, che lo  
       36  la carne di Izebel nel campo d’I;  
       37  cadavere di Izebel sarà, nel campo d’I,  
  10:  6  venite da me, domani a quest’ora, a I’.  
         7  in ceste, e le mandarono a Jehu a I.  
       11  rimasti della casa di Achab a I, tutti i  
Os   1:  4  a motivo del sangue sparso a I e farò 
IZREELITA 
1Sa 27:  3  seco le sue due mogli: Ahinoam, la I, e  
  30:  5  Le due mogli di Davide, Ahinoam la I  
2Sa   2:  2  con le sue due mogli, Ahinoam la I, ed  
    3:  2  fu Amnon, di Ahinoam, la I; 
IZZIA 
Esd 10:25  de’ figliuoli di Parosh: Ramia, I,  
 


