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e di l si spartiva in quattro bracci.
l’Eterno li disperse di l sulla faccia di
di l l’Eterno li disperse sulla faccia di
E di l si trasportò verso la montagna a
Ed egli rispose: ‘È l nella tenda’.
E quegli uomini, partitisi di l,
Ma essi gli dissero: ‘Fatti in l!’ E
Abrahamo si partì di l andando verso il
ha udito la voce del fanciullo l dov’è.
tu prenderai di l una moglie per il mio
Isacco allora si partì di l, s’accampò
egli si partì di l, e scavò un altro pozzo
Poi di l Isacco salì a Beer-Sceba.
io manderò a farti ricondurre di l.
e prenditi moglie di l, tra le figliuole di
la sua tenda al di l di Migdal-Eder.
Egli fu dunque l in quella prigione.
l ti farò diventare una grande nazione.
Egli volse lo sguardo di qua e di l; e,
Perché avete lasciato l quell’uomo?
Ecco, io starò l dinanzi a te, sulla
due lati del tabernacolo, di qua e di l,
e quivi, al di l del velo, introdurrai
E l io mi troverò coi figliuoli d’Israele;
tavole scritte d’ambo i lati, di qua e di l.
(tanto di qua quanto di l dall’ingresso
nel santuario, di l dal velo, davanti al
e porterà ogni cosa di l dal velo.
e ne porterà il sangue di l dal velo; e
Non andrai qua e l facendo il
l, di fronte a voi, stanno gli Amalekiti e
e di disperdere qua e l il fuoco, perché
l’altare e in ciò ch’è di l dal velo;
Di l si partirono e si accamparono nella
Poi si partirono di l e si accamparono
E di l andarono a Beer, che è il pozzo a
e aveva un muro di qua e un muro di l.
di l me lo maledirai’.
a Dio che tu me lo maledica di l’.
nulla con loro al di l del Giordano e più
traccerete fin l dove s’entra in Hamath,
rivolse a Israele di l dal Giordano, nel
Di l dal Giordano, nel paese di Moab,
il paese ch’è al di l del Giordano, dalla
dà loro al di l del Giordano. Poi
a prender possesso di l dal Giordano.
Ma di l cercherai l’Eterno, il tuo Dio; e
appartò tre città di l dal Giordano,
di l dal Giordano, nella valle,
che stavano di l dal Giordano, verso
ti ha tratto di l con mano potente e con
E ci trasse di l per condurci nel paese
Di l partirono alla volta di Gudgoda; e
monti non sono essi di l dal Giordano,
le nazioni l dove tu stai per entrare a
sacerdote che sta l per servire l’Eterno,
lo manderanno a trarre di l, e lo
e l fuori andrai per i tuoi bisogni;
e che di l, ti ha redento l’Eterno, l’Iddio
e l servirai ad altri dèi, che né tu né i
E l sarete offerti in vendita ai vostri
ti raccoglierà di l, e di l ti prenderà.
Non è di l dal mare, perché tu dica:
‘Chi passerà per noi di l dal mare e ce
ma l, nel paese che io do ai figliuoli
dal deserto, e dal Libano che vedi l,
due re degli Amorei, di l dal Giordano,
pietre, portatele con voi di l dal fiume,
le portarono con loro di l dal fiume nel
che erano di l dal Giordano verso
tutto il popolo, mandandolo l, perché
di rimanere di l dal Giordano!
avendo gli uni di qua e gli altri di l; e
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E l, su delle pietre, Giosuè scrisse una
due re degli Amorei di l dal Giordano,
del loro territorio di l dal Giordano,
diede loro di l dal Giordano, a oriente:
di l dal Giordano, a oriente.
di l dal Giordano, dirimpetto a Gerico,
dato la loro eredità di l dal Giordano;
di l saliva verso Beth-Hogla, passava al
Di l il confine saliva per la valle di
Di l il confine continuava verso il lato
Di l salì contro gli abitanti di Debir, che
e di Basan che è di l dal Giordano;
hanno già ricevuto, al di l del Giordano,
Di l passava per Luz, sul versante
di l si dirigeva verso Gheliloth, che è
Di l passava a oriente per Gath-Hefer,
di l continuava verso Hukkok; giungeva
E di l dal Giordano, a oriente di Gerico,
vi ha dato di l dal Giordano.
abitarono anticamente di l dal fiume, e
padre vostro Abrahamo di l dal fiume, e
che abitavano di l dal Giordano; essi
i vostri padri servirono di l dal fiume, e
i vostri padri servirono di l dal fiume, o
Di l marciò contro gli abitanti di Debir,
il Sinai, l, fu scosso dinanzi all’Eterno,
grida degli arcieri l tra gli abbeveratoi,
lasciato la sua dimora di l dal Giordano;
e cadde; l dove si piegò, cadde esanime.
Di l salì a Penuel, e parlò a quei di
d’Israele ch’erano di l dal Giordano,
e si accampò di l dall’Arnon, senza
E voi ve ne state l senza dir verbo? Non
Quando arriverete l troverete un popolo
E di l passarono nella contrada
Io sono di l, ed ero andato a Bethlehem
la raunanza mandò l dodicimila uomini
i figliuoli d’Israele se ne andarono di l,
e ognuno tornò di l nella sua eredità.
gl’Israeliti, che andavano l, a Sciloh.
Sciloh, di l fu portata l’arca del patto
figliuoli di Eli, Hofni e Fineas, erano l,
‘Sì, c’è; è l dove sei diretto; ma va’
Corsero a trarlo di l; e quand’egli si
che è l dall’altra parte’.
si sbandava e fuggiva di qua e di l.
Egli andò dunque l, a Naioth, presso
Guarda, le frecce son di l da te - allora
tirò una freccia che passò di l da lui.
‘La freccia non è essa di l da te?’
è l involta in un panno dietro all’efod;
Or Davide si partì di l e si rifugiò nella
Di l Davide andò a Mitspa di Moab, e
Doeg, l’Idumeo, era l, ch’egli avrebbe
e andaron qua e l a caso; e Saul,
Davide si partì di l e si stabilì nei
E quand’ei l’ebbe menato l, ecco che
gl’Israeliti che stavano di l dalla valle
e di l dal Giordano videro che la gente
l fu gettato via lo scudo de’ prodi, lo
per trasportare di l l’arca di Dio, sulla
Dovunque sono andato, or qua, or l, in
i Sirî che abitavano di l dal fiume, e
e oggi ti farei io andar errando qua e l,
a Bahurim, ecco uscir di l un uomo,
Il re gli disse: ‘Mettiti l da parte’. E
per accompagnarlo di l dal Giordano.
e stette l dal principio della messe fino
Egli riportò di l le ossa di Saul e quelle
e si bruciano interamente l dove sono.
sono andati l a rischio della loro vita?’
e di l son risaliti abbandonandosi alla
e non ne uscire per andare qua o l;
il giorno che uscirai per andar qua o l,
Abel-Mehola, e fino al di l di Iokmeam;
convessità ch’era al di l del graticolato;
avea due bracci, uno di qua e uno di l;
stabilì; poi uscì di l, ed edificò Penuel.
sacerdoti presi qua e l di fra il popolo, e
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prendendoli qua e l di fra il popolo;
Elia si partì di l e trovò Eliseo, figliuolo
mentre il tuo servo era occupato qua e l
acque, le quali si divisero di qua e di l,
acque, queste si divisero di qua e di l,
Poi di l Eliseo salì a Bethel; e, come
Di l Eliseo si recò sul monte Carmel,
i Moabiti videro, l dirimpetto a loro, le
e tutte le volte che passava di l, si
s’allontanò, andò qua e l per la casa;
si fermerà l, invocherà il nome
‘Il mio spirito non era egli l presente,
ciascun di noi prenderà l una trave, e ci
e anche di l portaron via roba, che
Partitosi di l, trovò Jehonadab, figliuolo
e capitani ne buttaron l i cadaveri, e
Di l fu trasportato sopra cavalli, e
sacerdoti che avete di l trasportati;
dopo averli fatti a pezzi e tolti di l, ne
Che monumento è quello ch’io vedo l?’
avevo detto: - L sarà il mio nome’.
portò via di l tutti i tesori della casa
e di l dal Giordano di Gerico,
sono andati l a rischio della loro vita?
E di l dal Giordano, dei Rubeniti, dei
per trasferire di l l’arca di Dio, dinanzi
Dovunque sono andato, or qua or l, in
i Sirî che abitavano di l dal fiume.
Di l fu trasportato sopra cavalli, e
e gli altri che stanno di l dal fiume...’
a Samaria e altrove di l dal fiume:
su tutto il paese ch’è di l dal fiume, e ai
che state di l dal fiume, statevene
‘I superstiti della cattività son l, nella
confini del mondo, io di l li raccoglierò;
la mia gente s’è raccolta l a lavorare.
si stabilirono da Gheba in l, a Micmas,
l dove le mura salgono al disopra del
una camera grande l dove, prima
L cessano gli empi di tormentare gli
L riposano gli stanchi,
l i prigioni han requie tutti insieme,
Piccoli e grandi sono l del pari, e lo
Le carovane che si dirigon l mutano
L sarebbe un uomo retto a discutere
l dove la luce confina colle tenebre.
di l spia la preda, e i suoi occhi miran
l tutte le bestie de’ campi gli scherzano
Ecco l, son presi da grande spavento
Ecco l, gli operatori d’iniquità sono
Ecco l, son presi da grande spavento,
Questo qui e quello l son nati in lei; e
in rassegna i popoli: Questo è nato l.
L vogano le navi e quel leviatan che hai
L presso i fiumi di Babilonia,
l quelli che ci avevan menati in cattività
Quand’egli disponeva i cieli io ero l;
Il pigro dice: ‘L fuori c’è un leone; sarò
Come il passero vaga qua e l e la
poiché l è la fine d’ogni uomo, e colui
un rasoio preso a nolo di l dal fiume,
di l dal Giordano, la Galilea de’ Gentili.
dopo regola, un poco qui, un poco l!’
dopo regola, un poco qui, un poco l,
tu sei l per ridurre città forti in monti di
quest’idoli che voi portavate qua e l son
Stattene or l co’ tuoi incantesimi e con
Dipartitevi, dipartitevi, uscite di l! Non
‘Fatti in l, non t’accostare perch’io son
Anche di l uscirai con le mani sul capo;
hai vòlto qua e l i tuoi passi verso gli
se non vai più vagando qua e l
la spada del nemico è l, e il terrore
verso l’Eufrate, e togli di l la cintura,
e moltiplicate l dove siete, e non
L si stabiliranno assieme Giuda e tutte
E di l la corda per misurare sarà tirata
egli morrà di fame l dov’è, giacché non
la spada che temete vi raggiungerà l,
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vi starà alle calcagna l in Egitto, e quivi
L essi gridano: ‘Faraone, re d’Egitto,
correte qua e l lungo le chiusure, poiché
ci ha posti l come un vaso vuoto; ci ha
si trovano sparse qua e l ai canti di tutte
‘Fatevi in l! Un impuro!’ si gridava al
‘Fatevi in l! Fatevi in l! Non lo
Quando fuggivano, erravan qua e l, e si
di l uscirà un fuoco contro tutta la casa
l dove essi offrivano profumi d’odor
quando l’uomo entrò l; e la nuvola
quelli che l si trovano di Sodoma e
l tutti quelli della casa d’Israele, tutti
l io mi compiacerò di loro,
l io chiederò le vostre offerte e le
E l vi ricorderete della vostra condotta e
vi radunerò, vi metterò l, e vi fonderò.
l furon premute le loro mammelle,
e l fu compresso il loro vergine seno.
E l s’udiva il rumore d’una folla
L è l’Assiro con tutta la sua
L è Elam con tutta la sua moltitudine,
L è Mescec, Tubal e tutta la loro
L è Edom coi suoi re e con tutti i suoi
L son tutti i principi del settentrione e
e non lascerò l più alcuno d’essi;
mi trasportò l, e mi posò sopra un
Egli mi menò l, ed ecco che v’era un
di guardia erano tre di qua e tre di l; i
palme, una di qua e una di l sopra i suoi
delle palme sui suoi pilastri di qua e di l
palme sui suoi pilastri di qua e di l, e vi
due tavole di qua e due tavole di l per
tavole di qua e quattro tavole di l, ai lati
cinque cubiti di qua e cinque di l; la
era di tre cubiti di qua e di tre di l.
delle colonne, una di qua e una di l.
ed ecco che l in fondo, verso occidente,
e le acque uscite di l scendevano dal
poiché queste acque entreranno l,
e io son rimasto l presso i re di Persia.
che mi sostenga contro quelli l tranne
l’altro di l, sull’altra sponda del fiume.
Di l le darò le sue vigne, e la valle
l è la prostituzione d’Efraim!
l Israele si contamina.
gli appaiono qua e l sul capo, ed egli
e lasciati l, coi rami tutti bianchi.
L, o Eterno, fa’ scendere i tuoi prodi!
l io m’assiderò a giudicar le nazioni
andare in cattività al di l di Damasco,
e di l andate fino ad Hamath la grande,
mangia colà il tuo pane, e l profetizza;
correranno qua e l in cerca della parola
la mia mano li strapperà di l;
salissero in cielo, di l io li trarrò giù.
l comanderò al serpente di morderli;
l comanderò alla spada d’ucciderli; io
fra le stelle, io ti trarrò giù di l, dice
fino a Babilonia. L tu sarai liberata,
l l’Eterno ti riscatterà dalla mano de’
Egli starà l e pascerà il suo gregge colla
L il fuoco ti divorerà, la spada ti
Di l dai fiumi d’Etiopia i miei
e tutto quello che m’offrono l è impuro.
‘Quelle l son le corna che hanno
quei sette l, gli occhi dell’Eterno che
gli occhi, e guarda che cosa esce l’.
sulla via del mare, al di l del Giordano,
di l non uscirai, finché tu non abbia
Poi Gesù, partitosi di l, passando, vide
Come Gesù partiva di l, due ciechi lo
Gesù si partì di l per insegnare e
E, partitosi di l, venne nella loro
Ma Gesù, saputolo, si partì di l; e molti
tua madre e i tuoi fratelli son l fuori
ebbe finite queste parabole, partì di l.
Gesù si ritirò di l in barca verso un
E partitosi di l, Gesù si ritirò nelle parti
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Partitosi di l, Gesù venne presso al mar
Passa di qui l, e passerà; e niente vi
E imposte loro le mani, si partì di l.
Togliti di l e gettati nel mare, sarebbe
‘Il Cristo eccolo qui, eccolo l’, non lo
finché io sia andato l ed abbia orato.
che vadano in Galilea; l mi vedranno.
ond’io predichi anche l; poiché è per
la mano secca: Lèvati l nel mezzo!
e le tue sorelle l fuori che ti cercano.
con lui, ed entra l dove era la fanciulla.
Poi si partì di l e venne nel suo paese e
quivi, finché non ve ne andiate di l;
andandovene di l scotetevi la polvere
e da tutte le città accorsero l a piedi e vi
cominciarono a portare qua e l i malati
Poi, partitosi di l, se ne andò verso i
Poi, essendosi partiti di l, traversarono
Poi, levatosi di l, se ne andò sui confini
Togliti di l e gettati nel mare, se non
posta l dove non si conviene (chi legge
«Il Cristo eccolo qui, eccolo l», non lo
il quale passava di l, tornando dai
Tua madre e i tuoi fratelli son l fuori,
E quando fu uscito di l, gli scribi e i
non uscirai di l, finché tu non abbia
non possano, né di l si passi da noi.
Eccolo qui, o eccolo l; perché ecco, il
E vi si dirà: Eccolo l, eccolo qui; non
Or i capi sacerdoti e gli scribi stavan l,
in Betania al di l del Giordano, dove
Giovanni era di nuovo l con due de’
perché c’era l molt’acqua; e la gente
colui che era con te di l dal Giordano, e
egli partì di l per andare in Galilea;
la barca toccò terra l dove eran diretti.
E trovatolo di l dal mare, gli dissero:
solo con la donna che stava l in mezzo.
andò di nuovo al di l del Giordano, nel
or ora di lapidarti, e tu vuoi tornar l?
per voi mi rallegro di non essere stato l,
ma si ritirò di l nella contrada vicina al
e l dove son io, quivi sarà anche il mio
di l dal torrente Chedron, dov’era un
ritrovato l coi suoi discepoli.
venne l con lanterne e torce ed armi.
che lo tradiva, era anch’egli l con loro.
a due altri, uno di qua, l’altro di l, e
l dov’era giaciuto il corpo di Gesù.
Carran; e di l, dopo che suo padre fu
io vi trasporterò al di l di Babilonia.
I quali, essendo discesi l, pregarono per
a Cesarea, e di l lo mandarono a Tarso.
Pietro, andando qua e l da tutti, venne
i discepoli, udito che Pietro era l, gli
esso, giunto l e veduta la grazia di Dio,
Seleucia, e di l navigarono verso Cipro.
e andando qua e l cercava chi lo
e di l navigarono verso Antiochia, di
Dio ci avea chiamati l, ad annunziar
e di l ci recammo a Filippi, che è città
vennero anche l, agitando e mettendo
E partitosi di l, entrò in casa d’un tale,
Giunto l, egli fu di grande aiuto a quelli
Dopo che sarò stato l, diceva, bisogna
E di l, navigando, arrivammo il giorno
giorno seguente a Rodi, e di l a Patara;
Poi, essendo partiti di l, navigammo
di partir di l per cercare d’arrivare a
eravamo portati qua e l per l’Adriatico,
E di l, costeggiando, arrivammo a
di l ci vennero incontro sino al Foro
e di l dato in man de’ Romani.
l dove Cristo non fosse già stato
siate tentati al di l delle vostre forze;
aggravati, al di l delle nostre forze,
il poter loro, anzi al di l del poter loro,
i paesi che sono al di l del vostro, e da
stimi al di l di quel che mi vede essere,
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fare infinitamente al di l di quel che
portati qua e l da ogni vento di dottrina,
tu farai anche al di l di quel che dico.
e ferma e penetrante di l dalla cortina,
ma l le prende uno di cui si attesta che
Non siate trasportati qua e l da diverse
agitata dal vento e spinta qua e l.
Tu, stattene l in piè, o siedi appiè del
nuvole senz’acqua, portate qua e l dai
tu abiti, cioè l dov’è il trono di Satana;
fra Paran, Tofel, L, Hatseroth e
Rebecca aveva un fratello chiamato L.
E L corse fuori da quell’uomo alla
e L scaricò i cammelli, diede strame e
Allora L e Bethuel risposero e dissero:
e sorella di L, l’Arameo.
e fuggi a Charan da L mio fratello;
moglie di là, tra le figliuole di L,
se n’andò in Paddan-Aram da L,
‘Conoscete voi L, figliuolo di Nahor?’
Giacobbe vide Rachele figliuola di L,
e le pecore di L fratello di sua madre,
e abbeverò il gregge di L fratello di sua
E appena L ebbe udito le notizie di
Giacobbe raccontò a L tutte queste
e L gli disse: ‘Tu sei proprio mie ossa e
Poi L disse a Giacobbe: ‘Perché sei mio
Or L aveva due figliuole: la maggiore si
e disse a L: ‘Io ti servirò sette anni, per
E L rispose: ‘È meglio ch’io la dia a te
E Giacobbe disse a L: ‘Dammi la mia
L radunò tutta la gente del luogo, e fece
E L dette la sua serva Zilpa per serva a
Giacobbe disse a L: ‘Che m’hai fatto?
E L rispose: ‘Non è usanza da noi di
poi L gli dette in moglie Rachele sua
E L dette la sua serva Bilha per serva a
e servì da L altri sette anni.
Giacobbe disse a L: ‘Dammi licenza,
E L gli disse: ‘Se ho trovato grazia
L gli disse: ‘Che ti darò io?’ E
E L disse: ‘Ebbene, sia come tu dici!’
E L frappose la distanza di tre giornate
pascolava il rimanente de’ greggi di L.
e tutto quel ch’era nero nel gregge di L.
a parte, che non unì ai greggi di L.
così gli agnelli deboli erano di L, e i
udì le parole de’ figliuoli di L, che
Giacobbe osservò pure il volto di L; ed
perché ho veduto tutto quel che L ti fa.
mentre L se n’era andato a tosare le sue
E Giacobbe si partì furtivamente da L,
fu annunziato a L che Giacobbe se
Ma Dio venne a L l’Arameo, in un
L dunque raggiunse Giacobbe. Or
e anche L e i suoi fratelli avean piantato
L disse a Giacobbe: ‘Che hai fatto,
E Giacobbe rispose a L: ‘Egli è che
L dunque entrò nella tenda di
L frugò tutta la tenda, e non trovò nulla.
Giacobbe si adirò e contese con L e
E L rispose a Giacobbe, dicendo:
E L chiamò quel mucchio JegarE L disse: ‘Questo mucchio è oggi
L disse: ‘L’Eterno tenga l’occhio su me
L disse ancora a Giacobbe: ‘Ecco
La mattina, L si levò di buon’ora, baciò
Poi L se ne andò, e tornò a casa sua.
Io ho soggiornato presso L, e vi sono
Zilpa che L avea dato a Lea sua
Bilha che L avea dato a Rachele sua
a me che sono incirconciso di l?’
‘Ecco, io sono incirconciso di l; come
parlando leggermente con le l, avrà
una promessa fatta alla leggera con le l,
tutto ciò che le sarà uscito dalle l, siano
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e compi la parola uscita dalle tue l; fa’
e rimarrà sulle l dei loro posteri;
e si movevano soltanto le sue l ma non
e la sua parola è stata sulle mie l.
Giobbe non peccò con le sue l.
e sulle tue l metterà canti d’esultanza.
state attenti alle ragioni delle mie l!
le tue l stesse depongono contro a te.
e il conforto delle mie l vi calmerebbe.
scostato dai comandamenti delle sue l,
le mie l, no, non diranno nulla
non ho permesso alle mie l di peccare
e mi solleverò, aprirò le l e risponderò!
le mie l diran sinceramente quello che
Giobbe apre vanamente le l e accumula
L’Eterno recida tutte le l lusinghiere, la
le nostre l sono per noi; chi sarà signore
né le mie l proferiranno i loro nomi.
preghiera che non viene da l di frode.
io, per ubbidire alla parola delle tue l,
gli hai rifiutata la richiesta delle sue l.
Ammutoliscano le l bugiarde che
dal male e le tue l dal parlar con frode.
io non tengo chiuse le mie l, tu lo sai, o
la grazia è sparsa sulle tue l; perciò
statuti, e di aver sulle l il mio patto?
Signore, aprimi le l, e la mia bocca
lor bocca; hanno delle spade sulle l.
Ogni parola delle loro l è peccato della
meglio della vita; le mie l ti loderanno.
e la mia bocca ti loderà con l giubilanti.
i voti che le mie l han proferito, che la
Le mie l giubileranno, quando
non muterò ciò ch’è uscito dalle mie l.
parlò sconsigliatamente con le sue l.
Ho raccontato con le mie l tutti i
Le mie l esprimeranno la tua lode,
libera l’anima mia dalle l bugiarde,
un veleno d’aspide sotto le loro l. Sela.
ricada la perversità delle loro l!
mia bocca, guarda l’uscio delle mie l.
bocca, e allontana da te la falsità delle l.
e le tue l ritengano la scienza.
le l dell’adultera stillano miele, e la sua
iniquo cammina colla falsità sulle l;
lo trascinò con la dolcezza delle sue l.
le mie l s’apriranno a insegnar cose
il vero, e le mie l abominano l’empietà.
ma lo stolto di l va in precipizio.
dolore, e lo stolto di l va in precipizio.
Sulle l dell’uomo intelligente si trova la
Chi dissimula l’odio ha l bugiarde, e
colpa, ma chi frena le sue l è prudente.
Le l del giusto pascono molti, ma gli
Le l del giusto conoscono ciò che è
Nel peccato delle l sta un’insidia
Le l bugiarde sono un abominio per
Per il frutto delle sue l uno gode del
chi apre troppo le l va incontro alla
ma le l dei savi son la loro custodia.
sulle sue l certo non hai trovato scienza.
Le l dei savi spargono scienza, ma non
Sulle l del re sta una sentenza divina;
Le l giuste sono gradite ai re; essi
e la dolcezza delle l aumenta il sapere.
la bocca, e aumenta il sapere sulle sue l.
sulle sue l c’è come un fuoco divorante.
chi si morde le l, ha già compiuto il
Il malvagio dà ascolto alle l inique, e il
s’addicono ad un principe l bugiarde!
chi tien chiuse le l è uomo intelligente.
Le l dello stolto menano alle liti, e la
le sue l sono un laccio per l’anima sua.
si sazia col provento delle sue l.
di colui ch’è perverso di l ed anche
le l ricche di scienza son cosa più
t’immischiare con chi apre troppo le l.
e ha la grazia sulle l, ha il re per amico.
in petto, e averle tutte pronte sulle tue l.
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quando le tue l diranno cose rette.
rapine, e le loro l parlan di nuocere.
Dà un bacio sulle l chi dà una risposta
L ardenti e un cuor malvagio son come
la tua bocca; un estraneo, non le tue l.
ma le l dello stolto son causa della sua
Le tue l somigliano un filo di scarlatto,
O sposa mia, le tue l stillano miele,
le sue l son gigli, e stillano mirra
e scivola fra le l di quelli che dormono.
io sono un uomo dalle l impure, e
in mezzo a un popolo dalle l impure; e
‘Ecco, questo t’ha toccato le l, la tua
col soffio delle sue l farà morir l’empio.
sarà mediante l balbuzienti e mediante
a me colla bocca e mi onora con le l,
le sue l son piene d’indignazione, la sua
non sono che parole delle l; per la
e fra le l il mio freno,
Io creo la lode ch’esce dalle l. Pace,
le vostra l proferiscon menzogna, la
quello ch’è uscito dalle mie l è stato
d’un figliuol d’uomo, mi toccò le l.
l’offerta di lode delle nostre l.
le mie l tremano a quella voce; un tarlo
io muterò in l pure le l dei popoli,
non si trovava perversità sulle sue l;
le l del sacerdote son le guardiane della
Questo popolo mi onora con le l, ma il
Questo popolo mi onora con le l, ma il
ascoltandolo, pendeva dalle sue l.
v’è un veleno di aspidi sotto le loro l.
lingua, e per mezzo di l straniere; e
il frutto di l confessanti il suo nome!
dal male e le sue l dal parlar con frode;
parlano con l lusinghiero e con cuor
allunga il l, scuote il capo, dicendo:
Il l veridico è stabile in perpetuo, ma la
i l della morte m’aveano còlto.
Ecco perché sei circondato di l, e
i l della morte m’aveano còlto.
concertano di tender l di nascosto; e
I l degli empi m’hanno avviluppato, ma
Gli empi mi hanno teso dei l, ma io non
Spine e l sono sulla via del perverso;
pigliarmi, e han teso de’ l ai miei piedi.
più nelle vostre mani per cadere nei l, e
risposte a molte cose; tendendogli de’ l,
né un l di sandalo, di tutto ciò che
quest’uomo ci sarà come un l? Lascia
ai loro dèi, e questo ti sarebbe un l.
abbiano a diventare, in mezzo a te, un l;
dèi loro, perché ciò ti sarebbe un l.
abbia ad esserne preso come da un l;
guardati bene dal cadere nel l,
Il l l’afferra pel tallone, e la trappola lo
l’empio è stato preso al l nell’opera
presi nel l della lor superbia; siano presi
che sta loro dinanzi, un l per essi; e,
egli ti libererà dal l dell’uccellatore e
idoli, i quali divennero per essi un l;
come un uccello dal l degli uccellatori;
il l è stato rotto, e noi siamo scampati.
I superbi hanno nascosto per me un l e
Guardami dal l che m’hanno teso, e
essi hanno nascosto un l per me.
còlto nel l dalle parole della tua bocca,
come un uccello s’affretta al l, senza
le sue labbra sono un l per l’anima sua.
La paura degli uomini costituisce un l,
e come gli uccelli che son còlti nel l,
son presi nel l al tempo dell’avversità,
un l e una rete per gli abitanti di
rimarranno nel l, e saranno presi’.
Spavento, fossa, l ti sovràstano, o
risalirà dalla fossa resterà preso nel l.
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28:13 fossero fiaccati, còlti al l, e presi!
48:43 Spavento, fossa, l ti soprastanno, o
44 chi risale dalla fossa, riman preso al l;
50:24 Io t’ho teso un l, e tu, o Babilonia, vi
Ez 12:13 ed egli sarà preso nel mio l; lo menerò
13:18 per prendere le anime al l!
18 Vorreste voi prendere al l le anime del
20 coi quali voi prendete le anime al l,
20 che voi prendete al l come gli uccelli.
17:20 ed egli rimarrà preso nel mio l; lo
Os
5: 1 perché siete stati un l a Mitspa, e una
9: 8 il profeta trova un l d’uccellatore su
Luc 21:34 addosso all’improvviso come un l;
Rom 11: 9 La loro mensa sia per loro un l, una
1Co 7:35 non per tendervi un l, ma in vista di ciò
1Ti
3: 7 in vituperio e nel l del diavolo.
6: 9 cadono in tentazione, in l, e in molte
2Ti
2:26 tornati in sé, escano dal l del diavolo,
LACERA
Gb 16: 9 La sua ira mi l, mi perseguita, digrigna
LACERANDOLA
Sa
7: 2 non sbrani l’anima mia l, senza che
LACERANO
Sa
35:15 che io non conosco; mi l senza posa.
LACERARE
Sa
17:12 somiglia ad un leone che brama l, ad un
Mat 24:51 e lo farà l a colpi di flagello, e gli
Luc 12:46 e lo farà l a colpi di flagello, e gli
LACERATO
Os
6: 1 perch’egli ha l, ma ci risanerà; ha
LACERERÒ
Gd
8: 7 io vi l le carni con delle spine del
LACERI
Gb 18: 4 O tu, che nel tuo cruccio l te stesso,
LACHAI
Gen 16:14 pozzo fu chiamato ‘il pozzo di L-Roï’.
24:62 Isacco era tornato dal pozzo di L-Roï,
25:11 Isacco dimorò presso il pozzo di L-Roï.
LACHIS
Ger 34: 7 cioè contro L e Azeka, ch’eran tutto
LACRIMARE
Lam 2:11 I miei occhi si consumano pel tanto l, le
LACRIME
2Re 20: 5 la tua preghiera, ho vedute le tue l;
Est
8: 3 e lo supplicò con le l agli occhi
Sa
6: 6 e bagno delle mie l il mio giaciglio.
39:12 al mio grido; non esser sordo alle mie l;
42: 3 Le mie l son diventate il mio cibo
56: 8 raccogli le mie l negli otri tuoi; non
116: 8 gli occhi miei da l, i miei piedi da
119: 28 L’anima mia, dal dolore, si strugge in l;
136 Rivi di l mi scendon giù dagli occhi,
Ecc 4: 1 le l degli oppressi, i quali non hanno
Is
16: 9 io v’irrigo delle mie l, o Heshbon, o
25: 8 asciugherà le l da ogni viso, torrà via di
38: 5 la tua preghiera, ho vedute le tue l:
Ger
9: 1 e fosser gli occhi miei una fonte di l! Io
18 sì che i nostri occhi si struggano in l, e
13:17 dirottamente, si scioglieranno in l,
14:17 Struggansi gli occhi miei in l giorno e
Lam 1: 2 la notte, le l le copron le guance; fra
16 i miei occhi si struggono in l, perché
2:18 spandete l come un torrente, giorno e
3:49 L’occhio mio si scioglie in l, senza
Ez 24:16 cordoglio, non piangere, non spander l.
Mal 2:13 coprite l’altare dell’Eterno di l, di
At
20:19 al Signore con ogni umiltà, e con l, fra
31 cessato d’ammonire ciascuno con l.
2Ti
1: 4 memore come sono delle tue l, di
LACUNE
1Te 3:10 e supplire alle l della vostra fede?
LADA
1Cr 4:21 Er, padre di Leca, L, padre di Maresha,
LADAN
1Cr 7:26 che ebbe per figliuolo L, che ebbe per
LADDOVE
1Pi
2:12 l sparlano di voi come di malfattori,
3:16 l sparlano di voi, siano svergognati
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LADRI - LAMENTO
LADRI
Gb 24:16 I l, di notte, sfondano le case; di giorno,
Is
1:23 principi sono ribelli e compagni di l;
Ger 48:27 Era egli forse stato trovato fra i l, che
49: 9 Se de’ l venissero a te di notte non
Abd
5 Se dei l o de’ briganti venissero a te di
Mat 6:19 e dove i l sconficcano e rubano;
20 e dove i l non sconficcano né rubano.
Gio 10: 8 prima di me, sono stati l e briganti; ma
1Co 6:10 né i l, né gli avari, né gli ubriachi, né
1Ti
1:10 per i sodomiti, per i l d’uomini, per i
LADRO
Es
22: 2 Se il l, còlto nell’atto di fare uno
3 Il l dovrà risarcire il danno; se non ha di
7 se il l si trova, restituirà il doppio.
8 Se il l non si trova, il padron della casa
Dt
24: 7 quel l sarà messo a morte; così torrai
Gb 24:14 il meschino e il povero; la notte fa il l.
30: 5 lor dietro la gente come dietro al l,
Sa
50:18 Se vedi un l, tu ti diletti nella sua
Pro
6:11 e la tua povertà verrà come un l, e la
30 Non si disprezza il l che ruba per
23:28 Anch’essa sta in agguato come un l, e
24:34 e la tua povertà verrà come un l, e la
29:24 Chi fa società col l odia l’anima sua;
Ger
2:26 Come il l è confuso quand’è còlto sul
Os
7: 1 il l entra, e i briganti scorrazzano fuori.
Gl
2: 9 case, entrano per le finestre come un l.
Zac 5: 3 ogni l, a tenor di essa, sarà estirpato da
4 ed essa entrerà nella casa del l, e nella
Mat 24:43 sapesse a qual vigilia il l deve venire,
Luc 12:33 ove l non s’accosta e tignuola non
39 di casa sapesse a che ora verrà il l,
Gio 10: 1 un’altra parte, esso è un l e un brigante.
10 Il l non viene se non per rubare e
12: 6 ma perché era l, e tenendo la borsa, ne
1Te 5: 2 verrà come viene un l nella notte.
4 giorno abbia a cogliervi a guisa di l;
1Pi
4:15 di voi patisca come omicida, o l, o
2Pi
3:10 il giorno del Signore verrà come un l;
Ap
3: 3 Che se tu non vegli, io verrò come un l,
16:15 (Ecco, io vengo come un l; beato colui
LADRONE
Mat 26:55 spade e bastoni come contro ad un l,
Mar 14:48 e bastoni come contro ad un l per
Luc 22:52 spade e bastoni, come contro a un l;
Gio 18:40 ma Barabba! Or Barabba era un l.
LADRONI
Gb 12: 6 Sono invece tranquille le tende de’ l e
Ger
7:10 agli occhi vostri, una spelonca di l
Mat 21:13 ma voi ne fate una spelonca di l.
27:38 furon con lui crocifissi due l, uno a
44 lo vituperavano anche i l crocifissi con
Mar 11:17 ma voi ne avete fatta una spelonca di l.
15:27 E con lui crocifissero due l, uno alla
Luc 10:30 e s’imbatté in l i quali, spogliatolo e
36 il prossimo di colui che s’imbatté ne’ l?
19:46 ma voi ne avete fatto una spelonca di l.
2Co 11:26 in pericoli sui fiumi, in pericoli di l, in
LAEDAN
1Cr 23: 7 Dei Ghershoniti: L e Scimei.
8 Figliuoli di L: il capo Jehiel, Zetham,
9 i capi delle famiglie patriarcali di L.
26:21 I figliuoli di L,
21 i figliuoli dei Ghershoniti discesi da L,
21 i capi delle case patriarcali di L il
LAEL
Num 3:24 Ghersoniti era Eliasaf, figliuolo di L.
LAGGIÙ
Gen 44:26 Non possiamo scender l; se il nostro
Is
5:14 e l scende lo splendore di Sion, la sua
14: 9 Il soggiorno de’ morti, l s’è commosso
LAGHI
Dt
8: 7 paese di corsi d’acqua, di l e di sorgenti
LAGNA
Rom 9:19 allora mi dirai: Perché si l Egli ancora?
LAGNARSI
Es
5:15 d’Israele vennero a l da Faraone,

LAGNO
Gb 21: 4 Mi l io forse d’un uomo? E come farei
LAGO
Gb 14:11 Le acque del l se ne vanno, il fiume
Is
35: 7 il miraggio diventerà un l, e il suolo
Luc 5: 1 in piè sulla riva del l di Gennesaret,
8:22 Passiamo all’altra riva del l. E presero
23 e calò sul l un turbine di vento, talché la
33 avventò a precipizio giù nel l ed affogò.
LAGRIMA
Ap
7:17 Iddio asciugherà ogni l dagli occhi loro.
21: 4 e asciugherà ogni l dagli occhi loro e la
LAGRIME
2Sa 13:36 tutti i suoi servi versarono abbondanti l.
Sa
80: 5 e li hai abbeverati di l in larga misura.
102: 9 e mescolo con l la mia bevanda,
126: 5 Quelli che seminano con l, mieteranno
Ger 31:16 dal piangere, i tuoi occhi dal versar l;
Luc 7:38 cominciò a rigargli di l i piedi, e li
44 ma ella mi ha rigato i piedi di l e li ha
2Co 2: 4 angoscia di cuore vi scrissi con molte l,
Ebr
5: 7 e con l offerto preghiere e supplicazioni
12:17 sebbene la richiedesse con l.
LAGUNE
Ez 47:11 paludi e le sue l non saranno rese sane;
LAHAD
1Cr 4: 2 Jahath generò Ahumai e L. Queste sono
LAHMAS
Gs 15:40 Cabbon, L, Kitlish,
LAHMI
1Cr 20: 5 ed Elhanan, figliuolo di Jair, uccise L,
LAIS
Gd 18: 7 uomini dunque partirono, giunsero a L,
14 erano andati ad esplorare il paese di L,
27 giunsero a L, a un popolo che se ne
29 ma prima, il nome della città era L.
2Sa 3:15 presso al marito Paltiel, figliuolo di L.
LAISH
1Sa 25:44 a Palti, figliuolo di L, che era di
Is
10:30 Tendi l’orecchio, o L! Povera
LAKIS
Gs 10: 3 a Iafia re di L e a Debir re di Eglon:
5 il re di L e il re di Eglon si radunarono,
23 il re di L, il re di Eglon, e glieli
31 con tutto Israele passò da Libna a L;
32 E l’Eterno diede L nelle mani d’Israele,
32 re di Ghezer, salì in soccorso di L;
34 con tutto Israele passò da L ad Eglon;
35 esattamente come avea fatto a L.
12:11 il re di Iarmuth, il re di L,
15:39 L, Botskath, Eglom,
2Re 14:19 ed egli fuggì a L;
19 ma lo fecero inseguire fino a L, e quivi
18:14 mandò a dire al re d’Assiria a L: ‘Ho
17 E il re d’Assiria mandò ad Ezechia da L
19: 8 che il suo signore era partito da L.
2Cr 11: 9 Adoraim, L, Azeka,
25:27 a Gerusalemme, ed egli fuggì a L;
27 ma lo fecero inseguire fino a L, e quivi
32: 9 mentre stava di fronte a L con tutte le
Neh 11:30 in L e nelle sue campagne, in Azeka e
Is
36: 2 E il re d’Assiria mandò Rabshake da L
37: 8 che il suo signore era partito da L.
Mic 1:13 i destrieri al carro, o abitatrice di L!
LAKKUN
Gs 19:33 Adami-Nekeb e Iabneel fino a L e
LAMA
Gd
3:22 Anche l’elsa entrò dopo la l,
22 e il grasso si rinchiuse attorno alla l;
LAMÀ
Mat 27:46 Elì, Elì, l sabactanì? cioè: Dio mio, Dio
Mar 15:34 Eloì, Eloì, l sabactanì? il che,
LAMBIRANNO
Gd
7: 5 ‘Tutti quelli che l l’acqua con la lingua,
LAMBIRONO
Gd
7: 6 che l l’acqua portandosela alla bocca
LAMBISCE
Gd
7: 5 l’acqua con la lingua, come la l il cane,
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LAMBITO
Gd
7: 7 che hanno l l’acqua io vi libererò e darò
LAMBRUSCHE
Is
5: 2 dell’uva, e gli ha fatto invece delle l.
4 facesse dell’uva, ha essa fatto delle l?
LAME
2Re 18:16 dagli stipiti le l d’oro di cui egli stesso
LAMEC
Gen 4:18 e Methushael generò L.
19 E L prese due mogli: il nome dell’una
23 E L disse alle sue mogli: ‘Ada e Zilla,
23 mogli di L, porgete orecchio al mio
24 volte, L lo sarà settantasette volte’.
5:25 visse centottantasette anni e generò L.
26 Methushelah, dopo ch’ebbe generato L,
28 E L visse centottantadue anni, e generò
30 E L, dopo ch’ebbe generato Noè, visse
31 e tutto il tempo che L visse fu
1Cr 1: 3 Enoc, Methushelah, L;
LAMECH
Luc 3:37 di L, di Mathusala, di Enoch, di Jaret,
LAMENTANO
Is
15: 4 i guerrieri di Moab si l, l’anima loro
Os
7:14 col cuor loro, ma si l sui loro letti; si
LAMÉNTATI
Gl
1: 8 L come vergine cinta di sacco che
LAMENTAVANO
Est
4: 3 digiunavano, piangevano, si l, e a molti
LAMENTAZIONE
Ez 19: 1 pronunzia una l sui principi d’Israele,
14 Questa la l, ch’è diventata una l.
27: 2 pronunzia una l su Tiro,
32 pronunzieranno su di te una l, e si
28:12 pronunzia una l sul re di Tiro, e digli:
32: 2 pronunzia una l su Faraone, re d’Egitto,
16 Ecco la l che sarà pronunziata; la
16 pronunzieranno questa l sull’Egitto e su
LAMENTAZIONI
Ez
2:10 conteneva delle l, de’ gemiti e de’ guai.
Am 5:16 e si ordineranno l a quelli che le sanno
LAMENTERANNO
Ez 27:32 lamentazione, e si l così riguardo a te:
LAMENTERÒ
Gb
7:11 mi l nell’amarezza dell’anima mia.
Sa
55:17 La sera, la mattina e sul mezzodì mi l e
LAMENTI
Gen 50:10 vi fecero grandi e profondi l; e
2Cr 35:25 hanno parlato di Giosia nei loro l fino
25 Essi si trovano scritti tra i L.
Neh 5: 6 Quand’udii i loro l e queste parole, io
Gb 35: 9 si levano l per la violenza dei grandi;
13 Certo, Dio non dà ascolto a l vani;
Pro 23:29 per chi le liti? per chi i l? per chi le
Is
24:11 Per le strade s’odon l, perché non c’è
29: 2 vi saranno l e gemiti, ed ella mi sarà
Ger
4: 8 di sacchi, fate cordoglio, mandate l!
9:20 Insegnate alle vostre figliuole de’ l, e
48:34 Gli alti l di Heshbon giungon fino a
49: 3 cingetevi di sacchi, date in l, correte
51: 8 Mandate su di lei alti l, prendete del
Lam 2: 5 moltiplicato nella figliuola di Giuda i l
Gl
2:12 con digiuni, con pianti, con l!
Mic 1: 8 manderò de’ l come lo sciacallo, grida
Zac 11: 3 S’odono i l de’ pastori perché la loro
Mat 11:17 abbiam cantato de’ l, e voi non avete
Luc 7:32 abbiam cantato dei l e non avete pianto.
LAMENTO
2Cr 35:25 Geremia compose un l sopra Giosia; e
Neh 5: 1 Or si levò un gran l da parte di que’ del
Gb
9:27 Se dico: ‘Voglio dimenticare il mio l,
10: 1 vo’ dar libero corso al mio l, vo’ parlar
23: 2 Anche oggi il mio l è una rivolta, per
Sa
55: 2 io non ho requie nel mio l, e gemo,
64: 1 O Dio, ascolta la mia voce nel mio l!
78:64 la spada, e le loro vedove non fecer l.
102:*
e spande il suo l dinanzi all’Eterno.
142: 2 Effondo il mio l dinanzi a lui, espongo
Is
22:12 in questo giorno a piangere, a far l, a
Ger
6:26 fa’ udire un amaro l, perché il
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7:29 e leva sulle alture un l, poiché l’Eterno
9:10 e vo’ dare in l per i pascoli del deserto,
18 e s’affrettino a fare un l su noi, sì che i
19 Poiché una voce di l si fa udire da Sion:
31:15 S’è udita una voce in Rama, un l, un
48:31 Perciò, io alzo un l su Moab, io dò in
38 da per tutto, è l; poiché io ho
Ez 26:17 E prenderanno a fare su di te un l, e ti
32:18 intuona un l sulla moltitudine
Am 5: 1 questo l ch’io pronunzio su voi, o casa
16 In tutte le piazze si farà l, e in tutte le
17 In tutte le vigne si farà l, perché io
8:10 e tutti i vostri canti in l; coprirò di
Mic 2: 4 si canterà un l, e si dirà: ‘È finito! Noi
Mat 2:18 in Rama; un pianto ed un l grande:
Luc 23:27 donne che facean cordoglio e l per lui.
LAMINA
Es
28:36 Farai anche una l d’oro puro, e
39:30 d’oro puro la l del sacro diadema, e
Lev 8: 9 sul davanti della mitra pose la l d’oro, il
LAMINE
Es
39: 3 E batteron l’oro in l e lo tagliarono in
Num 16:38 si facciano tante l battute per rivestirne
39 e furon tirati in l per rivestirne l’altare,
LAMPADA
1Sa 3: 3 la l di Dio non era ancora spenta, e
2Sa 21:17 e non spegnerai la l d’Israele’.
22:29 Sì, tu sei la mia l, o Eterno, e l’Eterno
1Re 11:36 abbia sempre una l davanti a me in
15: 4 gli lasciò una l a Gerusalemme,
2Re 8:19 di lasciar sempre una l a lui ed ai suoi
2Cr 21: 7 di lasciar sempre una l a lui ed ai suoi
Gb 18: 6 tenda, e la l che gli sta sopra si spegne.
29: 3 quando la sua l mi risplendeva sul capo,
Sa
18:28 tu sei quel che fa risplendere la mia l;
119:105 La tua parola è una l al mio piè ed una
132: 17 e quivi terrò accesa una l al mio unto.
Pro
6:23 il precetto è una l e l’insegnamento una
13: 9 è gaia, ma la l degli empi si spegne.
Ger 25:10 il rumore della macina, e la luce della l.
Mat 5:15 non si accende una l per metterla sotto
6:22 La l del corpo è l’occhio. Se dunque
Mar 4:21 Si reca forse la l per metterla sotto il
Luc 8:16 niuno, accesa una l, la copre con un
11:33 Nessuno, quand’ha acceso una l, la
34 La l del tuo corpo è l’occhio; se
36 la l t’illumina col suo splendore.
Gio
5:35 Egli era la l ardente e splendente e voi
2Pi
1:19 a una l splendente in luogo oscuro,
Ap 18:23 E non rilucerà più in te lume di l e non
22: 5 essi non avranno bisogno di luce di l,
LAMPADE
Es
25:37 Farai pure le sue l, in numero di sette;
37 e le sue l si accenderanno in modo che
27:20 per tener le l continuamente accese.
21 perché le l ardano dalla sera al mattino
30: 7 ogni mattina, quando acconcerà le l;
8 Aaronne accenderà le l sull’imbrunire,
35:14 le sue l e l’olio per il candelabro;
37:23 Fece pure le sue l, in numero di sette, i
39:37 il candelabro d’oro puro con le sue l,
37 le l disposte in ordine, tutti i suoi
40: 4 pure il candelabro e accenderai le sue l.
25 e accese le l davanti all’Eterno, come
Lev 24: 2 per tener le l continuamente accese.
3 perché le l ardano del continuo, dalla
Num 4: 9 copriranno il candelabro, le sue l, le sue
8: 2 Quando collocherai le l,
2 le sette l dovranno proiettare la luce sul
3 collocò le l in modo che facessero luce
1Re 7:49 con i fiori, le l e gli smoccolatoi, d’oro;
1Cr 28:15 candelabri d’oro e delle loro l d’oro,
15 peso d’ogni candelabro e delle sue l,
15 peso d’ogni candelabro e delle sue l,
2Cr 4:20 i candelabri d’oro puro, con le loro l, da
21 i fiori, le l, gli smoccolatoi, d’oro del
13:11 il candelabro d’oro con le sue l; poiché
29: 7 hanno spente le l, non hanno più
Zac 4: 2 ed è munito delle sue sette l,

2 di sette tubi per le l che stanno in cima;
Mat 25: 1 dieci vergini le quali, prese le loro l,
3 le stolte, nel prendere le loro l, non
4 le avvedute, insieme con le loro l,
7 si destarono e acconciaron le loro l.
8 olio, perché le nostre l si spengono.
Luc 12:35 fianchi siano cinti, e le vostre l accese;
At
20: 8 dove eravamo radunati, c’erano molte l;
Ap
4: 5 davanti al trono c’erano sette l ardenti,
LAMPEGGIARE
Hab 3:11 saette, al l della tua lancia sfolgorante.
LAMPEGGIÒ
At
26:13 la quale l intorno a me ed a coloro che
LAMPI
Es
19:16 cominciaron de’ tuoni, de’ l, apparve
20:18 tromba e vedeva i l e il monte fumante.
Gb 37:11 lontano le nuvole che portano i suoi l
Sa
77:18 nel turbine; i l illuminarono il mondo;
97: 4 I suoi l illuminano il mondo; la terra lo
135: 7 fa i l per la pioggia, fa uscire il vento
Ger 10:13 fa guizzare i l per la pioggia e trae il
51:16 fa guizzare i l per la pioggia e trae il
Ez
1:13 sfavillante, e dal fuoco uscivan de’ l.
Zac 10: 1 L’Eterno che produce i l, darà loro
Ap
4: 5 dal trono procedevano l e voci e tuoni;
8: 5 e ne seguirono tuoni e voci e l e un
11:19 e vi furono l e voci e tuoni e un
16:18 E si fecero l e voci e tuoni; e ci fu un
LAMPO
Gb 28:26 pioggia e tracciò la strada al l dei tuoni,
37: 3 il suo l guizza fino ai lembi della terra.
4 Dopo il l, una voce rugge; egli tuona
15 e faccia guizzare il l dalle sue nubi?
38:25 e segnato la via al l dei tuoni,
Sa 144: 6 Fa’ guizzare il l e disperdi i miei
Zac 9:14 e la sua freccia partirà come il l. Il
Mat 24:27 come il l esce da levante e si vede fino
Luc 17:24 com’è il l che balenando risplende da
LANA
Lev 13:47 una veste, sia veste di l o veste di lino,
48 o un lavoro a maglia, di lino o di l, un
52 o il tessuto o la maglia di l o di lino o
59 alla piaga di lebbra sopra una veste di l
Dt
22:11 di tessuto misto, fatto di l e di lino.
Gd
6:37 ecco, io metterò un vello di l sull’aia:
Gb 31:20 s’è riscaldato colla l dei miei agnelli,
Sa 147: 16 Egli dà la neve a guisa di l, sparge la
Pro 31:13 Ella si procura della l e del lino, e
21 la sua famiglia è vestita di l scarlatta.
Is
1:18 la porpora, diventeranno come la l.
51: 8 vestito, e la tarma li roderà come la l;
Ez 27:18 con vino di Helbon e con l candida.
34: 3 Voi mangiate il latte, vi vestite della l,
44:17 non avranno addosso l di sorta, quando
Dan 7: 9 i capelli del suo capo eran come l pura;
Os
2: 5 il mio pane, la mia acqua, la mia l, il
9 e le strapperò la mia l e il mio lino, che
Ebr
9:19 con acqua, l scarlatta ed issopo, e ne
Ap
1:14 capelli erano bianchi come candida l,
LANCE
1Sa 13:19 che gli Ebrei non si facciano spade o l’.
2Re 11:10 E il sacerdote diede ai capi-centurie le l
2Cr 11:12 in ognuna di queste città mise scudi e l,
23: 9 Jehoiada diede ai capi-centurie le l, le
26:14 E Uzzia fornì a tutto l’esercito, scudi, l,
Neh 4:13 con le loro spade, le loro l, i loro archi.
16 e l’altra metà stava armata di l, di scudi,
Sa
46: 9 rompe gli archi e spezza le l, arde i
57: 4 in mezzo ad uomini, i cui denti son l e
Is
2: 4 vomeri d’aratro, e delle loro l, roncole;
Ger 46: 4 forbite le l, indossate le corazze!
Ez 39: 9 scudi, targhe, archi, frecce, picche e l; e
Gl
3:10 vostri vomeri, e l con le vostre roncole!
Mic 4: 3 vòmeri, delle loro l, ròncole; una
Nah 2: 3 scintilla, e si brandiscon le l di cipresso.
3: 3 fiammeggiano le spade, sfolgoran le l, i
LANCERÀ
1Sa 25:29 anima de’ tuoi nemici l’Eterno la l via,
2Re 19:32 in questa città, e non vi l freccia; non le
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Is
22:17 l’Eterno ti l via con braccio vigoroso,
LANCERÒ
Dt
32:24 l contro a loro le zanne delle fiere, col
Ger 10:18 io l lontano gli abitanti del paese, e li
LANCIA
Num 25: 7 alla raunanza e die’ di piglio ad una l;
Gs
8:18 ‘Stendi verso Ai la l che hai in mano,
18 E Giosuè stese verso la città la l che
26 la mano che avea stesa con la l, finché
Gd
5: 8 Si scorgeva forse uno scudo, una l, fra
1Sa 13:22 né spada né l; non se ne trovava che in
17: 7 L’asta della sua l era come un subbio di
7 la punta della l pesava seicento sicli di
45 ‘Tu vieni a me con la spada, con la l e
47 per mezzo di spada né per mezzo di l;
18:10 Saul aveva in mano la sua l;
19: 9 in casa sua avendo in mano una l; e
10 d’inchiodar Davide al muro con la l;
10 schivò il colpo, e la l diè nel muro.
20:33 Saul brandì la l contro a lui per
21: 8 ‘Non hai tu qui disponibile una l o una
22: 6 aveva in mano la l, e tutti i suoi servi
26: 7 dei carri, con la sua l fitta in terra, dalla
8 ch’io lo colpisca con la l e lo inchiodi
11 la l ch’è presso al suo capo e la brocca
12 Davide dunque prese la l e la brocca
16 guarda dove sia la l del re e dove sia la
22 Davide rispose: ‘Ecco la l del re; passi
2Sa 1: 6 vidi Saul che si appoggiava sulla sua l,
2:23 con la estremità inferiore della l lo
23 sì che la l lo passò da parte a parte.
21:16 aveva una l del peso di trecento sicli di
19 di cui l’asta della l era come un subbio
23: 7 s’arma d’un ferro o d’un’asta di l e si
8 Egli impugnò la l contro ottocento
18 Egli impugnò la l contro trecento
21 e che teneva una l in mano; ma Benaia
21 strappò di mano all’Egiziano la l, e se
1Cr 11:11 impugnò la l contro trecento uomini,
20 impugnò la l contro trecento uomini, e
23 teneva in mano una l grossa come un
23 strappò di mano all’Egiziano la l, e se
12: 8 che sapevan maneggiare scudo e l:
24 di Giuda, che portavano scudo e l,
34 uomini armati di scudo e l.
20: 5 di cui l’asta della l era come un subbio
2Cr 14: 7 di Giuda che portavano scudo e l, e di
25: 5 e capaci di maneggiare la l e lo scudo.
Neh 4:21 della mia gente teneva impugnata la l,
Gb 36:32 e li l contro gli avversari.
37: 3 Egli lo l sotto tutti i cieli e il suo lampo
39:23 il turcasso, la folgorante l e il dardo.
41:18 a nulla valgon l, giavellotto, corazza.
21 par la mazza e si ride del fremer della l.
Sa
35: 3 Tira fuori la l e chiudi il passo ai miei
144: 6 L le tue saette, e mettili in rotta.
Can 2: 9 l occhiate attraverso alle persiane.
Hab 3:11 al lampeggiare della tua l sfolgorante.
Gio 19:34 de’ soldati gli forò il costato con una l,
LANCIANDO
Is
3:16 col collo teso, l sguardi provocanti,
LANCIARE
Gd 20:16 poteano l una pietra con la fionda ad un
Giu
9 non ardì l contro a lui un giudizio
LANCIATA
Rom 3: 8 E perché (secondo la calunnia che ci è l
LANCIATE
Ap
2: 9 le calunnie l da quelli che dicono
LANCIATI
2Sa 5:24 l subito all’attacco, perché allora
Ger 22:28 l in un paese che non conoscono?
Hab 3: 9 i dardi l dalla tua parola sono
Mat 27: 5 Ed egli, l i sicli nel tempio, s’allontanò
LANCIATO
Gen 49:23 l’hanno provocato, gli han l dei dardi,
LANCIAVANO
At
22:23 via le loro vesti e l la polvere in aria,
LANCIERI
At
23:23 settanta cavalieri e duecento l, per
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LANCIO
1Sa 17:10 ‘Io l oggi questa sfida a disonore delle
LANCIÒ
1Sa 17:49 una pietra, la l con la fionda, e colpì il
2Sa 22:15 i nemici; l folgori, e li mise in rotta.
Sa
18:14 l folgori in gran numero e li mise in
Ap 14:16 l la sua falce sulla terra e la terra fu
19 E l’angelo l la sua falce sulla terra e
LANE
2Re 3: 4 e centomila montoni con le loro l.
LANGUE
Sa
63: 1 in una terra arida, che l, senz’acqua.
84: 2 L’anima mia l e vien meno, bramando i
Is
10:18 come il deperimento d’un uomo che l.
24: 4 il mondo l, è spossato, gli altolocati fra
7 Il mosto è in lutto, la vigna l, tutti quelli
32: 2 d’una gran roccia in una terra che l.
33: 9 Il paese è nel lutto e l; il Libano si
Ger
8:18 nel mio dolore? Il cuore mi l in seno.
Lam 5:17 Per questo l il nostro cuore, per questo
Nah 1: 4 Basan l, l il Carmelo,
4 e l il fiore del Libano.
1Ti
6: 4 ma l intorno a questioni e dispute di
LANGUENTE
Dt
28:65 occhi che si spegneranno e un’anima l.
Is
1: 5 Tutto il capo è malato, tutto il cuore è l.
Ger 15: 9 che avea partorito sette figliuoli è l,
31:25 l’anima stanca, e sazierò ogni anima l.
Lam 1:22 son numerosi, e il mio cuore è l’.
LANGUENTI
Ger 14:18 se entro in città, ecco i l per fame;
LANGUIAMO
Ez 33:10 sono su noi, e a motivo d’essi noi l:
LANGUIR
Lev 26:16 venir meno gli occhi e l l’anima, e
LANGUIRANNO
Dt
28:32 i tuoi occhi lo vedranno e l del continuo
Is
19: 8 e quei che stendon le reti sull’acque l.
Os
4: 3 tutti quelli che l’abitano l, e con essi le
LANGUIRE
Gb 31:16 se ho fatto l gli occhi della vedova,
Pro 13:12 La speranza differita fa l il cuore, ma il
Ger 31:12 e non continueranno più a l.
LANGUISCE
Gl
1:10 è distrutto, il mosto è seccato, e l’olio l.
12 La vite è secca, il fico l; il melagrano,
LANGUISCONO
Ger 14: 2 e le assemblee delle sue porte l,
Lam 2: 8 bastioni e mura; gli uni e le altre l.
LANGUIVANO
Gen 47:13 di Canaan l a motivo della carestia.
LANGUONO
Is
16: 8 le campagne di Heshbon l;
8 l i vigneti di Sibmah, le cui viti scelte,
24: 4 gli altolocati fra il popolo della terra l.
LANGUORE
Lam 1:13 desolazione, in un l di tutti i giorni.
Ez 24:23 vi consumerete di l per le vostre
LANTERNE
Gio 18: 3 venne là con l e torce ed armi.
LAODICEA
Col
2: 1 io sostengo per voi e per quelli di L e
4:13 molta pena per voi e per quelli di L e
15 Salutate i fratelli che sono in L, e Ninfa
16 quella che vi sarà mandata da L.
Ap
1:11 a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a L.
3:14 E all’angelo della chiesa di L scrivi:
LAODICESI
Col
4:16 che sia letta anche nella chiesa dei L, e
LAONDE
Ebr
2:17 L egli doveva esser fatto in ogni cosa
LAPIDALO
Dt
13:10 l, e muoia, perché ha cercato di
LAPIDARE
Lev 24:16 tutta la raunanza lo dovrà l. Sia
Gio
8: 5 ci ha comandato di l queste tali; e tu
LAPIDARIO
Es
28:11 come fa il l, come s’incide un sigillo; le

LAPIDARLI
Num 14:10 tutta la raunanza parlò di l; ma la gloria
At
14: 5 per recare ingiuria agli apostoli e l,
LAPIDARLO
1Sa 30: 6 perché la gente parlava di l, essendo
Gio 10:31 presero di nuovo delle pietre per l.
At
7:58 fuor della città, si diedero a l;
LAPIDARONO
Lev 24:23 bestemmiatore fuori del campo, e lo l.
1Re 21:13 lo menarono fuori della città, lo l, sì
2Cr 10:18 ma i figliuoli d’Israele lo l ed egli morì.
24:21 e lo l per ordine del re, nel cortile della
Mat 21:35 uno ne uccisero, e un altro ne l.
At
14:19 l Paolo e lo trascinaron fuori della città,
LAPIDARTI
Gio 11: 8 i Giudei cercavano or ora di l, e tu vuoi
LAPIDATA
Ebr 12:20 anche una bestia tocchi il monte sia l;
LAPIDATE
Gio 10:32 per quale di queste opere mi l voi?
LAPIDATELO
1Re 21:10 menatelo fuor di città, l, e così muoia’.
LAPIDATI
Lev 20:27 esser messi a morte; saranno l; il loro
Gs
7:25 dopo aver l gli altri, dettero tutti alle
At
5:26 perché temevano d’esser l dal popolo.
Ebr 11:37 Furon l, furon segati, furono uccisi di
LAPIDATO
Es
19:13 ma sia l o trafitto di frecce; animale o
21:28 il bue dovrà esser l e non se ne mangerà
29 il bue sarà l, e il suo padrone pure sarà
32 trenta sicli d’argento, e il bue sarà l.
1Re 21:14 a Izebel: ‘Naboth è stato l ed è morto’.
15 Naboth era stato l ed era morto, disse
2Co 11:25 una volta sono stato l; tre volte ho fatto
LAPIDAVANO
At
7:59 E l Stefano che invocava Gesù e
LAPIDERÀ
Es
17: 4 Non andrà molto che mi l’.
Lev 20: 2 messo a morte; il popolo del paese lo l.
Num 15:35 tutta la raunanza lo l fuori del campo’.
Dt
22:21 e la gente della sua città la l, sì ch’ella
Ez 23:47 E quella moltitudine le l, e le farà a
Luc 20: 6 tutto il popolo ci l, perché è persuaso
LAPIDERAI
Dt
17: 5 e l quell’uomo o quella donna, sì che
LAPIDERANNO
Dt
21:21 e tutti gli uomini della sua città lo l, sì
Ez 16:40 ti l e ti trafiggeranno con le loro spade;
LAPIDEREBBERO
Es
8:26 abominio per gli Egiziani, non ci l essi?
LAPIDERETE
Dt
22:24 di quella città, e li l sì che muoiano: la
LAPIDI
Lev 24:14 sul suo capo, e tutta la raunanza lo l.
Mat 23:37 i profeti e l quelli che ti sono mandati,
Luc 13:34 i profeti e l quelli che ti son mandati,
LAPIDIAMO
Gio 10:33 Non ti l per una buona opera, ma per
LAPIDÒ
Num 15:36 lo menò fuori del campo e lo l; e quello
Gs
7:25 E tutto Israele lo l; e dopo aver lapidati
1Re 12:18 ma tutto Israele lo l, ed egli morì. E il
LAPPIDOTH
Gd
4: 4 una profetessa, Debora, moglie di L.
LARGA
2Cr 6:13 lunga cinque cubiti, l cinque cubiti e
Gb 11: 9 è più lunga della terra, più l del mare.
16:10 Apron l contro a me la bocca, mi
29:23 aprivan l la bocca come a un
Sa
35:21 Apron l la bocca contro me e dicono:
80: 5 li hai abbeverati di lagrime in l misura.
Is
57: 4 Verso chi aprite l la bocca e cacciate
Lam 2:13 la tua ferita è l quanto il mare; chi ti
16 Tutti i tuoi nemici apron l la bocca
3:46 Tutti i nostri nemici aprono l la bocca
Dan 3: 1 d’oro, alta sessanta cubiti e l sei cubiti,
Hab 1: 6 che percorre la terra quant’è l, per
Mat 7:13 l è la porta e spaziosa la via che mena
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1Co 16: 9 una l porta mi è qui aperta ad un lavoro
2Co 9:11 onde potere esercitare una l liberalità,
LARGAMENTE
Dt
15: 8 anzi gli aprirai l la mano e gli presterai
29:19 chi ha bevuto l tragga a perdizione chi
Sa
65:10 tu adacqui l i suoi solchi, ne pareggi le
132: 15 Io benedirò l i suoi viveri, sazierò di
Gl
2:22 loro frutto, il fico e la vite producono l!
Gio 2:10 il vin buono; e quando si è bevuto l, il
2Pi
1:11 vi sarà l provveduta l’entrata nel regno
LARGHE
Neh 12:38 de’ Forni, esso andò fino alle mura l;
Ger 51:58 Le l mura di Babilonia saranno spianate
Ez 40:42 l un cubito e mezzo e alte un cubito, per
Am 6: 6 bevono il vino in l coppe e s’ungono
LARGHEZZA
Gen 6:15 la l, di cinquanta cubiti, e l’altezza, di
Es
25:10 la sua l di un cubito e mezzo, e la sua
17 e la sua l di un cubito e mezzo.
23 la sua l di un cubito, e la sua altezza di
26: 2 e la l d’ogni telo di quattro cubiti; tutti i
8 e la l d’ogni telo, di quattro cubiti; gli
16 e la l d’un’asse, di un cubito e mezzo.
27:18 la l, di cinquanta da ciascun lato; e
28:16 e una spanna di l.
30: 2 e la sua l, di un cubito; sarà quadro, e
36: 9 e la l, di quattro cubiti; tutti i teli erano
15 e la l, di quattro cubiti; gli undici teli
21 e la l d’un’asse, di un cubito e mezzo.
37: 1 la sua l di un cubito e mezzo, e la sua
6 e la sua l di un cubito e mezzo.
10 la sua l di un cubito, e la sua altezza di
25 e la sua l di un cubito; era quadro, e
38: 1 e la sua l di cinque cubiti; era quadro, e
18 alla l delle cortine del cortile.
39: 9 e una spanna di l; era doppio.
Dt
3:11 e quattro cubiti di l, a misura di cubito
1Re 6: 2 sessanta cubiti di lunghezza, venti di l,
3 lunghezza rispondenti alla l della casa,
3 e dieci cubiti di l sulla fronte della casa.
20 venti cubiti di l, e venti cubiti d’altezza.
33 occupavano il quarto della l del muro,
7: 2 di lunghezza, di cinquanta di l e di
6 cubiti di lunghezza e trenta di l, con un
27 quattro cubiti di l e tre cubiti d’altezza.
2Cr 3: 3 la l, di venti cubiti.
4 lunghezza, rispondenti alla l della casa,
8 corrispondenti alla l della casa,
8 e venti cubiti di l. Lo ricoprì d’oro
Esd 6: 3 cubiti d’altezza, sessanta cubiti di l,
Is
8: 8 copriranno tutta la l del tuo paese, o
Ez 40: 5 Egli misurò la l del muro, ed era una
6 della porta, ch’era della l d’una canna:
6 prima soglia aveva la l d’una canna.
7 di lunghezza, e una canna di l. Fra le
11 Misurò la l dell’apertura della porta, ed
13 e c’era una l di venticinque cubiti, da
19 Poi misurò la l, dal davanti della porta
20 e la l della porta settentrionale del
21 cubiti di lunghezza e venticinque di l.
25 di lunghezza e venticinque cubiti di l.
29 cubiti di lunghezza e venticinque di l.
30 di lunghezza e di cinque cubiti di l.
33 di lunghezza e venticinque cubiti di l.
36 di lunghezza e venticinque cubiti di l.
47 cubiti di lunghezza, e cento cubiti di l; e
48 la l della porta era di tre cubiti di qua e
49 di venti cubiti; e la l, di undici cubiti; vi
41: 1 sei cubiti di l da un lato
1 e sei cubiti di l dall’altro, l della tenda.
2 La l dell’ingresso era di dieci cubiti; le
2 quaranta cubiti, e venti cubiti di l.
3 e la l dell’ingresso: sette cubiti.
4 una l di venti cubiti in fondo al tempio;
5 e la l delle camere laterali tutt’attorno
9 La l del muro esterno delle camere
10 aveva una l di venti cubiti tutt’attorno.
11 e la l dello spazio libero era di cinque
12 d’occidente aveva settanta cubiti di l, il
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14 La l della facciata della casa e dello
42: 2 cubiti, e la l era di cinquanta cubiti:
10 Nella l del muro del cortile, in
11 la loro lunghezza e la loro l erano
11 come la lunghezza e la l di quelle, e
20 e la l di cinquecento; il muro faceva la
43:13 ha un cubito d’altezza e un cubito di l;
13 una spanna di l; tale, il sostegno
14 inferiore, due cubiti e un cubito di l;
14 gradino, quattro cubiti, e un cubito di l.
16 di lunghezza e dodici cubiti di l, e
17 di lunghezza e quattordici cubiti di l; e
45: 1 e della l di diecimila; sarà sacra in tutta
3 per diecimila di l misurerai un’area per
5 e diecimila di l saranno per i Leviti che
6 destinerete cinquemila cubiti di l
46:22 cubiti di lunghezza e di trenta di l;
48: 8 di venticinquemila cubiti di l, e lunga
9 cubiti di lunghezza e diecimila di l.
10 diecimila di l all’occidente,
10 diecimila di l all’oriente, e
13 e una l di diecimila: tutta la
13 e la l di diecimila.
15 I cinquemila cubiti che rimarranno di l
20 di lunghezza per venticinquemila di l;
Zac 2: 2 per vedere qual ne sia la l, e quale la
5: 2 è di venti cubiti, e la l di dieci cubiti’.
Ef
3:18 qual sia la l, la lunghezza, l’altezza e la
Ap 21:16 e la sua lunghezza era uguale alla l; egli
16 la sua l e la sua altezza erano uguali.
LARGHI
Is
33:21 in luogo di torrenti e di l fiumi, dove
LARGIRÀ
Sa
85:12 Anche l’Eterno l ogni bene, e la nostra
LARGIRÒ
Is
55: 3 vi l le grazie stabili promesse a Davide.
LARGISCI
Is
9: 2 il popolo, tu gli l una gran gioia; ed egli
LARGITA
Dt
12:15 la benedizione che l’Eterno t’avrà l;
Ef
1: 6 grazia, la quale Egli ci ha l nell’amato
LARGITAMI
Ef
3: 7 grazia di Dio l secondo la virtù della
LARGITE
Dt
15:14 che l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà l;
LARGITO
Is
63: 7 tutto quello che l’Eterno ci ha l;
Ef
4: 7 secondo la misura del dono l da Cristo.
2Pi
1: 4 ci ha l le sue preziose e grandissime
LARGIVI
Neh 9:35 dei grandi benefizi che tu l loro e del
LARGO
Gen 13:17 il paese quant’è lungo e quant’è l,
26:22 ‘ora l’Eterno ci ha messi al l, e noi
Es
27: 1 lungo cinque cubiti e l cinque cubiti;
12 E per l, dal lato d’occidente, il cortile
13 E per l, sul davanti, dal lato orientale,
Dt
33:20 Benedetto colui che mette Gad al l!
2Sa 22:20 Egli mi trasse fuori al l, mi liberò
1Re 6: 6 Il piano inferiore era l cinque cubiti;
2Re 11:16 Così quelli le fecero l, ed ella giunse
2Cr 4: 1 l venti cubiti e alto dieci cubiti.
23:15 Così quelli le fecero l, ed ella giunse
Neh 3: 8 Gerusalemme com’era, fino al muro l.
Gb 10:12 Mi sei stato l di vita e di grazia, la tua
36:16 trarre dalle fauci della distretta, al l,
Sa
4: 1 in distretta, tu m’hai messo al l; abbi
18:19 Egli mi trasse fuori al l, mi liberò,
31: 8 del nemico; tu m’hai messo i piedi al l.
118: 5 l’Eterno mi rispose e mi mise al l.
Is
49:20 fammi l, perch’io possa stanziarmi’.
55: 7 e al nostro Dio ch’è l nel perdonare.
63: 7 la bontà di cui è stato l verso la casa
Ez 42: 4 c’era un corridoio l dieci cubiti; e per
Os
4:16 come un agnello abbandonato al l.
Luc 5: 4 Prendi il l, e calate le reti per pescare.
8:22 all’altra riva del lago. E presero il l.
1Gv 3: 1 di quale amore ci è stato l il Padre,

LARICE
Is
41:19 cipresso, il platano ed il l tutti assieme,
60:13 e il l verranno assieme per ornare il
Ez 27: 6 tuo naviglio d’avorio incastonato in l,
LASCERÀ
Gen 2:24 l’uomo l suo padre e sua madre e si
Es
3:20 ad esso; e, dopo questo, vi l andare.
4:21 il cuore, ed egli non l partire il popolo.
6: 1 da una mano potente, li l andare; anzi,
11: 1 e sull’Egitto; poi egli vi l partire di qui.
1 Quando vi l partire, egli addirittura vi
21:26 li l andar liberi in compenso dell’occhio
27 li l andar liberi in compenso del dente
Lev 6:12 acceso sull’altare e non si l spengere; e
13 acceso sull’altare, e non si l spengere.
7:15 non se ne l nulla fino alla mattina.
14: 7 e l andar libero per i campi l’uccello
53 ma l andar libero l’uccello vivo, fuor di
Num 6: 5 si l crescer liberamente i capelli sul
Dt
28:51 non ti l di resto né frumento, né mosto,
31: 6 egli non ti l e non ti abbandonerà’.
8 con te; non ti l e non ti abbandonerà;
2Re 10:24 che l fuggire qualcuno degli uomini
1Cr 28: 9 Se tu lo cerchi, egli si l trovare da te;
20 egli non ti l e non ti abbandonerà fino a
Ger 20:10 ‘Forse si l sedurre, e noi prevarremo
Mal 4: 1 e non l loro né radice né ramo.
Mat 18:12 non l egli le novantanove sui monti per
19: 5 l’uomo l il padre e la madre e s’unirà
Mar 10: 7 l’uomo l suo padre e sua madre, e i due
Ef
5:31 l’uomo l suo padre e sua madre e
LASCERAI
Es
22:18 Non l vivere la strega.
23:11 il settimo anno la l riposare e rimanere
Lev 2:13 e non l la tua oblazione mancar di sale,
19:10 li l per il povero e per il forestiero. Io
23:22 lo l per il povero e per il forestiero. Io
Dt
21:14 la l andare dove vorrà; ma non la potrai
Gb 39:11 forza è grande? L a lui il tuo lavoro?
At
2:27 poiché tu non l l’anima mia nell’Ades,
LASCERAN
Is
7:25 vi si l andare i buoi, e le pecore ne
LASCERANNO
Gen 12:12 e uccideranno me, ma a te l la vita.
Num 9:12 non ne l nulla di resto fino al mattino, e
2Sa 14: 7 e non l a mio marito né nome né
Neh 4: 2 fanno questi spossati Giudei? Si l fare?
Ez 16:39 i bei gioielli, e ti l nuda e scoperta;
23:29 e ti l nuda e scoperta; e così saran
44:20 e non si l crescere i capelli; non
45: 8 ma l il paese alla casa d’Israele secondo
Luc 16:31 non si l persuadere neppure se uno dei
19:44 e non l in te pietra sopra pietra, perché
Ap 11: 9 non l che i loro corpi morti siano posti
LASCEREBBE
Pro 27:22 grano col pestello, la sua follia non lo l.
Ger
2:22 la tua iniquità l una macchia dinanzi a
Mat 24:43 veglierebbe e non l forzar la sua casa.
Luc 12:39 e non si l sconficcar la casa.
LASCEREBBERO
Ger 49: 9 venissero a te non l essi dei racimoli?
Abd
5 non l qualcosa da racimolare?
LASCEREI
Neh 6: 3 mentr’io lo l per scendere da voi?’
Is
48:11 come l io profanare il mio nome? e la
Ez 20:31 mi l io consultare da voi, o casa
LASCEREMO
Gs
9:20 li l in vita, per non trarci addosso l’ira
LASCERETE
Lev 22:30 stesso; non ne l nulla fino al mattino. Io
Dt
31:29 e l la via che v’ho prescritta; e la
Esd 9:12 lo l in retaggio perpetuo ai vostri
Is
10: 3 e dove l quel ch’è la vostra gloria?
65:15 l il vostro nome come una
Gio 16:32 e mi l solo; ma io non son solo, perché
LASCERÒ
Gen 32:26 ‘Non ti l andare prima che tu m’abbia
Es
5: 2 e non l affatto andare Israele’.
8: 8 e io l andare il popolo, perché offra
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‘Io vi l andare, perché offriate sacrifizi
e io vi l andare, e non sarete più
com’io l andare voi e i vostri bambini!
io non ti l e non ti abbandonerò.
che l sussistere presso il mio altare,
poi domattina ti l partire, e ti dirò tutto
ti l partire perché tu te ne vada in pace;
io non l in vita un sol uomo’.
qui anche oggi, e domani ti l partire’.
ma l una tribù al tuo figliuolo, per amor
e al suo figliuolo l una tribù, affinché
Ma io l in Israele un resto di settemila
‘con questo patto ti l andare’; così
e che vive l’anima tua, io non ti l’. Così
e che vive l’anima tua, io non ti l’. Così
e che vive l’anima tua, io non ti l’. E
e che vive l’anima tua, io non ti l’. Ed
non mi l togliere la mia integrità.
io l’ho preso, e non lo l, finché non
io la l stare nel suo paese, dice l’Eterno;
e io mi l trovare da voi, dice l’Eterno, e
misura, e non ti l del tutto impunito.
misura, e non ti l del tutto impunito.
io vi l un residuo; poiché avrete alcuni
Ma l di loro alcuni pochi uomini
dalle braccia, e l andare le anime: le
io non mi l consultare da voi! dice il
io non mi l consultare da voi!
Allora l posare le loro acque, e farò
Anche in questo mi l supplicare dalla
non l più profanare il mio nome santo;
e non l là più alcuno d’essi;
il loro sangue, non lo l impunito; e
E l in mezzo a te un popolo umile e
Non vi l orfani; tornerò a voi.
io non mi l dominare da cosa alcuna.
Io non ti l, e non ti abbandonerò.
ch’io l con te un po’ della gente che ho
ond’egli l uscire i figliuoli d’Israele dal
perché l partire i figliuoli d’Israele dal
Se no, se non l andare il mio popolo,
e ti l trascinare a prostrarti davanti ad
‘Non insistere perch’io ti l, e me ne
e gli disse: ‘Vieni, ch’io ti l partire’.
non ci l e non ci abbandoni,
il male piomba su te, tu ti l abbattere;
mi l stare, ond’io mi rassereni un poco,
e ti l uscir di bocca tali parole?
Il tuo cuore non si l trascinare nelle vie
L l’empio la sua via, e l’uomo iniquo i
e ci l consumare dalle nostre iniquità.
tu l andare in pace il tuo servo, secondo
non l le novantanove nel deserto e non
marito); e che il marito non l la moglie.
è contenta di abitar con lui, non la l;
ad abitar con lei, non l il marito;
Deh, l ch’io scampi quivi - non è essa
‘L venire il fanciullo con me, e ci
l ch’io me ne vada e torni dai miei
L andare il mio figliuolo, affinché mi
L andare il mio popolo, perché mi
L andare il mio popolo, perché mi serva
L andare il mio popolo perché mi serva.
L andare il mio popolo, perché mi
L andare il mio popolo, perché mi
L andare il mio popolo, perché mi
L andare il mio popolo, perché mi
L andare questa gente, e che serva
l che la mia ira s’infiammi contro a
ma non l impunito il colpevole, e
Deh, l ch’io passi e vegga il bel paese
‘Ti prego, l Davide al mio servizio,
suo nemico, lo l egli andarsene in pace?
l che la tua serva parli in tua presenza, e
or l, ti prego, ch’io lo colpisca con la
e l ch’io ti metta davanti un boccon di
l che la tua serva dica ancora una parola
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19:37 l che il tuo servo se ne ritorni indietro, e
1Re 19:20 l ch’io vada a dar un bacio a mio padre
20:31 l dunque che ci mettiam de’ sacchi sui
22:50 ‘L che i miei servi vadano coi servi tuoi
2Re 2:16 l che vadano in cerca del tuo signore, se
4:23 e non è sabato’. Ella rispose: ‘L fare!’
Gb
2: 9 Ma l stare Iddio, e muori!’
9:18 che non mi l riprender fiato, e mi sazia
12:15 le l andare, ed esse sconvolgono la
18:19 Non l tra il suo popolo né figli, né
20:13 lo risparmia, non lo l andar giù, lo
27:23 quando l il luogo dove stava.
36: 6 Ei non l viver l’empio, e fa ragione ai
39:14 uova e le l scaldar sopra la sabbia.
41:22 e l come tracce d’erpice sul fango.
24 Si l dietro una scia di luce; l’abisso par
Sa
37: 8 Cessa dall’ira e l lo sdegno; non
38:10 Il mio cuore palpita, la mia forza mi l,
107: 38 ed egli non l scemare il loro bestiame.
Pro 12:16 Lo stolto l scorger subito il suo cruccio,
13:22 L’uomo buono l una eredità ai figli de’
15:10 correzione aspetta chi l la diritta via;
20: 1 chiunque se ne l sopraffare non è savio.
Ecc 2:21 e l il frutto del suo lavoro in eredità a
5:12 ma la sazietà del ricco non lo l dormire.
Is
16: 4 l dimorare presso di te gli esuli di
31: 4 né si l intimidire dallo strepito che
Ger
9:22 una mannella che il mietitore si l dietro,
49:11 L i tuoi orfani, io li farò vivere, e le tue
Ez 14: 9 E se il profeta si l sedurre e dice
Mat 3:15 L fare per ora; poiché conviene che noi
5:24 l quivi la tua offerta dinanzi all’altare, e
7: 4 L ch’io ti tragga dall’occhio il bruscolo,
8:22 e l i morti seppellire i loro morti.
27:49 L, vediamo se Elia viene a salvarlo.
Mar 7:27 L che prima siano saziati i figliuoli; ché
12:19 di uno muore e l moglie senza figliuoli,
Luc 6:42 l ch’io ti tragga il bruscolo che hai
9:60 L i morti seppellire i loro morti; ma tu
At
16:35 i littori a dire: L andar quegli uomini.
28: 4 pur la Giustizia divina non lo l vivere.
Ap
6:13 l cadere i suoi fichi immaturi.
LASCIACI
Es
3:18 l andare tre giornate di cammino nel
5: 3 l andare tre giornate di cammino nel
14:12 L stare, che serviamo gli Egiziani?
Num 20:17 Deh, l passare per il tuo paese, noi non
Gd 11:19 Ti preghiamo, l passare dal tuo paese,
2Re 6: 2 L andare fino al Giordano; ciascun di
LASCIAGLI
Mat 5:40 e toglierti la tunica, l anche il mantello.
LASCIAI
Dan 8:18 io mi l andare con la faccia a terra,
LASCIALA
2Re 4:27 ‘L stare, poiché l’anima sua è in
Gio 12: 7 L stare; ella lo ha serbato per il giorno
LASCIALO
Os
4:17 Efraim s’è congiunto con gl’idoli; l!
Luc 13: 8 Signore, l ancora quest’anno, finch’io
LASCIAMI
Gen 30:26 servito, e i miei figliuoli; e l andare;
32:26 ‘L andare, ché spunta l’alba’. E
38:16 a lei sulla via, le disse: ‘L venire da te!’
Num 20:19 l semplicemente transitare a piedi’.
21:22 ‘L passare per il tuo paese; noi non ci
Dt
2:27 ‘L passare per il tuo paese; io
9:14 l fare; io li distruggerò e cancellerò il
Gd 11:17 Ti prego, l passare per il tuo paese;
37 l libera per due mesi, ond’io vada e
16:26 ‘L, ch’io possa toccar le colonne sulle
Rut
2: 2 ‘L andare nei campi a spigolare dietro a
1Sa 19:17 L andare; altrimenti, t’ammazzo!’
20: 5 l andare, e mi nasconderò per la
29 l andare, perché abbiamo in città un
29 l dare una corsa per vedere i miei
2Sa 15: 7 l andare ad Hebron a sciogliere un voto
16: 9 Ti prego, l andare a troncargli la testa!’
17: 1 ‘L scegliere dodicimila uomini; e
18:19 ‘L correre a portare al re la notizia che

22 ti prego, l correr dietro all’Etiopo!’
1Re 11:22 ‘Nulla; nondimeno, ti prego, l partire’.
20:32 Ben-Hadad dice: - Ti prego, l la vita!’ Gb
7:16 non vivrò sempre; deh, l stare; i giorni
Ger 40:15 ‘L andare a uccidere Ismael, figliuolo
LASCIAMMO
Dt
2:34 donne, bambini; non vi l anima viva.
At
27:15 la l andare, ed eravamo portati alla
LASCIAMO
Gio 11:48 Se lo l fare, tutti crederanno in lui; e i
At
6: 2 Non è convenevole che noi l la parola
LASCIAN
2Re 7: 4 se ci l vivere, vivremo; se ci danno la
Is
9:15 e quelli che si l guidare vanno in
2Pi
2:20 si l di nuovo avviluppare in quelle e
LASCIANDO
Es
22: 5 l andare le sue bestie a pascere nel
Dt
2: 8 l a distanza i figliuoli di Esaù, nostri
1Re 15: 4 figliuolo, e l sussistere Gerusalemme;
Ecc 2: 3 pur l che il mio cuore mi guidasse
Gl
2:14 si penta, l dietro a sé una benedizione,
Mar 14:52 ma egli, l andare il panno lino, se ne
Rom 1:27 i maschi, l l’uso naturale della donna, si
1Co 14: 1 non l però di ricercare i doni spirituali,
Ebr
6: 1 l l’insegnamento elementare intorno a
LASCIANDOCI
Esd
9: 8 ci ha fatto grazia, l alcuni superstiti, e
LASCIANDOGLI
At
24:23 ma l una qualche libertà, e non vietando
LASCIANDOLO
2Cr 24:25 partiti da lui, l in gravi sofferenze, i
Luc 10:30 feritolo, se ne andarono, l mezzo morto.
LASCIANDOSI
At
21:14 non l egli persuadere, ci acquetammo,
LASCIANDOVI
1Pi
2:21 Cristo ha patito per voi, l un esempio,
LASCIANO
Sa
17:14 l il resto de’ loro averi ai loro fanciulli.
49:10 pazzo e lo stolto e l ad altri i loro beni.
Pro
2:13 da quelli che l i sentieri della rettitudine
LASCIAR
Gen 45:20 rincresca di l le vostre masserizie;
Es
5: 2 alla sua voce e l andare Israele? Io non
7:15 egli rifiuta di l andare il popolo. Va’ da
10: 4 Se tu rifiuti di l andare il mio popolo,
14: 5 ‘Che abbiam fatto a l andare Israele, sì
Num 27: 8 sarà morto senza l figliuolo maschio,
Dt
2:30 non ci volle l passare per il suo paese,
22: 7 avrai cura di l andare la madre,
25: 5 e l’un d’essi morrà senza l figliuoli, la
2Re 8:19 di l sempre una lampada a lui ed ai suoi
2Cr 21: 7 di l sempre una lampada a lui ed ai suoi
Esd
9:14 e a non l più né residuo né superstite?
Gb 29:17 gli facevo l la preda che avea fra i
Sa
9:19 Non l che prevalga il mortale; sian
Pro
4:13 saldamente l’istruzione, non la l andare;
6:25 e non ti l prendere dalle sue palpebre;
19:18 ma non ti l andare sino a farlo morire.
Ecc 2:26 per l poi tutto a colui ch’è gradito agli
6: 9 meglio del l vagare i propri desiderî.
Is
28:12 ‘Ecco il riposo: l riposare lo stanco;
32: 6 per l vuota l’anima di chi ha fame, e far
60:11 per l entrare in te la ricchezza delle
Gn
1:14 non l che periamo per risparmiar la vita
Mar 12:21 la prese e morì senza l progenie.
LASCIARCI
Es
13:15 quando Faraone s’ostinò a non l andare,
LASCIARE
Gen 44:22 Il fanciullo non può l suo padre; perché,
Lev 25:46 E li potrete l in eredità ai vostri figliuoli
Num 10:31 non ci l; poiché tu conosci i luoghi
32:15 egli continuerà a l Israele nel deserto, e
Gs 11:14 completo sterminio, senza l anima viva.
1Re 2: 6 e non l la sua canizie scendere in pace
9 Ma ora non lo l impunito; poiché sei
Neh 10:31 a l in riposo la terra ogni settimo anno,
Sa
27: 9 tu sei stato il mio aiuto; non mi l, non
119: 31 o Eterno, non l che io sia confuso.
122 e non l che i superbi m’opprimano.
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133 e non l che alcuna iniquità mi domini.
2:18 di cui debbo l il godimento a colui che
10: 4 in ira contro di te, non l il tuo posto;
Dan 4:26 di l il ceppo delle radici dell’albero, ciò
Luc 16: 4 quando dovrò l l’amministrazione, ci
2Pi
1:14 so che presto dovrò l questa mia tenda,
LASCIARLA
Gd
7:13 cadere, da rovesciarla, da l atterrata’.
Mat 1:19 infamia, si propose di l occultamente.
LASCIARLE
Ger 17:11 bel mezzo de’ suoi giorni egli deve l, e
LASCIARLI
Es
10:27 di Faraone, ed egli non volle l andare.
2Sa 8: 2 e la lunghezza d’una corda per l in vita.
Ger 50:33 li tengono, e rifiutano di l andare.
LASCIARLO
Es
4:23 e se tu ricusi di l andare, ecco, io
8: 2 E se rifiuti di l andare, ecco, io colpirò
9: 2 che se tu rifiuti di l andare e lo rattieni
17 ancora al mio popolo per non l andare?
1Sa 20:28 istantemente di l andare a Bethlehem;
1Cr 28: 8 e l in eredità ai vostri figliuoli, dopo di
LASCIARMI
Sa 119: 10 non l deviare dai tuoi comandamenti.
LASCIARNE
Gs 10:33 così da non l scampare alcuno.
11: 8 li batteron così da non l scampare uno.
LASCIARON
Gs
8:17 L la città aperta e inseguirono Israele.
Gd
3:28 ai Moabiti, e non l passare alcuno.
19:25 poi, allo spuntar dell’alba, la l andare.
2Sa 5:21 I Filistei l quivi i loro idoli, e Davide e
1Cr 14:12 I Filistei l quivi i loro dèi, che per
Mar 11: 6 aveva detto. E quelli li l fare.
12:22 E i sette non l progenie. Infine, dopo
Luc 20:31 non l figliuoli, e morirono.
At
5:40 parlare nel nome di Gesù, e li l andare.
27:32 le funi della scialuppa, e la l cadere.
LASCIARONO
Gen 24:59 Così l andare Rebecca loro sorella e la
50: 8 Non l nel paese di Goscen che i loro
Es
1:17 aveva ordinato loro; l vivere i maschi.
9:21 l i loro servitori e il loro bestiame per i
Gd
1:25 ma l andare quell’uomo con tutta la sua
34 e non li l scendere nella valle.
20:31 si l attirare lungi dalla città, e
1Sa 6: 6 Egiziani non l essi partire gl’Israeliti, sì
Neh 3: 8 Essi l stare Gerusalemme com’era, fino
Ger 38:27 quelli lo l in pace, perché la cosa non
Luc 5:11 a terra, l ogni cosa e lo seguirono.
At
4:21 li l andare, non trovando nulla da
17: 9 da Giasone e dagli altri, li l andare.
27:40 staccate le àncore, le l andare in mare;
Giu
6 primiera, ma l la loro propria dimora.
LASCIARTI
Os 11: 8 ... Come farei a l, o Efraim? come farei
LASCIARVI
2Te 2: 2 di non l così presto travolgere la mente,
LASCIASSE
Gen 44:22 perché, se lo l, suo padre morrebbe.
Mat 14:36 che l loro toccare non foss’altro che il
Mar 6:56 che li l toccare non foss’altro che il
13:34 andando in viaggio, l la sua casa e
LASCIASSERO
Est
1: 8 che l fare a ciascuno secondo la propria
LASCIATA
Gen 39:13 vide ch’egli le aveva l la veste in mano
Dt
9:16 avevate ben presto l la via che l’Eterno
Mat 4:13 E, l Nazaret, venne ad abitare in
22 Ed essi, l subito la barca e il padre loro,
23:38 la vostra casa sta per esservi l deserta.
24: 2 Non sarà l qui pietra sopra pietra che
41 al mulino: l’una sarà presa e l’altra l.
Mar 7:17 l la moltitudine, fu entrato in casa, i
13: 2 Non sarà l pietra sopra pietra che non
Luc 5:28 l ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo.
10:40 mia sorella m’abbia l sola a servire?
13:35 la vostra casa sta per esservi l deserta.
17:35 assieme; l’una sarà presa, e l’altra l.
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LASCIATALA - LASCIVIE
21: 6 che non sarà l pietra sopra pietra che
Fil
4:15 dopo aver l la Macedonia, nessuna
2Pi
2:15 L la diritta strada, si sono smarriti,
LASCIATALA
At
21: 3 Giunti in vista di Cipro, e l a sinistra,
LASCIATE
Gen 18: 4 Deh, l che si porti un po’ d’acqua; e
19: 8 l ch’io ve le meni fuori, e voi fate di
42:33 l presso di me uno dei vostri fratelli,
Es
1:22 fiume; ma l vivere tutte le femmine’.
12:10 non ne l nulla di resto fino alla mattina;
Dt
11:16 e voi l la retta via e serviate a dèi
Gs 10:19 non li l entrare nelle loro città, perché
1Sa 17:22 l in mano del guardiano de’ bagagli le
2Sa 16:11 L ch’ei maledica, giacché glielo ha
21 l da lui a custodia della casa; e quando
20: 3 che avea l a custodia della casa, e le
2Cr 15: 7 non vi l illanguidire le braccia, perché
Esd
6: 7 L continuare i lavori di quella casa di
Gb 21: 3 Sopportatemi, l ch’io parli, e quando
32:21 E l ch’io parli senza riguardi personali,
Pro
9: 6 L, o sciocchi, la stoltezza e vivrete, e
Is
17: 2 son l alle mandre che vi si riposano, e
32:20 e che l andar libero il piè del bove e
Ger 43: 6 aveva l con Ghedalia, figliuolo di
Ez 45: 9 L da parte la violenza e le rapine,
Dan 4:15 Però, l in terra il ceppo delle sue radici,
Zac 11:12 datemi il mio salario; se no, l stare’. Ed
Mat 4:20 essi, l prontamente le reti, lo seguirono.
13:30 L che ambedue crescano assieme fino
36 Allora Gesù, l le turbe, tornò a casa; e
19:14 L i piccoli fanciulli e non vietate loro di
23:13 né l entrare quelli che cercano di
Mar 1:18 Ed essi, l subito le reti, lo seguirono.
10:14 L i piccoli fanciulli venire a me; non
Luc 18:16 L i piccoli fanciulli venire a me, e non
22:51 L, basta! E toccato l’orecchio di colui,
Gio 18: 8 se dunque cercate me, l andar questi.
Gal
5: 1 e non vi l di nuovo porre sotto il giogo
Col
2:20 mondo, vi l imporre de’ precetti, quali:
1Pi
3: 6 e non vi l turbare da spavento alcuno.
LASCIATELA
Es
1:16 ma se è una femmina, l vivere’.
Rut
2:15 ‘L spigolare anche fra le mannelle, e
1Sa 6: 8 di riparazione; e l, sì che se ne vada.
Mar 14: 6 disse: L stare! Perché le date noia? Ella
LASCIATELE
Rut
2:16 e l lì perch’essa le raccatti, e non la
LASCIATELI
Mat 15:14 L; sono ciechi, guide di ciechi; or se un
At
5:38 occupate di questi uomini, e l stare;
LASCIATELO
2Re 12: 7 ma l per i restauri della casa’.
23:18 ‘L stare; nessuno muova le sue ossa!’
Gio 11:44 disse loro: Scioglietelo, e l andare.
LASCIATEMI
Gen 24:54 servo disse: ‘L tornare al mio signore’.
56 l partire, affinché io me ne torni al mio
Gd 12: 5 d’Efraim diceva: ‘L passare’, gli
Rut
2: 7 l spigolare e raccogliere le spighe tra le
Gb 13:13 Tacete! l stare! voglio parlare io, e
LASCIATENE
Dan 4:23 ma l in terra il ceppo delle radici, in
LASCIATEVI
Sa
2:10 savi; l correggere, o giudici della terra.
Rom 12:16 alle cose alte, ma l attirare dalle umili.
LASCIATI
1Re 19:20 Eliseo, l i buoi, corse dietro ad Elia, e
Ger 50:20 io perdonerò a quelli che avrò l di resto.
Ez 24:21 figliuole che avete l a Gerusalemme,
Gl
1: 7 li ha del tutto scorzati, e l là, coi rami
Am 2: 4 perché si sono l sviare dai loro falsi dèi,
4: 6 v’ho l a denti asciutti in tutte le vostre
At
23:32 l partire i cavalieri con lui, tornarono
1Te 3: 1 stimammo bene di esser l soli ad Atene;
LASCIATILI
Mat 16: 4 se non quello di Giona. E, l, se ne andò.
21:17 E, l, se ne andò fuor della città a
26:44 E l, andò di nuovo e pregò per la terza

Mar 8:13 E l, montò di nuovo nella barca e passò
LASCIATO
Gen 26:29 e t’abbiamo l andare in pace. Tu sei ora
39:15 m’ha l qui la sua veste, ed è fuggito
18 egli m’ha l qui la sua veste e se n’è
Es
1:18 fatto questo, e avete l vivere i maschi?’
2:20 Perché avete l là quell’uomo?
9:16 Ma no; io t’ho l sussistere per questo:
33 Mosè dunque, l Faraone, uscì di città,
10:12 paese, tutto quello che la grandine ha l’.
15 degli alberi, che la grandine avea l; e
13:17 Faraone ebbe l andare il popolo, Iddio
19:13 o uomo che sia, non sia l vivere!
32:25 lo aveva l sfrenarsi esponendolo
36: 4 l ognuno il lavoro che faceva, vennero
Lev 16:22 solitaria, e sarà l andare nel deserto.
26 che avrà l andare il capro destinato ad
Num 22:33 io avrei già ucciso te e l in vita lei’.
31:15 loro: ‘Avete l la vita a tutte le donne?
33:55 quelli di loro che vi avrete l saranno per
Dt
9:12 hanno ben presto l la via che io avevo
23:15 dopo averlo l, si sarà rifugiato presso di
Gs
9:15 per il quale avrebbe l loro la vita; e i
22: 9 dopo aver l i figliuoli d’Israele a Sciloh,
Gd
5:17 Galaad non ha l la sua dimora di là dal
1Sa 17:28 E a chi hai l quelle poche pecore nel
28:18 e non hai l corso all’ardore della sua ira
1Re 20:42 ti sei l sfuggir di mano l’uomo che io
2Re 13: 7 non avea l che cinquanta cavalieri,
2Cr 15: 4 l’ha cercato, ed egli s’è l trovare da lui.
15 ardore ed egli s’era l trovare da loro. E
21: 3 ma avea l il regno a Jehoram, perch’era
Gb 31: 9 Se il mio cuore s’è l sedurre per amor
27 cuore, in segreto, s’è l sedurre e la mia
Sa
81: 6 ai pesi, le tue mani han l le corbe.
Pro 29:15 il fanciullo l a se stesso, fa vergogna
Is
1: 9 non ci avesse l un picciol residuo,
Ger
4: 7 ha l il suo luogo, per ridurre il tuo paese
12: 7 Io ho l la mia casa, ho abbandonato la
20: 7 e io mi son l persuadere, tu m’hai fatto
40:11 aveva l un residuo in Giuda e che avea
46:17 rumore, ha l passare il tempo fissato’.
Ez 31:12 l’hanno tagliato e l’han l in abbandono;
Gl
1: 4 L’avanzo l dal bruco l’ha mangiato il
4 l’avanzo l dal grillo l’ha mangiato la
4 l’avanzo l dalla cavalletta, l’ha
Zac 13: 8 periranno, ma l’altro terzo vi sarà l.
Mat 19:27 noi abbiamo l ogni cosa e t’abbiam
29 chiunque avrà l case, o fratelli, o
24:40 nel campo; l’uno sarà preso e l’altro l;
Mar 1:20 ed essi, l Zebedeo loro padre nella
7: 8 Voi, l il comandamento di Dio, state
10:28 noi abbiamo l ogni cosa e t’abbiam
29 non v’è alcuno che abbia l casa, o
Luc 17:34 in un letto; l’uno sarà preso, e l’altro l.
18:28 noi abbiam l le nostre case, e t’abbiam
29 non v’è alcuno che abbia l casa, o
Gio 8: 9 e Gesù fu l solo con la donna che stava
29 è meco; Egli non mi ha l solo, perché fo
At
2:31 che non sarebbe stato l nell’Ades, e che
14:16 ha l camminare nelle loro vie tutte le
17 benché non si sia l senza testimonianza,
25:14 un uomo che è stato l prigione da
Rom 9:29 non ci avesse l un seme, saremmo
2Ti
4:10 amato il presente secolo, mi ha l e se
13 il mantello che ho l a Troas da Carpo, e
20 e Trofimo l’ho l infermo a Mileto.
Tit
1: 5 Per questa ragione t’ho l in Creta:
Ebr
2: 8 Egli non ha l nulla che non gli sia
Ap
2: 4 di te: che hai l il tuo primo amore.
LASCIATOLO
Mat 22:22 si maravigliarono; e, l, se ne andarono.
26:56 tutti i discepoli, l, se ne fuggirono.
Mar 12:12 parabola per loro. E l, se ne andarono.
14:50 E tutti, l, se ne fuggirono.
LASCIATOVI
2Re 25:22 nel paese di Giuda, l da Nebucadnetsar,
LASCIAVA
Es
17:11 e quando la l cadere, vinceva Amalek.
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1Sa

21:13 e si l scorrer la saliva sulla barba.
27: 9 non vi l in vita né uomo né donna, e
11 Davide non l in vita né uomo né donna
Dan 5:19 morire chi voleva, l in vita chi voleva;
LASCIAVANO
Gd
6: 4 e non l in Israele né viveri, né pecore,
1Sa 8: 3 si l sviare dalla cupidigia, accettavano
1Re 4:27 alla sua mensa; e non l mancar nulla.
LASCINO
Neh 2: 7 mi l passare ed entrare in Giuda,
Is
5: 6 nuvole che su lei non l cader pioggia.
58: 6 che si l liberi gli oppressi, e che
LASCIO
Gio 14:27 Io vi l pace; vi do la mia pace. Io non vi
16:28 ora l il mondo, e torno al Padre.
LASCIÒ
Gen 17:22 Iddio l Abrahamo, levandosi in alto.
21:15 essa l cadere il fanciullo sotto un
39: 6 Potifar l tutto quello che aveva, nelle
12 egli le l in mano la veste, e fuggì fuori.
Es
4:26 E l’Eterno lo l. Allora ella disse: ‘Sposo
8:32 in cuor suo, e non l andare il popolo.
9: 7 fu ostinato, ed ei non l andare il popolo.
35 ed egli non l andare i figliuoli d’Israele,
10:20 ed egli non l andare i figliuoli d’Israele.
11:10 ed egli non l uscire i figliuoli d’Israele
Gs
6:25 e a tutti i suoi Giosuè l la vita; ed ella
8:29 a un albero, e ve lo l fino a sera; ma al
10:28 non ne l scampare una, e trattò il re di
30 non ne l scampare una, e trattò il re
37 non ne l sfuggire una, esattamente
40 non l scampare alcuno, ma votò allo
Gd
2:21 delle nazioni che Giosuè l quando morì;
23 l’Eterno l stare quelle nazioni
3: 1 son le nazioni che l’Eterno l stare affin
11:38 ‘Va’!’ e la l andare per due mesi. Ed
19: 2 e lo l per andarsene a casa di suo padre
1Sa 3:19 e non l cader a terra alcuna delle parole
17:20 l le pecore a un guardiano, prese il suo
2Sa 13:27 che Davide l andare con lui Amnon e
15:16 l dieci concubine a custodire il palazzo.
1Re 7:47 Salomone l tutti questi utensili senza
15: 4 gli l una lampada a Gerusalemme,
16:11 non gli l neppure un bimbo: né parenti,
19: 3 appartiene a Giuda, e vi l il suo servo;
20:34 fermò il patto con lui, e lo l andare.
2Re 4:44 che mangiò e ne l d’avanzo, secondo la
8: 6 dal giorno in cui ella l il paese, fino ad
25:12 non l che alcuni dei più poveri del
1Cr 16:37 Davide l quivi, davanti all’arca del
38 L Obed-Edom e Hosa e i loro fratelli, in
39 L pure il sacerdote Tsadok e i sacerdoti
2Cr 20:10 ed egli li l da parte e non li distrusse,
Neh 2: 6 La cosa piacque al re, ei mi l andare, e
Sa
78:38 e non l divampare tutto il suo cruccio.
61 e l menare la sua Forza in cattività,
61 l cader la sua Gloria in man del nemico.
Ger 39:10 l nel paese di Giuda alcuni de’ più
52:16 l alcuni dei più poveri del paese a
Mat 3:15 Allora Giovanni lo l fare.
4:11 Allora il diavolo lo l; ed ecco degli
8:14 ed egli le toccò la mano e la febbre la l.
18:27 lo l andare, e gli rimise il debito.
22:25 l sua moglie al suo fratello.
Mar 1:31 e la febbre la l ed ella si mise a servirli.
12:19 Mosè ci l scritto che se il fratello di uno
20 e morendo, non l progenie.
Luc 4:39 sgridò la febbre, e la febbre la l; ed ella,
Gio 4: 3 l la Giudea e se n’andò di nuovo in
28 La donna l dunque la sua secchia, se ne
52 Ieri, all’ora settima, la febbre lo l.
At
18:19 furon giunti ad Efeso, Paolo li l quivi;
24:27 grata ai Giudei, l Paolo in prigione.
LASCIVA
2Pi
2: 7 era contristato dalla l condotta degli
LASCIVIA
Mar 7:22 adulterî, cupidigie, malvagità, frode, l,
LASCIVIE
Rom 13:13 non in lussuria e l; non in contese ed

LASEA - LATO
1Pi
2Pi

4: 3 la volontà de’ Gentili col vivere nelle l,
2: 2 E molti seguiranno le loro l; e a cagion
18 con le concupiscenze carnali e le l
LASEA
At
27: 8 vicino al quale era la città di L.
LASSA
Ger
4:31 ‘Ahi me l! che l’anima mia vien meno
LASSO
Is
6: 5 ‘Ahi, l me, ch’io son perduto! Poiché io
24:16 Ma io dico: Ahimè l! ahimè l! Guai a
LASSÙ
Es
20: 4 delle cose che sono l ne’ cieli o quaggiù
Dt
4:39 che l’Eterno è Dio: l ne’ cieli, e
5: 8 delle cose che sono l nel cielo o
22: 8 caso che qualcuno avesse a cascare di l.
Gs
2:11 è Dio l nei cieli e quaggiù sulla terra.
1Re 8:23 Dio che sia simile a te, né l in cielo, né
Gb 21:22 la scienza? a lui che giudica quelli di l?
22:12 Iddio non è egli l ne’ cieli?
12 Guarda l le stelle eccelse, come stanno
Is
24:21 punirà nei luoghi eccelsi l’esercito di l,
Ger 49:16 io ti farò precipitar di l, dice l’Eterno.
Gio
8:23 Voi siete di quaggiù; io sono di l; voi
LASTRE
Ger 10: 9 argento battuto in l portato da Tarsis,
LASTRICO
Ez 40:17 e un l tutt’all’intorno del cortile:
17 trenta camere davano su quel l.
18 Il l era allato alle porte, e corrispondeva
18 lunghezza delle porte; era il l inferiore.
42: 3 e dirimpetto al l del cortile esterno,
Gio 19:13 si assise al tribunale nel luogo detto L,
LATERALI
1Re 6: 5 e fece delle camere l, tutt’all’intorno.
Ger 18:15 per seguire sentieri l, una via non
Ez 41: 2 le pareti l dell’ingresso avevano cinque
5 la larghezza delle camere l tutt’attorno
6 Le camere l erano una accanto all’altra,
8 le camere l avevano un fondamento:
9 delle camere l era di cinque cubiti;
10 intorno alle camere l della casa e fino
11 Le porte delle camere l davano sullo
26 da ogni lato, alle pareti l del vestibolo,
26 alle camere l della casa e alle tettoie.
LATI
Es
25:14 le stanghe per gli anelli ai l dell’arca,
32 Gli usciranno sei bracci dai l: tre bracci
26:13 ricadranno sui due l del tabernacolo,
27: 7 le stanghe saranno ai due l dell’altare,
14 Da uno dei l dell’ingresso ci saranno
30: 3 il disopra, i suoi l tutt’intorno, i suoi
4 sotto la ghirlanda, ai suoi due l;
4 li metterai ai suoi due l, per passarvi le
32:15 tavole scritte d’ambo i l, di qua e di là.
37: 5 le stanghe per gli anelli ai l dell’arca
18 Gli uscivano sei bracci dai l: tre bracci
26 il disopra, i suoi l tutt’intorno, i suoi
27 sotto la ghirlanda, ai suoi due l;
27 li mise ai suoi due l per passarvi le
38: 7 le stanghe per gli anelli, ai l dell’altare,
14 da uno dei l dell’ingresso c’erano
Lev 1:15 scorrere sopra uno de’ l dell’altare.
5: 9 sopra uno dei l dell’altare, e il resto del
19:27 in tondo i capelli ai l del capo, né
Gs
8:33 giudici stavano in piè ai due l dell’arca,
15:12 Tali furono da tutti i l i confini dei
18:20 famiglie, con i suoi confini da tutti i l.
Gd
5:30 e ricamate d’ambo i l per le spalle del
1Re 18:21 a quando zoppicherete voi dai due l?
1Cr 9:24 V’erano dei portinai ai quattro l: a
Ez
1: 8 d’uomo sotto le ali ai loro quattro l; e
10:11 si movevano dai loro quattro l; e,
40:40 E a uno de’ l esterni, a settentrione di
41 e quattro tavole di là, ai l della porta: in
42:20 Misurò dai quattro l il muro che
43:17 Il gradino ha dai quattro l quattordici
45: 7 uno spazio ai due l della parte sacra e
At
27:41 in un luogo che avea il mare d’ambo i l,
Fil
1:23 Io sono stretto dai due l: ho il desiderio
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e d’ambo i l del fiume stava l’albero
e l’iscrizione era in ebraico, in l e in
metterai la porta da un l, e farai l’arca a
la popolazione intera venuta da ogni l;
due anelli da un l
e due anelli dall’altro l.
tre bracci del candelabro da un l e tre
venti assi dal l meridionale, verso il
E farai venti assi per il secondo l
del tabernacolo, il l di nord,
per le assi di un l del tabernacolo;
per le assi dell’altro l del tabernacolo, e
dal l meridionale del tabernacolo;
e metterai la tavola dal l di settentrione.
dal l meridionale, ci saranno, per
una lunghezza di cento cubiti, per un l.
Questo l avrà venti colonne con le loro
Così pure per il l di settentrione, per
E per largo, dal l d’occidente, il cortile
E per largo, sul davanti, dal l orientale,
e dall’altro l pure ci saranno quindici
la larghezza, di cinquanta da ciascun l;
venti assi dal l meridionale, verso il
E per il secondo l del tabernacolo,
il l di nord,
per le assi di un l del tabernacolo;
per le assi dell’altro l del tabernacolo, e
due anelli da un l
e due anelli dall’altro l.
tre bracci del candelabro da un l e tre
dal l meridionale, c’erano, per formare
Dal l di settentrione, c’erano cento
Dal l d’occidente, c’erano cinquanta
E sul davanti, dal l orientale, c’erano
e dall’altro l (tanto di qua quanto di là
dal l settentrionale del tabernacolo,
dal l meridionale del tabernacolo;
scannerà dal l settentrionale dell’altare,
col dito il propiziatorio dal l d’oriente,
campo al l meridionale del tabernacolo.
dal l settentrionale del tabernacolo.
circa una giornata di cammino da un l e
dal l dell’ingresso della tenda di
dal l dove sorge il sole.
si accamparono dall’altro l dell’Arnon,
dal Giordano di Gerico, dal l d’oriente’.
duemila cubiti dal l orientale,
duemila cubiti dal l meridionale,
duemila cubiti dal l occidentale e
duemila cubiti dal l settentrionale; la
metà dal l del monte Garizim,
metà dal l del monte Ebal, come Mosè,
e dal l di mezzogiorno fino appiè delle
dirigeva verso il nord dal l di Ghilgal,
verso il l settentrionale di Escron, si
confine di Edom, dal l di mezzogiorno,
continuava, dal l di occidente, verso
di Manasse era dal l nord del torrente, e
Dal l di settentrione, il loro confine
si prolungava e, dal l occidentale,
di Giuda. Questo era il l occidentale.
Il l di mezzogiorno cominciava
serviva di confine dal l orientale. Tale
il confine girava dal l di settentrione
Poi girava dal l del sol levante verso
facea capo al mare dal l del territorio di
a Zabulon dal l di mezzogiorno,
a Ascer dal l d’occidente,
e a Giuda del Giordano dal l di levante.
Giordano, dal l de’ figliuoli d’Israele’.
a Gedeone, dall’altro l del Giordano.
a Ghibea dal l del sol levante.
‘Mettetevi da un l, e io e Gionatan
Io tirerò tre frecce da quel l, come se
Saul camminava da un l del monte, e
Davide con la sua gente dall’altro l; e
dal l di Shur fino al paese d’Egitto.
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fermarono gli uni da un l dello stagno,
gli altri dall’altro l.
per la via di ponente dal l del monte.
si metteva da un l della via che menava
salì sul tetto della porta dal l del muro;
si trovava al l destro della casa; e per
così: cinque al l destro della casa,
e cinque al l sinistro;
e pose il mare al l destro della casa,
l’acqua arrivò dal l di Edom e il paese
Andarono dal l di Ghedor, fino ad
tende, su tutto il l orientale di Galaad.
e giungerai su di essi dal l dei Gelsi.
Per il l d’oriente la sorte designò
sorte designò lui per il l di settentrione.
Per il l di mezzogiorno, la sorte designò
Per il l d’occidente, con la porta
E pose il mare al l destro della casa,
v’erano dei bracci da un l e dall’altro
I Leviti circonderanno il re, da ogni l,
dal l destro al l sinistro della casa,
dal l occidentale della città di Davide.
più possessi da questo l del fiume’.
Il primo s’incamminò dal l destro, sulle
e dal l dei loro oppressori la violenza,
andranno errando ognuno dal suo l, e
posti contro Gerusalemme da ogni l, a
ognun d’essi bruca dal suo l.
lo spavento mi vien da ogni l:
al colle di Gareb, e girerà dal l di Goah.
contro di lei; e da quel l sarà presa. Le
che la sua città è presa da ogni l,
novantasei melagrane da ogni l, e tutte
andavano tutte e quattro dal proprio l,
Poi sdràiati sul tuo l sinistro,
e metti su questo l l’iniquità della casa
di giorni che starai sdraiato su quel l, tu
ti sdraierai di nuovo sul tuo l destro, e
e tu non potrai voltarti da un l sull’altro,
tempo che starai sdraiato sul tuo l; ne
venire dal l della porta superiore che
cherubini stavano al l destro della casa,
volta la faccia dal l di mezzogiorno,
aprirò il fianco di Moab dal l delle città,
dal l delle città che stanno alle sue
dal l di mezzogiorno, come la
porta, dal l della casa, era d’una canna.
il vestibolo della porta dal l della casa,
della porta era dal l della casa.
della porta orientale erano tre da un l e
e i pilastri, da ogni l, avevano pure la
c’era una chiusura d’un cubito da un l,
e ogni camera aveva sei cubiti da un l, e
aveva una porta dal l di mezzogiorno;
erano dal l del cortile esterno, c’erano
erano dal l del cortile esterno, c’erano
erano dal l del cortile esterno, c’erano
e dall’altro l, verso il vestibolo della
sei cubiti di larghezza da un l e sei
avevano cinque cubiti da un l e cinque
allo spazio vuoto dal l d’occidente
e dello spazio vuoto dal l d’oriente era
e le sue gallerie da ogni l: cento cubiti.
vòlta verso la palma da un l, e una
vòlta verso l’altra palma, dall’altro l. E
finestre a grata e delle palme, da ogni l,
il cortile esterno dal l di settentrione, e
alle camere dal l del cortile esterno,
delle camere, dal l del cortile esterno,
mentre dal l della facciata del tempio
c’era un ingresso dal l d’oriente per chi
dal l d’oriente di chi v’entrava.
fuori per la porta ch’era al l d’oriente e
Misurò il l orientale con la canna da
Misurò il l settentrionale: cinquecento
Misurò il l meridionale con la canna da
Si volse al l occidentale, e misurò:
d’Israele veniva dal l d’oriente. La sua
dal l d’occidente verso occidente,

LATRINA - LAVERÀ
7 e dal l d’oriente verso oriente, per una
47: 1 la soglia della casa, dal l d’oriente;
1 dal l meridionale della casa, a
2 ecco, le acque scendevano dal l destro.
7 moltissimi alberi, da un l e dall’altro.
12 sulle sue rive, da un l e dall’altro,
48:16 dal l settentrionale, quattromila
16 dal l meridionale, quattromila
16 dal l orientale, quattromila cinquecento;
16 dal l occidentale, quattromila
21 da un l e dall’altro della parte santa
28 dal l meridionale, verso mezzogiorno,
30 Dal l settentrionale, quattromila
32 Dal l orientale, quattromila cinquecento
33 Dal l meridionale, quattromila
34 Dal l occidentale, quattromila
Dan 7: 5 ad un orso; essa rizzavasi sopra un l,
Luc 10:31 veduto colui, passò oltre dal l opposto.
32 e vedutolo, passò oltre dal l opposto.
Gio 21: 6 Gettate la rete dal l destro della barca, e
LATRINA
Mat 15:17 va nel ventre ed è gittato fuori nella l?
Mar 7:19 cuore ma nel ventre e se ne va nella l?
LATTANTE
Num 11:12 tuo seno, come il balio porta il bimbo l,
Is
11: 8 Il l si trastullerà sul buco dell’aspide, e
Lam 4: 4 La lingua del l gli s’attacca al palato,
LATTANTI
Dt
32:25 giovani e fanciulle, l e uomini canuti.
1Sa 15: 3 ma uccidi uomini e donne, fanciulli e l,
Sa
8: 2 Dalla bocca de’ fanciulli e de’ l tu hai
78:71 lo trasse di dietro alle pecore l, per
Ger 44: 7 uomini e donne, bambini e l, sì che non
Lam 2:11 al pensiero de’ bambini e de’ l che
Mat 21:16 Dalla bocca de’ fanciulli e de’ l hai
LATTE
Gen 18: 8 E prese del burro, del l e il vitello
49:12 rossi dal vino, e i denti bianchi dal l.
Es
3: 8 in un paese ove scorre il l e il miele, nel
17 in un paese ove scorre il l e il miele.
13: 5 paese ove scorre il l e il miele, osserva
23:19 cuocere il capretto nel l di sua madre.
33: 3 in un paese ove scorre il l e il miele;
34:26 cuocerai il capretto nel l di sua madre’.
Lev 20:24 è un paese ove scorre il l e il miele. Io
Num 13:27 un paese dove scorre il l e il miele, ed
14: 8 è un paese dove scorre il l e il miele.
16:13 da un paese ove scorre il l e il miele,
14 in un paese dove scorra il l e il miele, e
Dt
6: 3 nel paese ove scorre il l e il miele,
11: 9 progenie: terra ove scorre il l e il miele.
14:21 cuocere il capretto nel l di sua madre.
26: 9 paese ove scorre il l e il miele.
15 terra ove scorre il l e il miele’.
27: 3 paese ove scorre il l e il miele, come
31:20 paese ove scorre il l e il miele, ed essi
32:14 crema delle vacche e il l delle pecore.
Gs
5: 6 di darci: paese ove scorre il l e il miele;
Gd
4:19 E quella, aperto l’otre del l, gli diè da
5:25 chiese dell’acqua, ed ella gli diè del l;
1Sa 7: 9 E Samuele prese un agnello di l e
22:19 uomini, donne, fanciulli, bambini di l,
Gb 10:10 Non m’hai tu colato come il l e fatto
20:17 perenni, né di rivi fluenti di miele e di l.
21:24 ha i secchi pieni di l, e fresco il midollo
29: 6 quando mi lavavo i piedi nel l e dalla
Pro 27:27 e il l delle capre basta a nutrir te, a
Can 4:11 miele e l son sotto la tua lingua, e
5: 1 ho bevuto il mio vino ed il mio l.
12 lavati nel l, incassati ne’ castoni d’un
Is
7:22 ed esse daranno tale abbondanza di l,
55: 1 senza danaro, senza pagare, vino e l!
60:16 Tu popperai il l delle nazioni, popperai
Ger 11: 5 un paese dove scorre il l e il miele,
32:22 un paese dove scorre il l e il miele.
Lam 4: 7 splendenti della neve, più bianchi del l;
Ez 20: 6 paese ove scorre il l e il miele, il più
15 paese ove scorre il l e il miele, il più
25: 4 i tuoi frutti, essi che berranno il tuo l.

34: 3 Voi mangiate il l, vi vestite della lana,
Gl
3:18 il l scorrerà dai colli, e l’acqua fluirà da
At
13: 1 Manaen, fratello di l di Erode il
1Co 3: 2 V’ho nutriti di l, non di cibo solido,
9: 7 gregge e non si ciba del l del gregge?
Ebr
5:12 avete bisogno di l e non di cibo sodo.
13 chiunque usa il l non ha esperienza
1Pi
2: 2 appetite il puro l spirituale, onde per
LAUDE
Neh 12:46 de’ capi de’ cantori e de’ canti di l e di
LAUDI
Neh 11:17 il capo cantore che intonava le l al
12: 8 dirigeva coi suoi fratelli il canto delle l.
27 fare la dedicazione con gioia, con l e
Ger 31: 7 fate udire delle l, e dite: ‘O Eterno,
LAVA
Gen 49:11 l la sua veste col vino, e il suo manto
Lev 17:16 Ma se non si l le vesti
16 e se non l il suo corpo, porterà la pena
LAVACRO
Ef
5:26 dopo averla purificata col l dell’acqua
Tit
3: 5 mediante il l della rigenerazione e il
LAVAI
Ez 16: 9 Ti l con acqua, ti ripulii del sangue che
LAVAMI
Sa
51: 2 L del tutto della mia iniquità e nettami
7 l, e sarò più bianco che neve.
LAVANO
Mat 15: 2 non si l le mani quando prendono cibo.
Ap 22:14 Beati coloro che l le loro vesti per aver
LAVARE
Gen 24:32 e portò acqua per l i piedi a lui e a
Lev 15:11 l se stesso nell’acqua, e sarà immondo
1Sa 25:41 per l i piedi ai servi del mio signore’.
Gio 13: 5 e cominciò a l i piedi a’ discepoli, e ad
6 gli disse: Tu, Signore, l i piedi a me?
14 voi dovete l i piedi gli uni agli altri.
LAVARMI
2Re 5:12 Non posso io l in quelli ed esser
LAVARONO
Gen 43:24 dette loro dell’acqua, ed essi si l i piedi;
Es
19:14 santificò il popolo, e quelli si l le vesti.
40:31 e i suoi figliuoli vi si l le mani e i piedi;
Num 8:21 i Leviti si purificarono e l le loro vesti;
Gd 19:21 i viandanti si l i piedi, e mangiarono e
LAVARSI
Lev 15:11 dovrà l le vesti, lavare se stesso
LAVASSI
Gb
9:30 Quand’anche mi l con la neve e mi
Ger
2:22 Quand’anche tu ti l col nitro e usassi
LAVATA
Lev 13:55 la piaga, dopo che sarà stata l; e se
56 vede che la piaga, dopo essere stata l, è
Pro 30:12 crede pura, e non è l dalla sua sozzura.
Can 5: 3 Mi son l i piedi; come l’insudicerei?
Ez 16: 4 non fosti l con acqua per nettarti, non
23:40 Per loro ti sei l, ti sei imbellettata gli
At
9:37 E dopo averla l, la posero in una sala di
2Pi
2:22 La troia l è tornata a voltolarsi nel
LAVATE
2Sa 19:24 né l le vesti dal giorno in cui il re era
Mat 15:20 il mangiare con le mani non l non
Mar 7: 2 cibo con mani impure, cioè non l.
3 se non si sono con gran cura l le mani,
LAVATEVI
Gen 18: 4 che si porti un po’ d’acqua; e l i piedi; e
19: 2 albergatevi questa notte, e l i piedi; poi
Is
1:16 L, purificatevi, togliete d’innanzi agli
LAVATI
2Re 5:10 ‘Va’, l sette volte nel Giordano; la tua
13 t’ha detto: - L, e sarai mondato?’ Can 5:12 l nel latte, incassati ne’ castoni d’un
Mat 6:17 digiuni, ungiti il capo e l la faccia,
Gio 9: 7 Va’, l nella vasca di Siloe (che
11 e mi disse: Vattene a Siloe e l. Io quindi
13:10 non ha bisogno che d’aver l i piedi; è
1Co 6:11 E tali eravate alcuni; ma siete stati l, ma
LÀVATI
Rut
3: 3 L dunque, ungiti, vèstiti, e scendi
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2Sa 11: 8 ‘Scendi a casa tua e l i piedi’. Uria uscì
LAVATO
Lev 8:21 quando n’ebbe l le interiora e le gambe
13:58 oggetto fatto di pelle che avrai l e dal
15:11 se questi non s’era l le mani, dovrà
12 e ogni vaso di legno sarà l nell’acqua.
16: 4 dopo essersi l il corpo nell’acqua.
22: 6 prima d’essersi l il corpo nell’acqua;
Sa
73:13 e ho l le mie mani nell’innocenza!
Is
4: 4 il Signore avrà l le brutture delle
Luc 11:38 che non si fosse prima l, avanti il
Gio 9:11 e mi son l e ho ricuperato la vista.
15 messo del fango sugli occhi, mi son l, e
13:10 Chi è l tutto non ha bisogno che d’aver
12 Come dunque ebbe loro l i piedi ed
14 il Signore e il Maestro, v’ho l i piedi,
At
22:16 e sii battezzato, e l dei tuoi peccati,
1Ti
5:10 esercitato l’ospitalità, l i piedi ai santi,
Ebr 10:22 e il corpo l d’acqua pura.
Ap
7:14 e hanno l le loro vesti, e le hanno
LAVATOIO
Can 4: 2 di pecore tosate, che tornano dal l; tutte
6: 6 un branco di pecore, che tornano dal l;
LAVATOR
2Re 18:17 è sulla strada del campo del l di panni.
Mar 9: 3 che niun l di panni sulla terra può dare.
LAVATORI
Mal 3: 2 come la potassa dei l di panni.
LAVATURE
Mar 7: 4 l di calici, d’orciuoli e di vasi di rame.
LAVAVA
2Cr 4: 6 vi si l ciò che serviva agli olocausti. Il
LAVAVANO
Es
40:32 quando s’accostavano all’altare, si l,
1Re 22:38 in quell’acqua si l le prostitute - i cani
Ez 40:38 delle porte; quivi si l gli olocausti.
Luc 5: 2 erano smontati i pescatori e l le reti.
LAVAVO
Gb 29: 6 quando mi l i piedi nel latte e dalla
LAVERÀ
Lev 11:25 porterà i loro corpi morti si l le vesti, e
28 porterà i loro corpi morti si l le vesti, e
40 di quel corpo morto si l le vesti, e sarà
40 porterà quel corpo morto si l le vesti, e
13: 6 Quel tale l le sue vesti, e sarà puro.
34 colui si l le vesti, e sarà puro.
58 si l una seconda volta, e sarà puro.
14: 8 Colui che si purifica si l le vesti,
8 si raderà tutti i peli, si l nell’acqua, e
9 si l le vesti e si l il corpo nell’acqua, e
47 avrà dormito in quella casa, si l le vesti;
47 mangiato in quella casa, si l le vesti.
15: 5 Chi toccherà il letto di colui si l le vesti,
5 l se stesso nell’acqua, e sarà impuro
6 si l le vesti, l se stesso nell’acqua, e sarà
7 si l le vesti, l se stesso nell’acqua, e sarà
8 si l le vesti, l se stesso nell’acqua, e sarà
10 chi porterà cotali oggetti si l le vesti,
10 l se stesso nell’acqua, e sarà impuro
13 poi si l le vesti, l il suo corpo nell’acqua
16 si l tutto il corpo nell’acqua, e sarà
21 toccherà il letto di colei si l le vesti,
21 l se stesso nell’acqua, e sarà impuro
22 si l le vesti, l se stesso nell’acqua, e sarà
27 quelle cose sarà immondo; si l le vesti,
27 l se stesso nell’acqua, e sarà impuro
16:24 Si l il corpo nell’acqua in un luogo
26 si l le vesti, l il suo corpo nell’acqua, e
28 Poi colui che li avrà bruciati si l le vesti
28 e l il suo corpo nell’acqua; dopo questo,
17:15 si l le vesti, l se stesso nell’acqua, e
Num 19: 7 Poi il sacerdote si l le vesti ed il corpo
8 si l le vesti nell’acqua, farà
10 si l le vesti e sarà impuro fino alla sera.
19 colui ch’è stato immondo si l le vesti,
19 l se stesso nell’acqua, e sarà puro la
21 l’acqua di purificazione si l le vesti; e
Dt
23:11 sulla sera si l con acqua, e dopo il
Sa
58:10 si l i piedi nel sangue dell’empio;
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LAVERAI
Es
29: 4 tenda di convegno, e li l con acqua.
17 l le sue interiora e le sue gambe, e le
40:12 tenda di convegno, e li l con acqua.
Lev 6:27 schizzato il sangue lo l in luogo santo.
Gio 13: 8 gli disse: Tu non mi l mai i piedi!
LAVERANNO
Es
30:19 e i suoi figliuoli vi si l le mani e i piedi.
20 si l con acqua, onde non abbiano a
21 Si l le mani e i piedi, onde non abbiano
Lev 1: 9 le interiora e le gambe si l con acqua, e
13 le interiora e le gambe si l con acqua, e
15:17 si l nell’acqua e saranno impuri fino
18 si l ambedue nell’acqua e saranno
Num 8: 7 l le loro vesti e si purificheranno.
Dt
21: 6 si l le mani sulla giovenca a cui si sarà
LAVERETE
Num 31:24 E vi l le vesti il settimo giorno, e sarete
LAVI
Es
19:10 oggi e domani, e fa’ che si l le vesti.
Lev 13:54 che si l l’oggetto su cui è la piaga, e lo
LAVO
Sa
26: 6 Io l le mie mani nell’innocenza, e così
60: 8 Moab è il bacino dove mi l; sopra
108: 9 Moab è il bacino dove mi l; sopra
Gio 13: 8 Se non ti l, non hai meco parte alcuna.
LAVÒ
Gen 43:31 Poi si l la faccia, ed uscì; si fece forza,
Lev 8: 6 e i suoi figliuoli, e li l con acqua.
9:14 E l le interiora e le gambe, e le fece
2Sa 12:20 Davide si alzò da terra, si l, si unse e si
1Re 22:38 E quando si l il carro presso allo stagno
Mat 27:24 prese dell’acqua e si l le mani in
Gio
9: 7 Egli dunque andò e si l, e tornò che ci
At
16:33 ora della notte, l loro le piaghe; e subito
LAVORA
Es
20: 9 L sei giorni e fa’ in essi ogni opera tua;
Lev 22:10 o l da lui per un salario non mangerà
Dt
5:13 L sei giorni, e fa’ in essi tutta l’opera
21: 4 in luogo dove non si l e non si semina,
1Cr 4:21 e le famiglie della casa dove si l il bisso
Pro 10: 4 Chi l con mano pigra impoverisce, ma
16:26 La fame del lavoratore l per lui, perché
28:19 Chi l la sua terra avrà abbondanza di
31:13 e l con diletto con le proprie mani.
Ecc 3: 9 profitto trae dalla sua fatica colui che l?
Is
44:12 di martello, e lo l con braccio vigoroso;
13 con la matita, lo l con lo scalpello, lo
1Co 16:10 perch’egli l nell’opera del Signore,
16 a chiunque l e fatica nell’opera comune.
LAVORAGLI
2Sa 9:10 l le terre e fa’ le raccolte, affinché il
LAVORAN
Is
30:24 i buoi e gli asini che l la terra
LAVORANDO
Neh 4:18 e tutti i costruttori, l, portavan ciascuno
Ger 18: 3 vasaio, ed ecco egli stava l alla ruota;
1Co 4:12 e ci affatichiamo l con le nostre proprie
1Te 2: 9 egli è l notte e giorno per non essere
2Te 3:11 non l affatto, ma affaccendandosi in
12 il loro proprio pane, quietamente l.
LAVORANO
Gb 28: 4 il piede più non serve a quei che vi l;
30:13 l alla mia ruina, essi che nessuno
Is
19: 9 Quei che l il lino pettinato e i tessitori
44:11 tutti quelli che vi l saranno confusi, e
Ger 10: 3 e le mani dell’operaio lo l con l’ascia;
LAVORANTE
Lev 25:40 starà da te come un l, come un
50 le sue giornate come quelle di un l.
53 da lui come un l fissato annualmente; il
LAVORANTI
2Cr 26:10 avea de’ l e de’ vignaiuoli per i monti e
LAVORAR
Es
31: 4 per l l’oro, l’argento e il rame,
35:32 per l l’oro, l’argento e il rame,
1Cr 22: 2 degli scarpellini per l le pietre da taglio
LAVORARE
Es
5:18 Or dunque andate a l! non vi si darà più

31:17 il settimo giorno cessò di l, e si riposò’.
35: 2 Sei giorni si dovrà l, ma il settimo
1Cr 4:23 quivi presso al re per l al suo servizio.
2Cr 2: 7 un uomo abile a l l’oro, l’argento, il
14 il quale è abile a l l’oro, l’argento, il
18 per sorvegliare e far l il popolo.
Neh 3: 5 non piegarono i loro colli a l all’opera
5:16 e tutta la mia gente s’è raccolta là a l.
Pro 21:25 perché le sue mani rifiutano di l.
Ger 22:13 che fa l il prossimo per nulla, e non gli
Mat 21:28 Figliuolo, va’ oggi a l nella vigna.
Luc 13:14 Ci son sei giorni ne’ quali s’ha da l;
Rom 15:23 non avendo più campo da l in queste
1Co 9: 6 a non avere il diritto di non l?
Ef
4:28 ma s’affatichi piuttosto a l onestamente
1Te 4:11 i fatti vostri e di l con le vostre mani,
2Te 3:10 se alcuno non vuol l, neppur deve
LAVORARONO
Es
39: 6 Poi l le pietre d’ònice, incastrate in
Neh 3: 2 Allato a Eliascib l gli uomini di Gerico,
5 allato a loro l alle riparazioni i Tekoiti;
7 Allato a loro l alle riparazioni Melatia,
17 Dopo di lui l alle riparazioni i Leviti,
18 Dopo di lui l alle riparazioni i loro
22 Dopo di lui l i sacerdoti che abitavano
23 e Hashub l dirimpetto alla loro casa.
26 l, fino dirimpetto alla porta delle
28 I sacerdoti l alle riparazioni al disopra
32 gli orefici e i mercanti l alle riparazioni
LAVORARSI
Is
22:16 in alto!... L una dimora nella roccia!...
LAVORASSE
Gen 2:15 nel giardino d’Eden perché lo l e lo
3:23 perché l la terra donde era stato tratto.
LAVORATA
Es
28: 4 una tunica l a maglia, una mitra e una
39 pure la tunica di lino fino, l a maglia;
39:21 della banda artisticamente l dell’efod, e
Gs 24:13 vi diedi una terra che voi non avevate l,
LAVORATE
1Re 6:36 con tre ordini di pietre l e un ordine di
7:12 tutto all’intorno tre ordini di pietre l e
LAVORATI
Es
25:18 cherubini d’oro; li farai l al martello,
31 e il suo tronco saranno l al martello; i
26: 1 con dei cherubini artisticamente l.
31 con de’ cherubini artisticamente l,
36: 8 con dei cherubini artisticamente l.
35 con de’ cherubini artisticamente l;
37: 7 cherubini d’oro; li fece l al martello,
39: 1 de’ paramenti cerimoniali ben l per le
Num 8: 4 quanto i suoi fiori erano l a martello.
31:51 loro mani tutto quell’oro in gioielli l.
LAVORATO
Es
24:10 un pavimento l in trasparente zaffiro, e
25:36 il tutto sarà d’oro fino l al martello.
28: 6 e di lino fino ritorto, l artisticamente.
15 pettorale del giudizio, artisticamente l;
37:17 fece il candelabro l al martello, col suo
22 il tutto era d’oro puro l al martello.
39: 8 si fece il pettorale, artisticamente l,
Dt
21: 3 una giovenca, che non abbia ancora l né
Rut
2:19 ‘Dove hai spigolato oggi? Dove hai l?
19 disse alla suocera presso di chi avea l, e
19 ‘L’uomo presso il quale ho l oggi, si
Pro
9: 1 ha l le sue colonne, in numero di sette;
13:23 Il campo l dal povero dà cibo in
Ecc 2:21 ecco un uomo che ha l con saviezza,
Ger 51:58 sicché i popoli avran l per nulla, le
Ez 27: 7 Il lino fino d’Egitto l a ricami, t’ha
19 provvedono i tuoi mercati; ferro l,
29:20 il paese d’Egitto, poiché han l per me,
2Te 3: 8 e con pena abbiam l notte e giorno per
LAVORATORE
Gen 4: 2 pastore di pecore; e Caino, l della terra.
Pro 16:26 La fame del l lavora per lui, perché la
Ecc 5:12 Dolce è il sonno del l, abbia egli poco o
2Ti
2: 6 Il l che fatica dev’essere il primo ad
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LAVORATORI
1Cr 27:26 ai l della campagna per la cultura del
2Cr 24:12 e anche de’ l di ferro e di rame per
Ger 14: 4 i l sono pieni di confusione e si
51:23 con te ho schiacciato i l e i lor buoi
Ez 48:18 al mantenimento dei l della città.
19 I l della città, di tutte le tribù d’Israele,
Mat 20: 1 a prender ad opra de’ l per la sua vigna.
2 E avendo convenuto co’ l per un denaro
8 Chiama i l e paga loro la mercede,
21:33 vi edificò una torre; poi l’allogò a de’ l,
34 mandò i suoi servitori dai l per ricevere
35 i l, presi i servitori, uno ne batterono,
38 Ma i l, veduto il figliuolo, dissero tra di
40 della vigna, che farà egli a que’ l?
41 e allogherà la vigna ad altri l, i quali
Mar 12: 1 e vi edificò una torre; l’allogò a de’ l, e
2 mandò a que’ l un servitore per ricevere
7 Ma que’ l dissero fra loro: Costui è
9 Egli verrà e distruggerà que’ l, e darà la
Luc 20: 9 uomo piantò una vigna, l’allogò a dei l,
10 mandò a que’ l un servitore perché gli
10 ma i l, battutolo, lo rimandarono a mani
14 Ma quando i l lo videro, fecero tra loro
16 Verrà e distruggerà que’ l, e darà la
Gia
5: 4 Ecco, il salario dei l che han mietuto i
LAVORAVA
1Re 7:14 Egli l in rame; era pieno di sapienza,
11:28 veduto come questo giovine l, gli diede
Neh 4:16 Da quel giorno, la metà de’ miei servi l,
LAVORAVAN
At
19:25 questi e gli altri che l di cotali cose,
LAVORAVANO
2Re 12:11 i costruttori che l alla casa dell’Eterno,
2Cr 34:10 a quelli che l nella casa dell’Eterno per
Esd 3: 9 per dirigere quelli che l alla casa di
Neh 4:17 con una mano l, e con l’altra tenevano
At
18: 3 dimorava con loro, e l; poiché, di
LAVORERÀ
Es
31:15 Si l sei giorni; ma il settimo giorno è un
LAVORERAI
Es
34:21 L sei giorni; ma il settimo giorno ti
Dt
22:10 Non l con un bue ed un asino aggiogati
LAVORERANNO
Ez 48:19 di tutte le tribù d’Israele, ne l il suolo.
Zac 6:15 verranno e l alla costruzione del tempio
LAVORERÒ
Gen 30:30 quando l io anche per la casa mia?’
LAVORI
Es
1:11 sopra Israele de’ soprastanti ai l, che
14 adoprandoli nei l d’argilla e di mattoni,
14 e in ogni sorta di l nei campi.
14 E imponevano loro tutti questi l, con
2:11 e notò i l di cui erano gravati; e vide un
5: 4 perché distraete il popolo dai suoi l?
5 e voi gli fate interrompere i l che gli
13 ‘Compite i vostri l giorno per giorno,
6: 6 vi sottrarrò ai duri l di cui vi gravano
7 vi sottrae ai duri l impostivi dagli
31: 3 e di sapere per ogni sorta di l,
5 per eseguire ogni sorta di l.
35:31 e di sapere per ogni sorta di l,
33 per eseguire ogni sorta di l d’arte.
35 per eseguire ogni sorta di l d’artigiano e
35 e per concepire l d’arte.
36: 1 per saper eseguire tutti i l per il servizio
3 per i l destinati al servizio del santuario,
4 occupati a tutti i l del santuario,
5 per eseguire i l che l’Eterno ha
38:24 nell’opera per tutti i l del santuario, oro
1Sa 6: 8 i l d’oro che presentate all’Eterno come
8:16 e i vostri asini per adoprarli ne’ suoi l.
1Re 5:16 preposti da Salomone ai l, e incaricati
7:14 ed eseguì tutti i l da lui ordinati.
9:23 da Salomone alla direzione dei suoi l,
23 di sorvegliare la gente che eseguiva i l.
11:28 della casa di Giuseppe, comandata ai l.
2Re 12:11 preposti ai l della casa dell’Eterno, i
22: 5 preposti ai l della casa dell’Eterno; e
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son preposti ai l della casa dell’Eterno’.
e per tutti i l da eseguirsi dagli artefici.
che sappia fare ogni sorta di l d’intagli,
e sa pur fare ogni sorta di l d’intaglio,
impiegò alcuno come servo per i suoi l;
di edificare Rama, e sospese i suoi l.
Fece eseguire molti l nelle città di
d’eseguire i l della casa dell’Eterno; e
gl’incaricati dei l si misero all’opera, e
e fece molti l sulle mura di Ofel.
preposti ai l della casa dell’Eterno, e i
tutti gli operai occupati ne’ diversi l; e
fra i Leviti addetti a que’ l ve n’eran di
a quelli che son preposti ai l e agli
di dirigere i l della casa dell’Eterno.
ordine che quella gente sospenda i l, e
a mano armata, a sospendere i l.
e quelli non li fecero cessare i l, finché
Lasciate continuare i l di quella casa di
affinché i l non siano interrotti.
E finirono i loro l di costruzione
alcuno di quelli che si occupavano di l.
li uccideremo, e farem cessare i l’.
Così continuavamo i l, mentre la metà
mano ai l di riparazione di queste mura,
già gravato abbastanza a motivo de’ l.
Io intrapresi de’ grandi l; mi edificai
non sai quale dei due l riuscirà meglio:
ed esigete che sian fatti tutti i vostri l.
caste, date ai l domestici, buone,
e questo è il principio del loro l; ora
egli entrò in casa per fare il suo l; e non
ed è divenuto un servo forzato al l.
Sia questa gente caricata di l; e si
il vostro l non sarà diminuito per nulla’.
Non si faccia alcun l in que’ giorni; si
non fare in esso l alcuno, né tu, né il tuo
Per sei giorni farai il tuo l; ma il
della mietitura, delle primizie del tuo l,
raccolto dai campi i frutti del tuo l.
e di lino fino ritorto, in l di ricamo.
di lino fino ritorto, in l di ricamo, con
sarà del medesimo l dell’efod, e tutto
lo farai come il l dell’efod: d’oro, di
e farai una cintura in l di ricamo.
chiunque farà in esso qualche l sarà
chiunque farà qualche l nel giorno del
Chiunque farà qualche l in esso sarà
per qualunque l destinato al servizio, lo
per eseguire qualunque l e per
il cuore moveva ad applicarsi al l per
lasciato ognuno il l che faceva, vennero
‘Né uomo né donna faccia più alcun l
roba già pronta bastava a fare tutto il l,
abili, fra quelli che eseguivano il l,
e di lino fino ritorto, in l di ricamo.
era in l di ricamo, di filo violaceo,
e nel lino fino, e farne un l artistico.
e del medesimo l d’esso: cioè, d’oro, di
come il l dell’efod: d’oro, di filo
di l tessuto, tutto di color violaceo,
le tuniche di lino fino, di l tessuto, per
porporino, scarlatto, in l di ricamo,
fu finito tutto il l del tabernacolo e della
I figliuoli d’Israele eseguirono tutto il l,
E Mosè vide tutto il l; ed ecco, essi
tessuto o un l a maglia, di lino o di lana,
non farete l di sorta, né colui ch’è
Durante sei giorni si attenderà al l; ma
Non farete in esso l alcuno; è un riposo
In quel giorno non farete alcun l;
che farà in quel giorno qualsivoglia l, io
Non farete alcun l. È una legge
le anime vostre; non farete l di sorta,
ogni l di pel di capra e ogni utensile di
non fare in esso l alcuno, né tu, né il tuo
Non metterai al l il primogenito della
ch’è l’Iddio tuo; non farai l di sorta.

Gd 19:16 che tornava la sera dai campi, dal suo l;
1Re 7:14 per eseguire qualunque l in rame. Egli
17 Fece un graticolato, un l d’intreccio, dei
22 c’era un l fatto a forma di giglio.
22 Così fu compiuto il l delle colonne.
28 E il l delle basi consisteva in questo.
2Re 12:15 danaro per pagare chi eseguiva il l;
1Cr 22:15 uomini esperti in qualunque specie di l.
28:21 e tu hai presso di te, per ogni l, ogni
2Cr 2:14 eseguire qualsivoglia l d’arte gli si
34:12 uomini facevano il loro l con fedeltà;
Neh 4: 6 e il popolo avea preso a cuore il l.
15 tornammo alle mura, ognuno al suo l.
22 la notte e riprendere il l di giorno’.
6: 3 ‘Io sto facendo un gran l, e non posso
3 Perché il l rimarrebb’egli sospeso
9 si rilasseranno e il l non si farà più’. Ma
13:30 Leviti, assegnando a ciascuno il suo l.
Gb 24: 5 deserto escono al loro l in cerca di cibo;
39:11 forza è grande? Lascerai a lui il tuo l?
Sa 104: 23 L’uomo esce all’opera sua e al suo l
Pro 10:16 Il l del giusto serve alla vita, le entrate
18: 9 Anche colui ch’è infingardo nel suo l è
31:18 Ella s’accorge che il suo l rende bene;
Ecc 2:19 sarà padrone di tutto il l che io ho
21 e lascia il frutto del suo l in eredità a un
22 che profitto trae l’uomo da tutto il suo l,
3:13 del benessere in mezzo a tutto il suo l, è
22 del rallegrarsi, nel compiere il suo l;
4: 4 ogni fatica e ogni buona riuscita nel l
8:15 lo accompagnerà in mezzo al suo l,
9:10 non v’è più né l, né pensiero, né
Can 3:10 in mezzo è un ricamo, l d’amore delle
Is
28:21 per compiere il suo l, l inaudito.
54:16 e ne trae uno strumento per il suo l; ed
Ger 10: 9 scarlatto, son tutti l d’abili artefici.
15 Sono vanità, l d’inganno; nel giorno del
17:22 non fate l alcuno in giorno di sabato;
24 del sabato e non fate in esso alcun l,
51:18 Sono vanità, l d’inganno; nel giorno del
Ez 15: 3 il legno per farne un qualche l? Si può
5 intatto, non se ne poteva fare alcun l;
5 quanto meno se ne potrà fare qualche l,
23:29 porteran via tutto il frutto del tuo l, e ti
46: 1 resterà chiusa durante i sei giorni di l;
Hab 2:18 perché l’artefice si confidi nel suo l,
Ag
1:11 sul bestiame, e su tutto il l delle mani’.
Zac 8:10 non v’era salario per il l dell’uomo,
10 né salario per il l delle bestie; non v’era
1Co 16: 9 porta mi è qui aperta ad un l efficace, e
LAVORÒ
Neh 3: 2 allato a loro l Zaccur, figliuolo d’Imri.
4 a loro l alle riparazioni Meremoth,
4 a loro l alle riparazioni Meshullam,
4 allato a loro l alle riparazioni Tsadok,
8 allato a loro l alle riparazioni Uzziel,
8 allato a lui l Hanania, di tra i
9 Allato a loro l alle riparazioni Refaia,
10 Allato a loro l alle riparazioni
10 allato a lui l Hattush figliuolo di
12 Allato a loro l alle riparazioni, con le
16 l alle riparazioni fin dirimpetto ai
17 e allato a lui l per il suo distretto
23 figliuolo di Anania, l presso la sua casa.
25 l dirimpetto allo svolto e alla torre
25 Dopo di lui l Pedaia, figliuolo di
29 l dirimpetto alla sua casa.
29 Dopo di lui l Scemaia, figliuolo di
30 di Berekia, l difaccia alla sua camera.
31 l fino alle case de’ Nethinei e de’
LAZZARO
Luc 16:20 e v’era un pover’uomo chiamato L, che
23 da lontano Abramo, e L nel suo seno;
24 e manda L a intingere la punta del dito
25 e che L similmente ricevette i mali; ma
Gio 11: 1 un ammalato, un certo L di Betania, del
2 e L, suo fratello, era malato.
5 Or Gesù amava Marta e sua sorella e L.
11 Il nostro amico L s’è addormentato; ma
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disse loro apertamente: L è morto;
trovò che L era già da quattro giorni nel
gridò con gran voce: L vieni fuori!
venne a Betania dov’era L ch’egli avea
e L era uno di quelli ch’erano a tavola
per vedere L che egli avea risuscitato
deliberarono di far morire anche L,
avea chiamato L fuor dal sepolcro e
la maggiore si chiamava L, e la minore
L aveva gli occhi delicati, ma Rachele
la sera, prese L, sua figliuola, e la menò
dette la sua serva Zilpa per serva a L,
L’indomani mattina, ecco che era L. E
ed anche amò Rachele più di L, e servì
L’Eterno, vedendo che L era odiata, la
E L concepì e partorì un figliuolo, al
L, vedendo che avea cessato d’aver
E Zilpa, serva di L, partorì un figliuolo
L disse: ‘Che fortuna!’ E gli pose nome
Zilpa, serva di L, partorì a Giacobbe un
E L disse: ‘Me felice! ché le fanciulle
per i campi, e le portò a L sua madre.
Rachele disse a L: ‘Deh, dammi delle
tornava dai campi, L uscì a incontrarlo,
E Dio esaudì L, la quale concepì e
L concepì ancora, e partorì a Giacobbe
E L disse: ‘Iddio m’ha dotata di buona
mandò a chiamare Rachele e L perché
Rachele e L risposero e gli dissero:
nella tenda di L e nella tenda delle due
E uscito dalla tenda di L, entrò nella
Allora divise i figliuoli fra L, Rachele e
poi L e i suoi figliuoli, e da ultimo
S’accostarono anche L e i suoi figliuoli,
Dina, la figliuola che L aveva partorito
I figliuoli di L: Ruben, primogenito di
I figliuoli di Zilpa, serva di L: Gad e
Cotesti sono i figliuoli che L partorì a
che Labano avea dato a L sua figliuola;
sua moglie, e quivi io seppellii L.
casa tua sia come Rachele e come L, le
A Beth-L io mi rotolo nella polvere.
ma chi ha lo spirito l tien celata la cosa.
noi ti tratteremo con bontà e l’.
ma a mostrar sempre l perfetta, onde
i figliuoli di L, i figliuoli di Hagaba, i
figliuoli di L, figliuoli di Hagaba,
L, Scilhim, Ain, Rimmon: in tutto
Beth-L e Sharuchen: tredici città e i
che sia sintomo di piaga di l sulla pelle
della pelle del corpo, è piaga di l; e il
il sacerdote lo dichiarerà impuro; è l.
Quand’uno avrà addosso una piaga di l,
è l inveterata nella pelle del corpo di
E se la l produce delle efflorescenze
avrà veduto che la l copre tutto il corpo,
la carne viva è impura; è l.
è piaga di l che è scoppiata nell’ulcera.
lo dichiarerà impuro; è piaga di l.
è l scoppiata nella bruciatura. Il
dichiarerà quel tale impuro; è piaga di l.
dichiarerà quel tale impuro; è piaga di l.
è tigna, è l del capo o della barba.
una piaga bianca tendente al rosso, è l,
rosso, simile alla l della pelle del corpo,
Quando apparirà una piaga di l sopra
è piaga di l, e sarà mostrata al
è una piaga di l maligna; è cosa impura.
sul quale è la piaga; perché è l maligna;
Questa è la legge relativa alla piaga di l
vedrà che la piaga della l è guarita nel
colui che dev’esser purificato dalla l; lo
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32 a colui ch’è affetto da piaga di l, e non
34 se mando la piaga della l in una casa
35 casa mia ci sia qualcosa di simile alla l.
44 nella casa c’è della l maligna; la casa è
54 relativa a ogni sorta di piaga di l e alla
55 alla l delle vesti e della casa,
57 Questa è la legge relativa alla l’.
Dt
24: 8 State in guardia contro la piaga della l,
2Sa 3:29 chi patisca di gonorrea o di piaga di l o
2Re 5: 3 Questi lo libererebbe dalla sua l!’
6 servo, perché tu lo guarisca dalla sua l’.
7 perch’io guarisca un uomo dalla sua l?
27 La l di Naaman s’attaccherà perciò a te
2Cr 26:19 la l gli scoppiò sulla fronte, in presenza
20 ed ecco che avea la l sulla fronte; lo
Mat 8: 3 egli fu mondato dalla sua l.
Mar 1:42 E subito la l sparì da lui, e fu mondato.
Luc 5:12 ecco un uomo pien di l, il quale, veduto
13 E in quell’istante la l sparì da lui.
LEBBROSA
Es
4: 6 che la mano era l, bianca come neve.
Lev 13:57 è una eruzione l; brucerai col fuoco
Num 12:10 che Maria era l, bianca come neve;
10 Aaronne guardò Maria, ed ecco era l.
LEBBROSI
2Re 7: 3 v’erano quattro l presso all’entrata della
8 Que’ l, giunti che furono all’estremità
Mat 10: 8 risuscitate i morti, mondate i l, cacciate
11: 5 i l sono mondati e i sordi odono; i morti
Luc 4:27 c’eran molti l in Israele; eppure
7:22 gli zoppi camminano, i l sono mondati,
17:12 gli si fecero incontro dieci uomini l, i
LEBBROSO
Lev 13:44 quel tale è un l; è impuro, e il sacerdote
45 Il l, affetto da questa piaga, porterà le
14: 2 ‘Questa è la legge relativa al l per il
3 che la piaga della lebbra è guarita nel l,
22: 4 della stirpe d’Aaronne che sia l o abbia
Num 5: 2 che mandino fuori del campo ogni l,
2Re 5: 1 ma quest’uomo forte e prode era l.
11 mano sulla parte malata, e guarirà il l.
27 tutto l, bianco come la neve.
15: 5 che fu l fino al giorno della sua morte e
2Cr 26:21 Uzzia fu l fino al giorno della sua morte
21 e stette nell’infermeria come l, perché
23 destinato ai re, perché si diceva: ‘È l’.
Mat 8: 2 Ed ecco un l, accostatosi, gli si prostrò
26: 6 Gesù in Betania, in casa di Simone il l,
Mar 1:40 E un l venne a lui e buttandosi in
14: 3 in Betania, nella casa di Simone il l,
LEBNA
Gd 21:19 a Sichem, e al mezzogiorno di L’.
LECA
1Cr 4:21 figliuolo di Giuda: Er, padre di L, Lada,
LECCARGLI
Luc 16:21 perfino venivano i cani a l le ulceri.
LECCARONO
1Re 22:38 i cani l il sangue di Achab, secondo la
LECCATO
1Re 21:19 dove i cani hanno l il sangue di Naboth,
LECCHERANNO
1Re 21:19 i cani l pure il tuo proprio sangue’.
Sa
72: 9 del deserto e i suoi nemici l la polvere.
Is
49:23 e l la polvere de’ tuoi piedi; e tu
Mic 7:17 L la polvere come il serpente; come i
LECITA
1Co 6:12 Ogni cosa m’è l, ma non ogni cosa è
12 Ogni cosa m’è l, ma io non mi lascerò
10:23 Ogni cosa è l ma non ogni cosa è utile;
23 ogni cosa è l ma non ogni cosa edifica.
LECITO
Esd
7:24 non è l a nessuno esigere alcun tributo
Mat 12: 2 che non è l di fare in giorno di sabato.
4 i quali non era l di mangiare né a lui, né
10 È egli l far delle guarigioni in giorno di
12 È dunque l di far del bene in giorno di
14: 4 E’ non t’è l d’averla.
19: 3 È egli l di mandar via, per qualunque
20:15 Non m’è l far del mio ciò che voglio? o

22:17 È egli l pagare il tributo a Cesare, o no?
27: 6 Non è l metterli nel tesoro delle offerte,
Mar 2:24 fanno di sabato quel che non è l?
26 a nessuno è l mangiare se non ai
3: 4 È egli l, in giorno di sabato, di far del
6:18 E’ non t’è l di tener la moglie di tuo
10: 2 È egli l ad un marito di mandar via la
12:14 È egli l pagare il tributo a Cesare o no?
Luc 6: 2 quel che non è l nel giorno del sabato?
4 non sia l mangiarne se non ai soli
9 È l, in giorno di sabato, di far del bene
14: 3 È egli l o no far guarigioni in giorno di
20:22 È egli l a noi pagare il tributo a Cesare
Gio
5:10 e non ti è l portare il tuo lettuccio.
18:31 A noi non è l far morire alcuno.
At
10:28 non sia l ad un Giudeo di aver relazioni
16:21 non è l a noi che siam Romani né di
21:37 Mi è egli l dirti qualcosa? Quegli
22:25 V’è egli l flagellare un uomo che è
2Co 12: 4 che non è l all’uomo di proferire.
LEGA
Gen 26:28 fra noi, fra noi e te, e facciam l teco.
49:11 Egli l il suo asinello alla vite, e il
Es
34:12 Guardati dal far l con gli abitanti del
15 Guardati dal far l con gli abitanti del
2Cr 23: 1 fece l coi capi-centurie Azaria figliuolo
3 E tutta la raunanza strinse l col re nella
Sa 129: 7 il mietitore, né le braccia chi l i covoni;
Pro 24:21 e non far l cogli amatori di novità;
Is
54:15 Chiunque farà l contro di te, cadrà
Dan 11: 6 fine di varî anni, essi faran l assieme; e
23 nonostante la l fatta con quest’ultimo,
Rom 7: 2 è sciolta dalla legge che la l al marito.
LEGACCIO
Is
5:27 de’ fianchi o si rompe il l de’ calzari.
Mar 1: 7 di chinarmi a sciogliere il l de’ calzari.
Luc 3:16 degno di sciogliere il l dei calzari. Egli
Gio 1:27 degno di sciogliere il l de’ calzari.
LÉGALA
Ez
5: 3 quantità, e l nei lembi della tua veste;
LEGALE
At
19:39 questione si risolverà in un’assemblea l.
LEGAME
Luc 13:16 non doveva esser sciolta da questo l in
LEGAMI
Gd 15:14 il fuoco; e i l gli caddero dalle mani.
2Sa 22: 6 I l del soggiorno de’ morti m’aveano
Gb 12:18 Scioglie i l dell’autorità dei re e cinge i
36: 8 catene se son presi nei l dell’afflizione,
38:31 Sei tu che stringi i l delle Pleiadi, o
39: 5 e chi scioglie i l all’asino salvatico,
Sa
2: 3 Rompiamo i loro l e gettiam via da noi
18: 4 I l della morte m’aveano circondato e i
5 I l del soggiorno de’ morti m’aveano
107: 14 e dall’ombra di morte, e ruppe i loro l.
116: 3 I l della morte mi aveano circondato, le
16 tua servente; tu hai sciolto i miei l.
Is
28:22 i vostri l non s’abbiano a rafforzare!
58: 6 che si sciolgano i l del giogo, che si
Ger
2:20 rotti i tuoi l, e hai detto: ‘Non voglio
5: 5 hanno spezzato il giogo, hanno rotto i l.
27: 2 Fatti de’ l e dei gioghi, e mettiteli sul
30: 8 di sul tuo collo, e romperò i tuoi l; e gli
Os 11: 4 con corde umane, con l d’amore; ero
Nah 1:13 d’addosso a te, e infrangerò i tuoi l.
Luc 8:29 avea spezzato i l, ed era portato via dal
At
2:24 sciolto gli angosciosi l della morte,
8:23 ti veggo in fiele amaro e in l di iniquità.
16:26 si apersero, e i l di tutti si sciolsero.
20:23 che l ed afflizioni m’aspettano.
26:29 quale sono io, all’infuori di questi l.
27:40 sciolsero al tempo stesso i l dei timoni,
Rom 7: 6 ora siamo stati sciolti dai l della legge,
Fil
1:14 incoraggiati dai miei l, hanno preso vie
LEGANDO
Gen 37: 7 Noi stavamo l de’ covoni in mezzo ai
At
22: 4 l e mettendo in prigione uomini e
LEGANO
Mat 23: 4 l de’ pesi gravi e li mettono sulle spalle
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LEGARE
Gd 15:10 ‘Siam saliti per l Sansone; per fare a lui
16: 6 che modo ti si potrebbe l per domarti’.
10 dimmi con che ti si potrebbe l’.
13 bugie; dimmi con che ti si potrebbe l’.
Sa 149: 8 per l i loro re con catene e i loro nobili
Ger 39: 7 e lo fe’ l con una doppia catena di rame
Dan 3:20 di l Shadrac, Meshac e Abed-nego, e di
At
22:29 egli era Romano; perché l’avea fatto l.
LEGARLO
Gd 16: 5 per giungere a l e a domarlo; e ti
LEGARONO
Gd 15:13 E lo l con due funi nuove, e lo fecero
16:21 e lo l con catene di rame. Ed egli girava
Mar 15: 1 l Gesù e lo menarono via e lo misero in
Gio 18:12 guardie de’ Giudei, presero Gesù e lo l,
LEGARTI
Gd 15:12 ‘Noi siam discesi per l e darti nelle
LEGASSE
Gd 16: 7 ‘Se mi si l con sette corde d’arco
11 ‘Se mi si l con funi nuove che non
LEGATA
Gen 44:30 fanciullo, all’anima del quale la sua è l,
Num 30: 3 e si sarà l con un impegno essendo in
4 e dell’impegno per il quale ella si è l,
4 tutti gli impegni per i quali ella si sarà l.
5 e tutti gl’impegni per i quali si sarà l,
6 essendo l da voti o da una promessa
7 validi gl’impegni per i quali ella si è l.
9 l’impegno per il quale si sarà l, rimarrà
11 tutti gl’impegni per i quali ella si sarà l.
12 siano voti o impegni per cui s’è l, non
14 e tutti gl’impegni per i quali ella si è l;
1Sa 18: 1 rimase così l all’anima di lui, che
Pro 22:15 La follia è l al cuore del fanciullo, ma
Os 13:12 L’iniquità di Efraim è l in fascio, il suo
Mat 21: 2 e subito troverete un’asina l, e un
Luc 13:16 Satana avea tenuta l per ben
Rom 7: 2 donna maritata è per la legge l al marito
LEGATE
2Sa 3:34 Le tue mani non eran l, né i tuoi piedi
Sa 118: 27 l con funi la vittima della solennità, e
Ez 27:24 in casse di stoffe preziose l con corde, e
Mat 18:18 che tutte le cose che avrete l sulla terra,
18 saranno l nel cielo; e tutte le cose che
LEGATELE
Mat 13:30 le zizzanie, e l in fasci per bruciarle; ma
LÈGATELE
Pro
3: 3 e verità non ti abbandonino; l al collo,
LÈGATELI
Pro
7: 3 L alle dita, scrivili sulla tavola del tuo
LEGATELO
Mat 22:13 L mani e piedi e gettatelo nelle tenebre
LEGATI
2Sa 21: 2 s’eran l a loro per giuramento;
Neh 6:18 molti in Giuda gli eran l per giuramento
Pro
6:21 tienteli del continuo l sul cuore e
Is
42:22 sono tutti l in caverne, rinchiusi nelle
Dan 3:21 tre uomini furon l con le loro tuniche,
23 caddero l in mezzo alla fornace del
24 gettato in mezzo al fuoco tre uomini l?’
Os 10:10 quando saran l alle loro due iniquità.
Gio 11:44 avendo i piedi e le mani l da fasce, e il
At
9: 2 uomini e donne, li potesse menar l a
12: 8 E l’angelo disse: Cingiti, e l i sandali. E
22: 5 per menare l a Gerusalemme anche
Ap
9:14 angeli che son l sul gran fiume Eufrate.
LEGATO
Lam 1:14 è l il giogo delle mie trasgressioni, che
Mal 2:14 la moglie alla quale sei l da un patto.
Mat 12:29 se prima non abbia l l’uomo forte?
16:19 ciò che avrai l sulla terra sarà l ne’ cieli,
Mar 3:27 se prima non abbia l l’uomo forte;
5: 3 una catena poteva più alcuno tenerlo l;
4 era stato l con ceppi e con catene;
11: 2 troverete l un puledro d’asino, sopra il
4 trovarono un puledro l ad una porta,
Luc 8:29 e benché lo si fosse l con catene e
19:30 troverete l un puledro d’asino, sopra il
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18:24 Quindi Anna lo mandò l a Caiàfa,
12: 6 mezzo a due soldati, l con due catene; e
21:13 io son pronto non solo ad esser l, ma
33 e comandò che fosse l con due catene;
22:25 l’ebbero disteso e l con le cinghie,
1Co 7:27 Sei tu l a una moglie? Non cercare
LEGATOLO
2Cr 33:11 e, l con catene di rame, lo menarono a
Mat 27: 2 E l, lo menarono via e lo consegnarono
LEGGE
Gen 47:26 Giuseppe ne fece una l, che dura fino al
Es
12:49 Siavi un’unica l per il nativo del paese
13: 9 la l dell’Eterno sia nella tua bocca;
15:25 Quivi l’Eterno dette al popolo una l e
16: 4 se camminerà o no secondo la mia l.
21:31 gli si applicherà questa medesima l.
24:12 la l e i comandamenti che ho scritti,
29: 9 apparterrà loro per l perpetua. Così
28 per l perpetua da osservarsi dai figliuoli
Lev 3:17 Questa è una l perpetua, per tutte le
6: 9 Questa è la l dell’olocausto.
14 Questa è la l dell’oblazione. I figliuoli
25 è la l del sacrifizio per il peccato. Nel
7: 1 è la l del sacrifizio di riparazione; è
7 la stessa l vale per ambedue; la vittima
11 è la l del sacrifizio di azioni di grazie,
34 per l perpetua, da osservarsi dai
37 è la l dell’olocausto, dell’oblazione, del
38 l che l’Eterno dette a Mosè sul monte
10: 9 sarà una l perpetua, di generazione in
11:46 Questa è la l concernente i quadrupedi,
12: 7 è la l relativa alla donna che partorisce
13:59 è la l relativa alla piaga di lebbra sopra
14: 2 ‘Questa è la l relativa al lebbroso per il
32 Questa è la l relativa a colui ch’è affetto
54 è la l relativa a ogni sorta di piaga di
57 Questa è la l relativa alla lebbra’.
15:32 la l relativa a colui che ha una gonorrea
33 e la l relativa a colei che è indisposta a
16:29 Questa sarà per voi una l perpetua: nel
31 le anime vostre; è una l perpetua.
34 Questa sarà per voi una l perpetua, per
17: 7 Questa sarà per loro una l perpetua, di
23:14 È una l perpetua, di generazione in
21 È una l perpetua, di generazione in
31 È una l perpetua, di generazione in
41 È una l perpetua, di generazione in
24: 3 È una l perpetua, di generazione in
9 È una l perpetua’.
22 Avrete una stessa l tanto per il
Num 5:29 Questa è la l relativa alla gelosia, per il
30 le applicherà questa l integralmente.
6:13 Questa è la l del nazireato: quando i
21 è la l relativa a colui che ha fatto voto
21 alla l del suo nazireato’.
9:14 Avrete un’unica l, per lo straniero e per
10: 8 sarà una l perpetua per voi e per i vostri
15:15 Vi sarà una sola l per tutta l’assemblea,
15 sarà una l perpetua, di generazione in
16 Ci sarà una stessa l e uno stesso diritto
29 avrete un’unica l per colui che pecca
18: 8 come diritto d’unzione, per l perpetua.
11 alle tue figliuole con te, per l perpetua.
19 alle tue figliuole con te, per l perpetua,
23 sarà una l perpetua, di generazione in
19: 2 Questo è l’ordine della l che l’Eterno
10 questa sarà una l perpetua per i figliuoli
14 Questa è la l: Quando un uomo sarà
21 Sarà per loro una l perpetua: Colui che
31:21 ‘Questo è l’ordine della l che l’Eterno
Dt
1: 5 Mosè cominciò a spiegare questa l,
4: 8 prescrizioni giuste com’è tutta questa l
44 questa è la l che Mosè espose ai
17:11 Ti conformerai alla l ch’essi t’avranno
18 una copia di questa l secondo
19 in pratica tutte le parole di questa l e
27: 3 sopra tutte le parole di questa l,
8 quelle pietre tutte le parole di questa l,
26 chi non si attiene alle parole di questa l,
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in pratica tutte le parole di questa l,
non menzionate nel libro di questa l,
del patto scritto in questo libro della l.
in pratica tutte le parole di questa l.
precetti scritti in questo libro della l,
E Mosè scrisse questa l e la diede ai
leggerai questa l dinanzi a tutto Israele,
in pratica tutte le parole di questa l.
libro tutte quante le parole di questa l,
‘Prendete questo libro della l e
in pratica tutte le parole di questa l.
destra usciva per essi il fuoco della l.
Mosè ci ha dato una l, eredità della
statuti a Giacobbe e la tua l a Israele;
cura di mettere in pratica tutta la l che
Questo libro della l non si diparta mai
sta scritto nel libro della l di Mosè: un
scrisse una copia della l che Mosè avea
Giosuè lesse tutte le parole della l, le
tutto ciò ch’è scritto nel libro della l.
pratica i comandamenti e la l che Mosè,
ch’è scritto nel libro della l di Mosè,
queste cose nel libro della l di Dio; e
espose al popolo la l del regno, e la
Davide ne fece in Israele una l e una
sebbene questa tua l, o Signore, o
secondo che è scritto nella l di Mosè,
seguir con tutto il cuore la l dell’Eterno,
in testa il diadema, e gli consegnò la l.
ch’è scritto nel libro della l di Mosè,
seguendo in tutto la l che io prescrissi
né alla l e ai comandamenti che
in pratica i precetti, le regole, la l e i
e tutta la l che il mio servo Mosè ha
nella casa dell’Eterno il libro della l’. E
re ebbe udite le parole del libro della l,
di mettere in pratica le parole della l,
seguendo in tutto la l di Mosè; e, dopo
che sta scritto nella l data dall’Eterno
osservare la l dell’Eterno, del tuo Dio.
il numero prescritto loro dalla l, per i
Questa è una l perpetua per Israele.
e camminino secondo la mia l, come tu
con lui, abbandonò la l dell’Eterno.
e di mettere ad effetto la sua l ed i suoi
che lo ammaestrasse, e senza l;
avendo seco il libro della l dell’Eterno;
che si tratti d’un omicidio o d’una l o
testa il diadema, gli consegnarono la l,
com’è scritto nella l di Mosè, con gioia
ch’è scritto nella l, nel libro di Mosè,
il posto assegnato loro dalla l di Mosè,
come sta scritto nella l dell’Eterno;
all’adempimento della l dell’Eterno.
per la l e per i comandamenti, cercando
che ho loro comandato, cioè tutta la l, i
Hilkia trovò il libro della L dell’Eterno,
nella casa dell’Eterno il libro della l’. E
il re ebbe udite le parole della l,
secondo i precetti della l dell’Eterno,
com’è scritto nella l di Mosè, uomo di
era uno scriba versato nella l di Mosè
studio ed alla pratica della l dell’Eterno,
scriba versato nella l dell’Iddio del
come vi sia osservata la l del tuo Dio, la
versato nella l dell’Iddio del cielo, tutto
chiunque non osserverà la l del tuo Dio
e la l del re farete pronta giustizia,
E facciasi quel che vuole la l.
che portasse il libro della l di Mosè che
Esdra portò la l davanti alla raunanza,
tese le orecchie a sentire il libro della l.
altri Leviti spiegavano la l al popolo,
Essi leggevano nel libro della l di Dio
piangeva, ascoltando le parole della l.
scriba, per esaminare le parole della l.
E trovarono scritto nella l che l’Eterno
fece la lettura del libro della l di Dio
la lettura del libro della l dell’Eterno,
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precetti e una l per mezzo di Mosè, tuo
si gettaron la tua l dietro le spalle,
li scongiuravi per farli tornare alla tua l;
non hanno messa in pratica la tua l e
per aderire alla l di Dio, le loro mogli, i
giuramento a camminare nella l di Dio
C’imponemmo pure per l di dare ogni
del nostro Dio, come sta scritto nella l;
conforme sta scritto nella l, e i
le parti assegnate dalla l ai sacerdoti e
E quando il popolo ebbe udita la l,
tutto ciò che spettava per l ai Leviti, ai
di tutti quelli che conoscevano la l e il
‘Secondo la l’, disse, ‘che si dev’egli
per una l ch’è la stessa per tutti, ei
quantunque ciò sia contro la l; e, s’io
quando dette una l alla pioggia e tracciò
ma il cui diletto è nella l dell’Eterno,
e su quella l medita giorno e notte.
La l dell’Eterno è perfetta, ella ristora
La l del suo Dio è nel suo cuore; i suoi
volontà, e la tua l è dentro al mio cuore.
e pose una l in Israele, ch’egli ordinò ai
di camminar secondo la sua l;
una l dell’Iddio di Giacobbe.
Se i suoi figliuoli abbandonan la mia l e
o Eterno, ed ammaestri con la tua l
ordisce oppressioni in nome della l?
quelli che mettono in pratica la sua l.
camminano secondo la l dell’Eterno.
contempli le maraviglie della tua l.
nella tua grazia, fammi intender la tua l.
Dammi intelletto e osserverò la tua l; la
Ed io osserverò la tua l del continuo, in
di scherno, ma io non devìo dalla tua l.
degli empi, che abbandonano la tua l.
tuo nome, o Eterno, e osservo la tua l.
ma io non ho dimenticato la tua l.
grasso, ma io mi diletto nella tua l.
La l della tua bocca mi val meglio di
viva; perché la tua l è il mio diletto.
essi, che non agiscono secondo la tua l.
Se la tua l non fosse stata il mio diletto,
Oh, quanto amo la tua l! è la mia
pericolo ma io non dimentico la tua l.
dal cuor doppio, ma amo la tua l.
operi; essi hanno annullato la tua l.
occhi, perché la tua l non è osservata.
è una giustizia eterna, e la tua l è verità.
essi son lontani dalla tua l.
perché non ho dimenticato la tua l.
abomino la menzogna, ma amo la tua l.
pace hanno quelli che amano la tua l, e
o Eterno, e la tua l è il mio diletto.
ha dato loro una l che non trapasserà.
Quelli che abbandonano la l, lodano gli
Chi osserva la l è un figliuolo
altrove gli orecchi per non udire la l, la
freno; ma beato colui che osserva la l!
avendo bevuto, non dimentichino la l, e
Prestate orecchio alla l del nostro Dio,
da Sion uscirà la l, e da Gerusalemme
perché hanno rigettata la l dell’Eterno
suggella questa l fra i miei discepoli’.
Alla l! alla testimonianza! Se il popolo
non vogliono ascoltare la l dell’Eterno,
le isole aspetteranno fiduciose la sua l.
di rendere la sua l grande e magnifica;
e alla cui l non s’è ubbidito?
la l procederà da me, ed io porrò il mio
o popolo che hai nel cuore la mia l!
avesse abbandonata la l del suo Dio, mi
i depositari della l non m’hanno
la via dell’Eterno, la l del loro Dio;
la via dell’Eterno, la l del loro Dio’; ma
e quanto alla mia l, l’hanno rigettata.
siam savi e la l dell’Eterno è con noi!’
hanno abbandonato la mia l ch’io avevo
me e non hanno osservato la mia l.
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l’insegnamento della l non verrà meno
se non camminate secondo la mia l che
io metterò la mia l nell’intimo loro, la
e non han camminato secondo la tua l;
non hanno camminato secondo la mia l
non avete camminato secondo la sua l, i
non v’è più l, ed anche i suoi profeti
e la l mancherà ai sacerdoti, il consiglio
I suoi sacerdoti violano la mia l, e
Tal è la l della casa. Sulla sommità del
santissimo. Ecco, tal è la l della casa.
in quel che concerne la l del suo Dio’.
alla l dei Medi e de’ Persiani, che è
alla l dei Medi e dei Persiani, che è
che è l dei Medi e de’ Persiani che
e penserà di mutare i tempi e la l; i santi
Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua l,
che sono scritte nella l di Mosè, servo
Com’è scritto nella l di Mosè, tutta
tu hai dimenticata la l del tuo Dio,
il mio patto, han trasgredito la mia l.
Perché hanno sprezzato la l dell’Eterno
da Sion uscirà la l, e da Gerusalemme
Perciò la l è senza forza e il diritto non
le cose sante, fanno violenza alla l.
Interroga i sacerdoti sulla l intorno a
per non ascoltare la l e le parole che
La l di verità era nella sua bocca, e non
e dalla sua bocca uno cerca la l,
avete fatto intoppar molti nella l, avete
riguardi personali quando applicate la l.
Ricordatevi della l di Mosè, mio servo,
ch’io sia venuto per abolire la l od i
un iota o un apice della l passerà, che
a loro; perché questa è la l ed i profeti.
e la l hanno profetato fino a Giovanni.
non avete voi letto nella l che nei giorni
e uno di loro, dottor della l, gli
qual è, nella l, il gran comandamento?
comandamenti dipendono tutta la l ed i
e trascurate le cose più gravi della l: il
in luogo santo (chi l pongavi mente),
non si conviene (chi l pongavi mente),
loro purificazione secondo la l di Mosè,
com’è scritto nella l del Signore: Ogni
il sacrificio di cui parla la l del Signore,
a suo riguardo le prescrizioni della l,
tutte le prescrizioni della l del Signore,
seduti de’ Farisei e de’ dottori della l,
e i dottori della l hanno reso vano per
un certo dottor della l si levò per
Nella l che sta scritto? Come leggi?
uno de’ dottori della l, rispondendo, gli
Guai anche a voi, dottori della l, perché
Guai a voi, dottori della l, poiché avete
E Gesù prese a dire ai dottori della l ed
La l ed i profeti hanno durato fino a
e terra, che un apice solo della l cada.
le cose scritte di me nella l di Mosè, ne’
la l è stata data per mezzo di Mosè; la
del quale hanno scritto Mosè nella l, ed
Mosè non v’ha egli data la l? Eppure
nessun di voi mette ad effetto la l!
affinché la l di Mosè non sia violata, vi
questa plebe, che non conosce la l, è
La nostra l giudica ella un uomo prima
Mosè, nella l, ci ha comandato di
D’altronde nella vostra l è scritto che la
Non è egli scritto nella vostra l: Io ho
Noi abbiamo udito dalla l che il Cristo
adempita la parola scritta nella loro l:
e giudicatelo secondo la vostra l. I
gli risposero: Noi abbiamo una l, e
secondo questa l egli deve morire,
per nome Gamaliele, dottor della l,
contro il luogo santo e contro la l.
ricevuto la l promulgata dagli angeli, e
E dopo la lettura della l e dei profeti, i
esser giustificati per la l di Mosè.
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comandar loro d’osservare la l di Mosè.
adorare Iddio in modo contrario alla l.
intorno a parole, a nomi, e alla vostra l,
creduto; e tutti sono zelanti per la l.
pure ti comporti da osservatore della l.
contro il popolo, contro la l, e contro
nella rigida osservanza della l dei padri,
Anania, uomo pio secondo la l, al quale
tu siedi per giudicarmi secondo la l,
e violando la l comandi che io sia
accusato intorno a questioni della loro l,
che sono scritte nella l e nei profeti;
peccato né contro la l de’ Giudei, né
con la l di Mosè e coi profeti.
tutti coloro che hanno peccato senza l,
periranno pure senza l; e
tutti coloro che hanno peccato avendo l,
saranno giudicati con quella l;
non quelli che ascoltano la l son giusti
quando i Gentili che non hanno l,
adempiono per natura le cose della l,
essi, che non hanno l, son l a se stessi;
quel che la l comanda è scritto nei loro
e ti riposi sulla l, e ti glorii in Dio,
delle cose essendo ammaestrato dalla l,
hai nella l la formula della conoscenza
Tu che meni vanto della l,
disonori Dio trasgredendo la l?
giova la circoncisione se tu osservi la l;
ma se tu sei trasgressore della l, la tua
l’incirconciso osserva i precetti della l,
se adempie la l, giudicherà te, che con
circoncisione sei un trasgressore della l.
sappiamo che tutto quel che la l dice,
lo dice a quelli che son sotto la l,
per le opere della l nessuno sarà
mediante la l è data la conoscenza del
Ora, però, indipendentemente dalla l, è
di Dio, attestata dalla l e dai profeti:
Per qual l? Delle opere?
No, ma per la l della fede;
mediante la fede, senza le opere della l.
Annulliamo noi dunque la l mediante la
fede? Così non sia; anzi, stabiliamo la l.
o alla sua progenie in base alla l, ma in
se quelli che son della l sono eredi, la
poiché la l genera ira;
ma dove non c’è l, non c’è neppur
non soltanto per quella che è sotto la l,
fino alla l, il peccato era nel mondo; ma
non è imputato quando non v’è l.
Or la l è intervenuta affinché il fallo
non siete sotto la l, ma sotto la grazia.
perché non siamo sotto la l ma sotto la
persone che hanno conoscenza della l),
che la l signoreggia l’uomo per tutto il
maritata è per la l legata al marito
è sciolta dalla l che la lega al marito.
ella è libera di fronte a quella l; in guisa
voi siete divenuti morti alla l mediante
passioni peccaminose, destate dalla l,
ora siamo stati sciolti dai legami della l,
La l è essa peccato? Così non sia; anzi
se non per mezzo della l; poiché io non
se la l non avesse detto: Non concupire.
perché senza la l il peccato è morto.
fu un tempo, nel quale, senza l, vivevo;
Talché la l è santa, e il comandamento è
sappiamo infatti che la l è spirituale; ma
io ammetto che la l è buona;
Io mi trovo dunque sotto questa l: che
io mi diletto nella l di Dio, secondo
ma veggo un’altra l nelle mie membra,
combatte contro la l della mia mente,
e mi rende prigione della l del peccato
con la mente servo alla l di Dio,
ma con la carne alla l del peccato.
la l dello Spirito della vita in Cristo
mi ha affrancato dalla l del peccato e
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quel che era impossibile alla l, perché
il comandamento della l fosse
non è sottomesso alla l di Dio, e
Israele, che cercava la l della giustizia,
non ha conseguito la l della giustizia.
poiché il termine della l è Cristo, per
così la giustizia che vien dalla l:
chi ama il prossimo ha adempiuto la l.
quindi, è l’adempimento della l.
Non le dice anche la l?
Difatti, nella l di Mosè è scritto: Non
con quelli che son sotto la l,
mi son fatto come uno sotto la l
io stesso non sia sottoposto alla l),
per guadagnare quelli che son sotto la l;
con quelli che son senza l,
mi son fatto come se fossi senza l
io non sia senza l riguardo a Dio,
ma sotto la l di Cristo),
per guadagnare quelli che son senza l.
Egli è scritto nella l: Io parlerò a questo
star soggette, come dice anche la l.
il peccato, e la forza del peccato è la l;
quando si l Mosè, un velo rimane steso
non è giustificato per le opere della l
fede in Cristo e non per le opere della l;
per le opere della l nessuna carne sarà
per mezzo della l io son morto alla l
la giustizia si ottiene per mezzo della l,
lo Spirito per la via delle opere della l o
lo fa Egli per la via delle opere della l o
coloro che si basano sulle opere della l
in tutte le cose scritte nel libro della l
Or che nessuno sia giustificato per la l
Ma la l non si basa sulla fede; anzi essa
ci ha riscattati dalla maledizione della l,
la l, che venne quattrocento trent’anni
Perché, se l’eredità viene dalla l, essa
Che cos’è dunque la l? Essa fu aggiunta
La l è essa dunque contraria alle
se fosse stata data una l capace di
sì, la giustizia sarebbe venuta dalla l;
tenuti rinchiusi in custodia sotto la l, in
la l è stata il nostro pedagogo per
Figliuolo, nato di donna, nato sotto la l,
per riscattare quelli che erano sotto la l,
Ditemi: Voi che volete esser sotto la l,
non ascoltate voi la l?
obbligato ad osservare tutta quanta la l.
Voi che volete esser giustificati per la l,
tutta la l è adempiuta in quest’unica
dallo Spirito, voi non siete sotto la l.
contro tali cose non c’è l.
altri, e così adempirete la l di Cristo.
che son circoncisi, osservano la l; ma
la l fatta di comandamenti in forma di
ebreo d’ebrei; quanto alla l, Fariseo;
quanto alla giustizia che è nella l,
non una giustizia mia, derivante dalla l,
volendo esser dottori della l,
Or noi sappiamo che la l è buona, se
che la l è fatta non per il giusto, ma per
contese, e alle dispute intorno alla l,
hanno bensì ordine, secondo la l, di
su quello è basata la l data al popolo),
per necessità anche un mutamento di l.
di una l dalle prescrizioni carnali, ma in
la l non ha condotto nulla a
La l infatti costituisce sommi sacerdoti
la parola del giuramento fatto dopo la l
quelli che offrono i doni secondo la l,
furono secondo la l proclamati da Mosè
secondo la l, quasi ogni cosa è
la l, avendo un’ombra dei futuri beni,
(i quali sono offerti secondo la l), egli
Uno che abbia violato la l di Mosè,
riguarda bene addentro nella l perfetta,
che è la l della libertà, e persevera,
Certo, se adempite la l reale, secondo

LEGGENDO - LEGITTIMAMENTE
9 dalla l convinti quali trasgressori.
10 chiunque avrà osservato tutta la l, e
11 uccidi, sei diventato trasgressore della l.
12 esser giudicati da una l di libertà.
4:11 parla contro la l e giudica la l.
11 Ora, se tu giudichi la l,
11 non sei un osservatore della l, ma un
1Pi
2: 6 si l nella Scrittura: Ecco, io pongo in
1Gv 3: 4 commette una violazione della l;
4 e il peccato è la violazione della l.
Ap
1: 3 Beato chi l e beati coloro che ascoltano
LEGGENDO
Neh 8: 8 far capire al popolo quel che s’andava l.
Ef
3: 4 le quali l, potete capire la intelligenza
LEGGERA
Lev 5: 4 che gli uomini sogliono proferire alla l,
Num 30: 6 o da una promessa fatta alla l con le
8 e la promessa che ha proferito alla l per
Is
19: 1 che cavalca portato da una nuvola l, e
Ger
2:23 hai fatto, dromedaria l e vagabonda!
6:14 curano alla l la piaga del mio popolo;
8:11 curano alla l la piaga del mio popolo;
2Co 4:17 la nostra momentanea, l afflizione ci
LEGGERÀ
Dt
17:19 e vi l dentro tutti i giorni della sua vita,
Dan 5: 7 ‘Chiunque l questo scritto e me ne darà
Zac 14:20 quel giorno si l sui sonagli dei cavalli:
LEGGERAI
Dt
31:11 l questa legge dinanzi a tutto Israele, in
LEGGERE
Is
29:11 sigillato che si desse a uno che sa l,
12 scritto che si desse ad uno che non sa l,
12 il quale risponderebbe: ‘Non so l’.
Ger 51:61 avrai cura di l tutte queste parole,
63 E quando avrai finito di l questo libro,
Dan 5: 8 ma non poteron l lo scritto, né darne al
15 per l questo scritto e per farmene
16 se puoi l questo scritto e farmene
Hab 2: 2 tavole, perché si possa l speditamente;
Luc 4:16 sabato nella sinagoga, e alzatosi per l,
LEGGEREZZA
2Co 1:17 questa decisione ho io agito con l?
LEGGERI
Sa
62: 9 tutti assieme son più l della vanità.
Lam 4:19 persecutori sono stati più l delle aquile
LEGGERMENTE
Lev 5: 4 senza badarvi, parlando l con le labbra,
Pro 20:25 per l’uomo prender l un impegno sacro,
LEGGERO
Num 21: 5 è nauseata di questo cibo tanto l’.
Is
5:26 terra; ed eccolo che arriva, pronto, l.
Mat 11:30 il mio giogo è dolce e il mio carico è l.
At
27:13 Essendosi intanto levato un l scirocco,
LEGGERÒ
Dan 5:17 nondimeno io l lo scritto al re e gliene
LEGGESSE
Gs
8:35 che Giosuè non l in presenza di tutta la
LEGGETE
Is
34:16 Cercate nel libro dell’Eterno, e l;
2Co 1:13 se non quel che l o anche riconoscete;
LEGGEVA
Ger 36:13 mentre Baruc l il libro in presenza del
At
8:28 seduto sul suo carro, e l il profeta Isaia.
30 accorse, l’udì che l il profeta Isaia, e
32 il passo della Scrittura ch’egli l, era
LEGGEVANO
Neh 8: 8 Essi l nel libro della legge di Dio
LEGGI
Gen 26: 5 comandamenti, i miei statuti e le mie l’.
Es
15:26 comandamenti e osservi tutte le sue l,
16:28 i miei comandamenti e le mie l?
18:16 conoscere gli ordini di Dio e le sue l’.
20 Insegna loro gli ordini e le l, e mostra
21: 1 queste sono le l che tu porrai dinanzi a
24: 3 tutte le parole dell’Eterno e tutte le l. E
Lev 10:11 tutte le l che l’Eterno ha dato loro per
18: 4 mie prescrizioni e osserverete le mie l,
5 Osserverete le mie l e le mie
26 Voi dunque osserverete le mie l e le
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Io sono l’Eterno. Osserverete le mie l.
Osserverete dunque tutte le mie l e tutte
E osservate le mie l, e mettetele in
Osserverete dunque tutte le mie l e le
Voi metterete in pratica le mie l, e
Se vi conducete secondo le mie l, se
se disprezzate le mie l e l’anima vostra
e aver avuto in avversione le mie l.
e le l che l’Eterno stabilì fra sé e i
la celebrerete secondo tutte le l e
secondo tutte le l della pasqua.
si conformerà alle l e alle prescrizioni
Tali sono le l che l’Eterno prescrisse a
e le l che l’Eterno dette ai figliuoli
da’ ascolto alle l e alle prescrizioni che
io vi ho insegnato l e prescrizioni,
udendo parlare di tutte queste l,
che abbia delle l e delle prescrizioni
l’Eterno ordinò d’insegnarvi l e
Osserva dunque le sue l e i suoi
le l e le prescrizioni che Mosè dette ai
Ascolta, Israele, le l e le prescrizioni
tutte le l e le prescrizioni che insegnerai
le l e le prescrizioni che l’Eterno, il
tutte le sue l e tutti i suoi comandamenti
le sue istruzioni e le sue l che v’ha date.
queste l e queste prescrizioni che
di mettere in pratica tutte queste l,
Osserva dunque i comandamenti, le l e
prescrizioni e le sue l che oggi ti do;
dell’Eterno e le sue l che oggi ti do?
quel che ti dice d’osservare, le sue l, le
cura di mettere in pratica tutte le l e le
Queste sono le l e le prescrizioni che
osserverai e metterai in pratica queste l.
comanda di mettere in pratica queste l
cammini nelle sue vie e osservi le sue l,
pratica i suoi comandamenti e le sue l
e tutte le sue l che oggi ti do, avverrà
i comandamenti e le l ch’egli t’ha dato.
osservare i suoi comandamenti, le sue l
e gli diede delle l e delle prescrizioni a
ho tenuto tutte le sue l davanti a me, e
sue vie e mettendo in pratica le sue l, i
nelle mie vie osservando le mie l, e i
se tu cammini secondo le mie l, se
le sue l e i suoi precetti, ch’egli
per seguire le sue l e osservare i suoi
e se osservi le mie l e i miei precetti,
e le mie l che io vi ho posti dinanzi, e
non hai osservato il mio patto e le l che
e per osservare le mie l e i miei precetti,
osservò i miei comandamenti e le mie l;
osservando le mie l e i miei
e rigettarono le sue l e il patto ch’egli
e non si conformano né alle loro l e ai
suoi precetti e le sue l con tutto il cuore
se tu ti applichi a mettere in pratica le l
comandamenti, i tuoi precetti e le tue l,
e se osservi le mie l e i miei precetti,
e abbandonate le mie l e i miei
suoi precetti e le sue l con tutto il cuore
ad insegnare in Israele le l e le
e nelle l dati dall’Eterno ad Israele:
quelli che conoscono le l del tuo Dio; e
le l e le prescrizioni che tu desti a
prescrizioni giuste e l di verità, buoni
le sue prescrizioni e le sue l,
e sia iscritto fra le l di Persia e di Media
le cui l sono diverse da quelle d’ogni
che non osserva le l del re; non
Conosci tu le l del cielo? e regoli tu il
ho tenuto tutte le sue l davanti a me, e
e ubbidissero alle sue l. Alleluia.
perch’essi han trasgredito le l, han
dicendogli: ‘Ti prego, l questo!’ il
dicendogli: ‘Ti prego, l questo!’ il quale
e le l alla luna e alle stelle perché sian
Se quelle l vengono a mancare dinanzi
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33:25 non ho fissato le l del cielo e della terra,
36: 6 e l dal libro che hai scritto a mia
Ez
5: 6 all’empietà, s’è ribellata alle mie l, più
6 ha sprezzato le mie l; e non ha
7 non avete messo ad effetto le mie l e
7 agito seguendo le l delle nazioni che vi
11:12 le prescrizioni né messe in pratica le l,
12 avete agito secondo le l delle nazioni
20 e osservino le mie l e le mettano in
18: 9 se segue le mie l e osserva le mie
17 le mie prescrizioni e segue le mie l,
19 osserva tutte le mie l e le mette ad
21 se osserva tutte le mie l e pratica
20:11 Diedi loro le mie l e feci loro conoscere
13 non camminarono secondo le mie l e
16 non avean camminato secondo le mie l
19 camminate secondo le mie l, osservate
21 non camminarono secondo le mie l, e
21 le l per le quali l’uomo che le mette in
24 rigettavano le mie l, profanavano i miei
25 E detti loro perfino delle l non buone e
23:24 essi ti giudicheranno secondo le loro l.
36:27 che camminerete secondo le mie l, e
37:24 osserveranno le mie l, e le metteranno
43:11 tutti i suoi riti e tutte le sue l; mettili per
44: 5 della casa dell’Eterno e tutte le sue l; e
24 e osserveranno le mie l e i miei statuti
Dan 9:10 per camminare secondo le sue l, ch’egli
Os
8:12 Scrivessi pur per lui le mie l a miriadi,
Mal 4: 4 Horeb, per tutto Israele, l e prescrizioni.
Luc 10:26 Nella legge che sta scritto? Come l?
At
8:30 e disse: Intendi tu le cose che l?
2Ti
2: 5 se non ha lottato secondo le l.
Ebr
8:10 Io porrò le mie l nelle loro menti, e le
10:16 Io metterò le mie l ne’ loro cuori, e le
LEGGIATE
Col
4:16 anche voi l quella che vi sarà mandata
LEGGIBILI
Is
8: 1 grande e scrivici sopra in caratteri l:
LEGGILE
Ger 36: 6 e l anche in presenza di tutti quei di
LEGGILO
Ger 36:15 ‘Siediti, e l qui a noi’. E Baruc lo lesse
LEGGONO
At
13:27 le dichiarazioni de’ profeti che si l ogni
LEGHE
Is
54:15 potranno far delle l; ma senza di me.
LEGHERÀ
Num 30:10 farà dei voti o si l con un giuramento,
Ez
3:25 addosso delle corde, con esse ti si l, e tu
Os
4:19 Il vento si l Efraim alle proprie ali ed
LEGHERAI
Dt
6: 8 Te li l alla mano come un segnale, ti
Gb 39:10 L tu il bufalo con una corda perché
Ger 51:63 libro, tu vi l una pietra, lo getterai in
LEGHERANNO
At
21:11 Così l i Giudei a Gerusalemme l’uomo
LEGHEREMO
Gd 15:13 ‘No, ti l soltanto, e ti daremo nelle loro
LEGHERETE
Dt
11:18 ve le l alla mano come un segnale e vi
LEGIONE
Mar 5: 9 Il mio nome è L perché siamo molti.
15 lui che aveva avuto la l; e
Luc 8:30 Qual è il tuo nome? Ed egli rispose: L;
LEGIONI
Gb 10:17 l su l m’avrebbero assalito.
25: 3 Le sue l si posson forse contare? Su chi
Mat 26:53 in quest’istante più di dodici l d’angeli?
LEGISLATORE
Is
33:22 l’Eterno è il nostro l, l’Eterno è il
Gia
4:12 Uno soltanto è il l e il giudice, Colui
LEGISLAZIONE
Rom 9: 4 l’adozione e la gloria e i patti e la l e il
LEGISTA
Tit
3:13 con cura al viaggio di Zena, il l, e
LEGITTIMAMENTE
1Ti
1: 8 che la legge è buona, se uno l’usa l,

LEGNA - LEHI
LEGNA
Gen 22: 3 spaccò delle l per l’olocausto, poi partì
6 E Abrahamo prese le l per l’olocausto e
7 ‘Ecco il fuoco e le l; ma dov’è l’agnello
9 quivi l’altare, e vi accomodò le l; legò
9 e lo mise sull’altare, sopra le l.
Lev 1: 7 e accomoderanno delle l sul fuoco.
8 sulle l messe sul fuoco sopra l’altare;
12 disporrà sulle l messe sul fuoco sopra
17 sull’altare, sulle l messe sopra il fuoco.
3: 5 olocausto, che è sulle l messe sul fuoco.
4:12 e lo brucerà col fuoco, su delle l; sarà
6: 9 L’olocausto rimarrà sulle l accese sopra
12 vi brucerà su delle l ogni mattina, vi
Num 15:32 un uomo che raccoglieva delle l in
33 che l’aveano trovato a raccogliere le l
Dt
19: 5 col suo compagno a tagliar delle l e,
29:11 da colui che ti spacca le l a colui che ti
Gd
6:26 offrilo in olocausto sulle l dell’idolo
2Sa 24:22 e gli arnesi da buoi serviranno per l.
1Re 17:10 donna vedova, che raccoglieva delle l.
18:23 lo facciano a pezzi e lo mettano sulle l,
23 lo metterò sulle l, e non v’appiccherò il
33 Poi vi accomodò le l, fece a pezzi il
33 giovenco, e lo pose sopra le l.
34 e versatela sull’olocausto e sulle l’. Di
38 e consumò l’olocausto, le l, le pietre e
19:21 con le l degli arnesi de’ buoi ne cosse le
2Re 6: 4 al Giordano, si misero a tagliar l.
1Cr 21:23 le macchine da trebbiare per l, e il
Neh 10:34 quel che concerne l’offerta delle l, affin
13:31 il da farsi circa l’offerta delle l ai tempi
Pro 26:20 Quando mancan le l, il fuoco si spegne;
21 e le l danno la fiamma, così l’uomo
Ecc 10: 9 e chi spacca le l corre un pericolo.
Is
30:33 v’è del fuoco e l in abbondanza; il
Ger
7:18 I figliuoli raccolgon le l, i padri
Lam 5: 4 le nostre l ci vengono a pagamento.
13 han vacillato sotto il carico delle l.
Ez 24: 5 ammonta sotto la pentola le l per far
10 Ammonta le l, fa’ levar la fiamma, fa’
39:10 non porteranno l dai campi, e non ne
Zac 12: 6 un braciere ardente in mezzo a delle l,
At
28: 3 avendo raccolto una quantità di l secche
LEGNAGGIO
Ger 33:26 non prenderò più dal suo l i reggitori
LEGNAIUOLI
2Sa 5:11 dei l e dei muratori, i quali edificarono
2Re 12:11 i quali ne pagavano i l e i costruttori
22: 6 ai l, ai costruttori ed ai muratori, e se ne
24:14 prigioni, e tutti i l e i fabbri; non vi
16 i l e i fabbri, in numero di mille, tutta
1Cr 14: 1 dei muratori e dei l, per edificargli una
2Cr 24:12 e de’ l per restaurare la casa
34:11 Lo dettero ai l ed ai costruttori, per
Esd
3: 7 del danaro agli scalpellini ed ai l, e de’
LEGNAME
Lev 14:45 e se ne porteranno le pietre, il l e i
1Sa 6:14 essi spaccarono il l del carro, e
2Sa 5:11 inviò a Davide de’ messi, del l di cedro,
1Re 5: 6 alcuno fra noi che sappia tagliare il l,
8 riguardo al l di cedro e al l di cipresso.
10 del l di cedro e del l di cipresso, quanto
18 tagliarono e prepararono il l e le pietre
7:11 tagliate a misura, e del l di cedro.
9:11 a Salomone l di cedro e di cipresso, e
15:22 portaron via le pietre e il l di cui Baasa
2Re 22: 6 e se ne servano per comprare del l e
1Cr 14: 1 inviò a Davide de’ messi, del l di cedro,
22: 4 e del l di cedro da non potersi contare;
4 a Davide del l di cedro in abbondanza.
14 ho pur preparato del l e delle pietre; e tu
29: 2 e del l per ciò che dev’esser di legno,
2Cr 2: 8 del l di cedro, di cipresso e di sandalo;
8 sono abili nel tagliare il l del Libano; ed
9 per prepararmi del l in abbondanza;
10 servi che abbatteranno e taglieranno il l
16 taglieremo del l del Libano, quanto te
16: 6 e il l di cui Baasa s’era servito per la
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e del l per l’armatura e la travatura
sino a Jafo del l di cedro del Libano,
mi dia del l per costruire le porte del
le tue pietre, il tuo l, la tua polvere.
e la trave le risponde dall’armatura di l.
contrada montuosa, recate del l, e
e la consumerà col l e le pietre che
compravano i l e le pietre da tagliare
e nelle pareti s’interpongono de’ l;
E i l sui quali tu avrai scritto, li terrai in
Fatti un’arca di l di gofer; falla a
perfino ne’ recipienti di l e ne’
e l’Eterno gli mostrò un l ch’egli gettò
in rosso, pelli di delfino e l d’acacia;
Faranno dunque un’arca di l d’acacia;
Farai anche delle stanghe di l d’acacia,
Farai anche una tavola di l d’acacia; la
E le stanghe le farai di l d’acacia, le
il tabernacolo delle assi di l d’acacia,
Farai anche delle traverse di l d’acacia:
Farai anche un altare di l d’acacia,
delle stanghe di l d’acacia, e le
su il profumo: lo farai di l d’acacia.
Farai le stanghe di l d’acacia, e le
per scolpire il l, per eseguire ogni sorta
in rosso, pelli di delfino, l d’acacia,
chiunque aveva del l d’acacia per
per scolpire il l, per eseguire ogni sorta
per il tabernacolo le assi di l d’acacia,
E si fecero delle traverse di l d’acacia:
Poi Betsaleel fece l’arca di l d’acacia;
Fece anche delle stanghe di l d’acacia,
Fece anche la tavola di l d’acacia; la
E fece le stanghe di l d’acacia, e le
fece l’altare dei profumi, di l d’acacia;
E fece le stanghe di l d’acacia, e le
l’altare degli olocausti, di l d’acacia; la
Poi fece le stanghe di l d’acacia, e le
sarà immondo: siano utensili di l, o
del l di cedro, dello scarlatto e
prenderà l’uccello vivo, il l di cedro, lo
prenderà due uccelli, del l di cedro,
e prenderà il l di cedro, l’issopo, lo
col l di cedro, con l’issopo e con lo
e ogni vaso di l sarà lavato nell’acqua.
prenderà quindi del l di cedro,
di pel di capra e ogni utensile di l’.
O se lo colpisce con uno stromento di l
da mano d’uomo, dèi di l e di pietra, i
sul monte; fatti anche un’arca di l;
Io feci allora un’arca di l d’acacia, e
di qualsivoglia specie di l, allato
servirai a dèi stranieri, al l e alla pietra;
avete mai conosciuti: al l e alla pietra.
le loro abominazioni e gl’idoli di l, di
ogni sorta di strumenti di l di cipresso,
la coperse di travi e di assi di l di cedro.
rivestì così di l l’interno, e coperse il
Il l di cedro, nell’interno della casa,
fece un altare di l di cedro e lo ricoprì
nel santuario due cherubini di l d’ulivo,
una porta a due battenti, di l d’ulivo; la
I due battenti erano di l d’ulivo. Egli vi
degli stipiti di l d’ulivo, che
e due battenti di l di cipresso; ciascun
e lo ricoprì di l di cedro dal pavimento
portava anche da Ofir del l di sandalo
e di questo l di sandalo il re fece delle
Di questo l di sandalo non ne fu più
Eliseo tagliò un pezzo di l, lo gettò in
mani degli uomini; eran l e pietra; ed
legname per ciò che dev’esser di l,
il rame, il ferro, la pietra, il l, la
ricoprì la casa maggiore di l di cipresso,
portavano anche del l di sandalo e delle
e di questo l di sandalo il re fece delle
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Del l come questo non se n’era mai
lo scriba, stava sopra una tribuna di l,
i due eunuchi furono appiccati a un l; e
mio corpo si disfa come l tarlato,
come paglia; il rame, come l tarlato.
verde od acceso che sia il l, lo porti via
s’è fatto una lettiga di l del Libano.
bastone alzasse colui che non è di l!
erano opera di man d’uomo, l e pietra, e
sceglie un l che non marcisca, e si
mi prostrerò davanti ad un pezzo di l?’
quelli che portano il loro idolo di l, e
invece del l, del rame; invece di pietre,
i quali dicono al l: ‘Tu sei mio padre’, e
adulterio con la pietra e col l;
che questo popolo sia come l, e che
una dottrina di vanità; non è altro che l;
la riveste di l di cedro e la dipinge di
Tu hai spezzato un giogo di l, ma hai
ossa, è secca, è diventata come un l.
il l della vite
che cos’è egli più di qualunque altro l?
Se ne può egli prendere il l per farne un
fra gli alberi della foresta il l della vite
e renderemo un culto al l ed alla pietra!
del mio figliuolo disprezza ogni l’.
prenditi un pezzo di l, e scrivici sopra:
Poi prenditi un altro pezzo di l, e
per farne un solo pezzo di l, in modo
io prenderò il pezzo di l di Giuseppe
a questo, ch’è il pezzo di l di Giuda, e
ne farò un solo l, in modo che saranno
all’altezza degli stipiti, di l tutt’attorno.
L’altare era di l, alto tre cubiti, lungo
per tutta la lunghezza, erano di l.
all’esterno, c’era una tettoia di l.
di rame, di ferro, di l e di pietra.
d’oro, di rame, di ferro, di l e di pietra, i
Il mio popolo consulta il suo l, e il suo
Guai a chi dice al l: ‘Svégliati!’ e alla
abitare le vostre case ben rivestite di l,
Poiché se fan queste cose al l verde,
che voi uccideste appendendolo al l.
l’hanno ucciso, appendendolo ad un l.
lo trassero giù dal l, e lo posero in un
pietre di valore, l, fieno, paglia,
Maledetto chiunque è appeso al l),
ma anche dei vasi di l e di terra; e gli
i nostri peccati nel suo corpo, sul l,
e d’argento e di rame e di pietra e di l, i
e ogni sorta di l odoroso, e ogni sorta
ogni sorta d’oggetti di l preziosissimo e
l Isacco suo figliuolo, e lo mise
la prese, e vi l un filo di scarlatto,
non ancora secche, ed ella lo l con esse.
prese dunque delle funi nuove, lo l, e
e lo l con catene di rame per menarlo a
se ne l i piedi e le mani, e disse: Questo
Diavolo e Satana e lo l per mille anni,
fave, delle lenticchie, de’ l arrostiti,
e ci siano dati de’ l per mangiare, e
ch’eran loro destinati, e dette loro de’ l.
quando è cresciuto, è maggiore de’ l e
cresce e diventa maggiore di tutti i l; e
mentre l’altro, che è debole, mangia l.
generò i Ludim, gli Anamim, i L, i
generò i Ludim, gli Anamim, i L, i
Nahalal, Scimron, Ideala e Beth-l:
signoreggiarono su Moab, e Jashubi-L.
in Giuda, e si distesero fino a L.
Quando giunse a L, i Filistei gli si
e chiamò quel luogo Ramath-L.
Iddio fendé la roccia concava ch’è a L,
fonte, che esiste anche al dì d’oggi a L.

LEMBI - LEOPARDO
LEMBI
Gb 26:14 son che gli estremi l dell’azione sua.
37: 3 il suo lampo guizza fino ai l della terra.
38:13 perch’ella afferri i l della terra, e ne
Is
6: 1 i l del suo manto riempivano il tempio.
Ger
2:34 Fino nei l della tua veste si trova il
13:22 i l della tua veste ti son rimboccati, e i
26 ti rovescerò i l della veste sul viso, sì
Ez
5: 3 e légala nei l della tua veste;
Nah 3: 5 io t’alzerò i l della veste fin sulla faccia
LEMBO
Es
19:12 dal salire sul monte o dal toccarne il l.
Dt
22:30 solleverà il l della coperta di suo padre.
27:20 sollevato il l della coperta di suo padre!
Rut
3: 9 stendi il l del tuo mantello sulla tua
1Sa 15:27 Saul lo prese per il l del mantello, che
24: 5 tagliò il l del mantello di Saul.
6 egli tagliato il l del mantello di Saul.
12 qui nella mia mano il l del tuo mantello.
12 Se io t’ho tagliato il l del mantello e
Ez 16: 8 io stesi su di te il l della mia veste, e
Ag
2:12 Se uno porta nel l della sua veste della
12 e con quel suo l tocca del pane, o una
Zac 8:23 un Giudeo per il l della veste, e
Mat 9:20 per di dietro, gli toccò il l della veste.
14:36 non foss’altro che il l del suo vestito; e
Mar 6:56 non foss’altro che il l del suo vestito. E
Luc 8:44 per di dietro, gli toccò il l della veste; e
LEMUEL
Pro 31: 1 Parole del re L. Sentenze con le quali
4 Non s’addice ai re, o L, non s’addice ai
LENITE
Is
1: 6 state nettate, né fasciate, né l con olio.
LENITO
Gb 16: 6 Se parlo, il mio dolore non ne sarà l; e
LENTAMENTE
At
27: 7 E navigando per molti giorni l, e
LENTE
Gd
5:28 son così l le ruote de’ suoi carri?’
LENTI
Gs 18: 3 ‘Fino a quando vi mostrerete l ad
LENTICCHIE
Gen 25:34 a Esaù del pane e della minestra di l. Ed
2Sa 17:28 del grano arrostito, delle fave, delle l,
23:11 quel luogo v’era un campo pieno di l;
Ez
4: 9 frumento, dell’orzo, delle fave, delle l,
LENTO
Es
34: 6 Iddio misericordioso e pietoso, l all’ira,
Num 14:18 L’Eterno è l all’ira e grande in
1Re 21:27 nel sacco, e camminava a passo l.
Neh 9:17 pieno di compassione, l all’ira e di gran
Sa
86:15 Dio pietoso e misericordioso, l all’ira e
103: 8 L’Eterno è pietoso e clemente, l all’ira
145: 8 e pieno di compassione, l all’ira e di
Pro 14:29 Chi è l all’ira ha un gran buon senso,
15:18 ma chi è l all’ira acqueta le liti.
16:32 Chi è l all’ira val più del prode
19:11 Il senno rende l’uomo l all’ira, ed egli
Gl
2:13 è misericordioso e pietoso, l all’ira e
Gn
4: 2 un Dio misericordioso, pietoso, l all’ira,
Nah 1: 3 L’Eterno è l all’ira, è grande in forza,
Gia
1:19 ad ascoltare, tardo al parlare, l all’ira;
LENZUOLA
Luc 24:12 chinato a guardare, vide le sole l; e se
LENZUOLO
Dt
22:17 E spiegheranno il l davanti agli anziani
At
10:11 una certa cosa, simile a un gran l che,
16 tre volte; e subito il l fu ritirato in cielo.
11: 5 una certa cosa simile a un gran l tenuto
LEON
1Pi
5: 8 diavolo, va attorno a guisa di l ruggente
LEONCELLI
Gb
4:10 del ruggente, sono spezzati i denti dei l.
38:39 per la leonessa, che sazi la fame de’ l
Sa
34:10 I l soffron penuria e fame, ma quelli
35:17 dalle loro ruine, l’unica mia, di fra i l.
58: 6 o Eterno, fracassa i mascellari de’ l!
104: 21 I l ruggono dietro la preda e chiedono il
Is
5:29 come quello d’un leone; rugge come i l;

Ger
Ez

2:15 i l ruggono contro di lui, e fanno udire
19: 2 in mezzo ai l, allevava i suoi piccini.
38:13 di Tarsis e tutti i suoi l ti diranno:
Nah 2:11 questo luogo dove facevano il pasto i l,
13 e la spada divorerà i tuoi l; io
Zac 11: 3 s’ode il ruggito dei l perché le rive
LEONCELLO
Dt
33:22 Dan: Dan è un l, che balza da Basan.
Gd 14: 5 ecco un l farglisi incontro, ruggendo.
Sa
17:12 ad un l che s’appiatta ne’ nascondigli.
91:13 sull’aspide, calpesterai il l e il serpente.
Is
31: 4 il leone o il l rugge sulla sua preda, e
Ger 25:38 abbandonato il suo ricetto, come un l,
Ez 19: 3 de’ suoi piccini, il quale divenne un l,
5 un altro de’ suoi piccini, e ne fece un l.
6 divenne un l; imparò a sbranar la preda,
32: 2 Tu eri simile ad un l fra le nazioni; eri
Os
5:14 e per la casa di Giuda come un l; io, io
Am 3: 4 Il l fa egli udir la sua voce dalla sua
Mic 5: 7 come un l fra i greggi di pecore, il
LEONCINI
Nah 2:11 passeggiavano il leone, la leonessa e i l,
LEONE
Gen 49: 9 Giuda è un giovine l; tu risali dalla
9 egli si china, s’accovaccia come un l,
Num 23:24 una leonessa, e si rizza come un l;
24: 9 Egli si china, s’accovaccia come un l,
Gd 14: 6 senz’aver niente in mano, squarciò il l,
8 di strada per vedere il carcame del l; ed
8 nel corpo del l c’era uno sciame d’api e
9 che avea preso il miele dal corpo del l.
18 del miele? e che v’è di più forte del l?’
1Sa 17:34 e quando un l o un orso veniva a portar
36 Sì, il tuo servo ha ucciso il l e l’orso; e
37 che mi liberò dalla zampa del l e dalla
2Sa 17:10 anche se avesse un cuor di l, si avvilirà,
23:20 dove uccise un l, un giorno di neve.
1Re 13:24 e un l lo incontrò per istrada, e l’uccise.
24 di lui, e il l pure presso al cadavere.
25 e il l che stava dappresso al cadavere, e
26 l’Eterno l’ha dato in balìa d’un l, che
28 e il l che stavano presso il cadavere;
28 il l non avea divorato il cadavere né
20:36 sarai partito da me, un l ti ucciderà’.
36 da lui, un l lo incontrò e lo uccise.
1Cr 11:22 dove uccise un l, un giorno di neve.
Gb
4:11 Perisce per mancanza di preda il forte l,
10:16 m’avresti dato la caccia come ad un l e
28: 8 messo piede, e il l non v’è passato mai.
Sa
7: 2 che talora il nemico, come un l, non
10: 9 come un l nella sua spelonca; sta in
17:12 Il mio nemico somiglia ad un l che
22:13 come un l rapace e ruggente.
21 salvami dalla gola del l. Tu mi
91:13 Tu camminerai sul l e sull’aspide,
Pro 19:12 L’ira del re è come il ruggito d’un l, ma
20: 2 che incute il re è come il ruggito d’un l;
22:13 Il pigro dice: ‘Là fuori c’è un l; sarò
26:13 Il pigro dice: ‘C’è un l nella strada,
13 c’è un l per le vie!’
28: 1 ma il giusto se ne sta sicuro come un l.
15 è un l ruggente, un orso affamato.
30:30 il l, ch’è il più forte degli animali, e non
Ecc 9: 4 un cane vivo val meglio d’un l morto.
Is
5:29 Il suo ruggito è come quello d’un l;
11: 6 il giovin l e il bestiame ingrassato
7 e il l mangerà lo strame come il bue.
15: 9 un l contro gli scampati di Moab e
21: 8 Poi gridò come un l: ‘O Signore, di
30: 6 donde vengono la leonessa e il l, la
31: 4 Come il l o il leoncello rugge sulla sua
38:13 ma come un l, egli mi spezzava tutte
65:25 il l mangerà la paglia come il bue, e il
Ger
2:30 i vostri profeti, come un l distruttore.
4: 7 Un l balza fuori dal folto del bosco, e
5: 6 Perciò il l della foresta li uccide, il lupo
12: 8 per me come un l nella foresta; ha
49:19 sale come un l dalle rive lussureggianti
50:44 sale come un l dalle rive lussureggianti
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Lam
Ez

3:10 agguato, come un l in luoghi nascosti.
1:10 tutti e quattro una faccia di l a destra,
10:14 la terza, una faccia di l; la quarta, una
22:25 un l ruggente che sbrana una preda,
41:19 una faccia di l vòlta verso l’altra palma,
Dan 7: 4 La prima era come un l, ed avea delle
Os
5:14 Poiché io sarò per Efraim come un l, e
11:10 l’Eterno, che ruggirà come un l,
13: 7 ch’io son diventato per loro come un l;
Gl
1: 6 I suoi denti son denti di l, e ha
Am 3: 4 Il l rugge egli nella foresta, se non ha
8 Il l rugge, chi non temerà? Il Signore,
12 il pastore strappa dalla gola del l due
5:19 come d’uno che fugge davanti a un l, e
Mic 5: 7 come un l tra le bestie della foresta,
Nah 2:11 dove passeggiavano il l, la leonessa e i
12 Quivi il l sbranava per i suoi piccini,
2Ti
4:17 e sono stato liberato dalla gola del l.
Ap
4: 7 prima creatura vivente era simile a un l,
5: 5 il L che è della tribù di Giuda, il
10: 3 gran voce, nel modo che rugge il l; e
13: 2 e la sua bocca come bocca di l; e il
LEONESSA
Gen 49: 9 come un leone, come una l: chi lo farà
Num 23:24 un popolo che si leva su come una l, e
24: 9 come un leone, come una l: chi lo farà
Dt
33:20 Egli sta nella sua dimora come una l, e
Gb
4:11 leone, e restan dispersi i piccini della l.
38:39 Sei tu che cacci la preda per la l, che
Is
30: 6 donde vengono la l e il leone, la vipera
Ez 19: 2 Che cos’era tua madre? Una l. Fra i
Os 13: 8 li divorerò come una l, le belve de’
Gl
1: 6 son denti di leone, e ha mascellari da l.
Nah 2:11 passeggiavano il leone, la l e i leoncini,
LEONESSE
Ger 51:38 leoni, grideranno come piccini di l.
Nah 2:12 strangolava per le sue l, ed empiva le
LEONI
2Sa 1:23 più veloci delle aquile, più forti de’ l!
1Re 7:29 i riquadri, fra i sostegni, c’erano de’ l,
29 ma sui sostegni inferiori, sotto i l ed i
36 Hiram scolpì dei cherubini, de’ l e delle
10:19 presso i due bracci stavano due l,
20 e dodici l stavano sui sei gradini, da una
2Re 17:25 e l’Eterno mandò contro di loro dei l,
26 questi ha mandato contro di loro de’ l,
2Cr 9:18 due l stavano presso i bracci,
19 e dodici l stavano sui sei gradini, da una
Sa
57: 4 L’anima mia è in mezzo a l; dimoro tra
Can 4: 8 dalle spelonche de’ l, dai monti de’
Is
35: 9 In quella via non ci saranno l; nessuna
Ger 50:17 a cui de’ l han dato la caccia; il re
51:38 Essi ruggiranno assieme come l,
Ez 19: 2 Fra i l stava accovacciata; in mezzo ai
6 Questo andava e veniva fra i l, e
Dan 6: 7 a te, o re, sia gettato nella fossa de’ l.
12 dev’esser gettato nella fossa de’ l?’ Il
16 fu menato e gettato nella fossa de’ l. E
19 e si recò in fretta alla fossa de’ l.
20 t’ha egli potuto liberare dai l?’
22 e ha chiuso la bocca de’ l che non
24 e furon gettati nella fossa de’ l, essi, i
24 che i l furon loro addosso, e fiaccaron
27 ha liberato Daniele dalle branche dei l’.
Nah 2:11 Dov’è questo ricetto di l, questo luogo
Sof
3: 3 capi, in mezzo a lei, sono l ruggenti; i
Ebr 11:33 di promesse, turaron le gole di l,
Ap
9: 8 di donne, e i denti eran come denti di l.
17 teste dei cavalli erano come teste di l; e
LEONINE
1Cr 12: 8 dalle facce l, e veloci come gazzelle sui
LEOPARDI
Can 4: 8 spelonche de’ leoni, dai monti de’ l.
Hab 1: 8 I suoi cavalli son più veloci de’ l, più
LEOPARDO
Is
11: 6 e il l giacerà col capretto; il vitello, il
Ger
5: 6 il l sta in agguato presso le loro città;
13:23 la sua pelle o un l le sue macchie?
Dan 7: 6 ed eccone un’altra simile ad un l, che

LEPRE - LETTO
Os 13: 7 e li spierò sulla strada come un l;
Ap 13: 2 E la bestia ch’io vidi era simile a un l, e
LEPRE
Lev 11: 6 la l, perché rumina, ma non ha l’unghia
Dt
14: 7 la l, il coniglio, che ruminano ma non
LESCEM
Gs 19:47 di Dan salirono a combattere contro L;
47 e la chiamaron L Dan, dal nome di Dan
LESHA
Gen 10:19 Gomorra, Adma e Tseboim, fino a L.
LESINA
Es
21: 6 padrone gli forerà l’orecchio con una l;
Dt
15:17 prenderai una l, gli forerai l’orecchio
LESIONE
Lev 24:19 Quand’uno avrà fatto una l al suo
20 gli si farà la stessa l ch’egli ha fatta
Dt
21: 5 ogni controversia e ogni caso di l.
Dan 6:23 e non si trovò su di lui l di sorta, perché
LESSATO
Es
12: 9 niente di poco cotto o di l nell’acqua,
LESSE
Es
24: 7 Poi prese il libro del patto e lo l in
Gs
8:34 Giosuè l tutte le parole della legge, le
2Re 19:14 la lettera per le mani dei messi, la l; poi
22: 8 Hilkia diede il libro a Shafan, che lo l.
10 E Shafan lo l alla presenza del re.
23: 2 e l in loro presenza tutte le parole del
2Cr 34:18 E Shafan lo l in presenza del re.
30 e l in loro presenza tutte le parole del
Neh 8: 3 E l il libro sulla piazza ch’è davanti alla
13: 1 si l in presenza del popolo il libro di
Is
37:14 la lettera dalle mani de’ messi, e la l;
Ger 29:29 il sacerdote Sofonia l questa lettera in
36: 8 e l dal libro le parole dell’Eterno.
10 E Baruc l dal libro le parole di Geremia
15 qui a noi’. E Baruc lo l in loro presenza.
21 E Jehudi lo l in presenza del re, e in
LESSERO
Gio 19:20 dei Giudei l questa iscrizione, perché il
LETALI
Ez
5:16 contro di loro i l dardi della fame,
LETAMAIO
Esd
6:11 casa, per questo motivo, diventi un l.
Is
25:10 sua terra come si pigia la paglia nel l.
11 Di mezzo al l egli stenderà le mani
Lam 4: 5 allevati nella porpora abbracciano il l.
LETAME
1Sa 2: 8 dalla polvere e trae su il povero dal l,
2Re 9:37 come l sulla superficie del suolo, in
Neh 2:13 sorgente del Dragone e la porta del L,
3:13 cubiti di muro fino alla porta del L.
14 restaurò la porta del L; la costruì, vi
12:31 destro, sulle mura, verso la porta del L;
Sa
83:10 a Endor, e serviron di l alla terra.
113: 7 dalla polvere, e trae su il povero dal l,
Ger
8: 2 saranno come l sulla faccia della terra.
9:22 come l sull’aperta campagna, come una
16: 4 serviranno di l sulla faccia del suolo;
25:33 serviranno di l sulla faccia del suolo.
LETHEC
Os
3: 2 per un omer d’orzo e per un l d’orzo,
LETIZIA
Sa
45: 7 ti ha unto d’olio di l a preferenza de’
15 saran condotte con l e con giubilo; ed
68: 3 nel cospetto di Dio, e gioiranno con l.
119:111 perpetuo, perché son la l del mio cuore.
Pro 10:28 L’aspettazione dei giusti è l, ma la
Is
35:10 otterranno gioia e l, e il dolore ed il
51:11 otterranno l, allegrezza, il dolore e il
Luc 6:23 in quel giorno e saltate di l,
Gio 16:20 ma la vostra tristezza sarà mutata in l.
At
2:28 tu mi riempirai di l con la tua presenza.
46 prendevano il loro cibo assieme con l e
14:17 cibo in abbondanza, e l ne’ vostri cuori.
Ebr
1: 9 ha unto te d’olio di l, a preferenza dei
LETTA
2Re 5: 7 Quando il re d’Israele ebbe l la lettera,
Esd
4:18 è stata esattamente l in mia presenza;
23 lettera del re Artaserse fu l in presenza

Mar 12:10 Non avete voi neppur l questa Scrittura:
At
15:31 E quando i fratelli l’ebbero l, si
23:34 Ed egli avendo l la lettera e domandato
2Co 3: 2 cuori, conosciuta e l da tutti gli uomini;
Col
4:16 questa epistola sarà stata l fra voi,
16 fate che sia l anche nella chiesa dei
1Te 5:27 che questa epistola sia l a tutti i fratelli.
LETTE
Ger 36:11 tutte le parole dell’Eterno, l dal libro;
LETTERA
2Sa 11:14 Davide scrisse una l a Joab, e gliela
15 Nella l avea scritto così: ‘Ponete Uria al
2Re 5: 5 va’; io manderò una l al re d’Israele’.
6 E portò al re d’Israele la l, che diceva:
6 ‘Or quando questa l ti sarà giunta,
7 Quando il re d’Israele ebbe letta la l, si
10: 2 ‘Subito che avrete ricevuto questa l,
6 Allora Jehu scrisse loro una seconda l,
7 E come questi ebbero ricevuta la l,
19:14 Ezechia, ricevuta la l per le mani dei
20:12 mandò una l e un dono ad Ezechia,
2Cr 2:11 Huram, re di Tiro, rispose così in una l,
Esd
4: 7 La l era scritta in caratteri aramaici e
8 scrissero una l contro Gerusalemme al
11 Ecco la copia della l che inviarono al re
18 La l che ci avete mandata, è stata
23 la copia della l del re Artaserse fu letta
5: 6 Copia della l mandata al re Dario da
7:11 la copia della l data dal re Artaserse a
Neh 2: 8 e una l per Asaf, guardiano del parco
6: 5 servo che aveva in mano una l aperta,
Est
9:26 a tutto il contenuto di quella l, in
29 questa loro seconda l relativa ai Purim.
Is
37:14 Ezechia prese la l dalle mani de’ messi,
39: 1 mandò una l e un dono ad Ezechia,
50: 1 Dov’è la l di divorzio di vostra madre
Ger
3: 8 e le avessi dato la sua l di divorzio, ho
29: 1 queste son le parole della l che il
3 La l fu portata per man di Elasa,
25 Tu hai mandato in tuo nome una l a
29 lesse questa l in presenza del profeta
At
15:30 la moltitudine, consegnarono la l.
23:25 E scrisse una l del seguente tenore:
33 e consegnata la l al governatore, gli
34 Ed egli avendo letta la l e domandato a
Rom 2:27 che con la l e la circoncisione sei un
29 è quella del cuore, in ispirito, non in l;
7: 6 di spirito, e non in vecchiezza di l.
2Co 3: 2 Siete voi la nostra l, scritta nei nostri
3 manifesto che voi siete una l di Cristo,
6 nuovo patto, non di l, ma di spirito;
6 la l uccide, ma lo spirito vivifica.
LETTERATURA
Dan 1: 4 e d’insegnar loro la l e la lingua de’
17 conoscenza e intelligenza in tutta la l, e
LETTERE
1Re 21: 8 E scrisse delle l a nome di Achab, le
9 E in quelle l scrisse così: ‘Bandite un
11 secondo ch’era scritto nelle l ch’ella
2Re 10: 1 Jehu scrisse delle l, e le mandò a
2Cr 30: 1 scrisse pure l ad Efraim ed a Manasse,
6 andarono con le l del re e dei suoi capi
32:17 Sennacherib scrisse pure delle l,
Neh 2: 7 mi si diano delle l per i governatori
8 E il re mi diede le l, perché la benefica
9 e diedi loro le l del re. Il re avea
6:17 mandavano frequenti l a Tobia, e ne
19 E Tobia mandava l per impaurirmi.
Est
1:22 e mandò l a tutte le province del regno,
22 per esse l ogni uomo doveva esser
3:13 E furon mandate delle l, a mezzo di
14 Queste l contenevano una copia
8: 5 per revocare le l scritte da Haman,
10 si sigillaron le l con l’anello reale, e le
13 Queste l contenevano una copia
9:20 e mandò delle l a tutti i Giudei ch’erano
30 E si mandaron delle l a tutti i Giudei
30 l contenenti parole di pace e di fedeltà,
Gio
7:15 Come mai s’intende costui di l,
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At

9: 2 e gli chiese delle l per le sinagoghe di
22: 5 avendo pure ricevuto l per i fratelli, mi
28:21 non abbiamo ricevuto l dalla Giudea
1Co 16: 3 io li manderò con l a portare la vostra
2Co 3: 1 di l di raccomandazione presso di voi o
7 scolpito in l su pietre fu circondato di
10: 9 ch’io cerchi di spaventarvi con le mie l.
10 ben sono le sue l gravi e forti; ma la sua
11 che quali siamo a parole, per via di l,
LETTI
2Sa 17:28 portarono dei l, dei bacini, de’ vasi di
2Re 11: 2 pose con la sua balia nella camera dei l;
2Cr 22:11 pose con la sua balia nella camera dei l.
Gb 33:15 sui loro l essi giacciono assopiti;
Sa
4: 4 ragionate nel cuor vostro sui vostri l e
149: 5 di gloria, cantino di gioia sui loro l.
Is
57: 2 per la diritta via riposano sui loro l.
Os
7:14 ma si lamentano sui loro l; si radunano
Am 6: 4 Giacciono su l d’avorio, si sdraiano sui
Mic 2: 1 e macchinano il male sui loro l, per
Hab 3: 9 Tu fendi la terra in tanti l di fiumi.
LETTIGA
Num 7: 3 sei carri-l e dodici buoi; vale a dire un
Can 3: 7 Ecco la l di Salomone, intorno alla
9 Il re Salomone s’è fatto una l di legno
LETTIGHE
Is
66:20 su cavalli, su carri, su l, su muli, su
LETTO
Gen 47:31 E Israele, vòlto al capo del l, adorò.
48: 2 le sue forze, e si mise a sedere sul l.
49: 4 perché sei salito sul l di tuo padre.
4 l’hai profanato. Egli è salito sul mio l.
33 ritirò i piedi entro il l, e spirò, e fu
Es
8: 3 nella camera ove dormi, sul tuo l, nelle
21:18 non muoia, ma debba mettersi a l,
Lev 15: 4 Ogni l sul quale si coricherà colui che
5 Chi toccherà il l di colui si laverà le
20 Ogni l sul quale si sarà messa a dormire
21 Chiunque toccherà il l di colei si laverà
23 se l’uomo si trovava sul l o sul mobile
24 ogni l sul quale si coricherà, sarà
26 Ogni l sul quale si coricherà durante
26 come il l sul quale si corica quando ha i
Dt
3:11 Ecco, il suo l, un l di ferro, non è esso a
1Sa 19:13 prese l’idolo domestico e lo pose nel l;
15 ‘Portatemelo nel l, perch’io lo faccia
16 ecco che nel l c’era l’idolo domestico
28:23 s’alzò da terra e si pose a sedere sul l.
2Sa 4: 7 Jsh-Bosheth giaceva sul l nella sua
11 un innocente in casa sua, sul suo l, non
11: 2 Una sera Davide, alzatosi dal suo l, si
13: 5 ‘Mettiti a l e fingiti malato; e quando
6 Amnon dunque si mise a l e si finse
8 Amnon suo fratello, che giaceva in l.
22:16 Allora apparve il l del mare, e i
1Re 1:47 E il re si è prostrato sul suo l, poi il re
17:19 albergava, e lo coricò sul suo l.
21: 4 Si gettò sul suo l, voltò la faccia verso
2Re 1: 4 non scenderai dal l sul quale sei salito,
6 non scenderai dal l sul quale sei salito,
16 non scenderai dal l sul quale sei salito,
4:10 e mettiamoci per lui un l, un tavolino,
21 lo adagiò sul l dell’uomo di Dio, chiuse
32 era morto e adagiato sul l di lui.
34 Poi salì sul l e si coricò sul fanciullo;
22:16 parole del libro che il re di Giuda ha l.
2Cr 16:14 Fu steso sopra un l pieno di profumi e
24:25 e lo uccisero nel suo l. Così morì, e fu
34:24 ch’è stato l in presenza del re di Giuda.
Est
4: 3 a molti serviron di l il sacco e la cenere.
Gb
7:13 Quando dico: ‘Il mio l mi darà sollievo,
17:13 se già mi son fatto il l nelle tenebre,
27:19 Va a l ricco, ma per l’ultima volta; apre
33:19 L’uomo è anche ammonito sul suo l,
Sa
6: 6 ogni notte allago di pianto il mio l e
18:15 Allora apparve il l delle acque, e i
36: 4 Egli medita iniquità sopra il suo l; si
41: 3 quando sarà nel l della infermità; tu
3 interamente il suo l di malattia.

LETTUCCI - LEVATA
63: 6 Quand’io mi ricordo di te sul mio l,
132: 3 mia casa, né salirò sul l ove mi corico,
Pro
7:16 Ho guarnito il mio l di morbidi tappeti,
22:27 perché esporti a farti portar via il l?
26:14 volge sui cardini, così il pigro sul suo l.
Can 1:16 Anche il nostro l è verdeggiante.
3: 1 Sul mio l, durante la notte, ho cercato
Is
14:11 sotto di te sta un l di vermi, e i vermi
28:20 il l sarà troppo corto per distendervisi,
57: 7 Tu poni il tuo l sopra un monte alto,
8 tu scuopri il tuo l, vi monti, l’allarghi,
8 tu ami il loro l e in esso ti scegli un
Ger 36:14 tu hai l in presenza del popolo, e vieni’.
23 Jehudi ebbe l tre o quattro colonne, il re
Ez 23:17 vennero a lei, al l degli amori, e la
41 ti sei assisa sopra un l sontuoso, davanti
32:25 Han fatto un l, per lui e per la sua
Dan 2:28 le visioni della tua mente quand’eri a l.
29 I tuoi pensieri, o re, quand’eri a l, si
4: 5 e i pensieri che m’assalivano sul mio l,
10 della mia mente quand’ero sul mio l. Io
13 della mia mente, quand’ero sul mio l, io
7: 1 Daniele, mentr’era a l, fece un sogno,
Am 3:12 d’un divano o sui damaschi d’un l.
Mat 8:14 la suocera di lui che giaceva in l con la
9: 2 portarono un paralitico steso sopra un l.
6 prendi il tuo l e vattene a casa.
12: 3 Non avete voi l quel che fece Davide,
5 non avete voi l nella legge che nei
19: 4 Non avete voi l che il Creatore da
21:16 Non avete mai l: Dalla bocca de’
42 Non avete mai l nelle Scritture: La
22:31 non avete voi l quel che vi fu insegnato
Mar 1:30 la suocera di Simone era a l con la
2:25 Non avete voi mai l quel che fece
4:21 metterla sotto il moggio o sotto il l?
7:30 trovò la figliuolina coricata sul l e il
12:26 non avete voi l nel libro di Mosè, nel
Luc 5:18 portavano sopra un l un paralitico, e
6: 3 Non avete l neppure quel che fece
8:16 copre con un vaso, o la mette sotto il l;
11: 7 e i miei fanciulli son meco a l, io non
17:34 In quella notte, due saranno in un l;
At
9:34 Gesù Cristo ti sana; levati e rifatti il l.
15:21 essendo l nelle sinagoghe ogni sabato.
Ap
2:22 Ecco, io getto lei sopra un l di dolore, e
LETTUCCI
Mar 6:55 a portare qua e là i malati sui loro l,
At
5:15 e li mettevano su l e giacigli, affinché,
LETTUCCIO
2Sa 11:13 per andarsene a dormire sul suo l coi
Mar 2: 4 calarono il l sul quale il paralitico
9 dirgli: Lèvati, togli il tuo l e cammina?
11 lèvati, togli il tuo l, e vattene a casa tua.
12 e subito, preso il suo l, se ne andò via in
Luc 5:19 lo calaron giù col suo l, in mezzo alla
24 levati, togli il tuo l, e vattene a casa tua.
Gio
5: 8 Levati, prendi il tuo l, e cammina.
9 e preso il suo l, si mise a camminare.
10 sabato, e non ti è lecito portare il tuo l.
11 m’ha detto: Prendi il tuo l e cammina.
12 t’ha detto: Prendi il tuo l e cammina?
At
9:33 che già da otto anni giaceva in un l,
LETTURA
Neh 8:18 Esdra fece la l del libro della legge di
9: 3 fu fatta la l del libro della legge
Est
6: 1 e ne fu fatta la l in presenza del re.
At
13:15 E dopo la l della legge e dei profeti, i
2Co 3:14 quando fanno la l dell’antico patto, lo
1Ti
4:13 Attendi finché io torni, alla l,
LETUSHIM
Gen 25: 3 di Dedan furono gli Asshurim, i L ed i
LEUMMIM
Gen 25: 3 furono gli Asshurim, i Letushim ed i L.
LEVA
Num 23:24 popolo che si l su come una leonessa, e
Gd
5:31 il sole quando si l in tutta la sua forza!
2Sa 23: 4 il sole si l in un mattino senza nuvole, e
1Re 20:24 l ognuno di quei re dal suo luogo, e

Gb

9: 7 Comanda al sole, ed esso non si l;
16: 8 la mia magrezza si l ad accusarmi in
24:14 L’assassino si l sul far del giorno, e
25: 3 contare? Su chi non si l la sua luce?
27: 7 e da perverso chi si l contro di me!
30:12 Questa genìa si l alla mia destra,
39:18 Ma quando si l e piglia lo slancio, si
27 al tuo comando che l’aquila si l in alto e
Sa 104: 22 Si l il sole, esse si ritirano e vanno a
112: 4 La luce si l nelle tenebre per quelli che
Ecc 1: 5 Anche il sole si l, poi tramonta, e
5 verso il luogo donde si l di nuovo.
12: 6 in cui l’uomo si l al canto dell’uccello,
Is
60: 2 ma su te si l l’Eterno, e la sua gloria
Ger
7:29 e l sulle alture un lamento, poiché
25:32 un gran turbine si l dalle estremità della
Nah 3:17 e quando il sole si l volano via, e non si
Hab 3:10 fa udir la sua voce, e l in alto le mani.
Gia
1:11 Il sole si l col suo calore ardente e fa
LEVAI
Neh 2:12 mi l di notte, presi meco pochi uomini,
4:14 mi l, e dissi ai notabili, ai magistrati e
Ez
3:23 Io dunque mi l, uscii nella pianura, ed
LEVAN
Sa
44: 5 quelli che si l contro a noi.
Is
52: 8 Odi le tue sentinelle! Esse l la voce,
LEVANDOLA
1Cr 13: 7 l dalla casa di Abinadab; e Uzza ed
LEVANDOSI
Gen 17:22 Iddio lasciò Abrahamo, l in alto.
LEVANO
Gb 35: 9 si l lamenti per la violenza dei grandi;
Sa
3: 1 Molti son quelli che si l contro di me,
35:11 Iniqui testimoni si l; mi domandano
26 quelli che si l superbi contro di me.
74:23 incessante di quelli che si l contro di te.
92:11 ai malvagi che si l contro di me.
139: 21 aborro io quelli che si l contro di te?
Lam 3:62 di quelli che si l contro di me, quello
LEVANTE
Gen 25: 6 verso l, nel paese d’oriente.
Num 3:38 verso il sol l, avevano il campo Mosè,
10: 5 i campi che sono a l si metteranno in
Gs
1:15 ha dato di qua dal Giordano verso il l, e
12: 1 territorio di là dal Giordano, verso l,
13: 5 e tutto il Libano verso il l, da Baal-Gad,
19:12 Sarid girava ad oriente, verso il sol l,
27 Poi girava dal lato del sol l verso Beth34 e a Giuda del Giordano dal lato di l.
Gd 20:43 dirimpetto a Ghibea dal lato del sol l.
2Re 13:17 poi gli disse: ‘Apri la finestra a l!’ E
Sa
50: 1 ha convocato la terra dal sol l al
75: 6 non è dal l né dal ponente, né dal
103: 12 Quanto è lontano il l dal ponente, tanto
107: 3 da tutti i paesi, dal l e dal ponente, dal
113: 3 Dal sol l fino al ponente sia lodato il
Is
43: 5 io ricondurrò la tua progenie dal l, e ti
45: 6 perché dal l al ponente si riconosca che
46:11 che chiamo dal l un uccello da preda, e
Ez 11: 1 casa dell’Eterno che guarda verso l; ed
46: 1 del cortile interno, che guarda verso l,
12 gli si aprirà la porta che guarda a l, ed
Dan 8: 9 grande verso mezzogiorno, verso l, e
Am 8:12 un mare all’altro, dal settentrione al l,
Zac 8: 7 io salvo il mio popolo dal paese del l e
14: 4 ch’è dirimpetto a Gerusalemme a l, e il
4 spaccherà per il mezzo, da l a ponente,
Mal 1:11 dal sol l fino al ponente grande è il mio
Mat 8:11 molti verranno di L e di Ponente e
24:27 come il lampo esce da l e si vede fino a
Ap
7: 2 vidi un altro angelo che saliva dal sol l,
16:12 preparata la via ai re che vengono dal l.
LEVANTI
Sa
74: 5 Parevano uomini l in alto le scuri nel
LEVAR
Gb 38:34 Puoi tu l la voce fino alle nubi, e far
Ez 24:10 Ammonta le legna, fa’ l la fiamma, fa’
Mar 16: 2 vennero al sepolcro sul l del sole.
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LEVARE
Gen 49: 9 leone, come una leonessa: chi lo farà l?
Es
10:13 l’Eterno fece l un vento orientale sul
19 E l’Eterno fe’ l un vento contrario, un
Sa
4: 6 fa’ l su noi la luce del tuo volto!
78:26 Fece l in cielo il vento orientale, e con
107: 25 comanda e fa l il vento di tempesta, che
Is
60: 3 tua luce, e i re allo splendore del tuo l.
Ger 51: 1 io faccio l contro Babilonia e contro gli
Mat 5:45 Egli fa l il suo sole sopra i malvagi e
Mar 1:31 la prese per la mano e la fece l; e la
LEVARLA
Gen 48:17 prese la mano di suo padre per l di sul
1Re 22: 3 senza l di mano al re di Siria?’
LEVARMISI
Sa
55:12 stato uno che m’odiasse a l contro;
LEVARON
Num 16: 2 altra gente e si l su in presenza di Mosè,
Gd
9:34 tutta la gente ch’era con lui si l di notte,
Mat 15:37 pezzi avanzati si l sette panieri pieni.
At
18:12 tutti d’accordo, si l contro Paolo, e lo
LEVARONO
Gen 22:19 e si l, e se n’andarono insieme a Beer26:31 La mattina dipoi si l di buon’ora e si
Es
32: 6 E l’indomani, quelli si l di buon’ora,
Num 14:40 E la mattina si l di buon’ora e salirono
22:14 E i principi di Moab si l, tornarono da
Gs 18: 8 Quegli uomini dunque si l e partirono;
Gd 19: 5 Il quarto giorno si l di buon’ora, e il
20: 5 gli abitanti di Ghibea si l contro di me e
1Sa 23:13 circa seicento uomini, si l, uscirono da
24 si l e se n’andarono a Zif, innanzi a
28:25 poi si l e ripartirono quella stessa notte.
31:12 tutti gli uomini valorosi si l,
2Sa 2:15 Quelli dunque si l, e si fecero avanti in
6: 3 e la l dalla casa di Abinadab ch’era sul
13:29 tutti i figliuoli del re si l, montaron
2Re 25:26 e i capitani della gente di guerra si l e
1Cr 10:12 e tutti gli uomini valorosi si l, presero il
2Cr 20:19 si l per lodare ad altissima voce
20 La mattina seguente si l di buon’ora, e
28:15 gli uomini già ricordati per nome si l e
29:12 Allora i Leviti si l: Mahath, figliuolo
30:14 Si l e tolsero via gli altari sui quali si
27 Poi i sacerdoti Leviti si l e benedissero
Esd 1: 5 si l per andare a ricostruire la casa
3: 2 si l e costruirono l’altare dell’Iddio
5: 2 si l e ricominciarono a edificare la casa
Sa 124: 2 quando gli uomini si l contro noi,
Ger 26:17 E alcuni degli anziani del paese si l e
Mar 8: 8 e de’ pezzi avanzati si l sette panieri.
At
5:17 cioè la setta de’ Sadducei, si l, pieni di
6: 9 e d’Asia, si l a disputare con Stefano;
15: 5 si l dicendo: Bisogna circoncidere i
LEVARSI
Dt
13: 9 la tua mano sia la prima a l su lui, per
17: 7 La mano dei testimoni sarà la prima a l
Os
6: 3 suo l è certo, come quello dell’aurora;
Mar 4:37 Ed ecco l un gran turbine di vento che
LEVASSE
2Sa 12:17 presso di lui perch’egli si l da terra; ma
Est
4: 4 se le mettesse e si l di dosso il sacco;
Gb 31:14 farei quando Iddio si l per giudicarmi, e
Sa
27: 3 quand’anche la guerra si l contro a me,
LEVASTE
Mat 16: 9 cinquemila uomini e quante ceste ne l?
10 uomini e quanti panieri ne l?
Mar 8:19 quante ceste piene di pezzi l? Essi
20 quanti panieri pieni di pezzi l?
LEVATA
Gen 7:17 l’arca, che fu l in alto d’in su la terra.
Sa
86:14 O Dio, gente superba s’è l contro di me,
118: 16 La destra dell’Eterno è l in alto, la
Can 5: 5 Mi son l per aprire al mio amico, e le
Is
13:10 il sole s’oscurerà fin dalla sua l, e la
26:11 O Eterno, la tua mano è l, ma quelli
60: 1 e la gloria dell’Eterno s’è l su te!
Mat 4:16 e nell’ombra della morte, una luce s’è l.

LEVATASI - LEVERÀ
LEVATASI
Luc 23: 1 Poi, l tutta l’assemblea, lo menarono a
LEVATE
Sa
75: 5 Non l il vostro corno in alto, non
127: 2 Invano vi l di buon’ora e tardi andate a
134: 2 L le vostre mani verso il santuario, e
Is
40:26 L gli occhi in alto, e guardate: Chi ha
Ger 31: 7 L canti di gioia per Giacobbe, date in
50:15 L contro di lei il grido di guerra,
Lam 2:19 L le mani verso di lui per la vita de’
Luc 21:28 rialzatevi, l il capo, perché la vostra
24:50 Betania; e l in alto le mani, li benedisse.
Gio
4:35 L gli occhi e mirate le campagne come
At
27:13 l le àncore, si misero a costeggiare
LEVATEGLI
Zac 3: 4 ‘L di dosso i vestiti sudici!’ Poi disse a
LEVATEVI
Gen 19:14 ‘L, uscite da questo luogo, perché
43:13 fratello, e l, tornate da quell’uomo;
Es
12:31 ‘L, partite di mezzo al mio popolo, voi
Dt
2:13 Ora l, e passate il torrente di Zered’. E
24 L, partite, e passate la valle dell’Arnon;
Gd
7:15 ‘L, perché l’Eterno ha dato nelle vostre
2Sa 15:14 ‘L, fuggiamo; altrimenti, nessun di noi
17:21 ‘L, e affrettatevi a passar l’acqua;
1Cr 22:19 poi l, e costruite il santuario dell’Eterno
Neh 9: 5 ‘L e benedite l’Eterno, il vostro Dio,
Is
32: 9 O donne spensierate, l, e ascoltate la
Ger
6: 4 l, saliamo in pien mezzodì!’ ‘Guai a
5 ‘L, saliamo di notte, e distruggiamo i
31: 6 L, saliamo a Sion, all’Eterno, ch’è il
49:14 venite contro di lei, l per la battaglia!’
28 L, salite contro Kedar, distruggete i
31 L, salite contro una nazione che gode
Lam 2:19 L, gridate di notte, al principio d’ogni
Abd
1 ‘L! Leviamoci contro Edom a
Mic 2:10 L, andàtevene! perché questo non è
Mat 17: 7 li toccò e disse: L, e non temete.
26:46 L, andiamo; ecco, colui che mi tradisce
Mar 14:42 L, andiamo; ecco, colui che mi tradisce,
Gio 14:31 m’ha ordinato. L, andiamo via di qui.
LEVATI
Gen 24:54 La mattina, quando si furono l, il servo
Es
9:13 ‘L di buon mattino, presentati a
2Re 7: 7 s’eran l, ed eran fuggiti sull’imbrunire,
19:22 alzata la voce e l in alto gli occhi tuoi?
Gb
2:12 E, l gli occhi da lontano, essi non lo
Sa
54: 3 degli stranieri si son l contro a me e de’
Is
37:23 alzata la voce e l in alto gli occhi tuoi?
Mat 9: 5 ti sono rimessi, o dire: L e cammina?
6 L (disse al paralitico), prendi il tuo letto
14:19 e, l gli occhi al cielo, rese grazie; poi,
Mar 5:41 vuol dire: Giovinetta, io tel dico, l!
6:41 e l gli occhi al cielo, benedisse e spezzò
7:34 poi, l gli occhi al cielo, sospirò e gli
8:24 Ed egli, l gli occhi, disse: Scorgo gli
Luc 5:23 son rimessi, oppur dire: L e cammina?
24 l, togli il tuo lettuccio, e vattene a casa
6: 8 L, e sta’ su nel mezzo! Ed egli, alzatosi,
7:14 ed egli disse: Giovinetto, io tel dico, l!
8:54 mano, disse ad alta voce: Fanciulla, l!
9:16 e l gli occhi al cielo, li benedisse, li
17:19 E gli disse: L e vattene: la tua fede t’ha
Gio
5: 8 L, prendi il tuo lettuccio, e cammina.
17: 1 poi l gli occhi al cielo, disse: Padre,
At
8:26 L, e vattene dalla parte di mezzodì,
9: 6 l, entra nella città, e ti sarà detto ciò che
11 L, vattene nella strada detta Diritta, e
34 Gesù Cristo ti sana; l e rifatti il letto. Ed
40 verso il corpo, disse: Tabita, l. Ed ella
10:13 gli disse: L, Pietro; ammazza e mangia.
26 rialzò, dicendo: L, anch’io sono uomo!
11: 7 diceva: Pietro, l, ammazza e mangia.
12: 7 lo svegliò, dicendo: L prestamente. E le
14:10 disse ad alta voce: L ritto in piè. Ed egli
LÈVATI
Gen 13:17 L, percorri il paese quant’è lungo e
19:15 ‘L, prendi tua moglie e le tue due
21:18 L, prendi il ragazzo e tienlo per la
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Deh, l, mettiti a sedere e mangia della
l, e fuggi a Charan da Labano mio
L, vattene in Paddan-Aram, alla casa di
Ora l, partiti da questo paese, e torna al
‘L, vattene a Bethel, dimora quivi, e fa’
‘L, va’ dietro a quegli uomini; e quando
‘L, o Eterno, e siano dispersi i tuoi
a chiamarti, l e va’ con loro; soltanto,
L, Balak, e ascolta! Porgimi orecchio,
‘L, scendi prontamente di qui, perché il
‘L, mettiti in cammino alla testa del tuo
or dunque l, passa questo Giordano, tu
‘L i calzari dai piedi; perché il luogo
E l’Eterno disse a Giosuè: ‘L! Perché ti
L, santifica il popolo e digli:
la gente di guerra, l e sali contro ad Ai.
E Debora disse a Barak: ‘L, poiché
L, o Barak, e prendi i tuoi prigionieri, o
‘L, piomba sul campo, perché io te l’ho
a Iether, suo primogenito: ‘L, uccidili!’
‘L tu stesso e dacci il colpo mortale;
l di notte con la gente che è teco, e fa’
Egli le disse: ‘L, andiamocene!’ Ma
dei servi, l e va’ in cerca delle asine’.
E l’Eterno disse a Samuele: ‘L, ungilo,
‘L, scendi a Keila, perché io darò i
‘L, vattene!’ Ella gli rispose: ‘Non mi
Or dunque l, esci, e parla al cuore della
E Geroboamo disse a sua moglie: ‘L, ti
Quanto a te, l, vattene a casa tua; e non
‘L, va a Sarepta de’ Sidonî, e fa’ quivi
‘L, prendi possesso della vigna di
‘L, scendi incontro ad Achab, re
‘L, sali incontro ai messi del re di
‘L, vattene, tu con la tua famiglia, a
L dunque, mettiti all’opra, e l’Eterno
l, o Eterno, o Dio, vieni al luogo del tuo
L, poiché questo è affar tuo, e noi
L, o Eterno, salvami, Dio mio; giacché
L, o Eterno, nell’ira tua, innalzati
L, o Eterno! Non lasciar che prevalga il
L, o Eterno! o Dio, alza la mano! Non
L, o Eterno, vagli incontro, abbattilo;
lo scudo e la targa e l in mio aiuto.
L in nostro aiuto, e liberaci, per amor
l a visitare tutte le genti! Non far grazia
L, o Dio difendi la tua causa! Ricordati
L, o Dio, giudica la terra, poiché tutte
L, o giudice della terra, rendi ai superbi
L, o Eterno, vieni al luogo del tuo
L, amica mia, mia bella, e vientene,
L, amica mia, mia bella, e vientene’.
L, Aquilone, e vieni, o Austro! Soffiate
L, passa nel paese di Kittim! Neppur
l il velo, alzati lo stràscico, scopriti la
risvegliati, l, o Gerusalemme, che hai
l, mettiti a sedere, o Gerusalemme!
Tu dunque, cingiti i lombi, l, e di’ loro
loro sventura dicono: ‘L e salvaci!’
‘L, va’ verso l’Eufrate, e togli di là la
‘L, scendi in casa del vasaio, e quivi ti
Dite: ‘L, preparati, poiché la spada
‘L, va’ nella pianura, e quivi io parlerò
e le fu detto: ‘L, mangia molta carne!’
‘L, va a Ninive, la gran città, e predica
L, invoca il tuo dio! Forse Dio si darà
‘L, va’ a Ninive, la gran città e
Figliuola di Sion, l, trebbia! perché io
L, pèrora davanti a questi monti, e
‘Svégliati!’ e alla pietra muta: ‘L!’ Può
L, prendi il fanciullino e sua madre, e
L, prendi il fanciullino e sua madre, e
L, togli il tuo lettuccio e cammina?
l, togli il tuo lettuccio, e vattene a casa
avea la mano secca: L là nel mezzo!
L dunque, scendi, e va’ con loro, senza
L, va’ a Damasco, e quivi ti saranno
L, e sii battezzato, e lavato dei tuoi
Ma l, e sta’ in piè; perché per questo ti
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Ap 11: 1 L e misura il tempio di Dio e l’altare e
LEVATISI
Gen 43:15 e, l, scesero in Egitto, e si presentarono
Gs
6:15 l la mattina allo spuntar dell’alba,
Mar 14:57 Ed alcuni, l, testimoniarono falsamente
Luc 4:29 E l, lo cacciaron fuori della città, e lo
24:33 E l in quella stessa ora, tornarono a
At
5: 6 E i giovani, l, avvolsero il corpo, e
23: 9 degli scribi del partito de’ Farisei, l,
LEVATO
Es
22: 3 Se il sole era l quand’avvenne il fatto,
Dt
33: 2 dal Sinai, e s’è l su loro da Seir; ha
2Sa 20:21 ha l la mano contro il re, contro Davide.
2Cr 13: 6 s’è l, e s’è ribellato contro il suo
Gb 31:21 se ho l la mano contro l’orfano perché
Sa 102: 10 poiché m’hai l in alto e gettato via.
Pro 27:25 Quando è l il fieno, subito rispunta la
Lam 2: 7 han l grida nella casa dell’Eterno, come
Ez 21:31 La tiara sarà tolta, il diadema sarà l;
Gn
4: 8 E come il sole fu l, Iddio fece soffiare
Gio 13:18 pane, ha l contro di me il suo calcagno.
At
13:17 e con braccio l, ne lo trasse fuori.
20: 9 cadde giù dal terzo piano, e fu l morto.
27:13 Essendosi intanto l un leggero scirocco,
LEVATOSI
Gen 22: 3 E Abrahamo, l la mattina di buon’ora,
Es
24: 4 e, l di buon’ora la mattina, eresse appiè
Gs
8:10 E la mattina, l di buon’ora, passò in
Gd
7: 1 l la mattina di buon’ora, si accampò
1Re 8:55 E, l in piè, benedisse tutta la raunanza
2Cr 21: 9 e, l di notte, sconfisse gli Edomiti che
29:20 Ezechia, l di buon’ora, adunò i capi
Mat 2:14 l, prese di notte il fanciullino e sua
21 l, prese il fanciullino e sua madre ed
8:26 Allora, l, sgridò i venti ed il mare, e si
9: 7 Ed egli, l, se ne andò a casa sua.
9 e gli disse: Seguimi. Ed egli, l, lo seguì.
13: 6 ma, l il sole, fu riarsa; e perché non
26:62 E il sommo sacerdote, l in piedi, gli
Mar 1:35 Gesù, l, uscì e se ne andò in un luogo
10: 1 Poi, l di là, se ne andò sui confini della
14:60 il sommo sacerdote, l in piè quivi in
Luc 4:38 Poi, l ed uscito dalla sinagoga, entrò in
24:12 Ma Pietro, l, corse al sepolcro; ed
At
1:15 Pietro, l in mezzo ai fratelli (il numero
2:14 Ma Pietro, l in piè con gli undici, alzò
5:34 l in piè nel Sinedrio, comandò che gli
8:27 egli, l, andò. Ed ecco un Etiopo, un
9:18 e ricuperò la vista; poi, l, fu battezzato.
39 Pietro allora, l, se ne venne con loro. E
11:28 Agabo, l, predisse per lo Spirito che ci
28:13 l un vento di scirocco, in due giorni
LEVATRICE
Gen 35:17 la l le disse: ‘Non temere, perché eccoti
38:28 fuori una mano; e la l la prese, e vi legò
29 Allora la l disse: ‘Perché ti sei fatta
Es
1:19 e, prima che la l arrivi da loro, hanno
LEVATRICI
Es
1:15 d’Egitto parlò anche alle l degli Ebrei,
17 Ma le l temettero Iddio, e non fecero
18 Allora il re d’Egitto chiamò le l, e disse
19 E le l risposero a Faraone: ‘Egli è che le
20 E Dio fece del bene a quelle l; e il
21 E perché quelle l temettero Iddio, egli
LEVAVA
Gen 19:23 Il sole si l sulla terra quando Lot arrivò
28 ecco vide un fumo che si l dalla terra,
32:31 Il sole si l com’egli ebbe passato
2Sa 15: 2 Absalom si l la mattina presto, e si
Gb
1: 5 si l di buon mattino, e offriva un
LEVERÀ
Lev 6:10 l la cenere fatta dal fuoco che avrà
15 Si l una manata di fior di farina con il
Dt
19:16 Quando un testimonio iniquo si l contro
21:13 si l il vestito che portava quando fu
25: 9 gli l il calzare dal piede, gli sputerà in
31:16 e questo popolo si l e si prostituirà,
21 questo cantico l la sua voce contro di
Gs
6:26 l’uomo che si l a riedificare questa città
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Gb

19:25 vive, e che alla fine si l sulla polvere.
20:22 ebbe a soffrir tormenti si l contro lui.
Sa
27: 5 mi l in alto sopra una roccia.
94:16 Chi si l per me contro i malvagi? Chi si
Is
2: 4 una nazione non l più la spada contro
19 quand’ei si l per far tremar la terra.
21 quand’ei si l per far tremar la terra.
10:26 degli eserciti l contro di lui la frusta,
28:21 l’Eterno si l come al monte Peratsim,
30:18 poi si l per aver compassione di voi;
48:14 e l il suo braccio contro i Caldei.
58:10 la tua luce si l nelle tenebre, e la tua
Ez 26: 8 de’ bastioni, l contro di te le targhe;
Os 10:14 Perciò un tumulto si l fra il tuo popolo,
Mic 4: 3 una nazione non l più la spada contro
Zac 14:13 la mano dell’uno si l contro la mano
Mal 4: 2 si l il sole della giustizia, e la
Mat 24: 7 Poiché si l nazione contro nazione e
Mar 13: 8 Poiché si l nazione contro nazione e
Luc 11: 8 per la importunità sua, si l e gliene darà
21:10 Si l nazione contro nazione e regno
LEVERAI
Dt
17: 8 ti l e salirai al luogo che l’Eterno, il tuo
Gd
9:33 ti l e piomberai sulla città. E quando
Sa 102: 13 Tu ti l ed avrai compassione di Sion,
LEVERANNO
Dt
28: 7 tuoi nemici, quando si l contro di te,
Gs 18: 4 Essi si l, percorreranno il paese, ne
Is
49: 7 Dei re lo vedranno e si l;
Ger 51:14 ed essi l contro di te gridi di trionfo.
Hab 2: 7 I tuoi creditori non si l essi ad un tratto?
Mat 10:21 i figliuoli si l contro i genitori e li
Mar 13:12 i figliuoli si l contro i genitori e li
LEVEREBBERO
Ger 37:10 questi si l, ciascuno nella sua tenda, e
LEVEREMO
Gen 43: 8 il fanciullo con me, e ci l e anderemo;
Neh 2:20 Noi, suoi servi, ci l e costruiremo; ma
LEVERETE
Gen 19: 2 domattina vi l per tempo e continuerete
LEVERÒ
2Sa 3:21 ‘Io mi l e andrò a radunare tutto Israele
Gb
7: 4 mi corico, dico: ‘Quando mi l?’ Ma la
Sa
12: 5 ora mi l, dice l’Eterno; darò loro la
91:14 io lo libererò; lo l in alto, perché
Can 3: 2 Ora mi l, e andrò attorno per la città,
Is
14:22 Io mi l contro di loro, dice l’Eterno
33:10 Ora mi l, dice l’Eterno; ora sarò
49:22 Ecco, io l la mia mano verso le nazioni,
Am 7: 9 ed io mi l con la spada contro la casa di
Sof
3: 8 per il giorno che mi l per il bottino;
Luc 15:18 Io mi l e me n’andrò a mio padre, e gli
LEVI
Gen 29:34 Per questo fu chiamato L.
34:25 de’ figliuoli di Giacobbe, Simeone e L,
30 Giacobbe disse a Simeone ed a L: ‘Voi
35:23 Simeone, L, Giuda, Issacar, Zabulon.
46:11 I figliuoli di L: Gherson, Kehath e
49: 5 Simeone e L sono fratelli: le loro spade
Es
1: 2 Ruben, Simeone, L e Giuda;
2: 1 Or un uomo della casa di L
1 e prese per moglie una figliuola di L.
6:16 Questi sono i nomi dei figliuoli di L,
16 E gli anni della vita di L furono
32:24 Chi ha dell’oro se lo l di dosso! Essi me
26 E tutti i figliuoli di L si radunarono
28 I figliuoli di L eseguirono l’ordine di
Num 1:49 della tribù di L non farai il censimento,
3:15 ‘Fa’ il censimento de’ figliuoli di L
17 Questi sono i figliuoli di L, secondo i
4: 2 figliuoli di Kehath, tra i figliuoli di L,
16: 1 figliuolo di Kehath, figliuolo di L,
7 scelto sarà santo. Basta, figliuoli di L!’
8 a Kore: ‘Ora ascoltate, o figliuoli di L!
10 e tutti i tuoi fratelli figliuoli di L con te,
17: 3 il nome d’Aaronne sulla verga di L;
8 la verga d’Aaronne per la casa di L
18: 2 E anche i tuoi fratelli, la tribù di L, la
21 E ai figliuoli di L io do come possesso

26:58 Ecco le famiglie di L: la famiglia de’
59 era Jokebed, figliuola di L
59 che nacque a L in Egitto; ed essa
Dt
10: 8 l’Eterno separò la tribù di L per portare
9 L non ha parte né eredità coi suoi
18: 1 tutta quanta la tribù di L, non avranno
21: 5 E i sacerdoti, figliuoli di L, si
22:26 d’un uomo che si l contro il suo
27:12 Simeone, L, Giuda, Issacar, Giuseppe e
31: 9 e la diede ai sacerdoti figliuoli di L che
33: 8 Poi disse di L: I tuoi Thummim e i tuoi
Gs 13:14 Solo alla tribù di L Mosè non dette
33 Ma alla tribù di L Mosè non dette
21:10 le famiglie dei Kehatiti, figliuoli di L,
1Re 12:31 e che non erano de’ figliuoli di L.
1Cr 2: 1 i figliuoli d’Israele: Ruben, Simeone, L,
6: 1 Figliuoli di L: Ghershom, Kehath e
16 Figliuoli di L: Ghershom, Kehath e
19 Queste sono le famiglie di L, secondo
38 figliuolo di Kehath, figliuolo di L,
43 figliuolo di Ghershom, figliuolo di L.
47 figliuolo di Merari, figliuolo di L.
9:18 i portieri del campo dei figliuoli di L.
12:26 Dei figliuoli di L, quattromila seicento;
21: 6 Joab non avea fatto il censimento di L e
23: 6 i figliuoli di L: Ghershon, Kehath e
14 figliuoli furono contati nella tribù di L.
24 Questi sono i figliuoli di L secondo le
27 il censimento dei figliuoli di L si fece
24: 6 il segretario, ch’era della tribù di L, li
20 Quanto al rimanente de’ figliuoli di L,
Esd 8:15 non trovai tra loro alcun figliuolo di L.
18 dei figliuoli di Mahli, figliuolo di L,
Neh 10:39 e i figliuoli di L debbon portare
Gb 30:22 Mi l per aria, mi fai portar via dal
Sa
20: 1 nome dell’Iddio di Giacobbe ti l in alto
69:29 la tua salvezza, o Dio, mi l ad alto.
135: 20 Casa di L, benedite l’Eterno! Voi che
Ez 40:46 tra i figliuoli di L, s’accostano
48:31 di Giuda, l’altra; la Porta di L, l’altra.
Mic 5: 8 Si l la tua mano sopra i tuoi avversari, e
Zac 12:13 la famiglia della casa di L da sé, e le
Mal 2: 4 il mio patto con L sussista, dice
8 avete violato il patto di L, dice l’Eterno
3: 3 e purificherà i figliuoli di L, e li
Mar 2:14 E passando, vide L d’Alfeo seduto al
4:27 e dorma e si l, la notte e il giorno; il
Luc 3:24 di Heli, di Matthat, di L, di Melchi, di
30 di L, di Simeone, di Giuda, di
5:27 uscì e notò un pubblicano, di nome L,
29 L gli fece un gran convito in casa sua;
Ebr
7: 5 Or quelli d’infra i figliuoli di L che
9 L stesso, che prende le decime, fu
Ap
7: 7 della tribù di L dodicimila, della tribù
LEVIAMOCI
Gen 35: 3 e l, andiamo a Bethel, ed io farò quivi
Gd 18: 9 ‘L e saliamo contro quella gente;
Neh 2:18 ‘L, e mettiamoci a costruire!’ E si
Abd
1 L contro Edom a combattere!’
LEVIATAN
Sa
74:14 tu spezzasti il capo del l, tu lo desti in
104: 26 e quel l che hai creato per scherzare in
LEVIATHAN
Is
27: 1 il l, l’agile serpente, il l, il serpente
LEVIN
Is
42:11 L la voce i villaggi occupati da Kedar!
LEVINO
Dt
32:38 Si l essi a soccorrervi, a coprirvi della
2Sa 2:14 ‘Si l dei giovani, e giochin di spada in
14 E Joab rispose: ‘Si l pure!’
Sa
60: 4 perché si l in favor della verità. Sela.
Is
42:11 Il deserto e le sue città l la voce! Levin
47:13 si l dunque quelli che misurano il cielo,
LÈVINO
Ger
2:28 Si l, se ti posson salvare nel tempo
LÈVISI
Gen 27:31 ‘L mio padre, e mangi della caccia del
Sa
68: 1 L Iddio, e i suoi nemici saranno
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‘Non c’è Aaronne tuo fratello, il L? Io
il L entrerà in servizio per esercitare un
e il L che sarà entro le vostre porte;
e il L che sarà entro le tue porte; e ti
nel tuo paese, dall’abbandonare il L.
E il L che abita entro le tue porte, non
e il L, che non ha parte né eredità con
il L che sarà entro le tue porte, e lo
e il L, lo straniero, l’orfano e la vedova
E quando un L, partendo da una
e ti rallegrerai, tu col L e con lo
delle decime, e le avrai date al L,
ciò che era consacrato, e l’ho dato al L,
il quale era un L, e abitava quivi.
‘Sono un L di Bethlehem di Giuda, e
completo, e il vitto’. E il L entrò.
Mica consacrò quel L; il giovine gli
perché ho un L come mio sacerdote’.
riconobbero la voce del giovine L; e,
giunsero alla casa del giovane L, alla
un L, il quale dimorava nella parte più
e il L si disponeva a partire; e il padre
Il L entrò e si fermò sulla piazza della
il L, il marito della donna ch’era stata
di Jeiel, figliuolo di Mattania, il L, di
Conania, il L, n’ebbe la sovrintendenza,
Il L Kore, figliuolo di Imna, guardiano
da Meshullam e dal L Hubbetai, furono
Così pure un l, giunto a quel luogo e
di consolazione), l, cipriota di nascita,
Questi sono i rami dei L, secondo le
Questi sono i capi delle famiglie dei L
fatti per ordine di Mosè, per cura dei L,
Quanto alle città de’ L e alle case
i L avranno il diritto perpetuo di
E se anche uno de’ L ha fatto il riscatto,
le case delle città dei L sono loro
situati ne’ dintorni delle città dei L non
Ma i L, come tribù dei loro padri, non
ma affida ai L la cura del tabernacolo
dovrà partire, i L lo smonteranno;
in qualche luogo, i L lo rizzeranno; e
Ma i L pianteranno le loro attorno al
e i L avranno la cura del tabernacolo
col campo dei L in mezzo agli altri
Ma i L, secondo l’ordine che l’Eterno
‘Fa’ avvicinare la tribù de’ L e ponila
darai i L ad Aaronne e ai suoi figliuoli;
‘Ecco, io ho preso i L di tra i figliuoli
i figliuoli d’Israele; e i L saranno miei;
Queste sono le famiglie dei L, secondo
Il principe dei principi dei L era
Tutti i L di cui Mosè ed Aaronne fecero
Prenderai i L per me - io sono l’Eterno
e il bestiame dei L in luogo dei primi
Prendi i L in luogo di tutti i primogeniti
e il bestiame de’ L in luogo del loro
e i L saranno miei. Io sono l’Eterno.
che oltrepassano il numero dei L,
che oltrepassano il numero dei L’.
numero dei primogeniti riscattati dai L;
abbia ad essere sterminata di fra i L;
Tutti i L dei quali Mosè, Aaronne e i
e dalli ai L; a ciascuno secondo le sue
i carri e i buoi, e li dette ai L.
‘Prendi i L di tra i figliuoli d’Israele, e
Farai avvicinare i L dinanzi alla tenda
Farai avvicinare i L dinanzi all’Eterno,
d’Israele poseranno le loro mani sui L;
e Aaronne presenterà i L come offerta
i L poseranno le loro mani sulla testa
all’Eterno, per fare l’espiazione per i L.
farai stare i L in piè davanti ad Aaronne
separerai i L di tra i figliuoli d’Israele,
e i L saranno miei.
i L verranno a fare il servizio nella
ho preso i L invece di tutti i primogeniti
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dono ad Aaronne ed ai suoi figliuoli i L
dei figliuoli d’Israele rispetto ai L; i
E i L si purificarono e lavarono le loro
i L vennero a fare il loro servizio nella
Si fece rispetto ai L secondo l’ordine
‘Questo è quel che concerne i L: da
Così farai, rispetto ai L, per quel che
io ho preso i vostri fratelli, i L, di
di convegno lo faranno soltanto i L; ed
io do come possesso ai L le decime che
‘Parlerai inoltre ai L e dirai loro:
sarà contato ai L come il provento
Ecco i L dei quali si fece il censimento
e lo darai ai L, che hanno l’incarico del
e li dette ai L che hanno l’incarico del
diano ai L delle città da abitare;
darete pure ai L il contado ch’è intorno
Il contado delle città che darete ai L si
Fra le città che darete ai L ci saranno le
Tutte le città che darete ai L saranno
E di queste città che darete ai L,
ognuno darà, delle sue città, ai L, in
come tutti i suoi fratelli L che stanno
I L parleranno e diranno ad alta voce a
diede quest’ordine ai L che portavano
i L osservano la tua parola e sono i
mentre ai L non avea dato, tra i figliuoli
ai L non fu data alcuna parte nel paese,
I L non debbono aver parte di sorta in
i capi famiglia de’ L s’accostarono al
diedero, della loro eredità, ai L le
del sacerdote Aaronne, ch’erano L,
coteste città coi loro contadi ai L, come
di Kehath, cioè al rimanente dei L,
che erano delle famiglie de’ L, furon
di Merari, cioè al rimanente de’ L,
formanti il resto delle famiglie dei L:
Totale delle città dei L in mezzo ai
I L deposero l’arca dell’Eterno e la
ecco venire anche Tsadok con tutti i L,
sacerdoti ed i L eseguirono il trasporto.
i L, erano incaricati di tutto il servizio
I figliuoli d’Israele dettero ai L quelle
Al rimanente dei L, ai figliuoli di
erano Israeliti, sacerdoti, L e Nethinei.
Dei L: Scemaia, figliuolo di Hasshub,
i quattro capi portinai, L, erano sempre
Mattithia, uno dei L, primogenito di
ed ai L nelle loro città e nei loro
deve portare l’arca di Dio tranne i L;
pure i figliuoli d’Aaronne ed i L:
e i L Uriel, Asaia, Joel, Scemaia, Eliel e
siete i capi delle case patriarcali dei L;
I sacerdoti e i L dunque si santificarono
i figliuoli dei L portarono l’arca di Dio
E Davide ordinò ai capi dei L che
I L dunque chiamarono a prestar
Kenania, capo dei L era preposto al
Dio prestò assistenza ai L che portavan
anche tutti i L che portavano l’arca, i
alcuni di fra i L per fare il servizio, per
tutti i capi d’Israele, i sacerdoti e i L.
Fu fatto un censimento dei L dall’età di
i L non avranno più bisogno di portare
patriarcali dei sacerdoti e dei L. Si tirò
Questi sono i figliuoli dei L secondo le
patriarcali dei sacerdoti e dei L. Ogni
A oriente v’erano sei L; al settentrione,
I L, loro fratelli, erano preposti ai tesori
Dei L: Hashabia, figliuolo di Kemuel.
alle classi dei sacerdoti e dei L, a tutto
le classi dei sacerdoti e dei L per tutto il
gli anziani d’Israele, i L presero l’arca,
sacerdoti ed i L eseguirono il trasporto.
tutti i L cantori, Asaf, Heman,
così pure i L, con gli strumenti musicali
sonavano la tromba dirimpetto ai L, e
i L nella loro incombenza di celebrare
il re avea dato circa i sacerdoti e i L,
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e i L di tutto Israele vennero da tutte le
i L abbandonarono i loro contadi e le
seguirono i L a Gerusalemme per offrir
i figliuoli d’Aaronne ed i L? e non vi
i L son quelli che celebran le funzioni.
mandò i L Scemaia, Nethania, Zebadia,
stabilì anche quivi dei L, dei sacerdoti e
e avete a vostra disposizione dei L,
E i L di tra i figliuoli dei Kehathiti e di
radunarono i L di tutte le città di Giuda
il giorno del sabato, sacerdoti e L, starà
tranne i sacerdoti e i L di servizio;
I L circonderanno il re, da ogni lato,
I L e tutto Giuda eseguirono tutti gli
Radunò i sacerdoti e i L, e disse loro:
Ma i L non s’affrettarono.
che i L portassero da Giuda e da
che i L doveano portar la cassa
Fece venire i sacerdoti e i L, li radunò
‘Ascoltatemi, o L! Ora santificatevi, e
i L si levarono: Mahath, figliuolo
e i L le presero per portarle fuori e
Il re stabilì i L nella casa dell’Eterno,
E i L presero il loro posto con gli
ordinarono ai L di celebrare le lodi
i L, li aiutarono finché l’opera fu
i L avean messo più rettitudine di cuore
e i L, i quali, presi da vergogna, s’eran
che ricevevano dalle mani de’ L.
i L aveano l’incarico d’immolare gli
i L e i sacerdoti celebravano l’Eterno
Ezechia parlò al cuore di tutti i L che
i sacerdoti, i L, tutta la raunanza di
i sacerdoti L si levarono e benedissero
ristabilì le classi de’ sacerdoti e de’ L
sacerdoti e L, per gli olocausti e i
di dare ai sacerdoti e ai L la loro parte,
Ed Ezechia interrogò i sacerdoti e i L,
quella dei L dall’età di vent’anni in su,
e a tutti i L registrati nelle genealogie.
e che i L custodi della soglia aveano
L di tra i figliuoli di Merari, e Zaccaria
quelli tra i L ch’erano abili a sonare
e fra i L addetti a que’ lavori ve n’eran
di Gerusalemme, i sacerdoti e i L, e
E disse ai L che ammaestravano tutto
classificazione della casa paterna dei L.
ai sacerdoti ed ai L. Hilkia, Zaccaria e
e Hashabia, Jeiel e Jozabad, capi dei L,
dettero ai L, per i sacrifizi della Pasqua,
e così pure i L, secondo le loro classi,
il sangue ricevuto dalle mani dei L, e
E i L misero da parte quello che doveva
i L fecero i preparativi per se stessi e
i L, loro fratelli, preparavan la Pasqua
da Giosia, dai sacerdoti e dai L, da tutto
i sacerdoti e i L, tutti quelli ai quali
L: figliuoli di Jeshua e di Kadmiel,
I sacerdoti, i L, la gente del popolo, i
con gli altri loro fratelli sacerdoti e L, e
e incaricarono i L dai vent’anni in su di
coi loro figliuoli e coi loro fratelli L.
e i L, figliuoli d’Asaf, con de’ cembali,
E molti sacerdoti, L e capi famiglia
I figliuoli d’Israele, i sacerdoti, i L e gli
e i L secondo le loro divisioni, per il
i sacerdoti e i L s’erano purificati come
de’ L, de’ cantori, dei portinai e de’
e de’ L sarà disposto a partire con te per
da alcuno de’ sacerdoti, de’ L, de’
e i capi aveano messo al servizio de’ L,
in presenza dei capi sacerdoti, dei L e
e i L dunque ricevettero pesato
e con loro erano i L Jozabad, figliuolo
e i L non si son separati dai popoli di
fece giurare ai capi de’ sacerdoti, de’ L,
Dei L: Jozabad, Scimei, Kelaia, detto
lavorarono alle riparazioni i L, sotto
e i L furono stabiliti nei loro uffici,
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43 L: figliuoli di Jeshua e di Kadmiel, de’
73 I sacerdoti, i L, i portinai, i cantori, la
8: 7 Pelaia e gli altri L spiegavano la legge
9 e i L che ammaestravano il popolo,
11 I L facevano far silenzio a tutto il
13 e i L si raunarono presso Esdra, lo
9: 4 e Kenani salirono sulla tribuna dei L e
5 i L Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneia,
38 i nostri L e i nostri sacerdoti vi
10: 9 L: Jeshua, figliuolo di Azania, Binnui
28 Il resto del popolo, i sacerdoti, i L, i
34 noi sacerdoti, L e popolo, regolammo
37 delle rendite del nostro suolo ai L, i
38 sarà coi L quando preleveranno le
38 e i L porteranno la decima della decima
11: 3 nella sua città: Israeliti, Sacerdoti, L,
15 Dei L: Scemaia, figliuolo di Hashub,
16 della casa di Dio, di fra i capi dei L;
18 Totale de’ L nella città santa:
20 i L, si stabilirono in tutte le città di
22 Il capo dei L a Gerusalemme era Uzzi,
36 Dei L alcune classi appartenenti a
12: 1 e i L che tornarono con Zorobabel,
8 L: Jeshua, Binnui, Kadmiel, Scerebia,
22 Quanto ai L, i capi famiglia furono
24 I capi dei L Hashabia, Scerebia, Jeshua,
27 si mandarono a cercare i L di tutti i
30 I sacerdoti e i L si purificarono e
44 dalla legge ai sacerdoti e ai L;
44 a vedere i sacerdoti ed i L ai loro posti;
47 dava ai L le cose consacrate,
47 e i L davano ai figliuoli d’Aaronne le
13: 5 tutto ciò che spettava per legge ai L, ai
10 le porzioni dovute ai L non erano state
10 i L e i cantori, incaricati del servizio, se
11 Poi radunai i L e i cantori e li ristabilii
13 scriba Tsadok, e a Pedaia uno dei L; ai
22 ordinai anche ai L che si purificassero e
29 il patto fermato dal sacerdozio e dai L!
30 i servizi varî de’ sacerdoti e de’ L,
Is
66:21 ne prenderò pure per sacerdoti e per L,
Ger 33:22 e i L che fanno il mio servizio.
Ez 44:10 i L che si sono allontanati da me
15 Ma i sacerdoti L, figliuoli di Tsadok, i
45: 5 diecimila di larghezza saranno per i L
48:11 si sviavano, come si sviavano i L.
12 santissima, verso la frontiera dei L.
13 I L avranno, parallelamente alla
22 Così, toltone il possesso dei L e il
Gio 1:19 da Gerusalemme de’ sacerdoti e de’ l
LEVITICHE
1Cr 9:33 Tali sono i cantori, capi delle famiglie l
34 Tali sono i capi delle famiglie l, capi
Neh 12:23 I capi delle famiglie l furono iscritti nel
LEVITICI
Dt
17: 9 andrai dai sacerdoti l e dal giudice in
18 secondo l’esemplare dei sacerdoti l.
18: 1 I sacerdoti l, tutta quanta la tribù di
24: 8 quello che i sacerdoti l v’insegneranno;
27: 9 e i sacerdoti l parlarono a tutto Israele,
Gs
3: 3 portata dai sacerdoti l, partirete dal
8:33 dirimpetto ai sacerdoti l che portavan
2Cr 23:18 della casa dell’Eterno ai sacerdoti l, che
Ger 33:18 e ai sacerdoti l non verrà mai meno nel
21 trono, e coi sacerdoti l miei ministri.
Ez 43:19 Ai sacerdoti l che sono della stirpe di
LEVITICO
Ebr
7:11 possibile per mezzo del sacerdozio l
LEVO
Gb 30:28 mi l in mezzo alla raunanza, e grido
Sa
25: 1 A te, o Eterno, io l l’anima mia.
119: 62 A mezzanotte io mi l per celebrarti a
LEVÒ
Gen 4: 8 Caino si l contro Abele suo fratello, e
13:18 Abramo l le sue tende, e venne ad
19:27 E Abrahamo si l la mattina a buon’ora,
33 né quando essa si coricò né quando si l.
35 né quando essa si coricò né quando si l.
20: 8 E Abimelec si l la mattina per tempo,
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si l la mattina di buon’ora, prese de’
si l, e se ne tornarono nel paese dei
Abrahamo si l di presso al suo morto, e
E Abrahamo si l, s’inchinò dinanzi al
E Rebecca si l con le sue serve e
Ed egli mangiò e bevve; poi si l, e se ne
E Giacobbe si l la mattina di buon’ora,
Giacobbe si l, mise i suoi figliuoli e le
e si l, passò il fiume, e si diresse verso
La mattina, Labano si l di buon’ora,
E si l, quella notte, prese le sue due
il mio covone si l su e si tenne ritto; ed
ella si l, e se ne andò; si tolse il velo, e
Mosè si l, prese la loro difesa, e
Mosè dunque si l con Giosuè suo
E un vento si l, per ordine dell’Eterno,
E il popolo si l, e tutto quel giorno e
Mosè si l e andò da Dathan e da
Balaam si l, la mattina, e disse ai
Balaam quindi si l la mattina, sellò la
Poi Balaam si l, partì e se ne tornò a
E Giosuè si l la mattina di buon’ora e
Giosuè si l la mattina di buon’ora, e i
si l la mattina di buon’ora, e fece
si l per salire contro ad Ai. Egli scelse
della città si l in fretta di buon mattino;
si l a muover guerra ad Israele; e
Debora si l e andò con Barak a Kades.
gente della città l’indomani mattina si l,
mattina dopo, Gedeone si l per tempo,
E Gedeone si l e uccise Zebah e
gli si l contro e ne fece strage.
e a mezzanotte si l, diè di piglio ai
E suo marito si l e andò da lei per
egli si l di buon’ora per andarsene; e il
E quando quell’uomo si l per andarsene
si l, partì, e giunse dirimpetto a Jebus,
Il suo marito, la mattina, si l, aprì la
Tutto il popolo si l come un sol uomo,
il popolo si l di buon mattino, costruì
si l con le sue nuore per tornarsene
Poi si l per tornare a spigolare, e Boaz
Anna si l (il sacerdote Eli stava in
la nuova, un grido si l da tutta la città.
Samuele si l e salì da Ghilgal a Ghibea
Poi si l la mattina di buon’ora e andò
E Samuele si l e se ne andò a Rama.
Davide si l, partì con la sua gente,
E, acceso d’ira, si l da mensa, e non
Davide si l di dietro il mucchio di
Davide si l e se ne andò, e Gionathan
Davide si l, e quel giorno fuggì per
Gionathan, figliuolo di Saul, si l, e si
Saul si l, uscì dalla spelonca e continuò
anche Davide si l, uscì dalla spelonca, e
Davide si l, e scese verso il deserto di
ella si l, si prostrò con la faccia a terra,
Poi Abigail si l tosto, montò sopra un
Saul si l e scese nel deserto di Zif
Davide si l, venne al luogo dove Saul
Davide dunque si l, e coi seicento
vide Samuele l un gran grido e disse a
con la sua gente si l di buon’ora, per
Poi si l, e con tutto il popolo ch’era con
il re si l, si strappò le vesti, e si gettò
Joab dunque si l, andò a Gheshur, e
Joab si l, andò a casa di Absalom, e gli
in pace!’ E quegli si l e andò a Hebron.
Davide si l con tutta la gente ch’era con
il re si l e si pose a sedere alla porta; e
Egli si l, percosse i Filistei, finché la
si l e andò ad impugnare i corni
E Scimei si l, sellò il suo asino, e andò
ma questi si l e fuggì in Egitto presso
La moglie di Geroboamo fece così; si l,
La moglie di Geroboamo si l, partì, e
Egli dunque si l, e andò a Sarepta; e,
Elia, vedendo questo, si l, e se ne andò
Poi si l, seguitò Elia, e si mise al suo
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2Re

si l per scendere alla vigna di Naboth
Elia dunque si l, scese col capitano,
Ed Eliseo si l e le andò appresso.
E il re si l nella notte, e disse ai suoi
E la donna si l, e fece come le avea
e una notte si l, e sconfisse gli Edomiti
Poi si l, e partì per andare a Samaria.
si l e distrusse tutta la stirpe reale.
ossa di Eliseo, risuscitò, e si l in piedi.
e quando la gente si l la mattina, ecco,
Sennacherib re d’Assiria l il campo,
Or Satana si l contro Israele, e incitò
Abija si l e disse, dall’alto del monte
si l e distrusse tutta la stirpe reale della
Esdra si l, fece giurare ai capi de’
Poi Esdra si l d’innanzi alla casa di Dio,
E il sacerdote Esdra si l e disse loro:
Eliascib, sommo sacerdote, si l coi suoi
Or si l un gran lamento da parte di que’
quando Iddio si l per far giudicio, per
e l’ira sua si l contro Israele,
quando l’ira di Dio si l contro a loro, e
Ma Fineas si l e fece giustizia, e il
Poi Rabshake si l in piedi e gridò con
e quando la gente si l la mattina, ecco
l il suo campo, partì, e tornò a Ninive,
Ismael, figliuolo di Nethania, si l coi
E lo spirito mi l in alto, e io udii dietro
E lo spirito mi l in alto, e mi portò via;
Poi lo spirito mi l in alto, e mi menò
Lo spirito mi l in alto, e mi menò nel
si l in gran fretta, e prese a dire ai suoi
Poi il re si l la mattina di buon’ora,
Ma Giona si l per fuggirsene a Tarsis,
E Giona si l, e andò a Ninive, secondo
E sulla mezzanotte si l un grido: Ecco
ma quando il sole si l, fu riarsa; e
In que’ giorni Maria si l e se ne andò in
lasciata ogni cosa, si l e si mise a
E il morto si l a sedere e cominciò a
della legge si l per metterlo alla prova,
Egli dunque si l e venne a suo padre;
si l da tavola, depose le sue vesti, e
E Saulo si l da terra; ma quando aprì gli
levati e rifatti il letto. Ed egli subito si l.
Pietro si l in piè, e disse loro: Fratelli,
E la folla si l tutta insieme contro a
Paolo si l in mezzo a loro, e disse:
l la man destra al cielo e giurò per
riflettere; e da quel che vidi trassi una l:
A chi vuol egli far capire la l? A de’
e sarà spaventevole imparare una tal l!
Non riceverete voi dunque la l,
né hanno veduto le l dell’Eterno, del
E avvenne, di l a qualche tempo, che
tre greggi di pecore, giacenti l presso;
Di l a qualche tempo, tornò per
Di l a qualche tempo, verso la mietitura
e lasciatele l perch’essa le raccatti, e
parte de’ piedi, e mettiti l a giacere; ed
E l’Eterno venne, si tenne l presso, e
Di l a tre anni avvenne che due servi di
anche l v’erano delle sculture; i riquadri
Ma di l a qualche tempo il torrente
noi ce ne stiam l tranquilli senza levarla
arando e le asine pascevano l appresso,
perché l v’è una benedizione’, così farò
nella mia destra, io ti strapperei di l.
prese di l dei pezzi di stoffa logora e
un foro nel muro, per farlo uscire di l;
rizzerà l vicino un segnale, finché i
Di l a poco, gli astanti , accostatisi,
E coloro che passavano di l, lo
Ed alcuni di coloro ch’eran l presenti,
di nuovo, di l a poco, quelli ch’erano
E quelli che passavano l presso lo
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Luc 13: 7 perché sta l a rendere improduttivo
15:13 E di l a poco, il figliuolo più giovane,
Gio 18:18 faceva freddo, e stavan l a scaldarsi; e
At
10:18 soprannominato Pietro, albergasse l.
LIBANO
Dt
1: 7 nel paese dei Cananei ed al L, fino al
3:25 e la bella contrada montuosa e il L!’
11:24 confini si estenderanno dal deserto al L,
Gs
1: 4 dal deserto, e dal L che vedi là, sino al
9: 1 la costa del mar grande dirimpetto al L,
11:17 fino a Baal-Gad nella valle del L appiè
12: 7 da Baal-Gad nella valle del L fino alla
13: 5 e tutto il L verso il levante, da Baal6 dal L fino a Misrefoth-Maim, tutti i
Gd
3: 3 che abitavano la montagna del L, dal
9:15 fuoco dal pruno e divori i cedri del L!
1Re 4:33 Parlò degli alberi, dal cedro del L
5: 6 ordine che mi si taglino dei cedri del L.
9 I miei servi li porteranno dal L al mare,
14 Li mandava al L, diecimila al mese,
14 un mese stavano sul L, e due mesi a
7: 2 la casa della ‘Foresta del L’, di cento
9:19 costruire a Gerusalemme, al L e in tutto
10:17 li mise nella casa della ‘Foresta del L’.
21 della casa della ‘Foresta del L’ era
2Re 14: 9 ‘Lo spino del L mandò
9 a dire al cedro del L: - Da’ la tua
9 E le bestie selvagge del L passarono, e
19:23 son penetrato nei recessi del L; io
2Cr 2: 8 Mandami anche dal L del legname di
8 sono abili nel tagliare il legname del L;
16 taglieremo del legname del L, quanto te
8: 6 di costruire a Gerusalemme, al L e in
9:16 li mise nella casa della ‘Foresta del L’.
20 della casa della ‘Foresta del L’ era
25:18 ‘Lo spino del L mandò
18 a dire al cedro del L: - Da’ la tua
18 Ma le bestie selvagge del L passarono,
Esd 3: 7 sino a Jafo del legname di cedro del L,
Sa
29: 5 i cedri; l’Eterno spezza i cedri del L.
6 il L e il Sirio come giovani bufali.
72:16 le spighe come fanno gli alberi del L, e
92:12 la palma, crescerà come il cedro sul L.
104: 16 saziati, i cedri del L, ch’egli ha piantati.
Can 3: 9 s’è fatto una lettiga di legno del L.
4: 8 Vieni meco dal L, o mia sposa,
8 vieni meco dal L! Guarda dalla
11 delle tue vesti è come l’odore del L.
15 viva, un ruscello che scende giù dal L.
5:15 Il suo aspetto è come il L, superbo
7: 5 Il tuo naso è come la torre del L, che
Is
2:13 contro tutti i cedri del L, alti, elevati, e
10:34 e il L cade sotto i colpi del Potente.
14: 8 e i cedri del L si rallegrano a motivo di
29:17 e il L sarà mutato in un frutteto, e il
33: 9 il L si vergogna ed intristisce; Saron è
35: 2 d’esultanza; le sarà data la gloria del L,
37:24 in vetta ai monti, nei recessi del L; io
40:16 Il L non basterebbe a procurar il fuoco,
60:13 La gloria del L verrà a te, il cipresso, il
Ger 18:14 La neve del L scompare essa mai dalle
22: 6 come Galaad, come la vetta del L. Ma,
20 Sali sul L e grida, alza la voce in Basan,
23 O tu che dimori sul L, che t’annidi fra i
Ez 17: 3 venne al L, e tolse la cima a un cedro;
27: 5 hanno preso dei cedri del L per fare
31: 3 l’Assiro era un cedro del L, dai bei
15 a motivo di lui abbrunai il L, e tutti gli
16 i più scelti e i più belli del L, tutti quelli
Os 14: 5 e spanderà le sue radici come il L.
6 e la sua fragranza, come quella del L.
7 saranno famosi come il vino del L.
Nah 1: 4 il Carmelo, e langue il fiore del L.
Hab 2:17 la violenza fatta al L e la devastazione
Zac 10:10 li farò venire nel paese di Galaad e al L,
11: 1 L, apri le tue porte, e il fuoco divori i
LIBAZIONE
Gen 35:14 vi fece sopra una l e vi sparse su
Es
29:40 e una l di un quarto di hin di vino.
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41 e con la stessa l della mattina; è un
Lev 23:13 la l sarà d’un quarto di un hin di vino.
Num 6:17 sacerdote offrirà pure l’oblazione e la l.
15: 5 e farai una l d’un quarto di hin di vino
7 e farai una l d’un terzo di hin di vino
10 e farai una l di un mezzo hin di vino: è
24 con la sua oblazione e la sua l secondo
28: 7 La l sarà di un quarto di hin per ciascun
7 la l di vino puro all’Eterno la farai nel
8 con un’oblazione e una l simili a quelle
9 di farina intrisa con olio, con la sua l.
10 oltre l’olocausto perpetuo e la sua l.
15 oltre l’olocausto perpetuo e la sua l.
24 oltre l’olocausto perpetuo con la sua l.
29:16 con la sua oblazione e la sua l.
19 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
22 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
25 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
28 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
31 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
34 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
38 perpetuo, la sua oblazione e la sua l.
2Re 16:13 vi versò la sua l, e vi sparse il sangue
Gl
1: 9 Offerta e l sono scomparsi dalla casa
13 e la l sono scomparse dalla casa del
Fil
2:17 io debba essere offerto a mo’ di l sul
2Ti
4: 6 io sto per esser offerto a mo’ di l, e il
LIBAZIONI
Es
25:29 calici e le sue tazze da servire per le l; li
30: 9 né oblazione; e non vi farete l.
37:16 tazze e i suoi calici da servire per le l.
Lev 23:18 assieme alla loro oblazione e alle loro l;
37 olocausti e oblazioni, vittime e l, ogni
Num 4: 7 le coppe, i bacini, i calici per le l; e vi
6:15 insieme con l’oblazione e le l relative.
28:14 Le l saranno di un mezzo hin di vino
31 difetti e v’aggiungerete le relative l.
29: 6 con la sua oblazione, e le loro l,
11 con la sua oblazione e le loro l.
18 e le l per i giovenchi, i montoni e gli
21 e le loro l per i giovenchi, i montoni e
24 e le loro l per i giovenchi, i montoni e
27 e le loro l per i giovenchi, i montoni e
30 e le loro l per i giovenchi, i montoni e
33 e le loro l per i giovenchi, i montoni e
37 e le loro l per il giovenco, il montone e
39 o delle vostre oblazioni o delle vostre l
Dt
32:38 sacrifizi e beveano il vino delle loro l?
2Re 16:15 versavi le loro l, e spandivi tutto il
1Cr 29:21 mille agnelli, con le relative l, e altri
2Cr 29:35 di grazie e alle l degli olocausti. Così fu
Esd
7:17 che occorre per le relative oblazioni e l,
Sa
16: 4 io non offrirò le loro l di sangue, né le
Is
57: 6 a quelle tu hai fatto l e hai presentato
Ger
7:18 e per far delle l ad altri dèi, per
19:13 del cielo, e han fatto l ad altri dèi.
32:29 e fatto l ad altri dèi, per provocarmi ad
44:17 alla regina del cielo, farle delle l, come
18 alla regina del cielo e di farle delle l,
19 regina del cielo e le facciamo delle l, è
19 a sua immagine e le offriamo delle l?’
25 alla regina del cielo e facendole delle l.
Ez 20:28 d’odor soave, e quivi sparsero le loro l.
45:17 le oblazioni e le l per le feste, per i
Os
9: 4 Non faranno più l di vino all’Eterno, e i
Gl
2:14 delle offerte e delle l per l’Eterno, per
LIBBRA
Gio 12: 3 presa una l d’olio odorifero di nardo
LIBBRE
Gio 19:39 di mirra e d’aloe di circa cento l.
LIBECCIO
At
27:12 porto di Creta che guarda a L e a
LIBELLO
Dt
24: 1 e scriva per lei un l di ripudio e glielo
3 scrive per lei un l di ripudio, glielo
LIBERA
Lev 19:20 messi a morte, perché colei non era l.
Gd 11:37 lasciami l per due mesi, ond’io vada e
Gb 36:15 ma Dio l l’afflitto mediante l’afflizione,

Sa

6: 4 Ritorna, o Eterno, l l’anima mia;
17:13 l l’anima mia dall’empio con la tua
22:20 L l’anima mia dalla spada, l’unica mia,
25:22 l Israele da tutte le sue tribolazioni.
34: 7 intorno a quelli che lo temono, e li l.
17 esaudisce e li l da tutte le loro distrette.
19 del giusto; ma l’Eterno lo l da tutte.
37:40 L’Eterno li aiuta e li l:
40 li l dagli empi e li salva, perché si sono
97:10 suoi fedeli, li l dalla mano degli empi.
116: 4 Deh, o Eterno, l l’anima mia!
120: 2 l l’anima mia dalle labbra bugiarde,
146: 7 agli affamati. L’Eterno l i prigionieri,
Pro 10: 2 giovano, ma la giustizia l dalla morte.
11: 6 La giustizia degli uomini retti li l, ma i
24:11 L quelli che son condotti a morte, e
Ger 20:13 egli l l’anima dell’infelice dalla mano
Dan 6:27 Egli l e salva, e opera segni e prodigi in
Rom 7: 3 muore, ella è l di fronte a quella legge;
1Co 7:39 muore, ella è l di maritarsi a chi vuole,
Gal
4:22 uno dalla schiava, e uno dalla donna l;
23 quello dalla l nacque in virtù della
26 Ma la Gerusalemme di sopra è l, ed
30 non sarà erede col figliuolo della l.
31 figliuoli della schiava, ma della l.
1Te 1:10 cioè, Gesù che ci l dall’ira a venire.
LIBERACI
Gs 10: 6 affrettati a salire da noi, l, soccorrici,
Gd 10:15 soltanto, te ne preghiamo, l oggi!’
1Sa 12:10 ma ora, l dalle mani dei nostri nemici, e
1Cr 16:35 Raccoglici di fra le nazioni e l, affinché
Sa
44:26 Lèvati in nostro aiuto, e l, per amor
79: 9 per la gloria del tuo nome, e l, e
Is
37:20 l dalle mani di Sennacherib, affinché
Mat 6:13 alla tentazione, ma l dal maligno.
Luc 23:18 insieme: Fa’ morir costui, e l Barabba!
LIBERAI
Gs 24:10 benedirvi, e vi l dalle mani di Balak.
Gd
6: 9 vi l dalla mano degli Egiziani e dalla
10:12 a me, non vi l io dalle loro mani?
1Sa 10:18 e vi l dalle mani degli Egiziani e dalle
Sa
81: 7 Nella distretta gridasti a me ed io ti l; ti
LIBERALITÀ
Est
1: 7 era abbondante, grazie alla l del re.
Pro 25:14 che si vanta falsamente della sua l.
1Co 16: 3 a portare la vostra l a Gerusalemme;
2Co 8: 2 abbondato nelle ricchezze della loro l.
9: 5 e preparare la vostra già promessa l,
5 ond’essa sia pronta come atto di l e non
11 onde potere esercitare una larga l, la
13 e per la l con cui partecipate ai bisogni
LIBERALMENTE
Dt
15:10 Dagli l; e quando gli darai, non te ne
11 ‘Apri l la tua mano al tuo fratello
14 lo fornirai l di doni tratti dal tuo gregge,
Pro 11:24 C’è chi spande l e diventa più ricco, e
2Co 9: 6 e chi semina l mieterà altresì l.
Gia
1: 5 Dio che dona a tutti l senza rinfacciare,
LIBERAMENTE
Gen 2:16 ‘Mangia pure l del frutto d’ogni albero
Num 6: 5 si lascerà crescer l i capelli sul capo.
2Sa 3:24 sì ch’egli ha potuto andarsene l?
Is
23:10 Percorri l il tuo paese, come fa il Nilo,
Ez 29:21 e darò a te di parlar l in mezzo a loro,
Gio 7:26 ecco, egli parla l, e non gli dicon nulla.
At
2:29 ben può l dirvisi intorno al patriarca
LIBERAMI
Gen 32:11 L, ti prego, dalle mani di mio fratello,
2Re 16: 7 sali qua e l dalle mani del re di Siria e
Sa
7: 1 da tutti quelli che mi perseguitano, e l;
17:14 l, con la tua mano, dagli uomini, o
26:11 mia integrità; l, ed abbi pietà di me.
31: 1 giammai confuso; l per la tua giustizia.
15 l dalla mano de’ miei nemici e dai miei
39: 8 L da tutte le mie trasgressioni; non far
43: 1 l dall’uomo frodolento e iniquo.
51:14 L dal sangue versato, o Dio, Dio della
59: 1 L dai miei nemici, o mio Dio; ponimi
2 L dagli operatori d’iniquità, e salvami
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71: 2 Per la tua giustizia, l, fammi scampare!
4 O mio Dio, l dalla man dell’empio,
109: 21 poiché la tua misericordia è buona, l,
119:134 L dall’oppressione degli uomini, ed io
153 Considera la mia afflizione, e l; perché
170 in tua presenza; l secondo la tua parola.
140: 1 L, o Eterno, dall’uomo malvagio;
142: 6 L da quelli che mi perseguitano, perché
143: 9 L dai miei nemici, o Eterno; io cerco
144: 7 salvami e l dalle grandi acque, dalla
11 Salvami e l dalla mano degli stranieri,
LIBERANDOLI
2Cr 20:27 ricolmi d’allegrezza, l dai loro nemici.
Ger 31:13 consolerò, li rallegrerò l del loro dolore.
LIBERANDOLO
Es
18: 9 a Israele, l dalla mano degli Egiziani.
Gs 23: 1 dato requie a Israele l da tutti i nemici
2Sa 7: 1 ebbe dato riposo l da tutti i suoi nemici
1Cr 22: 9 gli darò quiete, l da tutti i suoi nemici
LIBERANDOMI
1Sa 24:16 e mi renda giustizia, l dalle tue mani’.
Sa
22:21 mi risponderai l dalle corna dei bufali.
LIBERANDOTI
Dt
25:19 l da tutti i tuoi nemici all’intorno nel
2Sa 7:11 t’ho dato riposo l da tutti i tuoi nemici.
18:31 l dalle mani di tutti quelli ch’erano
At
26:17 l da questo popolo e dai Gentili, ai
LIBERAR
2Re 18:35 a l dalla mia mano Gerusalemme?’
2Cr 32:14 il vostro Dio l voi dalla mia mano?!
15 l’Iddio vostro l voi dalla mia mano!’
Dan 6:14 e si mise in cuore di l Daniele; e fino al
Luc 23:20 da capo parlò loro, desiderando l Gesù;
LIBERARCI
Dan 3:17 Dio che noi serviamo, è potente da l, e
LIBERARE
Dt
25:11 s’accosterà per l suo marito dalle mani
32:39 e non v’è chi possa l dalla mia mano.
Gd 10: 1 sorse, per l Israele, Thola, figliuolo di
13: 5 comincerà a l Israele dalle mani de’
1Sa 12:21 che non posson giovare né l, perché son
2Cr 32:13 potuto l i loro paesi dalla mia mano?
14 potuto l il suo popolo dalla mia mano?
15 potuto l il suo popolo dalla mia mano o
17 non han potuto l i loro popoli dalla mia
17 potrà l dalla mia mano il popolo suo’.
Sa
33:17 non può l alcuno col suo grande vigore.
19 per l l’anima loro dalla morte e per
102: 20 prigionieri, per l i condannati a morte,
Is
36:14 perch’egli non vi potrà l;
18 potuto l il suo paese dalle mani del re
20 l’Eterno avrebbe a l Gerusalemme dalle
43:13 e nessuno può l dalla mia mano; io
44:20 sì ch’ei non può l l’anima sua e dire:
50: 2 o non ho io forza da l? Ecco, con la mia
Dan 6:20 continuo, t’ha egli potuto l dai leoni?’
8: 4 non c’era nessuno che la potesse l dalla
7 che potesse l il montone dalla potenza
Mic 5: 7 e sbrana, senza che alcuno possa l.
Hab 3:13 salvare il tuo popolo, per l il tuo unto;
Sof
1:18 li potrà l nel giorno dell’ira dell’Eterno;
Mat 27:15 soleva l alla folla un carcerato,
At
3:13 mentre egli avea giudicato di doverlo l.
LIBERARLE
2Re 19:12 ch’erano a Telassar, valsero eglino a l?
Is
37:12 che sono a Telassar, valsero essi a l?
LIBERARLI
Is
19:20 loro un salvatore e un difensore a l.
At
7:34 i loro sospiri, e son disceso per l; or
LIBERARLO
Gen 37:22 Diceva così, per l dalle loro mani e
Es
3: 8 e sono sceso per l dalla mano degli
Gio 19:12 Da quel momento Pilato cercava di l;
LIBERARMI
Sa
31: 2 a me il tuo orecchio; affrettati a l; siimi
40:13 Piacciati, o Eterno, di l! O Eterno,
70: 1 Affrettati, o Dio, a l! O Eterno,
LIBERARSI
Gb 15:30 Non potrà l dalle tenebre, il vento

LIBERARTI - LIBERO
LIBERARTI
Dt
23:14 cammina in mezzo al tuo campo per l e
Ger
1: 8 Non li temere, perché io son teco per l,
19 perché io son teco per l, dice l’Eterno’.
15:20 perché io sarò teco per salvarti e per l,
Luc 12:58 di tutto, mentre sei per via, per l da lui;
Gio 19:10 Non sai che ho potestà di l e potestà di
LIBERARVI
2Re 18:29 poich’egli non potrà l dalle mie mani;
Ger 42:11 io sono con voi per salvarvi e per l
LIBERASSE
Gd 18:28 E non ci fu alcuno che la l, perch’era
Mar 15:11 a chiedere che piuttosto l loro Barabba.
Ebr
2:15 e l tutti quelli che per il timor della
LIBERASTI
Sa
22: 4 confidarono in te; confidarono e tu li l.
LIBERATA
2Re 18:34 Hanno essi l Samaria dalla mia mano?
Sa 116: 8 Poiché tu hai l l’anima mia dalla morte,
Is
36:19 essi forse l Samaria dalle mie mani?
38:17 hai l l’anima mia dalla fossa della
Mic 4:10 andrai fino a Babilonia. Là tu sarai l, là
Luc 13:12 Donna, tu sei l dalla tua infermità.
Rom 8:21 sarà anch’ella l dalla servitù della
LIBERATE
Es
2:19 Egiziano ci ha l dalle mani de’ pastori,
Gb 39: 3 piccini, e son tosto l dalle loro doglie;
Sa
82: 4 L il misero ed il bisognoso, salvatelo
Ger 21:12 e l dalla mano dell’oppressore, colui a
22: 3 l dalla mano dell’oppressore colui al
Ez 45: 9 l il mio popolo dalle vostre estorsioni!
LIBERATEMI
Gb
6:23 o ‘l dalla stretta del nemico’, o
LIBERATI
Es
18: 8 il viaggio, e come l’Eterno li avea l.
10 che vi ha l dalla mano degli Egiziani e
Num 10: 9 vostro Dio, e sarete l dai vostri nemici.
Gd
8:34 li avea l dalle mani di tutti i loro nemici
9:17 sua vita e vi ha l dalle mani di Madian,
10:11 ‘Non vi ho io l dagli Egiziani, dagli
1Sa 11: 9 sole sarà in tutto il suo calore, sarete l’.
2Sa 19: 9 Il re ci ha l dalle mani dei nostri nemici
Sa
60: 5 Perché i tuoi diletti sian l, salvaci con la
108: 6 Affinché i tuoi diletti sian l, salvaci con
136: 24 e ci ha l dai nostri nemici, perché la sua
Pro 11: 9 ma i giusti sono l dalla loro perspicacia.
Is
20: 6 d’aiuto, per esser l dal re d’Assiria!
29:18 e, l dall’oscurità e dalle tenebre, gli
49:24 e i giusti fatti prigioni saranno essi l?
Luc 1:74 che, l dalla mano dei nostri nemici, gli
2Co 1:10 il quale ci ha l e ci libererà da un così
2Te 3: 2 noi siamo l dagli uomini molesti e
Ap
1: 5 ci ha l dai nostri peccati col suo sangue,
LIBERATO
Gen 48:16 l’angelo che mi ha l da ogni male,
Es
5:23 e tu non hai affatto l il tuo popolo’.
18: 4 aiuto, e mi ha l dalla spada di Faraone’.
10 ha l il popolo dal giogo degli Egiziani!
Gd 12: 2 in aiuto, non mi avete l dalle loro mani.
2Sa 4: 9 ha l l’anima mia da ogni distretta,
12: 7 re d’Israele e t’ho l dalle mani di Saul,
22:44 Tu m’hai l dalle dissensioni del mio
1Re 1:29 ha l l’anima mia da ogni distretta,
2Re 18:33 l il proprio paese dalle mani del re
35 quelli che abbiano l il paese loro dalla
2Cr 25:15 non hanno l il popolo loro dalla tua
Sa
7: 4 ho l colui che m’era nemico senza
18:43 Tu m’hai l dalle dissensioni del popolo,
34: 4 e m’ha l da tutti i miei spaventi.
54: 7 perché m’ha l da ogni distretta, e
69:14 Fa’ ch’io sia l da quelli che m’odiano, e
Is
36:20 quelli che abbian l il loro paese dalle
51:14 ch’è curvo nei ceppi sarà bentosto l;
Dan 3:28 e ha l i suoi servi, che hanno confidato
6:27 ha l Daniele dalle branche dei leoni’.
Luc 8:36 loro come l’indemoniato era stato l.
At
12:11 e mi ha l dalla mano di Erode e da tutta
26:32 Quest’uomo poteva esser l, se non si
Rom 15:31 io sia l dai disubbidienti di Giudea, e la

2Ti

3:11 e il Signore mi ha l da tutte.
4:17 e sono stato l dalla gola del leone.
Ebr
5: 7 ed avendo ottenuto d’esser l dal timore,
LIBERATORE
Gd
3: 9 e l’Eterno suscitò loro un l: Othniel,
15 ed egli suscitò loro un l: Ehud, figliuolo
2Sa 22: 2 è la mia ròcca, la mia fortezza, il mio l;
2Re 13: 5 E l’Eterno diede un l agl’Israeliti, i
Gb
5:19 In sei distrette egli sarà il tuo l e in sette
Sa
18: 2 la mia ròcca, la mia fortezza, il mio l; il
40:17 Tu sei il mio aiuto e il mio l; o Dio mio,
70: 5 tu sei il mio aiuto e il mio l, o Eterno,
144: 2 il mio alto ricetto e il mio l, il mio
At
7:35 mandò loro come capo e come l con
Rom 11:26 secondo che è scritto: Il l verrà da Sion;
LIBERATORI
Neh 9:27 tu desti loro de’ l, che li salvarono dalle
Abd
21 E dei l saliranno sul monte Sion per
LIBERATRICE
Is
59: 9 Perciò la sentenza l è lunge da noi, e
11 aspettiamo la sentenza l, ed essa non
14 E la sentenza l s’è ritirata, e la salvezza
LIBERAVA
Gd
2:18 li l dalla mano de’ loro nemici durante
Mar 15: 6 festa di pasqua e’ l loro un carcerato,
LIBERAVANO
Gd
2:16 dei giudici, che li l dalle mani di quelli
LIBERAZIONE
Gen 45: 7 e per salvarvi la vita con una grande l.
Es
14:13 e mirate la l che l’Eterno compirà oggi
Gd 15:18 ‘Tu hai concesso questa gran l per
1Sa 2: 1 gioisco per la l che tu m’hai concessa.
11:13 l’Eterno ha operato una l in Israele’.
14:45 che ha operato questa gran l in Israele,
19: 5 l’Eterno ha operato una grande l a pro
2Cr 20:17 e vedrete la l che l’Eterno vi darà. O
Est
4:14 soccorso e l sorgeranno per i Giudei da
Sa
32: 7 distretta, tu mi circonderai di canti di l.
Pro 12: 6 la bocca degli uomini retti procura l.
Is
33: 6 e la conoscenza sono una ricchezza di l,
Ez 46:17 apparterrà al servo fino all’anno della l;
Luc 4:18 mi ha mandato a bandir l a’ prigionieri,
Ebr 11:35 non avendo accettata la loro l affin di
LIBERAZIONI
2Sa 22:51 Grandi l egli accorda al suo re, ed usa
Sa
18:50 Grandi l egli accorda al suo re, ed usa
20: 6 con le potenti l della sua destra.
68:20 Iddio è per noi l’Iddio delle l; e
71:15 tuttodì la tua giustizia e le tue l, perché
74:12 colui che opera l in mezzo alla terra.
LIBERERÀ
Num 35:25 La raunanza l l’omicida dalle mani del
1Sa 7: 3 ed egli vi l dalle mani dei Filistei’.
17:37 mi l anche dalla mano di questo
26:24 ed egli mi l da ogni tribolazione’.
2Sa 14:16 e la l dalle mani di quelli che vogliono
2Re 17:39 vi l dalle mani di tutti i vostri nemici’.
18:30 L’Eterno ci l certamente, e questa città
32 d’ingannarvi dicendo: L’Eterno ci l.
2Cr 32:11 Dio, ci l dalle mani del re d’Assiria?
Gb 22:30 l anche chi non è innocente, ei sarà
Sa
41: 1 nel giorno della sventura l’Eterno lo l.
72:12 Poich’egli l il bisognoso che grida, e il
91: 3 Certo egli ti l dal laccio dell’uccellatore
Is
31: 5 Gerusalemme; la proteggerà, la l, la
36:15 L’Eterno ci l di certo; questa città non
18 non vi seduca, dicendo: L’Eterno ci l.
Dan 3:15 quel dio che vi l dalle mie mani?’
17 e ci l dalla fornace del fuoco ardente, e
6:16 servi del continuo, sarà quegli che ti l’.
Mic 5: 5 ed egli ci l dall’Assiro, quando questi
2Co 1:10 e ci l da un così gran pericolo di morte,
10 abbiamo la speranza che ci l ancora;
2Ti
4:18 Il Signore mi l da ogni mala azione e
LIBERERAI
Pro 23:14 l l’anima sua dal soggiorno de’ morti.
LIBEREREBBE
2Re 5: 3 a Samaria! Questi lo l dalla sua lebbra!’
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LIBERERÒ
Gd
7: 7 io vi l e darò i Madianiti nelle tue mani.
10:13 ad altri dèi; perciò io non vi l più.
2Re 20: 6 l te e questa città dalle mani del re
Sa
91:14 ha posta in me la sua affezione, io lo l;
15 sarò con lui nella distretta; lo l, e lo
Is
38: 6 l te e questa città dalle mani del re
Ger 15:20 E ti l dalla mano de’ malvagi, e ti
39:17 Ma in quel giorno io ti l, dice l’Eterno;
Ez 13:21 e l il mio popolo dalle vostre mani; ed
23 e io l il mio popolo dalle vostre mani, e
34:27 e le l dalla mano di quelli che le
36:29 Io vi l da tutte le vostre impurità;
Zac 11: 6 paese, e io non l alcuno dalle lor mani’.
Luc 23:16 Io dunque, dopo averlo castigato, lo l.
22 Io dunque, dopo averlo castigato, lo l.
LIBERI
Es
21:26 li lascerà andar l in compenso
27 li lascerà andar l in compenso del dente
1Sa 7: 8 affinché ci l dalle mani dei Filistei’.
1Re 7:36 secondo gli spazi l, e delle ghirlande
2Re 14:26 che schiavi e l eran ridotti all’estremo,
Gb 10: 7 e che non v’è chi mi l dalla tua mano?
Sa
7: 2 mia lacerandola, senza che alcuno mi l.
22: 8 Ei si rimette nell’Eterno; lo l dunque; lo
35:10 chi è pari a te che l il misero da chi è
50:22 io non vi dilanii e non vi sia chi vi l.
71:11 perché non c’è alcuno che lo l.
144: 10 che l Davide tuo servitore dalla spada
Is
14:17 e non rimandava mai l a casa i suoi
42:22 saccheggio, e non v’è chi li l; spogliati,
45:13 e rimanderà l i miei esuli senza prezzo
58: 6 del giogo, che si lascino l gli oppressi, e
Ger
2:31 dice il mio popolo: ‘Noi siamo l,
Lam 5: 8 noi, e non v’è chi ci l dalle loro mani.
Mat 27:17 Chi volete che vi l, Barabba, o Gesù
21 Qual de’ due volete che vi l? E quelli
43 S’è confidato in Dio; lo l ora, s’Ei lo
Mar 15: 9 Volete ch’io vi l il Re de’ Giudei?
Gio 8:32 la verità, e la verità vi farà l.
33 come puoi tu dire: Voi diverrete l?
36 Se dunque il Figliuolo vi farà l,
36 sarete veramente l.
18:39 l’usanza, ch’io vi l uno per la Pasqua;
39 volete dunque che vi l il Re de’ Giudei?
19:12 Se l costui, non sei amico di Cesare.
Rom 6:20 eravate l riguardo alla giustizia.
1Co 12:13 corpo, e Giudei e Greci, e schiavi e l; e
Gal
5: 1 Cristo ci ha affrancati perché fossimo l;
1Pi
2:16 come l, ma non usando già della libertà
Ap 13:16 l e servi, fosse posto un marchio sulla
19:18 carni d’ogni sorta d’uomini, l e schiavi,
LIBERO
Es
21: 2 per sei anni; ma il settimo se ne andrà l,
5 figliuoli; io non voglio andarmene l’
Lev 14: 7 e lascerà andar l per i campi l’uccello
53 ma lascerà andar l l’uccello vivo, fuor
25:54 se ne uscirà l l’anno del giubileo: egli,
Dt
15:12 ma il settimo, lo manderai via da te l.
13 E quando lo manderai via da te l, non lo
18 Non ti sia grave rimandarlo da te l,
24: 5 sarà l per un anno di starsene a casa, e
32:36 non riman più tra loro né schiavo né l.
1Re 14:10 chi è schiavo come chi è l in Israele, e
21:21 ogni maschio, schiavo o l che sia, in
2Re 9: 8 chi è schiavo quanto chi è l in Israele.
Gb
3:19 pari, e lo schiavo è l del suo padrone.
10: 1 vo’ dar l corso al mio lamento, vo’
39: 5 Chi manda l l’onàgro, e chi scioglie i
40:11 Da’ l corso ai furori dell’ira tua; mira
Sa
78:50 Dette l corso alla sua ira; non preservò
Is
32:20 andar l il piè del bove e dell’asino!
Ger 34:14 rimandi l il suo fratello ebreo, che si
14 poi rimandalo da casa tua l’; ma i vostri
Ez 41:10 e lo spazio l intorno alle camere laterali
11 camere laterali davano sullo spazio l:
11 la larghezza dello spazio l era di cinque
45: 2 e cinquanta cubiti per uno spazio l,
Zac 3: 7 io ti darò l accesso fra quelli che stanno
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se puoi divenir l è meglio valerti
colui che è stato chiamato essendo l, è
Non sono io l? Non sono io apostolo?
pur essendo l da tutti, mi son fatto servo
non c’è né schiavo né l; non c’è né
dal Signore, servo o l che sia.
schiavo, l, ma Cristo è ogni cosa e in
e ogni l si nascosero nelle spelonche e
udì questo, e lo l dalle loro mani.
li l dalle mani de’ figliuoli d’Israele,
fratello minore di Caleb; ed egli li l.
pungolo da buoi; e anch’egli l Israele.
Israele l il loro territorio dalle mani dei
e vi l dalle mani de’ nemici che vi
e l Israele dalle mani di quelli che lo
che mi l dalla zampa del leone e dalla
Così Davide l gli abitanti di Keila.
portato via, e l anche le sue due mogli.
fuori al largo, mi l perché mi gradisce.
e ci l dalla mano del nemico e da ogni
fuori al largo, mi l, perché mi gradisce.
del giorno in cui egli li l dal nemico,
Molte volte li l, ma essi si ribellavano,
Allora egli l loro Barabba; e dopo aver
l loro Barabba; e consegnò Gesù, dopo
E l colui che era stato messo in prigione
e lo l da tutte le sue distrette, e gli diede
Neftali è una cerva messa in l; egli dice
il dominatore di popoli lo mise in l;
E camminerò con l, perché ho cercato i
per proclamare la l a quelli che sono in
doveva rimandare in l il suo schiavo e
rimandare in l ciascuno il proprio servo
avevate rimandati in l a loro piacere, e
della vista; a rimettere in l gli oppressi,
I pretori hanno mandato a mettervi in l;
ma lasciandogli una qualche l, e non
per entrare nella l della gloria dei
perché la mia l sarebb’ella giudicata
e dov’è lo Spirito del Signore, quivi è l.
per spiare la l che abbiamo in Cristo
voi siete stati chiamati a l; soltanto
non fate della l un’occasione alla carne,
abbiamo la l d’accostarci a Dio, con
io abbia molta l in Cristo di comandarti
l d’entrare nel santuario in virtù del
fratello Timoteo è stato messo in l; con
legge perfetta, che è la legge della l, e
esser giudicati da una legge di l.
ma non usando già della l qual manto
promettendo loro la l, mentre essi stessi
Ma alcuni della sinagoga detta dei L, e
i L e gli Etiopi saranno al suo séguito.
Put ed i L erano i suoi ausiliari.
un popolo innumerevole di L, di Sukkei
ed i L non formavan essi un grande
dei L servono nel tuo esercito; son
L’Etiopia, la L, la Lidia, Put, Lud, gli
e delle parti della L Cirenaica, e
si sono infiammati nella loro l gli uni
Rimmon-Perets e si accamparono a L.
Partirono da L e si accamparono a
passò da Makkeda a L, e l’attaccò.
con tutto Israele passò da L a Lakis;
esattamente come aveva fatto a L.
come avea trattato L e il suo re.
il re di L, il re di Adullam,
L, Ether, Ashan,
e il suo contado; poi L e il suo contado,
medesimo tempo, anche L si ribellò.
e lo trovò che assediava L; poiché egli

23:31 era Hamutal, figliuola di Geremia da L.
24:18 Hamutal, figliuola di Geremia da L.
1Cr 6:57 L col suo contado, Jattir, Eshtemoa col
2Cr 21:10 anche L si ribellò e si sottrasse al giogo
Is
37: 8 e trovò il re d’Assiria che assediava L;
Ger 52: 1 Hamutal, figliuola di Geremia da L.
LIBNATH
Gs 19:26 occidente, al Carmel e a Scihor-L.
LIBNI
Es
6:17 Figliuoli di Gherson: L e Scimei, con le
Num 3:18 secondo le loro famiglie: L e Scimei.
1Cr 6:17 dei figliuoli di Ghershom: L e Scimei.
20 Ghershom ebbe per figliuolo L, che
29 Merari: Mahli, che ebbe per figliuolo L,
LIBNITI
Num 3:21 Gherson discendono la famiglia dei L e
26:58 le famiglie di Levi: la famiglia de’ L, la
LIBRA
Dt
32:11 si l a volo sopra i suoi piccini, spiega le
LIBRETTO
Ap 10: 2 e aveva in mano un l aperto; ed egli
9 dall’angelo, dicendogli di darmi il l. Ed
10 Presi il l di mano all’angelo, e lo
LIBRI
Ecc 12:14 si fanno de’ l in numero infinito; e
Dan 7:10 Il giudizio si tenne, e i l furono aperti.
9: 2 io, Daniele, meditando sui l, vidi che il
Gio 21:25 non potrebbe contenere i l che se ne
At
19:19 portarono i loro l assieme, e li arsero in
2Ti
4:13 e i l, specialmente le pergamene.
Ap 20:12 ed i l furono aperti; e un altro libro fu
12 furon giudicati dalle cose scritte nei l,
LIBRO
Gen 5: 1 Questo è il l della posterità d’Adamo.
Es
17:14 ‘Scrivi questo fatto in un l, perché se ne
24: 7 Poi prese il l del patto e lo lesse in
32:32 cancellami dal tuo l che hai scritto!’
33 quello cancellerò dal mio l!
Num 21:14 è detto nel L delle Guerre dell’Eterno:
Dt
17:18 scriverà per suo uso in un l, una copia
19 E terrà il l presso di sé, e vi leggerà
28:58 di questa legge, scritte in questo l, se
61 non menzionate nel l di questa legge,
29:20 tutte le maledizioni scritte in questo l si
21 del patto scritto in questo l della legge.
27 tutte le maledizioni scritte in questo l;
30:10 precetti scritti in questo l della legge,
31:24 di scrivere in un l tutte quante le parole
26 ‘Prendete questo l della legge e
Gs
1: 8 Questo l della legge non si diparta mai
8:31 sta scritto nel l della legge di Mosè: un
34 tutto ciò ch’è scritto nel l della legge.
10:13 non sta egli scritto nel l del Giusto? E il
18: 9 ne fecero in un l la descrizione per
23: 6 ch’è scritto nel l della legge di Mosè,
24:26 queste cose nel l della legge di Dio; e
1Sa 10:25 la legge del regno, e la scrisse in un l,
2Sa 1:18 Si trova scritta nel l del Giusto:
1Re 11:41 sta scritto nel l delle gesta di Salomone.
14:19 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
29 nel l delle Cronache dei re di Giuda.
15: 7 nel l delle Cronache dei re di Giuda. E
23 nel l delle Cronache dei re di Giuda.
31 nel l delle Cronache dei re d’Israele?
16: 5 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
14 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
20 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
27 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
22:39 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
46 nel l delle Cronache dei re di Giuda.
2Re 1:18 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
8:23 nel l delle Cronache dei re di Giuda.
10:34 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
12:19 nel l delle Cronache dei re di Giuda.
13: 8 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
12 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
14: 6 ch’è scritto nel l della legge di Mosè,
15 nel l delle Cronache dei re d’Israele.
18 nel l delle Cronache dei re di Giuda.
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nel l delle Cronache dei re d’Israele.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nel l delle Cronache dei re d’Israele.
nel l delle Cronache dei re d’Israele.
nel l delle Cronache dei re d’Israele.
nel l delle Cronache dei re d’Israele.
nel l delle Cronache dei re d’Israele.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nella casa dell’Eterno il l della legge’.
Hilkia diede il l a Shafan, che lo lesse.
‘Il sacerdote Hilkia mi ha dato un l’. E
re ebbe udite le parole del l della legge,
riguardo alle parole di questo l che s’è
ubbidito alle parole di questo l, e non
conformemente a tutte le parole del l
presenza tutte le parole del l del patto,
parole di questo patto, scritte in quel l.
che sta scritto in questo l del patto’.
scritte nel l che il sacerdote Hilkia avea
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
nel l delle Cronache dei re di Giuda.
e si trovano iscritti nel l dei re d’Israele.
sono scritte nel l di Samuele, il
nel l di Nathan, il profeta,
e nel l di Gad, il veggente,
sono scritte nel l di Nathan, il profeta,
scritte nel l dei re di Giuda e d’Israele.
avendo seco il l della legge dell’Eterno;
inserta nel l dei re d’Israele.
trova scritto nelle memorie del l dei re.
ch’è scritto nella legge, nel l di Mosè,
scritto nel l dei re di Giuda e d’Israele.
scritte nel l dei re d’Israele e di Giuda.
scritto nel l dei re di Giuda e d’Israele.
inserita nel l dei re di Giuda e d’Israele.
sono cose scritte nel l di Hozai.
trovò il l della Legge dell’Eterno, data
nella casa dell’Eterno il l della legge’.
E Hilkia diede il l a Shafan.
E Shafan portò il l al re, e gli fece al
‘Il sacerdote Hilkia m’ha dato un l’. E
riguardo alle parole di questo l che s’è
tutto quello ch’è scritto in questo l’.
le maledizioni che sono scritte nel l,
presenza tutte le parole del l del patto,
le parole del patto scritte in quel l.
secondo ch’è scritto nel l di Mosè. E lo
scritte nel l dei re d’Israele e di Giuda.
scritte nel l dei re d’Israele e di Giuda.
nel l delle memorie de’ tuoi padri;
e nel l delle memorie troverai e
come sta scritto nel l di Mosè.
che portasse il l della legge di Mosè che
E lesse il l sulla piazza ch’è davanti alla
tese le orecchie a sentire il l della legge.
Esdra aprì il l in presenza di tutto il
e, com’ebbe aperto il l, tutto il popolo
Essi leggevano nel l della legge di Dio
Esdra fece la lettura del l della legge di
la lettura del l della legge dell’Eterno,
furono iscritti nel l delle Cronache fino
in presenza del popolo il l di Mosè, e vi
fu registrata nel l delle Cronache, in
il l delle Memorie, le Cronache; e ne fu
dei Purim, e ciò fu scritto in un l.
nel l delle Cronache dei re di Media e
scritte! se fossero consegnate in un l!
vengo! Sta scritto di me nel rotolo del l.
Sian cancellati dal l della vita, e non
e nel tuo l erano tutti scritti i giorni che
i sordi udranno le parole del l, e,
e scrivile in un l, perché rimangano per
i cieli sono arrotolati come un l, e tutto
Cercate nel l dell’Eterno, e leggete;
tutto ciò ch’è scritto in questo l, ciò che

LICAONIA - LIMOSINA
30: 2 Scriviti in un l tutte le parole che t’ho
36: 6 e leggi dal l che hai scritto a mia
8 e lesse dal l le parole dell’Eterno.
10 E Baruc lesse dal l le parole di Geremia
11 tutte le parole dell’Eterno, lette dal l;
13 leggeva il l in presenza del popolo.
18 e io le ho scritte con inchiostro nel l’.
23 il re tagliò il l col temperino, e lo gettò
32 tutte le parole del l che Joiakim, re di
45: 1 questi scrisse queste parole in un l, a
51:60 Geremia scrisse in un l tutto il male che
63 quando avrai finito di leggere questo l,
Ez
2: 9 di me, la quale teneva il rotolo d’un l;
Dan 10:21 ciò che è scritto nel l della verità; e non
12: 1 cioè, che saran trovati iscritti nel l.
4 e sigilla il l sino al tempo della fine;
Nah 1: 1 l della visione di Nahum d’Elkosh.
Mal 3:16 e un l è stato scritto davanti a lui, per
Mar 12:26 non avete voi letto nel l di Mosè, nel
Luc 3: 4 nel l delle parole del profeta Isaia: V’è
4:17 gli fu dato il l del profeta Isaia;
17 e aperto il l trovò quel passo dov’era
20 Poi, chiuso il l e resolo all’inserviente,
20:42 Davide stesso, nel l dei Salmi, dice: Il
Gio 20:30 che non sono scritti in questo l;
At
1: 1 Nel mio primo l, o Teofilo, parlai di
20 è scritto nel l dei Salmi: Divenga la sua
7:42 com’è scritto nel l dei profeti: Casa
Gal
3:10 nel l della legge per metterle in pratica!
Fil
4: 3 i cui nomi sono nel l della vita.
Ebr
9:19 e ne asperse il l stesso e tutto il popolo,
10: 7 (nel rotolo del l è scritto di me) per
Ap
1:11 Quel che tu vedi, scrivilo in un l e
3: 5 il suo nome dal l della vita, e
5: 1 un l scritto di dentro e di fuori, sigillato
2 Chi è degno d’aprire il l e di romperne i
3 la terra, poteva aprire il l, o guardarlo.
4 nessuno che fosse degno d’aprire il l, o
5 ha vinto per aprire il l e i suoi sette
7 e prese il l dalla destra di Colui che
8 E quando ebbe preso il l, le quattro
9 Tu sei degno di prendere il l e d’aprirne
10: 8 prendi il l che è aperto in mano
13: 8 nel l della vita dell’Agnello che è stato
17: 8 non sono stati scritti nel l della vita fin
20:12 un altro l fu aperto, che è il l della vita;
15 non fu trovato scritto nel l della vita, fu
21:27 sono scritti nel l della vita dell’Agnello.
22: 7 le parole della profezia di questo l.
9 che serbano le parole di questo l. Adora
10 le parole della profezia di questo l,
18 ode le parole della profezia di questo l:
18 suoi mali le piaghe descritte in questo l;
19 dalle parole del l di questa profezia,
19 città santa, delle cose scritte in questo l.
LICAONIA
At
14: 6 se ne fuggirono nelle città di L, Listra e
LICAONICA
At
14:11 alzarono la voce, dicendo in lingua l:
LICENZA
Gen 30:25 ‘Dammi l, ch’io me ne vada a casa mia,
1Re 11:21 ‘Dammi l ch’io me ne vada al mio
LICENZIA
Mat 14:15 l dunque le folle, affinché vadano pei
Luc 9:12 L la moltitudine, affinché se ne vada
LICENZIALA
Mat 15:23 dicendo: L, perché ci grida dietro.
LICENZIALI
Mar 6:36 l, affinché vadano per le campagne e
LICENZIATA
Mar 4:36 E i discepoli, l la moltitudine, lo
LICENZIATE
Mat 15:39 E, l le turbe, Gesù entrò nella barca e
LICENZIATELE
Mat 14:23 E l, si ritirò in disparte sul monte per
LICENZIATI
2Cr 25:13 che Amatsia avea l perché non
LICENZIATO
2Sa 3:22 questi lo avea l ed egli se n’era andato

23 è venuto dal re, il quale lo ha l, ed egli
24 perché l’hai tu l, sì ch’egli ha potuto
2Cr 23: 8 Jehoiada non avea l le mute uscenti.
LICENZIEREBBE
Mat 14:22 sull’altra riva, mentr’egli l le turbe.
Mar 6:45 Betsaida, mentre egli l la moltitudine.
LICENZIÒ
Gen 45:24 Così l i suoi fratelli, e questi partirono;
1Re 8:66 L’ottavo giorno l il popolo; e quelli
2Re 5:24 e l quegli uomini, che se ne andarono.
6:23 e quand’ebbero mangiato e bevuto, li l,
Mar 8: 9 circa quattromila persone. Poi Gesù li l;
Luc 8:38 di poter stare con lui, ma Gesù lo l,
14: 4 Allora egli, presolo, lo guarì e lo l.
At
23:22 Il tribuno dunque l il giovane,
LICIA
At
27: 5 e di Panfilia, arrivammo a Mira di L.
LIDDA
At
9:32 venne anche ai santi che abitavano in L.
35 E tutti gli abitanti di L e del pian di
38 E perché L era vicina a Ioppe, i
LIDI
Ez 27:28 grida de’ tuoi piloti, i l tremeranno;
LIDÎ
Ez 27:10 Dei Persiani, dei L, dei Libî servono
LIDIA
Ez 30: 5 L’Etiopia, la Libia, la L, Put, Lud, gli
At
16:14 E una certa donna, di nome L,
40 entrarono in casa di L; e veduti i
LIDO
Gen 22:17 e come la rena ch’è sul l del mare; e la
Es
14:30 vide sul l del mare gli Egiziani morti.
Gs 11: 4 come la rena ch’è sul l del mare, e con
Gd
5:17 Ascer è rimasto presso il l del mare, e
7:12 come la rena ch’è sul l del mare.
1Sa 13: 5 come la rena ch’è sul l del mare.
2Sa 17:11 come la rena ch’è sul l del mare, e che
1Re 9:26 presso Eloth, sul l del mar Rosso, nel
Ger 47: 7 ordini, le addita Askalon e il l del mare.
At
21: 5 e postici in ginocchio sul l, facemmo
27:40 alzato l’artimone al vento, traevano al l.
LIETA
Dt
24: 5 a casa, e farà l la moglie che ha sposata.
LIETAMENTE
At
21:17 a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero l.
LIETE
Is
52: 7 la pace, ch’è araldo di notizie l, che
1Te 3: 6 ci ha recato l notizie della vostra fede e
LIETI
Est
8:17 gioia, allegrezza, conviti, e giorni l. E
LIETO
Pro
5:18 e vivi l con la sposa della tua gioventù.
Gia
5:13 C’è qualcuno d’animo l? Salmeggi.
LIEVE
1Sa 18:23 ‘Sembra a voi cosa l il diventar genero
1Re 12: 4 ora rendi tu più l la dura servitù e il
2Cr 10: 4 ora rendi tu più l la dura servitù e il
Gb
4:12 il mio orecchio ne ha còlto il l sussurro.
LIEVI
Gb 21:33 L sono a lui le zolle della valle; dopo,
LIEVITARE
1Co 5: 6 che un po’ di lievito fa l tutta la pasta?
Gal
5: 9 Un po’ di lievito fa l tutta la pasta.
LIEVITATA
Es
12:34 portò via la sua pasta prima che fosse l;
39 poiché la pasta non era l, essendo essi
Num 6:19 una focaccia non l del paniere, una
Os
7: 4 dacché ha intriso la pasta finché sia l.
Mat 13:33 staia di farina, finché la pasta sia tutta l.
Luc 13:21 in tre staia di farina, finché tutta sia l.
LIEVITATE
Lev 2: 4 ti servirai di focacce non l di fior di
1Cr 23:29 delle focacce non l, delle cose da
LIEVITATO
Es
12:15 chiunque mangerà pane l, dal primo
19 chiunque mangerà qualcosa di l, quel
20 Non mangiate nulla di l; in tutte le
13: 3 con mano potente; non si mangi pane l.
7 non si vegga pan l presso di te, né si
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23:18 della mia vittima insieme con pane l; e
34:25 Non offrirai con pane l il sangue della
Lev 7:13 delle focacce di pan l, insieme col suo
Dt
16: 3 con queste offerte pane l;
LIEVITO
Gen 19: 3 cosse dei pani senza l, ed essi
Es
12: 8 con pane senza l e con dell’erbe amare.
15 toglierete ogni l dalle vostre case;
19 non si trovi l nelle vostre case; perché
13: 6 Per sette giorni mangia pane senza l; e
7 Si mangi pane senza l per sette giorni; e
7 né si vegga l presso di te, entro tutti i
23:15 Per sette giorni mangerai pane senza l,
29: 2 de’ pani senza l, delle focacce senza l
2 e delle gallette senza l unte d’olio; tutte
34:18 mangerai pane senza l, come t’ho
Lev 2: 4 olio, e di gallette senza l unte d’olio.
5 di farina, impastata con olio, senza l.
11 offrirete all’Eterno sarà senza l; poiché
11 non farete fumar nulla che contenga l o
6:16 la si mangerà senza l, in luogo santo; la
17 Non la si cocerà con l; è la parte che ho
7:12 delle focacce senza l intrise con olio,
12 delle gallette senza l unte con olio, e del
8:26 prese una focaccia senza l, una focaccia
10:12 e mangiatelo senza l, presso l’altare;
23: 6 per sette giorni mangerete pane senza l.
17 un efa di fior di farina e cotti con del l;
Num 6:15 di gallette senza l unte d’olio, insieme
19 una galletta senza l, e le porrà nelle
9:11 la mangeranno con del pane senza l e
28:17 sette giorni si mangerà pane senza l.
Dt
16: 4 Non si vegga l presso di te, entro tutti i
8 Per sei giorni mangerai pane senza l; e
1Sa 28:24 la impastò e ne fece dei pani senza l;
Ez 45:21 si mangeranno pani senza l.
Am 4: 5 sacrifizi d’azioni di grazie con l!
Mat 13:33 Il regno de’ cieli è simile al l che una
16: 6 dal l de’ Farisei e de’ Sadducei.
11 dal l de’ Farisei e de’ Sadducei.
12 detto di guardarsi dal l del pane, ma
Mar 8:15 Badate, guardatevi dal l de’ Farisei
15 e dal l d’Erode!
Luc 12: 1 Guardatevi dal l de’ Farisei, che è
13:21 Esso è simile al l che una donna ha
1Co 5: 6 un po’ di l fa lievitare tutta la pasta?
7 Purificatevi dal vecchio l, affinché siate
7 una nuova pasta, come già siete senza l.
8 dunque la festa, non con vecchio l,
8 né con l di malizia e di malvagità, ma
Gal
5: 9 Un po’ di l fa lievitare tutta la pasta.
LIGNAGGIO
Ecc 10:17 Beato te, o paese, il cui re è di nobile l,
LIKHI
1Cr 7:19 furono Ahian, Scekem, L ed Aniam.
LIMA
Is
44:12 Il fabbro l il ferro, lo mette nel fuoco,
LIMITE
Sa 104: 9 alle acque un l che non trapasseranno;
119: 96 veduto che ogni cosa perfetta ha un l,
Pro
8:29 quando assegnava al mare il suo l
Ger
5:22 ho posto la rena per l al mare, barriera
28 oltrepassano ogni l di male. Non
Os
4: 2 si rompe ogni l, sangue tocca sangue.
LIMITI
Es
19:12 fisserai attorno attorno de’ l al popolo,
23 Poni de’ l attorno al monte, e
1Cr 5:16 pascoli di Sharon fino ai loro estremi l.
Is
28:25 e il farro entro i l ad esso assegnati?
Nah 3: 9 l’Egitto eran la sua forza, e non avea l;
2Co 10:13 di attività di cui Dio ci ha segnato i l,
15 noi, senza uscire dai nostri l, saremo fra
LIMO
Gb
8:11 Può il papiro crescere ove non c’è l? Il
LIMOSINA
Mat 6: 2 Quando dunque fai l, non far sonar la
3 Ma quando tu fai l, non sappia la tua
4 affinché la tua l si faccia in segreto; e il

LIMPIDEZZA - LINO
LIMPIDEZZA
Es
24:10 zaffiro, e simile, per l, al cielo stesso.
LIMPIDO
Ap 22: 1 dell’acqua della vita, l come cristallo,
LINEA
Num 2:16 Si metteranno in marcia in seconda l.
24 Si metteranno in marcia in terza l.
1Sa 17:22 corse alla l di battaglia; e, giuntovi,
48 corse prestamente verso la l di battaglia
Gb 13:27 tracci una l intorno alla pianta de’ miei
Ger 31:39 sarà tirata in l retta fino al colle di
LINGUA
Gen 10: 5 paesi, ciascuno secondo la propria l,
11: 1 Or tutta la terra parlava la stessa l e
Es
4:10 giacché io sono tardo di parola e di l’.
11: 7 neppure un cane moverà la l, affinché
Dt
28:49 nazione della quale non intenderai la l,
Gs 15: 2 del mar Salato, dalla l che volge a sud,
Gd
7: 5 quelli che lambiranno l’acqua con la l,
2Re 18:26 non ci parlare in l giudaica, in guisa che
28 gridò ad alta voce, e disse in l giudaica:
2Cr 32:18 gridarono ad alta voce, in l giudaica,
Neh 13:24 ma non sapeva parlare la l de’ Giudei;
24 la l di questo o quest’altro popolo.
Est
1:22 e ad ogni popolo secondo la sua l; per
22 propria, e parlare la l del suo popolo.
3:12 e ad ogni popolo nella sua l. Lo scritto
8: 9 di scrivere, a ogni popolo nella sua l, e
9 il loro modo di scrivere e nella loro l.
Gb
5:21 Sarai sottratto al flagello della l, non
6:30 V’è qualche iniquità sulla mia l? Il mio
20:12 alla sua bocca, se lo nasconde sotto la l,
16 d’aspide, la l della vipera l’ucciderà.
27: 4 e la mia l non proferirà falsità.
29:10 muta, la l s’attaccava al loro palato.
33: 2 la bocca, la l parla sotto il mio palato.
40:25 Gli assicurerai la l colla corda?
Sa
5: 9 sepolcro aperto, lusingano con la loro l.
10: 7 sotto la sua l v’è malizia ed iniquità.
12: 3 lusinghiere, la l che parla alteramente,
15: 3 che non calunnia con la sua l, né fa
22:15 e la l mi s’attacca al palato; tu m’hai
34:13 Guarda la tua l dal male e le tue labbra
35:28 E la mia l parlerà della tua giustizia, e
37:30 sapienza e la sua l pronunzia giustizia.
39: 1 mie vie per non peccare con la mia l;
3 s’è acceso; allora la mia l ha parlato.
45: 1 la mia l sarà come la penna d’un veloce
50:19 bocca al male, e la tua l intesse frodi.
51:14 e la mia l celebrerà la tua giustizia.
52: 2 La tua l medita rovine; essa è simile a
4 cagiona distruzione, o l fraudolenta!
57: 4 e saette, e la cui l è una spada acuta.
64: 3 aguzzato la loro l come una spada e
66:17 bocca, ed egli fu esaltato dalla mia l.
68:23 e la l de’ tuoi cani abbia la sua parte de’
71:24 Anche la mia l parlerà tuttodì della tua
73: 9 cielo, e la loro l passeggia per la terra.
78:36 bocca, e gli mentivano con la loro l.
109: 2 parlato contro di me con l bugiarda.
119:172 La mia l celebrerà la tua parola, perché
120: 2 labbra bugiarde, dalla l fraudolenta.
3 e che ti sarà aggiunto, o l fraudolenta?
126: 2 e la nostra l di canti d’allegrezza.
137: 6 resti la mia l attaccata al palato se io
139: 4 la parola non è ancora sulla mia l, che
140: 3 Aguzzano la loro l come il serpente,
Pro
6:17 gli occhi alteri, la l bugiarda, le mani
10:20 La l del giusto è argento eletto; il cuore
31 ma la l perversa sarà soppressa.
12:18 spada, ma la l de’ savi reca guarigione.
19 la l bugiarda non dura che un istante.
15: 2 La l dei savi è ricca di scienza, ma la
4 La l che calma, è un albero di vita;
4 ma la l perversa strazia lo spirito.
16: 1 ma la risposta della l vien dall’Eterno.
17: 4 e il bugiardo dà retta alla cattiva l.
20 chi ha la l perversa cade nella sciagura.
18:21 Morte e vita sono in potere della l; chi

21: 6 I tesori acquistati con l bugiarda sono
23 Chi custodisce la sua bocca e la sua l
25:15 principe, e la l dolce spezza dell’ossa.
23 e la l che sparla di nascosto, fa oscurare
26:28 La l bugiarda odia quelli che ha ferito,
31:26 ed ha sulla l insegnamenti di bontà.
Can 4:11 miele e latte son sotto la tua l, e l’odore
Is
3: 8 la loro l e le loro opere son contro
5:24 come una l di fuoco divora la stoppia e
11:15 a secco la l del mar d’Egitto;
19:18 città che parleranno la l di Canaan, e
28:11 e mediante una l barbara che l’Eterno
30:27 la sua l è come un fuoco divorante;
32: 4 e la l de’ balbuzienti parlerà spedita e
33:19 che balbetta una l che non si capisce.
35: 6 e la l del muto canterà di gioia; perché
36:11 ‘Deh! parla ai tuoi servi in l aramaica,
11 non ci parlare in l giudaica, in guisa
13 e gridò con forte voce in l giudaica:
41:17 la loro l è secca dalla sete; io, l’Eterno,
45:23 a me, ogni l mi presterà giuramento.
50: 4 l’Eterno, m’ha dato una l esercitata
54:17 e ogni l che sorgerà in giudizio contro
57: 4 larga la bocca e cacciate fuori la l? Non
59: 3 la vostra l susurra perversità.
Ger
5:15 nazione della quale tu non conosci la l e
9: 3 Tendono la l, ch’è il loro arco, per
5 esercitano la loro l a mentire,
8 La loro l è un dardo micidiale; essa non
18:18 Venite, colpiamolo con la l, e non
23:31 i profeti che fan parlar la loro propria l,
Lam 4: 4 La l del lattante gli s’attacca al palato,
Ez
3: 5 parlare oscuro e dalla l non intelligibile,
6 parlare oscuro e dalla l non intelligibile,
26 E io farò che la l ti s’attacchi al palato,
Dan 1: 4 loro la letteratura e la l de’ Caldei.
3:29 popolo, nazione o l appartenga, dirà
Os
7:16 a motivo della rabbia della lor l; nel
Mic 6:12 e la loro l non è che frode nella loro
Sof
3:13 si troverà nella lor bocca l ingannatrice;
Zac 14:12 la lor l si consumerà nella lor bocca.
Mar 7:33 orecchi e con la saliva gli toccò la l;
Luc 1:64 la sua bocca fu aperta e la sua l sciolta,
16:24 del dito nell’acqua per rinfrescarmi la l,
At
2:26 il cuor mio, e ha giubilato la mia l, e
14:11 dicendo in l licaonica: Gli dèi hanno
21:40 parlò loro in l ebraica, dicendo:
22: 2 udito ch’egli parlava loro in l ebraica,
26:14 udii una voce che mi disse in l ebraica:
Rom 14:11 a me, ed ogni l darà gloria a Dio.
1Co 14: 2 chi parla in altra l non parla agli
4 Chi parla in altra l edifica se stesso; ma
13 chi parla in altra l preghi di poter
14 se prego in altra l, ben prega lo spirito
19 gli altri, che dirne diecimila in altra l.
21 popolo per mezzo di gente d’altra l, e
26 o una rivelazione, o un parlare in altra l,
27 Se c’è chi parla in altra l, siano due o
Fil
2:11 e ogni l confessi che Gesù Cristo è il
Gia
1:26 non tiene a freno la sua l ma seduce il
3: 5 Così anche la l è un piccol membro, e si
6 Anche la l è un fuoco, è il mondo
8 ma la l, nessun uomo la può domare; è
1Pi
3:10 rattenga la sua l dal male e le sue labbra
1Gv 3:18 non amiamo a parole e con la l, ma a
Ap
5: 9 gente d’ogni tribù e l e popolo e
13: 7 potestà sopra ogni tribù e popolo e l e
14: 6 e ad ogni nazione e tribù e l e popolo;
16:10 uomini si mordevano la l per il dolore,
LINGUAGGIO
Gen 11: 6 solo popolo e hanno tutti il medesimo l;
7 e confondiamo quivi il loro l, sicché
9 confuse quivi il l di tutta la terra, e di là
Gb 15: 5 le parole, e adoperi il l degli astuti.
Sa
81: 5 udii allora il l di uno che m’era ignoto:
114: 1 Giacobbe di fra un popolo dal l strano,
Is
33:19 popolo dal l oscuro che non s’intende,
Lam 3:62 il l di quelli che si levano contro di me,
At
1:19 nel loro proprio l Acheldama, cioè,
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li udiva parlare nel suo proprio l.
ciascuno nel nostro proprio natìo l?
un l di edificazione, di esortazione e di
le loro famiglie, secondo le loro l, nei
le loro famiglie, secondo le loro l, nei
Con le nostre l prevarremo; le nostre
una tenda, lungi dagli attacchi delle l.
Annienta, Signore, dividi le loro l,
il male fatto dalle loro l ricadrà su loro.
raccogliere tutte le nazioni e tutte le l;
stati oggetto de’ discorsi delle male l e
popoli, nazioni e l è imposto che,
tutte le nazioni e l si prostrarono e
e l, che abitano su tutta la terra. La
nazioni e l temevano e tremavano alla
e l che abitavano su tutta la terra: ‘La
popoli, tutte le nazioni e l lo servissero;
dieci uomini di tutte le l delle nazioni
i demonî; parleranno in l nuove;
E apparvero loro delle l come di fuoco
e cominciarono a parlare in altre l,
delle cose grandi di Dio nelle nostre l.
li udivano parlare in altre l, e
e parlavano in altre l, e profetizzavano.
con le loro l hanno usato frode; v’è un
a un altro, diversità di l, e
ad un altro, la interpretazione delle l;
i doni di governo, la diversità delle l.
Parlan tutti in altre l? Interpretano tutti?
parlassi le l degli uomini e degli angeli,
quanto alle l, esse cesseranno; quanto
ben vorrei che tutti parlaste in altre l;
è superiore a chi parla in altre l, a meno
s’io venissi a voi parlando in altre l, che
se per il vostro dono di l non proferite
che parlo in altre l più di tutti voi;
le l servono di segno non per i credenti,
se tutti parlano in altre l, ed entrano
e non impedite il parlare in altre l;
di tutte le nazioni e tribù e popoli e l,
sopra molti popoli e nazioni e l e re.
E gli uomini dei varî popoli e tribù e l e
son popoli e moltitudini e nazioni e l.
lo fece vestire di abiti di l fino, e gli
Ora il l e l’orzo erano stati percossi,
perché l’orzo era in spiga e il l in fiore;
l fino e pel di capra; pelli di montone
tabernacolo di dieci teli di l fino ritorto,
e di l fino ritorto con de’ cherubini
porporino, scarlatto, e di l fino ritorto,
delle cortine di l fino ritorto, per una
e di l fino ritorto, in lavoro di ricamo,
le cortine saranno di l fino ritorto, e le
porporino, scarlatto, e di l fino.
di l fino ritorto, lavorato artisticamente.
e di l fino ritorto.
porporino, scarlatto, e di l fino ritorto.
Farai pure la tunica di l fino, lavorata a
farai una mitra di l fino, e farai una
Farai anche loro delle brache di l per
porporino, scarlatto, l fino, pel di capra,
porporino, scarlatto, o l fino, o pel di
porporino, scarlatto, e del l fino.
porporino, scarlatto, e di l fino, per
di l fino ritorto, e di filo color violaceo,
e di l fino ritorto con de’ cherubini
e di l fino ritorto, in lavoro di ricamo.
cento cubiti di cortine di l fino ritorto,
recinto del cortile erano di l fino ritorto;
porporino, scarlatto, e di l fino ritorto;
violacee, porporine, scarlatte e di l fino.
porporino, scarlatto, e di l fino ritorto.
e nel l fino, e farne un lavoro artistico.
porporino, scarlatto, e di l fino ritorto,
porporino, scarlatto, e di l fino ritorto.
Si fecero pure le tuniche di l fino, di
e la mitra di l fino e le tiare di l fino da
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e le brache di l fino ritorto,
e la cintura di l fino ritorto, di color
si vestirà della sua tunica di l e si
una veste, sia veste di lana o veste di l,
un tessuto o un lavoro a maglia, di l o
il tessuto o la maglia di lana o di l o
di lebbra sopra una veste di lana o di l,
Si metterà la tunica sacra di l, e
porterà sulla carne le brache di l;
si cingerà della cintura di l,
e si porrà in capo la mitra di l. Questi
si spoglierà delle vesti di l che aveva
si vestirà delle vesti di l, de’ paramenti
di tessuto misto, fatto di lana e di l.
sotto del l non ancora gramolato, che
divennero come fili di l a cui si
era giovinetto, e cinto d’un efod di l.
persone che portavano l’efod di l.
all’Eterno, e s’era cinto di un efod di l.
Davide indossava un manto di l fino,
e Davide avea sul manto un efod di l.
una veste reale di porpora e di l bianco,
Ella si procura della lana e del l, e
ha delle vesti di l finissimo e di
Quei che lavorano il l pettinato e i
‘Va’, comprati una cintura di l,
stava un uomo vestito di l, che aveva
e l’Eterno chiamò l’uomo vestito di l,
Ed ecco, l’uomo vestito di l, che aveva
E l’Eterno parlò all’uomo vestito di l, e
ebbe dato all’uomo vestito di l l’ordine
mise nelle mani dell’uomo vestito di l,
ti cinsi il capo di l fino, ti ricopersi di
e d’argento, e fosti vestita di l fino, di
Il l fino d’Egitto lavorato a ricami, t’ha
aveva in mano una corda di l e una
indosseranno vesti di l; non avranno
Avranno in capo delle tiare di l,
e delle brache di l ai fianchi; non si
un uomo, vestito di l, con attorno ai
disse all’uomo vestito di l, che stava
E io udii l’uomo vestito di l, che stava
la mia acqua, la mia lana, il mio l, il
e le strapperò la mia lana e il mio l, che
il corpo, lo involse in un panno l netto,
avvolto in un panno l sul nudo; e lo
ma egli, lasciando andare il panno l, se
comprato un panno l e tratto Gesù giù
lo involse in un panno l e lo pose in una
Ti salutano Eubulo e Pudente e L e
vestiti di l puro e risplendente, e col
di pietre preziose, di perle, di l fino, di
La gran città ch’era vestita di l fino e di
di vestirsi di l fino, risplendente e puro;
il l fino son le opere giuste dei santi.
ed eran vestiti di l fino bianco e puro.
hanno stillato mirra, le mie dita mirra l,
sue labbra son gigli, e stillano mirra l.
non berrà l tratti dall’uva, e non
del corno, del flauto, della cetra, della l,
del corno, del flauto, della cetra, della l,
del corno, del flauto, della cetra, della l,
del corno, del flauto, della cetra, della l,
Traconitide, e L tetrarca dell’Abilene,
scelse nel torrente cinque pietre ben l,
La tua parte è fra le pietre l del torrente;
Sulla parte l de’ sostegni e sui riquadri,
Claudio L, all’eccellentissimo
Quando sarà sceso il tribuno L,
Questa è la l dei valorosi guerrieri che
e la l genealogica di quelli che tornaron

LISTRA
At
14: 6 fuggirono nelle città di Licaonia, L e
8 Or in L c’era un certo uomo, impotente
21 molti discepoli, se ne tornarono a L,
16: 1 E venne anche a Derba e a L; ed ecco,
2 i fratelli che erano in L ed in Iconio.
2Ti
3:11 avvenne ad Antiochia, ad Iconio ed a L.
LITE
Lev 24:10 israelita e un Israelita nacque una l.
Dt
25: 1 Quando sorgerà una l fra alcuni, e
2Cr 19:10 qualunque l che vi sia portata dinanzi
Gb 31:13 e della mia serva, quand’eran meco in l,
Pro 17:14 ritìrati prima che la l s’inasprisca.
Ger 15:10 poiché m’hai fatto nascere uomo di l e
25:31 l’Eterno ha una l con le nazioni, egli
Os 12: 3 L’Eterno è anche in l con Giuda, e
1Co 6: 1 quando ha una l con un altro, chiamarlo
LITI
Dt
1:12 carico, il vostro peso e le vostre l?
2Cr 19: 8 e per sentenziare nelle l.
Pro 10:12 L’odio provoca l, ma l’amore cuopre
15:18 ma chi è lento all’ira acqueta le l.
17:19 Chi ama le l ama il peccato; chi alza
18: 6 Le labbra dello stolto menano alle l, e
18 La sorte fa cessare le l e decide fra i
19 e le l tra fratelli son come le sbarre d’un
22:10 le contese, e cesseran le l e gli oltraggi.
23:29 per chi gli ‘ahimè’? per chi le l? per chi
26:21 così l’uomo rissoso accende le l.
Hab 1: 3 Vi son l, e sorge la discordia.
LITIGAR
Mat 5:40 ed a chi vuol l teco e toglierti la tunica,
LITIGARE
Is
58: 4 voi digiunate per l, per questionare, e
LITIGAVANO
Es
2:13 ed ecco due Ebrei che si l; ed egli disse
LITIGIOSO
1Ti
3: 3 sia mite, non l, non amante del danaro,
LITTORI
At
16:35 i pretori mandarono i l a dire: Lascia
38 E i l riferirono queste parole ai pretori;
LIVELLATI
Is
40: 4 i luoghi erti siano l, i luoghi scabri
LIVELLO
2Re 21:13 di Samaria e il l della casa di Achab; e
Neh 12:37 al disopra del l della casa di Davide, e
Is
8: 7 s’eleverà da per tutto sopra il suo l, e
28:17 Io prenderò il diritto per l, e la giustizia
34:11 corda della desolazione, il l del deserto.
LIVIDURE
Is
53: 5 per le sue l noi abbiamo avuto
1Pi
2:24 e mediante le cui l siete stati sanati.
LO
Os
1: 6 ad Osea: ‘Mettile nome L-ruhama;
8 quand’ella ebbe divezzato L-ruhama,
9 disse ad Osea: ‘Mettigli nome L-ammi;
2:23 e avrò compassione di L-ruhama;
23 dirò a L-ammi: ‘Tu sei il popolo mio!’
LOCUSTA
Es
10:19 Non ci rimase neppure una l in tutta
Dt
28:38 poco, perché la l la divorerà.
42 il frutto del tuo suolo saran preda alla l.
Gb 39:20 Sei tu che lo fai saltar come la l? Il
Sa 109: 23 s’allunga, sono cacciato via come la l.
Ecc 12: 7 la l si fa pesante, e il cappero non fa più
Is
33: 4 precipiterà sopra, come si precipita la l.
Gl
1: 4 dalla cavalletta l’ha mangiato la l.
2:25 han mangiato il grillo, la cavalletta, la l
LOCUSTE
Es
10: 4 domani farò venire delle l in tutta
12 sul paese d’Egitto per farvi venire le l;
13 il vento orientale avea portato le l.
14 E le l salirono su tutto il paese d’Egitto,
19 vento di ponente, che portò via le l e le
Num 13:33 appetto ai quali ci pareva d’esser l; e
Gd
6: 5 e arrivavano come una moltitudine di l;
7:12 nella valle come una moltitudine di l, e
1Re 8:37 dalle l o dai bruci, quando il nemico
2Cr 6:28 dalle l o dai bruci, quando il nemico
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7:13 quand’ordinerò alle l di divorare il
78:46 raccolto ai bruchi, e la loro fatica alle l;
105: 34 Egli parlò e vennero le l e i bruchi
Pro 30:27 le l, che non hanno re, e procedon tutte,
Is
40:22 gli abitanti d’essa sono per lui come l;
Ger 46:23 perché quelli son più numerosi delle l,
51:14 certo, io t’empirò d’uomini come di l
27 avanzare i cavalli come l dalle ali ritte.
Am 4: 9 le l han divorato i vostri numerosi
7: 1 egli formava delle l al primo spuntare
Nah 3:15 fossi tu pur numerosa come le l.
17 I tuoi principi son come le l,
17 i tuoi ufficiali come sciami di giovani l,
Mat 3: 4 ed il suo cibo erano l e miele selvatico.
Mar 1: 6 e si nutriva di l e di miele selvatico.
Ap
9: 3 E dal fumo uscirono sulla terra delle l;
7 E nella forma le l eran simili a cavalli
LOD
1Cr 8:12 Scemed, che edificò Ono, L, e le città
Esd 2:33 I figliuoli di L, di Hadid e d’Ono,
Neh 7:37 Figliuoli di L, di Hadid e d’Ono,
11:35 a L ed a Ono, valle degli artigiani.
LODA
Es
15:11 tremendo anche a chi ti l, operator di
Sa 146: 1 Alleluia. Anima mia, l l’Eterno.
147: 12 L il tuo Dio, o Sion!
Pro 27:21 l’uomo è provato dalla bocca di chi lo l.
31:28 la proclaman beata, e il suo marito la l,
Is
38:19 Il vivente, il vivente è quel che ti l,
LODAI
Dan 4:34 e l e glorificai colui che vive in eterno,
LODANDO
2Cr 30:22 e l l’Eterno, l’Iddio dei loro padri.
Esd 3:11 celebrando e l l’Eterno, «perch’egli è
11 mandava alti gridi di gioia, l l’Eterno,
Luc 2:20 e l Iddio per tutto quello che aveano
At
2:47 l Iddio, e avendo il favore di tutto il
3: 8 camminando, e saltando, e l Iddio.
LODANO
Sa
84: 4 nella tua casa, e ti l del continuo! Sela.
115: 17 Non sono i morti che l l’Eterno, né
Pro 28: 4 che abbandonano la legge, l gli empi;
Can 6: 9 pure le regine e le concubine, e la l.
LODARE
Gd 16:24 cominciò a l il suo dio e a dire: ‘Il
1Cr 16: 4 per ringraziare, l e celebrare l’Eterno,
41 designati nominatamente per l l’Eterno,
23:30 e ogni sera per l e celebrare l’Eterno,
25: 3 con la cetra per l e celebrare l’Eterno.
2Cr 5:13 voce per celebrare e per l l’Eterno, e
7: 6 il re Davide avea fatti per l l’Eterno, la
20:19 per l ad altissima voce l’Eterno, l’Iddio
Esd 3:10 con de’ cembali, per l l’Eterno, secondo
Neh 12:24 per l e celebrare l’Eterno, conforme
Luc 19:37 cominciò con allegrezza a l Iddio a
LODARONO
Gen 12:15 la videro e la l dinanzi a Faraone; e la
2Cr 7: 3 prostrarono sul pavimento, e l l’Eterno,
Dan 5: 4 e l gli dèi d’oro, d’argento, di rame, di
LODARTI
1Cr 16:35 e mettiamo la nostra gloria nel l’.
Sa 106: 47 e mettiamo la nostra gloria nel l.
Is
38:18 il soggiorno de’ morti che possa l, non
LODATA
Pro 31:30 che teme l’Eterno è quella che sarà l.
Ecc 8:15 Così io ho l la gioia, perché non v’è per
LODATE
Sa
97:12 o giusti, e l il santo suo nome!
113: 1 Alleluia. L, o servi dell’Eterno,
1 l il nome dell’Eterno!
117: 1 L l’Eterno, voi nazioni tutte!
135: 1 Alleluia. L il nome dell’Eterno.
3 L l’Eterno, perché l’Eterno è buono;
147: 1 L l’Eterno, perché è cosa buona
148: 1 Alleluia. L l’Eterno dai cieli,
7 L l’Eterno dalla terra, voi mostri marini
150: 1 Alleluia. L Iddio nel suo santuario,
Ger 20:13 l l’Eterno, poich’egli libera l’anima
Rom 15:11 Gentili, l tutti il Signore, e tutti i popoli

Sa

LODATELO - LONTANA
Ap 19: 5 L il nostro Dio, voi tutti suoi servitori,
LODATELO
Sa
22:23 O voi che temete l’Eterno, l!
135: 1 L, o servi dell’Eterno,
148: 1 l’Eterno dai cieli, l nei luoghi altissimi.
2 L, voi tutti gli angeli suoi,
2 l, voi tutti i suoi eserciti!
3 L, sole e luna, l voi tutte, stelle lucenti!
4 L, cieli dei cieli, e voi acque al disopra
150: 1 l nella distesa ove risplende la sua
2 L per le sue gesta,
2 l secondo la sua somma grandezza.
3 L col suon della tromba,
3 l col saltèro e la cetra.
4 L col timpano e le danze,
4 l con gli strumenti a corda e col flauto.
5 L con cembali risonanti,
5 l con cembali squillanti.
LODATO
Sa
48: 1 l altamente nella città dell’Iddio nostro,
113: 3 al ponente sia l il nome dell’Eterno!
Pro 12: 8 è l in proporzione del suo senno, ma chi
Dan 5:23 tu hai l gli dèi d’argento, d’oro, di
LODAVA
Luc 2:13 esercito celeste, che l Iddio e diceva:
38 l anch’ella Iddio e parlava del bambino
At
3: 9 lo vide che camminava e l Iddio;
LODE
Lev 19:24 consacrati all’Eterno, per dargli l.
2Sa 22: 4 Io invocai l’Eterno ch’è degno d’ogni l,
1Cr 16:25 l’Eterno è grande e degno di sovrana l;
42 degli strumenti per i cantici in l di Dio.
2Cr 20:22 cominciavano i canti di gioia e di l,
23:13 musicali, dirigevano i canti di l. Allora
29:31 e sacrifizi di l nella casa dell’Eterno’. E
31: 2 per il servizio, per la l e per il canto,
33:16 dei sacrifizi di azioni di grazie e di l, e
Neh 9: 5 disopra d’ogni benedizione e d’ogni l!
Sa
18: 3 Io invocai l’Eterno ch’è degno d’ogni l
22:25 Tu sei l’argomento della mia l nella
26: 7 per far risonare voci di l, e per
33: 1 la l s’addice agli uomini retti.
34: 1 la sua l sarà del continuo nella mia
35:28 giustizia, e dirà del continuo la tua l.
40: 3 un nuovo cantico a l del nostro Dio.
42: 4 tra i canti di giubilo e di l d’una
48:10 tale è la tua l fino all’estremità della
50:14 Offri a Dio il sacrifizio della l, e paga
23 Chi mi offre il sacrifizio della l mi
51:15 e la mia bocca pubblicherà la tua l.
56:12 fatti, o Dio; io t’offrirò sacrifizi di l;
65: 1 A te, o Dio, nel raccoglimento, sale la l
66: 2 del suo nome, rendete gloriosa la sua l!
8 popoli, e fate risonar la voce della sua l!
71: 6 tu sei del continuo l’oggetto della mia l.
8 Sia la mia bocca ripiena della tua l, e
76:10 furore degli uomini ridonderà alla tua l;
79:13 pubblicheremo la tua l per ogni età.
96: 4 l’Eterno è grande e degno di sovrana l;
100:* Salmo di l.
4 e nei suoi cortili con l; celebratelo,
102: 21 in Sion e la sua l in Gerusalemme,
106: 2 dell’Eterno, o pubblicar tutta la sua l?
12 alle sue parole, e cantarono la sua l.
107: 22 Offrano sacrifizi di l, e raccontino le
109: 1 O Dio della mia l, non tacere,
111: 10 sua legge. La sua l dimora in perpetuo.
116: 17 Io t’offrirò il sacrifizio di l e invocherò
119:171 Le mie labbra esprimeranno la tua l,
145:* Salmo di l. Di Davide.
3 L’Eterno è grande e degno di somma l,
21 mia bocca proclamerà la l dell’Eterno,
147: 1 è cosa dolce, e la l è convenevole.
7 Cantate all’Eterno inni di l, salmeggiate
148: 14 dando motivo di l a tutti i suoi fedeli, ai
149: 1 cantate la sua l nell’assemblea dei
Is
42: 8 né la l che m’appartiene, agl’idoli.
12 proclamino la sua l nelle isole!
51: 3 in mezzo a lei, inni di l e melodia di

57:19 Io creo la l ch’esce dalle labbra. Pace,
60:18 mura: ‘Salvezza’, e le tue porte: ‘L’.
61: 3 il manto della l in luogo d’uno spirito
11 farà germogliare la giustizia e la l nel
62: 7 e n’abbia fatto la l di tutta la terra’.
Ger 13:11 fossero mio popolo, mia fama, mia l,
17:14 e sarò salvo; poiché tu sei la mia l.
33: 9 un palese argomento di gioia, di l e di
Dan 2:23 de’ miei padri, io ti rendo gloria e l,
Os 14: 2 l’offerta di l delle nostre labbra.
Gn
2:10 ma io t’offrirò sacrifizi, con canti di l;
Hab 3: 3 i cieli, e la terra è piena della sua l.
Mat 11:25 Io ti rendo l, o Padre, Signor del cielo e
21:16 de’ fanciulli e de’ lattanti hai tratto l?
Luc 10:21 Io ti rendo l, o Padre, Signor del cielo
18:43 il popolo, veduto ciò, diede l a Dio.
Rom 2:29 la l procede non dagli uomini, ma da
13: 3 Fa’ quel ch’è bene, e avrai l da essa;
1Co 4: 5 e allora ciascuno avrà la sua l da Dio.
2Co 8:18 la cui l nella predicazione
Ef
1: 6 a l della gloria della sua grazia, la quale
12 affinché fossimo a l della sua gloria,
14 Dio s’è acquistati, a l della sua gloria.
Fil
1:11 di Gesù Cristo, a gloria e l di Dio.
4: 8 quelle in cui è qualche virtù e qualche l,
Ebr
2:12 in mezzo alla raunanza canterò la tua l.
13:15 del continuo a Dio un sacrificio di l:
1Pi
1: 7 risulti a vostra l, gloria ed onore alla
2:14 e per dar l a quelli che fanno il bene.
LODEBAR
2Sa 9: 4 di Makir, figliuolo di Ammiel, a L’.
5 casa di Makir, figliuolo di Ammiel, a L.
17:27 Makir, figliuolo di Ammiel da L, e
LODERÀ
Sa
63: 5 e la mia bocca ti l con labbra giubilanti.
102: 18 e il popolo che sarà creato l l’Eterno,
119:175 L’anima mia viva, ed essa ti l; e mi
LODERANNO
Gen 49: 8 Giuda, te l i tuoi fratelli; la tua mano
Sa
22:26 quei che cercano l’Eterno lo l; il loro
45:17 perciò i popoli ti l in sempiterno.
63: 3 val meglio della vita; le mie labbra ti l.
Is
62: 9 lo mangeranno e l l’Eterno, e quelli che
LODERETE
Gl
2:26 e l il nome dell’Eterno, del vostro Dio,
LODERÒ
2Sa 22:50 Perciò, o Eterno, ti l fra le nazioni, e
Gb 40:14 Allora, anch’io ti l, perché la tua destra
Sa
7:17 Io l l’Eterno per la sua giustizia, e
18:49 Perciò, o Eterno, ti l fra le nazioni, e
22:22 fratelli, ti l in mezzo all’assemblea.
35:18 assemblea, ti l in mezzo a gran popolo.
59:16 mattino l ad alta voce la tua benignità,
109: 30 bocca, lo l in mezzo alla moltitudine;
145: 2 benedirò e l il tuo nome in sempiterno.
146: 2 Io l l’Eterno finché vivrò, salmeggerò
1Co 11:22 dirò? Vi l io? In questo io non vi lodo.
LODI
Dt
10:21 Egli è l’oggetto delle tue l, egli è il tuo
32:43 Nazioni, cantate le l del suo popolo!
1Cr 16: 7 l’incarico di cantare le l dell’Eterno:
2Cr 20:21 cantassero le l dell’Eterno, e
23:18 con gioia e con canto di l, secondo le
29:30 ai Leviti di celebrare le l dell’Eterno
30:21 consacrati ad accompagnar le sue l.
Sa
9:14 acciocché io racconti tutte le tue l.
22: 3 che siedi circondato dalle l d’Israele.
49:18 e la gente ti l per i godimenti che ti
69:30 canto, e lo magnificherò con le mie l.
71:14 a tutte le tue l ne aggiungerò delle altre.
78: 4 generazione avvenire le l dell’Eterno, e
95: 2 Presentiamoci a lui con l, celebriamolo
145: 4 Un’età dirà all’altra le l delle tue opere,
149: 6 Abbiano in bocca le alte l di Dio, e una
150: 6 Ogni cosa che respira l l’Eterno.
Pro 27: 2 Altri ti l, non la tua bocca; un estraneo,
Is
42:10 cantate le sue l alle estremità della
43:21 mi sono formato pubblicherà le mie l.
60: 6 incenso, e proclamando le l dell’Eterno.
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63: 7 benignità dell’Eterno, le l dell’Eterno,
LODINO
Sa
69:34 Lo l i cieli e la terra, i mari e tutto ciò
74:21 il misero e il bisognoso l il tuo nome.
99: 3 L essi il tuo nome grande e tremendo.
4 L la forza del Re che ama la giustizia;
107: 32 e lo l nel consiglio degli anziani!
148: 5 Tutte queste cose l il nome dell’Eterno,
13 L il nome dell’Eterno; perché il nome
149: 3 L il suo nome con danze, gli
Pro 31:31 sue mani, e le opere sue la l alle porte!
LODO
Sa 119:164 Io ti l sette volte al giorno per i giudizî
Dan 4:37 l, esalto e glorifico il Re del cielo,
1Co 11: 2 Or io vi l perché vi ricordate di me in
17 io non vi l del fatto che vi radunate non
22 Vi loderò io? In questo io non vi l.
LODÒ
1Cr 16:36 il popolo disse: ‘Amen’, e l l’Eterno.
Luc 16: 8 E il padrone l il fattore infedele perché
LOG
Lev 14:10 intrisa con olio, e un l d’olio;
12 con il l d’olio, e li agiterà come offerta
15 Poi il sacerdote prenderà dell’olio del l,
21 con olio, come oblazione, e un l d’olio.
24 e il l d’olio, e li agiterà come offerta
LOGORA
Ger 38:11 prese di lì dei pezzi di stoffa l e de’
12 ‘Mettiti ora questi pezzi di stoffa l e
LOGORARONO
Neh 9:21 le loro vesti non si l e i loro piedi non si
LOGORATE
Dt
29: 5 le vostre vesti non vi si son l addosso,
LOGORATI
Dt
29: 5 né i vostri calzari vi si son l ai piedi.
Gs
9:13 che si son l per la gran lunghezza del
LOGORATO
Dt
8: 4 Il tuo vestito non ti s’è l addosso, e il
LOGORERANNO
Sa 102: 26 tutti quanti si l come un vestito; tu li
LOGORI
Is
50: 9 costoro diventeranno l come un vestito,
LOIDE
2Ti
1: 5 la quale abitò prima nella tua nonna L e
LOMBI
Gen 35:11 da te, e dei re usciranno dai tuoi l;
Gb 38: 3 Orsù, cingiti i l come un prode; io ti
40: 7 Orsù, cingiti i l come un prode; ti farò
16 Ecco la sua forza è nei suoi l, e il vigor
Sa
69:23 e fa’ loro del continuo vacillare i l.
Ger
1:17 Tu dunque, cingiti i l, lèvati, e di’ loro
Ez 21:11 Coi l rotti e con dolore amaro, gemi
Ebr
7: 5 questi siano usciti dai l d’Abramo;
10 perch’egli era ancora ne’ l di suo padre,
LONGANIMI
Col
1:11 possiate essere in tutto pazienti e l;
1Te 5:14 sostenere i deboli, ad esser l verso tutti.
LONGANIMITÀ
Is
63: 9 nel suo amore e nella sua l ei li redense;
Ger 15:15 nella tua l, non mi portar via! riconosci
Rom 2: 4 della sua pazienza e della sua l, non
9:22 ha sopportato con molta l de’ vasi d’ira
2Co 6: 6 per purità, conoscenza, l, benignità, per
Gal
5:22 è amore, allegrezza, pace, l, benignità,
Ef
4: 2 con ogni umiltà e mansuetudine, con l,
Col
3:12 di benignità, di umiltà, di dolcezza, di l;
1Ti
1:16 in me per il primo tutta la sua l, e io
LONTAN
Gb 28: 4 Scava un pozzo l dall’abitato; il piede
LONTANA
Gd 18:28 che la liberasse, perch’era l da Sidon, e
Sa 119: 29 Tieni l da me la via della menzogna, e,
Pro
5: 8 Tieni l da lei la tua via, e non
Ecc 7:24 Una cosa ch’è tanto l e tanto profonda
Is
46:11 e da una terra l l’uomo che effettui il
59:14 e la salvezza s’è tenuta l; poiché la
Ger
8:19 della figliuola del mio popolo da terra l:
Gl
3: 8 che li venderanno ai Sabei, nazione l;
Mat 14:24 la barca, già di molti stadi l da terra, era

LONTANANZA - LUCE
LONTANANZA
1Sa 26:13 e si fermò in l in vetta al monte, a gran
LONTANE
Dt
20:15 per tutte le città che sono molto l da te,
Is
5:26 Egli alza un vessillo per le nazioni l;
18: 2 il popolo temuto fin nelle regioni l,
7 dal popolo temuto fin nelle regioni l,
23: 7 la portavano in terre l a soggiornarvi.
66:19 alle isole l che non han mai udito la mia
Ger 31:10 e proclamatela alle isole l, e dite: ‘Colui
48:24 le città del paese di Moab, l e vicine.
Mic 4: 3 come arbitro fra nazioni potenti e l.
LONTANI
Gen 44: 4 usciti dalla città e non erano ancora l,
Lev 15:31 Così terrete l i figliuoli d’Israele da ciò
Dt
13: 7 che vi circondano, vicini a te o da te l,
Gd 18: 7 ed erano l dai Sidonii e non aveano
Esd
6: 6 là dal fiume, statevene l da quel luogo!
Est
9:20 le province del re Assuero, vicini e l,
Sa
38:11 i miei compagni stan l dalla mia piaga,
56:* Su: ‘Colomba de’ terebinti l’. Inno di
65: 5 tutte le estremità della terra e dei mari l.
119:150 scelleratezza; essi son l dalla tua legge.
Is
8: 9 prestate orecchio, o voi tutti di paesi l!
33:13 O voi che siete l, udite quello che ho
46:12 ostinato, che siete l dalla giustizia!
49: 1 Popoli l, state attenti! L’Eterno m’ha
Ger 25:26 vicini o l, agli uni e agli altri, e a tutti i
31: 3 Da tempi l l’Eterno m’è apparso. ‘Sì, io
Ez 11:15 Statevene l dall’Eterno! a noi è dato il
12:27 ed egli profetizza per dei tempi l.
22: 5 che ti son vicini e quelli che son l da te
Dan 9: 7 e a tutto Israele, vicini e l, in tutti i
Zac 6:15 quelli che son l verranno e lavoreranno
10: 9 essi si ricorderanno di me nei paesi l;
At
2:39 e per tutti quelli che son l, per quanti il
Ef
2:13 voi che già eravate l, siete stati
17 novella della pace a voi che eravate l, e
LONTANO
Gen 22: 4 alzò gli occhi e vide da l il luogo.
36: 6 altro paese, l da Giacobbe suo fratello;
37:18 Essi lo scorsero da l; e prima ch’egli
Es
8:28 non andate troppo l; pregate per me’.
Num 9:10 con un morto o sarà l in viaggio,
Dt
12:21 scelto per porvi il suo nome sarà l da te,
14:24 per stabilirvi il suo nome troppo l da te
28:49 da l, dalle estremità della terra, una
29:22 e lo straniero che verrà da paese l, anzi
30:11 troppo alto per te, né troppo l da te.
Gs
9: 6 ‘Noi veniamo di paese l; or dunque fate
9 tuoi servi vengono da un paese molto l,
22 Stiamo molto l da voi - mentre abitate
2Sa 7:19 casa del tuo servo per un l avvenire,
1Re 8:41 quando verrà da un paese l a motivo del
46 in cattività in un paese ostile, l o vicino,
2Re 4:25 come l’uomo di Dio l’ebbe scorta di l,
20:14 Son venuti da un paese l; da Babilonia’.
1Cr 17:17 casa del tuo servo per un l avvenire, e
2Cr 6:32 quando verrà da un paese l a motivo del
36 li menerà in cattività in un paese l o
Esd
3:13 gran gridi, e il rumore se n’udiva di l.
Neh 12:43 la gioia di Gerusalemme si sentiva di l.
Gb
2:12 E, levati gli occhi da l, essi non lo
36: 3 Io trarrò la mia scienza da l e renderò
37:11 disperde l le nuvole che portano i suoi
39:25 fiuta da l la battaglia, la voce tonante
29 spia la preda, e i suoi occhi miran l.
Sa
10: 1 O Eterno, perché te ne stai l? Perché ti
22: 1 Perché te ne stai l, senza soccorrermi,
55: 7 Ecco, me ne fuggirei l, andrei a dimorar
103: 12 Quanto è l il levante dal ponente, tanto
Pro
7:19 non è a casa; è andato in viaggio l;
22: 5 chi ha cura dell’anima sua se ne tien l.
25:25 Una buona notizia da paese l è come
27:10 dappresso val meglio d’un fratello l.
31:14 dei mercanti: fa venire il suo cibo da l.
Is
10: 3 nel giorno che la ruina verrà di l? A chi
13: 5 Vengono da l paese, dalla estremità de’
16: 8 avean propaggini che s’espandevan l, e

17:13 Ma Egli le minaccia, ed esse fuggon l,
22: 3 son fatti prigionieri, benché fuggiti l.
27: 8 l’hai punito con misura mandandolo l,
33:17 il paese, che si estende l.
39: 3 ‘Son venuti a me da un paese l, da
43: 6 fa’ venire i miei figliuoli da l, e le mie
49:12 Guardate! Questi vengon di l; ecco,
57: 9 mandi l i tuoi ambasciatori, e t’abbassi
19 Pace, pace a colui ch’è l e a colui ch’è
60: 4 i tuoi figli giungono di l, arrivan le tue
9 per ricondurre i tuoi figliuoli di l col
Ger
4:16 degli assedianti vengono da un paese l,
6:20 canna odorosa che vien dal paese l? I
10:18 io lancerò l gli abitanti del paese, e li
12: 2 alla loro bocca, ma l dal loro interiore.
18:14 O le acque che vengon di l, fresche,
30:10 io ti salverò dal l paese, salverò la tua
46:27 io ti salverò dal l paese, salverò la tua
Ez
6:12 Chi sarà l morirà di peste; chi sarà
23:40 a cercare uomini che vengon da l; ad
Dan 8:26 perché si riferisce a un tempo l’.
Mic 4: 7 di quelle scacciate l una nazione
Hab 1: 8 i suoi cavalieri vengon di l, volan come
Mat 15: 8 con le labbra, ma il cuor loro è l da me.
26:58 E Pietro lo seguiva da l, finché giunsero
27:55 molte donne che guardavano da l, le
Mar 5: 6 Or quand’ebbe veduto Gesù da l, corse
7: 6 con le labbra, ma il cuor loro è l da me.
8: 3 e ve n’hanno alcuni che son venuti da l.
11:13 E veduto di l un fico che avea delle
12:34 Tu non sei l dal regno di Dio. E niuno
15:40 delle donne, che guardavan da l; fra le
Luc 7: 6 non si trovava più molto l dalla casa,
14:32 Se no, mentre quello è ancora l, gli
15:13 se ne partì per un paese l, e quivi
20 ma mentr’egli era ancora l, suo padre lo
16:23 alzò gli occhi e vide da l Abramo, e
17:12 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi da l,
19:12 Un uomo nobile se n’andò in un paese l
22:54 sommo sacerdote; e Pietro seguiva da l.
23:49 stavano a guardare queste cose da l.
At
22:21 Va’, perché io ti manderò l, ai Gentili.
Tit
3: 9 dispute intorno alla legge, stattene l,
Ebr 11:13 ma avendole vedute e salutate da l, e
LOQUACE
Gb 11: 2 Basterà egli esser l per aver ragione?
LORDATI
Lam 4:14 come ciechi per le strade, l di sangue,
LORDATO
Is
64: 6 tutta la nostra giustizia come un abito l;
LORDURA
Lam 1: 9 La sua l era nelle pieghe della sua
Gia
1:21 deposta ogni l e resto di malizia,
LORDURE
Is
28: 8 Tutte le tavole son piene di vomito, di l,
LOT
Gen 11:27 Nahor e Haran; e Haran generò L.
31 e L, figliuolo di Haran, cioè figliuolo
12: 4 gli avea detto, e L andò con lui.
5 e L, figliuolo del suo fratello, e tutti i
13: 1 con tutto quel che possedeva e con L,
5 Or L, che viaggiava con Abramo, aveva
7 d’Abramo e i pastori del bestiame di L.
8 E Abramo disse a L: ‘Deh, non ci sia
10 E L alzò gli occhi e vide l’intera
11 E L si scelse tutta la pianura del
12 e L abitò nelle città della pianura e
14 dopo che L si fu separato da lui: ‘Alza
14:12 Presero anche L, figliuolo del fratello
12 e se ne andarono. L abitava in Sodoma.
16 e rimenò pure L suo fratello, la sua
19: 1 e L stava sedendo alla porta di Sodoma;
4 ogni lato; e chiamarono L, e gli dissero:
6 L uscì verso di loro sull’ingresso di
9 premendo L con violenza,
10 la mano, trassero L in casa con loro, e
12 E quegli uomini dissero a L: ‘Chi hai tu
14 Allora L uscì, parlò ai suoi generi che
15 gli angeli sollecitarono L, dicendo:
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18 E L rispose loro: ‘No, mio signore!
23 sulla terra quando L arrivò a Tsoar.
26 Ma la moglie di L si volse a guardare
29 e fece partir L di mezzo al disastro,
29 sovvertì le città dove L avea dimorato.
30 L salì da Tsoar e dimorò sul monte
36 le due figliuole di L rimasero incinte
Dt
2: 9 giacché ho dato Ar ai figliuoli di L,
19 giacché l’ho dato ai figliuoli di L, come
Sa
83: 8 prestano il loro braccio ai figliuoli di L.
Luc 17:28 modo che avvenne anche ai giorni di L;
29 ma nel giorno che L uscì di Sodoma
32 Ricordatevi della moglie di L.
2Pi
2: 7 e se salvò il giusto L che era contristato
LOTAN
1Cr 1:38 Figliuoli di Seir: L, Shobal, Tsibeon,
39 Figliuoli di L; Hori e Homam;
39 e la sorella di L fu Timna.
LOTHAN
Gen 36:20 abitavano il paese: L, Shobal, Tsibeon,
22 I figliuoli di L furono: Hori e Hemam;
22 e la sorella di L fu Timna.
29 sono i capi degli Horei: il capo L, il
LOTI
Gb 40:21 Si giace sotto i l, nel folto de’ canneti,
22 I l lo copron dell’ombra loro, i salci del
LOTTA
Dt
33: 7 Con tutte le sue forze egli l per esso; tu
Is
8: 9 Preparatevi pure alla l; sarete
Dan 10: 1 la parola è verace, e predice una gran l.
Fil
1:30 la stessa l che mi avete veduto
Col
4:12 Egli l sempre per voi nelle sue
2Ti
2: 5 se uno l come atleta non è coronato, se
Ebr 10:32 sosteneste una così gran l di patimenti:
LOTTANDO
Ebr 12: 4 fino al sangue, l contro il peccato;
LOTTARE
1Sa 17: 9 S’egli potrà l con me ed uccidermi, noi
Ger 12: 5 ti stancano, come potrai l coi cavalli? E
LOTTATO
Gen 32:28 tu hai l con Dio e con gli uomini, ed hai
1Co 15:32 fini umani ho l con le fiere ad Efeso,
Fil
4: 3 le quali hanno l meco per l’Evangelo,
2Ti
2: 5 coronato, se non ha l secondo le leggi.
LOTTAVA
Gen 32:25 fu slogata, mentre quello l con lui.
LOTTE
Gen 30: 8 ho sostenuto con mia sorella l di Dio, e
1Te 2: 2 l’Evangelo di Dio in mezzo a molte l.
LOTTI
Ez 47:22 Ne spartirete a sorte de’ l d’eredità fra
LOTTIAMO
1Ti
4:10 per questo noi fatichiamo e l: perché
LOTTO
Gs 17:14 ci hai dato come eredità un solo l, una
21:10 di Levi, perché il primo l fu per loro.
1Co 9:26 l al pugilato, ma non come chi batte
LOTTÒ
Gen 32:24 e un uomo l con lui fino all’apparir
Os 12: 4 il calcagno, e, nel suo vigore, l con Dio;
5 l con l’angelo, e restò vincitore; egli
LÙBRICI
Ger 23:12 come luoghi l in mezzo alle tenebre;
LUCA
Col
4:14 L, il medico diletto, e Dema vi
2Ti
4:10 Tito in Dalmazia. L solo è meco.
Fne
24 Dema, L, miei compagni d’opera.
LUCE
Gen 1: 3 ‘Sia la l!’ E la l fu.
4 E Dio vide che la l era buona;
4 e Dio separò la l dalle tenebre.
5 E Dio chiamò la l ‘giorno’, e le tenebre
15 dei cieli per dar l alla terra’. E così fu.
17 nella distesa dei cieli per dar l alla terra,
18 e separare la l dalle tenebre. E Dio vide
Es
10:23 aveano della l nelle loro dimore.
25:37 la l rischiari il davanti del candelabro.
35:14 il candelabro per la l e i suoi utensili, le
Num 8: 2 sette lampade dovranno proiettare la l
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facessero l sul davanti del candelabro,
o l’ho forse dato alla l io, che tu mi
ha fatto splender la sua l dal monte di
è come la l mattutina, quando il sole si
né splenda sovr’esso raggio di l!
aspetti la l e la l non venga, e non miri
sarei come i feti che non videro la l.
Perché dar la l all’infelice e la vita a chi
l’oscurità sarà come la l del mattino.
e trae alla l ciò ch’è avvolto in ombra di
nelle tenebre, senza alcuna l, e li fa
che la l sia vicina, quando tutto è buio!
Sì, la l dell’empio si spegne, e la
La l si oscura nella sua tenda, e la
È cacciato dalla l nelle tenebre, ed è
sul tuo cammino risplenderà la l.
di quelli che si ribellano alla l, non ne
tengono rinchiusi; non conoscono la l.
contare? Su chi non si leva la sua l?
là dove la l confina colle tenebre.
e le cose nascoste trae fuori alla l.
e alla sua l io camminavo nelle tenebre!
non potevano oscurar la l del mio volto.
aspettavo la l, ed è venuta l’oscurità!
fossa e la mia vita si schiude alla l!’
perché su di lei splenda la l della vita.
ora egli spiega intorno a sé la sua l, or
i malfattori sono privati della l loro, e il
la via che guida al soggiorno della l? E
Per quali vie si diffonde la l e si sparge
e la brina del cielo chi la dà alla l?
I suoi starnuti danno sprazzi di l; i suoi
Si lascia dietro una scia di l; l’abisso
fa’ levare su noi la l del tuo volto!
Dalla tua presenza venga alla l il mio
L’Eterno è la mia l e la mia salvezza; di
e per la tua l noi vediamo la l.
risplendere la tua giustizia come la l, e
ed anche la l de’ miei occhi m’è venuta
Manda la tua l e la tua verità; mi
la l del tuo volto, perché li gradivi.
padri, che non vedranno mai più la l.
al cospetto di Dio, nella l de’ viventi.
e tutta la notte con una l di fuoco.
cammina, o Eterno, alla l del tuo volto;
peccati occulti, alla l della tua faccia.
La l è seminata per il giusto, e la gioia
Egli s’ammanta di l come d’una veste;
La l si leva nelle tenebre per quelli che
ed ha fatto risplender su noi la sua l;
al mio piè ed una l sul mio sentiero.
e la l diventerà notte intorno a me,
le tenebre e la l son tutt’uno per te.
è come la l che spunta e va vie più
è una lampada e l’insegnamento una l,
La l dei giusti è gaia, ma la lampada
come la l ha un vantaggio sulle tenebre.
La l è dolce, ed è cosa piacevole agli
prima che il sole, la l, la luna e le stelle
e camminiamo alla l dell’Eterno!
mutan le tenebre in l e la l in tenebre,
e la l che s’oscura nel suo cielo.
nelle tenebre, vede una gran l; su quelli
dell’ombra della morte, la l risplende.
La l d’Israele diventerà un fuoco, e il
del cielo non faran più brillare la loro l;
come un calore sereno alla l del sole,
La l della luna sarà come la l del sole,
e la l del sole sarà sette volte più viva,
come la l di sette giorni assieme, nel
l’alleanza del popolo, la l delle nazioni,
muterò dinanzi a loro le tenebre in l,
io formo la l, creo le tenebre, do il
voglio far di te la l delle nazioni, lo
cammini nelle tenebre, privo di l,
il mio diritto come l dei popoli.
Allora la tua l spunterà come l’aurora, e
la tua l si leverà nelle tenebre, e la tua
noi aspettiamo la l, ed ecco le tenebre;
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Sorgi, risplendi, poiché la tua l è giunta,
Le nazioni cammineranno alla tua l, e i
Non più il sole sarà la tua l, nel giorno;
ma l’Eterno sarà la tua l perpetua, e il
l’Eterno sarà la tua l perpetua, e i giorni
i dolori, ha dato alla l un maschio.
nazione vien essa alla l in una volta?
desolata e deserta; i cieli, e son senza l.
e voi aspettiate la l ed egli ne faccia
della macina, e la l della lampada.
che ha dato il sole come l del giorno, e
luna e alle stelle perché sian l alla notte;
ha prodotto in l la giustizia della nostra
camminare nelle tenebre e non nella l.
di nuvole, e la luna non darà la sua l.
ch’è nelle tenebre, e la l dimora con lui.
si trovò in lui una l, un intelletto e una
in te si trova l, intelletto, e una sapienza
e il mio giudizio verrà fuori come la l.
Sarà un giorno di tenebre, non di l.
non è esso forse tenebre, e non l?
seggo nelle tenebre, l’Eterno è la mia l.
egli mi trarrà fuori alla l, e io
Il suo splendore è pari alla l; dei raggi
si cammina alla l delle tue saette, al
mattina egli mette in l i suoi giudizi, e
giorno avverrà che non vi sarà più l; gli
né notte, ma in sulla sera vi sarà l.
nelle tenebre, ha veduto una gran l; su
nell’ombra della morte, una l s’è levata.
Voi siete la l del mondo; una città posta
risplenda la vostra l nel cospetto degli
Se dunque la l che è in te è tenebre,
vi dico nelle tenebre, ditelo voi nella l;
suoi vestiti divennero candidi come la l.
segreto, se non per esser messo in l.
di partorire, diè alla l un figliuolo.
diè alla l il suo figliuolo primogenito, e
per esser l da illuminar le genti, e gloria
acciocché chi entra vegga la l.
coloro che entrano, veggano la l.
che la l che è in te non sia tenebre.
detto nelle tenebre, sarà udito nella l; e
sono più accorti de’ figliuoli della l.
la vita; e la vita era la l degli uomini;
e la l splende nelle tenebre, e le tenebre
per render testimonianza alla l, affinché
Egli stesso non era la l, ma
venne per render testimonianza alla l.
La vera l che illumina ogni uomo, era
che la l è venuta nel mondo, e gli
hanno amato le tenebre più che la l,
chiunque fa cose malvage odia la l
e non viene alla l, perché le sue opere
mette in pratica la verità viene alla l,
voluto per breve ora godere alla sua l.
Io son la l del mondo; chi mi seguita
nelle tenebre, ma avrà la l della vita.
nel mondo, io son la l del mondo.
perché vede la l di questo mondo;
notte, inciampa, perché la l non è in lui.
Ancora per poco la l è fra voi.
Camminate mentre avete la l, affinché
Mentre avete la l, credete nella l,
affinché diventiate figliuoli di l. Queste
Io son venuto come l nel mondo,
ma quando ha dato alla l il bambino,
una l dal cielo gli sfolgorò d’intorno.
e una l risplendé nella cella; e l’angelo,
Io ti ho posto per esser l de’ Gentili,
mi folgoreggiò d’intorno una gran l.
videro ben la l, ma non udirono la voce
vedevo più per il fulgore di quella l, fui
una l dal cielo, più risplendente del
onde si convertano dalle tenebre alla l e
annunzierebbe l al popolo ed ai
l di quelli che sono nelle tenebre,
tenebre, e indossiamo le armi della l.
metterà in l le cose occulte delle
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2Co

4: 4 la l dell’evangelo della gloria di Cristo,
6 Splenda la l fra le tenebre, è quel che
6 facessimo brillare la l della conoscenza
6:14 O qual comunione fra la l e le tenebre?
11:14 anche Satana si traveste da angelo di l.
Ef
5: 8 eravate tenebre, ma ora siete l nel
8 Conducetevi come figliuoli di l
9 il frutto della l consiste in tutto ciò che
13 le cose, quando sono riprese dalla l,
13 poiché tutto ciò che è manifesto, è l.
14 da’ morti, e Cristo t’inonderà di l.
Col
1:12 di partecipare alla sorte dei santi nella l.
1Te 5: 5 voi tutti siete figliuoli di l e figliuoli del
1Ti
6:16 ed abita una l inaccessibile; il quale
2Ti
1:10 ha prodotto in l la vita e l’immortalità
1Pi
2: 9 dalle tenebre alla sua maravigliosa l;
1Gv 1: 5 e che vi annunziamo: che Dio è l, e che
7 ma se camminiamo nella l,
7 com’Egli è nella l, abbiam comunione
2: 8 passando, e la vera l già risplende.
9 Chi dice d’esser nella l e odia il suo
10 Chi ama il suo fratello dimora nella l e
Ap 21:24 E le nazioni cammineranno alla sua l; e
22: 5 non avranno bisogno di l di lampada,
5 né di l di sole, perché li illuminerà il
LUCENTE
Esd 8:27 due vasi di rame l finissimo, prezioso
Gb 31:26 e la luna che procedeva l nel suo corso,
Pro 15:30 Uno sguardo l rallegra il cuore; una
Ger
5:28 Ingrassano, hanno il volto l,
Ap 22:16 di Davide, la l stella mattutina.
LUCENTI
Sa 148: 3 sole e luna, lodatelo voi tutte, stelle l!
LUCERNA
Gb 21:17 che la l degli empi si spenga, che
Pro 20:20 la sua l si spegnerà nelle tenebre più
27 Lo spirito dell’uomo è una l dell’Eterno
21: 4 e il cuor gonfio, l degli empi, sono
24:20 la l degli empi sarà spenta.
31:18 bene; la sua l non si spegne la notte.
LUCERTOLA
Lev 11:29 la talpa, il topo e ogni specie di l, il
Pro 30:28 la l, che puoi prender con le mani,
LUCIDA
Lev 13: 2 o una macchia l che sia sintomo di
4 Ma se la macchia l sulla pelle del corpo
6 e se vedrà che la piaga non è più l e non
19 o una macchia l, bianca, tendente al
21 più profonda della pelle e non è più l, il
24 apparirà una macchia l, bianca,
26 e non è più l, il sacerdote lo rinchiuderà
28 e non è più l, è il tumore della
Is
18: 2 nazione dall’alta statura e dalla pelle l,
7 nazione dall’alta statura e dalla pelle l,
LUCIDE
Lev 13:38 delle macchie l, delle macchie bianche,
14:56 ai tumori, alle pustole e alle macchie l,
LUCIGNOLO
Is
42: 3 e non spegnerà il l fumante; insegnerà
43:17 furono estinti, spenti come un l.
Mat 12:20 e non spegnerà il l fumante, finché non
LUCIO
At
13: 1 L di Cirene, Manaen, fratello di latte di
Rom 16:21 vi salutano pure L, Giasone e Sosipatro,
LUCRO
Es
18:21 uomini fidati, che detestino il l iniquo;
Pro 15:27 Chi è avido di l conturba la sua casa,
28:16 chi odia il l disonesto prolunga i suoi
Giu
11 e per amor di l si son gettati nei
LUD
Gen 10:22 Elam, Assur, Arpacshad, L e Aram.
1Cr 1:17 di Sem: Elam, Assur, Arpacshad, L e
Is
66:19 a Tarsis, a Pul e a L che tiran d’arco, a
Ger 46: 9 que’ di L che maneggiano e tendono
Ez 30: 5 L’Etiopia, la Libia, la Lidia, Put, L, gli
LUDIBRIO
Gb 12: 4 Io dunque dovrei essere il l degli amici!
4 il l io, l’uomo giusto, integro!
Sa
69:11 mio vestito, ma son diventato il loro l.

LUDIM - LUNGI
LUDIM
Gen 10:13 Mitsraim generò i L, gli Anamim, i
1Cr 1:11 Mitsraim generò i L, gli Anamim, i
LUGUBRE
Ger 14: 2 giacciono per terra in abito l; il grido di
LUGUBRI
Mic 1: 8 lo sciacallo, grida l come lo struzzo.
LUHITH
Is
15: 5 perché fanno, piangendo, la salita di L
Ger 48: 5 su per la salita di L si piange, si sale
LUMACA
Lev 11:30 la rana, la tartaruga, la l, il camaleonte.
Sa
58: 8 Siano essi come l che si strugge mentre
LUME
Mat 5:15 ella fa l a tutti quelli che sono in casa.
Luc 15: 8 non accenda un l e non spazzi la casa e
At
16:29 E quegli, chiesto un l, saltò dentro, e
Ap 18:23 E non rilucerà più in te l di lampada, e
LUMINARE
Gen 1:16 il l maggiore, per presiedere al giorno,
16 e il l minore per presiedere alla notte; e
Ap 21:11 Il suo l era simile a una pietra
23 la gloria di Dio, e l’Agnello è il suo l.
LUMINARI
Gen 1:14 ‘Sianvi de’ l nella distesa dei cieli per
15 e servano da l nella distesa dei cieli per
16 E Dio fece i due grandi l: il luminare
Sa 136: 7 Colui che ha fatto i grandi l, perché la
Ez 32: 8 oscurerò tutti i l che splendono in cielo,
Fil
2:15 voi risplendete come l nel mondo,
LUMINOSA
Mat 17: 5 una nuvola l li coperse della sua ombra,
LUMINOSI
Gia
1:17 discendendo dal Padre degli astri l
LUNA
Gen 37: 9 la l e undici stelle mi s’inchinavano
Dt
4:19 gli occhi al cielo e vedendo il sole, la l,
17: 3 dinanzi al sole o alla l o a tutto
33:14 le cose più squisite che ogni l arreca,
Gs 10:12 Gabaon, e tu, l, sulla valle d’Aialon!
13 sole si fermò, e la l rimase al suo luogo,
1Sa 20: 5 domani è la l nuova, e io dovrei
18 ‘Domani è la nuova l, e la tua assenza
27 secondo giorno della l nuova, il posto
34 il secondo giorno della l nuova,
2Re 23: 5 offrivan profumi a Baal, al sole, alla l,
Gb 25: 5 Ecco, la l stessa manca di chiarore, e le
31:26 e la l che procedeva lucente nel suo
Sa
8: 3 la l e le stelle che tu hai disposte 72: 5 il sole, finché duri la l, per ogni età!
7 di pace finché non vi sia più l.
74:16 pure è tua; tu hai stabilito la l e il sole.
81: 3 Sonate la tromba alla nuova l,
3 alla l piena, al giorno della nostra festa.
89:37 sarà stabile in perpetuo come la l; e il
104: 19 Egli ha fatto la l per le stagioni; il sole
121: 6 il sole non ti colpirà, né la l di notte.
136: 9 e la l e le stelle per regnare sulla notte,
148: 3 Lodatelo, sole e l, lodatelo voi tutte,
Ecc 12: 4 il sole, la luce, la l e le stelle s’oscurino,
Can 6:10 che appare come l’alba, bella come la l,
Is
13:10 e la l non farà più risplendere il suo
24:23 La l sarà coperta di rossore, e il sole di
30:26 La luce della l sarà come la luce del
60:19 e non più la l t’illuminerà col suo
20 e la tua l non scemerà più; poiché
Ger
8: 2 dinanzi al sole, dinanzi alla l e dinanzi
31:35 e le leggi alla l e alle stelle perché sian
Ez 32: 7 di nuvole, e la l non darà la sua luce.
Gl
2:10 sono scossi, il sole e la l s’oscurano, le
31 in tenebre, e la l in sangue prima
3:15 Il sole e la l s’oscurano, e le stelle
Hab 3:11 sole e la l si fermano nella loro dimora;
Mat 24:29 e la l non darà il suo splendore, e le
Mar 13:24 e la l non darà il suo splendore;
Luc 21:25 E vi saranno de’ segni nel sole, nella l e
At
2:20 sarà mutato in tenebre, e la l in sangue,
1Co 15:41 la gloria del sole, altra la gloria della l,
Ap
6:12 crine, e tutta la l diventò come sangue;

8:12 e la terza parte della l e la terza parte
12: 1 rivestita del sole con la l sotto i piedi, e
21:23 né di l che risplendano in lei, perché la
LUNATICI
Mat 4:24 indemoniati, l, paralitici; ed ei li guarì.
LUNATICO
Mat 17:15 abbi pietà del mio figliuolo, perché è l e
LUNGA
Gen 37: 3 e gli fece una veste l con le maniche.
23 della veste l con le maniche che aveva
32 al padre loro la veste l con le maniche,
Gd
3:16 fece una spada a due tagli, l un cubito;
2Sa 3: 1 la casa di Saul e la casa di Davide fu l.
1Re 3:11 e non hai chiesto per te l vita, né
2Cr 1:11 e nemmeno una l vita, ma hai chiesto
3:11 L’ala del primo, l cinque cubiti, toccava
12 del secondo cherubino, l cinque cubiti,
6:13 una tribuna di rame, l cinque cubiti,
Gb 11: 9 La lor misura è più l della terra, più
32: 9 Non quelli di l età sono sapienti, né i
Sa
91:16 Lo sazierò di l vita, e gli farò vedere la
Ger 29:28 La cattività sarà l; fabbricate delle case
Ez 40: 5 una canna da misurare, l sei cubiti, ogni
48: 8 l come una delle altre parti dal confine
Ef
6: 3 ti sia bene e tu abbia l vita sulla terra.
Fil
1:23 Cristo, perché è cosa di gran l migliore;
Ap
1:13 vestito d’una veste l fino ai piedi, e
LUNGAMENTE
Gen 46:29 gettò al collo, e pianse l sul collo di lui.
Ger 35: 7 viviate l nel paese dove state come
At
20:11 e dopo aver ragionato l sino all’alba,
27:21 che furono stati l senza prender cibo,
28: 6 ma dopo aver l aspettato, veduto che
LUNGE
Is
59: 9 Perciò la sentenza liberatrice è l da noi,
LUNGHE
Es
27:11 ci saranno delle cortine l cento cubiti,
Ez 17: 3 aquila, dalle ampie ali, dalle l penne,
40:42 di pietra tagliata, l un cubito e mezzo,
Mar 12:38 i quali amano passeggiare in l vesti, ed
40 e fanno per apparenza l orazioni.
Luc 20:46 i quali passegian volentieri in l vesti ed
47 e fanno per apparenza l orazioni.
LUNGHEZZA
Gen 6:15 la l dell’arca sarà di trecento cubiti; la
Es
25:10 la sua l sarà di due cubiti e mezzo, la
17 la sua l sarà di due cubiti e mezzo, e la
23 d’acacia; la sua l sarà di due cubiti; la
26: 2 La l d’ogni telo sarà di ventotto cubiti,
8 La l d’ogni telo sarà di trenta cubiti, e
13 di soprappiù nella l dei teli della tenda,
16 La l d’un’asse sarà di dieci cubiti, e la
27: 9 per una l di cento cubiti, per un lato.
18 La l del cortile sarà di cento cubiti; la
28:16 avrà la l d’una spanna, e una spanna di
30: 2 La sua l sarà di un cubito; e la sua
36: 9 La l d’un telo era di ventotto cubiti; e la
15 La l d’ogni telo era di trenta cubiti; e la
21 La l d’un’asse era di dieci cubiti, e la
37: 1 la sua l era di due cubiti e mezzo, la sua
6 la sua l era di due cubiti e mezzo, e la
10 d’acacia; la sua l era di due cubiti, la
25 legno d’acacia; la sua l era di un cubito;
38: 1 d’acacia; la sua l era di cinque cubiti; e
18 aveva una l di venti cubiti, un’altezza di
39: 9 aveva la l d’una spanna e una spanna di
Lev 19:35 né con le misure di l, né coi pesi, né
Dt
3:11 Ha nove cubiti di l e quattro cubiti di
Gs
9:13 son logorati per la gran l del viaggio’.
2Sa 8: 2 e la l d’una corda per lasciarli in vita. E
1Re 6: 2 avea sessanta cubiti di l, venti di
3 della casa avea venti cubiti di l
20 Il santuario avea venti cubiti di l, venti
7: 2 di cento cubiti di l, di cinquanta di
6 avente cinquanta cubiti di l e trenta di
27 ciascuna avea quattro cubiti di l, quattro
8: 8 Le stanghe aveano una tale l che le loro
1Cr 23:29 e di tutte le misure di capacità e di l.
2Cr 3: 3 La l, in cubiti dell’antica misura, era di
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avea venti cubiti di l, rispondenti alla
Esso avea venti cubiti di l,
dei cherubini aveano venti cubiti di l.
Le stanghe aveano una tale l che le loro
la sapienza e l di giorni dà intelligenza.
e tu gliel’hai data: l di giorni perpetua
ed ami l di giorni per goder del bene?
i miei giorni alla l di qualche palmo, e
L di vita è nella sua destra; ricchezza e
grandezza, per la l de’ suoi rami,
camera di guardia aveva una canna di l,
e la l della porta, ed era tredici cubiti.
e corrispondeva alla l delle porte; era il
Misurò la l e la larghezza della porta
della prima porta: cinquanta cubiti di l e
cinquanta cubiti di l e venticinque
aveva cinquanta cubiti di l e
degli archi di venticinque cubiti di l e di
finestre; aveva cinquanta cubiti di l e
e aveva cinquanta cubiti di l e
quadrato, e aveva cento cubiti di l, e
La l del vestibolo era di venti cubiti;
Egli misurò la l del tempio: quaranta
E misurò una l di venti cubiti e una
tutt’attorno, e una l di novanta cubiti.
la casa, che aveva cento cubiti di l. Lo
suoi muri avevano una l di cento cubiti.
Egli misurò la l dell’edifizio davanti
sue pareti, per tutta la l, erano di legno.
settentrionale, la l era di cento cubiti, e
alle camere, aveva cinquanta cubiti di l;
la l delle camere, dal lato del cortile
la loro l e la loro larghezza
erano come la l e la larghezza di quelle,
tutt’attorno la l era di cinquecento, e la
fornello dell’altare ha dodici cubiti di l
ha dai quattro lati quattordici cubiti di l
paese, della l di venticinquemila cubiti
estensione di venticinquemila cubiti di l
Venticinquemila cubiti di l e diecimila
di larghezza e venticinquemila di l,
per una l parallela a una delle divisioni
de’ cortili chiusi, di quaranta cubiti di l
avrà venticinquemila cubiti di l
venticinquemila cubiti di l al
e venticinquemila di l al mezzogiorno;
una l di venticinquemila cubiti e una
tutta la l sarà di venticinquemila, e la
Il resto della l, parallelamente alla parte
sarà di venticinquemila cubiti di l per
qual ne sia la larghezza, e quale la l’.
rotolo che vola, la cui l è di venti cubiti,
qual sia la larghezza, la l, l’altezza e la
e la sua l era uguale alla larghezza; egli
la sua l, la sua larghezza e la sua altezza
Quando sonerete a l e forti squilli, i
una seconda volta a l e forti squilli, i
si sonerà a l e forti squilli quando
sonerete, ma non a l e forti squilli.
sonerete a l e forti squilli con le trombe,
nella casa dell’Eterno per l giorni.
dorso, v’hanno tracciato i loro l solchi.
perché ti procureranno l giorni, anni di
onde beviate a l sorsi e con delizia
concerne l giorni avvenire, ed egli
condannato ad errar l dalla terra che ha
L da te il fare tal cosa! il far morire il
sia trattato come l’empio! l da te! Il
mi fece errare l dalla casa di mio padre,
li mandò l dal suo figliuolo Isacco,
A tal vista, tremava e se ne stava da l.
Il popolo dunque se ne stava da l; ma
degli anziani d’Israele, e adorate da l;
ha cercato di spingerti l dall’Eterno,
che volga oggi il cuore l dall’Eterno,
finché noi li abbiam tratti l dalla città,
e furon tratti l dalla città.
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de’ figliuoli di Dan s’estese più l,
L da noi l’idea di ribellarci all’Eterno e
‘L da noi l’abbandonare l’Eterno per
L dalle grida degli arcieri là tra gli
E Jefte se ne fuggì l dai suoi fratelli e si
Com’erano già l dalla casa di Mica, la
si lasciarono attirare l dalla città, e
e attiriamoli l dalla città sulle strade
perch’io ti lasci, e me ne torni l da te;
ma ora l’Eterno dice: L da me tal cosa!
l da me il peccare contro l’Eterno
e, passando più l, è sceso a Ghilgal’.
disse: ‘L da te questo pensiero! S’io
L da me il pensiero di tradirti! Non
in terra l dalla presenza dell’Eterno!
‘Caccia via costei l da me, e chiudile la
proscritto non rimanga bandito l da lui.
‘L, l da me l’idea di distruggere e di
tutti si dispersero l dalla città, e ognuno
‘L da me, o Eterno, ch’io faccia tal
fermarono dirimpetto al Giordano, da l,
fu menato in cattività l dal suo paese.
lo soccorse; e Dio li attirò l da lui.
La sua fama andò l, perch’egli fu
e non volgerà la faccia l da voi, se a lui
lo Horonita; e io lo cacciai l da me.
(l da me il consiglio degli empi!)
Ah l da me il consiglio degli empi!
L da me l’idea di darvi ragione! Fino
son sospesi, oscillano l dai mortali.
d’agire e tener l da lui la superbia;
L da Dio il male,
l dall’Onnipotente l’iniquità!
ammirano, il mortale le contempla da l.
che mi veggono fuori fuggon l da me.
l dalle macchinazioni degli uomini; tu li
una tenda, l dagli attacchi delle lingue.
piaga, e i miei prossimi si fermano da l.
cerchino il pane l dalle loro case in
benedizione, ed essa si tien l da lui.
La salvezza è l dagli empi, perché non
agli umili, e da l conosce l’altero.
m’alzo, tu intendi da l il mio pensiero.
Dove me ne andrò l dal tuo spirito? e
trattieni il tuo piè l dal loro sentiero;
L dal prendere il sentiero della vita, le
Vattene l dallo stolto; sulle sue labbra
L’Eterno è l dagli empi, ma ascolta la
che erra l dalle vie del buon senso,
l’uccello che va ramingo l dal nido,
così è l’uomo che va ramingo l da casa.
ma la sapienza è rimasta l da me.
rettitudine andarsene l dal luogo santo,
ma tu sei stato gettato l dalla tua tomba
mentre il suo cuore è l da me e il timore
a quelli che si ritraggono l dall’Eterno
Ecco, il nome dell’Eterno viene da l; la
dimora è divelta e portata via l da me,
avvicinare la mia giustizia; essa non è l,
da Babilonia, fuggitevene l dai Caldei!
sarai l dall’oppressione, ché non avrai
l da me, tu scuopri il tuo letto, vi monti,
perché ci fai errare l dalle tue vie, e
io faccio venire da l una nazione contro
cercate un rifugio l dal mezzo di
mio popolo e me n’andrei l da costoro,
i miei figliuoli sono andati l da me e
dice l’Eterno, e non un Dio da l?
e vi rigetterò l dalla mia faccia, voi e la
Fuggite, dileguatevi ben l, nascondetevi
ricordatevi da l dell’Eterno, e
fu menato in cattività l dal suo paese.
perché l da me è il consolatore, che
non vadano più errando l da me, e non
Gettate l da voi tutte le vostre
si terrà l dal re del settentrione.
L da me il rumore de’ tuoi canti! ch’io
sarà menato in cattività l dal suo paese’.
menato in cattività, l dal suo paese’.
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a Tarsis, l dal cospetto dell’Eterno; e
a Tarsis, l dal cospetto dell’Eterno.
fuggiva l dal cospetto dell’Eterno,
Io son cacciato via l dal tuo sguardo!
poich’essi vanno in cattività, l da te!
che ti vedranno fuggiranno l da te, e
sono nel dolore l dalle feste solenni;
Or l da loro v’era un gran branco di
E Pietro lo avea seguito da l, fin dentro
Ma il pubblicano, stando da l, non
benché Egli non sia l da ciascun di noi.
talora non siam portati via l da esse.
Gettando dunque l da voi ogni malizia,
l dalla presenza del serpente.
e standosene da l per tema del suo
tua appetiva se ne sono andati l da te; e
se ne staranno da l per tema del suo
trafficano sul mare se ne staranno da l;
percorri il paese quant’è l e quant’è
sue donzelle passeggiavano l il fiume.
Or nel corso di quel tempo, che fu l,
altare di legno d’acacia, l cinque cubiti
pure per il lato di settentrione, per l, ci
pecora che abbia un membro troppo l o
delle raccolte vecchie, serbate a l, e
abitano presso il mare e l il Giordano’.
in Egitto dimorammo per l tempo e gli
e si estenderà l il mare di Kinnereth, a
attorno al monte Seir per l tempo.
e sarete stati l tempo nel paese, se vi
Ma se il cammino è troppo l per te, sì
e, quando sia l il cammino da fare,
cingerai d’assedio una città per l tempo,
e l tutta la costa del mar grande
fece per l tempo guerra a tutti quei re.
durante questo l tempo, fino ad oggi, e
Poi dimoraste l tempo nel deserto.
territorio, e in tutte le città l l’Arnon;
cadde subitamente l disteso per terra,
‘Già da l tempo state cercando d’aver
Scimei dimorò l tempo a Gerusalemme.
alle altre l tutti e tre gli ordini.
poiché il cammino è troppo l per te’.
sopra Hazael, e lo fissò così a l, da farlo
Da l tempo ho preparato questo; dai
Poi fece un altare di rame l venti cubiti,
Per l tempo Israele è stato senza vero
non ha bisogno d’osservare a l un uomo
paschi, mi guida l le acque chete.
antichi, agli anni da l tempo passati.
Da l tempo so dalle tue testimonianze
troppo a l ha dimorato con colui che
quelli che son morti già da l tempo.
Per chi s’indugia a l presso il vino, per
e la loro invidia sono da l tempo periti,
già da l tempo pronunziò contro Moab.
Le praterie sul Nilo, l le rive del Nilo,
Colui che da l tempo le ha preparate.
Poiché, da l tempo Tofet è preparato; è
Già da l tempo io ho preparato queste
Per l tempo mi son taciuto, me ne sono
antichi e l’ha predette da l tempo? Non
Essi pasceranno l le vie, e troveranno il
Per il tuo l cammino ti stanchi, ma non
godranno a l dell’opera delle loro mani.
Già da l tempo tu hai spezzato il tuo
che distende le sue radici l il fiume; non
di terra, perché si conservino l tempo.
correte qua e là l le chiusure, poiché
come quelli che son morti da l tempo.
e ci abbandoneresti per un l tempo?
pascerò sui monti d’Israele, l i ruscelli e
era di legno, alto tre cubiti, l due cubiti;
l la via di Hethlon per andare ad
che s’accampano l le siepi in giorno di
Or passeggiando l il mare della Galilea,
una parte del seme cadde l la strada; gli
che ha ricevuto la semenza l la strada.
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saluto, Maestro! e gli dette un l bacio.
Or passando l il mar della Galilea, egli
una parte del seme cadde l la strada; e
Quelli che sono l la strada, sono coloro
una parte del seme cadde l la strada, e
Quelli l la strada son coloro che hanno
e da l tempo non indossava vestito, e
Va’ fuori per le strade e l le siepi, e
e se n’andò in viaggio per l tempo.
da l tempo desiderava vederlo, avendo
già da l tempo li avea fatti stupire con
di dimorare da loro più a l, non
e come Paolo tirava in l il suo dire,
Ora, per non trattenerti troppo a l, ti
fui calato, in una cesta, l il muro, e
dicendo nei Salmi, dopo l tempo, come
come la rena l la riva del mare che non
venuti per vedere i l sforniti del paese!’
venuti per vedere i l sforniti del paese!’
generazioni, in tutti i l dove abiterete:
di quadrupedi, in tutti i l dove abiterete.
Non profanerà i miei l santi, perché io
all’Eterno in tutti i l dove abiterete.
generazione, in tutti i l dove abiterete.
Porterete dai l dove abiterete due pani
generazione, in tutti i l dove abiterete.
generazione, in tutti i l dove abiterete.
Io devasterò i vostri alti l, distruggerò
tu conosci i l dove dovremo accamparci
degli accampamenti o dei l fortificati;
il paese di Galaad erano l da bestiame,
di getto e demolirete tutti i loro alti l.
a tutti i l che l’Eterno, il nostro Dio, ci
Distruggerete interamente tutti i l dove
e farete sparire il loro nome da quei l.
cerchiamo d’arrivare a uno di que’ l, e
di giudice d’Israele in tutti quei l.
Davide rimase nel deserto in l forti; e se
fra noi, ne’ l forti della foresta, sul colle
di là e si stabilì nei l forti di En-Ghedi.
e a quelli di tutti i l che Davide e la sua
cerve e mi rende saldo sui miei alti l.
non offriva sacrifizi che sugli alti l,
offriva sacrifizi e profumi sugli alti l.
quello era il principale fra gli alti l; e su
Egli fece anche delle case d’alti l, e
i sacerdoti degli alti l che aveva eretti.
immolerà su di te i sacerdoti degli alti l
contro tutte le case degli alti l che sono
anzi di nuovo de’ sacerdoti degli alti l,
e diventava sacerdote degli alti l.
Si eressero anch’essi degli alti l con
gli alti l non furono eliminati;
Nondimeno gli alti l non scomparvero;
ancora sacrifizi e profumi sugli alti l.
Nondimeno, gli alti l non scomparvero;
ad offrir sacrifizi e profumi sugli alti l.
gli alti l non furon soppressi; il popolo
ad offrir sacrifizi e profumi sugli alti l.
gli alti l non furon soppressi; il popolo
ad offrire sacrifizi e profumi sugli alti l.
gli alti l non furono soppressi; il popolo
ad offrir sacrifizi e profumi sugli alti l.
e offriva sacrifizi e profumi sugli alti l,
s’erano costruiti degli alti l in tutte le
e quivi, su tutti gli alti l, aveano offerto
li mise nelle case degli alti l che i
e si fecero de’ sacerdoti degli alti l
de’ sacrifizi nelle case degli alti l.
Soppresse gli alti l, frantumò le statue,
di cui Ezechia ha soppresso gli alti l e
Egli riedificò gli alti l che Ezechia suo
per offrir profumi negli alti l nelle città
contaminò gli alti l dove i sacerdoti
e abbatté gli alti l delle porte: quello
que’ sacerdoti degli alti l non salivano a
E il re contaminò gli alti l ch’erano
e riempì que’ l d’ossa umane.
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sparire tutte le case degli alti l che
sugli altari tutti i sacerdoti degli alti l
Questi sono i l delle loro dimore,
i l dov’è entrata l’arca dell’Eterno son
e s’era creato de’ sacerdoti per gli alti l,
e gli alti l; spezzò le statue, abbatté
via da tutte le città di Giuda gli alti l e
gli alti l non furono eliminati da Israele;
e fece anche sparire da Giuda gli alti l e
Nondimeno gli alti l non scomparvero,
Jehoram fece anch’egli degli alti l sui
e offriva sacrifizi e profumi sugli alti l,
e stabilì degli alti l in ognuna delle città
demolirono gli alti l e gli altari in tutto
Ezechia che ha soppresso gli alti l e gli
Riedificò gli alti l che Ezechia suo
continuava a offrir sacrifizi sugli alti l;
i l dove costruì degli alti l e pose degli
Giuda e Gerusalemme dagli alti l,
da tutti i l di loro provenienza,
in l aperti, disposi il popolo per
decime in tutti i l da noi coltivati.
e ne’ l che ne dipendevano,
in Dibon e nei l che ne dipendevano, in
Beer-Sceba e ne’ l che ne dipendevano,
in Mecona e ne’ l che ne dipendevano,
in Azeka e ne’ l che ne dipendevano. Si
a Bethel e ne’ l che ne dipendevano,
cercare i Leviti di tutti i l dov’erano,
in cielo, il mio Garante è nei l altissimi.
fa regnare la pace ne’ suoi l altissimi.
data l’Onnipotente dai l eccelsi?
leva in alto e fa il suo nido nei l elevati?
uccide l’innocente in l nascosti; i suoi
La sorte è caduta per me in l dilettevoli;
cerve, e mi rende saldo sui miei alti l;
per colpire da l nascosti l’uomo integro;
i l ond’escono la mattina e la sera.
Certo, tu li metti in l sdrucciolevoli, tu
arso tutti i l delle raunanze divine nel
i l tenebrosi della terra son pieni di
lo provocarono ad ira coi loro alti l, lo
il suo santuario a guisa de’ l eccelsi,
nella fossa più profonda, in l tenebrosi,
l’Eterno è potente ne’ l alti.
deserto, son come il gufo de’ l desolati.
in tutti i l della sua signoria! Anima
acque; esse corsero per l aridi, come un
O Eterno, io grido a te da l profondi!
mi fa abitare in l tenebrosi come quelli
dai cieli, lodatelo nei l altissimi.
Ella sta in piè al sommo dei l elevati,
dall’alto dei l elevati della città ella
sopra una sedia, ne’ l elevati della città,
altissimi, e i ricchi seggono in l bassi.
chiedilo giù nei l sotterra
o nei l eccelsi!’
Si sale al tempio e a Dibon, sugli alti l,
l’Eterno punirà nei l eccelsi l’esercito
lungi dall’Eterno in l profondi per
in dimore sicure, in quieti l di riposo.
Quegli dimorerà in l elevati, le ròcche
di cui Ezechia ha soppresso gli alti l e
appianate ne’ l aridi una strada per il
i l erti siano livellati,
i l scabri diventino pianura.
metterò ne’ l sterili il cipresso, il
tenebre in luce, renderò piani i l scabri.
dinanzi a te, e appianerò i l scabri;
e le ricchezze nascoste in l segreti,
Nelle tue ruine, ne’ tuoi l desolati, nel
sazierà l’anima tua ne’ l aridi, darà
rialzeranno i l desolati nel passato,
i l desolati delle trascorse generazioni.
Hanno edificato gli alti l di Tofet, nella
in tutti i l dove li avrò cacciati, dice
i tuoi tesori e i tuoi alti l come preda, a
dimora in l aridi, nel deserto, in terra
dai l circonvicini di Gerusalemme, dal
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hanno edificato degli alti l a Baal, per
come l lùbrici in mezzo alle tenebre;
maledizione in tutti i l dove li caccerò.
e da tutti i l dove vi ho cacciati, dice
E hanno edificato gli alti l di Baal che
e ne’ l intorno a Gerusalemme, nelle
da tutti i l dov’erano stati dispersi, e si
come bottino, in tutti i l dove tu andrai’.
M’ha fatto abitare in l tenebrosi, come
in agguato, come un leone in l nascosti.
la spada, e distruggerò i vostri alti l.
città saranno deserte e gli alti l desolati,
ti facesti degli alti l parati di vari colori,
ti facevi gli alti l in ogni piazza
distruggeranno i tuoi alti l, ti
e rivolgi la parola ai l santi, e profetizza
E io muterò i fiumi in l aridi, darò il
da tutti i l dove sono state disperse in
i ruscelli e in tutti i l abitati del paese.
E farò ch’esse e i l attorno al mio colle
son quegli che ha ricostruito i l ruinati,
fuori da tutti i l dove hanno abitato e
che dimora tutta in l senza mura, e non
con le carogne dei loro re sui loro alti l,
Gli alti l di Aven, peccato d’Israele,
e cammina sugli alti l della terra; il suo
saranno devastati gli alti l d’Isacco, i
Quali sono gli alti l di Giuda? Non sono
e mi farà camminare sui miei alti l. Al
e riedificheremo i l ridotti in ruina’,
va attorno per l aridi, cercando riposo e
E un’altra cadde ne’ l rocciosi ove non
che ha ricevuto la semenza in l rocciosi,
una donna cananea di que’ l venne
Osanna ne’ l altissimi!
ci saranno carestie e terremoti in varî l;
ma se ne stava fuori in l deserti, e da
che ricevono la semenza in l rocciosi
Osanna ne’ l altissimi!
vi saranno terremoti in varî l; vi
Gloria a Dio ne’ l altissimi, pace in
egli si ritirava ne’ l deserti e pregava.
va attorno per l aridi, cercando riposo; e
pace in cielo e gloria ne’ l altissimi!
e in diversi l pestilenze e carestie; vi
cagione de’ Giudei che erano in quei l;
di percuotere in l scogliosi, gettarono
da Gerusalemme e dai l intorno fino
benedizione spirituale ne’ l celesti in
sedere alla propria destra ne’ l celesti,
ci ha fatti sedere ne’ l celesti in Cristo
principati ed alle potestà, ne’ l celesti,
della malvagità, che sono ne’ l celesti.
alla destra della Maestà ne’ l altissimi,
siano raccolte in un unico l, e apparisca
traversò il paese fino al l di Sichem,
al l ove da principio era stata la sua
al l dov’era l’altare ch’egli avea fatto da
ora gli occhi tuoi e mira, dal l dove sei,
o non perdonerai tu a quel l per amore
perdonerò a tutto il l per amor d’essi’.
fa’ uscire da questo l generi, figliuoli,
noi distruggeremo questo l, perché il
‘Levatevi, uscite da questo l, perché
non ti fermare in alcun l della pianura;
e andò al l dove s’era prima fermato
Certo, in questo l non c’è timor di Dio;
Perciò egli chiamò quel l Beer-Sceba,
per andare al l che Dio gli avea detto.
alzò gli occhi e vide da lontano il l.
E giunsero al l che Dio gli avea detto, e
pose nome a quel l Iehovah-jireh. Per
preparato la casa e un l per i cammelli’.
la gente del l gli faceva delle domande
che la gente del l avesse ad uccidermi, a
Capitò in un certo l, e vi passò la notte,
Prese una delle pietre del l, la pose
‘Certo, l’Eterno è in questo l ed io non
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‘Com’è tremendo questo l! Questa non
pose nome a quel l Bethel; ma, prima,
Labano radunò tutta la gente del l, e
‘Tengo io il l di Dio che t’ha negato
e pose nome a quel l Mahanaim.
E Giacobbe chiamò quel l Peniel,
per questo quel l fu chiamato Succoth.
un altare, e chiamò quel l El-Bethel,
presso a lui, dal l dove gli avea parlato.
pietra nel l dove Iddio gli avea parlato;
Bethel il l dove Dio gli avea parlato.
di Zerach, di Botsra, regnò in l suo.
del paese de’ Temaniti, regnò in l suo.
regnò in l suo; e il nome della sua città
e Samla, di Masreka, regnò in l suo.
di Rehoboth sul Fiume, regnò in l suo.
figliuolo di Acbor, regnò in l suo.
di Acbor, morì, e Hadar regnò in l suo.
Interrogò la gente del l, dicendo:
la gente del l m’ha detto: Qui non c’è
nel l ove si tenevano chiusi i carcerati
al suo asino, nel l ove pernottavano, e
fummo giunti al l dove pernottammo,
e cercava un l dove piangere; entrò
perché il l sul quale stai, è suolo sacro’.
nel l dove sono i Cananei, gli Hittei, gli
in viaggio, nel l dov’egli albergava,
l’Eterno vi ha tratti fuori di questo l,
di faccia a quel l presso il mare.
nel l che hai preparato, o Eterno, per
amare; perciò quel l fu chiamato Mara.
E pose nome a quel l Massah e Meribah
felicemente al l che gli è destinato’.
in qualunque l dove farò che il mio
ti stabilirò un l dov’ei si possa rifugiare.
non v’è l a rifacimento di danni; se la
e per introdurti nel l che ho preparato.
separazione del l santo dal santissimo.
della testimonianza nel l santissimo.
quand’egli entrerà nel l santo dinanzi
all’altare per fare il servizio nel l santo,
per fare il servizio nel l santo.
e ne farai cuocere la carne in un l santo;
e il profumo fragrante per il l santo.
‘Ecco qui un l presso a me; tu starai su
per fare il servizio nel l santo, i
verso oriente, nel l delle ceneri.
lo porterà fuori del campo, in un l puro,
nel l dove si scannano gli olocausti,
nel l ove si sgozzano gli olocausti.
nel l ove si sgozzano gli olocausti.
la cenere fuori del campo, in un l puro.
la si mangerà senza lievito, in l santo; la
Nel l dove si sgozza l’olocausto, sarà
dovrà esser mangiata in l santo, nel
schizzato il sangue lo laverai in l santo.
Nel l ove si scanna l’olocausto, si
lo si mangerà in l santo; è cosa
Lo mangerete in l santo, perché è la
e le tue figliuole con te, in l puro;
il sacrifizio per il peccato nel l santo?
sul l dell’ulcera apparirà un tumor
macchia è rimasta ferma nello stesso l,
ma non raderà il l dov’è la tigna; e il
nel l dove si scannano i sacrifizi per il
gli olocausti: vale a dire, nel l sacro;
nel l dove ha messo del sangue del
e che si gettino in l immondo, fuori di
raschiati fuor di città, in l impuro.
calcinacci fuori della città, in l impuro.
laverà il corpo nell’acqua in un l santo,
ed essi li mangeranno in l santo; poiché
dovrà accamparsi in qualche l, i Leviti
in l d’ogni primogenito che apre il seno
del santuario in l de’ figliuoli d’Israele;
in l dei primi parti del bestiame de’
in l di tutti i primogeniti dei figliuoli
de’ Leviti in l del loro bestiame; e i
quando si accosteranno al l santissimo:
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verso il l del quale l’Eterno ha detto: Io
cammino, per cercar loro un l di riposo.
E a quel l fu posto nome Taberah,
E a quel l fu dato il nome di KibrothQuel l fu chiamato valle d’Eshcol a
saliremo al l di cui ha parlato l’Eterno,
Le mangerai in l santissimo; ne
E lo potrete mangiare in qualunque l,
le depositerà fuori del campo in l puro,
per menarci in questo tristo l?
Non è un l dove si possa seminare; non
e a quel l fu posto nome Horma.
e si fermò in un l stretto dove non c’era
‘Deh, vieni meco in un altro l, donde tu
vieni, io ti condurrò in un altro l; forse
vino puro all’Eterno la farai nel l santo.
li abbiam condotti al l destinato loro;
fatto, finché siete arrivati a questo l’.
per cercarvi un l da piantar le tende: di
li distrussero e si stabilirono in l loro,
li cacciarono e si stabilirono nel l loro.
li cacciarono e si stabilirono nel l loro,
i quali si stabilirono nel l loro).
fino al vostro arrivo in questo l, siete
fino al vostro arrivo in questo l;
Ogni l che la pianta del vostro piede
nel l che l’Eterno, il vostro Dio, avrà
e allora, recherete al l che l’Eterno, il
i tuoi olocausti in qualunque l vedrai;
nel l che l’Eterno avrà scelto in una
nel l che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
Se il l che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
e andrai al l che l’Eterno avrà scelto,
nel l ch’egli avrà scelto per dimora del
essendo il l che l’Eterno, il tuo Dio,
andrai al l che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
nel l che l’Eterno avrà scelto.
nel l che l’Eterno avrà scelto per
soltanto nel l che l’Eterno, il tuo Dio,
nel l che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
nel l che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
nel l che l’Eterno avrà scelto; poiché
nel l che questi avrà scelto: nella festa
salirai al l che l’Eterno, il tuo Dio, avrà
nel l che l’Eterno avrà scelto, e avrai
al l che l’Eterno avrà scelto,
uomini fra i quali ha l la contestazione
in l dove non si lavora e non si semina,
sua città, alla porta del l dove abita,
Avrai pure un l fuori del campo; e là
nel tuo paese, nel l che avrà scelto, in
e andrai al l che l’Eterno, l’Iddio tuo,
e ci ha condotti in questo l e ci ha dato
d’artefice, e la pone in l occulto! E tutto
non vi sarà l di riposo per la pianta de’
E quando siete arrivati a questo l, e
nel l ch’egli avrà scelto, leggerai questa
Ogni l che la pianta del vostro piede
partirete dal l ove siete accampati, e
dal l dove i sacerdoti sono stati a piè
nel l dove accamperete stanotte),
nel l ove doveano passar la notte, e
nel l ove s’eran fermati i piedi de’
E quel l fu chiamato Ghilgal, nome che
dai piedi; perché il l dove stai è santo’.
quel l è stato chiamato fino al dì d’oggi
e quelli andarono al l dell’imboscata, e
sorsero dal l dov’erano, entraron di
nel l che l’Eterno si sceglierebbe: ed è
sole si fermò, e la luna rimase al suo l,
ch’era presso il l consacrato all’Eterno.
E posero nome a quel l Bokim e vi
mascella, e chiamò quel l Ramath-Lehi.
per stabilirsi in l che trovasse adatto; e,
a stabilirmi dove troverò un l adatto’.
casa di Mica, e pernottarono in quel l.
che fai in questo l? che hai tu qui?’
è un l dove non manca nulla di ciò che
quel l, che è dietro a Kiriath-Jearim, fu
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la gente del l essendo Beniaminita.
nel l ove s’eran disposti il primo
si slanciò fuori dal l ove si trovava, da
con le sue due nuore dal l dov’era stata,
osserva il l dov’egli dorme; poi va’,
acquisto in presenza degli abitanti del l
in l del dono ch’ella ha fatto
un giorno coricato nel suo l consueto;
il modo di rimandarla al suo l’.
il popolo fa un sacrifizio sull’alto l.
ch’egli salga all’alto l a mangiare. Il
usciva loro incontro per salire all’alto l.
Sali davanti a me all’alto l, e mangerete
Poi scesero dall’alto l in città, e
di profeti che scenderanno dall’alto l,
E un uomo del l rispose, dicendo: ‘E
finito di profetare, si recò all’alto l.
d’Israele fecero gran festa in quel l.
e li fecero abitare in questo l.
e s’avanzarono fino al l della battaglia;
tienti in l segreto e nasconditi.
giù fino al l dove ti nascondesti il
alla campagna, al l fissato con Davide,
fu giunto al l dov’era la freccia che
le ho detto di trovarsi in un dato l.
e scoprire il l dove suol fermarsi, e chi
l fu messo nome Sela-Hammahlekoth.
venne al l dove Saul stava accampato,
notò il l ov’eran coricati Saul ed Abner,
campagna un l dove io possa stabilirmi;
ritorni al l che tu gli hai assegnato, e
quel l, ch’è presso a Gabaon, fu
Asael cadde e morì in quello stesso l; e
pose nome a quel l: Baal-Peratsim.
ei morì in quel l, presso l’arca di Dio.
e quel l è stato chiamato Perets-Uzza
e Hanun, suo figliuolo, regnò in l di lui.
nel l dove sapeva che il nemico avea
in qualunque l sarà il re mio signore,
in vetta al monte, al l dove si adora Dio,
in l del quale tu hai regnato; e l’Eterno
in qualche buca o in qualche altro l; e
in qualunque l ei si troverà, e gli
battaglia ebbe l nella foresta di Efraim.
in quel l v’era un campo pieno di
me, tuo servo, in l di Davide mio padre,
nel l dove si trovava il re, ciascuno
era stato unto re in l di suo padre, gli
ch’io metterò sul tuo trono in l di te,
su zattere fino al l che tu m’indicherai;
portico sul davanti del l santo della casa
della casa: del l santo e del l santissimo;
per farne un santuario, il l santissimo.
della casa all’ingresso del l santissimo,
del patto dell’Eterno al l destinatole,
santuario della casa, nel l santissimo,
loro estremità si vedevano dal l santo,
mentre i sacerdoti uscivano dal l santo,
un l ove tu dimorerai in perpetuo!’
io son sorto in l di Davide mio padre, e
aperti su questa casa, sul l di cui dicesti:
che il tuo servo farà rivolto a questo l!
quando pregheranno rivolti a questo l;
ascoltali dal l della tua dimora nei cieli;
se essi pregano rivolti a questo l, se
dal cielo, dal l della tua dimora, e
dal cielo, dal l della tua dimora, e
dal cielo, dal l della tua dimora, le loro
un alto l per Kemosh, l’abominazione
pane né berrò acqua in questo l;
pane né berrò acqua teco in questo l;
nel l del quale egli t’avea detto: Non vi
e Nadab suo figliuolo regnò in l suo.
Abijam, suo figliuolo, regnò in l suo.
ed Asa, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Giosafat, suo figliuolo, regnò in l suo.
di Asa, re di Giuda, e regnò in l suo.
ed Ela, suo figliuolo, regnò in l suo.
d’Asa, re di Giuda, e regnò in l suo.
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e Achab, suo figliuolo, regnò in l suo.
da Abel-Mehola, come profeta, in l tuo.
leva ognuno di quei re dal suo l, e metti
Nello stesso l dove i cani hanno leccato
e Achazia, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Jehoram, suo figliuolo, regnò in l suo.
‘Il tuo servo non è andato in verun l’.
il l dove noi ci raduniamo in tua
quivi un l dove ci possiam radunare’.
caduta?’ E colui gli additò il l. Allora
di legno, lo gettò in quel medesimo l,
‘Io porrò il mio campo nel tale e tal l’.
‘Guardati dal trascurare quel tal l,
verso il l che l’uomo di Dio gli aveva
E Hazael regnò in l suo.
E Achazia, suo figliuolo, regnò in l suo.
Jehoachaz, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Amatsia, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Joas, suo figliuolo, regnò in l suo.
suo figliuolo, regnò in l suo.
suo figliuolo, regnò in l suo.
e lo fece re in l di Amatsia suo padre.
e Zaccaria, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Jotham, suo figliuolo, regnò in l suo.
di Jabesh, l’uccise, e regnò in l suo.
Pekachia, suo figliuolo, regnò in l suo.
uccise Pekachia, e regnò in l suo.
lo colpì, l’uccise, e regnò in l suo,
Ed Achaz, suo figliuolo, regnò in l suo.
Ezechia, suo figliuolo, regnò in l suo.
in l dei figliuoli d’Israele; e quelle
contro questo l per distruggerlo?
suo figliuolo, regnò in l suo.
e Manasse, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Amon, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Giosia, suo figliuolo, regnò in l suo.
farò venire delle sciagure su questo l e
la mia ira s’è accesa contro questo l, e
ciò che io ho detto contro questo l e
ch’io farò piombare su questo l’.
e l’alto l, fatto da Geroboamo, figliuolo
arse l’alto l e lo ridusse in polvere, ed
lo unse, e lo fece re in l di suo padre.
in l di Giosia suo padre, e gli mutò il
e Joiakin, suo figliuolo, regnò in l suo.
fece re, in l di Joiakin, Mattania, zio di
di Zerach, di Botsra, regnò in l suo.
del paese de’ Temaniti, regnò in l suo.
regnò in l suo; e il nome della sua città
e Samla, di Masreka, regnò in l suo.
di Rehoboth sul Fiume, regnò in l suo.
figliuolo di Acbor, regnò in l suo.
morì, e Hadad regnò in l suo. Il nome
poi si stabiliron colà in l di quelli,
E si stabilirono nel l di quelli, fino alla
dopo che l’arca ebbe un l di riposo.
tutto il servizio nel l santissimo, e
e quel l è stato chiamato Perets-Uzza
dato a quel l il nome di Baal-Peratsim.
preparò un l per l’arca di Dio, e drizzò
al l ch’egli le avea preparato.
nel l che io le ho preparato.
sull’alto l che era a Gabaon,
morì, e il suo figliuolo regnò in l di lui.
come prezzo del l il peso di seicento
trovavano allora sull’alto l di Gabaon.
interne e del l per il propiziatorio,
Salomone, suo figliuolo, regnò in l suo.
si recò all’alto l, ch’era a Gabaon;
al l ch’ei le avea preparato; poiché egli
padre, e hai fatto regnar me in l suo.
tornò dall’alto l ch’era a Gabaon, e
nel l che Davide aveva preparato,
E costruì il l santissimo. Esso avea
Nel l santissimo fece scolpire due
interiori, all’ingresso del l santissimo,
del patto dell’Eterno al l destinatole,
santuario della casa, nel l santissimo,
mentre i sacerdoti uscivano dal l santo
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un l ove tu dimorerai in perpetuo!’
io son sorto in l di Davide mio padre, e
sul l nel quale dicesti di voler mettere il
che il tuo servo farà, rivòlto a questo l!
quando pregheranno, rivòlti a questo l;
ascoltali dal l della tua dimora, dai
se essi pregano rivòlti a questo l, se
dal cielo, dal l della tua dimora, e
dal cielo, dal l della tua dimora, e
dal cielo, dal l della tua dimora, la loro
orecchie alla preghiera fatta in questo l!
Dio, vieni al l del tuo riposo, tu e l’arca
mi sono scelto questo l come casa dei
attente alla preghiera fatta in questo l;
e Roboamo suo figliuolo regnò in l suo.
Ed Abija, suo figliuolo, regnò in l suo.
e Asa, suo figliuolo, regnò in l suo; e al
figliuolo di Asa, regnò in l di lui, e si
quel l è stato chiamato Valle di
e Jehoram, suo figliuolo, regnò in l suo.
in l di Jehoram, proclamarono re
E Amatsia, suo figliuolo, regnò in l suo.
e lo fece re in l di Amatsia suo padre.
E Jotham, suo figliuolo, regnò in l suo.
Ed Achaz, suo figliuolo, regnò in l suo.
Ezechia, suo figliuolo, regnò in l suo.
suo fratello, veniva in secondo l.
Manasse, suo figliuolo, regnò in l suo.
E Amon, suo figliuolo, regnò in l suo.
io farò venire delle sciagure su questo l
la mia ira s’è riversata su questo l, e
udendo le sue parole contro questo l e
ch’io farò venire su questo l e sopra i
re a Gerusalemme, in l di suo padre.
E Joiakin, suo figliuolo, regnò in l suo.
in qualunque l dimorino,
la gente del l li assista con argento, con
per rimetterla in piè sul l di prima.
per essere un l dove si offrono dei
nel l dov’erano prima, e posti nella casa
dal fiume, statevene lontani da quel l!
fatto di quel l la dimora del suo nome,
ch’eran preposti al l di Casifia, perché
e concedendoci un asilo nel suo santo l,
li ricondurrò al l che ho scelto per farne
poiché stava in l più eminente; e,
e la fece regina in l di Vashti.
e dal l del convito andò nel giardino del
giardino del palazzo nel l del convito;
e pone in salvo gli afflitti in l elevato;
il caldo, scompariscono dal loro l.
giunti sul l, rimasero confusi.
e il l ove stava non lo riconoscerà più.
Ma divelto che sia dal suo l, questo lo
e scompare, la rupe è divelta dal suo l,
e non vi sia l ove si fermi il mio grido!
e la roccia esser rimossa dal suo l?
e tale è il l di chi non conosce Iddio.
lo spazza in un turbine dal l suo.
a lui quando lascia il l dove stava.
l’argento, e l’oro un l dove lo si affina.
E dov’è il l della Intelligenza?
E dov’è il l della Intelligenza?
vi mena, egli solo sa il l dove dimora,
notte che porta via i popoli dal l loro.
il cuor mi trema e balza fuor del suo l.
mattino? o insegnato il suo l all’aurora,
a sedere al disopra d’essa in l elevato.
e chi potrà stare nel l suo santo?
tua casa e il l ove risiede la tua gloria.
Il mio piè sta fermo in l piano. Io
m’occulterà nel l più segreto del suo
dal l ove dimora, osserva tutti gli
tu osserverai il suo l, ed egli non vi sarà
il l santo della dimora dell’Altissimo.
ponimi in l alto al sicuro dai miei
ma tu ci traesti fuori in l di refrigerio.
ruggito dentro al l delle tue raunanze;
di Baca essi la trasformano in l di fonti;
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o la tua fedeltà nel l della distruzione?
l’anima mia abiterebbe il l del silenzio.
e il l dov’era non lo riconosce più.
nel l che tu avevi stabilito per loro.
deserto, e le fonti dell’acqua in l arido;
le nazioni, riempirà ogni l di cadaveri,
quelli che scendono nel l del silenzio;
finché abbia trovato un l per l’Eterno,
vieni al l del tuo riposo, tu e l’Arca
Questo è il mio l di riposo in eterno;
Gli occhi dell’Eterno sono in ogni l,
non devastare il l ove riposa!
del re, e non ti porre nel l dei grandi;
verso il l donde si leva di nuovo.
al l dove i fiumi si dirigono, tornano a
nel l stabilito per giudicare v’è della
nel l stabilito per la giustizia v’è della
nel l fissato, sarà giudicata ogni opera’.
Tutti vanno in un medesimo l; tutti
Non va tutto a finire in un medesimo l?
rettitudine andarsene lungi dal l santo,
e il l del suo riposo sarà glorioso.
e la terra sarà scossa dal suo l per
e li ricondurranno al loro l,
dominio del porcospino, un l di paludi,
quando si affaticherà su l’alto l ed
recate al l dov’è il nome dell’Eterno
pianterò come un chiodo in un l solido;
il chiodo piantato in l solido sarà tolto,
l’orzo nel l designato, e il farro entro i
come de’ corsi d’acqua in l arido, come
in l di spasso per gli onàgri e di pascolo
in l di torrenti e di larghi fiumi, dove
dimora, e vi troverà il suo l di riposo.
suolo assetato, un l di sorgenti d’acqua;
s’avrà un l da canne e da giunchi.
suo figliuolo, regnò in l suo.
in qualche l tenebroso della terra; io
Allarga il l della tua tenda, e si
Nel l del pruno s’eleverà il cipresso,
nel l del rovo crescerà il mirto; e sarà
Io dimoro nel l alto e santo, ma son con
per ornare il l del mio santuario, ed io
glorioso il l ove posano i miei piedi.
un diadema in l di cenere,
l’olio della gioia in l di duolo,
della lode in l d’uno spirito abbattuto,
d’Acor, un l di riposo alle mandre,
qual potrebb’essere il l del mio riposo?
ha lasciato il suo l, per ridurre il tuo
ed io vi farò dimorare in questo l.
spargete sangue innocente in questo l e
io altresì vi farò abitare in questo l, nel
Andate dunque al mio l ch’era a Silo,
e il l che ho dato a voi e ai vostri padri,
il mio furore, si riversa su questo l,
la cintura dal l dove l’avevo nascosta;
io vi darò una pace sicura in questo l’.
aver figliuoli né figliuole in questo l.
io farò cessare in questo l, davanti ai
dal principio, è il l del nostro santuario.
io fo venire sopra questo l una calamità,
hanno profanato questo l, e vi hanno
hanno riempito questo l di sangue
questo l non sarà più chiamato ‘Tofet’,
e di Gerusalemme in questo l, e farò sì
Tofet, per mancanza di l per seppellire.
farò a questo l ed ai suoi abitanti,
saranno come il l di Tofet, immonde;
spargete sangue innocente, in questo l.
che regnava in l di Giosia suo padre,
e ch’è uscito da questo l: Egli non vi
nel l dove l’hanno menato in cattività, e
Potrebbe uno nascondersi in l occulto sì
che ho mandati da questo l in cattività
e li farò risalire e ritornare in questo l’.
io farò tornare in questo l tutti gli arredi
ha tolti da questo l e ha portati a
e ricondurrò in questo l, dice l’Eterno,
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faccia tornare da Babilonia in questo l
parola, facendovi tornare in questo l.
nel l donde vi ho fatti andare in
sacerdote in l del sacerdote Jehoiada,
e li farò tornare in questo l, e ve li farò
In questo l, del quale voi dite: ‘È un
In questo l ch’è deserto, dove non v’è
regnò in l di Conia, figliuolo di
questo male contro questo l;
e non vedrete mai più questo l.
nel l dove desiderate andare per
che io vi punirò in questo l, affinché
chi salga sull’alto l, e chi offra profumi
avean dimenticato il l del loro riposo.
stupore e di scherno, un l senz’abitanti.
O Eterno, tu hai detto di questo l che lo
ha distrutto il l della sua raunanza;
ma seguivano la direzione del l verso il
dal l dove tu sei, per un altro l; forse vi
e ti sei fatto un alto l in ogni piazza
hai costruito un alto l a ogni capo di
Che cos’è l’alto l dove andate? E
s’è continuato a chiamarlo ‘alto l’ fino
nel l stesso dove fosti creata,
mezzo al mare, un l da stender le reti,
tu sarai un l da stendervi le reti; tu non
intorno al l dov’era piantato, mentre
i luoghi ruinati, e ripiantato il l deserto.
e verrai dal l dove stai, dall’estremità
a Gog un l che gli servirà di sepoltura
quel l sarà chiamato la Valle d’Hamone mi disse: ‘Questo è il l santissimo’.
e per la colpa; poiché quel l è santo.
non usciranno dal l santo per andare nel
questo è il l del mio trono,
e il l dove poserò la pianta dei miei
si brucerà in un l designato della casa,
per il santuario, per il l santissimo.
sarà un l per le loro case, un santuario
là in fondo, verso occidente, c’era un l.
‘Questo è il l dove i sacerdoti faranno
e, in l di quello, sorsero quattro corna
e il l del suo santuario fu abbattuto.
abbandonando il l santo e l’esercito ad
Ed esso venne presso al l dove io stavo;
e profezia, e per ungere un l santissimo.
e rizzati in piedi nel l dove sei; perché
Poi, in l di lui, sorgerà uno che farà
in l suo, sorgerà un uomo spregevole, a
l’iddio delle fortezze nel suo l di culto;
Io me n’andrò e tornerò al mio l,
fino a Tiro, è piantato in l gradevole;
muovere dal l dove voi li avete venduti,
e quali oppressioni han l nel suo seno’.
un l da piantarci le vigne; ne farò
perché questo non è l di riposo; a
pascolo; il l sarà affollato d’uomini.
una totale distruzione del l ov’è Ninive,
questo l dove facevano il pasto i
e sterminerò da questo l i resti di Baal,
adoreranno, ciascuno dal l ove si trova.
desolazione, un l arido come il deserto.
e in questo l io darò la pace, dice
le piante di mortella in un l profondo; e
sarà estirpato da questo l, e ogni
tenor di essa, sarà estirpato da questo l.
esso sarà posto quivi al suo l’.
egli germoglierà nel suo l, ed edificherà
sarà ancora abitata nel suo proprio l, a
sarà innalzata e abitata nel suo l, dalla
di Beniamino al l della prima porta, la
e in ogni l s’offrono al mio nome
finché, giunta al l dov’era il fanciullino,
si ritirò di là in barca verso un l deserto,
Il l è deserto e l’ora è già passata;
la gente di quel l, avendolo
Donde potremmo avere, in un l deserto,
e vi scavò un l da spremer l’uva, e vi
posta in l santo (chi legge pongavi
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E venuti ad un l detto Golgota,
che vuol dire: L del teschio, gli dettero
detto; venite a vedere il l dove giaceva.
uscì e se ne andò in un l deserto; e quivi
e se in qualche l non vi ricevono né
ora in disparte, in l solitario, e
per andare in un l solitario in disparte.
Questo l è deserto ed è già tardi;
e vi scavò un l da spremer l’uva e vi
E menarono Gesù al l detto Golgota;
interpretato, vuol dire l del teschio.
non è qui; ecco il l dove l’aveano posto.
giorno, uscì e andò in un l deserto; e le
perché qui siamo in un l deserto.
città e l dove egli stesso era per andare.
Così pure un levita, giunto a quel l e
essendo egli in orazione in un certo l,
la mette in un l nascosto o sotto il
a venire in questo l di tormento.
E come Gesù fu giunto in quel l, alzati
E giunto che fu sul l, disse loro:
furon giunti al l detto «il Teschio»,
è il l dove bisogna adorare.
essendovi in quel l molta gente.
Or v’era molt’erba in quel l. La gente
presso al l dove avean mangiato il pane
ebbe l in Gerusalemme la festa della
nel l dove Giovanni da principio stava
ancora due giorni nel l dov’era;
nel l dove Marta l’aveva incontrato.
ve l’avrei detto; io vo a prepararvi un l;
sarò andato e v’avrò preparato un l,
conosceva anch’egli quel l, perché
assise al tribunale nel l detto Lastrico,
venne al detto l del Teschio, che in
il l dove Gesù fu crocifisso era vicino
Or nel l dov’egli fu crocifisso, c’era un
pannilini, ma rivoltato in un l a parte.
serrate le porte del l dove si trovavano i
ha abbandonato per andarsene al suo l.
tutti erano insieme nel medesimo l.
pregato, il l dov’erano raunati tremò; e
di proferir parole contro il l santo e
Nazareno, Gesù, distruggerà questo l e
mi renderanno il loro culto in questo l.
piedi; perché il l dove stai è terra santa.
o qual sarà il l del mio riposo?
se ne andarono di l in l, annunziando la
essendo uscito, se ne andò in un altro l.
Difatti egli dice anche in un altro l: Tu
supponevamo fosse un l d’orazione; e
come andavamo al l d’orazione, che
percorrendo di l in l il paese della
tanto noi che quei del l lo pregavamo di
contro la legge, e contro questo l; e
tempio, e ha profanato questo santo l.
venimmo a un certo l, detto Beiporti,
in un l che avea il mare d’ambo i lati, vi
Or ne’ dintorni di quel l v’erano dei
nel l ov’era loro stato detto: ‘Voi non
sei stato innestato in l loro e sei
in ogni l invocano il nome del Signor
degli apostoli; in secondo l dei profeti;
in terzo l de’ dottori; poi, i miracoli; poi
che avete in Dio si è sparsa in ogni l;
La venuta di quell’empio avrà l, per
gli uomini faccian orazione in ogni l,
qualcuno ha in un certo l attestato
in qualche l, a proposito del settimo
come anche in altro l Egli dice: Tu sei
non si sarebbe cercato l per un secondo.
pani; e questo si chiamava il L santo.
il tabernacolo detto il L santissimo,
non c’è più l a offerta per il peccato.
in un l ch’egli avea da ricevere in
perché non trovò l a pentimento,
una lampada splendente in l oscuro,
e ogni isola fu rimossa dal suo l.
deserto, dove ha un l preparato da Dio,

8 e il l loro non fu più trovato nel cielo.
14 se ne volasse nel deserto, nel suo l,
16:16 nel l che si chiama in ebraico
LUPI
Ez 22:27 son come l che sbranano la loro preda:
Hab 1: 8 più agili de’ l sulla sera; i suoi cavalieri
Sof
3: 3 i suoi giudici son l della sera, che non
Mat 7:15 vesti da pecore, ma dentro son l rapaci.
10:16 vi mando come pecore in mezzo ai l;
Luc 10: 3 io vi mando come agnelli in mezzo ai l.
At
20:29 partenza entreranno fra voi de’ l rapaci,
LUPO
Gen 49:27 Beniamino è un l rapace; la mattina
Is
11: 6 Il l abiterà con l’agnello, e il leopardo
65:25 Il l e l’agnello pasceranno assieme, il
Ger
5: 6 li uccide, il l del deserto li distrugge, il
Gio 10:12 vede venire il l, abbandona le pecore e
12 dà alla fuga, e il l le rapisce e disperde.
LUSINGA
Sa
36: 2 Essa lo l che la sua empietà non sarà
Pro 28:23 più accetto di chi lo l con le sue parole.
29: 5 L’uomo che l il prossimo, gli tende una
LUSINGALO
Gd 16: 5 ‘L, e vedi dove risieda quella sua gran
LUSINGANO
Sa
5: 9 un sepolcro aperto, l con la loro lingua.
LUSINGAVANO
Sa
78:36 Essi però lo l con la loro bocca, e gli
LUSINGHE
Pro
7:21 Ella lo sedusse con le sue molte l, lo
Dan 11:21 e s’impadronirà del regno a forza di l.
32 E per via di l corromperà quelli che
LUSINGHEVOLE
1Te 2: 5 non abbiamo mai usato un parlar l,
LUSINGHEVOLI
Pro
6:24 malvagia, dalle parole l della straniera.
LUSINGHI
Dt
29:19 si l in cuor suo dicendo: ‘Avrò pace,
LUSINGHIERA
Pro 26:28 ha ferito, e la bocca l produce rovina.
LUSINGHIERE
Sa
12: 3 L’Eterno recida tutte le labbra l, la
LUSINGHIERO
Sa
12: 2 parlano con labbro l e con cuor doppio.
Rom 16:18 con dolce e l parlare seducono il cuore
LUSSO
Is
3:18 torrà via il l degli anelli de’ piedi, delle
Ez 27:24 trafficano teco in oggetti di l, in
LUSSUREGGIANTE
Os 10: 1 Israele era una vigna l, che dava frutto
LUSSUREGGIANTI
Ger 49:19 come un leone dalle rive l del Giordano
50:44 come un leone dalle rive l del Giordano
Zac 11: 3 le rive l del Giordano son devastate.
LUSSUREGGIATO
1Ti
5:11 dopo aver l contro Cristo, vogliono
Ap 18: 7 ella ha glorificato se stessa ed ha l,
LUSSUREGGIAVAN
Ap 18: 9 re della terra che fornicavano e l con lei
LUSSURIA
Ez 23: 8 seno e sfogavano su lei la loro l.
27 E io farò cessare la tua l e la tua
29 vergogna della tua impudicizia, la tua l
Rom 13:13 non in l e lascivie; non in contese ed
Col
3: 5 sulla terra: fornicazione, impurità, l,
Ap 18: 3 si sono arricchiti con la sua sfrenata l.
LUTTO
Gen 27:41 ‘I giorni del l di mio padre si
50: 4 i giorni del l fatto per lui furon passati,
10 fece a suo padre un l di sette giorni.
11 i Cananei, videro il l dell’aia di Atad,
11 ‘Questo è un grave l per gli Egiziani!’
Dt
14: 1 i peli tra gli occhi per l d’un morto;
26:14 cose consacrate, durante il mio l; non
32:25 e di dentro il terrore spargeranno il l,
34: 8 così i giorni del pianto, del l per Mosè.
2Sa 11:27 e finito che ella ebbe il l, Davide la
14: 2 ‘Fingi d’essere in l:
2 mettiti una veste da l, non ti ungere con
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E la vittoria in quel giorno si cangiò in l
stato mutato in gioia, il loro l in festa, e
corpo soffre, che l’anima sua è in l.
La mia cetra non dà più che accenti di l,
porte di Sion gemeranno e saranno in l;
che gettan l’amo nel Nilo saranno in l,
La terra è in l, è spossata, il mondo
Il mosto è in l, la vigna langue, tutti
Il paese è nel l e langue; il Libano si
e i giorni del tuo l saranno finiti.
o voi tutti che siete in l per essa!
prendi il l come per un figliuolo unico,
io son tutto affranto; sono in l, sono in
Giuda è in l, e le assemblee delle sue
Non entrare nella casa del l, non andare
non si romperà per loro il pane del l per
io muterò il loro l in gioia, li consolerò,
ha coperto di l bastioni e mura; gli uni e
cessata, le nostre danze son mutate in l.
non portar l per i morti, cingiti il capo
Per questo il paese sarà in l, tutti quelli
saran per essi come un cibo di l;
gli agricoltori perché prendano il l, e si
Muterò le vostre feste in l, e tutti i
Getterò il paese in l come per un figlio
vi sarà un gran l in Gerusalemme,
pari al l di Hadadrimmon nella valle di
e ad andare vestiti a l a motivo
Sia il vostro riso convertito in l, e la
ma, prima, il nome della città era L.
Così Giacobbe giunse a L, cioè Bethel,
‘L’Iddio onnipotente mi apparve a L
Il confine continuava poi da Bethel a L,
Di là passava per L,
sul versante meridionale di L (che è
Bethel, città che prima si chiamava L.
e vi edificò una città, che chiamò L:

