M
MAACA
Gen 22:24 anch’essa Thebah, Gaam, Tahash e M.
2Sa 3: 3 Absalom, figliuolo di M, figliuola di
10: 6 mille uomini del re di M, e dodicimila
8 e la gente di Tob e di M stavano a parte
20:14 fino ad Abel ed a Beth-M. E tutto il fior
15 e assediarono Sheba in Abel-Beth-M, e
1Re 2:39 presso Akis, figliuolo di M, re di Gath.
15: 2 Sua madre si chiamava M, figliuola di
10 Sua madre si chiamava M, figliuola
13 dalla dignità di regina sua madre M,
20 ed espugnò Ijon, Dan, Abel-Beth-M,
2Re 15:29 e prese Ijon, Abel-Beth-M, Janoah,
1Cr 2:48 M, concubina di Caleb, partorì Sceber e
3: 2 Absalom, figliuolo di M, figliuola di
7:15 e la sorella di lui avea nome M.
16 M, moglie di Makir, partorì un
8:29 a Gabaon, e sua moglie si chiamava M.
9:35 la cui moglie si chiamava M,
11:43 Hanan, figliuolo di M; Joshafat da
19: 6 e presso i Sirî di M e di Tsoba.
7 e il re di M col suo popolo, i quali
27:16 Dei Simeoniti: Scefatia, figliuolo di M.
2Cr 11:20 di lei, prese M, figliuola d’Absalom, la
21 Roboamo amò M, figliuola di Absalom,
22 Roboamo stabilì Abija, figliuolo di M,
15:16 dalla dignità di regina sua madre M,
MAACAH
2Re 25:23 Jaazania figliuolo d’uno di M, con la
MAACATH
Gs 13:13 Ghesur e M abitano in mezzo a Israele
MAACATHEO
2Sa 23:34 figliuolo di Ahasbai, figliuolo di un M;
1Cr 4:19 ed Eshtemoa, il M.
MAACATITA
Ger 40: 8 e Jezania, figliuolo del M: essi e i loro
MAACATITI
Gs 12: 5 sino ai confini dei Ghesuriti e dei M, e
13:11 il territorio dei Ghesuriti e dei M, tutto
13 non cacciarono i Ghesuriti e i M; e
MAADAI
Esd 10:34 De’ figliuoli di Bani: M, Amram, Uel,
MAADIA
Neh 12: 5 Abija, Mijamin, M,
MAAI
Neh 12:36 Scemaia, Azareel, Milalai, Ghilalai, M,
MAARATH
Gs 15:59 M, Beth-Anoth e Eltekon: sei città e i
MAAREH
Gd 20:33 dal luogo ove si trovava, da M-Ghibea.
MAASEIA
1Cr 15:18 Jehiel, Unni, Eliab, Benaia, M,
20 M e Benaia avean dei saltèri per
2Cr 23: 1 M figliuolo di Adaia, ed Elishafat
26:11 segretario Jeiel e dal commissario M, e
28: 7 uccise M, figliuolo del re, Azrikam,
34: 8 M, governatore della città, e Joah,
Esd 10:18 e tra i suoi fratelli: M, Eliezer, Jarib e
21 De’ figliuoli di Harim: M, Elia,
22 De’ figliuoli di Pashur: Elioenai, M,
30 Pahath-Moab: Adna, Kelal, Benaia, M,
Neh 3:23 Azaria, figliuolo di M, figliuolo di
8: 4 Scema, Anaia, Uria, Hilkia e M; a
7 Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodia, M,
10:25 Rehum, Hashabna, M,
11: 5 e M, figliuolo di Baruc, figliuolo di
7 figliuolo di Kolaia, figliuolo di M,
12:41 e i sacerdoti Eliakim, M, Miniamin,
42 e M, Scemaia, Eleazar, Uzzi, Johanan,
Ger 21: 1 e Sefonia, figliuolo di M, il sacerdote,
29:21 e riguardo a Sedekia, figliuolo di M,
25 a Sofonia, figliuolo di M, il sacerdote,
35: 4 camera di M, figliuolo di Shallum,
37: 3 e Sofonia, figliuolo di M, il sacerdote,

MAATH
Luc 3:26 di M, di Mattatia, di Semein, di Josech,
MAATS
1Cr 2:27 furono: M, Jamin ed Eker.
MAAZIA
1Cr 24:18 il ventiquattresimo, M.
Neh 10: 8 M, Bilgai, Scemaia. Questi erano
MACBANNAI
1Cr 12:13 Geremia, il decimo; M, l’undecimo.
MACBENA
1Cr 2:49 Sceva, padre di M e padre di Ghibea.
MACCHIA
Lev 13: 2 o una m lucida che sia sintomo di piaga
4 Ma se la m lucida sulla pelle del corpo
19 o una m lucida, bianca, tendente al
20 che la m apparisce più profonda della
21 che nella m non ci sono peli bianchi e
22 E se la m s’allarga sulla pelle, il
23 Ma se la m è rimasta allo stesso punto e
24 apparirà una m lucida, bianca, tendente
25 che il pelo della m è diventato bianco
25 e la m appare più profonda della pelle,
26 vede che non c’è pelo bianco nella m, e
27 e se la m s’è allargata sulla pelle, il
28 E se la m è rimasta ferma nello stesso
21:20 né colui che ha una m nell’occhio, o ha
Num 19: 2 una giovenca rossa, senza m, senza
Gb 11:15 allora alzerai la fronte senza m, sarai
38:40 tane e si mettono in agguato nella m?
Ger
2:22 la tua iniquità lascerebbe una m dinanzi
Ef
5:27 questa Chiesa, gloriosa, senza m, senza
1Pi
1:19 come d’agnello senza difetto né m,
MACCHIANDO
1Re 2: 5 e m di sangue la cintura che portava ai
MACCHIATA
Giu
23 odiando perfino la veste m dalla carne.
MACCHIATE
Gen 30:32 e di fra le capre, le vaiolate e le m. E
35 e tutte le capre m e vaiolate, tutto
MACCHIATI
Gen 30:39 e figliavano agnelli striati, m e vaiolati.
31: 8 I m saranno il tuo salario,
8 tutto il gregge figliava agnelli m; e
10 le femmine, erano striati, m o chiazzati.
12 sono striati, m o chiazzati; perché ho
Is
63: 3 sulle mie vesti, e ho m tutti i miei abiti.
MACCHIATO
Gen 30:32 fra le pecore, ogni agnello m e vaiolato,
33 che non sarà m o vaiolato fra le capre, e
MACCHIE
Lev 13:38 sulla pelle del suo corpo delle m lucide,
38 delle m bianche,
39 che le m sulla pelle del loro corpo sono
14:56 ai tumori, alle pustole e alle m lucide,
1Sa 13: 6 si nascosero nelle caverne, nelle m, tra
Ger 13:23 la sua pelle o un leopardo le sue m?
2Pi
2:13 son m e vergogne, godendo dei loro
Giu
12 Costoro son delle m nelle vostre agapi
MACCHIERAI
Dt
24: 4 tu non m di peccato il paese che
MACCHINA
Sa
37:12 L’empio m contro il giusto e digrigna i
Pro
6:14 m del male in ogni tempo, semina
12:20 L’inganno è nel cuore di chi m il male,
MACCHINAN
Sa
35:20 anzi m frodi contro la gente pacifica del
Ger 48: 2 in Heshbon m del male contro di lui:
MACCHINANO
Sa
31:13 a mio danno, e m di tormi la vita.
35: 4 arrossiscano quei che m la mia rovina.
41: 7 contro a me; contro a me m del male.
140: 2 i quali m delle malvagità nel loro
Os
7:15 ma essi m del male contro di me.
Mic 2: 1 e m il male sui loro letti, per metterlo
MACCHINAR
Pro 16:30 chiude gli occhi per m cose perverse,
MACCHINARE
Pro
3:29 Non m il male contro il tuo prossimo,

MACCHINARONO
Gen 37:18 fosse loro vicino, m d’ucciderlo.
MACCHINASSERO
Sa 105: 25 e m frodi contro i suoi servitori.
MACCHINATO
Sa 140: 4 violento, i quali han m di farmi cadere.
Nah 1:11 contro l’Eterno, che ha m scelleratezze.
MACCHINAVA
1Sa 23: 9 conoscenza che Saul gli m del male,
Mic 6: 5 quel che Balak, re di Moab, m, e che
MACCHINAZIONE
Est
9:25 che la scellerata m che Haman aveva
MACCHINAZIONI
Sa
10: 2 presi nelle m che gli empi hanno ordite;
31:20 presenza, lungi dalle m degli uomini; tu
Ger 11:19 non sapevo che ordissero m contro di
18:18 ‘Venite, ordiamo m contro Geremia;
Lam 3:60 rancore, tutte le loro m contro di me.
61 tutte le loro m contro di me,
Dan 11:25 perché si faranno delle m contro di lui.
2Co 2:11 giacché non ignoriamo le sue m.
MACCHINE
2Sa 24:22 e le m da trebbiare e gli arnesi da buoi
1Cr 21:23 le m da trebbiare per legna, e il grano
2Cr 26:15 delle m inventate da ingegneri per
MACCHINI
Zac 7:10 nessuno di voi m del male contro il
8:17 nessuno m in cuor suo alcun male
MACEDONE
At
16: 9 Un uomo m gli stava dinanzi, e lo
27: 2 con noi Aristarco, M di Tessalonica.
MACEDONI
At
19:29 Gaio e Aristarco, M, compagni di
2Co 9: 2 per la quale mi glorio di voi presso i M,
4 che talora, se venissero meco de’ M e vi
MACEDONIA
At
16: 9 dicendo: Passa in M e soccorrici.
10 cercammo subito di partire per la M,
12 è città primaria di quella parte della M,
18: 5 Sila e Timoteo furon venuti dalla M,
19:21 passando per la M e per l’Acaia. Dopo
22 E mandati in M due di quelli che lo
20: 1 li abbracciò e si partì per andare in M.
3 per la Siria, decise di tornare per la M.
Rom 15:26 la M e l’Acaia si son compiaciute di
1Co 16: 5 da voi, quando sarò passato per la M;
6 perché passerò per la M; ma da voi
2Co 1:16 e, passando da voi, volevo andare in M;
16 e poi dalla M venir di nuovo a voi, e da
2:13 accomiatatomi da loro, partii per la M.
7: 5 anche dopo che fummo giunti in M, la
8: 1 grazia da Dio concessa alle chiese di M.
11: 9 i fratelli, venuti dalla M, supplirono al
Fil
4:15 dopo aver lasciata la M, nessuna chiesa
1Te 1: 7 un esempio a tutti i credenti della M e
8 ha echeggiato non soltanto nella M e
4:10 tutti i fratelli che sono nell’intera M.
1Ti
1: 3 che ti feci quando andavo in M, di
MACELLA
Gen 43:16 m, e prepara tutto; perché questi uomini
MACELLATA
1Sa 25:11 e la carne che ho m pei miei tosatori,
MACELLO
Gd 15: 8 interamente, facendone un gran m. Poi
Sa
44:22 a morte, e reputati come pecore da m.
Pro
7:22 dietro subito, come un bove va al m,
Is
34: 6 Botsra, e un gran m nel paese d’Edom.
Ger 11:19 un docile agnello che si mena al m; io
12: 3 Trascinali al m come pecore, e
48:15 il fiore de’ suoi giovani scende al m,
50:27 tutti i suoi tori, fateli scendere al m!
51:40 Io li farò scendere al m come agnelli,
Ez 21:15 aguzzata, per fare un m; forbita, perché
20 per folgoreggiare, è aguzzata per il m.
Zac 11: 4 ‘Pasci le mie pecore destinate al m,
7 misi a pascere le pecore destinate al m,
Rom 8:36 stati considerati come pecore da m.
1Co 10:25 di tutto quello che si vende al m senza
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MACERIE
Neh 4:10 e le m sono molte; noi non potremo
Gb
8:17 s’intrecciano sul mucchio delle m,
MACHI
Num 13:15 la tribù di Gad: Gheual, figliuolo di M.
MACIGNO
Sa 114: 8 in istagno, il m in sorgente d’acqua.
Is
50: 7 ho reso la mia faccia simile ad un m, e
MACINA
Es
11: 5 della serva che sta dietro la m, e ad
Dt
24: 6 sia le due macine, sia la m superiore,
Gd
9:53 Ma una donna gettò giù un pezzo di m
16:21 Ed egli girava la m nella prigione.
2Sa 11:21 gli gettò addosso un pezzo di m dalle
Gb 31:10 che mia moglie giri la m ad un altro, e
41:16 come il sasso, duro come la m di sotto.
Ecc 12: 6 perché diminuisce il rumore della m; in
Is
47: 2 Metti mano alle macine, e m farina;
Ger 25:10 il rumore della m, e la luce della
Mat 18: 6 fosse appesa al collo una m da mulino e
Mar 9:42 fosse messa al collo una m da mulino, e
Luc 17: 2 una m da mulino gli fosse messa al
Ap 18:21 una pietra grossa come una gran m, e la
22 né s’udrà più in te rumor di m.
MACINATRICI
Ecc 12: 5 le m si fermano perché son ridotte a
MACINE
Num 11: 8 poi la riduceva in farina con le m o la
Dt
24: 6 prenderà in pegno sia le due m, sia la
Is
47: 2 Metti mano alle m, e macina farina;
Lam 5:13 I giovani han portato le m, i giovanetti
MACINERANNO
Mat 24:41 due donne m al mulino: l’una sarà
Luc 17:35 Due donne m assieme; l’una sarà presa,
MACNADBAI
Esd 10:40 M, Shashai, Sharai,
MACPELA
Gen 23: 9 perché mi ceda la sua spelonca di M
17 Così il campo di Efron ch’era a M
19 nella spelonca del campo di M
25: 9 lo seppellirono nella spelonca di M nel
49:30 nella spelonca ch’è nel campo di M,
50:13 nella spelonca del campo di M, che
MADAI
Gen 10: 2 di Jafet furono Gomer, Magog, M,
1Cr 1: 5 Figliuoli di Jafet: Gomer, Magog, M,
MADDALENA
Mat 27:56 tra le quali erano Maria M, e Maria
61 Or Maria M e l’altra Maria eran quivi,
28: 1 Maria M e l’altra Maria vennero a
Mar 15:40 fra le quali era Maria M e Maria madre
47 Maria M e Maria madre di Iose stavano
16: 1 Maria M e Maria madre di Giacomo e
9 apparve prima a Maria M, dalla quale
Luc 8: 2 Maria, detta M, dalla quale erano usciti
24:10 cose agli apostoli, erano: Maria M,
Gio 19:25 Maria moglie di Cleopa, e Maria M.
20: 1 Maria M venne al sepolcro, e vide la
18 Maria M andò ad annunziare ai
MADIA
Dt
28: 5 saranno il tuo paniere e la tua m.
17 saranno il tuo paniere e la tua m.
MADIAN
Gen 25: 2 partorì Zimran, Jokshan, Medan, M,
4 E i figliuoli di M furono Efa, Efer,
Es
2:15 e si fermò nel paese di M; e si mise a
16 il sacerdote di M aveva sette figliuole;
3: 1 di Jethro suo suocero, sacerdote di M; e
4:19 Or l’Eterno disse a Mosè in M: ‘Va’,
18: 1 Or Jethro, sacerdote di M, suocero di
Num 22: 4 Onde Moab disse agli anziani di M:
7 e gli anziani di M partirono portando in
25:15 della gente di una casa patriarcale in M.
18 di Cozbi, figliuola d’un principe di M,
31: 3 per la guerra, e marcino contro M per
3 eseguire la vendetta dell’Eterno su M.
7 Essi marciarono dunque contro M,
8 i re di M Evi, Rekem, Tsur, Hur e
8 Reba: cinque re di M; uccisero pure con

9 presero prigioniere le donne di M e i
13:21 coi principi di M, Evi, Rekem, Tsur,
6: 1 l’Eterno li diede nelle mani di M per
2 La mano di M fu potente contro Israele;
6 ridotto in gran miseria a motivo di M, e
7 gridato all’Eterno a motivo di M,
13 e ci ha dato nelle mani di M’.
14 forza, e salva Israele dalla mano di M;
7: 1 Il campo di M era al nord di quello di
2 perch’io dia M nelle sue mani; Israele
8 il campo di M era sotto quello di lui,
13 d’orzo, rotolasse nel campo di M,
14 nelle sue mani Iddio ha dato M e tutto il
15 dato nelle vostre mani il campo di M!’
25 presero due principi di M, Oreb e Zeeb;
8: 1 sei andato a combattere contro M?’ Ed
3 v’ha dato nelle mani i principi di M,
5 Zebah e Tsalmunna, re di M’.
12 i due re di M, Zebah e Tsalmunna, e
22 giacché ci hai salvati dalla mano di M’.
26 porpora che i re di M aveano addosso, e
28 Così M fu umiliato davanti ai figliuoli
9:17 sua vita e vi ha liberati dalle mani di M,
1Re 11:18 Quelli dunque partirono da M,
1Cr 1:32 partorì Zimran, Jokshan, Medan, M,
33 Figliuoli di M: Efa, Efer, Hanoch,
Is
9: 3 tu li spezzi, come nel giorno di M.
10:26 quando colpì M, alla roccia d’Oreb; e
60: 6 dromedari di M e d’Efa; quelli di Sceba
Hab 3: 7 i padiglioni del paese di M tremano.
At
7:29 dimorò come forestiero nel paese di M,
MADIANITA
Num 10:29 disse a Hobab, figliuolo di Reuel, M,
25: 6 e condusse ai suoi fratelli una donna M,
14 d’Israele che fu ucciso con la donna M,
15 la donna che fu uccisa, la M, si
MADIANITI
Gen 36:35 che sconfisse i M ne’ campi di Moab,
37:28 E come que’ mercanti M passavano,
36 E que’ M lo vendettero in Egitto a
Num 25:17 ‘Trattate i M come nemici e uccideteli,
31: 1 ‘Vendica i figliuoli d’Israele dei M;
Gd
6: 2 e, per la paura dei M, i figliuoli
3 i M con gli Amalechiti e coi figliuoli
11 strettoio, per metterlo al sicuro dai M.
16 tu sconfiggerai i M come se fossero un
33 Or tutti i M, gli Amalechiti e i figliuoli
7: 7 io vi libererò e darò i M nelle tue mani.
12 Or i M, gli Amalechiti e tutti i figliuoli
23 si radunarono e inseguirono i M.
24 ‘Scendete incontro ai M, e tagliate loro
25 inseguirono i M, e portarono le teste di
1Cr 1:46 che sconfisse i M ne’ campi di Moab,
MADIE
Es
8: 3 popolo, ne’ tuoi forni e nelle tue m.
12:34 avvolse le sue m ne’ suoi vestiti e se le
MADMANNA
Gs 15:30 Tsiklag, M,
1Cr 2:49 Partorì anche Shaaf, padre di M, Sceva,
MADMEN
Ger 48: 2 Tu pure, o M, sarai ridotta al silenzio;
MADMENAH
Is
10:31 M è in fuga precipitosa, gli abitanti di
MADON
Gs 11: 1 mandò de’ messi a Iobab re di M, al re
12:19 il re di M, il re di Hatsor,
MADRE
Gen 2:24 l’uomo lascerà suo padre e sua m e si
3:20 perch’è stata la m di tutti i viventi.
20:12 mio padre, ma non figliuola di mia m;
21:21 e sua m gli prese per moglie una donna
24:28 raccontare queste cose a casa di sua m.
53 cose preziose al fratello e alla m di lei.
55 E il fratello e la m di Rebecca dissero:
60 possa tu esser m di migliaia di miriadi,
67 Rebecca nella tenda di Sara sua m, se la
67 fu consolato dopo la morte di sua m.
27:11 E Giacobbe disse a Rebecca sua m:
13 sua m gli rispose: ‘Questa maledizione

Gs
Gd

922

14
14
29
28: 2
2
5
7
29:10
10
10
30:14
32:11
37:10
43:29
44:20
Es
2: 8
20:12
21:15
17
22:30
23:19
34:26
Lev 18: 7
9
13
13
19: 3
20: 9
9
14
17
19
21: 2
11
22:27
24:11
Num 6: 7
Dt
5:16
13: 6
14:21
21:13
18
19
22: 6
6
7
15
27:16
22
33: 9
Gs
2:13
18
6:23
Gd
5: 7
28
8:19
9: 1
1
3
13: 5
7
14: 2
3
4
5
6
9
16
16:17
17: 2
2
3
3
4
Rut
1: 8
2:11
1Sa 2:19
15:33
20:30

andò a prenderli, e li menò a sua m;
sua m ne preparò una pietanza saporita,
i figli di tua m s’inchinino davanti a te.
alla casa di Bethuel, padre di tua m, e
le figliuole di Labano, fratello di tua m.
di Rebecca, m di Giacobbe e di Esaù.
aveva ubbidito a suo padre e a sua m, e
figliuola di Labano, fratello di sua m, e
le pecore di Labano fratello di sua m,
il gregge di Labano fratello di sua m.
per i campi, e le portò a Lea sua m.
non risparmiando né m né bambini.
Dovremo dunque io e tua m e i tuoi
suo fratello, figliuolo della m sua, e
egli è rimasto solo de’ figli di sua m; e
andò a chiamare la m del bambino.
Onora tuo padre e tua m, affinché i tuoi
Chi percuote suo padre o sua m
Chi maledice suo padre o sua m
parto rimarrà sette giorni presso la m;
cuocere il capretto nel latte di sua m.
cuocerai il capretto nel latte di sua m’.
né la nudità di tua m: è tua m; non
di tuo padre o figliuola di tua m, sia
la nudità della sorella di tua m,
perch’è parente stretta di tua m.
Rispetti ciascuno sua m e suo padre, e
Chiunque maledice suo padre o sua m
ha maledetto suo padre o sua m; il suo
uno prende per moglie la figlia e la m, è
di suo padre o figliuola di sua m, e vede
scoprirai la nudità della sorella di tua m
de’ suoi parenti più stretti: di sua m, di
neppure per suo padre e per sua m.
capretto, starà sette giorni sotto la m;
La m di quel tale si chiamava
trattasse anche di suo padre, di sua m,
Onora tuo padre e tua m, come
Se il tuo fratello, figliuolo di tua m, o il
cuocere il capretto nel latte di sua m.
piangerà suo padre e sua m per un mese
alla voce né di suo padre né di sua m, e
suo padre e sua m lo prenderanno e lo
e la m che cova i pulcini o le uova,
non prenderai la m coi piccini;
avrai cura di lasciar andare la m,
padre e la m della giovane prenderanno
chi sprezza suo padre o sua m! E tutto
di suo padre o figliuola di sua m! E
Egli dice di suo padre e di sua m: ‘Io
salverete la vita a mio padre, a mia m,
presso di te, in casa, tuo padre, tua m, i
fecero uscire Rahab, suo padre, sua m, i
non sorsi io, come una m in Israele.
La m di Sisera guarda per la finestra, e
‘Eran miei fratelli, figliuoli di mia m;
andò a Sichem dai fratelli di sua m e
e a tutta la famiglia del padre di sua m,
I fratelli di sua m parlarono di lui
consacrato a Dio dal seno di sua m, e
consacrato a Dio dal seno di sua m e
ne parlò a suo padre e a sua m, dicendo:
Suo padre e sua m gli dissero: ‘Non v’è
suo padre e sua m non sapevano che
scese con suo padre e con sua m a
non disse nulla a suo padre né a sua m
ebbe raggiunto suo padre e sua m, ne
spiegato a mio padre né a mia m, e lo
consacrato a Dio, dal seno di mia m; se
Egli disse a sua m: ‘I mille cento sicli
sua m disse: ‘Benedetto sia dall’Eterno
Egli restituì a sua m i mille cento sicli
sua m disse: ‘Io consacro di mano mia
ebbe restituito l’argento a sua m, questa
tornatevene ciascuna a casa di sua m;
hai abbandonato tuo padre, tua m e il
Sua m gli faceva ogni anno una piccola
così la m tua sarà privata di figliuoli fra
ed a vergogna del seno di tua m?
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permetti che mio padre e mia m
Nahash, sorella di Tseruia, m di Joab.
la tomba di mio padre e di mia m! Ma
perire una città che è una m in Israele.
parlò a Bath-Sceba, m di Salomone, e
venne da Bath-Sceba, m di Salomone.
e fece mettere un altro trono per sua m,
‘Chiedila pure, m mia; io non te la
Il re Salomone, rispondendo a sua m,
e non l’uccidete; la m del bimbo è lei!’
avea per m una vedova che si chiamava
Sua m si chiamava Naama,
Sua m si chiamava Naama,
Sua m si chiamava Maaca, figliuola di
Sua m si chiamava Maaca, figliuola
dalla dignità di regina sua m Maaca,
lo rimise a sua m, dicendole: ‘Guarda!
a dar un bacio a mio padre e a mia m, e
Il nome di sua m era Azuba, figliuola di
la via di suo padre, per la via di sua m,
ma non quanto suo padre e sua m,
di tuo padre ed ai profeti di tua m!’ Il re
disse al suo servo: ‘Portalo a sua m!’
Il servo lo portò via e lo recò a sua m. Il
La m del fanciullo disse ad Eliseo:
Sua m si chiamava Athalia, nipote di
duran le fornicazioni di Izebel, tua m, e
Or quando Athalia, m di Achazia, vide
Sua m si chiamava Tsibia di BeerSua m si chiamava Jehoaddan, ed era di
Sua m si chiamava Jecolia, ed era di
Sua m si chiamava Jerusha, figliuola di
Sua m si chiamava Abi, figliuola di
Sua m si chiamava Heftsiba.
Sua m si chiamava Meshullemeth,
Sua m si chiamava Jedida, figliuola
Il nome di sua m era Hamutal, figliuola
Il nome di sua m era Zebudda, figliuola
Sua m si chiamava Nehushta, figliuola
si recò dal re di Babilonia, con sua m, i
Gerusalemme a Babilonia la m del re,
Sua m si chiamava Hamutal, figliuola
di nome Atara, che fu m di Onam.
sua m gli aveva messo nome Jabets,
Sua m si chiamava Naama,
Sua m si chiamava Micaia, figliuola
dalla dignità di regina sua m Maaca,
il nome di sua m era Azuba, figliuola di
Sua m si chiamava Athalia, figliuola di
perché sua m, ch’era sua consigliera, lo
Or quando Athalia, m di Achazia, vide
Sua m si chiamava Tsibia da BeerSua m si chiamava Jehoaddan, da
Sua m si chiamava Jecolia, ed era di
Sua m si chiamava Jerusha, figliuola di
Sua m si chiamava Abija, figliuola di
perch’essa non avea né padre né m; e la
e alla morte del padre e della m,
‘Nudo sono uscito dal seno di mia m, e
Perché non morii nel seno di mia m?
perché m’hai tratto dal seno di mia m?
e ai vermi: ‘siete mia m e mia sorella’,
pietà a chi nacque dal seno di mia m.
Chi fece me nel seno di mia m non fece
io che fin dal seno di mia m sono stato
fidente sulle mammelle di mia m.
tu sei il mio Dio fin dal seno di mia m.
Quando mio padre e mia m m’avessero
abbrunato, come uno che pianga sua m.
tuo fratello, tu diffami il figlio di tua m.
e la m mia mi ha concepito nel peccato.
e un forestiero ai figliuoli di mia m.
che m’hai tratto dalle viscere di mia m;
e il peccato di sua m non sia cancellato.
in famiglia, qual m felice di figliuoli.
il bimbo divezzato sul seno di sua m.
che m’hai intessuto nel seno di mia m.
e non ricusare l’insegnamento di tua m;
padre, tenero ed unico presso mia m,
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trascurare gl’insegnamenti di tua m;
figliuolo stolto è il cordoglio di sua m.
ma l’uomo stolto disprezza sua m.
rovina suo padre e scaccia sua m.
Chi maledice suo padre e sua m, la sua
non disprezzar tua m quando sarà
Possan tuo padre e tua m rallegrarsi, e
Chi ruba a suo padre e a sua m e dice:
a se stesso, fa vergogna a sua m.
suo padre e non benedice sua m.
del padre e disdegna d’ubbidire alla m,
con le quali sua m lo ammaestrò.
Uscito ignudo dal seno di sua m, quel
i figliuoli di mia m si sono adirati
non l’abbia menato in casa di mia m, e
la corona di cui l’ha incoronato sua m,
è unica; è l’unica di sua m, la prescelta
allattato dalle mammelle di mia m!
t’introdurrei in casa di mia m, tu mi
sotto il melo, dove tua m t’ha partorito,
sappia gridare: - Padre mio, m mia, - le
e a sua m: ‘Perché partorisci?’
il mio nome fin dalle viscere di mia m.
Dov’è la lettera di divorzio di vostra m
trasgressioni vostra m è stata ripudiata.
Come un uomo cui sua m consola, così
ti avessi formato nel seno di tua m, io
contro di loro, contro la m de’ giovani,
Me infelice! o m mia, poiché m’hai
consolazione per un padre o per una m.
Il giorno che mia m mi partorì non sia
Così mia m sarebbe stata la mia tomba,
E caccerò te e tua m che t’ha partorito,
La m vostra è tutta coperta d’onta, colei
Sua m si chiamava Hamutal, figliuola
padre era un Amoreo, tua m una Hittea.
e diranno: - Quale la m, tale la figlia.
Tu sei figliuola di tua m, ch’ebbe a
Vostra m era una Hittea, e vostro padre
Che cos’era tua m? Una leonessa. Fra i
Tua m era, come te, simile a una vigna,
in te si sprezza padre e m; in mezzo a te
donne, figliuole d’una medesima m,
impuro che per un padre, per una m,
Contendete con vostra m, contendete!
giacché la m loro s’è prostituita; colei
con te di notte; e io distruggerò tua m.
quando la m fu schiacciata coi figliuoli.
la figliuola insorge contro la m, la
suo padre e sua m che l’hanno generato
suo padre e sua m che l’hanno generato
Maria, sua m, era stata promessa sposa
videro il fanciullino con Maria sua m; e
Lèvati, prendi il fanciullino e sua m, e
prese di notte il fanciullino e sua m, e si
Lèvati, prendi il fanciullino e sua m, e
levatosi, prese il fanciullino e sua m ed
figlio da suo padre, e la figlia da sua m,
Chi ama padre o m più di me, non è
ecco sua m e i suoi fratelli che,
Ecco, tua m e i tuoi fratelli son là fuori
Chi è mia m, e chi sono i miei fratelli?
disse: Ecco mia m e i miei fratelli!
cieli, esso mi è fratello e sorella e m.
Sua m non si chiama ella Maria, e i
Ed ella, spintavi da sua m, disse:
data alla fanciulla, che la portò a sua m.
ha detto: Onora tuo padre e tua m;
e: Chi maledice padre o m sia punito di
Se uno dice a suo padre o a sua m:
obbligato ad onorar suo padre o sua m.
l’uomo lascerà il padre e la m e s’unirà
i quali son nati così dal seno della m; vi
onora tuo padre e tua m, e ama il tuo
case, o fratelli, o sorelle, o padre, o m,
Allora la m de’ figliuoli di Zebedeo
e Maria m di Giacomo e di Jose,
e la m de’ figliuoli di Zebedeo.
E giunsero sua m ed i suoi fratelli; e
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32 Ecco tua m, i tuoi fratelli e le tue
33 Chi è mia m? e chi sono i miei fratelli?
34 disse: Ecco mia m e i miei fratelli!
35 di Dio, mi è fratello, sorella e m.
5:40 seco il padre e la m della fanciulla
6:24 Costei, uscita, domandò a sua m: Che
28 fanciulla, e la fanciulla la dette a sua m.
7:10 ha detto: Onora tuo padre e tua m;
10 e: Chi maledice padre o m sia punito di
11 se uno dice a suo padre od a sua m:
12 alcuna a pro di suo padre o di sua m;
10: 7 l’uomo lascerà suo padre e sua m, e i
19 ad alcuno; onora tuo padre e tua m.
29 lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o m, o
15:40 e Maria m di Giacomo il piccolo e di
47 e Maria m di Iose stavano guardando
16: 1 e Maria m di Giacomo e Salome
Luc 1:15 Spirito Santo fin dal seno di sua m,
43 che la m del mio Signore venga da me?
60 Allora sua m prese a parlare e disse:
2:33 E il padre e la m di Gesù restavano
34 li benedisse, e disse a Maria, m di lui:
48 e sua m gli disse: Figliuolo, perché ci
51 sua m serbava tutte queste cose in cuor
7:12 un morto, figliuolo unico di sua m; e
15 a parlare. E Gesù lo diede a sua m.
8:19 Or sua m e i suoi fratelli vennero a lui;
20 Tua m e i tuoi fratelli son là fuori, che ti
21 Mia m e miei fratelli son quelli che
51 e al padre e alla m della fanciulla.
12:53 contro il padre; la m contro la figliuola,
53 e la figliuola contro la m; la suocera
14:26 a me e non odia suo padre, e sua m, e la
18:20 testimonianza; onora tuo padre e tua m.
24:10 Giovanna, Maria m di Giacomo, e le
Gio 2: 1 Cana di Galilea, e c’era la m di Gesù.
3 la m di Gesù gli disse: Non han più
5 Sua m disse ai servitori: Fate tutto quel
12 scese a Capernaum, egli con sua m, co’
3: 4 una seconda volta nel seno di sua m e
6:42 del quale conosciamo il padre e la m?
19:25 presso la croce di Gesù stavano sua m
25 e la sorella di sua m, Maria moglie di
26 Gesù dunque, vedendo sua m e presso a
26 disse a sua m: Donna, ecco il tuo figlio!
27 Poi disse al discepolo: Ecco tua m! E
At
1:14 e con Maria, m di Gesù, e coi fratelli di
12:12 venne alla casa di Maria, m di Giovanni
Rom 4:19 Sara non era più in grado d’esser m;
16:13 Rufo, l’eletto nel Signore, e sua m, che
Gal
1:15 appartato fin dal seno di mia m e m’ha
4:26 di sopra è libera, ed essa è nostra m.
Ef
5:31 l’uomo lascerà suo padre e sua m e
6: 2 Onora tuo padre e tua m (è questo il
1Ti
1: 9 per i percuotitori di padre e m,
2Ti
1: 5 tua nonna Loide e nella tua m Eunice,
Ebr
7: 3 senza padre, senza m, senza genealogia,
Ap 17: 5 la m delle meretrici e delle
MADREPERLA
Est
1: 6 di marmo bianco, di m e di pietre nere.
MADRI
Gb 39: 4 se ne vanno, e non tornan più alle m.
Is
49:15 Quand’anche le m dimenticassero,
Ger 16: 3 e alle m che li partoriscono, e ai padri
Lam 2:12 Essi chiedevano alle loro m: ‘Dov’è il
12 rendevano l’anima sul seno delle m
5: 3 padre, le nostre m son come vedove.
Mar 10:30 case, fratelli, sorelle, m, figliuoli,
1Ti
5: 2 le donne anziane, come m; le giovani,
MAESAI
1Cr 9:12 M, figliuolo di Adiel, figliuolo di
MAESTÀ
Es
15: 7 Con la grandezza della tua m, tu
Dt
33:17 Del suo toro primogenito egli ha la m;
26 che, nella sua m, s’avanza sulle nubi:
1Cr 16:27 Splendore e m stanno dinanzi a lui,
29:11 la potenza, la gloria, lo splendore, la m,
Gb 13:11 La m sua non vi farà sgomenti? Il suo
31:23 di Dio, ed ero trattenuto dalla m di lui.
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37:22 ma Dio è circondato da una m terribile;
40:10 Su via adornati di m, di grandezza,
Sa
8: 1 O Tu che hai posta la tua m nei cieli.
21: 5 Tu lo rivesti di m e di magnificenza;
29: 4 la voce dell’Eterno è piena di m.
68:34 la sua m è sopra Israele, e la sua
93: 1 L’Eterno regna; egli s’è rivestito di m;
96: 6 Splendore e m stanno dinanzi a lui,
104: 1 grande; sei vestito di splendore e di m.
145: 5 sul glorioso splendore della tua m e
12 gesta e la gloria della m del tuo regno.
148: 13 la sua m è al disopra della terra e del
Is
2:10 e allo splendore della sua m.
19 e allo splendore della sua m, quand’ei
21 e allo splendore della sua m, quand’ei
24:14 acclaman dal mare la m dell’Eterno:
26:10 e non considera la m dell’Eterno.
33:21 l’Eterno sta per noi in tutta la sua m, in
Ger 22:18 ‘Ahimè, signore, ahimè sua m!’
Dan 4:30 potenza e per la gloria della mia m?’
36 la gloria del mio regno, la mia m, il mio
5:18 tuo padre, regno, grandezza, gloria e m;
11:21 a cui non sarà stata conferita la m reale;
Mic 5: 3 colla m del nome dell’Eterno, del suo
At
19:27 che sia perfino spogliata della sua m
Ebr
1: 3 si pose a sedere alla destra della M ne’
8: 1 alla destra del trono della M nei cieli,
2Pi
1:16 stati testimoni oculari della sua m.
Giu
25 siano gloria, m, forza e potestà, da ogni
MAESTOSA
Gb 37: 4 rugge; egli tuona con la sua voce m; e
Is
30:30 E l’Eterno farà udire la sua voce m, e
MAESTOSO
Is
3: 8 sì da provocare ad ira il suo sguardo m.
MAESTRA
Num 20:19 ‘Noi saliremo per la strada m; e se noi e
Dt
2:27 io camminerò per la strada m, senza
Pro 16:17 La strada m dell’uomo retto è evitare il
Is
35: 8 Quivi sarà una strada m, una via che
MAESTRE
Gd 20:32 lungi dalla città sulle strade m!’
Tit
2: 3 molto vino, siano m di ciò che è buono;
MAESTREVOLMENTE
Sa
33: 3 un cantico nuovo, sonate m con giubilo.
MAESTRI
1Cr 25: 8 i grandi, tanto i m quanto i discepoli.
Sa 119: 99 Io ho più intelletto di tutti i miei m,
Ebr
5:12 per ragion di tempo dovreste esser m,
Gia
3: 1 Fratelli miei, non siate molti a far da m,
MAESTRO
Gen 43:16 disse al suo m di casa: ‘Conduci questi
19 E accostatisi al m di casa di Giuseppe,
44: 1 dette quest’ordine al suo m di casa:
4 Giuseppe disse al suo m di casa:
12 Il m di casa li frugò, cominciando da
2Cr 2:13 un uomo abile e intelligente, m Huram,
4:16 M Huram li fece per il re Salomone,
Mat 8:19 M, io ti seguirò dovunque tu vada.
9:11 Perché il vostro m mangia coi
10:24 Un discepolo non è da più del m, né un
25 al discepolo di essere come il suo m, e
12:38 M, noi vorremmo vederti operare un
17:24 Il vostro m non paga egli le didramme?
19:16 M, che farò io di buono per aver la vita
22:16 M, noi sappiamo che sei verace e
24 M, Mosè ha detto: Se uno muore senza
36 M, qual è, nella legge, il gran
23: 7 e d’esser chiamati dalla gente: «M!»
8 Ma voi non vi fate chiamar «M»;
8 perché uno solo è il vostro m, e voi
26:18 Il M dice: Il mio tempo è vicino; farò la
25 prese a dire: Sono io quello, M? E Gesù
49 Ti saluto, M! e gli dette un lungo bacio.
Mar 4:38 M, non ti curi tu che noi periamo?
5:35 perché incomodare più oltre il M?
9: 5 M, disse, egli è bene che stiamo qui;
17 M, io t’ho menato il mio figliuolo che
38 M, noi abbiam veduto uno che cacciava
10:17 M buono, che farò io per ereditare la

20 M, tutte queste cose io le ho osservate
35 M, desideriamo che tu ci faccia quello
11:21 M, vedi, il fico che tu maledicesti, è
12:14 M, noi sappiamo che tu sei verace, e
19 M, Mosè ci lasciò scritto che se il
32 M, ben hai detto secondo verità che v’è
13: 1 M, guarda che pietre e che edifizî!
14:14 Il M dice: Dov’è la mia stanza da
45 subito si accostò a lui e disse: M! e
Luc 3:12 e gli dissero: M, che dobbiam fare?
5: 5 M, tutta la notte ci siamo affaticati, e
6:40 Un discepolo non è da più del m;
40 discepolo perfetto sarà come il suo m.
7:41 M, di’ pure. - Un creditore avea due
8:24 M, M, noi periamo! Ma egli, destatosi,
45 M, le turbe ti stringono e t’affollano.
49 è morta; non incomodar più oltre il M.
9:33 M, egli è bene che stiamo qui; facciamo
38 M, te ne prego, volgi lo sguardo al mio
49 M, noi abbiam veduto un tale che
10:25 M, che dovrò fare per eredar la vita
11:45 M, parlando così, fai ingiuria anche a
12:13 M, di’ a mio fratello che divida con me
17:13 dicendo: Gesù, M, abbi pietà di noi!
18:18 M buono, che farò io per ereditare la
19:39 gli dissero: M, sgrida i tuoi discepoli!
20:21 M, noi sappiamo che tu parli e insegni
28 M, Mosè ci ha scritto che se il fratello
39 dissero: M, hai detto bene.
21: 7 M, quando avverranno dunque queste
22:11 Il M ti manda a dire: Dov’è la stanza
Gio
1:38 interpretato, vuol dire: M), ove dimori?
49 M, tu sei il Figliuol di Dio, tu sei il Re
2: 8 attingete, e portatene al m di tavola. Ed
9 E quando il m di tavola ebbe assaggiata
3: 2 M, noi sappiamo che tu sei un dottore
26 M, colui che era con te di là dal
4:31 lo pregavano, dicendo: M, mangia.
6:25 gli dissero: M, quando se’ giunto qua?
8: 4 M, questa donna è stata còlta in
9: 2 M, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,
11: 8 M, i Giudei cercavano or ora di
28 dicendole: Il M è qui, e ti chiama.
13:13 Voi mi chiamate M e Signore; e dite
14 io, che sono il Signore e il M, v’ho
20:16 in ebraico: Rabbunì! che vuol dire: M!
At
27:12 di Creta che guarda a Libeccio e a M, e
Rom 2:20 educatore degli scempî, m de’ fanciulli,
MAGADAN
Mat 15:39 entrò nella barca e venne al paese di M.
MAGAZZINI
1Cr 26:15 e per i m designò i suoi figliuoli.
17 e quattro ai m, due per ogni ingresso;
2Cr 11:11 e dei m di viveri, d’olio e di vino;
32:28 de’ m per i prodotti di grano, vino, olio;
Neh 12:25 e facevan la guardia ai m delle porte.
44 stanze che servivan da m delle offerte,
13:12 portò nei m le decime del frumento, del
13 e affidai la sorveglianza dei m al
MAGAZZINO
Neh 10:38 nelle stanze che servono di m, poiché in
MAGBISH
Esd 2:30 I figliuoli di M, centocinquantasei.
MAGDIEL
Gen 36:42 il capo Mibtsar, il capo M, il capo Iram.
1Cr 1:54 il capo M, il capo Iram. Questi sono i
MAGGIOR
Num 22:15 in m numero e più ragguardevoli che
26:54 A quelli che sono in m numero darai in
56 fra quelli che sono in m numero e quelli
Dt
20: 1 e carri e gente in m numero di te, non li
1Cr 12:29 la m parte d’essi fino allora era rimasta
Sa
40:12 Sono in m numero de’ capelli del mio
Ecc 1:16 io ho acquistato m sapienza di tutti
Mat 11:20 era stata fatta la m parte delle sue opere
21: 8 E la m parte della folla stese i mantelli
36 altri servitori, in m numero de’ primi; e
Mar 6: 2 la m parte, udendolo, stupivano
12:40 Costoro riceveranno una m condanna.
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Luc 20:47 Costoro riceveranno m condanna.
Gio 19:11 m’ha dato nelle tue mani, ha m colpa.
1Co 9:19 a tutti, per guadagnarne il m numero;
10: 5 Ma della m parte di loro Iddio non si
12:23 noi le circondiamo di m onore; e le
23 decorose son fatte segno di m decoro,
24 in modo da dare m onore alla parte che
15: 6 quali la m parte rimane ancora in vita e
2Co 3: 8 circondato di molto m gloria?
Gal
2: 6 che godono m considerazione non
Fil
1:14 e la m parte de’ fratelli nel Signore,
14 hanno preso vie m ardire
2:28 ve l’ho mandato con tanta m premura,
Ebr
3: 3 degno di tanta m gloria che Mosè, di
Gia
4: 6 Ma Egli dà m grazia; perciò la Scrittura
MAGGIORANZA
2Co 2: 6 tale la riprensione inflittagli dalla m;
MAGGIORDOMO
Gen 39: 4 il quale lo fece m della sua casa, e gli
5 E da che l’ebbe fatto m della sua casa e
1Re 4: 6 Ahishar era m, e Adoniram, figliuolo di
18: 3 a chiamare Abdia, ch’era il suo m. - Or
2Cr 28: 7 Azrikam, m della casa reale, ed Elkana,
Dan 1:11 Daniele disse al m, al quale il capo
16 il m portò via il cibo e il vino ch’eran
MAGGIORE
Gen 1:16 il luminare m, per presiedere al giorno,
10:21 e fratello m di Jafet, nacquero de’
19:31 E la m disse alla minore: ‘Nostro padre
33 e la m entrò e si giacque con suo padre;
34 la m disse alla minore: ‘Ecco, la notte
37 E la m partorì un figliuolo, al quale
25:23 dell’altro, e il m servirà il minore’.
27: 1 ch’egli chiamò Esaù, suo figliuolo m, e
15 i più bei vestiti di Esaù suo figliuolo m,
42 le parole di Esaù, suo figliuolo m; ed
29:16 due figliuole: la m si chiamava Lea, e
26 da noi di dare la minore prima della m.
43:34 era cinque volte m di quella d’ogni
44:12 cominciando da quello del m, per finire
Num 26:54 darai in possesso una porzione m; a
33:54 più numerose darete una porzione m, e
1Sa 17:28 Eliab, suo fratello m, avendo udito
18:17 ‘Ecco Merab, la mia figliuola m; io te
2Sa 13:15 l’odio per lei fu m dell’amore di cui
16 un torto m di quello che m’hai già
19: 7 questa sarà per te sventura m di tutte
1Re 2:22 per lui, giacché egli è mio fratello m;
7: 9 e al di fuori fino al cortile m.
1Cr 12:14 tenea fronte a cento; il m, a mille.
2Cr 3: 5 ricoprì la casa m di legno di cipresso,
Gb
1:13 del vino in casa del loro fratello m,
18 del vino in casa del loro fratello m;
Lam 4: 6 è m di quello del peccato di Sodoma,
Ez 16:46 La tua sorella m, che ti sta a sinistra, è
23: 4 loro nomi sono: quello della m, Ohola;
41: 7 E le camere occupavano m spazio man
Dan 7:20 e che appariva m delle altre corna.
Mat 11:11 non è sorto alcuno m di Giovanni
11 il minimo nel regno de’ cieli è m di lui.
13:32 è m de’ legumi e diviene albero; tanto
18: 1 Chi è dunque il m nel regno de’ cieli?
4 fanciullo, è lui il m nel regno de’ cieli.
23:11 ma il m fra voi sia vostro servitore.
17 qual è m: l’oro, o il tempio che santifica
19 qual è m: l’offerta, o l’altare che
Mar 4:32 cresce e diventa m di tutti i legumi; e fa
9:34 questionato fra loro chi fosse il m.
12:31 alcun altro comandamento m di questi.
Luc 7:28 non ve n’è alcuno m di Giovanni;
28 il minimo nel regno di Dio è m di lui.
9:46 una disputa sul chi di loro fosse il m.
15:25 Or il figliuolo m era a’ campi; e come
22:24 sapere chi di loro fosse reputato il m.
26 il m fra voi sia come il minore, e chi
27 chi è m, colui che è a tavola oppur colui
Gio 5:36 io ho una testimonianza m di quella di
8:53 tu forse m del padre nostro Abramo,
13:16 il servitore non è m del suo signore,
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16 né il messo è m di colui che l’ha
14:28 vo al Padre, perché il Padre è m di me.
Rom 9:12 le fu detto: Il m servirà al minore;
2Co 8:17 ma mosso da zelo anche m si è
Ebr
3: 3 è m l’onore di Colui che fabbrica la
6:13 non potea giurare per alcuno m di lui,
16 uomini giurano per qualcuno m di loro;
8:11 conosceranno, dal minore al m di loro,
11:26 ricchezza m de’ tesori d’Egitto, perché
1Gv 5: 9 m è la testimonianza di Dio; e la
3Gv
4 Io non ho m allegrezza di questa,
MAGGIORENTI
Gb 29: 9 i m cessavan di parlare e si mettevan la
MAGGIORI
1Sa 17:13 I tre figliuoli m d’Isai erano andati alla
14 e quando i tre m ebbero seguìto Saul,
Gio
1:50 tu credi? Tu vedrai cose m di queste.
5:20 e gli mostrerà delle opere m di queste,
14:12 e ne farà di m, perché io me ne vo al
1Co 12:31 Ma desiderate ardentemente i doni m. E
2Pi
2:11 benché m di loro per forza e potenza,
MAGGIORMENTE
Gio 19: 8 ebbe udita questa parola, temette m;
At
4:17 ciò non si sparga m fra il popolo,
1Te 2:17 abbiamo tanto m cercato, con gran
MAGHI
Ger 27: 9 né i vostri m che vi dicono: - Non
MAGI
Gen 41: 8 egli mandò a chiamare tutti i m e tutti i
24 Io ho raccontato questo ai m; ma non
Es
7:11 i m d’Egitto fecero anch’essi lo stesso,
22 E i m d’Egitto fecero lo stesso con le
8: 7 E i m fecero lo stesso con le loro arti
18 E i m cercarono di far lo stesso coi loro
19 i m dissero a Faraone: ‘Questo è il dito
9:11 E i m non poteron stare dinanzi a Mosè,
11 le ulceri erano addosso ai m come
Ger 39: 3 Nergal-saretser, capo dei m, e tutti gli
13 Nergal-saretser, capo de’ m, e tutti i
Dan 1:20 trovava dieci volte superiori a tutti i m
2: 2 Il re fece chiamare i m, gli astrologi,
27 né m, né astrologi possono svelarlo al
4: 7 vennero i m, gl’incantatori, i Caldei e
9 Beltsatsar, capo de’ m, siccome io so
5:11 il padre tuo, o re, lo stabilì capo dei m,
Mat 2: 1 ecco dei m d’Oriente arrivarono in
7 Erode, chiamati di nascosto i m,
16 Allora Erode vedutosi beffato dai m, si
16 s’era esattamente informato dai m.
MAGIA
Lev 19:26 alcuna sorta di divinazione o di m.
Num 23:23 In Giacobbe non v’è m, in Israele, non
24: 1 non ricorse come le altre volte alla m,
2Re 21: 6 si dette alla m e agl’incantesimi, e
2Cr 33: 6 si dette alla m, agl’incantesimi, alla
MAGICHE
At
8: 9 da tempo esercitava nella città le arti m,
11 li avea fatti stupire con le sue arti m.
19:19 di quelli che aveano esercitato le arti m,
MAGISTRATI
Dt
16:18 Stabilisciti de’ giudici e dei m in tutte
1Cr 23: 4 seimila siano m e giudici;
26:29 al tempio, come m e giudici in Israele.
2Cr 19:11 vostra disposizione dei Leviti, come m.
Esd
7:25 stabilisci de’ m e de’ giudici che
9: 2 e i m sono stati i primi a commettere
Neh 2:16 I m non sapevano né dov’io fossi
16 né ai m né ad alcuno di quelli che si
4:14 mi levai, e dissi ai notabili, ai m e al
19 E io dissi ai notabili, ai m e al resto del
5: 7 ripresi aspramente i notabili e i m, e
17 centocinquanta uomini, Giudei e m,
7: 5 di radunare i notabili, i m e il popolo,
12:40 feci io, con la metà de’ m ch’era meco,
13:11 E io censurai i m, e dissi loro: ‘Perché
Ger 51:23 con te ho schiacciato governatori e m.
28 tutti i suoi m, e tutti i paesi de’ suoi
57 i suoi m, i suoi prodi, ed essi
Ez 23: 6 governatori e m, tutti bei giovani,

12 ch’eran suoi vicini, governatori e m,
23 giovani e belli, tutti governatori e m,
Mic 3: 1 e voi m della casa d’Israele: Non spetta
9 e voi m della casa d’Israele, che
Luc 12:11 davanti alle sinagoghe e ai m e alle
23:13 chiamati assieme i capi sacerdoti e i m
35 anche i m si facean beffe di lui,
24:20 e i nostri m l’hanno fatto condannare a
At
16:19 sulla pubblica piazza davanti ai m,
17: 6 de’ fratelli dinanzi ai m della città,
8 sossopra la moltitudine e i m della città,
19:31 E anche alcuni de’ m dell’Asia che gli
Rom 13: 3 i m non son di spavento alle opere
Tit
3: 1 Ricorda loro che stiano soggetti ai m
MAGISTRATO
Is
60:17 io ti darò per m la pace, per
Luc 12:58 vai col tuo avversario davanti al m, fa’
Rom 13: 4 perché il m è un ministro di Dio per il
MAGLIA
Es
28: 4 un manto, una tunica lavorata a m, una
39 la tunica di lino fino, lavorata a m; farai
Lev 13:48 un tessuto o un lavoro a m, di lino o di
49 sul tessuto, o sulla m, o su qualunque
51 sulla veste o sul tessuto o sulla m o
52 o il tessuto o la m di lana o di lino o
53 sulla veste o sul tessuto o sulla m o
56 o dalla pelle o dal tessuto o dalla m.
57 sulla veste o sul tessuto o sulla m o
58 La veste o il tessuto o la m o qualunque
59 sul tessuto o sulla m o su qualunque
MAGLIOLO
Ez 17: 5 abbondanti, e lo piantò a guisa di m.
MAGLIUOLI
Is
17:10 piacevoli, e hai piantato de’ m stranieri.
MAGNANIMO
Is
32: 5 e l’impostore non sarà più chiamato m.
MAGNATI
2Re 10: 6 stavano dai m della città, che li
24:16 i m del paese, tutti i guerrieri, in
MAGNIFICA
2Re 19:23 remoto ricovero, alla sua più m foresta.
1Cr 22: 5 ha da essere talmente m da salire in
Is
10:15 la sega si m essa contro colui che la
37:24 alta sua cima, alla sua foresta più m.
42:21 di rendere la sua legge grande e m;
64:11 La nostra casa santa e m, dove i nostri
Ez 16:12 agli orecchi, e una m corona in capo.
17: 8 portar frutto e diventare una vite m.
Luc 1:46 disse: L’anima mia m il Signore,
2Pi
1:17 giunse a lui quella voce dalla m gloria:
MAGNIFICAMENTE
Is
63: 1 questi, m ammantato, che cammina
MAGNIFICAR
Gb 36:24 Pensa piuttosto a m le sue opere; gli
MAGNIFICARE
At
10:46 parlare in altre lingue, e m Iddio.
MAGNIFICATA
Luc 1:58 il Signore avea m la sua misericordia
MAGNIFICATE
Dt
32: 3 il nome dell’Eterno. M il nostro Iddio!
Sa
34: 3 M meco l’Eterno, ed esaltiamo il suo
MAGNIFICATO
2Sa 7:26 E il tuo nome sia m in perpetuo, e si
1Cr 17:24 affinché il tuo nome sia m in perpetuo,
Sa
35:27 M sia l’Eterno che vuole la pace del
40:16 dicano del continuo: Sia m l’Eterno!
70: 4 dicano del continuo: Sia m Iddio!
138: 2 tu hai m la tua parola oltre ogni tua
Mal 1: 5 L’Eterno è m oltre i confini d’Israele.
At
19:17 e il nome del Signor Gesù era m.
Fil
1:20 sempre Cristo sarà m nel mio corpo, sia
MAGNIFICAVA
At
5:13 ardiva unirsi a loro; il popolo però li m.
MAGNIFICENZA
2Cr 20:21 dei cantori che, vestiti in santa m,
Est
5:11 parlò loro della m delle sue ricchezze,
Gb 40:10 grandezza, rivestiti di splendore, di m!
Sa
21: 5 Tu lo rivesti di maestà e di m;
29: 2 adorate l’Eterno, con santa m.
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45: 3 vestiti della tua gloria e della tua m.
4 E, nella tua m, avanza sul carro, per la
111: 3 Quel ch’egli fa è splendore e m, e la
Is
35: 2 del Libano, la m del Carmel e di Saron.
2 gloria dell’Eterno, la m del nostro Dio.
Ez
7:11 del loro fracasso, nulla della loro m!
16:14 avendoti io coperta della mia m, dice il
27:10 a te lo scudo e l’elmo; sono la tua m.
Am 6: 8 Io detesto la m di Giacobbe, odio i suoi
Zac 11: 3 perché la loro m è devastata; s’ode il
Ap 18:19 in mare si erano arricchiti con la sua m!
MAGNIFICHE
Is
12: 5 all’Eterno, perché ha fatte cose m;
MAGNIFICHERÀ
Dan 11:36 si estollerà, si m al disopra d’ogni dio, e
37 perché si m al disopra di tutti.
MAGNIFICHERÒ
Sa
69:30 con un canto, e lo m con le mie lodi.
Ez 38:23 Così mi m e mi santificherò e mi farò
MAGNIFICI
Ez 23:42 sorelle, e de’ m diademi sul loro capo.
Zac 3: 4 la tua iniquità, e t’ho vestito di abiti m’.
11: 2 caduto, e gli alberi m son devastati!
Luc 7:25 quelli che portano de’ vestimenti m e
MAGNIFICO
Est
1: 4 e il fasto m della sua grandezza per
Sa
8: 1 quant’è m il tuo nome in tutta la terra!
9 quant’è m il tuo nome in tutta la terra!
Pro
4: 9 di grazia, ti farà dono d’un m diadema’.
30:29 anche queste quattro hanno un passo m:
Ger 13:20 dov’è il gregge, il m gregge, che t’era
48:17 quel forte scettro, quel m bastone?’
Ez 17:23 porterà frutto, e diventerà un cedro m.
Zac 11:13 ‘Gettalo per il vasaio, questo m prezzo
MAGO
Dt
18:10 né pronosticatore, né augure, né m,
Sa
58: 5 del m esperto nell’affascinare.
Dan 2:10 domandato una cosa siffatta a un m, a
At
13: 6 trovarono un certo m, un falso profeta
8 Ma Elima, il m (perché così s’interpreta
MAGOG
Gen 10: 2 I figliuoli di Jafet furono Gomer, M,
1Cr 1: 5 Figliuoli di Jafet: Gomer, M, Madai,
Ez 38: 2 la tua faccia verso Gog del paese di M,
39: 6 E manderò il fuoco su M e su quelli che
Ap 20: 8 ai quattro canti della terra, Gog e M,
MAGOR
Ger 20: 3 ti chiama più Pashur, ma M-Missabib.
MAGPIASH
Neh 10:20 Nebai, M, Meshullam,
MAGRA
Ez 34:20 fra la pecora grassa e la pecora m.
MAGRE
Gen 41:19 ecco salire altre sette vacche m, di
20 E le vacche m e brutte divorarono le
27 E le sette vacche m e brutte che
MAGREZZA
Gb 16: 8 la mia m si leva ad accusarmi in faccia.
MAGRO
Num 13:20 e come sia il terreno, se grasso o m, se
MAHACATHITI
Dt
3:14 sino ai confini dei Gheshuriti, e dei M;
MAHALALEEL
Gen 5:12 E Kenan visse settant’anni, e generò M.
13 E Kenan, dopo ch’ebbe generato M,
15 M visse sessantacinque anni, e generò
16 M, dopo ch’ebbe generato Jared, visse
17 e tutto il tempo che M visse fu
1Cr 1: 2 Kenan, M, Jared;
Neh 11: 4 figliuolo di Scefatia, figliuolo di M, de’
MAHALATH
Gen 28: 9 M, figliuola d’Ismaele, figliuolo
2Cr 11:18 Roboamo prese per moglie M, figliuola
MAHANAIM
Gen 32: 2 e pose nome a quel luogo M.
Gs 13:26 da M sino al confine di Debir,
30 Il loro territorio comprendeva, da M,
21:38 e il suo contado, M e il suo contado,
2Sa 2: 8 figliuolo di Saul, e lo fece passare a M,
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12 uscirono da M per marciare verso
29 tutto il Bithron e giunsero a M.
17:24 Or Davide giunse a M, e Absalom
27 Quando Davide fu giunto a M, Shobi,
19:32 mentre questi si trovava a M; poiché
1Re 2: 8 il giorno che andavo a M. Ma egli scese
4:14 Ahinadab, figliuolo d’Iddo, a M;
1Cr 6:80 M col suo contado,
MAHANÉ
Gd 18:12 e si chiama anche oggi M-Dan.
MAHANEH
Gd 13:25 ad agitarlo quand’esso era a M-Dan, fra
MAHARAI
2Sa 23:28 Tsalmon da Akoa; M da Netofa;
1Cr 11:30 M da Netofa; Heled, figliuolo di Baana,
MAHASEIA
Ger 51:59 figliuolo di Neria, figliuolo di M,
MAHATH
1Cr 6:35 figliuolo di Elkana, figliuolo di M,
2Cr 29:12 si levarono: M, figliuolo d’Amasai,
31:13 M e Benaia erano impiegati sotto la
MAHAVIM
1Cr 11:46 Eliel da M; Jeribai e Joshavia, figliuoli
MAHAZIOTH
1Cr 25: 4 Joshbekasha, Mallothi, Hothir, M.
30 il ventesimoterzo fu M, coi suoi
MAHER
Is
8: 3 disse: ‘Chiamalo M-Shalal-Hash-Baz;
MAHLA
1Cr 7:18 partorì Ishod, Abiezer e M.
MAHLAH
Num 26:33 delle figliuole di Tselofehad furono: M,
27: 1 di Giuseppe, che si chiamavano M,
36:11 M, Thirtsah, Hoglah, Milcah e Noah,
Gs 17: 3 delle quali ecco i nomi: M, Noah,
MAHLI
Es
6:19 Figliuoli di Merari: M e Musci. Questi
Num 3:20 di Merari secondo le loro famiglie: M e
1Cr 6:19 Figliuoli di Merari: M e Musci.
29 Figliuoli di Merari: M, che ebbe per
47 figliuolo di M, figliuolo di Musci,
23:21 Figliuoli di Merari: M e Musci.
21 Figliuoli di M: Eleazar e Kis.
23 Figliuoli di Musci: M, Eder e Jeremoth;
24:26 Figliuoli di Merari: M e Musci, e i
28 Di M: Eleazar, che non ebbe figliuoli.
30 Figliuoli di Musci: M, Eder e Jerimoth.
Esd
8:18 dei figliuoli di M, figliuolo di Levi,
MAHLITI
Num 3:33 Merari discendono la famiglia dei M e
26:58 la famiglia de’ M, la famiglia de’
MAHLON
Rut
1: 2 e i suoi due figliuoli, M e Kilion; erano
5 Poi M e Kilion morirono anch’essi tutti
4: 9 a Elimelec, a Kilion ed a M,
10 Ruth, la Moabita, moglie di M, perché
MAHOL
1Re 4:31 di Calcol e di Darda, figliuoli di M; e la
MAHRAI
1Cr 27:13 per il decimo mese, era M da Netofa,
MAHSEIA
Ger 32:12 figliuolo di Neria, figliuolo di M, in
MAI
Gen 8:22 giorno e notte, non cesseranno m’.
18:13 ‘Perché m ha riso Sara, dicendo:
21: 7 ‘Chi avrebbe m detto ad Abrahamo che
26: 9 come m dunque hai detto: È mia
31:39 Io non t’ho m portato quel che le fiere
37: 5 fratelli; e questi l’odiaron più che m.
8 l’odiarono più che m a motivo de’ suoi
41:19 non ne vidi m di così brutte in tutto il
42:28 ‘Che è m questo che Dio ci ha fatto?’
43: 7 Potevam noi m sapere che ci avrebbe
Es
2:18 Come m siete tornate così presto oggi?’
3: 3 e come m il pruno non si consuma!’
9:18 che non ce ne fu m di simile in Egitto,
10: 6 né i padri de’ tuoi padri videro m, dal
14 che prima non ce n’eran m state tante,
14 né m più tante ce ne saranno.
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quale non ci fu m prima, né ci sarà di
non si ritirava m di davanti al popolo di
non li vedrete m più in perpetuo.
quali non si son m fatte su tutta la terra
Perché m siamo usciti dall’Egitto?’
e che non abbia m portato il giogo.
non vedranno m il paese che promisi
Ci fu egli m cosa così grande come
e s’udì egli m cosa simile a questa?
ci fu egli m popolo che udisse la voce
ci fu egli m un dio che provasse di
i tuoi padri non avean m conosciuta,
i tuoi padri non avean m conosciuta,
‘Chi m può stare a fronte de’ figliuoli
che voi non avete m conosciuti.
stranieri (che tu non hai m conosciuto)
né tu né i tuoi padri avete m conosciuti,
(che voi non avete m conosciuti)’,
di rovine, e non sarà m più riedificata.
non mancheranno m nel paese; perciò
detto: ‘Non rifarete m più quella via’.
non v’entreranno m, perché non vi
e sarai sempre in alto e m in basso, se
né tu né i tuoi padri avete m conosciuti:
t’avevo detto: ‘Non la rivedrai m più!’
sono una razza quanto m perversa,
ha m saputo dove fosse la sua tomba.
Non è m più sorto in Israele un profeta
legge non si diparta m dalla tua bocca,
non siete ancora m passati per questa
non cesserete m d’essere schiavi,
E m, né prima né poi, s’è dato un
Io non romperò m il mio patto con voi;
che prima non l’avean m vista):
‘Non è m passato rasoio sulla mia testa,
simile non è m accaduta né s’è m vista,
perché m è avvenuto questo in Israele
‘Come m ho io trovato grazia agli occhi
E come m onori i tuoi figliuoli più di
non vi sarà più m alcun vecchio nella
non sarà m espiata né con sacrifizi né
e che non abbian m portato giogo;
‘Che è m avvenuto al figliuolo di Kis?
dovrebb’egli morire? Non sarà m!
continuò più che m a temer Davide, e
e gli disse: ‘Che ho m fatto? Qual è il
e non cesserai m d’esser buono verso la
E se m sorgesse alcuno a perseguitarti e
Ma che ho m fatto? e che hai tu trovato
‘Come m non hai tu temuto di stender
Come m son caduti quei prodi?
non tornava m dalla pugna senz’avere
Come m son caduti i prodi in mezzo
Come m venne ucciso Gionathan sulle
Come m son caduti i prodi?
come m sono state infrante le loro
e non manchi m nella casa di Joab chi
volendo dire: ‘Davide non c’entrerà m’.
ho io forse m parlato ad alcuna delle
non si allontanerà m dalla tua casa,
non gli avea m fatto un rimprovero in
non ti mancherà m qualcuno che segga
chi m potrebbe amministrar la giustizia
non s’udì m rumore di martello, d’ascia
Non ti mancherà m qualcuno che segga
Non ti mancherà m qualcuno che segga
Non furon m più portati tanti aromi
‘Che ho io m da far teco, o uomo di
‘Che peccato ho io m commesso, che tu
se m venisse a mancare, la tua vita
non v’è m stato alcuno che, come
non mi predice m nulla di buono, ma
se m lo spirito dell’Eterno l’avesse
potrebbe m avvenire una cosa siffatta?’
potrebbe m avvenire una cosa siffatta?’
‘Ma che cos’è m il tuo servo, questo
peggio di quanto fecer m gli Amorei,
ho io m fatto parola a qualcuno dei
re, prima di lui, ebbe m in Israele.
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chi m potrebbe amministrar la giustizia
n’ebbero m i re che t’han preceduto,
come non ne avrà m alcuno dei tuoi
Non ti mancherà m qualcuno che segga
Non ti mancherà m qualcuno che regni
legno come questo non se n’era m visto
non mi predice m nulla di buono, ma
continuò più che m a commettere delle
non cercate m la loro prosperità né il
non ero m stato triste in sua presenza.
io non ho m chiesta la provvisione
non debbono m in perpetuo entrare
che avranno essi m fatto nelle altre
non dovevano cessar m d’esser
ricordo non dovea m cancellarsi fra i
Ricorda: quale innocente perì m? e
dove furono gli uomini retti m distrutti?
Che è m la mia forza perch’io speri
e gli dice: ‘Non ti ho m veduto!’
Sarei stato come se non fossi m esistito,
Che è m l’uomo per esser puro, il nato
mie mani non commisero m violenza, e
non siete m sazi della mia carne?
Perché m vivono gli empi? Perché
Quando avvien m che la lucerna degli
Quando son essi m come paglia al
nell’anima, senz’aver m gustato il bene.
chiedevano che m potesse far per loro
Quale speranza rimane m all’empio
né l’ha m scorto l’occhio del falco.
piede, e il leone non v’è passato m.
Sai tu come m gli abiti tuoi sono caldi
chi m può bramare d’essere inghiottito?
Hai tu m, in vita tua, comandato al
Chi l’ha m spogliato della sua corazza?
nel suo cuore: Non sarò m smosso;
nasconde la sua faccia, m lo vedrà.
Chi fa queste cose non sarà m smosso.
prosperità, dicevo: Non sarò m smosso.
ed ora che giace, non si rileverà m più.
è troppo caro e farà m sempre difetto.
padri, che non vedranno m più la luce.
non permetterà m che il giusto sia
e gli anni tuoi non avranno m fine.
basi; non sarà smossa m in perpetuo.
non sarà m smosso; la memoria del
Io non dimenticherò m i tuoi precetti,
non si dipartano m dagli occhi tuoi!
non si dipartano m dai tuoi occhi,
l’obbrobrio suo non sarà m cancellato;
il savio e diventerà più savio che m;
Il giusto non sarà m smosso, ma gli
la radice dei giusti non sarà m smossa.
vita, ma il povero non ode m minacce.
ma il giusto dona senza m rifiutare.
non apre m la bocca alla porta di città.
dona al povero non sarà m nel bisogno,
Ci son tre cose che non si sazian m,
anzi quattro, che non dicon m: ‘Basta!’
e il fuoco, che non dice m: ‘Basta!’
per una donna, non m chiesta, quando
ed egli non mancherà m di provviste.
l’occhio non si sazia m di vedere,
e l’orecchio non è m stanco d’udire.
suoi occhi non si sazian m di ricchezze.
l’appetito suo non è m sazio.
‘Come m i giorni di prima eran migliori
che faccia il bene e non pecchi m.
né avranno m alcuna parte in tutto
e l’olio non manchi m sul tuo capo.
dove non manca m vino profumato. Il
Come m la città fedele è ella diventata
come non se n’ebbero m dal giorno che
Essa non sarà m più abitata, d’età in età
Come m sei caduto dal cielo, o astro
Come m sei atterrato, tu che calpestavi
e non rimandava m liberi a casa i suoi
de’ malfattori non si ragionerà m più.
Come potete m dire a Faraone: ‘Io sono
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9
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Chi m ha decretato questo contro Tiro,
essa cade, e non si rialzerà m più.
non sarà m più riedificato.
tenda che non sarà m trasportata,
i cui piuoli non saran m divelti,
il cui cordame non sarà m strappato.
deserta, nessuno vi passerà m più.
che i suoi piedi non hanno m calcato.
svergognati né confusi, m più in eterno.
Io non rimarrò m vedova, e non saprò
in passato te n’é m venuto agli orecchi,
e la mia giustizia non verrà m meno.
quello che non era loro m stato narrato,
una sorgente la cui acqua non manca m.
non si dipartiranno m dalla tua bocca
Chi m son costoro che volan come una
sentinelle, che non si taceranno m, né
Io non darò m più il tuo frumento per
come quelli che tu non hai m governati,
M s’era inteso,
m orecchio avea sentito dire,
m occhio avea veduto che un altro
Chi ha udito m cosa siffatta?
chi ha m veduto alcun che di simile?
che non han m udito la mia fama
e non han m veduta la mia gloria; ed
un paese per il quale nessuno passò m
e dove non abitò m nessuno?’
se avvenne m qualcosa di simile!
ch’esso non oltrepasserà m? I suoi flutti
e che non m’era m venuta in mente.
Quando avverrà m che tu ti purifichi?’
la spada, né avrete m la fame; ma io vi
scompare essa m dalle rocce che
fresche, correnti, s’asciugan esse m?
della quale non avevo parlato m,
e che non m’era m venuta in cuore.
tu non hai m dato ascolto alla mia voce.
che non saran m dimenticati.
non ve ne fu m altro di simile; è un
e non m’è venuto m in mente che si
Non verrà m meno a Davide chi segga
non verrà m meno nel mio cospetto chi
Non berrete m in perpetuo vino, né voi
non verranno m meno in perpetuo
e non vedrete m più questo luogo.
né i vostri padri avevate m conosciuti.
‘Come m non è stata risparmiata la città
Come m s’è rotto, s’è spezzato il
Come m Babilonia è divenuta una
Come m è stata presa Sceshac, ed è
Come m Babilonia è ella diventata una
Come m siede solitaria la città già così
Come m è diventata simile a una
Come m ha il Signore, nella sua ira,
considera! Chi m hai trattato così?
Chi m dice una cosa che s’avveri, se il
Come m s’è oscurato l’oro, s’è alterato
Come m le pietre del santuario si
come m son reputati quali vasi di terra,
avrebbero m creduto che l’avversario, il
non ho m mangiato carne di bestia
non m’è m entrata in bocca alcuna
e farò a te quello che non ho m fatto
e che non farò m più così, a motivo di
cose tali, che non ne avvennero m, e
Come m sei distrutta, tu che eri abitata
ti si cercherà ma non ti si troverà m più,
Chi fu m come Tiro, come questa città,
uno spavento, e non esisterai m più!’
di terrore e non esisterai m più’.
Chi m sorpassi tu in bellezza? Scendi, e
e il cui frutto non verrà m meno; ogni
non c’è m stato re, per grande e potente
un regno, che non sarà m distrutto, e
grandezza fu accresciuta più che m.
il suo regno non sarà m distrutto, e il
nulla m è stato fatto di simile a quello
che non fecero m né i suoi padri, né i
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12: 1 non se n’ebbe m da quando esiston
1: 2 Avvenne egli m simil cosa ai giorni
2: 2 quale non si vide m prima,
2 né m più si vedrà poi negli anni delle
26 popolo non sarà m più coperto d’onta.
27 popolo non sarà m più coperto d’onta.
8: 7 M dimenticherò alcuna delle vostre
9:15 non saranno m più divelti dal suolo che
16 e saranno come se non fossero m state.
2:15 Come m è diventata una desolazione,
3: 5 luce i suoi giudizi, e non manca m; ma
7:14 ch’essi non hanno m conosciute, e il
10: 6 come se non li avessi m scacciati,
7:23 Io non vi conobbi m; dipartitevi da me,
8:27 Che uomo è m questo che anche i venti
9:33 M non s’è vista cosa tale in Israele.
13:27 Come m, dunque, c’è della zizzania?
16:11 Come m non capite che non è di pani
22 Signore; questo non ti avverrà m.
21:16 Sì. Non avete m letto: Dalla bocca de’
19 M più in eterno non nasca frutto da te.
42 Non avete m letto nelle Scritture: La
24:21 del mondo fino ad ora, né m più vi sarà.
45 Qual è m il servitore fedele e prudente
25:37 quando m t’abbiam veduto aver fame e
38 Quando m t’abbiam veduto forestiere e
39 Quando m t’abbiam veduto infermo o
26:24 per cotest’uomo, se non fosse m nato.
33 di caduta, non lo sarai m per me.
28:14 E se m questo viene alle orecchie del
1:27 Che cos’è m questo? È una dottrina
2:12 Una cosa così non la vedemmo m.
16 Come m mangia e beve coi pubblicani
25 Non avete voi m letto quel che fece
4:40 paurosi? Come m non avete voi fede?
6:51 ed essi più che m sbigottirono in loro
8: 4 Come si potrebbe m saziarli di pane
9:12 e come m è egli scritto del Figliuol
11:14 Niuno mangi m più in perpetuo frutto
13:19 ha creato, fino ad ora, né m più vi sarà.
15:14 Ma essi gridarono più forte che m:
1:33 eterno, e il suo regno non avrà m fine.
43 E come m m’è dato che la madre del
66 Che sarà m questo bambino? Perché la
2:37 Ella non si partiva m dal tempio,
8:25 Chi è m costui che comanda anche ai
12:42 E qual è m l’economo fedele e
56 come m non sapete discernere questo
15:29 e non ho m trasgredito un tuo comando;
29 non hai m dato neppure un capretto da
19:30 non è m montato alcuno; scioglietelo e
22:23 chi sarebbe m quel di loro che farebbe
35 e senza calzari, vi mancò m niente? Ed
53 non mi avete m messe le mani addosso;
1:18 Nessuno ha m veduto Iddio; l’unigenito
4: 9 Come m tu che sei giudeo chiedi da
14 che io gli darò, non avrà m più sete;
5:18 i Giudei più che m cercavan
37 La sua voce, voi non l’avete m udita;
37 il suo sembiante, non l’avete m veduto;
6:35 e chi crede in me non avrà m sete.
42 Come m dice egli ora: Io son disceso
52 Come m può costui darci a mangiare la
7:15 Come m s’intende costui di lettere,
26 Avrebbero m i capi riconosciuto per
46 Nessun uomo parlò m come
8:33 e non siamo m stati schiavi di alcuno;
51 la mia parola, non vedrà m la morte.
52 la mia parola, non gusterà m la morte.
9:32 non s’è m udito che uno abbia aperto
10:28 la vita eterna, e non periranno m, e
36 come m dite voi a colui che il Padre ha
11:26 vive e crede in me, non morrà m.
13: 8 Tu non mi laverai m i piedi! Gesù gli
14: 9 come m dici tu: Mostraci il Padre?
22 come m ti manifesterai a noi e non al
15:24 le opere che nessun altro ha fatte m,
10:14 io non ho m mangiato nulla d’immondo
11: 8 di contaminato mi è m entrato in bocca.
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14: 8 nascita, e non aveva m camminato.
17:27 cerchino Dio, se m giungano a trovarlo,
26: 8 Perché m si giudica da voi cosa
Rom 2:21 come m, dunque, tu che insegni agli
9:22 E che v’è m da replicare se Dio,
1Co 7:11 (e se m si separa, rimanga senza
8:13 io non mangerò m più carne, per non
9: 7 Chi è m che fa il soldato a sue proprie
13: 8 La carità non verrà m meno. Quanto
15:12 come m alcuni fra voi dicono che non
2Co 1:12 e più che m verso voi, con santità e
7: 7 ond’io mi son più che m rallegrato.
10 e del quale non c’è m da pentirsi; ma la
13 ci siamo più che m rallegrati per
15 egli vi ama più che m svisceratamente,
8:22 e che ora è più zelante che m per la
Gal
2:14 come m costringi i Gentili a
4: 9 come m vi rivolgete di nuovo ai deboli
6:14 non sia m ch’io mi glorî d’altro che
Ef
1:16 non resto m dal render grazie per voi,
5:29 niuno ebbe m in odio la sua carne; anzi
Fil
3:12 se m io possa afferrare il premio;
1Te 2: 5 non abbiamo m usato un parlar
5:17 non cessate m di pregare;
1Ti
3:15 e, se m tardo, affinché tu sappia come
2Ti
2:25 se m avvenga che Dio conceda loro di
3: 7 non possono m pervenire alla
Ebr
1: 5 Infatti, a qual degli angeli diss’Egli m:
13 Ed a qual degli angeli diss’Egli m:
10: 1 non può m con quegli stessi sacrificî,
11 che non possono m togliere i peccati,
2Pi
1:21 che venne m alcuna profezia, ma degli
Ap
3:12 ed egli non ne uscirà m più; e scriverò
4: 8 e non restavan m, giorno e notte, di
16:18 non si ebbe m terremoto così grande e
18: 7 son vedova e non vedrò m cordoglio,
14 per te e non si troveranno m più.
21:25 porte non saranno m chiuse di giorno
MAIM
Gs 11: 8 fino a Misrefot-M e fino alla valle di
13: 6 dal Libano fino a Misrefoth-M, tutti i
2Cr 16: 4 i quali espugnarono Ijon, Dan, Abel-M,
MAKATS
1Re 4: 9 Ben-Deker, a M, a Shaalbim, a BethMAKHELOTH
Num 33:25 da Harada e si accamparono a M.
26 Partirono da M e si accamparono a
MAKIR
Gen 50:23 i figliuoli di M, figliuolo di Manasse,
Num 26:29 Figliuoli di Manasse: da M discende la
29 M generò Galaad. Da Galaad discende
27: 1 figliuolo di M, figliuolo di Manasse,
32:39 E i figliuoli di M, figliuolo di Manasse,
40 Mosè dunque dette Galaad a M,
36: 1 figliuolo di M, figliuolo di Manasse, di
Dt
3:15 E detti Galaad a M.
Gs 13:31 toccarono ai figliuoli di M, figliuolo di
31 alla metà de’ figliuoli di M, secondo le
17: 1 Quanto a M, primogenito di Manasse e
3 figliuolo di M, figliuolo di Manasse,
Gd
5:14 da M scesero de’ capi, e da Zabulon
2Sa 9: 4 ‘È in casa di M, figliuolo di Ammiel, a
5 il re lo mandò a prendere in casa di M,
17:27 M, figliuolo di Ammiel da Lodebar, e
1Cr 2:21 Poi Hetsron prese la figliuola di M,
23 Tutti cotesti erano figliuoli di M, padre
7:14 La sua concubina Sira partorì M, padre
15 M prese per moglie una donna di
16 Maaca, moglie di M, partorì un
17 figliuolo di M, figliuolo di Manasse.
MAKIRITI
Num 26:29 da Makir discende la famiglia dei M.
MAKKEDA
Gs 10:10 e li batté fino ad Azeka e a M.
16 e s’erano nascosti nella spelonca di M.
17 trovati nascosti nella spelonca di M’.
21 a Giosuè al campo di M, senza che
28 quel medesimo giorno Giosuè prese M
28 e trattò il re di M come avea trattato il

MAL - MALE
29 passò da M a Libna, e l’attaccò.
12:16 il re di M, il re di Bethel,
15:41 Ghederoth, Beth-Dagon, Naama e M:
MAL
Gen 44: 4 di’ loro: Perché avete reso m per bene?
49: 6 e nel loro m animo han tagliato i garetti
Es
5:19 si videro ridotti a m partito, perché si
Dt
28:54 guarderà di m occhio il suo fratello, la
56 guarderà di m occhio il marito che le
Gs 24:15 E se vi par m fatto servire all’Eterno,
1Sa 13: 6 vedendosi ridotti a m partito, perché il
18: 9 in poi, guardò Davide di m occhio.
Gb
1:22 e non attribuì a Dio nulla di m fatto.
Sa
7: 4 se ho reso m per bene a chi viveva
37: 8 ciò non conduce che al m fare.
Pro 24: 8 Chi pensa a m fare sarà chiamato
Ger 48:30 dice l’Eterno, ch’è m fondata; le sue
Mat 20:15 o vedi tu di m occhio ch’io sia buono?
MALA
Gen 37: 2 la m fama che circolava sul loro conto.
20 che una m bestia l’ha divorato, e
33 figliuolo; una m bestia l’ha divorato;
Gd 19:23 vi prego, non fate una m azione;
1Re 13:33 non si distolse dalla sua m via; creò
Neh 13:17 Che vuol dire questa m azione che fate,
Pro 28:10 Chi induce i giusti a battere una m via
Ecc 8:11 la sentenza contro una m azione non si
Ger
2:19 che m ed amara cosa è abbandonare
At
14:18 a m pena trattennero le turbe dal
18:14 ingiustizia o di qualche m azione, o
Rom 5: 7 a m pena uno muore per un giusto; ma
2Co 9: 7 non di m voglia, né per forza perché
Ef
4:29 Niuna m parola esca dalla vostra bocca;
Col
3: 5 lussuria, m concupiscenza e cupidigia,
2Ti
4:18 Il Signore mi libererà da ogni m azione
Ebr 10:22 che li purifica dalla m coscienza, e il
Gia
3:16 quivi è disordine ed ogni m azione.
MALACHIA
Mal 1: 1 rivolta a Israele per mezzo di M.
MALAFEDE
Ger
8: 5 Essi persistono nella m, e rifiutano di
9: 6 La tua dimora è la m;
6 ed è per m che costoro rifiutano di
MALAGEVOLE
Mar 10:24 quant’è m a coloro che si confidano
MALAGEVOLI
Ebr
5:11 a dir cose assai, e m a spiegare, perché
MALAGEVOLMENTE
Mat 19:23 un ricco m entrerà nel regno dei cieli.
Mar 10:23 Quanto m coloro che hanno delle
Luc 18:24 Quanto m coloro che hanno delle
MALAMENTE
Zac 12: 3 addosso ne saranno m feriti, e tutte le
Mat 21:41 Li farà perir m, cotesti scellerati, e
Gia
2: 2 e v’entra pure un povero vestito m,
MALANNI
Sa
78:49 distretta, una torma di messaggeri di m.
Ecc 5:17 tenebre, e ha molti fastidî, m e crucci.
MALATA
2Re 5:11 agiterà la mano sulla parte m, e guarirà
Can 2: 5 con de’ pomi, perch’io son m d’amore.
5: 8 che gli direte?... Che son m d’amore.
Ez 34: 4 non avete guarito la m, non avete
16 fascerò la ferita, fortificherò la m, ma
Mal 1: 8 ne offrite una zoppa o m, non è male?
Mat 9:20 una donna, m d’un flusso di sangue da
MALATE
Mal 1:13 E menate vittime rubate, zoppe o m, e
MALATI
Sa
35:13 io, quand’eran m, vestivo il cilicio,
Os
7: 5 i capi si rendon m a forza di scaldarsi
Mat 4:24 tutti i m colpiti da varie infermità e da
8:16 scacciò gli spiriti e guarì tutti i m,
9:12 che hanno bisogno del medico, ma i m.
14:35 all’intorno, e gli presentaron tutti i m,
15:30 de’ muti, degli storpi e molti altri m; li
19: 2 lo seguirono, e quivi guarì i loro m.
Mar 1:32 gli menarono tutti i m e gl’indemoniati.
2:17 che hanno bisogno del medico, ma i m.

6:55 cominciarono a portare qua e là i m sui
5:31 hanno bisogno del medico, bensì i m.
5:16 portando dei m e dei tormentati da
19:12 si portavano sui m degli asciugatoi e
1Co 11:30 molti fra voi sono infermi e m, e
MALATO
1Sa 19:14 a pigliar Davide, ella disse: ‘È m’.
2Sa 13: 2 per Tamar sua sorella da diventarne m;
5 ‘Mettiti a letto e fingiti m; e quando tuo
2Re 13:14 Eliseo cadde m di quella malattia che lo
20: 1 In quel tempo, Ezechia fu m a morte. Il
2Cr 32:24 In quel tempo, Ezechia fu m a morte;
Neh 2: 2 hai l’aspetto triste? eppure non sei m;
Is
1: 5 Tutto il capo è m, tutto il cuore è
33:24 Nessun abitante dirà: ‘Io sono m’. Il
Dan 8:27 io, Daniele, svenni, e fui m varî giorni;
Luc 7: 2 molto caro, era m e stava per morire;
Gio 11: 2 capelli; e Lazzaro, suo fratello, era m.
3 Signore, ecco, colui che tu ami, è m.
6 Come dunque ebbe udito ch’egli era m,
At
28: 8 giacea m di febbre e di dissenteria.
Gia
5:15 e la preghiera della fede salverà il m, e
MALATTIA
Es
23:25 ed io allontanerò la m di mezzo a te.
Dt
7:15 L’Eterno allontanerà da te ogni m, e
1Re 17:17 e la sua m fu così grave, che non gli
2Re 1: 2 per sapere se mi riavrò di questa m’.
8: 8 per sapere se io guarirò da questa m’.
9 a te per dirti: ‘Guarirò io da questa m?’
13:14 Eliseo cadde malato di quella m che lo
2Cr 16:12 Asa ebbe una m ai piedi;
12 la sua m fu gravissima; e, nondimeno,
12 nella sua m non ricorse all’Eterno, ma
21:15 tu avrai una grave m, una m d’intestini,
18 colpì con una m incurabile d’intestini.
19 gli venner fuori, in sèguito alla m; e
Sa
41: 3 interamente il suo letto di m.
Is
38: 9 in occasione della sua m e della
Mat 4:23 sanando ogni m ed ogni infermità fra il
9:35 e sanando ogni m ed ogni infermità.
10: 1 e di sanare qualunque m e qualunque
Gio 11: 4 Questa m non è a morte, ma è per la
MALATTIE
Es
15:26 alcuna delle m che ho mandate addosso
Dt
28:59 e persistenti e m maligne e persistenti,
60 e farà tornare su te tutte le m d’Egitto,
61 Ed anche le molte m e le molte piaghe
29:22 e le m onde l’Eterno l’avrà afflitto,
Is
53: 4 eran le nostre m ch’egli portava, erano i
Ger 16: 4 Essi morranno consunti dalle m, non
Mat 8:17 infermità, ed ha portato le nostre m.
Mar 1:34 guarì molti che soffrivan di diverse m,
Luc 4:40 che aveano degli infermi di varie m, li
7:21 Gesù guarì molti di m, di flagelli e di
9: 1 su tutti i demonî e di guarir le m.
At
19:12 e le m si partivano da loro, e gli spiriti
MALCAM
1Cr 8: 9 moglie ebbe: Jobab, Tsibia, Mesha, M,
MALCHIA
Ger 21: 1 gli mandò Pashur, figliuolo di M, e
MALCO
Gio 18:10 destro. Quel servo avea nome M.
MALCOM
Ger 49: 1 Perché dunque M prend’egli possesso
3 M va in cattività insieme coi suoi
Sof
1: 5 e prestando giuramento anche a M,
MALDICENTE
Sa 140: 11 Il m non sarà stabilito sulla terra; il
Pro 16:28 e il m disunisce gli amici migliori.
18: 8 Le parole del m son come ghiottonerie,
26:20 e quando non c’è m, cessan le contese.
22 Le parole del m son come ghiottonerie,
2Pi
2:11 dinanzi al Signore, alcun giudizio m.
MALDICENTI
Rom 1:30 delatori, m, abominevoli a Dio,
1Ti
3:11 siano le donne dignitose, non m, sobrie,
Tit
2: 3 non siano m né dedite a molto vino,
MALDICENZA
Col
3: 8 queste cose: ira, collera, malignità, m, e

Luc
At
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1Ti

5:14 agli avversari alcuna occasione di m,
6: 4 nascono invidia, contenzione, m, cattivi
MALDICENZE
Ez 36: 3 delle male lingue e delle m della gente,
2Co 12:20 tra voi contese, gelosie, ire, rivalità, m,
1Pi
2: 1 e le invidie, ed ogni sorta di m, come
MALE
Gen 2: 9 della conoscenza del bene e del m.
17 della conoscenza del bene e del m non
3: 5 la conoscenza del bene e del m’.
22 quanto a conoscenza del bene e del m.
4: 7 ma, se fai m, il peccato sta spiandoti
6: 5 non erano altro che m in ogni tempo.
19: 7 ‘Deh, fratelli miei, non fate questo m!
22:12 al ragazzo, e non gli fare alcun m;
24:50 noi non possiam dirti né m né bene.
26:29 Giura che non ci farai alcun m, così
31: 7 Dio non gli ha permesso di farmi del m.
24 parlare a Giacobbe, né in bene né in m’.
29 Ora è in poter mio di farvi del m; ma
29 parlare a Giacobbe, né in bene né in m.
35 ‘Non s’abbia il mio signore a m s’io
52 e questo monumento, per far del m.
39: 9 potrei io fare questo gran m e peccare
44: 5 Avete fatto m a far questo!’
48:16 l’angelo che mi ha liberato da ogni m,
50:15 non ci renda tutto il m che gli abbiam
17 peccato; perché t’hanno fatto del m.
20 Voi avevate pensato del m contro a me;
Es
5:22 perché hai fatto del m a questo popolo?
23: 2 Non andar dietro alla folla per fare il m;
32:12 Egli li ha tratti fuori per far loro del m,
12 pèntiti del m di cui minacci il tuo
14 si pentì del m che avea detto di fare al
22 questo popolo, e sai ch’è inclinato al m.
Lev 5: 4 di fare qualcosa di m o di bene,
Num 11:11 ‘Perché hai trattato così m il tuo servo?
24:13 mia iniziativa alcun che di bene o di m;
32:13 fatto quel m agli occhi dell’Eterno,
35:23 fosse nemico o gli volesse fare del m,
Dt
1:39 oggi non conoscono né il bene né il m,
4:25 fate ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
9:18 ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, per
13: 5 Così toglierai il m di mezzo a te.
17: 2 ciò che è m agli occhi dell’Eterno, del
7 il popolo; così torrai il m di mezzo a te.
12 morrà; così torrai via il m da Israele;
19:19 Così torrai via il m di mezzo a te.
21:21 così toglierai via di mezzo a te il m, e
22:21 Così torrai via il m di mezzo a te.
22 Così torrai via il m di mezzo ad Israele.
24 Così torrai via il m di mezzo a te.
24: 7 così torrai via il m di mezzo a te.
30:15 a te la vita e il bene, la morte e il m;
31:18 cagione di tutto il m che avranno fatto,
29 fatto ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
32: 5 Ma essi si sono condotti m verso di lui;
Gs 24:20 vi farà del m e vi consumerà, dopo
Gd
2:11 ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, e
3: 7 ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno;
12 fare ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno; e
12 fatto ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
4: 1 a fare ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
6: 1 ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, e
9:56 fece ricadere sopra Abimelec il m
57 tutto il m ch’essa avea fatto; e su loro si
10: 6 a fare ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno
11:27 offeso, e tu agisci m verso di me,
13: 1 quel ch’era m agli occhi dell’Eterno, e
15: 3 verso i Filistei, quando farò loro del m’.
20:13 a morte, e togliam via il m da Israele’.
1Sa 6: 9 è quegli che ci ha fatto questo gran m;
12:17 il m che avete fatto chiedendo per voi
20 è vero, voi avete fatto tutto questo m;
15:19 fatto ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno?’
20: 7 che il m che mi vuol fare è deciso.
9 che il m è deciso da parte di mio padre
13 che piaccia a mio padre di farti del m,
23: 9 che Saul gli macchinava del m, disse al
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che dice: Davide cerca di farti del m?
Il m vien dai malvagi; - io quindi non ti
poiché tu m’hai reso bene per m,
mentre io t’ho reso m per bene.
nostro padrone, ed egli li ha trattati m.
possiede; ed egli m’ha reso m per bene.
quelli che voglion fare del m al mio
che m’ha impedito di farti del m, se tu
preservato il suo servo dal far del m! La
poiché io non ti farò più alcun m,
non ho trovato in te nulla di m dal
Renda l’Eterno a chi fa il m secondo la
e, se fa del m, lo castigherò con verga
facendo ciò ch’è m agli occhi suoi? Tu
alcuna parola, né in bene né in m;
per discernere il bene dal m. L’Eterno,
insorgono contro di te per farti del m,
ci farà adesso più m di Absalom; prendi
‘Tu sai tutto il m che facesti a Davide
il tuo popolo e discernere il bene dal m;
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno e
e questo, oltre il m già fatto da Hadad.
ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno; e coi
sua vecchiaia, egli patì di m ai piedi.
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, e
Fece quel ch’è m agli occhi
di tutto il m che Baasa avea fatto sotto
ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, e
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno
a far ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
a far ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
mai nulla di buono, ma soltanto del m:
nulla di buono, ma soltanto del m?’
ha pronunziato del m contro di te’.
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, e
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno;
‘Ecco questo m vien dall’Eterno; che
so il m che tu farai ai figliuoli d’Israele;
e fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
e fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno, e
quello ch’è m agli occhi dell’Eterno;
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno;
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno;
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno;
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno;
a fare ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
a fare ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
hanno fatto ciò ch’è m agli occhi miei,
ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fosse meco e se tu mi preservassi dal m
unti, e non fate alcun m ai miei profeti’.
Ed egli fece il m, perché non applicò il
mai nulla di buono, ma sempre del m: è
nulla di buono, ma soltanto del m?’
ha pronunziato del m contro di te’.
e fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
ti vengan fuori per effetto del m’.
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fatto ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
a fare ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
e fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
e fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno.
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
Or essi pensavano a farmi del m.
ricominciavano a fare il m dinanzi a te;
m’accorsi del m che Eliascib avea fatto
di voi che commettete questo gran m,
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9: 2 che cercavano far ad essi del m; e
1: 1 e retto; temeva Iddio e fuggiva il m.
8 integro, retto, tema Iddio e fugga il m’.
2: 3 integro, retto, tema Iddio e fugga il m.
10 Dio, e rifiuteremmo d’accettare il m?’
3:25 Non appena temo un m, ch’esso mi
4: 5 e ora che il m piomba su te, tu ti lasci
5:19 liberatore e in sette il m non ti toccherà.
6:30 palato non distingue più quel ch’è m?
8:20 né porge aiuto a quelli che fanno il m.
11:14 se allontani il m ch’è nelle tue mani, e
20:12 Il m è dolce alla sua bocca, se lo
28:28 e fuggire il m è l’Intelligenza’.
30:18 Per la gran violenza del mio m la mia
26 Speravo il bene, ed è venuto il m;
31: 3 e le sciagure per quelli che fanno il m?
34:10 Lungi da Dio il m, lungi
31 ‘Io porto la mia pena, non farò più il m,
36:10 e li esorta ad abbandonare il m.
23 Chi osa dirgli: ‘Tu hai fatto m?’
Sa
10: 6 d’età in età non m’accadrà m alcuno.
15: 3 né fa m alcuno al suo compagno, né
21:11 perché hanno ordito del m contro a te;
23: 4 io non temerei m alcuno, perché tu sei
34:13 Guarda la tua lingua dal m e le tue
14 Dipartiti dal m e fa’ il bene; cerca la
16 è contro quelli che fanno il m per
35:12 Mi rendono m per bene; derelitta è
26 quelli che si rallegrano del mio m; sian
36: 4 via che non è buona; non aborre il m.
37:27 Ritraiti dal m e fa’ il bene, e dimorerai
38:12 quelli che procurano il mio m
20 Anche quelli che mi rendon m per bene
40:14 quelli che prendon piacere nel mio m!
41: 5 I miei nemici mi augurano del m,
7 contro a me macchinano del m.
8 Un m incurabile, essi dicono, gli s’è
50:19 Tu abbandoni la tua bocca al m, e la tua
51: 4 e ho fatto ciò ch’è m agli occhi tuoi; lo
52: 1 Perché ti glorii del m, uomo potente?
3 Tu ami il m più che il bene, e la
54: 5 farà ricadere il m sopra i miei nemici.
56: 5 i lor pensieri son vòlti a farmi del m.
64: 8 e il m fatto dalle loro lingue ricadrà su
70: 2 quelli che prendon piacere nel mio m!
71:13 vituperio quelli che cercano il mio m!
24 confusi quelli che cercavano il mio m.
90:15 e degli anni che abbiam sentito il m.
91:10 m alcuno non ti coglierà, né piaga
97:10 O voi che amate l’Eterno, odiate il m!
99: 8 benché tu punissi le loro m azioni.
105: 15 unti, e non fate alcun m ai miei profeti.
106: 32 e venne del m a Mosè per cagion loro;
109: 5 Essi m’hanno reso m per bene, e odio
20 proferiscono del m contro l’anima mia.
121: 7 L’Eterno ti proteggerà da ogni m; egli
137: 8 la retribuzione del m che ci hai fatto!
140: 11 il m darà senza posa la caccia all’uomo
Pro
1:16 i loro piedi corrono al m ed essi
33 sarà tranquillo, senza paura d’alcun m’.
2:14 che godono a fare il m e si
3: 7 te stesso; temi l’Eterno e ritirati dal m;
29 Non macchinare il m contro il tuo
4:16 posson dormire se non han fatto del m,
27 né a sinistra; ritira il tuo piede dal m.
5:14 che non mi trovassi immerso in ogni m,
6:14 macchina del m in ogni tempo, semina
18 iniqui, i piedi che corron frettolosi al m,
8:13 Il timore dell’Eterno è odiare il m; io
13 la via del m e la bocca perversa.
11:19 ma chi va dietro al m s’incammina alla
27 ma chi cerca il m, m gl’incoglierà.
12:20 è nel cuore di chi macchina il m, ma
21 Nessun m incoglie al giusto, ma gli
13:11 La ricchezza m acquistata va
19 ma agl’insensati fa orrore l’evitare il m.
21 Il m perseguita i peccatori ma il giusto
14:16 Il savio teme, ed evita il m; ma lo stolto
22 Quelli che meditano il m non son forse
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e col timor dell’Eterno si evita il m.
I re hanno orrore di fare il m, perché il
maestra dell’uomo retto è evitare il m;
cattivo va scavando ad altri del m; sulle
morde le labbra, ha già compiuto il m.
Il m non si dipartirà
dalla casa di chi rende il m per il bene.
e passa la notte non visitato da alcun m.
dissipa col suo sguardo ogni m.
Non dire: ‘Renderò il m’; spera
battiture che piagano guariscono il m; e
L’anima dell’empio desidera il m; il
L’uomo accorto vede venire il m, e si
picchiato... e non m’han fatto m;
Non t’irritare a motivo di chi fa il m, e
L’uomo accorto vede il m e si
Gli uomini dati al m non comprendono
e dice: ‘Non ho fatto nulla di m!’
o se hai pensato del m, mettiti la mano
Ella gli fa del bene, e non del m, tutti i
Anche questo è vanità, e un m grande.
i quali non sanno neppure che fanno m.
V’è un m grave ch’io ho visto sotto il
Anche questo è un m grave: ch’ei se ne
V’è un m che ho veduto sotto il sole e
Ecco una vanità e un m grave.
uomini è pieno della voglia di fare il m.
il peccatore faccia cento volte il m e
Questo è un m fra tutto quello che si fa
C’è un m che ho veduto sotto il sole, un
non sai che m può avvenire sulla terra.
tutto ciò ch’è occulto, sia bene, sia m.
vostre azioni; cessate dal fare il m;
perché procurano a se stessi del m.
Guai all’empio! m gl’incoglierà, perché
Guai a quelli che chiaman bene il m,
e m il bene, che mutan le tenebre in
meditano del m a tuo danno, dicendo:
sappia riprovare il m e scegliere il bene.
che il fanciullo sappia riprovare il m e
Non si farà né m né guasto su tutto il
anch’Egli è savio; fa venire il m, e non
e chiude gli occhi per non vedere il m.
e della guarigione dal suo m.
sì, fate del bene o del m onde noi lo
Ma un m verrà sopra te, che non
trattiene la mano dal fare qualsiasi m!
dicon menzogne, concepiscono il m,
I loro piedi corrono al m, ed essi
chi si ritrae dal m s’espone ad essere
avete fatto ciò ch’è m agli occhi miei, e
ma han fatto ciò ch’è m agli occhi miei,
Perfino alle m femmine hai insegnato i
commetti a tutto potere delle m azioni!
sono sapienti per fare il m; ma il bene
‘Non esiste; nessun m ci verrà addosso,
oltrepassano ogni limite di m. Non
hanno fatto ciò ch’è m agli occhi miei,
a mentire, s’affannano a fare il m.
perché non possono fare alcun m, e non
‘Questo è il mio m, e lo devo
pronunzia del m contro di te, a motivo
abituati come siete a fare il m, potrete
io mi pento del m che avevo pensato di
fa ciò ch’è m agli occhi miei senza dare
Ecco, io preparo contro di voi del m, e
Il m sarà esso reso per il bene? Poiché
contro questa città per farle del m e non
La corsa di costoro è diretta al m, la
proprio cuore: ‘Nessun m v’incoglierà’;
vostre mani, e io non vi farò m alcuno’.
mi pentirò del m che penso di far loro
si pentirà del m che ha pronunziato
si pentì del m che aveva pronunziato
noi stiamo per fare un gran m a danno
pensieri di pace e non di m, per darvi
che quel ch’è m agli occhi miei;
di tutto il m che i figliuoli d’Israele e i
su questo popolo tutto questo gran m,
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tutto il m che ho pronunziato contro di
udendo tutto il m ch’io penso di far
tutto il m che ho pronunziato contro di
il bene, ma il m di questo popolo’.
quegli uomini hanno m agito in tutto
e non gli fare alcun m ma compòrtati
per il suo m e non per il suo bene, le
aveva pronunziato questo m contro
informati di tutto il m che Ismael,
perché mi pento del m che v’ho fatto.
sfuggirà al m ch’io farò venire su loro.
tutto il m che io ho fatto venire sopra
Perché commettete questo gran m
faccia contro di voi per il vostro m, e
stavamo bene e non sentivamo alcun m;
v’è avvenuto questo m che oggi si
Ecco, io vigilo su loro per il loro m, e
tutto messe ad effetto, per il vostro m:
io farò venir del m sopra ogni carne,
macchinan del m contro di lui: ‘Venite,
tutto il m che han fatto a Sion, dice
tutto il m che doveva accadere a
a motivo del m ch’io faccio venire su di
fece ciò ch’è m agli occhi dell’Eterno,
Il m ed il bene non procedon essi dalla
contro di voi la fame e le m bestie che
li ho minacciati di far loro questo m.
passare per quel paese delle m bestie
giudizi: la spada, la fame, le m bestie e
vi consolerete del m che io faccio
farò sparire le m bestie dal paese, e le
stati oggetto de’ discorsi delle m lingue
dirà m dell’Iddio di Shadrac, Meshac e
in lui alcunché di m o da riprendere.
leoni che non m’hanno fatto alcun m,
davanti a te, o re, non ho fatto alcun m’.
cercheranno in cuor loro di farsi del m;
Quando Efraim ha veduto il suo m e
essi macchinano del m contro di me.
di bontà, e si pente del m che manda.
o volete far del m contro di me? Tosto,
Cercate il bene e non il m, onde viviate,
Odiate il m, amate il bene, e, alle porte,
su di essi i miei occhi per il loro m, e
‘Il m non giungerà fino a noi, e non ci
e si pentì del m che avea parlato di far
e che ti penti del m minacciato.
e macchinano il m sui loro letti, per
io medito contro questa stirpe un m, al
Ma voi odiate il bene e amate il m,
non ci verrà addosso m alcuno!’
Le loro mani sono pronte al m, per
che ha meditato del m contro l’Eterno,
troppo puri per sopportar la vista del m,
‘L’Eterno non fa né ben né m’.
a te, non avrai più da temere alcun m.
nessuno di voi macchini del m contro il
Come io pensai di farvi del m quando i
nessuno macchini in cuor suo alcun m
bestia cieca per immolarla, non è m?
ne offrite una zoppa o malata, non è m?
‘Chiunque fa il m è gradito all’Eterno,
contro a voi ogni sorta di m per cagion
Ma pure, riprese egli, che m ha fatto?
di sabato, di far del bene o di far del m?
e che subito dopo possa dir m di me.
Ma pure, che m ha egli fatto? Ma essi
non ne avranno alcun m; imporranno le
gente, uscì da lui senza fargli alcun m.
di far del bene o di far del m? di salvare
dal malvagio tesoro reca fuori il m;
del nemico; e nulla potrà farvi del m.
Ma che m ha egli fatto? Io non ho
fatti; ma questi non ha fatto nulla di m.
di vita; e quelli che hanno operato m, in
Gesù gli disse: Se ho parlato m,
dimostra il m che ho detto; ma se ho
trattò m i nostri padri, li costrinse ad
Non ti far m alcuno, perché siam tutti

18:10 metterà le mani su te per farti del m;
19: 9 dicendo m della nuova Via dinanzi alla
23: 5 ‘Non dirai m del principe del tuo
9 Noi non troviamo m alcuno in
25:18 delle m azioni che io supponevo;
28: 5 nel fuoco, non ne risentì m alcuno.
6 che non gliene avveniva alcun m,
21 de’ fratelli a riferire o a dir m di te.
Rom 2: 9 sopra ogni anima d’uomo che fa il m;
3: 8 perché non «facciamo il m affinché ne
7:19 ma il m che non voglio, quello fo.
21 io fare il bene, il m si trova in me.
9:11 avessero fatto alcun che di bene o di m,
12: 9 Aborrite il m, e attenetevi fermamente
17 Non rendete ad alcuno m per m.
21 Non esser vinto dal m,
21 ma vinci il m col bene.
13: 4 ma se fai quel ch’è m, temi, perché egli
4 punizione contro colui che fa il m.
10 L’amore non fa m alcuno al prossimo;
14:20 è m quand’uno mangia dando intoppo.
16:19 e semplici per quel che concerne il m.
1Co 13: 5 non s’inasprisce, non sospetta il m,
2Co 5:10 quel che avrà operato, o bene, o m.
13: 7 che non facciate alcun m; non già per
Fil
1:10 possiate distinguere fra il bene ed il m,
1Te 5:15 che nessuno renda ad alcuno m per m;
22 astenetevi da ogni specie di m.
2Ti
3:13 gli impostori andranno di m in peggio,
4:14 il ramaio, mi ha fatto del m assai. Il
Tit
1:12 I Cretesi son sempre bugiardi, m bestie,
2: 8 non avendo nulla di m da dire di noi.
3: 2 che non dicano m d’alcuno, che non
Ebr
5:14 esercitati a discernere il bene e il m.
Gia
1:13 perché Dio non può esser tentato dal m,
3: 8 è un m senza posa, è piena di mortifero
4: 3 domandate m per spendere ne’ vostri
1Pi
3: 9 non rendendo m per m, od oltraggio per
10 rattenga la sua lingua dal m e le sue
11 si ritragga dal m e faccia il bene; cerchi
12 è contro quelli che fanno il m.
13 E chi è colui che vi farà del m, se siete
17 facendo il bene, anziché facendo il m.
4: 4 di dissolutezza, e dicon m di voi.
2Pi
2:10 non hanno orrore di dir m delle dignità;
12 dicendo m di quel che ignorano,
3Gv
10 cianciando contro di noi con m parole;
11 Diletto, non imitare il m, ma il bene.
11 chi fa il m non ha veduto Iddio.
Giu
8 l’autorità e dicon m della dignità.
10 dicon m di tutte le cose che non sanno;
MALEDETTA
Gen 49: 7 M l’ira loro, perch’è stata violenta, e il
2Re 9:34 ‘Andate a vedere di quella m donna e
Gb 24:18 la sua parte sulla terra è m; non
Gio
7:49 plebe, che non conosce la legge, è m!
Ebr
6: 8 è riprovata e vicina ad esser m; e la sua
Ap 22: 3 E non ci sarà più alcuna cosa m; e in
MALEDETTE
Mal 2: 2 sì, già le ho m perché non prendete la
MALEDETTI
Dt
28:17 M saranno il tuo paniere e la tua madia.
18 m i parti delle tue vacche e delle tue
Gs
9:23 Or dunque siete m, e non cesserete mai
1Sa 26:19 uomini, siano essi m dinanzi all’Eterno,
Sa 119: 21 Tu sgridi i superbi, i m, che deviano dai
Mat 25:41 Andate via da me, m, nel fuoco eterno,
MALEDETTO
Gen 3:14 sii m fra tutto il bestiame e fra tutti gli
17 il suolo sarà m per causa tua; ne
4:11 E ora tu sarai m, condannato ad errar
5:29 cagionata dal suolo che l’Eterno ha m’.
9:25 ‘M sia Canaan! Sia servo dei servi de’
27:29 M sia chiunque ti maledice, benedetto
Lev 20: 9 ha m suo padre o sua madre; il suo
Num 22: 6 è benedetto, e chi tu maledici è m’.
23: 8 farò a maledire? Iddio non l’ha m.
24: 9 m chiunque ti maledice!
Dt
7:26 saresti m, com’è quella cosa; la
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21:23 perché l’appiccato è m da Dio, e tu non
27:15 M l’uomo che fa un’immagine scolpita
16 M chi sprezza suo padre o sua madre! E
17 M chi sposta i termini del suo
18 M chi fa smarrire al cieco il suo
19 M chi conculca il diritto dello straniero,
20 M chi giace con la moglie di suo padre,
21 M chi giace con qualsivoglia bestia! E
22 M chi giace con la propria sorella,
23 M chi giace con la sua suocera! E tutto
24 M chi uccide il suo prossimo in
25 M chi accetta un donativo per
26 M chi non si attiene alle parole di
28:16 Sarai m nella città
16 e sarai m nella campagna.
18 M sarà il frutto delle tue viscere, il
19 Sarai m al tuo entrare e m al tuo uscire.
Gs
6:18 e non rendiate m il campo d’Israele,
26 Sia m, nel cospetto dell’Eterno, l’uomo
Gd 21:18 ‘M chi darà una moglie a Beniamino!’
1Sa 14:24 ‘M l’uomo che toccherà cibo prima di
28 M l’uomo che toccherà oggi cibo; e il
2Sa 19:21 morire per aver m l’unto dell’Eterno?’
1Re 21:10 Tu hai m Iddio ed il re’; poi menatelo
13 ‘Naboth ha m Iddio ed il re’. Per la qual
Pro 11:26 Chi detiene il grano è m dal popolo, ma
Ecc 7:22 sa che sovente anche tu hai m altri.
Ger 11: 3 M l’uomo che non ascolta le parole di
17: 5 M l’uomo che confida nell’uomo e fa
20:14 M sia il giorno ch’io nacqui! Il giorno
15 M sia l’uomo che portò a mio padre la
48:10 M colui che fa l’opera dell’Eterno
10 m colui che trattiene la spada dallo
Mal 1:14 M il fraudolento che ha nel suo gregge
Gal
3:10 M chiunque non persevera in tutte le
13 scritto: M chiunque è appeso al legno),
MALEDICA
Num 23:27 piacerà a Dio che tu me lo m di là’.
2Sa 16:11 Lasciate ch’ei m, giacché glielo ha
Pro 30:10 ch’ei non ti m e tu non abbia a subirne
MALEDICANO
Gb
3: 8 La m quei che maledicono i giorni e
MALEDICE
Gen 27:29 Maledetto sia chiunque ti m, benedetto
Es
21:17 Chi m suo padre o sua madre dev’esser
Lev 20: 9 Chiunque m suo padre o sua madre
Num 24: 9 maledetto chiunque ti m!
2Sa 16:10 S’ei m, è perché l’Eterno gli ha detto:
Sa
37:22 ma quelli ch’ei m saranno sterminati.
Pro 20:20 Chi m suo padre e sua madre, la sua
30:11 V’è una razza di gente che m suo padre
Mat 15: 4 Chi m padre o madre sia punito di
Mar 7:10 Chi m padre o madre sia punito di
MALEDICENDO
2Sa 16: 7 Scimei, m Davide, diceva così:
MALEDICESSE
Gs 24: 9 Balaam, figliuolo di Beor, perché vi m;
Pro 27:14 sarà considerato come se lo m.
MALEDICESTI
Mar 11:21 vedi, il fico che tu m, è seccato.
MALEDICI
Num 22: 6 e chi tu m è maledetto’.
2Sa 16:10 l’Eterno gli ha detto: - M Davide! MALEDICIAMO
Gia
3: 9 e con essa m gli uomini che son fatti a
MALEDICIMI
Num 22: 6 vieni, te ne prego, e m questo popolo;
17 te ne prego, e m questo popolo’.
23: 7 ‘Vieni’, disse, ‘m Giacobbe! Vieni,
MALEDICONO
Gb
3: 8 La maledicano quei che m i giorni e
Sa
62: 4 con la bocca, ma internamente m. Sela.
Ger 15:10 in imprestito, e nondimeno tutti mi m.
Luc 6:28 benedite quelli che vi m, pregate per
MALEDIRÀ
Gen 12: 3 e maledirò chi ti m e in te saranno
Lev 24:15 Chiunque m il suo Dio porterà la pena
Is
8:21 s’irriterà, m il suo re ed il suo Dio.

MALEDIRAI - MALKIELITI
MALEDIRAI
Es
22:28 e non m il principe del tuo popolo.
Lev 19:14 Non m il sordo, e non porrai inciampo
Num 22:12 non m quel popolo, perché egli è
23:13 vedere tutto quanto; e di là me lo m’.
MALEDIRANNO
Sa 109: 28 Essi m, ma tu benedirai; s’innalzeranno
Pro 24:24 i popoli lo m, lo esecreranno le nazioni.
MALEDIRE
Num 23: 8 Come farò a m? Iddio non l’ha
11 T’ho preso per m i miei nemici, ed
25 ‘Non lo m, ma anche non lo benedire’.
24:10 ‘Io t’ho chiamato per m i miei nemici,
2Sa 16: 9 questo can morto osa egli m il re, mio
Ecc 7:21 per non sentirti m dal tuo servo;
10:20 Non m il re, neppure col pensiero;
20 non m il ricco nella camera ove tu
MALEDIRLI
Neh 13: 2 prezzolato a loro danno Balaam, per m;
MALEDIRMELO
Num 22:11 vieni a m; forse riuscirò così a batterlo
MALEDIRNE
Gb
5: 3 ma ben tosto ho dovuto m la dimora.
MALEDIRÒ
Gen 8:21 ‘Io non m più la terra a cagione
12: 3 e m chi ti maledirà e in te saranno
Mal 2: 2 e m le vostre benedizioni; sì, già le ho
MALEDIRTI
Dt
23: 4 da Pethor in Mesopotamia, per m.
MALEDISSE
Lev 24:11 bestemmiò il nome dell’Eterno, e lo m;
1Sa 17:43 il Filisteo m Davide in nome de’ suoi
2Re 2:24 li vide, e li m nel nome dell’Eterno; e
Gb
3: 1 e m il giorno della sua nascita.
MALEDISSERO
Gd
9:27 mangiarono, bevvero, e m Abimelec.
MALEDISSI
Neh 13:25 E io li censurai, li m, ne picchiai alcuni,
MALEDITE
Gd
5:23 ‘M Meroz’, dice l’angelo dell’Eterno;
23 ‘m, m i suoi abitanti, perché non
Rom 12:14 che vi perseguitano; benedite e non m.
MALEDIVA
2Sa 16:13 e cammin facendo lo m, gli tirava de’
MALEDIZIONE
Gen 27:12 e mi trarrò addosso una m, invece di
13 ‘Questa m ricada su me, figliuol mio!
Num 5:18 in mano l’acqua amara che arreca m.
19 quest’acqua amara che arreca m, non ti
21 L’Eterno faccia di te un oggetto di m e
22 e quest’acqua che arreca m, t’entri nelle
24 quell’acqua amara che arreca m,
24 e l’acqua che arreca m entrerà in lei per
27 l’acqua che arreca m entrerà in lei per
27 quella donna diventerà un oggetto di m
Dt
11:26 dinanzi a voi la benedizione e la m:
28 la m, se non ubbidite ai comandamenti
29 monte Gherizim, e la m sul monte Ebal.
23: 5 Dio, mutò per te la m in benedizione,
27:13 sul monte Ebal, per pronunziare la m:
28:20 L’Eterno manderà contro di te la m, lo
30: 1 poste dinanzi, la benedizione e la m, si
19 la vita e la morte, la benedizione e la m;
Gd
9:57 e su loro si compié la m di Jotham,
17: 2 hai pronunziato una m, e l’hai
1Sa 3:13 i suoi figli hanno attratto su di sé la m,
1Re 2: 8 proferì contro di me una m atroce il
2Re 22:19 abbandonati alla desolazione ed alla m;
Neh 13: 2 Dio convertì la m in benedizione.
Sa 109: 17 Egli ha amato la m, e questa gli è
18 S’è vestito di m come della sua veste,
Pro
3:33 La m dell’Eterno è nella casa
26: 2 così la m senza motivo, non raggiunge
Is
24: 6 Perciò una m ha divorato la terra, e i
65:20 il peccatore sarà colpito dalla m a
Ger 23:10 a motivo della m che lo colpisce; i
24: 9 e di m in tutti i luoghi dove li caccerò.
25:18 derisione, alla m, come oggi si vede;
26: 6 farò che questa città serva di m presso

29:22 da essi si trarrà una formula di m fra
42:18 alla desolazione, alla m e all’obbrobrio,
44: 8 sarete abbandonati alla m e
12 alla desolazione, alla m e all’obbrobrio.
22 devastazione, alla desolazione e alla m,
49:13 un obbrobrio, un deserto, una m, e tutte
Lam 3:65 loro induramento di cuore, la tua m.
Zac 5: 3 ‘Questa è la m che si spande sopra tutto
8:13 come siete stati una m fra le nazioni,
Mal 2: 2 io manderò su voi la m, e maledirò le
3: 9 Voi siete colpiti di m, perché mi
Rom 3:14 La loro bocca è piena di m e
Gal
3:10 sulle opere della legge sono sotto m;
13 ci ha riscattati dalla m della legge,
13 essendo divenuto m per noi (poiché sta
Gia
3:10 bocca procede benedizione e m.
2Pi
2:14 alla cupidigia; son figliuoli di m.
MALEDIZIONI
Dt
28:15 tutte queste m verranno su te e si
45 Tutte queste m verranno su te, ti
29:20 tutte le m scritte in questo libro si
21 tutte le m del patto scritto in questo
27 tutte le m scritte in questo libro;
30: 7 farà cadere tutte queste m sui tuoi
Gs
8:34 della legge, le benedizioni e le m,
2Sa 16: 5 Egli veniva innanzi proferendo m
12 del bene in cambio delle m d’oggi’.
2Cr 34:24 tutte le m che sono scritte nel libro,
Sa
59:12 siano presi per le m e le menzogne che
Pro 28:27 che chiude gli occhi, sarà coperto di m.
Dan 9:11 su noi si son riversate le m e
MALELEEL
Luc 3:37 di Enoch, di Jaret, di M, di Cainam,
MALFATTORE
Gio 18:30 Se costui non fosse un m, non te lo
2Ti
2: 9 fino ad essere incatenato come un m;
1Pi
4:15 patisca come omicida, o ladro, o m, o
MALFATTORI
Gb 34: 8 cammini in compagnia de’ m, e vada
38:15 i m sono privati della luce loro, e il
Sa
22:16 uno stuolo di m m’ha attorniato;
59: 5 Non far grazia ad alcuno dei perfidi m!
Is
14:20 della razza de’ m non si ragionerà mai
Ger 20:13 l’anima dell’infelice dalla mano dei m!
23:14 con falsità, fortificano le mani de’ m,
Luc 22:37 Ed egli è stato annoverato tra i m.
23:32 due m, eran menati con lui per esser
33 crocifissero quivi lui e i m, l’uno a
39 E uno de’ m appesi lo ingiuriava,
1Pi
2:12 laddove sparlano di voi come di m,
14 come mandati da lui per punire i m e
MALGRADO
Sa 141: 5 anzi m la loro malvagità, continuerò a
MALI
Dt
31:17 molti m e molte angosce cadranno loro
17 Questi m non ci son eglino caduti
21 quando molti m e molte angosce saran
32:23 Io accumulerò su loro dei m, esaurirò
1Sa 10:19 che vi salvò da tutti i vostri m e da tutte
1Re 9: 9 ha fatto venire tutti questi m su loro’.
2Cr 7:22 ha fatto venire tutti questi m su loro’.
Neh 13:18 su noi e su questa città tutti questi m. E
Gb
2:11 tutti questi m che gli eran piombati
19:28 in lui la causa prima dei suoi m?
42:11 lo consolarono di tutti i m che l’Eterno
Sa
40:12 Poiché m innumerevoli mi circondano;
88: 3 poiché l’anima mia è sazia di m, e la
Is
57: 1 tolto via per sottrarlo ai m che vengono.
Ger
2:13 il mio popolo ha commesso due m: ha
32:23 hai fatto venir su di essi tutti questi m.
Ez
6: 9 per i m che hanno commessi con tutte
Luc 16:25 e che Lazzaro similmente ricevette i m;
At
9:13 quanti m abbia fatto ai tuoi santi in
Rom 1:30 vanagloriosi, inventori di m,
1Ti
6:10 del danaro è radice d’ogni sorta di m; e
Ap 22:18 Dio aggiungerà ai suoi m le piaghe
MALÌE
Ap
9:21 né delle loro m, né della loro
18:23 nazioni sono state sedotte dalle tue m,
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MALIGNA
Lev 13:51 è una piaga di lebbra m; è cosa impura.
52 sul quale è la piaga; perché è lebbra m;
14:44 nella casa c’è della lebbra m; la casa è
Dt
28:35 e sulle cosce con un’ulcera m, della
Gb
2: 7 e colpì Giobbe d’un’ulcera m dalla
Ez 28:24 né spina m né rovo irritante fra tutti i
Ap 16: 2 e un’ulcera m e dolorosa colpì gli
MALIGNE
Dt
28:59 e malattie m e persistenti,
Sa
38:12 proferiscon cose m e tutto il giorno
MALIGNI
Sa
64: 2 Mettimi al coperto dalle trame de’ m,
Luc 7:21 di malattie, di flagelli e di spiriti m, e a
8: 2 che erano state guarite da spiriti m e da
At
19:12 e gli spiriti m se ne uscivano.
13 su quelli che aveano degli spiriti m,
MALIGNITÀ
1Sa 17:28 il tuo orgoglio e la m del tuo cuore; tu
Rom 1:29 d’omicidio, di contesa, di frode, di m;
Ef
4:31 e parola offensiva con ogni sorta di m.
Col
3: 8 tutte queste cose: ira, collera, m,
MALIGNO
Pro 23: 6 mangiare il pane di chi ha l’occhio m,
Ger 17: 9 e insanabilmente m; chi lo conoscerà?
Mat 5:37 sì; no, no; poiché il di più vien dal m.
6:13 alla tentazione, ma liberaci dal m.
13:19 viene il m e porta via quel ch’è stato
38 le zizzanie sono i figliuoli del m;
Mar 7:22 malvagità, frode, lascivia, sguardo m,
Gio 17:15 dal mondo, ma che tu li preservi dal m.
At
19:15 E lo spirito m, rispondendo, disse loro:
16 E l’uomo che avea lo spirito m, si
Ef
6:16 spegnere tutti i dardi infocati del m.
2Te 3: 3 vi renderà saldi e vi guarderà dal m.
1Gv 2:13 vi scrivo perché avete vinto il m.
14 di Dio dimora in voi, e avete vinto il m.
3:12 come Caino, che era dal m, e uccise il
5:18 da Dio lo preserva, e il m non lo tocca.
19 e che tutto il mondo giace nel m;
MALIZIA
Gb 15:35 L’empio concepisce m, e partorisce
Sa
5: 9 il loro interno è pieno di m; la loro gola
7:14 ha concepito m e partorisce menzogna.
16 La sua m gli ritornerà sul capo, e la sua
10: 7 sotto la sua lingua v’è m ed iniquità.
28: 3 col prossimo, ma hanno la m nel cuore.
94:23 distruggerà mediante la loro propria m;
Pro 11: 6 perfidi restan presi nella loro propria m.
12: 2 l’Eterno condanna l’uomo pien di m.
14:17 e l’uomo pien di m diventa odioso.
24: 8 a mal fare sarà chiamato esperto in m.
Is
47:10 Tu ti fidavi della tua m, tu dicevi:
Mat 22:18 Ma Gesù, conosciuta la loro m, disse:
Rom 1:29 malvagità, cupidigia, m; pieni
1Co 5: 8 né con lievito di m e di malvagità, ma
14:20 siate pur bambini quanto a m, ma
Tit
3: 3 menanti la vita in m ed invidia, odiosi
Gia
1:21 deposta ogni lordura e resto di m,
1Pi
2: 1 Gettando dunque lungi da voi ogni m, e
16 libertà qual manto che copra la m, ma
MALKI
1Cr 9:39 Saul generò Gionatan, M-Shua,
MALKIA
Esd 10:25 de’ figliuoli di Parosh: Ramia, Izzia, M,
25 Mijamin, Eleazar, M e Benaia.
31 figliuoli di Harim: Eliezer, Isscia, M,
Neh 3:11 M, figliuolo di Harim, e Hasshub,
14 M, figliuolo di Recab, capo del distretto
8: 4 a sinistra, Pedaia, Mishael, M, Hashum,
Ger 38: 1 e Pashur figliuolo di M, udirono le
6 e lo gettarono nella cisterna di M,
MALKIEL
Gen 46:17 E i figliuoli di Beria: Heber e M.
Num 26:45 da M, la famiglia de’ Malkieliti.
1Cr 7:31 Figliuoli di Beria: Heber e M.
31 M fu padre di Birzavith.
MALKIELITI
Num 26:45 da Malkiel, la famiglia de’ M.

MALKIJA - MALVAGITÀ
MALKIJA
1Cr 6:40 figliuolo di Baaseia, figliuolo di M,
9:12 figliuolo di Pashur, figliuolo di M;
24: 9 il quinto, M;
Neh 10: 3 Pashur, Amaria, M,
11:12 figliuolo di Pashur, figliuolo di M,
12:42 Scemaia, Eleazar, Uzzi, Johanan, M,
MALKIRAM
1Cr 3:18 e M, Pedaia, Scenatsar, Jekamia,
MALKISHUA
1Sa 14:49 di Saul erano: Gionatan, Ishvi e M; e
31: 2 e uccisero Gionathan, Abinadab e M,
1Cr 8:33 Saul generò Gionathan, M, Abinadab,
10: 2 e uccisero Gionathan, Abinadab e M,
MALKJA
Neh 3:31 M, uno degli orefici, lavorò fino alle
MALLEVADORE
Gb 17: 3 sii tu il mio m presso di te; se no, chi
Pro 11:15 Chi si fa m d’un altro ne soffre danno,
MALLEVADORIA
Pro 11:15 soffre danno, ma chi odia la m è sicuro.
MALLOTHI
1Cr 25: 4 Romamti-Ezer, Joshbekasha, M,
26 il diciannovesimo fu M, coi suoi
MALLUC
1Cr 6:44 Kisci, figliuolo d’Abdi, figliuolo di M,
Esd 10:29 De’ figliuoli di Bani: Meshullam, M,
32 Beniamino, M, Scemaria.
Neh 10: 4 Hattush, Scebania, M,
27 M, Harim, Baana.
12: 2 Esdra, Amaria, M,
MALMENARMI
Gb 19: 3 m’insultate, e non vi vergognate di m.
MALMENATI
1Pi
2:20 peccando ed essendo m, voi sopportate
MALTA
Ez 13:10 lo intònacano di m che non regge,
11 che lo intònacano di m che non regge,
12 dov’è la m con cui l’avevate
14 avete intonacato con m che non regge,
15 l’hanno intonacato di m che non regge;
22:28 tutto questo con m che non regge:
Nah 3:14 Entra nella m, pesta l’argilla! Restaura
At
28: 1 che l’isola si chiamava M.
MALTRATTARE
At
12: 1 mise mano a m alcuni della chiesa;
MALTRATTARON
Num 20:15 e gli Egiziani m noi e i nostri padri.
MALTRATTARONO
Dt
26: 6 E gli Egiziani ci m, ci umiliarono e
MALTRATTATA
At
7: 6 in servitù e m per quattrocent’anni.
MALTRATTATE
Am 4: 1 che opprimete gli umili, che m i poveri,
MALTRATTATI
Ger 24: 9 e farò sì che saranno agitati e m per
Ebr 11:38 m (di loro il mondo non era degno),
13: 3 di quelli che sono m, ricordando che
MALTRATTATO
Es
5:23 egli ha m questo popolo, e tu non hai
Is
53: 7 M, umiliò se stesso, e non aperse la
Ebr 11:25 scegliendo piuttosto d’esser m col
MALTRATTERAI
Es
22:21 Non m lo straniero e non l’opprimerai;
MALVAGE
1Sa 2:23 il popolo parlare delle vostre m azioni.
2Re 17:11 aveano commesso azioni m,
13 ‘Convertitevi dalle vostre vie m, e
2Cr 7:14 mia faccia e si converte dalle sue vie m,
Esd
9:13 a motivo delle nostre azioni m e delle
Neh 9:35 e non abbandonarono le loro opere m.
Pro 15:28 ma la bocca degli empi sgorga cose m.
Ecc 4: 3 non ha ancora vedute le azioni m che si
Is
32: 6 empie e dir cose m contro l’Eterno; per
7 Le armi dell’impostore sono m; ei
Ez
7:24 E io farò venire le più m delle nazioni,
33:11 convertitevi dalle vostre vie m! E
36:31 Allora vi ricorderete delle vostre vie m
Mic 3: 4 perché le loro azioni sono state m.

Zac

1: 4 Ritraetevi dalle vostre vie m,
4 dalle vostre m azioni! Ma essi non
Mat 9: 4 Perché pensate voi cose m ne’ vostri
12:35 dal suo malvagio tesoro trae cose m.
Mar 7:23 queste cose m escono dal di dentro e
Gio 3:19 la luce, perché le loro opere erano m.
20 chiunque fa cose m odia la luce e non
7: 7 di lui che le sue opere sono m.
1Co 10: 6 onde non siam bramosi di cose m,
Col
1:21 vostra mente e nelle vostre opere m,
1Gv 3:12 Perché le sue opere erano m, e quelle
2Gv
11 partecipa alle m opere di lui.
MALVAGI
Gen 8:21 i disegni del cuor dell’uomo sono m fin
Num 16:26 dalle tende di questi uomini m, e non
1Sa 24:14 proverbio antico: - Il male vien dai m; 1Re 8:47 operato iniquamente, siamo stati m,
2Cr 6:37 operato iniquamente, siamo stati m,
Gb
9:24 La terra è data in balìa dei m; ei vela gli
10: 3 tue mani e di favorire i disegni de’ m?
16:11 degli empi, mi getta in mano dei m.
20: 5 il trionfo de’ m è breve, e la gioia degli
34:26 li colpisce come dei m, in presenza di
35:12 a motivo della superbia dei m.
38:13 i lembi della terra, e ne scuota via i m?
Sa
7: 9 Deh, venga meno la malvagità de’ m,
21:11 han formato m disegni, che non
26: 5 Io odio l’assemblea de’ m, e non mi
27: 2 Quando i m che mi sono avversari e
37: 1 Non ti crucciare a cagion de’ m; non
7 l’uomo che riesce ne’ suoi m disegni.
9 i m saranno sterminati; ma quelli che
92:11 nell’udire quel che avviene ai m che si
94:16 Chi si leverà per me contro i m? Chi si
119:115 Dipartitevi da me, o m, ed io osserverò
Pro
4:14 e non t’inoltrare per la via de’ m;
12:12 L’empio agogna la preda de’ m, ma la
14:19 I m si chinano dinanzi ai buoni, e gli
15:26 I pensieri m sono in abominio
24: 1 Non portare invidia ai m, e non
Is
1: 4 popolo carico d’iniquità, razza di m,
31: 2 ma insorge contro la casa de’ m, e
Ger 12:14 contro tutti i miei m vicini, che toccano
15:20 E ti libererò dalla mano de’ m, e ti
Ez 21: 8 e sterminerò in mezzo a te giusti e m.
9 sterminare in mezzo a te giusti e m, la
Am 5:13 il savio si tace; perché i tempi sono m.
Mat 5:45 Egli fa levare il suo sole sopra i m e
7:11 Se dunque voi che siete m, sapete dar
12:34 potete dir cose buone, essendo m?
13:49 e toglieranno i m di mezzo ai giusti,
15:19 dal cuore vengono pensieri m, omicidî,
Luc 6:35 Egli è benigno verso gl’ingrati e m.
11:13 Se voi dunque, che siete m, sapete dare
At
17: 5 presero con loro certi uomini m fra la
Ef
5:16 delle occasioni, perché i giorni sono m.
2Te 3: 2 siamo liberati dagli uomini molesti e m,
2Ti
3:13 i m e gli impostori andranno di male in
Gia
2: 4 e non diventate giudici dai pensieri m?
Ap
2: 2 e che non puoi sopportare i m e hai
MALVAGIA
Num 14:27 sopporterò io questa m raunanza che
35 così farò a tutta questa m raunanza, la
Dt
1:35 degli uomini di questa m generazione
13:11 nel mezzo di te una simile azione m.
23: 9 i tuoi nemici, guardati da ogni cosa m.
Esd 4:12 riedificano la città ribelle e m, ne
Sa
64: 5 a vicenda in un’impresa m; concertano
141: 4 inclinare il mio cuore ad alcuna cosa m,
Pro
2:12 ti scamperà così dalla via m, dalla gente
6:24 per guardarti dalla donna m, dalle
Ecc 10:13 e la fine del suo dire è m pazzia.
Ger
8: 3 residuo che rimarrà di questa razza m,
18:11 ora ciascun di voi dalla sua via m, ed
26: 3 convertiranno ciascuno dalla sua via m;
35:15 ciascuno dalla sua via m, emendate le
36: 3 convertiranno ciascuno dalla sua via m,
7 convertiranno ciascuno dalla sua via m;
Ez
3:18 di abbandonar la sua via m, e salvargli
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19 dalla sua empietà e dalla sua via m, egli
13:22 non si convertisse dalla sua via m per
20:44 e non secondo la vostra condotta m, né
30:12 darò il paese in balìa di gente m, e per
Gn
3: 8 e ognuno si converta dalla sua via m, e
10 che si convertivano dalla loro via m, e
Mat 12:39 Questa generazione m e adultera chiede
45 avverrà anche a questa m generazione.
16: 4 Questa generazione m e adultera chiede
Luc 11:29 generazione è una generazione m; ella
MALVAGIAMENTE
1Sa 12:25 Ma, se continuate ad agire m, perirete e
Neh 1: 7 Noi ci siam condotti m contro di te, e
Sa
73: 8 e m ragionan d’opprimere; parlano
139: 20 Essi parlano contro di te m; i tuoi
Dan 9: 5 abbiamo operato m, ci siamo ribellati, e
15 abbiamo peccato, abbiamo operato m.
Mal 3:15 sì, quelli che operano m prosperano; sì,
MALVAGIO
Es
23: 7 il giusto; perché io non assolverò il m.
Dt
17: 5 donna che avrà commesso quell’atto m,
1Sa 25: 3 ma l’uomo era duro e m nell’agir suo;
17 egli è uomo così m, che non gli si può
Est
7: 6 il nemico, è quel m di Haman’. Allora
Gb
9:22 distrugge ugualmente l’integro ed il m.
10:15 Se fossi stato m, guai a me! Se giusto,
21:30 il m è risparmiato nel dì della ruina, che
27: 7 Sia trattato da m il mio nemico e da
Sa
5: 4 nell’empietà; il m non sarà tuo ospite.
7:12 Se il m non si converte egli aguzzerà la
14 il m è in doglie per produrre iniquità.
10:15 cerca l’empietà del m finché tu non ne
34:21 La malvagità farà perire il m, e quelli
101: 4 il m non lo conoscerò.
119:101 i miei piedi da ogni sentiero m, per
140: 1 Liberami, o Eterno, dall’uomo m;
Pro
2:14 si compiacciono delle perversità del m,
11:21 No, certo, il m non rimarrà impunito,
13:17 Il messo m cade in sciagure, ma
17: 4 Il m dà ascolto alle labbra inique, e il
11 Il m non cerca che ribellione, ma un
21:27 quanto più se l’offre con intento m!
24:20 perché non c’è avvenire per il m; la
26:23 Labbra ardenti e un cuor m son come
29: 6 Nella trasgressione del m v’è
Is
5:23 che assolvono il m per un regalo, e
Ger
3:17 secondo la caparbietà del loro cuore m.
7:24 e la caparbietà del loro cuore m, e
11: 8 ciascuno la caparbietà del loro cuore m;
13:10 di questo popolo m che ricusa di
16:12 seguendo la caparbietà del suo cuore m,
18:12 la caparbietà del nostro cuore m’.
Ez 38:10 in cuore, e concepirai un m disegno.
Am 6: 3 Voi volete allontanare il giorno m, e
Hab 1:13 il m divora l’uomo ch’è più giusto di
Mat 5:39 Ma io vi dico: Non contrastate al m;
12:35 e l’uomo m dal suo m tesoro trae cose
18:32 M servitore, io t’ho rimesso tutto quel
24:48 Ma, s’egli è un m servitore che dica in
25:26 Servo m ed infingardo, tu sapevi ch’io
Luc 6:22 ripudiato il vostro nome come m, per
45 e l’uomo m, dal m tesoro reca fuori il
19:22 Dalle tue parole ti giudicherò, servo m!
1Co 5:12 Togliete il m di mezzo a voi stessi.
Gal
1: 4 affin di strapparci al presente secolo m,
Ef
6:13 possiate resistere nel giorno m, e dopo
Ebr
3:12 in alcuno di voi un m cuore incredulo,
MALVAGITÀ
Gen 6: 5 che la m degli uomini era grande sulla
Dt
9: 4 a te queste nazioni, per la loro m.
5 nazioni d’innanzi a te per la loro m e
27 di questo popolo, e alla sua m, e al suo
19:20 più in mezzo a te una simile m.
28:20 a motivo della m delle tue azioni per la
1Sa 24:12 non v’è nella mia condotta né m né
25:28 della tua vita non s’è trovata m in te.
39 La m di Nabal, l’Eterno l’ha fatta
2Sa 3:39 a chi fa il male secondo la m di lui’.
1Re 2:44 fa ricadere sul tuo capo la tua m;
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21:17 ho peccato, e che ho agito con tanta m;
8: 3 d’impedire gli effetti della m di Haman,
22: 5 La tua m non è essa grande e le tue
35: 8 La tua m non nuoce che al tuo simile, e
Sa
7: 9 Deh, venga meno la m de’ malvagi, ma
28: 4 loro opere, secondo la m de’ loro atti;
34:21 La m farà perire il malvagio, e quelli
53: 1 si son resi abominevoli con la loro m,
55:11 M è in mezzo a lei, violenza e frode
15 dimore e dentro di loro non v’è che m.
107: 34 di sale, per la m de’ suoi abitanti.
140: 2 macchinano delle m nel loro cuore, e
141: 5 malgrado la loro m, continuerò a
Pro 26:26 ma la sua m si rivelerà nell’assemblea.
Ecc 7:15 che prolunga la sua vita con la sua m.
8: 6 la m dell’uomo pesa grave addosso a
9: 3 dei figliuoli degli uomini è pieno di m e
Is
1:16 agli occhi miei la m delle vostre azioni;
9:17 Poiché la m arde come il fuoco, che
13:11 Io punirò il mondo per la sua m, e gli
58: 6 che si spezzino le catene della m, che si
Ger
1:16 di loro, a motivo di tutta la loro m,
2:19 La tua propria m è quella che ti castiga,
3: 2 con le tue prostituzioni e con le tue m.
4: 4 a motivo della m delle vostre azioni!
14 netta il tuo cuore dalla m, affinché tu
18 quest’è il frutto della tua m; sì, è amaro;
6: 7 così ella fa scaturire la sua m; in lei non
7:12 a motivo della m del mio popolo
8: 6 nessuno si pente della sua m e dice:
9: 3 poiché procedono di m in m, e non
11:17 a motivo della m commessa a loro
12: 4 Per la m degli abitanti, le bestie e gli
14:16 e riverserò su loro la loro m’.
20 O Eterno, noi riconosciamo la nostra m,
18: 8 si converte dalla sua m, io mi pento del
21:12 spengere, per la m delle vostre azioni.
22:22 svergognata, confusa, per tutta la tua m.
23: 2 vi punirò, per la m delle vostre azioni,
11 mia casa stessa ho trovato la loro m,
14 talché nessuno si converte dalla sua m;
22 cattiva via e dalla m delle loro azioni.
25: 5 cattiva via e dalla m delle sue azioni, e
26: 3 di far loro per la m delle loro azioni.
33: 5 per le cui m io nasconderò la mia faccia
44: 3 a motivo della m che hanno commessa
5 non si sono stornati dalla loro m, non
9 voi dimenticato le m dei vostri padri,
9 le m dei re di Giuda,
9 le m delle loro mogli, le m vostre
9 e le m commesse dalle vostre mogli nel
22 a motivo della m delle vostre azioni, e a
Lam 1:22 Venga dinanzi a te tutta la loro m, e
Ez 16:23 Ora dopo tutta la tua m - guai! guai a
57 prima che la tua m fosse messa a nudo,
20:43 per tutte le m che avete commesse;
Os
7: 1 l’iniquità d’Efraim e la m di Samaria;
2 che io tengo a mente tutta la loro m.
3 Essi rallegrano il re con la loro m, e i
9:15 Tutta la loro m è a Ghilgal; quivi li ho
15 Per la m delle loro azioni io li caccerò
10:13 Voi avete arata la m, avete mietuto
15 a motivo della vostra immensa m.
Gl
3:13 traboccano; poiché grande è la loro m.
Gn
1: 2 la loro m è salita nel mio cospetto’.
Nah 3:19 chi non è passata del continuo la tua m?
Zac 5: 8 Ed egli disse: ‘Questa è la m’; e la gettò
Mar 7:22 adulterî, cupidigie, m, frode, lascivia,
Luc 3:19 e per tutte le m ch’esso Erode avea
11:39 è pieno di rapina e di m.
At
3:26 convertendo ciascun di voi dalle sue m.
8:22 Ravvediti dunque di questa tua m; e
Rom 1:29 essi ricolmi d’ogni ingiustizia, m,
1Co 5: 8 né con lievito di malizia e di m, ma con
Ef
6:12 contro le forze spirituali della m, che
MAMMELLA
Gb 24: 9 quelli che strappano dalla m l’orfano,
MAMMELLE
Gen 49:25 con benedizioni delle m e del seno

Gb
3:12 per ricevermi e delle m da poppare?
Sa
22: 9 riposar fidente sulle m di mia madre.
Can 4: 5 Le tue due m son due gemelli di
7: 4 Le tue due m paion due gemelli di
8 e le tue m a de’ grappoli d’uva.
9 Siano le tue m come grappoli di vite, il
8: 1 fratello, allattato dalle m di mia madre!
8 piccola sorella, che non ha ancora m;
10 un muro, e le mie m sono come torri; io
Is
28: 9 appena divezzati, staccati dalle m?
Lam 4: 3 Perfino gli sciacalli porgon le m e
Ez 23: 3 là furon premute le loro m, e là fu
21 gli Egiziani ti premevan le m a motivo
Os
2: 2 e i suoi adulterî di fra le sue m;
9:14 seno che abortisce e delle m asciutte.
Luc 11:27 seno che ti portò e le m che tu poppasti!
23:29 e le m che non hanno allattato.
MAMMONA
Mat 6:24 Voi non potete servire a Dio ed a M.
Luc 16:13 Voi non potete servire a Dio ed a M.
MAMRE
Gen 13:18 e venne ad abitare alle querce di M, che
14:13 che abitava alle querce di M l’Amoreo,
24 son venuti meco: Aner, Eshcol e M;
18: 1 apparve ad Abrahamo alle querce di M,
23:17 ch’era a Macpela dirimpetto a M, il
19 del campo di Macpela dirimpetto a M,
25: 9 ch’è dirimpetto a M:
35:27 venne da Isacco suo padre a M, a
49:30 nel campo di Macpela, dirimpetto a M,
50:13 di sua proprietà, dirimpetto a M.
MAN
Gen 38:20 di ritirare il pegno di m di quella donna;
40:21 mettesse la coppa in m di Faraone,
44:17 L’uomo in m del quale è stata trovata la
48:14 E Israele stese la sua m destra, e la posò
17 posava la m destra sul capo di Efraim,
18 metti la tua m destra sul suo capo’.
Es
29:20 e sul pollice della loro m destra e sul
Lev 8:23 e sul pollice della sua m destra e sul
24 sul pollice della loro m destra e sul dito
14:14 sul pollice della sua m destra e sul dito
17 sul pollice della sua m destra e sul dito
25 sul pollice della sua m destra e sul dito
27 E col dito della sua m destra il
28 sul pollice della sua m destra e sul dito
26:25 la peste, e sarete dati in m del nemico.
Dt
32:30 non li avesse dati in m del nemico?
Gs 17: 7 e andava a m destra verso gli abitanti di
20: 9 a morire per m del vindice del sangue,
Gd
4: 9 l’Eterno darà Sisera in m d’una donna’.
1Sa 13:22 in m di Saul e di Gionatan suo
1Re 7:21 rizzò la colonna a m destra, e la chiamò
21 poi rizzò la colonna a m sinistra, e la
2Re 4: 4 e, m mano che saran pieni, falli mettere
15:19 affinché gli desse m forte per assicurare
1Cr 4:41 fecero m bassa sulle loro tende e sui
20: 8 Essi perirono per m di Davide e per
2Cr 14:14 fecero pure m bassa sui chiusi delle
25:20 affinché fossero dati in m del nemico,
Est
9: 3 dettero m forte ai Giudei, perché lo
Gb
5:15 bocca, e il povero di m del potente.
6:23 o ‘scampatemi di m dei prepotenti’?
19:21 amici! ché la m di Dio m’ha colpito.
34:20 son portati via, senza m d’uomo.
Sa
31: 8 e non m’hai dato in m del nemico; tu
71: 4 mio Dio, liberami dalla m dell’empio,
4 dalla m del perverso e del violento!
73:23 tu m’hai preso per la m destra;
78:61 cader la sua Gloria in m del nemico.
127: 4 Quali le frecce in m d’un prode, tali
Pro
6: 5 come il cavriolo di m del cacciatore,
Is
37:19 ma erano opera di m d’uomo, legno e
41:13 quegli che ti prendo per la m destra e ti
Ger 10: 9 opera di scultore e di m d’orefice; son
18: 4 succede all’argilla in m del vasaio, ed
19: 7 e per m di coloro che cercano la loro
26:24 impedì che fosse dato in m del popolo
29: 3 La lettera fu portata per m di Elasa,
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32: 3 do questa città in m del re di Babilonia,
4 per certo dato in m del re di Babilonia,
24 è data in m de’ Caldei che combattono
25 e la città è data in m de’ Caldei’.
28 Ecco, io do questa città in m de’ Caldei,
43 uomo né bestia; è dato in m de’ Caldei.
43: 3 contro di noi per darci in m de’ Caldei,
Lam 1: 7 popolo è caduto in m dell’avversario, e
Ez
7:21 tutto come preda in m degli stranieri e
21 come bottino in m degli empi della
11: 9 dalla città, e vi darò in m di stranieri; ed
28:10 degl’incirconcisi, per m di stranieri;
30:10 per m di Nebucadnetsar, re di
12 e per m di stranieri desolerò il paese e
25 la mia spada in m del re di Babilonia,
41: 7 m mano che si saliva di piano in piano,
Dan 12: 7 alzata la m destra e la m sinistra al
Am 6: 8 e darò in m del nemico la città con tutto
Abd
14 non dare in m del nemico i suoi
Mic 5: 2 Perciò egli li darà in m de’ loro nemici,
Mat 5:25 avversario non ti dia in m del giudice,
25 e il giudice in m delle guardie, e tu sii
30 se la tua m destra ti fa cadere in
10:17 perché vi metteranno in m de’ tribunali
18:34 adirato, lo diede in m degli aguzzini
27:29 e una canna nella m destra; e
Mar 13: 9 Vi daranno in m de’ tribunali e sarete
14:58 questo tempio fatto di m d’uomo, e in
15: 1 via e lo misero in m di Pilato.
Luc 12:58 ti dia in m dell’esecutore giudiziario, e
13:22 egli attraversava m mano le città ed i
18:32 poiché egli sarà dato in m de’ Gentili, e
20:20 affin di darlo in m dell’autorità e del
21:12 dandovi in m delle sinagoghe e
Gio 18:36 non fossi dato in m de’ Giudei;
At
2:23 voi, per m d’iniqui, inchiodandolo sulla
3: 7 E presolo per la m destra, lo sollevò; e
13 che voi metteste in m di Pilato e
7:48 non abita in templi fatti da m d’uomo,
28:17 e di là dato in m de’ Romani.
1Co 5: 5 che quel tale sia dato in m di Satana, a
1Ti
1:20 i quali ho dati in m di Satana affinché
Ap
1:16 teneva nella sua m destra sette stelle; e
17 ed egli mise la sua m destra su di me,
10: 6 levò la m destra al cielo e giurò per
MANAEN
At
13: 1 M, fratello di latte di Erode il tetrarca, e
MANAHATEI
1Cr 2:54 la metà dei M, gli Tsoriti.
MANAHATH
Gen 36:23 i figliuoli di Shobal: Alvan, M, Ebal,
1Cr 1:40 Figliuoli di Shobal: Alian, M, Ebal,
8: 6 e che furon trasportati schiavi a M.
MANASSE
Gen 41:51 E Giuseppe chiamò il primogenito M,
46:20 nacquero M ed Efraim, i quali Asenath,
48: 1 seco i suoi due figliuoli, M ed Efraim.
5 Efraim e M saranno miei, come Ruben
13 M alla sua sinistra, alla destra d’Israele;
14 posò la sua mano sinistra sul capo di M,
14 poiché M era il primogenito.
17 di Efraim e metterla sul capo di M.
20 ti faccia simile ad Efraim ed a M!’
20 E mise Efraim prima di M.
50:23 i figliuoli di Makir, figliuolo di M,
Num 1:10 di M: Gamaliel, figliuolo di Pedahtsur;
34 Figliuoli di M, loro discendenti
35 il censimento della tribù dì M dette la
2:20 a lui s’accamperà la tribù di M;
20 principe de’ figliuoli di M è Gamaliel,
7:54 principe dei figliuoli di M.
10:23 l’esercito della tribù dei figliuoli di M,
13:11 di Giuseppe, cioè, per la tribù di M:
26:28 secondo le loro famiglie: M ed Efraim.
29 Figliuoli di M: da Makir discende la
34 Tali sono le famiglie di M; le persone
27: 1 figliuolo di Makir, figliuolo di M,
1 delle famiglie di M, figliuolo di
32:33 e alla metà della tribù di M, figliuolo di
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E i figliuoli di Makir, figliuolo di M,
dette Galaad a Makir, figliuolo di M,
Iair, figliuolo di M, andò anch’egli e
e la mezza tribù di M hanno ricevuto la
per la tribù de’ figliuoli di M, il
figliuolo di Makir, figliuolo di M, di tra
nelle famiglie de’ figliuoli di M,
e detti alla mezza tribù di M il resto di
Iair, figliuolo di M, prese tutta la
ai Gaditi e alla mezza tribù di M.
d’Efraim, tali sono le migliaia di M.
tutto Neftali, il paese di Efraim e di M,
ai Gaditi e alla mezza tribù di M, e
e mezza la tribù di M passarono in armi
ai Gaditi e a mezza la tribù di M.
fra nove tribù e la mezza tribù di M’.
con l’altra metà della tribù di M, hanno
Mosè diede pure alla mezza tribù di M,
ai figliuoli di M, la loro parte, secondo
ai figliuoli di Makir, figliuolo di M, alla
di Giuseppe formavano due tribù: M ed
I figliuoli di Giuseppe, M ed Efraim,
in mezzo all’eredità dei figliuoli di M.
la parte toccata a sorte alla tribù di M,
Quanto a Makir, primogenito di M e
sorte una parte agli altri figliuoli di M,
Questi sono i figliuoli maschi di M,
figliuolo di Makir, figliuolo di M, non
Toccaron così dieci parti a M, oltre il
le figliuole di M ebbero un’eredità in
di Galaad fu per gli altri figliuoli di M.
Il confine di M si estendeva da Ascer a
Il paese di Tappuah appartenne a M;
Tappuah sul confine di M appartenne ai
ad Efraim in mezzo alle città di M; ma
il confine di M era dal lato nord del
che era a settentrione apparteneva a M,
Di più M ebbe, in quel d’Issacar e in
i figliuoli di M non poteron
alla casa di Giuseppe, a Efraim e a M, e
e la mezza tribù di M hanno già
e Golan in Basan, nella tribù di M.
tribù di Dan e della mezza tribù di M.
e della mezza tribù di M in Basan.
Della mezza tribù di M: Taanac e il suo
furon date: della mezza tribù di M, la
i Gaditi e la mezza tribù di M, e disse
avea dato a una metà della tribù di M
e la mezza tribù di M dunque se ne
e la mezza tribù di M vi costruirono un
e la mezza tribù di M hanno costruito
figliuoli di Gad e alla mezza tribù di M,
di Gad e dalla mezza tribù di M nel
e la mezza tribù di M risposero e
dai figliuoli di Gad e dai figliuoli di M,
ai figliuoli di Gad e ai figliuoli di M:
M pure non cacciò gli abitanti di Bethil mio migliaio è il più povero di M, e
Egli mandò anche dei messi in tutto M,
Israeliti di Neftali, di Ascer e di tutto M
su Jefte, che attraversò Galaad e M,
in mezzo ad Efraim e in mezzo a M!’
aveva i villaggi di Jair, figliuolo di M,
e M, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
M avea dodici anni quando cominciò a
M li indusse a far peggio delle nazioni
‘Giacché M, re di Giuda, ha commesso
M sparse inoltre moltissimo sangue
Il rimanente delle azioni di M, e tutto
M s’addormentò coi suoi padri, e fu
come avea fatto M suo padre;
e gli altari che avea fatti M nei due
oltraggi coi quali M lo avea provocato
di tutti i peccati che M avea commessi,
Ezechia, che ebbe per figliuolo M,
e la mezza tribù di M, che aveano degli
I figliuoli della mezza tribù di M
Rubeniti, i Gaditi e la mezza tribù di M,
tribù di Dan e della mezza tribù di M.

62 di Neftali e della tribù di M in Bashan.
69 e della mezza tribù di M, Aner col suo
71 della famiglia della mezza tribù di M,
7:14 Figliuoli di M: Asriel, che gli fu
17 figliuolo di Makir, figliuolo di M.
29 I figliuoli di M possedevano: Beth9: 3 e dei figliuoli di Efraim e di M.
12:19 degli uomini di M passarono a Davide,
20 questi furono quelli di M, che
20 capi di migliaia nella tribù di M.
31 Della mezza tribù di M, diciottomila
37 dei Gaditi e della mezza metà di M,
26:32 dei Gaditi, della mezza tribù di M, per
27:20 Della mezza tribù di M: Ioel, figliuolo
21 Della mezza tribù di M in Galaad: Iddo,
2Cr 15: 9 e quelli di Efraim, di M e di Simeone,
30: 1 e scrisse pure lettere ad Efraim ed a M,
10 nel paese di Efraim e di M, e fino a
11 alcuni uomini di Ascer, di M e di
18 molti d’Efraim, di M, d’Issacar e di
31: 1 e in Efraim e in M, in guisa che nulla
32:33 E M, suo figliuolo, regnò in luogo suo.
33: 1 M avea dodici anni quando cominciò a
9 Ma M indusse Giuda e gli abitanti di
10 L’Eterno parlò a M e al suo popolo, ma
11 che misero M ne’ ferri; e, legatolo con
13 Allora M riconobbe che l’Eterno è Dio.
14 M costruì, fuori della città di Davide, a
18 Il rimanente delle azioni di M, la
20 Poi M s’addormentò coi suoi padri, e fu
22 come avea fatto M suo padre; offriva
22 immagini scolpite fatte da M suo padre,
23 come s’era umiliato M suo padre; anzi
34: 6 Lo stesso fece nelle città di M,
9 aveano raccolto in M, in Efraim, in
Esd 10:30 Mattania, Betsaleel, Binnui e M.
33 Zabad, Elifelet, Jeremai, M, Scimei.
Sa
60: 7 Mio è Galaad e mio è M, ed Efraim è la
80: 2 ad Efraim, a Beniamino ed a M,
108: 8 Mio è Galaad e mio è M, ed Efraim è la
Is
9:20 M divora Efraim, ed Efraim M; e
Ger 15: 4 a cagione di M, figliuolo di Ezechia, re
Ez 48: 4 al confine occidentale: M, una parte.
5 Sulla frontiera di M, dal confine
Mat 1:10 Ezechia generò M; M generò Amon;
Ap
7: 6 della tribù di M dodicimila,
MANASSITI
Dt
4:43 per i Gaditi, e Golan, in Basan, per i M.
2Re 10:33 i Gaditi, i Rubeniti e i M, fino ad Aroer
MANATA
Lev 2: 2 prenderà una m piena del fior di farina
5:12 il sacerdote ne prenderà una m piena
6:15 Si leverà una m di fior di farina con il
9:17 ne prese una m piena, e la fece fumare
Num 5:26 prenderà una m di quell’oblazione
1Re 17:12 ma ho solo una m di farina in un vaso,
MANATE
Es
9: 8 Prendete delle m di cenere di fornace, e
Lev 16:12 e due m piene di profumo fragrante
Ez 13:19 per delle m d’orzo e per de’ pezzi di
MANCA
Num 31:49 e non ne m neppur uno.
Gd 18:10 non m nulla di ciò che è sulla terra’.
19:19 che è coi tuoi servi; a noi non m nulla’.
1Sa 18: 8 Non gli m più che il regno!’
1Re 11:22 ‘Che ti m da me perché tu cerchi
2Re 19: 3 materno, ma la forza m per partorirli.
Gb
5:24 i tuoi pascoli, vedrai che non ti m nulla.
25: 5 Ecco, la luna stessa m di chiarore, e le
Sa
34: 9 poiché nulla m a quelli che lo temono.
Pro 10:19 moltitudine delle parole non m la colpa,
11:14 Quando m una savia direzione il popolo
13:25 ma il ventre degli empi m di cibo.
Ecc 1:15 ciò che m non può esser contato.
6: 2 nulla m all’anima sua di tutto ciò che
10: 3 il senno gli m e mostra a tutti ch’è uno
Can 7: 3 dove non m mai vino profumato. Il tuo
Is
37: 3 materno, e m la forza per partorire.
40:26 la potenza della sua forza, non una m.
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58:11 una sorgente la cui acqua non m mai.
Ger 51:56 non m di rendere ciò ch’è dovuto.
Dan 10:17 vigore mi resta, e mi m fino il respiro’.
Sof
3: 5 in luce i suoi giudizi, e non m mai; ma
Mat 19:20 cose le ho osservate; che mi m ancora?
Mar 10:21 Una cosa ti m; va’, vendi tutto ciò che
Luc 18:22 Una cosa ti m ancora; vendi tutto ciò
Col
1:24 e quel che m alle afflizioni di Cristo lo
Gia
1: 5 Che se alcuno di voi m di sapienza, la
MANCAN
1Sa 21:15 Mi m forse de’ pazzi, che m’avete
Pro 26:20 Quando m le legna, il fuoco si spegne;
MANCANDO
Dt
28:57 m di tutto, se ne ciberà di nascosto, in
MANCANO
Sa
34:10 cercano l’Eterno non m d’alcun bene.
Pro 14: 4 Dove m i buoi è vuoto il granaio, ma
15:22 I disegni falliscono, dove m i consigli;
MANCANTE
Dan 5:27 con la bilancia, e sei stato trovato m.
MANCANTI
Gia
1: 4 siate perfetti e completi, di nulla m.
2:15 son nudi e m del cibo quotidiano,
MANCANZA
Dt
28:48 sete, alla nudità e alla m d’ogni cosa;
Gb
4:11 Perisce per m di preda il forte leone, e
24: 8 per m di rifugio, si stringono alle rocce.
31:19 se ho visto uno perire per m di vesti o il
36:12 dardi, muoiono per m d’intendimento.
Pro
5:23 Egli morrà per m di correzione, andrà
10:21 ma gli stolti muoiono per m di senno.
13:23 ma v’è chi perisce per m di equità.
Is
5:13 va in cattività per m di conoscimento,
50: 2 pesce diventa fetido per m d’acqua, e
Ger
7:32 per m di spazio, si seppelliranno i morti
18:18 non verrà meno per m di sacerdoti,
18 né il consiglio per m di savi,
18 né la parola per m di profeti. Venite,
19:11 a Tofet, per m di luogo per seppellire.
44:18 abbiamo avuto m d’ogni cosa, e siamo
Lam 4: 9 estenuati, per m de’ prodotti dei campi.
Ez 34: 5 esse, per m di pastore, si sono disperse,
Os
4: 6 popolo perisce per m di conoscenza.
2Co 8:15 e chi avea raccolto poco, non n’ebbe m.
MANCAR
Lev 2:13 non lascerai la tua oblazione m di sale,
1Re 4:27 sua mensa; e non lasciavano m nulla.
Sa 105: 16 e fece m del tutto il sostegno del pane.
Pro 12: 9 servo, che fare il borioso e m di pane.
Is
32: 6 fame, e far m la bevanda a chi ha sete.
Ez
4:16 io farò m del tutto il sostegno del pane
MANCARE
Es
23: 4 asino smarrito, non m di ricondurglielo.
1Re 20:39 quest’uomo; se mai venisse a m, la tua
Sa
12: 1 i fedeli vengono a m tra i figliuoli degli
31:10 la forza m’è venuta a m per la mia
142: 4 Ogni rifugio m’è venuto a m; non v’è
Ger 31:36 Se quelle leggi vengono a m dinanzi a
Am 4: 6 v’ho fatto m il pane in tutte le vostre
Hab 3:17 i greggi verranno a m negli ovili, e non
Gio 2: 3 E venuto a m il vino, la madre di Gesù
MANCASSE
Rut
4:14 ti m un continuatore della tua famiglia!
2Re 10:21 e neppur uno vi fu che m di venire;
MANCATO
Gen 26:10 Poco è m che qualcuno del popolo si
Num 15:28 per la persona che avrà m commettendo
Dt
2: 7 questi quarant’anni, e non t’è m nulla’.
1Sa 25:21 nulla è m di tutto ciò ch’ei possiede; ed
2Sa 18:11 Io non avrei m di darti dieci sicli
2Re 18:14 ‘Ho m; ritirati da me, ed io mi
Est
1:16 regina Vashti ha m non solo verso il re,
MANCATORI
2Ti
3: 3 senz’affezione naturale, m di fede,
MANCAVA
Num 20: 2 E m l’acqua per la raunanza; onde ci fu
1Co 12:24 dare maggior onore alla parte che ne m,
Fil
4:10 ci pensavate sì, ma vi m l’opportunità.

MANCAVAN - MANDARTI
MANCAVAN
Es
14:11 ‘M forse sepolture in Egitto, che ci hai
MANCAVANO
Gd
5: 7 I capi m in Israele; m, finché non sorsi
1Sa 14:17 ecco che m Gionatan e il suo scudiero.
2Sa 2:30 m diciannove uomini ed Asael.
Am 4: 7 m ancora tre mesi alla mietitura; ho
MANCHERÀ
Dt
8: 9 del pane a volontà, dove non ti m nulla;
28:68 e come schiave, e m il compratore!
1Re 2: 4 non ti m mai qualcuno che segga sul
8:25 Non ti m mai qualcuno che segga nel
9: 5 Non ti m mai qualcuno che segga sul
2Re 10:19 gran sacrifizio a Baal; chi m non vivrà’.
2Cr 6:16 Non ti m mai qualcuno che segga nel
7:18 Non ti m mai qualcuno che regni sopra
Sa
23: 1 L’Eterno è il mio pastore, nulla mi m.
Pro 31:11 ed egli non m mai di provviste.
Is
34:16 e leggete; nessuna di quelle bestie vi m;
51:14 nella fossa, e non gli m il pane.
Ger 23: 4 e non ne m alcuna, dice l’Eterno.
25:35 Ai pastori m ogni rifugio, e le guide del
Ez
7:26 e la legge m ai sacerdoti, il consiglio
Am 2:14 All’agile m modo di darsi alla fuga, al
MANCHERAI
Dt
24:13 Non m di restituirgli il pegno, al
MANCHERANNO
Gen 18:28 a que’ cinquanta giusti ne m cinque;
Dt
15:11 i bisognosi non m mai nel paese; perciò
Ez
4:17 perché m di pane e d’acqua; e saranno
MANCHEREMO
Ger 36:16 ‘Non m di riferire tutte queste parole al
MANCHERÒ
2Sa 9: 7 io non m di trattarti con bontà per amor
MANCHI
2Sa 3:29 non m mai nella casa di Joab chi
2Re 10:19 tutti i suoi sacerdoti; che non ne m uno!
Ecc 9: 8 tempo, e l’olio non m mai sul tuo capo.
Tit
3:13 e d’Apollo, affinché nulla m loro.
MANCINI
Gd 20:16 settecento uomini scelti, ch’erano m.
MANCINO
Gd
3:15 di Ghera, Beniaminita, che era m. I
MANCÒ
1Sa 30:19 E non vi m alcuno, né dei piccoli né dei
2Re 3: 9 m l’acqua all’esercito e alle bestie che
Neh 9:21 e non m loro nulla; le loro vesti non si
Sa
73: 2 poco m che i miei passi non
Pro
5:14 poco m che non mi trovassi immerso in
Luc 22:35 e senza calzari, vi m mai niente? Ed
MANDA
Es
4:13 m il tuo messaggio per mezzo di chi
9:19 m a far mettere al sicuro il tuo bestiame
Num 13: 2 ‘M degli uomini ad esplorare il paese di
Dt
24: 3 in mano e la m via di casa sua, o se
1Re 8:36 e m la pioggia sulla terra, che hai data
18:19 M ora a far raunare tutto Israele presso
2Re 2: 2 l’Eterno mi m fino a Bethel’. Ma Eliseo
4 poiché l’Eterno mi m a Gerico’. Quegli
6 poiché l’Eterno mi m al Giordano’.
5: 7 che colui m da me perch’io guarisca un
22 ‘Tutto bene. Il mio signore mi m a dirti:
6:32 m qualcuno a tagliarmi la testa? Badate
2Cr 6:27 e m la pioggia sulla terra, che hai data
Gb
5:10 sopra la terra e m le acque sui campi;
12:17 Egli m scalzi i consiglieri, colpisce di
19 M scalzi i sacerdoti, e rovescia i
37:13 le m o come flagello, o come beneficio
39: 5 Chi m libero l’onàgro, e chi scioglie i
Sa
43: 3 M la tua luce e la tua verità; mi guidino
104: 10 Egli m fonti nelle valli, ed esse
147: 15 Egli m i suoi ordini sulla terra, la sua
18 Egli m la sua parola e li fa struggere; fa
Pro 10:26 agli occhi, così è il pigro per chi lo m.
Is
6: 8 Allora io risposi: ‘Eccomi, m me!’
9: 7 Il Signore m una parola a Giacobbe, ed
12: 6 M de’ gridi, de’ gridi di gioia, o
14: 7 è tranquilla, la gente m gridi di gioia.
48:16 l’Eterno, mi m col suo spirito.

Ger

25:30 m un grido, come quelli che calcan
29:31 M a dire a tutti quelli che sono in
Ez 24:17 non mangiare il pane che la gente ti m’.
22 mangerete il pane che la gente vi m;
Gl
2:13 di bontà, e si pente del male che m.
Sof
3:14 M gridi di gioia, o figliuola di Sion!
14 M gridi d’allegrezza, o Israele!
Zac 2:10 M gridi di gioia, rallegrati, o figliuola
9: 9 m gridi d’allegrezza, o figliuola di
Mat 5:32 Chiunque m via la moglie, salvo che
19: 9 chiunque m via sua moglie, quando non
Mar 10:11 Chiunque m via sua moglie e ne sposa
Luc 14:32 gli m un’ambasciata e chiede di trattar
16:18 Chiunque m via la moglie e ne sposa
24 m Lazzaro a intingere la punta del dito
22:11 Il Maestro ti m a dire: Dov’è la stanza
At
10: 5 Ed ora, m degli uomini a Ioppe, e fa’
32 M dunque a Ioppe a far chiamare
11:13 M a Ioppe, e fa’ chiamare Simone,
2Te 2:11 Iddio m loro efficacia d’errore onde
MANDACI
Mat 8:31 tu ci scacci, m in quel branco di porci.
Mar 5:12 M ne’ porci, perché entriamo in essi.
MANDAI
Num 32: 8 padri, quando li m da Kades-Barnea per
Dt
2:26 Allora m ambasciatori dal deserto di
Gs 24: 5 Poi m Mosè ed Aaronne, e colpii
12 E m davanti a voi i calabroni, che li
Gd 20: 6 che m per tutto il territorio della eredità
Mic 6: 4 m davanti a te Mosè, Aaronne e Maria.
Luc 22:35 Quando vi m senza borsa, senza sacca
At
10:33 in quell’istante io m da te, e tu hai fatto
1Te 3: 5 m ad informarmi della vostra fede, per
MANDALI
Ger 27: 3 poi m al re di Edom, al re di Moab, al
MANDALO
1Sa 16:12 ‘M a cercare, perché non ci metteremo
20:31 m a cercare e fallo venire da me, perché
2Re 9:17 ‘Prendi un cavaliere, e m incontro a
Ap
1:11 scrivilo in un libro e m alle sette chiese:
MANDAMI
1Sa 16:19 ‘M Davide, tuo figliuolo, che è col
2Sa 11: 6 fece dire a Joab: ‘M Uria, lo Hitteo’. E
2Re 4:22 m uno de’ servi e un’asina, perché
2Cr 2: 7 M dunque un uomo abile a lavorare
8 M anche dal Libano del legname di
Neh 2: 5 m in Giudea, nella città dove sono i
MANDAMMO
1Te 3: 2 e m Timoteo, nostro fratello e ministro
MANDAN
Gb 21:11 M fuori come un gregge i loro piccini,
Sa
84: 2 cuore e la mia carne m grida di gioia
89:12 il Tabor e l’Hermon m grida di gioia al
Is
15: 5 e m grida d’angoscia sulla via di
24:14 alzan la voce, m gridi di gioia,
52: 8 la voce, m tutte assieme gridi di gioia;
Ger
4:16 m le loro grida contro le città di Giuda’.
At
16:37 in prigione; e ora ci m via celatamente?
MANDANDO
Est
4: 1 mezzo alla città, m alte ed amare grida;
Hab 3:14 m gridi di gioia, come se già
Rom 8: 3 m il suo proprio Figliuolo in carne
MANDANDOLA
At
11:30 m agli anziani, per mano di Barnaba e
Ap
1: 1 conoscere m per mezzo del suo angelo
MANDANDOLI
Mat 2: 8 e m a Betleem, disse loro: Andate e
MANDANDOLO
Gs
7: 3 non stancare tutto il popolo, m là,
Is
27: 8 Tu l’hai punito con misura m lontano,
MANDANDOVI
At
14:17 m dal cielo piogge e stagioni fruttifere,
MANDANO
Est
9:19 nel quale gli uni m dei regali agli altri.
Gb 24: 4 m via dalla strada i bisognosi, i poveri
Pro 25:13 messaggero fedele, per quelli che lo m,
Can 7:14 Le mandragole m profumo, e sulle
Is
52: 5 Quelli che lo dominano m urli, dice
Ger 14: 3 m i piccoli a cercar dell’acqua; e questi
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47: 2 gli uomini m grida, tutti gli abitanti del
MANDAR
Esd 10:19 di m via le loro mogli, e offrirono un
Neh 8:12 a bere, a m porzioni ai poveri, e a far
Mat 19: 3 È egli lecito di m via, per qualunque
8 vi permise di m via le vostre mogli; ma
Mar 10: 2 lecito ad un marito di m via la moglie?
MANDARE
2Re 15:37 cominciò a m contro Giuda Retsin, re
At
11:29 E i discepoli determinarono di m,
15:22 di m ad Antiochia con Paolo e Barnaba,
25:27 par cosa ragionevole m un prigioniero,
MANDARGLIELO
At
25:25 all’imperatore, ho deliberato di m.
MANDARLA
Dt
22:19 egli non potrà m via per tutto il tempo
29 non potrà m via per tutto il tempo della
Ger
1:12 sulla mia parola per m ad effetto’.
Mat 19: 7 di darle un atto di divorzio e m via?
Mar 10: 4 scrivere un atto di divorzio e di m via.
MANDARLI
Mar 3:15 e per m a predicare con la potestà di
6: 7 i dodici e cominciò a m a due a due; e
MANDARLO
Lev 16:10 e per m poi ad Azazel nel deserto.
2Sa 14:29 fece chiamare Joab per m dal re; ma
Ger 33: 2 che lo concepisce per m ad effetto,
MANDARON
Gd 18: 2 I figliuoli di Dan m dunque da Tsorea e
1Sa 5: 8 M quindi a convocare presso di loro
11 M quindi a convocare tutti i principi dei
Est
9:30 E si m delle lettere a tutti i Giudei nelle
Luc 19:14 e gli m dietro un’ambasciata per dire:
MANDARONO
Gen 37:32 Poi m uno a portare al padre loro la
50:16 E m a dire a Giuseppe: ‘Tuo padre,
Num 5: 4 fecero così, e li m fuori del campo.
Gs 10: 6 i Gabaoniti m a dire a Giosuè, al campo
22:13 d’Israele m ai figliuoli di Ruben, ai
Gd
3:15 m per mezzo di lui un regalo a Eglon,
20:12 m degli uomini in tutte le famiglie di
1Sa 5:10 Allora m l’arca di Dio a Ekron. E come
31: 9 e m all’intorno per il paese de’ Filistei
2Sa 10: 6 m a prendere al loro soldo ventimila
19:14 ed essi m a dire al re: ‘Ritorna tu con
1Re 12: 3 e quivi lo m a chiamare. Allora
21:14 Poi m a dire a Izebel: ‘Naboth è stato
2Re 2:17 quelli m cinquanta uomini, i quali
10: 5 m a dire a Jehu: ‘Noi siamo tuoi servi, e
7 teste in ceste, e le m a Jehu a Izreel.
27 m in frantumi la statua di Baal; e
1Cr 10: 9 e m all’intorno per il paese de’ Filistei
19: 6 m mille talenti d’argento per prendere
2Cr 10: 3 Lo m a chiamare, e Geroboamo e tutto
24:23 ne m tutte le spoglie al re di Damasco.
Neh 6: 2 Samballat e Ghescem mi m a dire:
4 Essi m quattro volte a dirmi la stessa
12:27 si m a cercare i Leviti di tutti i luoghi
Est
8:10 e le si m per mezzo di corrieri che
Ger 36:14 tutti i capi m Jehudi, figliuolo di
39:14 m a far trarre Geremia fuori dal cortile
Mat 22:16 E gli m i loro discepoli con gli Erodiani
Mar 3:31 e fermatisi fuori, lo m a chiamare.
12:13 gli m alcuni dei Farisei e degli Erodiani
Luc 20:20 gli m delle spie che simulassero d’esser
Gio 1:19 quando i Giudei m da Gerusalemme de’
7:32 e i Farisei m delle guardie a pigliarlo.
11: 3 Le sorelle dunque m a dire a Gesù:
At
5:21 m alla prigione per far menare dinanzi
8:14 parola di Dio, vi m Pietro e Giovanni.
9:30 a Cesarea, e di là lo m a Tarso.
38 gli m due uomini per pregarlo che
11:22 onde m Barnaba fino ad Antiochia.
13:15 i capi della sinagoga m a dir loro:
16:35 i pretori m i littori a dire: Lascia andar
19:31 m a pregarlo che non s’arrischiasse a
MANDARTI
2Sa 14:32 Vieni qua, ch’io possa m dal re a

MANDARVELI - MANDATO
MANDARVELI
At
15:25 e di m assieme ai nostri cari Barnaba e
MANDARVELO
Fil
2:23 Spero dunque di m, appena avrò veduto
MANDARVI
Ger 35:15 ho continuato a m ogni mattina tutti i
Fil
2:19 di m tosto Timoteo affinché io pure sia
25 ho stimato necessario di m Epafròdito,
MANDASSE
Mar 5:10 insistenza che non li m via dal paese.
MANDASSI
Ez
3: 6 s’io ti m a loro, essi ti darebbero
14:13 e gli m contro la fame, e ne sterminassi
19 O se contro quel paese m la peste, e
At
25:21 fosse custodito, finché lo m a Cesare.
MANDASTI
Num 13:27 ‘Noi arrivammo nel paese dove tu ci m,
24:12 principio, agli ambasciatori che mi m:
2Cr 2: 3 al quale m de’ cedri per edificarsi una
MANDATA
Dt
24: 4 il primo marito che l’avea m via non
1Sa 25:32 che t’ha oggi m incontro a me!
2Re 17:13 e che ho m a voi per mezzo dei miei
Esd
4:18 La lettera che ci avete m, è stata
5: 6 Copia della lettera m al re Dario da
Is
55:11 e menato a buon fine ciò per cui l’ho m.
Gl
1:15 una devastazione m dall’Onnipotente.
Mat 5:32 e chiunque sposa colei ch’è m via,
Luc 16:18 e chiunque sposa una donna m via dal
At
13:26 a noi è stata m la parola di questa
28:28 questa salvazione di Dio è m ai Gentili;
Col
4:16 quella che vi sarà m da Laodicea.
MANDATE
Gen 42:16 M uno di voi a prendere il vostro
Es
15:26 malattie che ho m addosso agli
Num 13: 2 M un uomo per ogni tribù de’ loro
2Sa 17:16 m in fretta ad informare Davide e
1Re 21:11 scritto nelle lettere ch’ella avea loro m.
2Re 2:16 Eliseo rispose: ‘Non li m’.
Neh 8:10 e m delle porzioni a quelli che nulla
Est
3:13 E furon m delle lettere, a mezzo di
Sa
81: 1 m grida di allegrezza all’Iddio di
100: 1 M gridi di gioia all’Eterno, o abitanti di
Is
8: 9 M pur gridi di guerra, o popoli; sarete
16: 1 ‘M gli agnelli per il dominatore del
37:17 le parole che Sennacherib ha m a dire
Ger
2:10 M a Kedar e osservate bene, e guardate
4: 8 di sacchi, fate cordoglio, m lamenti!
9:17 M a cercare le più avvedute e ch’esse
29:19 io ho m loro a dire dai miei servitori i
44:25 sì, voi m ad effetto i vostri voti;
48:20 m urli! gridate! annunziate sull’Arnon
51: 8 M su di lei alti lamenti, prendete del
Dan 11:31 Delle forze m da lui si presenteranno e
Gio 18: 3 e delle guardie m dai capi sacerdoti e
MANDATELI
2Re 2:17 ch’ei ne fu confuso, e disse: ‘M’.
Is
16: 1 m da Sela, per la via del deserto, al
MANDATI
Gen 19:13 e l’Eterno ci ha m a distruggerlo’.
Gs
6:25 i messi che Giosuè avea m ad esplorar
1Sa 25:25 non vidi i giovani m dal mio signore.
40 ‘Davide ci ha m da te, perché vuol
2Re 1: 6 Andate, tornate dal re che vi ha m, e
22:15 Dite all’uomo che vi ha m da me:
18 che v’ha m a consultare l’Eterno, gli
2Cr 34:23 Dite all’uomo che vi ha m da me:
26 che v’ha m a consultare l’Eterno, gli
Neh 2: 9 Il re avea m meco dei capi dell’esercito
Est
9: 1 suo decreto doveano esser m ad effetto,
Ger
7:25 profeti, e ve l’ho m ogni giorno, fin dal
14:14 io non li ho m, non ho dato loro alcun
15 nel mio nome benché io non li abbia m,
23:32 benché io non li abbia m e non abbia
24: 5 che ho m da questo luogo in cattività
25: 4 i profeti; ve li ha m del continuo fin dal
26: 5 che vi ho m fin dal mattino e non li
27:15 io non li ho m, dice l’Eterno; ma
29: 9 io non li ho m, dice l’Eterno.

20 o voi tutti, che io ho m in cattività da
37: 7 che vi ha m da me per consultarmi:
44: 4 i profeti; ve li ho m del continuo, fin
Ez 13: 6 mentre l’Eterno non li ha m; e sperano
Zac 1:10 che l’Eterno ha m a percorrere la terra’.
Mat 23:37 e lapidi quelli che ti sono m, quante
Luc 7:20 Giovanni Battista ci ha m da te a dirti:
13:34 e lapidi quelli che ti son m, quante
19:32 E quelli ch’erano m, partirono e
Gio 1:24 Or quelli ch’erano stati m a lui erano
4:38 Io v’ho m a mieter quello intorno a cui
At
10:17 ecco gli uomini m da Cornelio, i quali,
20 scrupolo, perché sono io che li ho m.
13: 4 Essi dunque, m dallo Spirito Santo,
19:22 E m in Macedonia due di quelli che lo
Rom 10:15 E come predicheranno se non son m?
Ebr
1:14 spiriti ministratori, m a servire a pro di
1Pi
2:14 ai governatori, come m da lui per
Ap
5: 6 sette Spiriti di Dio, m per tutta la terra.
MANDATIMI
At
11:11 tre uomini, m da Cesarea, si
MANDATO
Gen 26:27 e m’avete m via dal vostro paese?’
28: 6 e l’avea m in Paddan-Aram perché vi
35: 5 e un terrore m da Dio invase le città
38:17 tu un pegno finché tu me l’abbia m?’
23 io ho m questo capretto, e tu non l’hai
45: 5 m’ha m innanzi a voi per conservarvi in
7 Ma Dio mi ha m dinanzi a voi, perché
8 Non siete dunque voi che m’avete m
27 i carri che Giuseppe avea m per
46: 5 sui carri che Faraone avea m per
Es
3:12 per te il segno che son io che t’ho m:
13 L’Iddio de’ vostri padri m’ha m da voi,
14 d’Israele: L’Io sono m’ha m da voi’.
15 e l’Iddio di Giacobbe mi ha m da voi.
5:22 Perché dunque mi hai m?
7:16 l’Iddio degli Ebrei, m’ha m da te per
15:10 ma tu hai m fuori il tuo soffio; e il
Num 14:36 uomini che Mosè avea m ad esplorare il
16:28 l’Eterno mi ha m per fare tutte queste
29 tutti gli uomini, l’Eterno non mi ha m;
22:10 di Tsippor, re di Moab, mi ha m a dire:
37 ‘Non t’ho io m con insistenza a
Gd 13: 8 che l’uomo di Dio m da te torni di
1Sa 15: 1 ‘L’Eterno mi ha m per ungerti re del
2Sa 10: 3 che Davide t’abbia m dei consolatori
3 Non ha egli piuttosto m da te i suoi
14:32 ‘Io t’avevo m a dire: Vieni qua, ch’io
24:13 debba rispondere a colui che mi ha m’.
1Re 1:44 Egli ha m con lui il sacerdote Tsadok, il
8:44 la via per la quale tu l’avrai m, se
9:14 Hiram avea m al re centoventi talenti
18:10 il mio signore non abbia m a cercarti; e
20: 5 Io t’avevo m a dire che tu mi dessi il
7 mi ha m a chiedere le mie mogli, i miei
2Re 8: 9 re di Siria, mi ha m a te per dirti:
16:11 il re Achaz gli avea m da Damasco; e il
17:26 questi ha m contro di loro de’ leoni, che
18:27 il mio signore m’ha m a dir queste cose
27 Non m’ha egli m a dirle a quegli
19: 4 ha m ad oltraggiare l’Iddio vivente; e,
16 che ha m quest’uomo per insultare
1Cr 19: 3 che Davide t’abbia m dei consolatori
21:12 debba rispondere a colui che mi ha m’.
2Cr 6:34 la via per la quale tu l’avrai m, se
Esd 7:14 tu sei m da parte del re e dai suoi sette
Neh 6:12 E io compresi ch’ei non era m da Dio,
Sa 111: 9 Egli ha m la redenzione al suo popolo,
Pro
9: 3 Ha m fuori le sue ancelle; dall’alto dei
17:11 messaggero crudele gli sarà m contro.
Is
10: 6 Io l’ho m contro una nazione empia, gli
14 l’ala o aperto il becco o m un grido’.
20: 1 L’anno che Tartan, m da Sargon, re
36:12 m’ha egli forse m a dire queste parole
12 Non m’ha egli m a dirle a questi uomini
37: 4 ha m a oltraggiare l’Iddio vivente; e
Ger
7:25 io v’ho m tutti i miei servi, i profeti, e
12: 8 ha m contro di me il suo ruggito; perciò
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dove l’Eterno l’avea m a profetare; si
Io non ho m que’ profeti; ed essi son
benché io v’avessi m a dire: ‘Non dite
vi ha pure m tutti i suoi servitori, i
‘L’Eterno mi ha m a profetizzare contro
l’Eterno m’ha veramente m a voi per
come un vero m dall’Eterno’.
Anania! L’Eterno non t’ha m, e tu hai
Tu hai m in tuo nome una lettera a tutto
e ci ha perfino m a dire a Babilonia: La
benché io non l’abbia m, e vi ha fatto
ha m Ismael, figliuolo di Nethania, per
al quale m’avete m perché io gli
m’avete m dall’Eterno, dal vostro Dio,
a nulla di quanto egli m’ha m a dirvi.
il nostro Dio, non t’ha m a dire: - Non
vi ho m tutti i miei servitori, i profeti;
Dall’alto egli ha m un fuoco nelle mie
tu sei m, non a un popolo dal parlare
quando avrò m contro di voi la fame e
e ha m i suoi ambasciatori in Egitto
hanno m a cercare uomini che vengon
il quale ha m il suo angelo, e ha liberato
è stato m, da parte sua, quel mozzicone
Il mio Dio ha m il suo angelo, e ha
Ed egli ha m ad effetto le parole che
m con rapido volo, s’avvicinò a me,
perché ora io sono m da te’. E
ed ha m dei messi a un re che lo
esercito che avevo m contro di voi.
Io ho m fra voi la peste, come in Egitto;
un ambasciatore è stato m alle nazioni:
ch’egli mi ha m verso le nazioni che
che l’Eterno degli eserciti m’ha m.
che l’Eterno degli eserciti m’ha m a te.
l’Eterno degli eserciti mi ha m a voi.
l’Eterno degli eserciti m’ha m a voi.
avean m Saretser e Reghem-melec con
ch’io v’ho m questo comandamento
chi riceve me, riceve colui che mi ha m.
Io non sono stato m che alle pecore
non riceve me, ma colui che mi ha m.
e sono stato m a parlarti e recarti questa
l’angelo Gabriele fu m da Dio in una
mi ha m a bandir liberazione a’
eppure a nessuna di esse fu m Elia,
fu m a una vedova in Sarepta di Sidon.
poiché per questo sono stato m.
riceve me, riceve Colui che m’ha m.
sprezza me sprezza Colui che mi ha m.
Vi fu un uomo m da Dio, il cui nome
una risposta a coloro che ci hanno m.
ma Colui che mi ha m a battezzare con
Iddio non ha m il suo Figliuolo nel
il Cristo; ma son m davanti a lui.
colui che Dio ha m, proferisce le parole
di far la volontà di Colui che mi ha m, e
non onora il Padre che l’ha m.
parola e crede a Colui che mi ha m, ha
ma la volontà di Colui che mi ha m.
Voi avete m da Giovanni, ed egli ha
di me che il Padre mi ha m.
E il Padre che mi ha m, ha Egli stesso
non credete in colui ch’Egli ha m.
che crediate in colui che Egli ha m.
ma la volontà di Colui che mi ha m.
è la volontà di Colui che mi ha m: ch’io
se non che il Padre, il quale mi ha m, lo
Come il vivente Padre mi ha m e io
non è mia, ma di Colui che mi ha m.
chi cerca la gloria di colui che l’ha m,
ma Colui che mi ha m è verità, e voi
vengo da lui, ed è Lui che mi ha m.
poi me ne vo a Colui che mi ha m.
ma son io col Padre che mi ha m.
il Padre che mi ha m testimonia pur di
ma Colui che mi ha m è verace, e le
E Colui che mi ha m è meco; Egli non
venuto da me, ma è Lui che mi ha m.
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9: 4 compia le opere di Colui che mi ha m,
7 nella vasca di Siloe (che significa: m).
10:36 il Padre ha santificato e m nel mondo,
11:42 affinché credano che tu m’hai m.
12:44 non in me, ma in Colui che mi ha m;
45 e chi vede me, vede Colui che mi ha m.
49 ma il Padre che m’ha m, m’ha
13:16 messo è maggiore di colui che l’ha m.
20 Chi riceve colui che io avrò m, riceve
20 riceve me, riceve Colui che mi ha m.
14:24 non è mia, ma è del Padre che mi ha m.
15:21 non conoscono Colui che m’ha m.
16: 5 Ma ora me ne vo a Colui che mi ha m;
17: 3 e colui che tu hai m, Gesù Cristo.
8 da te, e hanno creduto che tu m’hai m.
18 Come tu hai m me nel mondo,
18 anch’io ho m loro nel mondo.
21 il mondo creda che tu mi hai m.
23 il mondo conosca che tu m’hai m, e che
25 hanno conosciuto che tu mi hai m;
20:21 Come il Padre mi ha m, anch’io mando
At
3:26 l’ha m per benedirvi, convertendo
9:17 mi ha m perché tu ricuperi la vista e sii
10:29 qual cagione m’avete m a chiamare?
12:11 il Signore ha m il suo angelo e mi ha
15:24 non avessimo dato loro m di sorta,
27 Vi abbiam dunque m Giuda e Sila;
16:36 I pretori hanno m a mettervi in libertà;
23:30 l’ho subito m a te, ordinando anche ai
1Co 1:17 Cristo non mi ha m a battezzare ma ad
4:17 Appunto per questo vi ho m Timoteo,
2Co 8:18 assieme a lui abbiam m questo fratello,
22 con loro abbiamo m quel nostro fratello
9: 3 ho m i fratelli onde il nostro gloriarci di
12:17 di qualcuno di quelli ch’io v’ho m?
18 e ho m quell’altro fratello con lui. Tito
Gal
4: 6 Dio ha m lo Spirito del suo Figliuolo
Ef
3:11 ch’Egli ha m ad effetto nel nostro
6:22 Ve l’ho m apposta affinché abbiate
Fil
2:28 ve l’ho m con tanta maggior premura,
4:16 m’avete m una prima e poi una seconda
18 da Epafròdito quel che m’avete m, e
Col
4: 8 Ve l’ho m appunto per questo; affinché
9 e con lui ho m il fedele e caro fratello
2Ti
4:12 Quanto a Tichico l’ho m ad Efeso.
Tit
1: 3 che è stata a me affidata per m di Dio,
3:12 Quando t’avrò m Artemas o Tichico,
1Pi
1:12 dello Spirito Santo m dal cielo; nelle
1Gv 4: 9 Dio ha m il suo unigenito Figliuolo nel
10 e ha m il suo Figliuolo per essere la
14 il Padre ha m il Figliuolo per essere il
Ap 22: 6 ha m il suo angelo per mostrare ai suoi
16 Io Gesù ho m il mio angelo per
MANDAVA
1Sa 18: 5 e riusciva bene dovunque Saul lo m:
2Sa 18:29 Quando Joab m il servo del re e me tuo
1Re 5:14 Li m al Libano, diecimila al mese,
Esd
3:11 E tutto il popolo m alti gridi di gioia,
13 il popolo m di gran gridi, e il rumore se
Neh 6:19 E Tobia m lettere per impaurirmi.
Est
8:15 la città di Susa m gridi di gioia, ed era
Sa
42: 8 L’Eterno, di giorno, m la sua benignità,
Ger 25:17 le nazioni alle quali l’Eterno mi m:
29: 3 m a Babilonia da Nebucadnetsar, re di
Ez 31: 4 mentre m i suoi canali a tutti gli alberi
Zac 7:12 le parole che l’Eterno degli eserciti m
At
24:26 per questo lo m spesso a chiamare e
MANDAVANO
Gd
2:18 si pentiva a sentire i gemiti che m a
Neh 6:17 de’ notabili di Giuda m frequenti lettere
Gb
1: 4 m a chiamare le loro tre sorelle perché
MANDERÀ
Gen 24: 7 egli stesso m il suo angelo davanti a te,
40 m il suo angelo teco e farà prosperare il
Lev 16:21 di questo, lo m via nel deserto.
Dt
7:15 non m su te alcun di quei morbi
20 m pure contro a loro i calabroni, finché
28:20 L’Eterno m contro di te la maledizione,
24 m sul tuo paese, invece di pioggia,

48 nemici che l’Eterno m contro di te, in
12:17 egli m tuoni e pioggia affinché sappiate
17:14 che l’Eterno m la pioggia sulla terra’.
20:23 m contro a lui l’ardor della sua ira;
57: 3 Egli m dal cielo a salvarmi. Mentre
3 Iddio m la sua grazia e la sua fedeltà.
Is
10:16 m la consunzione tra i suoi più robusti;
19:20 egli m loro un salvatore e un difensore
42:13 m un grido, un grido tremendo,
Ger 42: 5 che l’Eterno, il tuo Dio, ti m a dirci.
Lam 4:22 Egli non ti m più in cattività; egli
Mat 13:41 Il Figliuol dell’uomo m i suoi angeli
21: 3 il Signore ne ha bisogno, e subito li m.
24:31 E m i suoi angeli con gran suono di
Mar 13:27 Ed egli allora m gli angeli e raccoglierà
Gio 14:26 lo Spirito Santo, che il Padre m nel mio
MANDERAI
Es
33:12 e non mi fai conoscere chi m meco.
Dt
15:12 ma il settimo, lo m via da te libero.
13 E quando lo m via da te libero, non lo
Gs
1:16 comandato, e andremo dovunque ci m;
MANDERANNO
Dt
19:12 della sua città lo m a trarre di là,
Sa
5:11 m in perpetuo grida di gioia. Tu
Ap 11:10 festa e si m regali gli uni agli altri,
MANDEREBBE
Mat 26:53 il Padre mio che mi m in quest’istante
MANDEREBBERO
Est
9:22 nei quali gli uni m de’ regali agli altri, e
MANDERETE
Num 5: 3 o femmine che siano, li m fuori;
3 li m fuori del campo perché non
31: 4 M alla guerra mille uomini per tribù, di
MANDERÒ
Gen 27:45 e allora io m a farti ricondurre di là.
37:13 Vieni, che ti m da loro’. Ed egli
38:17 ‘Ti m un capretto del mio gregge’. Ed
Es
3:10 e io ti m a Faraone perché tu faccia
8:21 ecco io m su te, sui tuoi servitori, sul
9:14 m tutte le mie piaghe sul tuo cuore, sui
15:26 non ti m addosso alcuna delle malattie
23:27 Io m davanti a te il mio terrore, e
28 E m davanti a te i calabroni, che
33: 2 Io m un angelo dinanzi a te, e caccerò i
Lev 26:16 m contro voi il terrore, la consunzione e
22 M contro di voi le fiere della
25 ma io m in mezzo a voi la peste, e
Gs 18: 4 tre uomini per tribù e io li m. Essi si
1Sa 9:16 ti m un uomo del paese di Beniamino, e
16: 1 io ti m da Isai di Bethlehem, perché mi
20:21 Poi subito m il mio ragazzo,
1Re 18: 1 ad Achab, e io m la pioggia sul paese’.
20: 6 a quest’ora, m da te i miei servi, i quali
21:29 ma m la sciagura sulla sua casa, durante
2Re 5: 5 va’; io m una lettera al re d’Israele’.
6:13 vedete dov’è, ed io lo m a pigliare’.
2Cr 7:13 quando m la peste fra il mio popolo,
Sa 108: 9 sandalo; sulla Filistia m gridi di trionfo.
Is
6: 8 ‘Chi m? E chi andrà per noi?’ Allora io
66:19 e m degli scampati di fra loro alle
Ger
1: 7 tu andrai da tutti quelli ai quali ti m, e
9:16 e m dietro a loro la spada, finché io li
15: 3 Io m contro di loro quattro specie di
16:16 poi, m gran numero di cacciatori a dar
24:10 E m contro di loro la spada, la fame, la
25: 9 io m a prendere tutte le nazioni del
9 e m a chiamare Nebucadnetsar re di
15 a bere a tutte le nazioni alle quali ti m.
16 a motivo della spada ch’io m fra loro.
29:10 e m ad effetto per voi la mia buona
17 io m contro di loro la spada, la fame, la
33:14 io m ad effetto la buona parola che ho
43:10 io m a prendere Nebucadnetsar, re di
48:12 ch’io gli m de’ travasatori, che lo
49:37 m la spada ad inseguirli, finch’io non li
Ez
7: 3 e io m contro di te la mia ira, ti
14:21 quando m contro Gerusalemme i miei
28:23 Io m contro di lei la peste, e ci sarà del
36:29 e non m più contro di voi la fame;
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39: 6 E m il fuoco su Magog e su quelli che
8:14 ma io m il fuoco nelle loro città, ed
2:19 io vi m del grano, del vino, dell’olio, e
1: 4 io m nella casa di Hazael un fuoco, che
7 io m dentro alle mura di Gaza un fuoco,
10 io m dentro alle mura di Tiro un fuoco,
12 io m in Teman un fuoco, che divorerà i
2: 2 io m in Moab un fuoco, che divorerà i
5 io m in Giuda un fuoco, che divorerà i
8:11 ch’io m la fame nel paese, non fame di
Mic 1: 8 m de’ lamenti come lo sciacallo, grida
Mal 2: 2 io m su voi la maledizione, e maledirò
Luc 11:49 Io m loro de’ profeti e degli apostoli; e
20:13 Che farò? M il mio diletto figliuolo;
Gio 15:26 il Consolatore che io vi m da parte del
16: 7 ma se me ne vo, io ve lo m.
At
7:34 or dunque vieni; io ti m in Egitto.
22:21 Va’, perché io ti m lontano, ai Gentili.
24:25 troverò l’opportunità, ti m a chiamare.
1Co 16: 3 io li m con lettere a portare la vostra
MANDI
Gen 43: 4 Se tu m il nostro fratello con noi, noi
5 ma, se non lo m, non scenderemo;
Dt
24: 1 in mano e la m via di casa sua,
2Re 1: 6 che tu m a consultare Baal-Zebub, dio
2Cr 2:15 m il mio signore ai suoi servi il grano,
Gb 14:20 gli muti il sembiante, e lo m via.
Sa
20: 2 ti m soccorso dal santuario, e ti
104: 20 Tu m le tenebre e vien la notte, nella
30 Tu m il tuo spirito, essi sono creati, e tu
Is
57: 9 m lontano i tuoi ambasciatori, e
Ger 28: 6 L’Eterno m ad effetto quel che tu hai
Luc 16:27 che tu lo m a casa di mio padre,
At
3:20 e ch’Egli vi m il Cristo che v’è stato
MANDIAMO
Dt
1:22 ‘M degli uomini davanti a noi, che ci
2Re 7:13 e m a vedere di che si tratta’.
1Cr 13: 2 m da per tutto a dire ai nostri fratelli
Esd 4:14 del re, m al re questa informazione.
Sa
95: 1 m grida di gioia alla ròcca della nostra
Ger 42: 6 al quale ti m, affinché bene ce ne
MANDINO
Num 5: 2 che m fuori del campo ogni lebbroso,
MANDO
Gen 32: 5 e lo m a dire al mio signore, per trovar
Es
23:20 Ecco, io m un angelo davanti a te per
Lev 14:34 se m la piaga della lebbra in una casa
Gd
6:14 mano di Madian; non son io che ti m?’
1Sa 20:12 ed io non m a fartelo sapere, l’Eterno
21: 2 dell’affare per cui ti m e dell’ordine che
1Re 15:19 io ti m in dono dell’argento e dell’oro;
2Re 5: 6 saprai che ti m Naaman, mio servo,
2Cr 2:13 Io ti m dunque un uomo abile e
16: 3 io ti m dell’argento e dell’oro; va’,
Is
43:14 io m il nemico contro Babilonia;
44:26 e m ad effetto le predizioni de’ miei
Ger
8:17 io m contro di voi de’ serpenti, degli
16:16 io m gran numero di pescatori a
25:27 dinanzi alla spada ch’io m fra voi.
26: 5 de’ miei servitori, i profeti, i quali vi m,
51: 2 E m contro Babilonia degli stranieri che
Ez
2: 3 io ti m ai figliuoli d’Israele, a nazioni
4 faccia dura e dal cuore ostinato io ti m,
36:36 che parlo, e che m la cosa ad effetto.
Mal 3: 1 Ecco, io vi m il mio messaggero; egli
4: 5 Ecco, io vi m Elia, il profeta, prima che
Mat 10:16 io vi m come pecore in mezzo ai lupi;
11:10 io m il mio messaggero davanti al tuo
23:34 io vi m de’ profeti e de’ savî e degli
Mar 1: 2 io m davanti a te il mio messaggero a
Luc 7:27 io m il mio messaggero davanti al tuo
10: 3 io vi m come agnelli in mezzo ai lupi.
24:49 io m su voi quello che il Padre mio ha
Gio 20:21 il Padre mi ha mandato, anch’io m voi.
At
26:17 popolo e dai Gentili, ai quali io ti m
MANDÒ
Gen 3:23 m via l’uomo dal giardino d’Eden,
8: 7 m fuori il corvo, il quale uscì, andando
8 Poi m fuori la colomba, per vedere se le
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m di nuovo la colomba fuori dell’arca.
m fuori la colomba; ma essa non tornò
re di Gherar, m a pigliar Sara.
le diede anche il fanciullo, e la m via.
li m lungi dal suo figliuolo Isacco,
ed ella m a chiamare Giacobbe, suo
Giacobbe m a chiamare Rachele e Lea
Giacobbe m davanti a sé dei messi a
Così lo m dalla valle di Hebron, e
Giuda m il capretto per mezzo del suo
ella m a dire al suocero: ‘Sono incinta
m a chiamare tutti i magi e tutti i savi
Faraone m a chiamare Giuseppe, il
Giacobbe non m Beniamino, fratello di
e a suo padre m questo: dieci asini
Giacobbe m avanti a sé Giuda a
e m la sua cameriera a prenderlo.
Faraone m a vedere, ed ecco che
l’Eterno m tuoni e grandine, e del fuoco
Faraone m a chiamare Mosè ed
e quello inverminì e m fetore; e Mosè
e m a dire a Mosè: ‘Io, Jethro, tuo
E m dei giovani tra i figliuoli d’Israele
E Mosè li m dal deserto di Paran,
che Mosè m a esplorare il paese. E
Mosè dunque li m ad esplorare il paese
Mosè m a chiamare Dathan e Abiram,
Mosè m da Kades degli ambasciatori al
m un angelo e ci fece uscire dall’Egitto;
l’Eterno m fra il popolo de’ serpenti
Israele m ambasciatori a Sihon, re degli
Poi Mosè m a esplorare Jaezer, e
Egli m ambasciatori a Balaam, figliuolo
Balak m di nuovo de’ principi, in
e m parte delle carni a Balaam e ai
Mosè m alla guerra que’ mille uomini
che Dio lo m a fare nel paese d’Egitto
m segretamente da Sittim due spie,
il re di Gerico m a dire a Rahab: ‘Fa’
Giosuè m degli uomini da Gerico ad
Giosuè m de’ messi, i quali corsero alla
Giosuè li m, e quelli andarono al luogo
m a dire a Hoham re di Hebron, a
m de’ messi a Iobab re di Madon, al re
mi m da Kades-Barnea ad esplorare il
com’ero il giorno che Mosè mi m; le
e m a chiamare Balaam, figliuolo di
di Giuseppe m ad esplorare Bethel,
Or ella m a chiamare Barak, figliuolo di
l’Eterno m ai figliuoli d’Israele un
m anche dei messi in tutto Manasse,
m altresì de’ messi nelle tribù di Ascer,
Gedeone m de’ messi per tutta la
Iddio m un cattivo spirito fra Abimelec
m segretamente de’ messi ad Abimelec
M anche al re di Moab, il quale pure
m a chiamare i principi de’ Filistei, e
che m per tutto il territorio d’Israele.
la raunanza m là dodicimila uomini dei
Il popolo quindi m gente a Sciloh, e di
di buoi, li tagliò a pezzi, che m, per
e l’Eterno m Mosè ed Aaronne, i quali
l’Eterno m Jerubbaal e Bedan e Jefte e
l’Eterno m quel giorno tuoni e pioggia;
Isai dunque lo m a cercare, e lo fece
e m tutto a Saul per mezzo di Davide
Saul m a dire ad Isai: ‘Ti prego, lascia
Saul ne m ancora per la terza volta, e
il re m a chiamare il sacerdote
gli m dieci giovani, ai quali disse:
Davide m da Abigail a proporle di
m delle spie, e seppe con certezza che
m parte di quel bottino agli anziani di
Ne m a quelli di Bethel, a quelli di
Jsh-Bosheth la m a prendere di presso
m al re Davide Joram, suo figliuolo, per
il re lo m a prendere in casa di Makir,
Davide m i suoi servi a consolarlo della
Davide m gente ad incontrarli, perché
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Hadadezer m a far venire i Sirî che
Davide m Joab con la sua gente e con
Davide m ad informarsi chi fosse la
E Joab m Uria da Davide.
a Joab, e gliela m per le mani d’Uria.
Davide la m a cercare e l’accolse in
l’Eterno m Nathan a Davide; e Nathan
e m il profeta Nathan che gli pose nome
Davide m a casa di Tamar a dirle: ‘Va’
si piegava verso Absalom, m a Tekoa,
lo m a chiamare una seconda volta, ma
Absalom m degli emissari per tutte le
m a chiamare Ahitofel, il Ghilonita,
Davide m a dire ai sacerdoti Tsadok ed
l’Eterno m la peste in Israele, da quella
m gente a farlo scendere dall’altare. Ed
E il re Salomone m Benaia, figliuolo di
Salomone m Benaia, figliuolo di
il re m a chiamare Scimei e gli disse:
Il re m a chiamare Scimei, e gli disse:
in luogo di suo padre, gli m i suoi servi;
E Salomone m a dire a Hiram:
Hiram m a dire a Salomone: ‘Ho udito
Hiram m su questa flotta, con la gente
il re Roboamo m loro Adoram,
lo m a chiamare perché venisse nella
che m a Ben-Hadad, figliuolo di
m i capi del suo esercito contro le città
E Achab m a chiamare Abdia, ch’era il
E Achab m a chiamare tutti i figliuoli
Ben-Hadad m a dire ad Achab: ‘Gli dèi
Ben-Hadad m a vedere, e gli fu riferito:
e le m agli anziani ed ai notabili della
per attaccarlo; ma Giosafat m un grido.
m un capitano di cinquanta uomini con
Achazia m di nuovo un altro capitano
Achazia m di nuovo un terzo capitano
e m a dire a Giosafat, re di Giuda: ‘Il re
gli m a dire: ‘Perché ti sei stracciato le
l’uomo di Dio m a dire al re d’Israele:
il re d’Israele m gente verso il luogo
il re vi m cavalli, carri e gran numero di
Il re m innanzi un uomo; ma prima che
il re m degli uomini in traccia
Joram m un secondo cavaliere che,
lettere, e le m a Samaria ai capi della
Jehoiada m a chiamare i capi-centurie
e m ogni cosa ad Hazael, re di Siria, il
‘Lo spino del Libano m a dire al cedro
reale, e li m in dono al re degli Assiri.
Achaz m al sacerdote Uria il disegno e
m via Israele dalla sua presenza,
e l’Eterno m contro di loro dei leoni,
re di Giuda, m a dire al re d’Assiria a
E il re d’Assiria m ad Ezechia da Lakis
E m Eliakim, prefetto del palazzo,
Isaia, figliuolo di Amots, m a dire ad
m una lettera e un dono ad Ezechia,
il re m nella casa dell’Eterno Shafan, il
il re m a far raunare presso di sé tutti gli
m a trarre le ossa fuori da quei sepolcri,
m contro Joiakim schiere di Caldei, di
le m contro Giuda per distruggerlo,
m al re Davide Hadoram, suo figliuolo,
e Davide m gente ad incontrarli,
Così l’Eterno m la peste in Israele; e
E Dio m un angelo a Gerusalemme per
Salomone m a dire a Huram re di Tiro:
in una lettera, che m a Salomone:
gli m delle navi e degli uomini che
il re Roboamo m loro Adoram,
La gente di Giuda m un grido; e
m i capi del suo esercito contro le città
m i suoi capi Ben-Hail, Obadia,
con essi m i Leviti Scemaia, Nethania,
per attaccarlo; ma Giosafat m un grido,
L’Eterno m loro bensì dei profeti per
e gli m un profeta per dirgli: ‘Perché
‘Lo spino del Libano m a dire al cedro
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Achaz m a chieder soccorso ai re
m i suoi servi a Gerusalemme per dire a
l’Eterno m un angelo che sterminò nel
m Shafan, figliuolo di Atsalia, Maaseia,
il re m a far raunare presso di sé tutti gli
il re Nebucadnetsar m a prenderlo, lo
m loro a più riprese degli
Il re m questa risposta a Rehum il
Samballat mi m a dire la stessa cosa la
e m lettere a tutte le province del regno,
e m delle vesti a Mardocheo, perché se
e m a chiamare i suoi amici e Zeresh,
m delle lettere a tutti i Giudei ch’erano
quando Saul m a guardargli la casa per
potenti; egli m loro del cibo a sazietà.
e Dio m loro quel che aveano bramato.
m contro loro mosche velenose che li
M dinanzi a loro un uomo. Giuseppe fu
Il re m a farlo sciogliere, il dominatore
Egli m Mosè, suo servitore, e Aaronne,
M le tenebre e fece oscurar l’aria,
m la consunzione nelle loro persone.
M la sua parola e li guarì, e li scampò
M segni e prodigi in mezzo a te, o
E il re d’Assiria m Rabshake da Lakis a
E m Eliakim, prefetto del palazzo,
Isaia, figliuolo di Amots, m a dire ad
m una lettera e un dono ad Ezechia,
quando il re Sedechia gli m Pashur,
il re Joiakim m degli uomini in Egitto,
lettera che il profeta Geremia m da
E il re m Jehudi a prendere il rotolo; ed
Sedekia m Jehucal, figliuolo di
re Sedekia lo m a prendere, lo interrogò
Sedekia m a prendere il profeta
e m ad essi de’ messaggeri, in Caldea.
m a radunare i satrapi, i prefetti, i
Amatsia, sacerdote di Bethel, m a dire a
e m ad uccidere tutti i maschi ch’erano
Questi dodici m Gesù, dando loro
m a dirgli per mezzo de’ suoi discepoli:
e m a far decapitare Giovanni nella
m per tutto il paese all’intorno, e gli
denaro al giorno, li m nella sua vigna.
degli Ulivi, Gesù m due discepoli,
m i suoi servitori dai lavoratori per
Da capo m degli altri servitori, in
Finalmente, m loro il suo figliuolo,
m i suoi servitori a chiamare gl’invitati
Di nuovo m degli altri servitori,
il re s’adirò, e m le sue truppe a
la moglie gli m a dire: Non aver nulla
lo m subito via e gli disse:
e m subito una guardia con l’ordine di
Gesù m due dei suoi discepoli, e disse
E a suo tempo m a que’ lavoratori un
egli di nuovo m loro un altro servitore;
Ed egli ne m un altro, e anche quello
unico figliuolo diletto; e quello m loro
Ed egli m due de’ suoi discepoli, e
gli m degli anziani de’ Giudei per
il centurione m degli amici a dirgli:
due dei suoi discepoli, li m al Signore a
E li m a predicare il regno di Dio e a
E m davanti a sé de’ messi, i quali,
settanta discepoli, e li m a due a due
all’ora della cena, m il suo servitore a
il quale lo m ne’ suoi campi, a pasturare
Ulivi, m due de’ discepoli, dicendo:
E nella stagione m a que’ lavoratori un
Ed egli di nuovo m un altro servitore;
Ed egli ne m ancora un terzo; ed essi,
E Gesù m Pietro e Giovanni, dicendo:
Quindi Anna lo m legato a Caiàfa,
vi m una prima volta i nostri padri.
Giuseppe m a chiamare Giacobbe suo
Iddio lo m loro come capo e come
raccontata loro ogni cosa, li m a Ioppe.
E li m via dal tribunale.

MANDORLA - MANGERETE
20:17 E da Mileto m ad Efeso a far chiamare
24:24 m a chiamar Paolo, e l’ascoltò circa la
Gal
4: 4 Iddio m il suo Figliuolo, nato di donna,
Gia
2:25 messi e li m via per un altro cammino?
MANDORLA
Es
25:33 saranno tre calici in forma di m, con un
33 tre calici in forma di m, con un pomo e
34 poi quattro calici in forma di m, coi
37:19 erano tre calici in forma di m, con un
19 tre calici in forma di m, con un pomo e
20 quattro calici in forma di m, coi loro
MANDORLE
Gen 43:11 e della mirra, de’ pistacchi e delle m;
Num 17: 8 sbocciato dei fiori e maturato delle m.
MANDORLO
Gen 30:37 prese delle verghe verdi di pioppo, di m
Ecc 12: 7 in cui fiorisce il m, la locusta si fa
Ger
1:11 Io risposi: ‘Vedo un ramo di m’. E
MANDRA
Sa
78:52 a traverso il deserto come una m.
Can 6: 5 I tuoi capelli son come una m di capre,
MANDRAGOLE
Gen 30:14 e trovò delle m per i campi, e le portò a
14 ‘Deh, dammi delle m del tuo figliuolo!’
15 togliere anche le m del mio figliuolo?’
15 in compenso delle m del tuo figliuolo’.
16 accaparrato con le m del mio figliuolo’.
Can 7:14 Le m mandano profumo, e sulle nostre
MANDRE
Gen 26:14 di greggi di pecore, di m di buoi e di
47:17 delle loro m di buoi e dei loro asini.
18 e le m del nostro bestiame essendo
1Re 10:28 li andavano a prendere a m, per un
2Cr 1:16 li andavano a prendere a m, per un
14:14 pure man bassa sui chiusi delle m, e
32:29 ed ebbe greggi e m in abbondanza,
Neh 10:36 e i primogeniti delle nostre m e de’
Pro 27:23 tue pecore, abbi gran cura delle tue m;
Is
17: 2 son lasciate alle m che vi si riposano, e
65:10 valle d’Acor, un luogo di riposo alle m,
Os
5: 6 e con le loro m in cerca dell’Eterno, ma
MANDRIANO
Am 7:14 ero un m, e coltivavo i sicomori;
MANE
Pro 21:26 C’è chi da m a sera brama avidamente,
Is
65: 5 un fuoco che arde da m a sera.
At
28:23 egli da m a sera esponeva loro le cose,
MANEGGIA
Is
10:15 si gloria essa contro colui che la m? la
Ger 50:16 che m la falce al tempo della mèsse.
Am 2:15 colui che m l’arco non potrà resistere,
MANEGGIANO
Pro 31:19 mano alla ròcca, e le sue dita m il fuso.
Can 3: 8 Tutti m la spada, sono esperti nelle
Ger 46: 9 e que’ di Lud che m e tendono l’arco.
Ez 27:29 e tutti quelli che m il remo, i marinai
MANEGGIANTI
Ez 38: 4 con targhe e scudi, tutti m la spada;
MANEGGIARE
1Cr 12: 8 che sapevan m scudo e lancia: dalle
2Cr 25: 5 e capaci di m la lancia e lo scudo.
Ez 30:21 in guisa da poter m una spada.
Col
2:21 Non toccare, non assaggiare, non m
MANESCO
Tit
1: 7 non dedito al vino, non m, non cupido
MANGERÀ
Es
12: 7 della porta delle case dove lo si m.
15 chiunque m pane lievitato, dal primo
19 chiunque m qualcosa di lievitato, quel
21:28 esser lapidato e non se ne m la carne;
29:33 ma nessun estraneo ne m, perché son
34 fuoco; non lo si m, perché è cosa santa.
Lev 6:16 la si m senza lievito, in luogo santo; la
26 che l’offrirà per il peccato, la m; dovrà
30 non si m alcuna vittima per il peccato,
7: 6 lo si m in luogo santo; è cosa
20 m della carne del sacrifizio di azioni di
21 e m della carne del sacrifizio di azioni
25 chiunque m del grasso degli animali

27 Chiunque m sangue di qualunque
11:40 Colui che m di quel corpo morto si
41 sulla terra è un abominio; non se ne m.
17:12 Nessuno tra voi m del sangue; neppure
12 che soggiorna fra voi m del sangue.
14 chiunque ne m sarà sterminato.
15 che m carne di bestia morta da sé o
19: 6 Lo si m il giorno stesso che l’avrete
7 Se se ne m il terzo giorno, sarà cosa
8 E chiunque ne m porterà la pena della
22: 4 non m delle cose sante, finché non sia
6 non m delle cose sante prima d’essersi
8 non m carne di bestia morta da sé o
10 al sacerdozio m delle cose sante: chi sta
10 per un salario non m delle cose sante.
12 non m delle cose sante offerte per
13 ma nessun estraneo al sacerdozio ne m.
Num 6: 3 e non m uva, né fresca né secca.
4 non m alcun prodotto della vigna,
18:10 luogo santissimo; ne m ogni maschio; ti
28:17 Per sette giorni si m pane senza lievito.
Dt
14:19 impuro ogni insetto alato; non se ne m.
28:33 m il frutto della tua terra e di tutta la tua
51 che m il frutto del tuo bestiame e il
1Sa 9:13 Il popolo non m prima ch’egli sia
2Sa 9:10 m sempre alla mia mensa’. Or Tsiba
2Re 18:31 m del frutto della sua vigna e del suo
19:29 si m il frutto del grano caduto; il
Pro 18:21 della lingua; chi l’ama ne m i frutti.
27:18 Chi ha cura del fico ne m il frutto; e chi
Is
3:10 perch’ei m il frutto delle opere sue!
7:15 Egli m crema e miele finché sappia
22 che egli m della crema; poiché
22 crema e miele m chiunque sarà rimasto
11: 7 e il leone m lo strame come il bue.
36:16 m della sua vite e del suo fico, e berrà
37:30 si m il frutto del grano caduto; il
65:25 il leone m la paglia come il bue, e il
Ger 31:30 chiunque m l’agresto ne avrà i denti
Os
9: 4 chiunque ne m sarà contaminato;
Zac 11:16 ma m la carne delle grasse, e strapperà
Luc 14:15 Beato chi m del pane nel regno di Dio!
1Co 11:27 chiunque m il pane o berrà del calice
MANGERAI
Gen 2:17 nel giorno che tu ne m, per certo
3:14 e m polvere tutti i giorni della tua vita.
17 ne m il frutto con affanno, tutti i giorni
18 spine e triboli, e tu m l’erba dei campi;
19 m il pane col sudore del tuo volto,
Es
23:15 Per sette giorni m pane senza lievito,
34:18 m pane senza lievito, come t’ho
Num 18:10 Le m in luogo santissimo; ne mangerà
Dt
6:11 hai piantati, e quando m e sarai satollo,
8: 9 paese dove m del pane a volontà, dove
10 M dunque e ti sazierai, e benedirai
11:15 il tuo bestiame, e tu m e sarai saziato.
12:18 tali cose m dinanzi all’Eterno, ch’è il
22 ne m come si mangia la carne di
23 e tu non m la vita insieme con la carne.
24 Non lo m; lo spargerai per terra come
25 Non lo m affinché sii felice tu e i tuoi
27 e tu ne m la carne.
14: 3 Non m cosa alcuna abominevole.
23 M, nel cospetto dell’Eterno, del tuo
26 e quivi m nel cospetto dell’Eterno, del
15:20 Li m ogni anno con la tua famiglia, in
22 lo m entro le tue porte; colui che sarà
23 Però, non ne m il sangue; lo spargerai
16: 3 Non m con queste offerte pane
3 m con esse pane azzimo, pane
7 la vittima, e la m nel luogo che
8 Per sei giorni m pane senza lievito; e il
20:14 e m il bottino de’ tuoi nemici, che
19 ne m il frutto, ma non li abbatterai;
27: 7 e quivi m e ti rallegrerai dinanzi
28:31 sotto i tuoi occhi, e tu non ne m; il tuo
53 m il frutto delle tue viscere, le carni de’
2Sa 9: 7 avolo, e tu m sempre alla mia mensa’.
1Re 13: 9 Tu non vi m pane né berrai acqua, e
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17 Tu non m quivi pane, né berrai acqua, e
7: 2 vedrai con gli occhi tuoi, ma non ne m’.
19 vedrai con gli occhi tuoi, ma non ne m’.
Sa 128: 2 Tu allora m della fatica delle tue mani;
Ez
4: 9 ne m per trecentonovanta giorni.
10 Il cibo che m sarà del peso di venti sicli
10 lo m di tempo in tempo.
12 M delle focacce d’orzo, che cuocerai in
Mic 6:14 Tu m, ma non sarai saziato, e
Luc 17: 8 mangiato e bevuto, e poi m e berrai tu?
MANGERANNO
Gen 40:19 e gli uccelli ti m le carni addosso’.
43:16 uomini m con me a mezzogiorno’.
Es
23:11 le bestie della campagna m quel che
29:32 e Aaronne e i suoi figliuoli m,
33 M le cose che avranno servito a fare
Lev 6:16 m quel che rimarrà dell’oblazione; la si
16 la m nel cortile della tenda di
8:31 dicendo: Aaronne e i suoi figliuoli la m.
24: 9 ed essi li m in luogo santo; poiché
26:16 la vostra sementa: la m i vostri nemici.
Num 9:11 la m con del pane senza lievito e con
11:21 della carne, e ne m per un mese intero!
Dt
14:29 verranno, m e si sazieranno, affinché
15:22 che sarà puro ne m senza distinzione,
1Sa 9:13 sacrifizio; dopo di che, i convitati m.
1Re 16: 4 per i campi, li m gli uccelli del cielo’.
2Re 4:43 così dice l’Eterno: - M, e ne avanzerà’.
Sa
22:26 Gli umili m e saranno saziati; quei che
29 Tutti gli opulenti della terra m e
Is
30:24 m foraggi salati, ventilati con la pala e
62: 9 che avranno raccolto il frumento lo m e
65:13 i miei servi m, ma voi avrete fame;
21 pianteranno vigne e ne m il frutto.
Ger 19: 9 e m la carne gli uni degli altri, durante
Ez
4:13 d’Israele m il loro pane contaminato,
16 essi m il pane a peso e con angoscia e
5:10 dei padri m i loro figliuoli,
10 e dei figliuoli m i loro padri; ed io
12:19 M il loro pane con ansietà e berranno la
25: 4 e saranno essi che m i tuoi frutti, essi
42:13 m le cose santissime; quivi deporranno
44:31 non m carne di nessun uccello né
45:21 sette giorni; si m pani senza lievito.
Dan 11:26 Quelli che m alla sua mensa saranno la
Os
4:10 M, ma non saranno saziati; si
9: 3 in Egitto, e, in Assiria, m cibi impuri.
Am 9:14 faranno giardini, e ne m i frutti.
Ap 17:16 e m le sue carni e la consumeranno col
MANGEREI
Gd 13:16 se tu mi trattenessi, non m del tuo cibo;
MANGEREMO
Lev 25:20 E se dite: - Che m il settimo anno,
1Re 17:12 per me e per il mio figliuolo; e la m, e
2Re 6:28 lo mangiamo oggi; domani m il mio.
Is
4: 1 ‘Noi m il nostro pane, ci vestiremo
Mat 6:31 con ansietà solleciti, dicendo: Che m?
MANGERETE
Gen 3: 5 ma Iddio sa che nel giorno che ne m,
9: 4 ma non m carne con la vita sua, cioè
45:18 d’Egitto, e voi m il grasso del paese.
Es
12:15 Per sette giorni m pani azzimi. Fin dal
16:12 Sull’imbrunire m della carne, e
22:31 non m carne di bestia trovata sbranata
Lev 3:17 non m né grasso né sangue’.
7:23 Non m alcun grasso, né di bue, né di
24 altro uso; ma non ne m affatto;
26 non m affatto alcun sangue, né di
8:31 e quivi la m col pane che è nel paniere
10:13 Lo m in luogo santo, perché è la parte
14 li m tu, i tuoi figliuoli e le tue figliuole
11: 3 M d’ogni animale che ha l’unghia
4 non m questi: il cammello, perché
8 Non m della loro carne e non toccherete
9 M tutto ciò che ha pinne e scaglie nelle
11 in abominio; non m della loro carne, e
21 m quelli che hanno gambe al disopra
42 non ne m alcuno che strisci sul ventre o
17:14 Non m sangue d’alcuna specie di carne,

2Re

MANGERÒ - MANGIARE
19:25 quinto anno m il frutto di quegli alberi,
26 Non m nulla che contenga sangue. Non
23: 6 per sette giorni m pane senza lievito.
14 Non m pane, né grano arrostito, né
25:12 m il prodotto che vi verrà dai campi.
19 produrrà i suoi frutti, voi ne m a sazietà
22 seminerete e m della vecchia raccolta
22 m della raccolta vecchia finché sia
26: 5 m a sazietà il vostro pane, e abiterete in
10 E voi m delle raccolte vecchie, serbate
26 pane a peso, e m, ma non vi sazierete.
29 M la carne dei vostri figliuoli,
29 e m la carne delle vostre figliuole.
Num 11:18 per domani, e m della carne, poiché
18 l’Eterno vi darà della carne, e voi ne m.
19 E ne m, non per un giorno, non per due
15:19 e m del pane di quel paese, ne
Dt
2: 6 danaro contante le vettovaglie che m, e
12: 7 e quivi m davanti all’Eterno, ch’è il
16 ma non ne m il sangue; lo spargerai per
14: 7 non m di quelli che ruminano soltanto,
8 Non m della loro carne, e non
10 ma non m di alcuno di quelli che non
21 Non m d’alcuna bestia morta da sé; la
1Sa 9:19 all’alto luogo, e m oggi con me; poi
2Re 19:29 pianterete vigne, e ne m il frutto.
Esd
9:12 m i migliori prodotti del paese, e lo
Is
1:19 m i prodotti migliori del paese;
37:30 pianterete vigne, e ne m il frutto.
55: 2 attentamente e m ciò ch’è buono, e
61: 6 voi m le ricchezze delle nazioni, e a voi
Ez 24:22 e non m il pane che la gente vi manda;
39:17 Voi m carne e berrete sangue.
18 M carne di prodi e berrete sangue di
19 M del grasso a sazietà, e berrete del
Gl
2:26 E voi m a sazietà, e loderete il nome
Mat 6:25 per la vita vostra di quel che m o di
Luc 12:22 per la vita vostra di quel che m;
29 voi non cercate che m e che berrete, e
MANGERÒ
Gen 24:33 ‘Non m finché non abbia fatto la mia
Dt
2:28 danaro contante le vettovaglie che m, e
1Sa 28:23 Ma egli rifiutò e disse: ‘Non m’. I suoi
2Sa 13: 5 e lo m quando mi sarà pòrto dalle sue
6 le m quando mi saran pòrte dalle sue
1Re 13: 8 e non m pane né berrò acqua in questo
16 non m pane né berrò acqua teco in
Luc 22:11 Dov’è la stanza nella quale m la pasqua
16 non la m più finché sia compiuta nel
1Co 8:13 io non m mai più carne, per non
MANGI
Gen 3:22 della vita, e ne m, e viva in perpetuo’.
27: 4 portamela perch’io la m e l’anima mia
7 una pietanza saporita perch’io la m e ti
10 tu la porterai a tuo padre, perché la m,
25 Servimi, ch’io m della caccia del mio
31 e m della caccia del suo figliuolo,
Es
12: 8 E se ne m la carne in quella notte;
8 si m arrostita al fuoco, con pane senza
43 della Pasqua: Nessuno straniero ne m;
46 Si m ogni agnello in una medesima
48 ma nessuno incirconciso ne m.
13: 3 non si m pane lievitato.
7 Si m pane senza lievito per sette giorni;
34:15 t’invitino, e tu m dei loro sacrifizi,
Lev 11:13 non se ne m; sono un abominio:
Dt
14:21 che sarà entro le tue porte perché la m,
Gd 13:14 Non m di alcun prodotto della vigna, né
14 e non m alcun che d’impuro; osservi
1Sa 1: 8 ‘Anna, perché piangi? Perché non m?
2Sa 12:21 piangevi; e ora ch’è morto, ti alzi e m!’
1Re 13:18 affinché m del pane e beva dell’acqua’.
21: 5 hai lo spirito così contristato, e non m?’
2Re 4:41 ‘Versatene a questa gente che m’.
42 al suo servo: ‘Danne alla gente che m’.
43 disse: ‘Danne alla gente che m; perché
Gb 31: 8 ch’io semini e un altro m, e quel ch’è
Sa 141: 4 e fa’ ch’io non m delle loro delizie.
Can 4:16 suo giardino, e ne m i frutti deliziosi!

Is
65:22 non pianteranno più perché un altro m;
Mar 11:14 Niuno m mai più in perpetuo frutto da
1Co 11:28 e così m del pane e beva del calice;
34 Se qualcuno ha fame, m a casa, onde
MANGIA
Gen 2:16 ‘M pure liberamente del frutto d’ogni
6:21 E tu prenditi d’ogni cibo che si m, e
27:19 mettiti a sedere e m della mia caccia,
Es
13: 6 Per sette giorni m pane senza lievito; e
Lev 7:18 se uno m della carne del suo sacrifizio
20 Quanto alla carne che si m, chiunque è
17:10 m di qualsivoglia specie di sangue, io
22:14 se uno m per sbaglio di una cosa santa,
Dt
12:22 come si m la carne di gazzella
15:22 come si m della gazzella e del cervo.
Rut
2:14 ‘Vieni qua, m del pane, e intingi il tuo
1Sa 9:24 mettitelo dinanzi e m, poiché è stato
28:22 e m per prender forza da rimetterti in
2Sa 19:35 il tuo servo gustare ancora ciò che m o
1Re 18:41 ‘Risali, m e bevi, poiché già s’ode
19: 5 lo toccò, e gli disse: ‘Alzati e m’.
7 ‘Alzati e m, poiché il cammino è troppo
Gb 40:15 al par di te; esso m l’erba come il bove.
Sa 106: 20 nella figura d’un bue che m l’erba.
Pro 23: 7 egli è calcolatore: ‘M e bevi!’ ti dirà;
24:13 m del miele perché è buono; un favo di
30:20 essa m, si pulisce la bocca, e dice: ‘Non
31:27 sua casa, e non m il pane di pigrizia.
Ecc 3:13 ma che se uno m, beve e gode del
4: 5 le braccia e m la sua propria carne.
5:17 tutta la vita egli m nelle tenebre, e ha
9: 7 Va’, m il tuo pane con gioia, e bevi il
Is
21: 5 veglian le guardie, si m, si beve... ‘In
22:13 si m carne, si beve vino... ‘Mangiamo e
29: 8 come un affamato sogna ed ecco che m,
59: 5 chi m delle loro uova muore, e l’uovo
65: 4 che m carne di porco ed ha ne’ suoi
Ez
2: 8 apri la bocca, e m ciò che ti do’.
3: 1 ‘Figliuol d’uomo, m ciò che tu trovi;
1 m questo rotolo, e va’ e parla alla casa
12:18 m il tuo pane con tremore, e bevi la tua
18: 6 se non m sui monti e non alza gli occhi
11 e m sui monti, e contamina la moglie
15 non m sui monti, non alza gli occhi
22: 9 in te si m sui monti, in mezzo a te si
Dan 7: 5 e le fu detto: ‘Lèvati, m molta carne!’
Am 7:12 m colà il tuo pane, e là profetizza;
Mat 9:11 m coi pubblicani e coi peccatori?
Mar 2:16 Come mai m e beve coi pubblicani e i
14:18 uno di voi, il quale m meco, mi tradirà.
Luc 12:19 per molti anni; riposati, m, bevi, godi.
15: 2 accoglie i peccatori e m con loro.
Gio 4:31 lo pregavano, dicendo: Maestro, m.
6:50 dal cielo, affinché chi ne m non muoia.
51 se uno m di questo pane vivrà in eterno;
54 Chi m la mia carne e beve il mio
56 Chi m la mia carne e beve il mio
57 chi mi m vivrà anch’egli a cagion di
58 chi m di questo pane vivrà in eterno.
13:18 colui che m il mio pane, ha levato
At
10:13 gli disse: Levati, Pietro; ammazza e m.
11: 7 mi diceva: Pietro, levati, ammazza e m.
Rom 14: 2 mentre l’altro, che è debole, m legumi.
3 Colui che m di tutto,
3 non sprezzi colui che non m di tutto;
3 e colui che non m di tutto,
3 non giudichi colui che m di tutto;
6 e chi m di tutto, lo fa per il Signore,
6 chi non m di tutto fa così per il Signore,
20 ma è male quand’uno m dando intoppo.
23 che sta in dubbio, se m è condannato,
23 perché non m con convinzione; e tutto
1Co 9: 7 pianta una vigna e non ne m del frutto?
11:29 chi m e beve, m e beve un giudicio su
MANGIAI
Dt
9:18 non m pane né bevvi acqua, a cagione
Ez
3: 3 E io lo m, e mi fu dolce in bocca, come
Dan 10: 3 Non m alcun cibo prelibato, né carne né
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MANGIAMMO
2Re 6:29 Così cocemmo il mio figliuolo, e lo m.
Neh 5:14 non m della provvisione assegnata al
MANGIAMO
2Re 6:28 Da’ qua il tuo figliuolo, che lo m oggi;
29 Da’ qua il tuo figliuolo, che lo m. - Ma
Esd 4:14 Or siccome noi m il sale del palazzo e
Is
22:13 ‘M e beviamo, poiché domani
Luc 15:23 ammazzatelo, e m e rallegriamoci,
22: 8 a prepararci la pasqua, affinché la m.
1Co 8: 8 se non m, non abbiamo nulla di meno;
8 e se m, non abbiamo nulla di più.
15:32 m e beviamo, perché domani morremo.
MANGIANDO
Lev 20:25 m animali, uccelli, o cosa alcuna
22:16 m delle loro cose sante; poiché io sono
1Sa 14:33 contro l’Eterno, m carne col sangue’.
34 contro l’Eterno, m carne con sangue!’
30:16 m, bevendo e facendo festa, a motivo
2Sa 12: 3 m il pane di lui, bevendo alla sua coppa
Mat 11:18 è venuto Giovanni non m né bevendo, e
19 È venuto il Figliuol dell’uomo m e
Luc 7:33 è venuto Giovanni Battista non m pane
34 È venuto il Figliuol dell’uomo m e
10: 7 m e bevendo di quello che hanno,
MANGIANE
Pro 25:16 Se trovi del miele, m quanto ti basta;
MANGIANO
Gen 32:32 gl’Israeliti non m il nervo della coscia
Dt
4:28 non vedono, non odono, non m, non
2Sa 19:28 fra quelli che m alla tua mensa. E qual
1Re 1:25 ed ecco che m e bevono davanti a lui, e
2: 7 e siano fra quelli che m alla tua mensa;
18:19 d’Astarte che m alla mensa di Izebel’.
Sa
14: 4 che m il mio popolo come m il pane e
53: 4 che m il mio popolo come m il pane, e
Pro
4:17 Essi m il pane dell’empietà, e bevono il
Ecc 5:11 i beni, abbondano anche quei che li m;
10:16 e i cui principi m fin dal mattino!
Is
66:17 quelli che m carne di porco, cose
Dan 1:13 de’ giovani che m le vivande del re; e
Os
8:13 m’offrono, immolano carne e la m;
Am 6: 4 m gli agnelli del gregge e i vitelli tratti
Abd
7 quelli che m il tuo pane tendono
Mat 15:27 i cagnolini m de’ minuzzoli che cadono
Mar 7: 3 non m se non si sono con gran cura
4 non m se non si sono purificati con
28 m de’ minuzzoli dei figliuoli.
Luc 5:33 de’ Farisei; mentre i tuoi m e bevono.
1Co 8: 7 m di quelle carni com’essendo cosa
9:13 m di quel che è offerto nel tempio? e
10:18 quelli che m i sacrificî non hanno essi
MANGIAR
Gen 31:54 e invitò i suoi fratelli a m del pane. Essi
Num 11:18 dicendo: Chi ci farà m della carne?
Dt
9: 9 senza m pane né bere acqua;
12:20 e tu, desiderando di m della carne dirai:
20 ‘Vorrei m della carne’,
20 potrai m della carne a tuo piacimento.
23:24 potrai a tuo piacere m dell’uva a
Gb
6: 6 Si può egli m ciò ch’è scipito e senza
Pro 25:27 M troppo miele, non è bene, ma
Ger
9:15 io farò m dell’assenzio a questo popolo,
Mat 26:17 che ti prepariamo da m la pasqua?
Mar 2:16 vedutolo m coi pubblicani e coi
14:12 ad apparecchiarti da m la pasqua?
Luc 22:15 desiderato di m questa pasqua con voi,
Rom 14:21 È bene non m carne, né bever vino, né
1Co 8: 4 al m delle carni sacrificate agl’idoli, noi
10 a m delle carni sacrificate agl’idoli?
11:20 che fate, non è m la Cena del Signore;
Ap 19:18 per m carni di re e carni di capitani e
MANGIARE
Gen 2: 9 a vedersi e il cui frutto era buono da m,
17 del bene e del male non ne m; perché,
3: 2 alberi del giardino ne possiamo m;
11 io t’avevo comandato di non m?’
17 io t’avevo dato quest’ordine: Non ne m,
24:33 Poi gli fu posto davanti da m; ma egli
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dammi da m un po’ di cotesta minestra
se mi dà pane da m e vesti da coprirmi,
e quand’ebbero finito di m il grano che
inteso che rimarrebbero quivi a m.
Egiziani non possono m con gli Ebrei;
secondo quel che può m dell’agnello.
quel ch’è necessario a ciascuno per m,
stasera egli vi darà della carne da m e
Questo è il pane che l’Eterno vi dà a m.
e tutti gli anziani d’Israele vennero a m
e il popolo si adagiò per m e bere, e poi
tra i figliuoli d’Aaronne ne potrà m.
maschio, fra i sacerdoti, ne potrà m; è
maschio tra i sacerdoti ne potrà m; lo si
chiunque è puro ne potrà m; ma la
Questi sono gli animali che potrete m
Questi sono gli animali che potrete m
Di questi potrete m: ogni specie di
l’animale che si può m
da quello che non si deve m’.
quadrupede o un uccello che si può m,
come incirconcisi; non si dovranno m.
Egli potrà m del pane del suo Dio, delle
e potrà poi m delle cose sante, perché
comprata coi suoi danari, ne potrà m:
questi potranno m del pane di lui.
potrà m del pane del padre; ma nessun
e a dire: ‘Chi ci darà da m della carne?
dicendo: Dacci da m della carne!
sarà puro in casa tua ne potrà m.
sarà puro in casa tua ne potrà m.
E lo potrete m in qualunque luogo, voi
colui che sarà puro ne potranno m,
Non potrai m entro le tue porte le
ne potrà m tanto chi sarà impuro quanto
sono gli animali de’ quali potrete m: il
Potrete m d’ogni animale che ha
potrete m di tutti quelli che hanno pinne
Potrete m di qualunque uccello puro;
ma ecco quelli dei quali non dovete m:
Potrete m d’ogni volatile puro.
alcoolica, e dal m alcun che d’impuro.
e non m alcun che d’impuro, giacché il
E si misero a m assieme.
prima ch’egli abbia finito di m e di
abbia un boccon di pane da m’.
prima ch’egli salga all’alto luogo a m.
il figliuolo d’Isai non è venuto a m né
abbia del pane da m; e Mefibosheth,
e io me n’entrerei in casa mia per m e
E Davide lo invitò a m e a bere con sé;
chiese che gli portassero da m, e
mia sorella Tamar venga a darmi da m
e preparagli qualcosa da m’.
mise dinanzi; ma egli rifiutò di m, e
come stavano per finir di m, udirono
Non vi m del pane e non vi bere
ai corvi che ti dian quivi da m’.
colà ad una vedova che ti dia da m’.
ebbero di che m per molto tempo.
Ed Achab risalì per m e bere; ma Elia
che passava di là, si recava da lei a m.
o uomo di Dio!’ E non ne poteron m.
quanto prima ridotti a m il loro sterco e
tre giorni con Davide a m e a bere,
diedero loro da m e da bere, li unsero,
disse loro di non m cose santissime
ci si dia del grano perché possiam m e
disse loro di non m cose santissime
E tutto il popolo se n’andò a m, a bere,
state senza m e senza bere per tre
perché venissero a m e a bere con loro.
Ci hai dati via come pecore da m, e ci
Vadano vagando per trovar da m, e se
e fece piover su loro manna da m, e
dimenticato perfino di m il mio pane.
e raduna il suo m durante la raccolta.
Il giusto ha di che m a sazietà, ma il
Non m il pane di chi ha l’occhio

25:21 nemico ha fame, dagli del pane da m:
2:24 v’è nulla di meglio per l’uomo del m,
25 chi, senza di lui, può m o godere?
5:12 abbia egli poco o molto da m; ma la
18 buona e bella cosa è per l’uomo m,
8:15 altro bene sotto il sole, fuori del m, del
Is
36:12 saran ridotti a m i loro escrementi e a
49:26 E farò m ai tuoi oppressori la loro
55:10 da dar seme al seminatore e pane da m,
56: 9 voi tutte, bestie de’ campi, venite a m,
Ger 16: 8 per sederti con loro a m ed a bere.
19: 9 E farò loro m la carne de’ loro figliuoli
23:15 Ecco, io farò loro m dell’assenzio, e
24: 2 molto cattivi, che non si potevano m,
3 molto cattivi, da non potersi m, tanto
8 questi fichi cattivi che non si posson m,
29:17 orribili fichi che non si posson m, tanto
Ez
3: 2 la bocca, ed egli mi fece m quel rotolo.
24:17 non m il pane che la gente ti manda’.
44: 3 egli potrà sedervi per m il pane davanti
Dan 1:12 e ci siano dati de’ legumi per m, e
4:25 ti sarà data a m dell’erba come ai buoi;
32 ti sarà data a m dell’erba come ai buoi,
5:21 gli fu data a m dell’erba come ai buoi, e
Os 11: 4 e porgevo loro dolcemente da m.
Mic 7: 1 non v’è più grappolo da m; l’anima mia
Nah 3:12 cadono in bocca di chi li vuol m.
Mat 12: 1 e presero a svellere delle spighe ed a m.
4 i quali non era lecito di m né a lui, né a
14:15 vadano pei villaggi a comprarsi da m.
16 bisogno d’andarsene; date lor voi da m!
15:20 ma il m con le mani non lavate non
32 da tre giorni sta con me e non ha da m;
24:49 a battere i suoi conservi, e a m e bere
25:35 Perché ebbi fame, e mi deste da m; ebbi
37 aver fame e t’abbiam dato da m?
42 Perché ebbi fame e non mi deste da m;
Mar 2:26 nessuno è lecito m se non ai sacerdoti,
5:43 e disse che le fosse dato da m.
6:31 essi non aveano neppur tempo di m.
36 d’intorno a comprarsi qualcosa da m.
37 Date lor voi da m. Ed essi a lui:
37 denari di pane e daremo loro da m?
8: 1 e non avendo ella da m, Gesù, chiamati
2 da tre giorni sta con me e non ha da m.
Luc 3:11 e chi ha da m, faccia altrettanto.
7:36 Or uno de’ Farisei lo pregò di m da lui;
8:55 ed egli comandò che le si desse da m.
9:12 per albergarvi e per trovarvi da m,
13 Date lor voi da m. Ed essi risposero:
12:45 a battere i servi e le serve, e a m e bere
24:41 disse loro: Avete qui nulla da m?
Gio
4: 8 erano andati in città a comprar da m).
32 Io ho un cibo da m che voi non sapete.
33 Forse qualcuno gli ha portato da m?
6: 5 pane perché questa gente abbia da m?
31 Egli diè loro da m del pane venuto dal
52 può costui darci a m la sua carne?
18:28 contaminarsi e così poter m la pasqua.
At
23:12 contro se stessi fecer voto di non m né
14 di non m cosa alcuna, finché non
21 contro se stessi han fatto voto di non m
27:35 di tutti; poi, rottolo, cominciò a m.
Rom 12:20 se il tuo nemico ha fame, dagli da m; se
14: 2 L’uno crede di poter m di tutto, mentre
1Co 5:11 con un tale non dovete neppur m.
9: 4 Non abbiam noi il diritto di m e di
10: 7 Il popolo si sedette per m e per bere,
11:22 Non avete voi delle case per m e bere?
33 v’adunate per m, aspettatevi gli uni gli
2Co 9:10 seminatore la semenza, e il pane da m,
Col
2:16 vi giudichi quanto al m o al bere, o
2Te 3:10 non vuol lavorare, neppur deve m.
Ebr 13:10 altare del quale non hanno diritto di m
Ap
2: 7 vince io darò a m dell’albero della vita,
14 inducendoli a m delle cose sacrificate
MANGIARLA
Lev 10:18 voi avreste dovuto m nel santuario,
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MANGIARLO
Gd 14: 9 quel miele, e si mise a m per istrada; e
MANGIARNE
Es
12:44 dopo che l’avrai circonciso, potrà m.
Dt
12:15 scannare animali e m la carne in tutte le
21 potrai m entro le tue porte a tuo
23 guardati assolutamente dal m il sangue,
Luc 6: 4 non sia lecito m se non ai soli
MANGIARON
Gio 6:31 I nostri padri m la manna nel deserto,
MANGIARONO
Gen 18: 8 presso di loro sotto l’albero. E quelli m.
19: 3 cosse dei pani senza lievito, ed essi m.
24:54 Poi m e bevvero, egli e gli uomini
26:30 loro un convito, ed essi m e bevvero.
31:46 un mucchio, e presso il mucchio m.
54 Essi dunque m del pane, e passarono la
Es
16:35 d’Israele m la manna per quarant’anni,
35 m la manna finché giunsero ai confini
24:11 ma essi videro Iddio, e m e bevvero.
Gs
5:11 m dei prodotti del paese: pani azzimi e
12 giorno in cui m de’ prodotti del paese; e
12 ma m, quell’anno stesso, del frutto del
Gd
9:27 m, bevvero, e maledissero Abimelec.
14: 9 ne diede loro, ed essi ne m; ma non
19: 4 e m e bevvero e pernottarono quivi.
6 a sedere e m e bevvero assieme. Poi il
21 si lavarono i piedi, e m e bevvero.
1Sa 28:25 e quelli m, poi si levarono e ripartirono
2Re 7: 8 entrarono in una tenda, m, bevvero, e
1Cr 29:22 E m e bevvero, in quel giorno, nel
2Cr 30:18 e m la Pasqua, senza conformarsi a
Esd 6:21 l’Eterno, l’Iddio d’Israele, m la Pasqua.
Neh 9:25 e m e si saziarono e ingrassarono e
Gb 42:11 a trovarlo, m con lui in casa sua, gli
Sa
78:29 Così essi m e furon ben satollati, e Dio
105: 35 loro paese e m il frutto della loro terra.
106: 28 e m dei sacrifizi dei morti.
Ger 41: 1 a Mitspa; e quivi, a Mitspa, m assieme.
Mat 12: 4 e come m i pani di presentazione i quali
13: 4 la strada; gli uccelli vennero e la m.
14:20 E tutti m e furon sazî; e si portaron via,
15:37 E tutti m e furon saziati; e de’ pezzi
Mar 4: 4 la strada; e gli uccelli vennero e lo m.
6:42 E tutti m e furon sazî
8: 8 E m e furon saziati; e de’ pezzi
Luc 8: 5 fu calpestato e gli uccelli del cielo lo m.
9:17 E tutti m e furon sazî; e de’ pezzi loro
Gio 6:49 I vostri padri m la manna nel deserto e
58 non qual era quello che i padri m e
1Co 10: 3 e tutti m lo stesso cibo spirituale,
MANGIARSI
Gen 3: 6 che il frutto dell’albero era buono a m,
MANGIARVI
Mar 14:14 Dov’è la mia stanza da m la pasqua coi
MANGIASSE
2Sa 13:11 E com’essa gliele porgeva perché m,
Gb 31:17 senza che l’orfano ne m la sua parte,
MANGIASSERO
2Sa 17:29 per la gente ch’era con lui, affinché m;
2Re 4:40 minestra a quegli uomini perché m; ma
Neh 9:36 perché ne m i frutti e ne godessero i
MANGIASTE
Ger
2: 7 perché ne m i frutti ed i buoni prodotti;
MANGIASTI
Ez 16:13 e tu m fior di farina, miele e olio;
MANGIATA
Lev 6:23 fatta fumare per intero; non sarà m’.
26 dovrà esser m in luogo santo, nel cortile
7:15 sarà m il giorno stesso ch’esso è
16 la vittima sarà m il giorno ch’ei
19 non sarà m; sarà bruciata col fuoco.
22:30 La vittima sarà m il giorno stesso; non
Is
44:19 v’ho arrostito la carne che ho m, e farò
MANGIATE
Gen 3: 1 Non m del frutto di tutti gli alberi del
3 Non ne m e non lo toccate, che non
Es
12: 9 Non ne m niente di poco cotto o di
18 M pani azzimi dalla sera del

MANGIATELO - MANI
20 Non m nulla di lievitato;
20 tutte le vostre dimore m pani azzimi’.
Gs 24:13 e m del frutto delle vigne e degli uliveti
1Sa 14:34 poi m, e non peccate contro l’Eterno,
Neh 8:10 Andate, m vivande grasse e bevete vini
Sa 127: 2 andate a riposare e m il pan di doglie;
Pro
9: 5 m del mio pane e bevete del vino che
Can 5: 1 Amici, m, bevete, inebriatevi d’amore!
Is
55: 1 non avete danaro venite, comprate, m!
Ez 33:25 Voi m la carne col sangue, alzate gli
34: 3 Voi m il latte, vi vestite della lana,
Ag
1: 6 voi m, ma non fino ad esser sazi;
Zac 7: 6 E quando m e quando bevete,
6 non siete voi che m, voi che bevete?
Mat 26:26 Prendete, m, questo è il mio corpo.
Luc 5:30 Perché m e bevete coi pubblicani e coi
10: 8 m di ciò che vi sarà messo dinanzi,
22:30 affinché m e beviate alla mia tavola nel
Gio
6:53 se non m la carne del Figliuol
1Co 10:25 M di tutto quello che si vende al
27 m di tutto quello che vi è posto davanti,
28 è cosa di sacrificî, non ne m per
31 Sia dunque che m, sia che beviate, sia
11:26 ogni volta che voi m questo pane e
MANGIATELO
Es
12:11 m in questa maniera: coi vostri fianchi
11 e m in fretta: è la Pasqua dell’Eterno.
16:25 ‘M oggi, perché oggi è il sabato sacro
Lev 10:12 e m senza lievito, presso l’altare;
MANGIATENE
Ger
7:21 ai vostri sacrifizi, e m la carne!
29: 5 piantate de’ giardini e m il frutto;
28 piantate de’ giardini e m il frutto?’
MANGIATI
1Re 21:24 saran m dagli uccelli del cielo’.
MANGIATO
Gen 3:11 Hai tu m del frutto dell’albero del quale
12 dato del frutto dell’albero, e io n’ho m’.
13 serpente mi ha sedotta, ed io ne ho m’.
17 e hai m del frutto dell’albero circa il
14:24 tranne quello che hanno m i giovani, e
27:33 Io ho m di tutto prima che tu venissi, e
31:15 e ha per di più m il nostro danaro?
38 e io non ho m i montoni del tuo gregge.
Lev 7:16 ne rimane dovrà esser m l’indomani;
18 e colui che ne avrà m, porterà la pena
10:17 ‘Perché non avete m il sacrifizio per il
19 oggi avessi m la vittima del sacrifizio
14:47 e chi avrà m in quella casa, si laverà le
17:10 la persona che avrà m del sangue, e la
Dt
8:12 avvenga, dopo che avrai m a sazietà ed
26:14 Non ho m cose consacrate, durante il
29: 6 Non avete m pane, non avete bevuto
31:20 ed essi avranno m, si saranno saziati e
32:13 e Israele ha m il prodotto de’ campi; gli
1Sa 1: 9 E, dopo ch’ebbero m e bevuto a Sciloh,
14:30 se il popolo avesse oggi m a sua voglia
30:12 Quand’egli ebbe m, si riebbe, perché
12 non avea m pane né bevuto acqua per
2Sa 19:42 Abbiam noi m a spese del re? O abbiam
1Re 13:22 e hai m del pane e bevuto dell’acqua
23 Quando l’uomo di Dio ebbe m e
2Re 6:23 e quand’ebbero m e bevuto, li licenziò,
2Cr 31:10 noi abbiam m, ci siamo saziati, e v’è
Gb 31:17 se ho m da solo il mio pezzo di pane
39 se ne ho m il frutto senza pagarla, se ho
Pro
9:17 e il pane m di nascosto è soave’.
23: 8 Vomiterai il boccone che avrai m, e
Can 5: 1 ho m il mio favo di miele; ho bevuto il
Ger 31:29 ‘I padri han m l’agresto, e i denti de’
Ez
4:14 non ho mai m carne di bestia morta da
18: 2 I padri han m l’agresto e ai figliuoli
Dan 1:15 giovani che aveano m le vivande del re.
Os 10:13 avete m il frutto della menzogna;
Gl
1: 4 lasciato dal bruco l’ha m il grillo;
4 lasciato dal grillo l’ha m la cavalletta;
4 dalla cavalletta, l’ha m la locusta.
2:25 han m il grillo, la cavalletta, la locusta e
Mat 14:21 quelli che avevano m eran circa

15:38 quelli che aveano m erano quattromila
Mar 6:44 quelli che avean m i pani erano
Luc 13:26 Noi abbiam m e bevuto in tua presenza,
17: 8 e cingiti a servirmi finch’io abbia m e
Gio
6:13 erano avanzati a quelli che avean m.
23 presso al luogo dove avean m il pane
26 ma perché avete m de’ pani e siete stati
At
10:14 io non ho mai m nulla d’immondo né di
41 a noi, che abbiamo m e bevuto con lui
11: 3 uomini incirconcisi, e hai m con loro.
2Te 3: 8 né abbiam m gratuitamente il pane
MANGIATOIA
Gb 39: 9 o passar la notte presso alla tua m?
Luc 2: 7 e lo fasciò, e lo pose a giacere in una m
12 bambino fasciato e coricato in una m.
16 ed il bambino giacente nella m;
13:15 il suo bue o il suo asino dalla m per
MANGIATORE
Gd 14:14 ‘Dal m è uscito del cibo, e dal forte è
Mat 11:19 Ecco un m ed un beone, un amico dei
Luc 7:34 Ecco un m ed un beone, un amico dei
MANGIATORI
Pro 23:20 di vino, che son ghiotti m di carne;
MANGIAVA
1Sa 1: 7 ond’ella piangeva e non m più.
2Sa 9:13 perché m sempre alla mensa del re. Era
Sa
41: 9 nel quale confidavo, che m il mio pane,
Ger 22:15 Tuo padre non m egli e non beveva?
Mat 24:38 ne’ giorni innanzi al diluvio si m e si
Luc 17:27 Si m, si beveva, si prendea moglie,
28 avvenne anche ai giorni di Lot; si m, si
Gal
2:12 egli m coi Gentili; ma quando costoro
MANGIAVAMO
Es
16: 3 della carne e m del pane a sazietà!
Num 11: 5 Ci ricordiamo de’ pesci che m in Egitto
MANGIAVAN
Gen 43:32 e per gli Egiziani che m con loro, a
2Re 23: 9 m però pane azzimo in mezzo ai loro
MANGIAVANO
Gen 40:17 e gli uccelli le m dentro al canestro sul
Dt
32:38 gli dèi che m il grasso de’ loro sacrifizi
1Re 4:20 Essi m e bevevano allegramente.
Gb
1:13 i suoi figliuoli e le sue figliuole m e
18 ‘I tuoi figliuoli e le tue figliuole m e
Mat 26:21 E mentre m, disse: In verità io vi dico:
26 mentre m, Gesù prese del pane; e fatta
Mar 14:18 E mentre erano a tavola e m, Gesù
22 E mentre m, Gesù prese del pane; e
Luc 6: 1 spighe, e sfregandole con le mani, m.
15:16 il corpo de’ baccelli che i porci m, ma
MANGINO
Es
12:45 L’avventizio e il mercenario non ne m.
Dt
26:12 e alla vedova perché ne m entro le tue
2Re 6:22 del pane e dell’acqua, affinché m e
Is
23:18 perché m, si sazino, e si vestano d’abiti
2Te 3:12 che m il loro proprio pane, quietamente
Ap
2:20 e m cose sacrificate agl’idoli.
MANGIO
Sa
50:13 M io carne di tori, o bevo io sangue di
102: 9 io m cenere come fosse pane, e
1Co 10:30 se io m di una cosa con rendimento di
MANGIÒ
Gen 3: 6 prese del frutto, ne m, e ne dette anche
6 suo marito ch’era con lei, ed egli ne m.
25:34 di lenticchie. Ed egli m e bevve; poi si
27:25 E Giacobbe lo servì, e Isacco m.
Es
34:28 non m pane e non bevve acqua. E
Num 25: 2 e il popolo m e si prostrò dinanzi agli
Rut
2:14 del grano arrostito, ed ella ne m, si
3: 7 Boaz m e bevve e, col cuor allegro, se
1Sa 1:18 la donna se ne andò per la sua via, m, e
9:24 Così Saul, quel giorno, m con Samuele.
14:32 li scannò sul suolo, e li m col sangue.
20:34 e non m nulla il secondo giorno della
30:11 Gli diedero del pane, ch’egli m, e
2Sa 9:11 E Mefibosheth m alla mensa di Davide
12:20 che gli portassero da mangiare, e m.
1Re 13:19 e m del pane e bevve dell’acqua in casa
19: 6 Egli m e bevve, poi si coricò di nuovo.
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Egli s’alzò, m e bevve; e per la forza
carni, e le diede alla gente, che le m.
provviste davanti alla gente, che m e ne
poi entrò, m e bevve, quindi disse:
e Joiakin m sempre a tavola con lui per
non m pane né bevve acqua, perché
L’uomo m del pane dei potenti; egli
Joiakin m sempre a tavola con lui per
m l’erba come i buoi, e il suo corpo fu
e m i pani di presentazione, che a
E durante quei giorni non m nulla; e
pani di presentazione, e ne m e ne diede
ed egli lo prese, e m in loro presenza.
giorni senza vedere, e non m né bevve.
e della fatica delle nostre m cagionata
del mio cuore e con m innocenti’.
de’ capretti gli coprì le m e il collo,
di Giacobbe; ma le m son le m d’Esaù’.
perché le m di lui eran pelose
come le m di Esaù suo fratello: e lo
diventato il tuo bestiame nelle mie m.
la mia afflizione e la fatica delle mie m,
dalle m di mio fratello, dalle m di Esaù;
gli dèi stranieri ch’erano nelle loro m e
udì questo, e lo liberò dalle loro m.
Diceva così, per liberarlo dalle loro m e
l’Eterno gli faceva prosperare nelle m
gli mise nelle m tutto quello che
quello che aveva, nelle m di Giuseppe;
ha messo nelle mie m tutto quello che
la terra produsse a piene m;
sul capo di Manasse, incrociando le m;
che conquistai dalle m degli Amorei,
e le sue m sono state rinforzate
dalle m del Potente di Giacobbe, da
ci ha liberate dalle m de’ pastori, e di
andrete, non ve ne andrete a m vuote;
protenderò le m all’Eterno; i tuoni
protese le m all’Eterno, e i tuoni e la
salvò Israele dalle m degli Egiziani, e
che le tue m, o Signore, hanno stabilito.
le m di Mosè s’eran fatte stanche, essi
e Aaronne e Hur gli sostenevano le m:
così le sue m rimasero immobili fino al
venduto o che gli sia trovato nelle m
col bastone sì che gli muoiano fra le m,
gli è trovato vivo nelle m, restituirà il
comparirà dinanzi a me a m vuote.
io vi darò nelle m gli abitanti del paese;
poseranno le m sul capo del giovenco.
poseranno le loro m sul capo del
poseranno le loro m sul capo del
cose sulle palme delle m d’Aaronne
e sulle palme delle m de’ suoi figliuoli,
Poi le prenderai dalle loro m e le farai
figliuoli vi si laveranno le m e i piedi.
Si laveranno le m e i piedi, onde non
il quale li prese dalle loro m, e, dopo
due tavole della testimonianza nelle m:
egli gettò dalle m le tavole e le spezzò
comparirà davanti a me a m vuote.
le donne abili filarono con le proprie m
e i suoi figliuoli vi si lavarono le m e i
poseranno le m sulla testa del giovenco,
o un pegno messo nelle sue m,
Porterà con le proprie m ciò che
posarono le loro m sulla testa del
posarono le m sulla testa del montone.
posarono le m sulla testa del montone.
cose sulle palme delle m d’Aaronne
e sulle palme delle m de’ suoi figliuoli,
Mosè quindi le prese dalle loro m, e le
Poi Aaronne alzò le m verso il popolo,
se questi non s’era lavato le m, dovrà
poserà ambedue le m sul capo del capro
l’hanno udito posino le m sul suo capo,
prenderà dalle m della donna
e le porrà nelle m del nazireo, dopo che
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poseranno le loro m sui Leviti;
poseranno le loro m sulla testa dei
‘Se tu dài nelle mie m questo popolo, le
e gli diede nelle m i Cananei; e Israele
io lo do nelle tue m: lui, tutta la sua
e Balak, battendo le m, disse a Balaam:
posò su lui le sue m e gli diede i suoi
presero dalle loro m tutto quell’oro in
libererà l’omicida dalle m del vindice
Presero con le loro m de’ frutti del
benedetto in tutta l’opera delle tue m,
per dartelo nelle m, come difatti oggi si
l’Iddio nostro, ce lo diè nelle m, e noi
io ti do nelle m lui, tutta la sua gente e
Ti darà nelle m i loro re, e tu farai
tenendo nelle mie due m le due tavole
le due tavole, le gettai dalle mie due m,
quel che le vostre m avranno prelevato,
quel che le vostre m avranno prelevato,
né quel che le tue m avranno prelevato;
allo sterminio s’attaccherà alle tue m,
raccolta e in tutta l’opera delle tue m, e
presenterà davanti all’Eterno a m vuote.
lo daranno nelle m del vindice del
il tuo Dio, te l’avrà data nelle m, ne
si laveranno le m sulla giovenca a cui si
‘Le nostre m non hanno sparso questo
il tuo Dio, te li avrà dati nelle m e tu
e per darti nelle m i tuoi nemici; perciò
ti benedica in tutta l’opera delle tue m.
marito dalle m di colui che lo percuote,
prenderà il paniere dalle tue m, e lo
e per benedire tutta l’opera delle tue m;
prosperare tutta l’opera delle tue m, il
a sdegno con l’opera delle vostre m’.
e gradisci l’opera delle sue m. Trafiggi
perché Mosè gli aveva imposto le m; e i
capo, se uno gli metterà le m addosso.
Ed ora eccoci qui nelle tue m; trattaci
li liberò dalle m de’ figliuoli d’Israele,
quella col suo re nelle m d’Israele, e
l’Eterno diede Lakis nelle m d’Israele,
l’Eterno li diede nelle m degl’Israeliti,
essi non gli daranno nelle m l’omicida,
diede loro nelle m tutti quei nemici.
e io li diedi nelle vostre m; voi
benedirvi, e vi liberai dalle m di Balak.
e io li diedi nelle vostre m.
ecco, io ho dato il paese nelle sue m’.
l’Eterno diede nelle loro m i Cananei e
gli tagliarono i pollici delle m e de’
a cui erano stati tagliati i pollici delle m
che li liberavano dalle m di quelli che li
e non le diede nelle m di Giosuè.
li diede nelle m di Cushan-Rishathaim,
gli diede nelle m Cushan-Rishathaim,
l’Eterno v’ha dato nelle m i Moabiti,
l’Eterno li diede nelle m di Iabin, re di
e io lo darò nelle tue m’.
l’Eterno ha dato Sisera nelle tue m.
l’Eterno li diede nelle m di Madian per
e ci ha dato nelle m di Madian’.
perch’io dia Madian nelle sue m;
libererò e darò i Madianiti nelle tue m.
campo, perché io te l’ho dato nelle m.
le tue m saranno fortificate per piombar
nelle sue m Iddio ha dato Madian e
nelle vostre m il campo di Madian!’
v’ha dato nelle m i principi di Madian,
‘Tieni tu forse già nelle tue m i polsi di
avrà dato nelle m Zebah e Tsalmunna,
Mise le m sopra un giovane della gente
Hai tu forse già nelle m i polsi di Zebah
liberati dalle m di tutti i loro nemici
vita e vi ha liberati dalle m di Madian,
ed egli li diede nelle m de’ Filistei
e nelle m de’ figliuoli di Ammon.
a me, non vi liberai io dalle loro m?
e tutta la sua gente nelle m d’Israele,
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tu mi dai nelle m i figliuoli di Ammon,
e l’Eterno glieli diede nelle m.
non mi avete liberato dalle loro m.
e l’Eterno me li ha dati nelle m. Perché
l’Eterno li diede nelle m de’ Filistei per
a liberare Israele dalle m de’ Filistei’.
non avrebbe accettato dalle nostre m
per legarti e darti nelle m de’ Filistei’.
e ti daremo nelle loro m; ma certamente
il fuoco; e i legami gli caddero dalle m.
e cader nelle m degli incirconcisi?’
nostro dio ci ha dato nelle m Sansone,
ci ha dato nelle m il nostro nemico,
è vasto, e Dio ve lo ha dato nelle m: è
alla porta di casa, con le m sulla soglia.
poiché domani ve li darò nelle m’.
hai addosso, e tienlo con ambe le m’.
dalla tua suocera con le m vuote’.
io ho acquistato dalle m di Naomi tutto
e ci salvi dalle m de’ nostri nemici!’
salverà dalle m di questi dèi potenti?
e ambedue le m di Dagon giacevano
ed egli vi libererà dalle m dei Filistei’.
affinché ci liberi dalle m dei Filistei’.
il loro territorio dalle m dei Filistei. E
il mio popolo dalle m dei Filistei;
e vi liberai dalle m degli Egiziani e
dalle m di tutti i regni che vi
Dalle m di chi ho accettato doni per
non hai preso nulla dalle m di
non avete trovato nulla nelle mie m’. Il
ora, liberaci dalle m dei nostri nemici, e
vi liberò dalle m de’ nemici che vi
l’Eterno li avrà dati nelle nostre m.
l’Eterno li ha dati nelle m d’Israele’.
arrampicandosi con le m e coi piedi,
Li darai tu nelle m d’Israele?’ Ma
liberò Israele dalle m di quelli che lo
Oggi l’Eterno ti darà nelle mie m, e io
ed egli vi darà nelle nostre m’.
di far cader Davide nelle m de’ Filistei.
non vollero metter le m addosso ai
perché io darò i Filistei nelle tue m’.
‘Iddio lo dà nelle mie m, poiché è
di Keila mi daranno essi nelle sue m?
me e la mia gente nelle m di Saul?’
rispose: ‘Vi daranno nelle sue m’.
ma Dio non glielo dette nelle m.
non riuscirà a metterti le m addosso: tu
e penserem noi a darlo nelle m del re’.
Vedi, io ti do nelle m il tuo nemico; fa’
l’azione di mettergli le m addosso;
t’avea dato oggi nelle mie m in quella
Non metterò le m addosso al mio
ma io non ti metterò le m addosso.
io quindi non ti metterò le m addosso.
giustizia, liberandomi dalle tue m’.
l’Eterno m’avea dato nelle tue m, e tu
d’Israele rimarrà stabile nelle tue m.
e di farti giustizia con le tue proprie m.
di farmi giustizia con le mie proprie m!
ricevé dalle m di lei quello ch’essa avea
Iddio t’ha messo il tuo nemico nelle m;
potrebbe metter le m addosso all’unto
dal metter le m addosso all’unto
l’Eterno t’avea dato oggi nelle mie m, e
non ho voluto metter le m addosso
o l’altro io perirò per le m di Saul; non
d’Israele; così scamperò dalle sue m’.
anche Israele con te nelle m dei Filistei,
il campo d’Israele nelle m dei Filistei’.
e non mi darai nelle m del mio padrone,
ha dato nelle nostre m la banda ch’era
Or dunque si rafforzino le vostre m, e
non t’ho dato nelle m di Davide, e
mio popolo Israele dalle m dei Filistei e
Le tue m non eran legate, né i tuoi piedi
del suo sangue sparso dalle vostre m, e
troncaron loro le m ed i piedi, poi li
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Me li darai tu nelle m?’ L’Eterno
io darò i Filistei nelle tue m’.
a Joab, e gliela mandò per le m d’Uria.
e t’ho liberato dalle m di Saul,
quando mi sarà pòrto dalle sue m’.
quando mi saran pòrte dalle sue m’.
in camera, e lo prenderò dalle tue m’. E
la libererà dalle m di quelli che
nessun di noi scamperà dalle m di
ha dato il regno nelle m di Absalom,
che aveano alzate le m contro il re, mio
liberandoti dalle m di tutti quelli
ci ha liberati dalle m dei nostri nemici
e ci ha salvati dalle m de’ Filistei; e ora
ha reso secondo la purità delle mie m,
Egli ammaestra le mie m alla battaglia
che mi trae dalle m dei miei nemici. Sì,
che cadiamo nelle m dell’Eterno,
ch’io non cada nelle m degli uomini!’
saldo il regno nelle m di Salomone.
stese le m verso il cielo,
e stenderà le sue m verso questa casa,
tenendo le m stese verso il cielo.
lo strapperò dalle m del tuo figliuolo.
questo regno dalle m di Salomone, e te
non torrò dalle m di lui tutto il regno,
torrò il regno dalle m del suo figliuolo,
ho strappato il regno dalle m della casa
ad ira con l’opera delle sue m così da
che tu dia il tuo servo nelle m di Achab
e metteran le m su tutto quello che hai
ti darò nelle m tutta questa gran
Va’, e il Signore la darà nelle m del re’.
l’Eterno la darà nelle m del re’.
l’Eterno la darà nelle m del re’.
tre re, per darli nelle m di Moab!’
il quale versava l’acqua sulle m d’Elia’.
questi tre re per darli nelle m di Moab’.
egli darà anche Moab nelle vostre m.
son di certo venuti alle m fra loro e si
le sue m sulle m di lui; si distese sopra
prese i sacchi dalle loro m, li ripose
che il cranio, i piedi e le palme delle m.
battendo le m, esclamarono: ‘ Viva il
ognuno dalle m dei suoi conoscenti, e
non ricevete più danaro dalle m dei
ricever più danaro dalle m del popolo, e
nelle m dei direttori preposti ai lavori
nelle cui m si rimetteva il danaro per
ed ei li diede nelle m di Hazael, re di
e nelle m di Ben-Hadad, figliuolo di
ed Eliseo posò le sue m sulle m del re,
il potere reale fu assicurato nelle sue m,
per assicurare nelle sue m il potere
e liberami dalle m del re di Siria
e dalle m del re d’Israele, che sono sorti
libererà dalle m di tutti i vostri nemici’.
non potrà liberarvi dalle mie m;
non sarà data nelle m del re d’Assiria.
proprio paese dalle m del re d’Assiria?
non sarà data nelle m del re d’Assiria.
ricevuta la lettera per le m dei messi, la
erano opera delle m degli uomini; eran
salvaci, te ne supplico, dalle m di
libererò te e questa città dalle m del re
li darò nelle m dei loro nemici, e
hanno raccolto dalle m del popolo;
ad ira con tutte le opere delle loro m;
che caddero nelle loro m; e quelli si
ch’eran con essi furon dati loro nelle m,
e darmi nelle m de’ miei avversari,
i Filistei? E me li darai tu nelle m?’
rispose: ‘Sali, e io li darò nelle tue m’.
Ebbene, ch’io cada nelle m dell’Eterno,
ch’io non cada nelle m degli uomini!’
m’ha dato nelle m gli abitanti del paese,
l’affidava alle m di Scelomith e de’
la raunanza d’Israele, e stese le sue m.
stese le m verso il cielo, e disse:
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e stenderà le sue m verso questa casa,
abbandonato voi nelle m di Scishak’.
ch’è nelle m dei figliuoli di Davide; e
e Dio li diede nelle loro m.
è scampato dalle tue m.
appoggiato su lui, li diede nelle tue m.
possesso del regno nelle m di Giosafat;
‘Va’, e Dio la darà nelle m del re’.
l’Eterno la darà nelle m del re’.
i nemici saranno dati nelle vostre m’.
hai tu nelle tue m la forza e la potenza,
per le loro m furon compiute le
l’Eterno die’ loro nelle m un esercito
il regno fu bene assicurato nelle sue m,
suo Dio, lo die’ nelle m del re di Siria;
ira contro Giuda, ve li ha dati nelle m; e
e questi posarono su d’essi le loro m.
è scampato dalle m dei re d’Assiria.
che ricevevano dalle m de’ Leviti.
ci libererà dalle m del re d’Assiria?
lo rimisero nelle m dei direttori preposti
ad ira con tutte le opere delle loro m, la
il sangue ricevuto dalle m dei Leviti, e
L’Eterno gli diè nelle m ogni cosa.
con cura e progredisce nelle loro m.
da fortificare le loro m nell’opera della
la quale tu hai nelle m,
Rimisi dunque nelle loro m
stesi le m verso l’Eterno, il mio Dio, e
‘Le loro m si rilasseranno e il lavoro
Ma tu, o Dio, fortifica ora le mie m!
rispose: ‘Amen, amen’, alzando le m; e
e li desti nelle loro m coi loro re e coi
tu li desti nelle m de’ loro nemici, che li
li salvarono dalle m dei loro nemici.
li abbandonavi nelle m dei loro nemici,
tu li desti nelle m de’ popoli de’ paesi
ma sdegnò di metter le m addosso a
Tu hai benedetto l’opera delle sue m, e
hai fortificato le m stanche;
le loro m non giungono ad eseguirli;
egli ferisce, ma le sue m guariscono.
la neve e mi nettassi le m col sapone,
di sprezzare l’opera delle tue m e di
Le tue m m’hanno formato, m’hanno
se allontani il male ch’è nelle tue m, e
piuttosto la mia vita nelle mie m.
brameresti rivedere l’opera delle tue m.
le mie m non commisero mai violenza,
e chi ha le m pure viepiù si fortifica.
le sue m restituiranno la sua ricchezza.
ei sarà salvo per la purità delle tue m.
La gente batte le m quando cade, e
m’avrebbe servito la forza delle lor m?
qualche sozzura mi s’è attaccata alle m,
perché son tutti opera delle sue m?
batte le m in mezzo a noi, e moltiplica
S’empie di fulmini le m, e li lancia
Mettigli un po’ le m addosso!... Ti
questo, se v’è perversità nelle mie m,
signoreggiare sulle opere delle tue m,
al laccio nell’opera delle proprie m.
ha reso secondo la purità delle mie m,
secondo la purità delle mie m nel suo
ammaestra le mie m alla battaglia e le
annunzia l’opera delle sue m.
m’hanno forato le m e i piedi.
L’uomo innocente di m e puro di cuore,
Io lavo le mie m nell’innocenza, e così
nelle cui m è scelleratezza, e la cui
quando alzo le m verso il santuario
rendi loro secondo l’opera delle loro m;
atti dell’Eterno, né l’opera delle sue m,
Io rimetto il mio spirito nelle tue m; tu
non l’abbandonerà nelle sue m, e non lo
teso le m verso un dio straniero,
Battete le m, o popoli tutti; acclamate
la violenza delle vostre m.
e alzerò le m invocando il tuo nome.
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l’Etiopia s’affretterà a tender le m verso
e ho lavato le mie m nell’innocenza!
ai pesi, le tue m han lasciato le corbe.
o Eterno, stendo verso te le mie m.
e rendi stabile l’opera delle nostre m;
l’opera delle nostre m rendila stabile.
con giubilo le opere delle tue m.
Nelle sue m stanno le profondità della
e le sue m han formato la terra asciutta.
I fiumi battan le m, i monti cantino
la terra, e i cieli son l’opera delle tue m.
E li dette nelle m delle nazioni, e quelli
Le opere delle sue m sono verità e
hanno m e non toccano, hanno piedi e
Alzerò le mie m verso i tuoi
Le tue m m’hanno fatto e formato;
mangerai della fatica delle tue m; sarai
Levate le vostre m verso il santuario, e
non abbandonare le opere delle tue m.
dalle m dell’empio, guardami
l’elevazione delle mie m come il
fatti; io rifletto sull’opera delle tue m.
Io stendo le mie m verso te; l’anima
che ammaestra le mie m alla pugna e le
Stendi le tue m dall’alto, salvami e
incrociare un po’ le m per riposare...
le m che spandono sangue innocente,
è reso secondo l’opera delle sue m.
ma la stolta l’abbatte con le proprie m.
perché le sue m rifiutano di lavorare.
incrociare un po’ le m per riposare...
la lucertola, che puoi prender con le m,
e lavora con diletto con le proprie m.
col guadagno delle sue m pianta una
al misero, e porge le m al bisognoso.
Datele del frutto delle sue m, e le opere
le opere che le mie m avevano fatte, e
che ambo le m piene di travaglio e di
e distruggerebbe l’opera delle tue m?
altro che reti, e le cui m sono catene;
e le loro opere sono nelle m di Dio;
per la rilassatezza delle m piove in
e la sera non dar posa alle tue m;
e le mie m hanno stillato mirra, le mie
Le sue m sono anelli d’oro, incastonati
Quando stendete le m, io rifiuto di
le vostre m son piene di sangue.
dinanzi all’opera delle loro m, dinanzi a
sarà reso quel che le sue m han fatto.
e non considerano l’opera delle sue m.
metteran le m addosso a Edom ed a
Perciò, tutte le m diventan fiacche, ed
verso gli altari, opra delle sue m; e
l’Assiria, opera delle mie m, e Israele,
rimetterò la tua autorità nelle sue m; ed
Di mezzo al letamaio egli stenderà le m
in mezzo a loro l’opera delle mie m,
le vostre proprie m han fatti per
che scuote le m per non accettar regali,
Fortificate le m infiacchite, raffermate
non sarà data nelle m del re d’Assiria.
il suo paese dalle m del re d’Assiria?
essi forse liberata Samaria dalle mie m?
liberato il loro paese dalle mie m? E
a liberare Gerusalemme dalle mie m?’
non sarà data nelle m del re d’Assiria.
prese la lettera dalle m de’ messi, e la
liberaci dalle m di Sennacherib,
libererò te e questa città dalle m del re
o l’opera tua dirà essa: ‘Ei non ha m?’
figliuoli e circa l’opera delle mie m!
io, con le mie m, ho spiegato i cieli, e
t’ho scolpita sulle palme delle mie m;
dell’Eterno prospererà nelle sue m.
alberi della campagna batteranno le m.
le vostre m son contaminate dal sangue,
e nelle loro m vi sono atti di violenza.
l’opera delle mie m, da servire alla mia
e noi siam tutti l’opra delle tue m.
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Ho stese tutto il giorno le m verso un
a lungo dell’opera delle loro m.
prostrati dinanzi all’opera delle loro m.
Anche di là uscirai con le m sul capo;
che sospira ansimando e stende le m:
e le nostre m si sono infiacchite;
le m dell’operaio lo lavorano con
se non vuoi morire per le nostre m’;
ha di più caro, nelle m de’ suoi nemici.
armi di guerra che sono nelle vostre m
fortificano le m de’ malfattori, talché
provocate con l’opera delle vostre m, e
danno, con l’opera delle vostre m.
azioni, secondo l’opera delle loro m.
Quanto a me, eccomi nelle vostre m;
tutti gli uomini con le m sui fianchi
non scamperà dalle m de’ Caldei, ma
ad ira con l’opera delle loro m, dice
rende fiacche le m degli uomini di
e le m di tutto il popolo, tenendo loro
e tu non scamperai dalle loro m’.
non abbia ad esser dato nelle loro m, e
‘Tu non sarai dato nelle loro m. Deh!
e tu non scamperai dalle loro m, ma
oggi dalle catene che hai alle m;
‘Prendi nelle tue m delle grosse pietre,
ad ira con l’opera delle vostre m,
e lo mettete ad effetto con le vostre m;
tanto le lor m son divenute fiacche,
su tutte le m ci son delle incisioni, e sui
e le sue m s’illanguidiscono; l’angoscia
Babilonia era nelle m dell’Eterno una
il Signore m’ha dato in m alle quali
Sion stende le m... non v’è alcuno che
Tutti i passanti batton le m al vederti;
Levate le m verso di lui per la vita de’
Eleviamo insiem con le m, i nostri
secondo l’opera delle loro m.
vasi di terra, opera di m di vasaio?
hanno con le lor m fatto cuocere i loro
e non v’è chi ci liberi dalle loro m.
I capi sono stati impiccati dalle loro m,
Avevano delle m d’uomo sotto le ali ai
Batti le m, batti del piede, e di’: Ahimè!
Tutte le m diverranno fiacche, tutte le
e le m del popolo del paese tremeranno
empiti le m di carboni ardenti tolti di
e lo mise nelle m dell’uomo vestito di
de’ cherubini, i loro dossi, le loro m, le
appariva la forma di m d’uomo.
feci con le mie m un foro nel muro; e
e libererò il mio popolo dalle vostre m;
ed egli non sarà più nelle vostre m per
avete fortificate le m dell’empio perché
io libererò il mio popolo dalle vostre m,
E ti darò nelle loro m, ed essi
tutte le m diverran fiacche, tutti gli
d’uomo, profetizza, e batti le m;
E anch’io batterò le m, e sfogherò il
io batto le m, a motivo del disonesto
o le tue m saranno esse forti il giorno
han del sangue sulle loro m; han
adultere, e hanno del sangue sulle m.
nelle m del mio popolo d’Israele; esso
di molte isole passa per le tue m; ti
non un Dio nelle m di chi ti trafiggerà!
ridomanderò le mie pecore alle loro m;
Il Signore gli diede nelle m Joiakim, re
egli te li ha dati nelle m, e t’ha fatto
quel dio che vi libererà dalle mie m?’
i santi saran dati nelle sue m per un
farà prosperare la frode nelle sue m;
sulle ginocchia e sulle palme delle m.
ma queste scamperanno dalle sue m:
- Dio nostro - all’opera delle nostre m;
non metter le m sulle sue sostanze il
e dalla violenza perpetrata dalle sue m.
più davanti all’opera delle tue m.
Le loro m sono pronte al male, per farlo
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batteranno le m alla tua sorte; poiché su
fa udir la sua voce, e leva in alto le m.
o Sion, le tue m non s’infiacchiscano!
bestiame, e su tutto il lavoro delle m’.
e così è tutta l’opera delle loro m; e
in tutta l’opera delle vostre m; ma voi
‘Le m di Zorobabele hanno gettato le
di questa casa, e le sue m la finiranno; e
Le vostre m sian forti, o voi che udite
Non temete! Le vostre m siano forti!
e io non libererò alcuno dalle lor m’.
‘Che son quelle ferite che hai nelle m?’
Sono le vostre m quelle che han fatto
le offerte delle vostre m io non le
Potrei io gradirle dalle vostre m? dice
accetta con gradimento dalle vostre m.
ed essi ti porteranno sulle loro m, che
Ma quando vi metteranno nelle loro m,
non si lavano le m quando prendono
ma il mangiare con le m non lavate non
sta per esser dato nelle m degli uomini;
che l’aver due m o due piedi ed esser
dei bambini perché imponesse loro le m
E imposte loro le m, si partì di là.
sarà dato nelle m de’ capi sacerdoti e
e lo metteranno nelle m dei Gentili per
Legatelo m e piedi e gettatelo nelle
è dato nelle m dei peccatori.
gli misero le m addosso, e lo presero.
prese dell’acqua e si lavò le m in
Vieni a metter sopra lei le m; affinché
imposte le m ad alcuni pochi infermi, li
prendevano cibo con m impure, cioè
non si sono con gran cura lavate le m,
ma prendon cibo con m impure?
negli occhi e impostegli le m,
gli mise di nuovo le m sugli occhi; ed
sta per esser dato nelle m degli uomini
che aver due m e andartene nella
presili in braccio ed imposte loro le m,
sarà dato nelle m de’ capi sacerdoti e
e lo metteranno nelle m dei Gentili;
vi meneranno per mettervi nelle loro m,
dai capi sacerdoti per darglielo nelle m.
è dato nelle m dei peccatori.
gli misero le m addosso e lo presero;
imporranno le m agl’infermi ed essi
e dalle m di tutti quelli che ci odiano.
ed essi ti porteranno sulle m, che talora
li guariva, imponendo le m a ciascuno.
delle spighe, e sfregandole con le m,
sta per esser dato nelle m degli uomini.
pose le m su lei, ed ella in quell’istante
battutolo, lo rimandarono a m vuote.
lo rimandarono a m vuote.
cercarono di mettergli le m addosso in
vi metteranno le m addosso e vi
sul come lo darebbe loro nelle m.
non mi avete mai messe le m addosso;
nelle tue m rimetto lo spirito mio. E
esser dato nelle m d’uomini peccatori
Guardate le mie m ed i miei piedi,
detto questo, mostrò loro le m e i piedi.
e levate in alto le m, li benedisse.
ma nessuno gli mise le m addosso,
ma nessuno gli mise le m addosso.
di pigliarlo; ma egli sfuggì loro dalle m.
avendo i piedi e le m legati da fasce, e
che il Padre gli avea dato tutto nelle m
non soltanto i piedi, ma anche le m e il
non te lo avremmo dato nelle m.
t’hanno messo nelle mie m; che hai
chi m’ha dato nelle tue m, ha maggior
mostrò loro le m ed il costato. I
Se io non vedo nelle sue m il segno de’
Porgi qua il dito, e vedi le mie m; e
stenderai le tue m, e un’altro ti cingerà
quest’uomo, allorché vi fu dato nelle m,
E misero loro le m addosso, e li posero
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fra il popolo per le m degli apostoli; e
e misero le m sopra gli apostoli, e li
dopo aver pregato, imposero loro le m.
si rallegrarono delle opere delle loro m.
Allora imposero loro le m, ed essi
per l’imposizione delle m degli apostoli
colui al quale io imponga le m riceva lo
entrare e imporgli le m perché ricuperi
e avendogli imposte le m, disse:
E le catene gli caddero dalle m.
imposero loro le m, e li accomiatarono.
per le lor m si facessero segni e prodigî.
e non è servito da m d’uomini; come se
nessuno metterà le m su te per farti del
dopo che Paolo ebbe loro imposto le m,
miracoli straordinari per le m di Paolo;
che quelli fatti con le m non sono dèi.
queste m hanno provveduto ai bisogni
se ne legò i piedi e le m, e disse:
e lo metteranno nelle m dei Gentili.
e gli misero le m addosso, gridando:
e l’ho sottratto dalle loro m, avendo
può consegnare per favore nelle loro m.
con le loro proprie m, buttarono in
e dopo aver pregato, gl’impose le m e
Tutto il giorno ho teso le m verso un
lavorando con le nostre proprie m;
rimesso il regno nelle m di Dio Padre,
lungo il muro, e scampai dalle sue m.
lavorare onestamente con le proprie m,
e di lavorare con le vostre m, come
alzando m pure, senz’ira e senza
quando ti furono imposte le m dal
Non imporre con precipitazione le m ad
è in te per la imposizione delle mie m.
la terra, e i cieli son opera delle tue m.
e della imposizione delle m, della
cadere nelle m dell’Iddio vivente.
rinfrancate le m cadenti e le ginocchia
Nettate le vostre m, o peccatori; e
si rimetteva nelle m di Colui che
e che le nostre m hanno toccato della
ravvidero delle opere delle loro m sì da
e gli fece una veste lunga con le m.
della veste lunga con le m che aveva
al padre loro la veste lunga con le m, e
Or ella portava una tunica con le m,
si stracciò di dosso la tunica con le m,
il ferro gli sfugge dal m e colpisce il
Allora ella gli parlò in questa m: ‘Quel
E mangiatelo in questa m: coi vostri
il giro della città in quella stessa m;
e non vi seduca in questa m; non gli
Or se Iddio riveste in questa m l’erba
Perché parla costui in questa m? Egli
non viene in m da attirar gli sguardi; né
e si fece vedere in questa m.
verrà nella medesima m che l’avete
alzò la voce e parlò loro in questa m:
Egli l’ha adempiuto in questa m.
parlarono in m, che una gran
Voi sapete in qual m, dal primo giorno
Grande per ogni m; prima di tutto,
Io parlo alla m degli uomini, per la
Noi siamo tribolati in ogni m, ma non
ma siamo stati afflitti in ogni m;
In ogni m avete dimostrato d’esser puri
della promessa alla m d’Isacco.
nella m che un figliuolo serve al padre
state in questa m fermi nel Signore, o
vi tragga in errore in alcuna m; poiché
del continuo la pace in ogni m. Il
nella stessa m di costoro ed essendo
bisogna ch’ei sia ucciso in questa m.
adorni d’ogni m di pietre preziose. Il
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MANIERE
Ebr
1: 1 e in molte m parlato anticamente ai
MANIFESTA
Is
44:23 e m la sua gloria in Israele!
Mic 7: 3 il grande m la cupidigia dell’anima sua,
2Ti
3: 9 la loro stoltezza sarà m a tutti, come fu
MANIFESTANDO
Tit
1: 3 m poi nei suoi propri tempî la sua
MANIFESTANO
Ez 21:29 i vostri peccati si m in tutte le vostre
MANIFESTARE
Pro 18: 2 ma soltanto nel m ciò che ha nel cuore.
Ef
3: 9 e di m a tutti quale sia il piano seguìto
MANIFESTARSI
Luc 1:80 fino al giorno in cui dovea m ad Israele.
MANIFESTASSE
At
10:40 il terzo giorno, e ha fatto sì ch’egli si m
MANIFESTATA
Rom 3:21 è stata m una giustizia di Dio, attestata
8:18 la gloria che ha da essere m a nostro
1Co 3:13 l’opera d’ognuno sarà m, perché il
2Co 4:11 anche la vita di Gesù sia m nella nostra
7:12 la premura che avete per noi fosse m
1Ti
6:15 la quale sarà a suo tempo m dal beato e
2Ti
1:10 ma che è stata ora m coll’apparizione
Ebr
9: 8 la via al santuario non era ancora m
1Pi
5: 1 della gloria che ha da essere m:
1Gv 1: 2 e la vita è stata m e noi l’abbiam veduta
2 che era presso il Padre e che ci fu m),
MANIFESTATE
Gio 3:21 affinché le opere sue siano m, perché
9: 3 affinché le opere di Dio siano m in lui.
MANIFESTATI
2Co 12:12 i segni dell’apostolo sono stati m in atto
Col
3: 4 anche voi sarete con lui m in gloria.
Tit
3: 4 amore verso gli uomini sono stati m,
1Gv 2:19 ma sono usciti affinché fossero m e si
Ap 15: 4 poiché i tuoi giudicî sono stati m.
MANIFESTATO
Sa
98: 2 ha m la sua giustizia nel cospetto delle
Mar 4:22 sia nascosto se non in vista d’esser m; e
Luc 17:30 giorno che il Figliuol dell’uomo sarà m.
19:11 il regno di Dio stesse per esser m
Gio 1:31 appunto perché egli sia m ad Israele,
17: 6 Io ho m il tuo nome agli uomini che tu
Rom 1:19 in loro, avendolo Iddio loro m;
16:26 ma è ora m, e, mediante le Scritture
Col
1:26 ma che ora è stato m ai santi di lui;
3: 4 Quando Cristo, la vita nostra, sarà m,
2Te 2: 3 e non sia stato m l’uomo del peccato, il
6 lo ritiene ond’egli sia m a suo tempo.
8 E allora sarà m l’empio, che il Signor
1Ti
3:16 Colui che è stato m in carne, è stato
Ebr
9:26 alla fine de’ secoli, è stato m, per
1Pi
1:20 ma m negli ultimi tempi per voi,
1Gv 3: 2 quand’egli sarà m saremo simili a lui,
5 ch’egli è stato m per togliere i peccati;
8 Per questo il Figliuol di Dio è stato m:
4: 9 In questo s’è m per noi l’amor di Dio:
MANIFESTAZIONE
Rom 8:19 aspetta la m de’ figliuoli di Dio;
1Co 1: 7 aspettate la m del Signor nostro Gesù
12: 7 a ciascuno è data la m dello Spirito per
2Co 4: 2 ma mediante la m della verità
MANIFESTE
Ez 21:29 mediante le vostre m trasgressioni, sì
Gal
5:19 Or le opere della carne sono m, e sono:
Ef
5:13 sono riprese dalla luce, diventano m;
1Ti
5:25 anche le opere buone sono m; e quelle
MANIFESTERÀ
1Co 4: 5 delle tenebre, e m i consigli de’ cuori; e
MANIFESTERAI
Gio 14:22 come mai ti m a noi e non al mondo?
MANIFESTERÒ
Is
49: 3 Israele, nel quale io m la mia gloria’.
Ez 39:21 E io m la mia gloria fra le nazioni, e
Gio 14:21 e io l’amerò e mi m a lui.
MANIFESTI
1Co 11:19 che sono approvati, siano m fra voi.

MANIFESTO - MANO
2Co 4:10 anche la vita di Gesù si m nel nostro
1Ti
5:24 I peccati d’alcuni uomini sono m e
1Gv 3:10 Da questo sono m i figliuoli di Dio e i
MANIFESTO
Ger 17:16 dalle mie labbra è stato m dinanzi a te.
Luc 8:17 di nascosto che non abbia a diventar m,
Rom 1:19 che si può conoscer di Dio è m in loro,
2Co 3: 3 essendo m che voi siete una lettera di
Gal
3:11 è m perché il giusto vivrà per fede.
Ef
5:13 poiché tutto ciò che è m, è luce.
1Ti
4:15 affinché il tuo progresso sia m a tutti.
1Gv 3: 2 non è ancora reso m quel che saremo.
MANIFESTÒ
2Sa 21:16 m il proposito di uccidere Davide;
Gio
2:11 in Cana di Galilea, e m la sua gloria; e i
MANIGLIA
Can 5: 5 mirra liquida, sulla m della serratura.
MANIPOLI
Rut
2:16 delle spighe dai m; e lasciatele lì
MANIPOLO
Dt
24:19 vi avrai dimenticato qualche m, non
MANNA
Es
16:31 la casa d’Israele chiamò quel pane M;
32 Empi un omer di m, perché sia
33 mettivi dentro un intero omer di m, e
35 mangiarono la m per quarant’anni,
35 mangiarono la m finché giunsero ai
Num 11: 6 non vedono altro che questa m’.
7 la m era simile al seme di coriandolo
9 campo, la notte, vi cadeva anche la m.
Dt
8: 3 t’ha nutrito di m che tu non conoscevi e
16 che nel deserto t’ha nutrito di m che i
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5:12 E la m cessò l’indomani del giorno in
12 i figliuoli d’Israele non ebbero più m,
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Gio
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49 mangiarono la m nel deserto e
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Lev 23:10 porterete al sacerdote una m, come
11 il sacerdote agiterà la m davanti
12 E il giorno che agiterete la m, offrirete
15 avrete portato la m dell’offerta agitata,
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2: 7 e raccogliere le spighe tra le m, dietro
15 ‘Lasciatela spigolare anche fra le m, e
3: 7 a dormire presso al monte delle m.
Gb
5:26 come la bica di m che si ripone a suo
Ger 50:26 ammucchiatela come tante m, votatela
Mic 4:12 poich’egli le raduna come m sull’aia.
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Gen 3:22 Guardiamo ch’egli non stenda la m e
4:11 il sangue del tuo fratello dalla tua m.
8: 9 egli stese la m, la prese, e la portò con
9: 5 della vita dell’uomo alla m dell’uomo,
5 alla m d’ogni suo fratello.
14:20 che t’ha dato in m i tuoi nemici!’ E
22 ‘Ho alzato la mia m all’Eterno, l’Iddio
16: 9 tua padrona, e umiliati sotto la sua m’.
12 la sua m sarà contro tutti,
12 e la m di tutti contro di lui; e abiterà in
19:10 Ma quegli uomini stesero la m, trassero
16 e quegli uomini presero per la m lui,
21:18 prendi il ragazzo e tienlo per la m;
30 ‘Tu accetterai dalla mia m queste sette
22: 6 poi prese in m sua il fuoco e il coltello,
10 Abrahamo stese la m e prese il coltello
12 ‘Non metter la m addosso al ragazzo, e
24: 2 ‘Deh, metti la tua m sotto la mia coscia;
9 il servo pose la m sotto la coscia
18 e s’affrettò a calarsi la brocca sulla m, e
25:26 con la m teneva il calcagno di Esaù; e
27:17 Poi mise in m a Giacobbe suo figliuolo
32:13 e di quello che avea sotto m prese di
33:10 accetta il dono dalla mia m, giacché io
37:22 ma non lo colpisca la vostra m’. Diceva

Es

27
38:18
28
29
30
39:12
13
40:11
11
13
41:42
42
44
43: 9
44:16
47:29
48:14
17
49: 8
3: 8
19
20
4: 2
4
4
4
6
6
6
7
7
17
20
5:21
6: 1
1
7: 4
5
15
17
19
8: 5
6
17
9: 3
15
22
10:12
21
22
12:11
13: 3
9
9
14
16
16
14:16
21
26
27
15: 9
20
16: 3
17: 5
9
11
16
18: 9
10
10
19:13
21:13
24
22: 8
11
23: 1
24:11
32:11

e non lo colpisca la nostra m, poiché è
tuo cordone e il bastone che hai in m’.
partoriva, l’un d’essi mise fuori una m;
Ma egli ritirò la m, ed ecco uscir fuori
che aveva alla m il filo di scarlatto; e fu
egli le lasciò in m la veste, e fuggì
ch’egli le aveva lasciata la veste in m e
E io avevo in m la coppa di Faraone;
e diedi la coppa in m a Faraone’.
e tu darai in m a Faraone la sua coppa,
E Faraone si tolse l’anello di m
e lo mise alla m di Giuseppe; lo fece
e senza te, nessuno alzerà la m o il
ridomandane conto alla mia m; se non
colui in m del quale è stata trovata la
mettimi la m sotto la coscia, e usami
e posò la sua m sinistra sul capo di
prese la m di suo padre per levarla di
la tua m sarà sulla cervice de’ tuoi
per liberarlo dalla m degli Egiziani, e
se non forzato da una potente m.
io stenderò la mia m e percoterò
‘Che è quello che hai in m?’ Egli
Stendi la tua m, e prendilo per la coda’.
Egli stese la m, e lo prese,
ed esso ritornò un bastone nella sua m.
‘Mettiti la m in seno’.
Ed egli si mise la m in seno; poi,
ecco che la m era lebbrosa, bianca
gli disse: ‘Rimettiti la m in seno’.
Egli si rimise la m in seno; poi,
Or prendi in m questo bastone col quale
Mosè prese nella sua m il bastone di
avete loro messa la spada in m perché
forzato da una m potente, li lascerà
forzato da una m potente, li caccerà dal
e io metterò la mia m sull’Egitto, e farò
quando avrò steso la mia m sull’Egitto
prendi in m il bastone ch’è stato mutato
percoterò col bastone che ho in mia m
stendi la tua m sulle acque dell’Egitto,
Stendi la tua m col tuo bastone sui
E Aaronne stese la sua m sulle acque
Aaronne stese la sua m col suo bastone,
la m dell’Eterno sarà sul tuo bestiame
Che se ora io avessi steso la mia m e
‘Stendi la tua m verso il cielo, e cada
‘Stendi la tua m sul paese d’Egitto per
‘Stendi la tua m verso il cielo, e sianvi
E Mosè stese la sua m verso il cielo, e
ai piedi e col vostro bastone in m; e
fuori di questo luogo, con m potente;
E ciò ti sarà come un segno sulla tua m,
tratto fuori dall’Egitto con m potente.
dalla casa di servitù, con m potente;
Ciò sarà come un segno sulla tua m e
ci ha tratti dall’Egitto con m potente’.
stendi la tua m sul mare, e dividilo; e i
Or Mosè stese la sua m sul mare; e
‘Stendi la tua m sul mare, e le acque
E Mosè stese la sua m sul mare; e, sul
la mia spada, la mia m li sterminerà’;
prese in m il timpano, e tutte le donne
fossimo pur morti per m dell’Eterno nel
piglia anche in m il bastone col quale
vetta del colle col bastone di Dio in m’.
quando Mosè teneva la m alzata, Israele
‘La m è stata alzata contro il trono
liberandolo dalla m degli Egiziani.
che vi ha liberati dalla m degli Egiziani
e dalla m di Faraone, e
Nessuna m tocchi quel tale; ma sia
ma Dio gliel’ha fatto cader sotto m, io
per occhio, dente per dente, m per m,
che non ha messo la m sulla roba del
non ha messo la m sulla roba del suo
e non tener di m all’empio nell’attestare
Ed egli non mise la m addosso a quegli
con gran potenza e con m forte?
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e ti coprirò con la mia m, finché io sia
poi ritirerò la m, e mi vedrai per di
e prese in m le due tavole di pietra.
Mosè aveva in m le due tavole della
E poserà la m sulla testa dell’olocausto,
Poserà la m sulla testa della sua offerta,
Poserà la m sulla testa della sua offerta,
Poserà la m sulla testa della vittima, e
poserà la m sulla testa del giovenco, e
Poserà la m sulla testa del becco, e lo
Poserà la m sulla testa del sacrifizio per
Poserà la m sulla testa del sacrifizio per
verserà nella palma della sua m sinistra;
E del rimanente dell’olio che avrà in m,
Il resto dell’olio che avrà in m, il
olio sulla palma della sua m sinistra.
dell’olio che avrà nella m sinistra, sette
metterà dell’olio che avrà in m,
Il resto dell’olio che avrà in m, il
per m di un uomo incaricato di questo,
non ti resti in m la notte fino al mattino.
o una frattura al piede o alla m,
rimarrà in m del compratore fino
porrà in m di lei l’oblazione
il sacerdote avrà in m l’acqua amara
‘La m dell’Eterno è forse raccorciata?
E Mosè alzò la m, percosse il sasso col
con molta gente e con potente m.
portando in m la mercede
con la sua spada sguainata in m, uscì di
Ah se avessi una spada in m!
cui è lo spirito; poserai la tua m su lui,
ed aveva in m le trombe d’allarme.
colpisce con una pietra che aveva in m,
uno stromento di legno che aveva in m,
o lo colpisce per inimicizia con la m, sì
per darci in m agli Amorei e per
infatti la m dell’Eterno fu contro a loro
la tua grandezza e la tua m potente;
quivi servirete a dèi fatti da m d’uomo,
con m potente e con braccio steso e con
ti ha tratto di là con m potente e con
Te li legherai alla m come un segnale,
ci trasse dall’Egitto con m potente.
l’Eterno, vi ha tratti fuori con m potente
dalla m di Faraone, re d’Egitto.
della m potente e del braccio steso coi
e la potenza della mia m m’hanno
che hai tratto dall’Egitto con m potente.
sul monte, tenendo le due tavole in m.
la sua grandezza, la sua m potente, il
ve le legherete alla m come un segnale
di tutto ciò a cui avrete messo m, e in
d’ogni cosa a cui avrai messo m.
la tua m sia la prima a levarsi su lui, per
poi venga la m di tutto il popolo;
terrai stretto in m questo danaro, andrai
ti benedica in ogni opera a cui porrai m.
non chiuderai la m davanti al tuo
anzi gli aprirai largamente la m e gli
opera tua e in ogni cosa a cui porrai m.
‘Apri liberalmente la tua m al tuo
La m dei testimoni sarà la prima a
poi, la m di tutto il popolo; così torrai il
la m avventa la scure per abbatter
dente per dente, m per m, piede per
ti benedica in tutto ciò a cui porrai m,
potrai coglierne delle spighe con la m;
e glielo consegni in m e la mandi via di
glielo consegna in m e la manda via di
e stendendo la m afferrerà quest’ultimo
le sue vergogne, tu le mozzerai la m;
ci trasse dall’Egitto con potente m e
opera di m d’artefice, e la pone in
e in tutto ciò a cui metterai m; e ti
minaccia in ogni cosa a cui metterai m
e la tua m sarà senza forza.
‘È stata la nostra potente m e non
non v’è chi possa liberare dalla mia m.
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Sì, io alzo la mia m al cielo, e dico:
spada e metterò m a giudicare, farò
l’Eterno ha dato in nostra m tutto il
la m dell’Eterno è potente, e voi
ritto davanti, con in m la spada snudata.
io do in tua m Gerico, il suo re, i suoi
per darci in m degli Amorei e farci
io do in tua m il re di Ai, il suo popolo,
il vostro Dio, la darà in vostra m.
‘Stendi verso Ai la lancia che hai in m,
verso la città la lancia che aveva in m.
E subito, non appena ebbe steso la m,
Giosuè non ritirò la m che avea stesa
Mettiamo ora m a costruirci un altare,
figliuoli d’Israele dalla m dell’Eterno’.
ma la m della casa di Giuseppe si
ed ei li dette in m di predoni, che li
la m dell’Eterno era contro di loro a
e li liberava dalla m de’ loro nemici
e la sua m fu potente contro Cushane Ehud, stesa la m sinistra, trasse la
Moab fu umiliato sotto la m d’Israele, e
E la m de’ figliuoli d’Israele s’andò
Con una m, diè di piglio al piuolo; e,
La m di Madian fu potente contro
vi liberai dalla m degli Egiziani
e dalla m di tutti quelli che vi
e salva Israele dalla m di Madian; non
la punta del bastone che aveva in m e
‘Se vuoi salvare Israele per mia m,
tu salverai Israele per mia m come hai
La mia m è quella che m’ha salvato.
acqua portandosela alla bocca nella m,
le brocche che tenevano in m.
ci hai salvati dalla m di Madian’.
gli avean prestato m a uccidere i suoi
che, senz’aver niente in m, squarciò il
Egli prese in m di quel miele, e si mise
stese la m, l’afferrò, e uccise con essa
gettò via di m la mascella, e chiamò
gran liberazione per m del tuo servo; e
al fanciullo che lo teneva per la m:
‘Io consacro di m mia quest’argento a
‘Taci, mettiti la m sulla bocca, vieni
la m dell’Eterno si è stesa contro di
acquisterai il campo dalla m di Naomi,
avendo in m una forchetta a tre punte;
Poi la m dell’Eterno si aggravò su quei
la m di lui è dura su noi e su Dagon,
la m dell’Eterno si volse contro la città,
e la m di Dio s’aggravava grandemente
perché la sua m non abbia cessato
cesserà d’aggravare la sua m su voi, sui
che, non la sua m ci ha percossi, ma che
e la m dell’Eterno fu contro i Filistei
due pani, che riceverai dalla loro m.
che mandò, per m dei messi, per tutto il
la m dell’Eterno sarà contro di voi,
non si trovava in m a tutta la gente
e Saul disse al sacerdote: ‘Ritira la m!’
ma nessuno si portò la m alla bocca,
la punta del bastone che teneva in m, la
portò la m alla bocca, e gli si rischiarò
menò di propria m il suo bue, e lo
la punta del bastone che avevo in m;
lasciate in m del guardiano de’ bagagli
mi libererà anche dalla m di questo
E prese in m il suo bastone, si scelse
e con la fionda in m mosse contro il
mise la m nella sacchetta, ne cavò una
colpì e l’uccise, senz’aver spada alla m.
avendo egli in m la testa del Filisteo.
i giorni. Saul aveva in m la sua lancia;
‘Non sia la mia m che lo colpisca,
ma sia la m de’ Filistei’.
ed egli cada sotto la m de’ Filistei’.
in casa sua avendo in m una lancia; e
E ora che hai tu sotto m? Dammi
‘Non ho sotto m del pane comune, ma
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aveva in m la lancia, e tutti i suoi servi
guarda qui nella mia m il lembo del tuo
figliuolo Davide ciò che avrai fra m’.
l’Eterno ti strappa di m il regno e lo dà
non hai tu temuto di stender la m per
come si cade per m di scellerati.’
Uzza stese la m verso l’arca di Dio e la
tolse di m ai Filistei la supremazia che
e, mettendosi la m sul capo, se n’andò
non t’ha egli dato m in tutto questo?’
ei gli porgeva la m, l’abbracciava e lo
mi fossero messi in m mille sicli
non metterei la m addosso al figliuolo
E, presi in m tre dardi, li immerse nel
alla spada che Joab aveva in m; e Joab
ha levato la m contro il re, contro
che avea sei dita a ciascuna m e a
Essi perirono per m di Davide
e per m della sua gente.
riscosso dalla m di tutti i suoi nemici
e dalla m di Saul. Egli disse:
Egli distese dall’alto la m e mi prese,
si buttan via e non si piglian con la m;
finché la sua m, spossata, rimase
e che teneva una lancia in m; ma
strappò di m all’Egiziano la lancia, e se
come l’angelo stendeva la sua m su
‘Basta; ritieni ora la tua m!’ Or l’angelo
La tua m si volga dunque contro di me
propria bocca, la tua m oggi l’adempie.
della tua m potente e del tuo braccio
stese la m dall’alto dell’altare, e disse:
Ma la m che Geroboamo avea stesa
prega per me affinché mi sia resa la m’.
e il re riebbe la sua m, che tornò
e mise tutto in m dei suoi servi, che
grossa come la palma della m, che sale
E la m dell’Eterno fu sopra Elia, il
ti sei lasciato sfuggir di m l’uomo che
senza levarla di m al re di Siria?’
la m dell’Eterno fu sopra Eliseo,
e, man m che saran pieni, falli mettere
prendi in m il mio bastone, e parti. Se
agiterà la m sulla parte malata, e
non accettando dalla sua m quel ch’egli
E quegli stese la m e lo prese.
‘Se è così’, disse Jehu, ‘dammi la m’.
Jehonadab gli dette la m; Jehu se lo fe’
bene il re, ognuno con le armi alla m; e
I soldati, con le armi alla m, presero
ritolse di m a Ben-Hadad, figliuolo di
quindi li salvò, per m di Geroboamo,
che penetra nella m di chi vi s’appoggia
essi liberata Samaria dalla mia m?
liberato il paese loro dalla mia m?
a liberar dalla mia m Gerusalemme?’
a quelli in m ai quali sarà rimesso il
e se la tua m fosse meco e se tu mi
che teneva in m una lancia grossa come
strappò di m all’Egiziano la lancia, e se
Uzza stese la m per reggere l’arca,
lo colpì per avere stesa la m sull’arca; e
‘Iddio ha rotto i miei nemici per m mia
e tolse di m ai Filistei Gath e le città
che avea sei dita a ciascuna m e a
man di Davide e per m della sua gente.
‘Basta; ritieni ora la tua m!’ Or l’angelo
avendo in m una spada sguainata, vòlta
si volga la tua m contro di me e contro
la m dell’Eterno, che è stata sopra me
in tua m sono la forza e la potenza, e
quello che dalla tua m abbiam ricevuto.
viene dalla tua m, e tutta ti appartiene.
la tua m oggi l’adempie.
del tuo gran nome, della tua m potente
da ogni lato, ognuno colle armi alla m;
ciascuno con l’arma in m, dal lato
liberato il popolo loro dalla tua m?’
Uzzia, che teneva in m un turibolo per
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E fu anche dato in m del re d’Israele,
date la m all’Eterno, venite al suo
Anche in Giuda la m di Dio operò in
potuto liberare i loro paesi dalla mia m?
liberare il suo popolo dalla mia m? E
il vostro Dio liberar voi dalla mia m?!
liberare il suo popolo dalla mia m o
dalla m de’ miei padri; quanto meno
l’Iddio vostro liberar voi dalla mia m!’
liberare i loro popoli dalla mia m, così
potrà liberare dalla mia m il popolo
terra, che sono opera di m d’uomo.
Gerusalemme dalla m di Sennacherib,
e dalla m di tutti gli altri, e li protesse
e li obbligarono, a m armata, a
Iddio li diede in m di Nebucadnetsar, re
ed ogni popolo che stendesse la m per
la m dell’Eterno, del suo Dio, era su
assistito dalla benefica m del suo Dio.
io, fortificato dalla m dell’Eterno, del
la benefica m del nostro Dio era su noi,
‘La m del nostro Dio assiste tutti quelli
e la m di Dio fu su noi,
e ci liberò dalla m del nemico e da ogni
siamo stati dati in m dei re dei paesi
i quali promisero, dando la m, di
la tua gran potenza e con la tua forte m.
la benefica m del mio Dio era su me.
la benefica m del mio Dio era stata su
animo per metter m alla buona impresa.
con una m lavoravano, e con l’altra
ognuno avea l’arma a portata di m.
e le nostre vigne sono in m d’altri’.
ho messo m ai lavori di riparazione di
servo che aveva in m una lettera aperta,
in m di quelli che fanno gli affari del re,
Allora il re si tolse l’anello di m, e lo
lo scettro d’oro che teneva in m; ed
voluto metter la m addosso ai Giudei.
per metter la m su quelli che cercavano
Ma stendi un po’ la tua m, tocca quanto
non stender la m sulla sua persona’.
ma stendi un po’ la tua m, toccagli le
accettato il bene dalla m di Dio, e
stender la m e tagliare il filo de’ miei
un arbitro, che posi la m su tutti e due!
e che non v’è chi mi liberi dalla tua m?
che la m dell’Eterno ha fatto ogni cosa,
tiene in m l’anima di tutto quel che
ritirami d’addosso la tua m, e fa’ che i
perché ha steso la m contro Dio, ha
degli empi, mi getta in m dei malvagi.
se no, chi metterà la sua nella mia m?
la m di chiunque ebbe a soffrir tormenti
stupite, e mettetevi la m sulla bocca.
non hanno essi in m la loro felicità?
la sua m trafigge il drago fuggente.
L’uomo stende la m sul granito,
parlare e si mettevan la m sulla bocca;
e l’arco rinverdirà nella mia m’.
perseguiti con la potenza della tua m.
chi sta per perire non protende la m? e
se ho levato la m contro l’orfano perché
e la mia m avesse molto accumulato,
la mia bocca ha posato un bacio sulla m
che gli dai? Che ricev’egli dalla tua m?
il fulmine non è già più nella sua m.
Rende inerte ogni m d’uomo, onde tutti
Io mi metto la m sulla bocca.
Lèvati, o Eterno! o Dio, alza la m! Non
ed alle pene per prender la cosa in m. A
liberami, con la tua m, dagli uomini, o
riscosso dalla m di tutti i suoi nemici
e dalla m di Saul. Egli disse:
Egli distese dall’alto la m e mi prese,
La tua m troverà tutti i tuoi nemici; la
I miei giorni sono in tua m;
liberami dalla m de’ miei nemici e dai
la tua m s’aggravava su me, il mio
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e la m degli empi non mi metta in fuga.
perché l’Eterno lo sostiene per la m.
in me, e la tua m m’è calata addosso.
Io mi consumo sotto i colpi della tua m.
Tu con la tua m scacciasti le nazioni e
Il nemico ha steso la m contro quelli
Perché ritiri la tua m, la tua destra?
L’Eterno ha in m una coppa, ove
la mia m è stata tesa durante la notte
un gregge, per m di Mosè e d’Aaronne.
Non si ricordaron più della sua m, del
suo cuore, e li guidò con m assennata.
Sia la tua m sull’uomo della tua destra,
rivolgerei la mia m contro i loro
salvatelo dalla m degli empi!
e che son fuor della portata della tua m.
la tua m è forte, alta è la tua destra.
la mia m sarà salda nel sostenerlo, e il
E stenderò la sua m sul mare, e la sua
Essi ti porteranno in palma di m, che
e il gregge che la sua m conduce.
suoi fedeli, li libera dalla m degli empi.
tu apri la m ed essi son saziati di beni.
E li salvò dalla m di chi li odiava,
e li redense dalla m del nemico.
Ond’egli, alzando la m, giurò loro che
e furono umiliati sotto la loro m.
ha riscattati dalla m dell’avversario
che questo è opera della tua m, che sei
argento ed oro, opera di m d’uomo.
La tua m mi aiuti, perché ho scelto i
guardano la m del loro padrone, come
guardano la m della sua padrona,
onde i giusti non mettan m all’iniquità.
Non se n’empie la m il mietitore, né le
sono argento e oro, opera di m d’uomo.
con m potente e con braccio steso,
tu stendi la m contro l’ira dei miei
e davanti, e mi metti la m addosso.
anche quivi mi condurrà la tua m, e la
grandi acque, dalla m degli stranieri,
e liberami dalla m degli stranieri, la cui
Tu apri la tua m, e sazi il desiderio di
di Dio, e una spada a due tagli in m
quand’ho steso la m nessun vi ha
sei caduto in m del tuo prossimo. Va’,
come l’uccello di m dell’uccellatore.
Chi lavora con m pigra impoverisce,
ma la m dei diligenti fa arricchire.
La m dei diligenti dominerà, ma la
A che serve il danaro in m allo stolto?
L’uomo privo di senno dà la m e fa
Il pigro tuffa la m nel piatto, e non fa
Il cuore del re, nella m dell’Eterno, è
Non esser di quelli che dan la m, che
un ramo spinoso in m a un ubriaco.
Il pigro tuffa la m nel piatto; gli par
del male, mettiti la m sulla bocca;
Ella mette la m alla ròcca, e le sue dita
ho veduto che viene dalla m di Dio.
Val meglio una m piena di riposo, che
un figliuolo, questi resta con nulla in m.
prender nulla da portar seco in m.
che tu non ritragga la m da quello;
Tutto quello che la tua m trova da fare,
ha passato la m per il buco della porta,
son come monili, opera di m d’artefice.
E ti rimetterò la m addosso, ti purgherò
prendi queste ruine sotto la tua m’,
ed egli stende contr’esso la sua m, e lo
non si calma, e la sua m rimane distesa.
tenendo in m un carbone ardente, che
quando la sua m m’ha afferrato, ed egli
non si calma, e la sua m rimane distesa.
non si calma, e la sua m rimane distesa.
non si calma, e la sua m rimane distesa.
non si calma, e la sua m rimane distesa.
Il bastone che ha in m, è lo strumento
Come la mia m è giunta a colpire i
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‘Io l’ho fatto per la forza della mia m, e
la mia m ha trovato, come un nido, le
stenderà la m sul covo del basilisco.
stenderà una seconda volta la m per
scuoterà minacciosamente la m sul
fate segno con la m, ed entrino nelle
è la m stesa contro tutte le nazioni.
La sua m è stesa; Chi gliela farà
Io darò l’Egitto in m d’un signore duro,
vedendo la m dell’Eterno degli eserciti
L’Eterno ha steso la sua m sul mare, ha
la m dell’Eterno riposerà su questo
O Eterno, la tua m è levata, ma quelli
uno lo scorge, l’ha in m, e lo trangugia.
e quando l’Eterno stenderà la sua m, il
la sua m ha diviso tra loro con la corda
di canna rotta, ch’entra nella m e la fora
ha ricevuto dalla m dell’Eterno il
misurato le acque nel cavo della sua m
che la m dell’Eterno ha operato questo,
e ti prenderò per la m, ti custodirò e
nessuno può liberare dalla mia m; io
e un altro scriverà sulla sua m:
Metti m alle macine, e macina farina;
la mia eredità e li diedi in m tua; tu non
La mia m ha fondato la terra, e la mia
m’ha nascosto nell’ombra della sua m;
io leverò la mia m verso le nazioni,
La mia m è ella davvero troppo corta
Questo avrete dalla mia m; voi
e t’ho coperto con l’ombra della mia m
hai bevuto dalla m dell’Eterno la coppa
non v’è alcuno che la prenda per m.
io ti tolgo di m la coppa di stordimento,
Io la metterò in m de’ tuoi persecutori,
trattiene la m dal fare qualsiasi male!
Tu trovi ancora del vigore nella tua m,
la m dell’Eterno non è troppo corta per
una splendida corona in m all’Eterno,
Tutte queste cose le ha fatte la mia m, e
la m dell’Eterno si farà conoscere a
l’Eterno stese la m e mi toccò la bocca;
mettivi e rimettivi la m, come fa il
io stenderò la mia m sugli abitanti del
io stendo la m contro di te, e ti
per cagion della tua m mi son seduto
E ti libererò dalla m de’ malvagi,
e ti redimerò dalla m de’ violenti.
farò loro conoscere la mia m e la mia
quel che l’argilla è in m al vasaio,
voi lo siete in m mia, o casa d’Israele!
darò tutto Giuda in m del re di
in m dei loro nemici che ne faranno lor
dell’infelice dalla m dei malfattori!
combatterò contro di voi con m distesa
in m di Nebucadnetsar re di Babilonia,
in m dei loro nemici,
in m di quelli che cercano la loro vita; e
essa sarà data in m del re di Babilonia,
e liberate dalla m dell’oppressore, colui
liberate dalla m dell’oppressore colui al
ti darò in m di quelli che cercan la tua
vita, in m di quelli de’ quali hai paura,
in m di Nebucadnetsar, re di Babilonia,
in m de’ Caldei.
Prendi di m mia questa coppa del vino
E io presi la coppa di m dell’Eterno, e
E se ricusano di prender dalla tua m la
la m di Ahikam, figliuolo di Shafan, fu
questi paesi in m di Nebucadnetsar, re
io non l’abbia sterminata per m di lui.
io do costoro in m di Nebucadnetsar, re
Nessuno prende in m la tua causa per
l’ha redento dalla m d’uno più forte di
il giorno che li presi per m per trarli
con m potente e braccio steso, con gran
in m di Nebucadnetsar, re di Babilonia,
Ella è data in m del re di Babilonia, per
sotto la m di colui che le conta, dice
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do questa città in m del re di Babilonia,
e tu non scamperai dalla sua m, ma
e sarai dato in sua m; i tuoi occhi
in m dei loro nemici,
e in m di quelli che cercano la loro vita;
e i suoi capi in m dei loro nemici,
e in m di quelli che cercano la loro vita,
e in m dell’esercito del re di Babilonia,
‘Prendi in m il rotolo dal quale tu hai
prese in m il rotolo, e venne a loro.
‘Tu sarai dato in m del re di Babilonia’.
data in m dell’esercito del re di
‘Ecco, egli è in m vostra; poiché il re
non ti darò in m di questi uomini che
questa città sarà data in m de’ Caldei
preso e dato in m del re di Babilonia, e
non sarai dato in m degli uomini che
avevano in m delle offerte e
per salvarvi e per liberarvi dalla sua m;
in m de’ suoi nemici,
in m di quelli che cercano la sua vita,
in m di Nebucadnetsar, re di Babilonia,
è data in m del popolo del settentrione.
in m di quei che cercano la loro vita,
in m di Nebucadnetsar, re di Babilonia,
e in m de’ suoi servitori; ma, dopo
Io stenderò la mia m su di te, ti rotolerò
L’avversario ha steso la m su quanto
Dalla sua m è legato il giogo delle mie
de’ palazzi di Sion in m dei nemici, i
ha steso la corda, non ha ritirato la m,
contro di me di nuovo volge la sua m
attimo, senza che m d’uomo la colpisse.
Abbiam teso la m verso l’Egitto e verso
e la m dell’Eterno fu quivi sopra lui.
ed ecco una m stava stesa verso di me,
e la m dell’Eterno era forte su di me.
conto del suo sangue alla tua m.
conto del suo sangue alla tua m.
E la m dell’Eterno fu quivi sopra me,
E io stenderò su di loro la mia m, e
la m del Signore, dell’Eterno, cadde
Egli stese una forma di m, e mi prese
avendo ciascuno un turibolo in m, dal
e ciascuno abbia in m la sua arma di
ognun de’ quali aveva in m la sua arma
E uno de’ cherubini stese la m fra gli
si vedeva una forma di m d’uomo sotto
La mia m sarà contro i profeti dalle
e stenderò la mia m contro di lui, e lo
e io stendessi la mia m contro di lui, e
io ho steso la mia m contro di te, ho
non sostenevano la m dell’afflitto e del
il patto, eppure, avea dato la m! Ha
se ritrae la sua m dall’iniquità e giudica
non fa pesar la m sul povero, non
e alzai la m per fare un giuramento alla
e alzai la m per loro, dicendo: Io son
quel giorno alzai la m, giurando che li
E alzai perfino la m nel deserto,
Nondimeno io ritirai la mia m, ed agii
Ma alzai pure la m nel deserto,
con m forte, con braccio disteso, con
con m forte, con braccio disteso e con
forbita, per metterla in m di chi uccide.
il ricordo, sarete presi dalla sua m.
e ti darò in m d’uomini brutali, artefici
io rimetto in m loro il giudizio, ed essi
io ti do in m di quelli che tu hai in odio,
in m di quelli, dai quali l’anima tua s’è
sorella, e io ti metto in m la sua coppa.
ecco, io stendo la mia m contro di te, ti
Io stenderò la mia m contro Edom,
io stenderò la mia m contro i Filistei,
Quando t’hanno preso in m tu ti sei
e gli farò cader di m la spada.
e gli metterò in m la mia spada; e
io lo diedi in m del più forte fra le
conto del suo sangue alla tua m.
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la m dell’Eterno era stata sopra di me,
le libererò dalla m di quelli che le
Io stenderò la mia m contro di te, e ti
La m dell’Eterno fu sopra me, e
in modo che siano uniti nella tua m.
legno di Giuseppe ch’è in m d’Efraim e
che saranno una sola cosa nella mia m.
li terrai in m tua, sotto i loro occhi.
per stendere la tua m contro queste
butterò giù l’arco dalla tua m sinistra, e
e la mia m che metterò su loro.
e li ho dati in m de’ loro nemici; e tutti
la m dell’Eterno fu sopra me, ed egli mi
aveva in m una corda di lino e una
L’uomo aveva in m una canna da
man m che si saliva di piano in piano,
io alzo la mia m contro di loro, dice il
aveva in m una cordicella, e misurò
una pietra si staccò, senz’opera di m, e
staccarsi dal monte, senz’opera di m, e
del fuoco ardente, e dalla tua m, o re.
v’è alcuno che possa fermare la sua m o
apparvero delle dita d’una m d’uomo,
vide quel mozzicone di m che scriveva.
che ha nella sua m il tuo soffio vitale, e
quel mozzicone di m, che ha tracciato
L’esercito gli fu dato in m col sacrifizio
ma sarà infranto, senz’opera di m.
fuori del paese d’Egitto con m potente,
una m mi toccò, e mi fece stare sulle
sarà data in m del re del mezzogiorno.
stenderà la m anche su diversi paesi, e
e nessuno la salverà dalla mia m.
col vino; il re stende la m ai giullari.
come farei a darti in m altrui, o Israele?
Cananeo che tiene in m bilance false;
popolazioni per darle in m ad Edom,
volgerò la mia m contro Ekron, e il
Perché han dato in m ad Edom intere
appoggia la m alla parete, e un
a piombo, e aveva in m un piombino.
la mia m li strapperà di là; quand’anche
quando ne hanno il potere in m!
ti riscatterà dalla m de’ tuoi nemici.
Si levi la tua m sopra i tuoi avversari, e
sterminerò dalla tua m i sortilegi, e tu
finch’egli prenda in m la mia causa, e
si metteranno la m sulla bocca, le loro
al sicuro dalla m della sventura!
dei raggi partono dalla sua m; ivi si
E stenderò la m su Giuda e su tutti gli
egli stenderà la m contro il settentrione
passerà vicino fischierà e agiterà la m.
e misero m all’opera nella casa
che aveva in m una corda da misurare.
io sto per agitare la mia m contro di
il piombino in m a Zorobabele?’
e ognuno avrà il bastone in m a motivo
ma io volgerò la mia m sui piccoli.
ognun d’essi afferrerà la m dell’altro,
la m dell’uno si leverà
contro la m dell’altro.
Egli ha il suo ventilabro in m, e netterà
E Gesù, stesa la m, lo toccò dicendo:
egli le toccò la m e la febbre la lasciò.
ma vieni, metti la m su lei ed ella vivrà.
prese la fanciulla per la m, ed ella si
Ogni cosa m’è stata data in m dal Padre
ecco un uomo che avea una m secca.
disse a quell’uomo: Stendi la tua m. E
E, stendendo la m sui suoi discepoli,
E Gesù, stesa subito la m, lo afferrò e
Ora, se la tua m od il tuo piede t’è
che ha messo con me la m nel piatto,
stesa la m alla spada, la sfoderò; e
la prese per la m e la fece levare; e la
E Gesù, mosso a pietà, stese la m, lo
quivi era un uomo che avea la m secca.
egli disse all’uomo che avea la m secca:
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disse all’uomo: Stendi la m!
Egli la stese, e la sua m tornò sana.
presala per la m, le dice: Talithà cumì!
cotali opere potenti fatte per m sua?
e lo pregarono che gl’imponesse la m.
Ed egli, preso il cieco per la m, lo
E se la tua m ti fa intoppare, mozzala;
che non sarà fatto di m d’uomo.
prenderanno in m dei serpenti; e se pur
Perché la m del Signore era con lui.
liberati dalla m dei nostri nemici, gli
Egli ha in m il suo ventilabro per
Ed egli, stesa la m, lo toccò dicendo:
un uomo che avea la m destra secca.
e disse all’uomo che avea la m secca:
disse a quell’uomo: Stendi la m!
Egli fece così, e la sua m tornò sana.
presala per la m, disse ad alta voce:
che abbia messo la m all’aratro e poi
Ogni cosa m’è stata data in m dal Padre
Ed egli attraversava man m le città ed i
la m di colui che mi tradisce è meco a
e gli ha dato ogni cosa in m.
e nessuno le rapirà dalla mia m.
e nessuno può rapirle di m al Padre.
e se non metto la mia m nel suo costato,
e porgi la m e mettila nel mio costato; e
che la tua m e il tuo consiglio aveano
stendendo la tua m per guarire, e perché
che Dio li voleva salvare per m di lui;
Non ha la mia m fatte tutte queste cose?
menandolo per la m, lo condussero a
Ed egli le diè la m, e la sollevò; e
E la m del Signore era con loro; e gran
anziani, per m di Barnaba e di Saulo.
il re Erode mise m a maltrattare alcuni
mi ha liberato dalla m di Erode e da
fatto lor cenno con la m che tacessero,
ecco, la m del Signore è sopra te, e
e là cercava chi lo menasse per la m.
Paolo, alzatosi, e fatto cenno con la m,
non abita in templi fatti d’opera di m;
E Alessandro, fatto cenno con la m,
fece cenno con la m al popolo. E fattosi
fui menato per m da coloro che eran
E il tribuno, presolo per la m e ritiratosi
Paolo, distesa la m, disse a sua difesa:
caldo, uscì fuori, e gli si attaccò alla m.
la bestia che gli pendeva dalla m,
Siccome io non sono m, non son del
e l’occhio non può dire alla m: Io non
Il saluto, di mia propria m: di me,
una casa non fatta da m d’uomo, eterna,
ed a Barnaba la m d’associazione
mezzo d’angeli, per m d’un mediatore.
carattere v’ho scritto, di mia propria m.
tali sono nella carne per m d’uomo, voi,
circoncisione non fatta da m d’uomo,
Il saluto è di mia propria m, di me,
Il saluto è di mia propria m; di me,
nel giorno che li presi per la m per trarli
non fatto con m, vale a dire, non di
entrato in un santuario fatto con m,
al monte che si toccava con la m,
sotto la potente m di Dio, affinché Egli
lo cavalcava aveva una bilancia in m.
di vesti bianche e con delle palme in m.
salì dalla m dell’angelo al cospetto di
e aveva in m un libretto aperto; ed egli
il libro che è aperto in m all’angelo che
Presi il libretto di m all’angelo, e lo
hai preso in m il tuo gran potere, ed hai
fosse posto un marchio sulla m destra o
prende il marchio sulla fronte o sulla m,
corona d’oro, e in m una falce tagliente.
Metti m alla tua falce, e mieti; poiché
Metti m alla tua falce tagliente, e
aveva in m un calice d’oro pieno di
ridomandandolo dalla m di lei.
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20: 1 dell’abisso e una gran catena in m.
4 marchio sulla loro fronte e sulla loro m;
MANOAH
Gd 13: 2 della famiglia dei Daniti, per nome M;
8 Allora M supplicò l’Eterno, e disse: ‘O
9 E Dio esaudì la preghiera di M; e
9 ma M, suo marito, non era con lei.
11 M s’alzò, andò dietro a sua moglie, e,
12 E M: ‘Quando la tua parola si sarà
13 L’angelo dell’Eterno rispose a M: ‘Si
15 E M disse all’angelo dell’Eterno: ‘Deh,
16 E l’angelo dell’Eterno rispose a M:
16 Or M non sapeva che quello fosse
17 Poi M disse all’angelo dell’Eterno:
19 E M prese il capretto e l’oblazione e li
19 M e sua moglie stavano guardando:
20 E M e sua moglie, vedendo questo,
21 non apparve più né a M né a sua
21 M riconobbe che quello era l’angelo
22 E M disse a sua moglie: ‘Noi morremo
16:31 nel sepolcro di M suo padre.
MANSUETI
Sa
25: 9 Guiderà i m nella giustizia,
9 insegnerà ai m la sua via.
37:11 Ma i m erederanno la terra e godranno
69:32 I m lo vedranno e si rallegreranno; o
Mat 5: 5 Beati i m, perché essi erederanno la
1Te 2: 7 invece, siamo stati m in mezzo a voi,
MANSUETO
Num 12: 3 Or Mosè era un uomo molto m, più
Mat 11:29 perch’io son m ed umile di cuore; e voi
21: 5 Ecco il tuo re viene a te, m, e montato
MANSUETUDINE
1Co 4:21 verga, o con amore e con spirito di m?
2Co 10: 1 vi esorto per la m e la mitezza di Cristo,
Gal
6: 1 rialzatelo con spirito di m. E bada bene
Ef
4: 2 con ogni umiltà e m, con longanimità,
Fil
4: 5 La vostra m sia nota a tutti gli uomini.
Tit
3: 2 mostrando ogni m verso tutti gli
Gia
1:21 ricevete con m la Parola che è stata
3:13 le sue opere in m di sapienza.
MANTELLI
Gb
2:12 si stracciarono i m e si cosparsero il
Ez 27:24 teco in oggetti di lusso, in m di porpora,
Dan 3:21 i loro m e tutti i loro vestiti, e furon
Mat 21: 7 vi misero sopra i loro m, e Gesù vi si
8 della folla stese i m sulla via; e altri
23: 5 filatterie ed allungano le frange de’ m;
Mar 11: 7 e gettarono su quello i loro m, ed egli vi
8 E molti stendevano i loro m sulla via;
Luc 19:35 e gettati i loro m sul puledro, vi fecero
36 innanzi, stendevano i loro m sulla via.
MANTELLINE
Is
3:22 gli abiti da festa, le m, gli scialli e le
MANTELLO
Gen 9:23 Ma Sem e Jafet presero il suo m, se lo
25:25 e tutto quanto come un m di pelo; e gli
Dt
22:12 delle frange ai quattro canti del m con
24:13 affinché egli possa dormire nel suo m, e
Gs
7:21 fra le spoglie un bel m di Scinear,
22 tenda; ed ecco che il m v’era nascosto;
24 l’argento, il m, la verga d’oro, i suoi
Gd
8:25 E stesero un m, sul quale ciascuno gettò
Rut
3: 9 stendi il lembo del tuo m sulla tua
15 ‘Porta qua il m che hai addosso, e tienlo
1Sa 15:27 Saul lo prese per il lembo del m, che si
18: 4 Quindi Gionathan si tolse di dosso il m,
19:13 di pelo di capra, e lo coperse d’un m.
24: 5 scorgere tagliò il lembo del m di Saul.
6 egli tagliato il lembo del m di Saul.
12 qui nella mia mano il lembo del tuo m.
12 Se io t’ho tagliato il lembo del m e non
28:14 vecchio che sale, ed è avvolto in un m’.
2Sa 20:12 e gli buttò addosso un m; perché avea
1Re 11:29 di Scilo, che portava un m nuovo; ed
30 prese il m nuovo che aveva addosso, lo
19:13 si coperse il volto col m, uscì fuori, e si
19 a lui, gli gittò addosso il suo m.
2Re 2: 8 Elia prese il suo m, lo rotolò, e percosse
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13 raccolse il m ch’era caduto di dosso ad
14 E, preso il m ch’era caduto di dosso ad
9:13 s’affrettò a togliersi il proprio m, e a
Esd
9: 3 mi stracciai le vesti e il m, mi strappai i
5 colle vesti e col m stracciati; caddi in
Neh 5:13 Io scossi inoltre il mio m, e dissi: ‘Così
Gb
1:20 Giobbe si alzò e si stracciò il m e si
29:14 la probità era come il mio m e il mio
Sa 109: 29 nella loro vergogna come in un m!
Is
3: 6 ‘Tu hai un m, sii nostro capo, prendi
7 e nella mia casa non v’è né pane né m;
9: 4 ogni m avvoltolato nel sangue, saran
Mic 2: 8 voi portate via il m di sopra alla veste a
Zac 13: 4 non si metteranno più il m di pelo per
Mat 5:40 toglierti la tunica, lasciagli anche il m.
Mar 10:50 E il cieco, gettato via il m, balzò in
Luc 6:29 a chi ti toglie il m non impedire di
22:36 chi non ha spada, venda il m e ne
At
12: 8 Poi gli disse: Mettiti il m, e seguimi.
2Ti
4:13 porta il m che ho lasciato a Troas da
Ebr
1:12 e li avvolgerai come un m, e saranno
MANTENERE
Dt
7: 8 ha voluto m il giuramento fatto ai vostri
9: 5 e per m la parola giurata ai tuoi padri,
Ger 11: 5 io possa m il giuramento che feci ai
Ez
7:13 potrà col suo peccato m la propria vita.
MANTENERLI
Dan 1: 5 e disse di m per tre anni, dopo i quali
MANTENERSI
Sa
22:29 e non posson m in vita s’inchineranno
MANTENIMENTO
Dt
18: 8 egli riceverà, per il suo m, una parte
1Re 4: 7 provvedevano al m del re e della sua
27 provvedevano al m del re Salomone e
5:11 per il m della sua casa, e venti cori
11:18 provvide al suo m, e gli assegnò dei
2Re 25:30 il re provvide continuamente al suo m
1Cr 26:27 per il m della casa dell’Eterno),
Ger 52:34 E quanto al suo m, durante tutto il
Ez 48:18 prodotti, al m dei lavoratori della città.
MANTENNE
Neh 5:13 E il popolo m la promessa.
MANTENUTA
1Re 8:24 Tu hai m la promessa da te fatta al tuo
2Cr 6:15 Tu hai m la promessa da te fatta al tuo
Neh 5:12 giurare che avrebbero m la promessa.
9: 8 tu hai m la tua parola, perché sei giusto.
MANTENUTO
Lev 6:12 Il fuoco sarà m acceso sull’altare e non
13 fuoco dev’esser del continuo m acceso
1Re 2:43 non hai m il giuramento fatto all’Eterno
Neh 5:13 chiunque non avrà m questa promessa,
MANTERRÀ
Num 23:19 o quando ha parlato non m la parola?
Dt
7:12 vi m il patto e la benignità che promise
Sa
41: 2 L’Eterno lo guarderà e lo m in vita; egli
MANTERRÒ
Gen 26: 3 m il giuramento che feci ad Abrahamo
1Re 11:34 ma lo m principe tutto il tempo della
Sa 119:106 Io ho giurato, e lo m, d’osservare i tuoi
At
13:34 Io vi m le sacre e fedeli promesse fatte
MANTI
Ez 26:16 si torranno i loro m, deporranno le loro
MANTICE
Ger
6:29 Il m soffia con forza, il piombo è
MANTIENE
Dt
7: 9 che m il suo patto e la sua benignità
Gb
2: 3 Egli si m saldo nella sua integrità
Sa 146: 6 che m la fedeltà in eterno,
147: 14 Egli m la pace entro i tuoi confini, ti
Is
26: 2 entri la nazione giusta, che si m fedele.
Ger
5:24 che ci m le settimane fissate per la
MANTIENI
Dt
23:23 M e compi la parola uscita dalle tue
1Re 8:23 Tu m il patto e la misericordia verso i
25 m al tuo servo Davide, mio padre, la
1Cr 29:18 m in perpetuo nel cuore del tuo popolo
2Cr 6:14 Tu m il patto e la misericordia verso i
16 m al tuo servo Davide, mio padre, la

Neh

1: 5 che m il patto e la misericordia con
9:32 che m il patto e la misericordia, non
Sa
16: 5 tu m quel che m’è toccato in sorte.
119: 38 M al tuo servitore la tua parola, che
Dan 9: 4 che m il patto e continui la benignità a
MANTIENILA
2Sa 7:25 m per sempre, e fa’ come hai detto.
MANTIGLIE
Is
3:23 le camice finissime, le tiare e le m.
MANTO
Gen 49:11 e il suo m col sangue dell’uva.
Es
28: 4 un pettorale, un efod, un m, una tunica
31 Farai anche il m dell’efod, tutto di color
33 All’orlo inferiore del m,
34 sull’orlatura del m, tutt’all’intorno.
29: 5 della tunica, del m dell’efod, dell’efod
39:22 Si fece pure il m dell’efod, di lavoro
23 e l’apertura, in mezzo al m, per passarvi
24 E all’orlo inferiore del m fecero delle
25 alle melagrane all’orlo inferiore del m,
26 sull’orlatura del m, tutt’all’intorno, per
Lev 8: 7 gli pose addosso il m, gli mise l’efod, e
1Cr 15:27 Davide indossava un m di lino fino,
27 e Davide avea sul m un efod di lino.
Est
8:15 e un m di bisso e di scarlatto; la città di
Gb 38:14 e appar come vestita d’un ricco m;
Pro 31:25 Forza e dignità sono il suo m, ed ella si
Is
3:24 invece d’ampio m, un sacco stretto; un
6: 1 i lembi del suo m riempivano il tempio.
59:17 s’è avvolto di gelosia come in un m.
61: 3 il m della lode in luogo d’uno spirito
10 m’ha avvolto nel m della giustizia,
63: 2 ‘Perché questo rosso nel tuo m, e
Gn
3: 6 si tolse di dosso il m, si coprì d’un
Mat 27:28 gli misero addosso un m scarlatto;
31 lo spogliarono del m, e lo rivestirono
Luc 23:11 lo vestì di un m splendido, e lo rimandò
Gio 19: 2 e gli misero addosso un m di porpora; e
5 la corona di spine e il m di porpora. E
1Pi
2:16 libertà qual m che copra la malizia, ma
MAOC
1Sa 27: 2 si recò da Akis, figlio di M, re di Gath.
MAON
Gs 15:55 M, Carmel, Zif, Iuta,
1Sa 23:24 Davide e i suoi erano nel deserto di M,
25 dalla roccia e rimase nel deserto di M.
25 in traccia di Davide nel deserto di M.
25: 2 Or v’era un uomo a M, che aveva i suoi
1Cr 2:45 Il figliuolo di Shammai fu M;
45 e M fu il padre di Beth-Tsur.
MAONITI
Gd 10:12 gli Amalechiti e i M vi opprimevano e
1Cr 4:41 e sui M che si trovavan quivi, e li
2Cr 20: 1 figliuoli di Ammon, e con loro de’ M,
26: 7 che abitavano a Gur-Baal, e contro i M.
MAR
Gen 14: 3 nella valle di Siddim, ch’è il M salato.
Es
10:19 le locuste e le precipitò nel m Rosso.
13:18 per la via del deserto, verso il m Rosso.
15: 4 sono stati sommersi nel m Rosso.
22 fece partire gl’Israeliti dal M Rosso, ed
23:31 confini dal m Rosso al m de’ Filistei, e
Num 14:25 il deserto, in direzione del m Rosso’.
21: 4 movendo verso il m Rosso per fare il
33:10 e si accamparono presso il m Rosso.
11 Partirono dal m Rosso e si
34: 3 partirà dalla estremità del m Salato,
6 frontiera a occidente sarà il m grande:
7 partendo dal m grande, la traccerete
12 verso il Giordano, e finirà al m Salato.
Dt
1:40 il deserto, in direzione del m Rosso’.
2: 1 per il deserto in direzione del m Rosso,
3:17 fino al mare della pianura, il m Salato,
11: 4 fece rifluir su loro le acque del m Rosso
Gs
1: 4 il paese degli Hittei sino al m grande,
2:10 asciugò le acque del m Rosso d’innanzi
3:16 verso il mare della pianura, il m Salato,
4:23 fece al m Rosso ch’egli asciugò finché
9: 1 lungo tutta la costa del m grande
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12: 3 al mare della pianura ch’è il m Salato, a
15: 2 partiva dall’estremità del m Salato,
5 Il confine orientale era il m Salato, sino
12 Il confine occidentale era il m grande.
47 fino al torrente d’Egitto e al m grande,
18:19 facea capo al braccio nord del m Salato,
23: 4 dal Giordano fino al m grande, ad
24: 6 con carri e cavalieri fino al m Rosso.
Gd 11:16 attraversò il deserto fino al m Rosso e
1Re 9:26 presso Eloth, sul lido del m Rosso, nel
2Re 25:13 il m di rame ch’era nella casa
1Cr 18: 8 se ne servì per fare il m di rame, le
Neh 9: 9 e udisti il loro grido presso il m Rosso;
Sa 106: 7 ribellarono presso al mare, al M rosso.
9 Sgridò il M rosso ed esso si seccò; li
22 di Cham, cose tremende al M rosso.
136: 13 Colui che divise il M rosso in due,
15 Faraone e il suo esercito nel M Rosso,
Is
11:15 a secco la lingua del m d’Egitto;
Ger 49:21 s’ode il loro grido fino al m Rosso.
52:17 il m di rame ch’era nella casa
Ez 47:10 specie come il pesce del m Grande, e in
15 partendo dal m Grande, in direzione di
19 fino al torrente che va nel m Grande.
20 La parte occidentale sarà il m Grande,
48:28 fino al torrente che va nel m Grande.
Dan 7: 2 ecco scatenarsi sul m grande i quattro
Mat 15:29 Gesù venne presso al m di Galilea; e,
Mar 1:16 Or passando lungo il m della Galilea,
Gio 6: 1 andò all’altra riva del m di Galilea,
1 ch’è il m di Tiberiade.
21: 1 ai discepoli presso il m di Tiberiade; e
At
7:36 nel m Rosso e nel deserto per quaranta
27: 5 E passato il m di Cilicia e di Panfilia,
Ebr 11:29 Per fede passarono il M Rosso come
MARA
Es
15:23 E quando giunsero a M,
23 non poteron bevere le acque di M,
23 perciò quel luogo fu chiamato M.
Num 33: 8 di Etham e si accamparono a M.
9 Partirono da M e giunsero ad Elim; ad
Rut
1:20 chiamatemi M, poiché l’Onnipotente
MARÀN
1Co 16:22 non ama il Signore, sia anatema. M-atà.
MARAVIGLI
Ap 17: 7 E l’angelo mi disse: Perché ti m? Io ti
MARAVIGLIA
Gen 43:33 e si guardavano l’un l’altro con m.
1Re 10: 5 rimase fuori di sé dalla m.
2Cr 9: 4 rimase fuor di sé dalla m.
Ap 17: 6 l’ebbi veduta, mi maravigliai di gran m.
MARAVIGLIAI
Ap 17: 6 l’ebbi veduta, mi m di gran maraviglia.
MARAVIGLIANDOSI
Luc 24:12 se ne andò m fra se stesso di quel che
MARAVIGLIARE
Ecc 5: 8 del diritto e della giustizia, non te ne m;
Gio 3: 7 Non ti m se t’ho detto: Bisogna che
MARAVIGLIARONO
Mat 9:33 le turbe si m dicendo: Mai non s’è vista
21:20 E i discepoli, veduto ciò, si m, dicendo:
22:22 Ed essi, udito ciò, si m; e, lasciatolo, se
Mar 5:20 Gesù avea fatto per lui. E tutti si m.
12:17 quel ch’è di Dio. Ed essi si m di lui.
Luc 1:63 Il suo nome è Giovanni. E tutti si m.
2:18 si m delle cose dette loro dai pastori.
11:14 fu uscito, il muto parlò; e le turbe si m.
Gio 4:27 e si m ch’egli parlasse con una donna;
MARAVIGLIARSENE
2Co 11:14 E non c’è da m, perché anche Satana si
MARAVIGLIATA
Ap 13: 3 e tutta la terra m andò dietro alla bestia;
MARAVIGLIATE
Gio 5:28 Non vi m di questo; perché l’ora viene
7:21 Un’opera sola ho fatto, e tutti ve ne m.
At
3:12 Uomini israeliti, perché vi m di questo?
1Gv 3:13 Non vi m, fratelli, se il mondo vi odia.
MARAVIGLIATEVI
Hab 1: 5 Vedete fra le nazioni, guardate, m e
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At
13:41 Vedete, o sprezzatori, e m, e
MARAVIGLIATI
Mat 8:27 E quegli uomini ne restaron m e
Luc 2:33 restavano m delle cose che dicevan di
8:25 Ma essi, impauriti e m, diceano l’uno
20:26 e m della sua risposta, si tacquero.
Gio
5:20 di queste, affinché ne restiate m.
MARAVIGLIATO
Mat 8:10 E Gesù, udito questo, ne restò m, e
Luc 7: 9 Udito questo, Gesù restò m di lui; e
MARAVIGLIAVA
Mat 27:14 il governatore se ne m grandemente.
Mar 6: 6 E si m della loro incredulità. E andava
15: 5 rispose più nulla; talché Pilato se ne m.
Luc 1:21 si m che s’indugiasse tanto nel tempio.
MARAVIGLIAVANO
Luc 4:22 si m delle parole di grazia che uscivano
9:44 si m di tutte le cose che Gesù faceva,
Gio
7:15 Onde i Giudei si m e dicevano: Come
At
2: 7 E tutti stupivano e si m, dicendo: Ecco,
4:13 si m e riconoscevano che erano stati
MARAVIGLIE
Es
34:10 farò dinanzi a tutto il tuo popolo m,
Gs
3: 5 l’Eterno farà delle m in mezzo a voi’.
Gd
6:13 dove sono tutte quelle sue m che i
1Cr 16: 9 meditate su tutte le sue m.
12 Ricordatevi delle m ch’egli ha fatte, de’
24 le nazioni e le sue m fra tutti i popoli!
17:19 grandi cose per rivelargli tutte le tue m.
Neh 9:17 non si ricordarono delle m che tu avevi
Gb
5: 9 imperscrutabili, m senza numero;
9:10 e imperscrutabili, m senza numero.
37:14 fermati, e considera le m di Dio!
16 le m di colui la cui scienza è perfetta?
Sa
9: 1 il mio cuore, io narrerò tutte le tue m.
26: 7 di lode, e per raccontare tutte le tue m.
40: 5 hai moltiplicato le tue m e i tuoi
75: 1 invocano il tuo nome narrano le tue m.
77:11 sì, ricorderò le tue m antiche,
14 Tu sei l’Iddio che fai m; tu hai fatto
78: 4 sua potenza e le m ch’egli ha operato.
12 avea compiuto m in presenza de’ loro
32 e non credettero alle sue m.
86:10 tu sei grande e fai m; tu solo sei Dio.
88:12 Le tue m saranno esse note nelle
89: 5 Anche i cieli celebrano le tue m, o
96: 3 e le sue m fra tutti i popoli!
98: 1 perch’egli ha compiuto m; la sua destra
105: 2 meditate su tutte le sue m.
5 Ricordatevi delle m ch’egli ha fatte, de’
106: 7 non prestarono attenzione alle tue m in
107: 8 e per le sue m a pro dei figliuoli degli
15 e per le sue m a pro dei figliuoli degli
21 e per le sue m a pro dei figliuoli degli
24 dell’Eterno e le sue m nell’abisso.
31 e per le sue m a pro dei figliuoli degli
111: 4 ha fatto sì che le sue m fosser ricordate;
119: 18 ond’io contempli le m della tua legge.
27 tuoi precetti, ed io mediterò le tue m.
136: 4 Colui che solo opera grandi m, perché
Is
29:14 a fare tra questo popolo delle m,
14 m su m; e la saviezza de’ suoi savi
Ger 21: 2 farà a pro nostro qualcuna delle sue m,
Dan 12: 6 ‘Quando sarà la fine di queste m?’
Gl
2:26 che avrà operato per voi delle m, e il
Mat 21:15 vedute le m che avea fatte, e i fanciulli
MARAVIGLIERANNO
Ap 17: 8 si m, vedendo che la bestia era, e non è,
MARAVIGLIO
Gal
1: 6 Io mi m che così presto voi passiate da
MARAVIGLIÒ
Mar 15:44 Pilato si m ch’egli fosse già morto; e
Luc 11:38 si m che non si fosse prima lavato,
At
7:31 E Mosè, veduto ciò, si m della visione;
MARAVIGLIOSA
2Cr 2: 9 ch’io sto per edificare, sarà grande e m.
Sa 118: 23 dell’Eterno, è cosa m agli occhi nostri.
139: 6 Una tal conoscenza è troppo m per me,
Mat 21:42 ed è cosa m agli occhi nostri?

Mar 12:11 ed è cosa m agli occhi nostri?
1Pi
2: 9 chiamati dalle tenebre alla sua m luce;
MARAVIGLIOSAMENTE
2Cr 26:15 perch’egli fu m soccorso, finché
Gb 37: 5 Iddio tuona con la sua voce m; grandi
MARAVIGLIOSE
Gb 42: 3 son cose per me troppo m ed io non le
Sa 106: 22 cose m nel paese di Cham, cose
119:129 Le tue testimonianze sono m; perciò
139: 14 M sono le tue opere, e l’anima mia lo
145: 5 della tua maestà e sulle tue opere m.
Pro 30:18 Ci son tre cose per me troppo m; anzi
Is
25: 1 il tuo nome, perché hai fatto cose m; i
Mic 7:15 paese d’Egitto, io ti farò vedere cose m.
Ap 15: 3 Grandi e m sono le tue opere, o Signore
MARAVIGLIOSI
Is
28:29 m sono i suoi disegni, grande è la sua
MARAVIGLIOSO
Gd 13:18 mi chiedi il mio nome? esso è m’.
2Sa 1:26 l’amor tuo per me era più m che
Sa 139: 14 sono stato fatto in modo m, stupendo.
Zac 8: 6 Se questo parrà m agli occhi del resto
6 sarà esso m anche agli occhi miei? dice
Ap 15: 1 nel cielo un altro segno grande e m:
MARCABOTH
1Cr 4:31 a Beth-M, ad Hatsar-Susim, a Beth-Biri
MARCE
Num 10:12 secondo l’ordine fissato per le loro m; e
33: 2 Or Mosè mise in iscritto le loro m,
2 le loro tappe nell’ordine delle loro m.
Dt
2:14 Or il tempo che durarono le nostre m,
MARCERÀ
Dt
9: 3 il tuo Dio, è quegli che m alla tua testa,
1Sa 8:20 m alla nostra testa e condurrà le nostre
2Sa 5:24 l’Eterno m alla tua testa per sconfiggere
1Cr 14:15 Dio m alla tua testa per sconfiggere
Dan 11: 9 questi m contro il re del mezzogiorno,
29 egli m di nuovo contro il mezzogiorno;
MARCERETE
Dt
3:18 m armati alla testa de’ figliuoli
MARCHIO
Is
3:24 un m di fuoco invece di bellezza.
1Ti
4: 2 segnati di un m nella loro propria
Ap 13:16 fosse posto un m sulla mano destra o
17 o vendere se non chi avesse il m, cioè il
14: 9 prende il m sulla fronte o sulla mano,
11 e chiunque prende il m del suo nome.
16: 2 gli uomini che aveano il m della bestia
19:20 che aveano preso il m della bestia
20: 4 non aveano preso il m sulla loro fronte
MARCIA
Es
14:15 figliuoli d’Israele che si mettano in m.
Num 2: 9 schiere. Si metteranno in m i primi.
16 Si metteranno in m in seconda linea.
17 si metterà in m la tenda di convegno col
17 Seguiranno nella m l’ordine nel quale
24 Si metteranno in m in terza linea.
31 Si metteranno in m gli ultimi, secondo
34 e così si mettevano in m, ciascuno
33: 8 fecero tre giornate di m nel deserto di
Dt
20: 4 il vostro Dio, è colui che m con voi per
Gs
6: 8 si misero in m sonando le trombe; e
9 durante la m, i sacerdoti sonavan le
13 sonando le trombe durante la m.
13 e durante la m, i sacerdoti sonavan le
11:21 Giosuè si mise in m e sterminò gli
Gd 20:19 i figliuoli d’Israele si misero in m e si
1Sa 23:26 Davide affrettava la m per sfuggire a
2Sa 2:13 di Davide si misero anch’essi in m.
15:14 con rapida m, non ci sorprenda,
2Re 3: 9 a mezzodì con una m di sette giorni,
Is
10:28 L’Assiro m contro Aiath, attraversa
37: 9 ‘Egli s’è messo in m per farti guerra’.
Nah 2: 5 essi inciampano nella loro m, si
MARCIAN
Ger 46:22 m contro a lui con scuri, come tanti
MARCIANDO
Es
17: 1 m a tappe secondo gli ordini
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MARCIANO
Is
29: 7 tutte le nazioni che m contro ad Ariel,
8 le nazioni che m contro al monte Sion.
MARCIARE
Num 32:17 per m alla testa de’ figliuoli d’Israele,
2Sa 2:12 da Mahanaim per m verso Gabaon.
18: 2 E fece m un terzo della sua gente sotto
2Cr 11: 4 rinunziando a m contro Geroboamo.
MARCIARONO
Num 31: 7 Essi m dunque contro Madian, come
MARCIATO
Gs 10: 9 avea m tutta la notte da Ghilgal.
Gd 12: 3 ho m contro i figliuoli di Ammon, e
MARCIAVA
Gs
6: 9 E l’avanguardia m davanti ai sacerdoti
1Sa 12:12 m contro di voi, mi diceste: ‘No, deve
MARCIAVANO
Es
14:10 gli Egiziani m alle loro spalle;
1Sa 29: 2 m alla testa delle loro centinaia e delle
2 e la sua gente m alla retroguardia con
MARCINO
Num 31: 3 e m contro Madian per eseguire la
MARCIÒ
Gs 11: 7 m all’improvviso contro di essi alle
Gd
1:10 Giuda m contro i Cananei che
11 Di là m contro gli abitanti di Debir, che
11:32 E Jefte m contro i figliuoli di Ammon
2Re 23:29 Il re Giosia gli m contro, e Faraone, al
1Cr 19:17 m contro di loro e si dispose in ordine
2Cr 8: 3 E Salomone m contro Hamath-Tsoba e
Ecc 9:14 un gran re le m contro, la cinse
MARCISCA
Is
40:20 sceglie un legno che non m, e si
MARCISCE
Pro 10: 7 benedizione, ma il nome degli empi m.
MARCISCONO
Gl
1:17 I semi m sotto le zolle, i depositi sono
MARCITE
Gia
5: 2 Le vostre ricchezze son m, e le vostre
MARCIUME
Is
5:24 così la loro radice sarà come m, e il
MARCO
At
12:12 madre di Giovanni soprannominato M,
25 seco Giovanni soprannominato M.
15:37 con loro anche Giovanni, detto M.
39 e Barnaba, preso seco M, navigò verso
Col
4:10 e M, il cugino di Barnaba (intorno al
2Ti
4:11 Prendi M e menalo teco; poich’egli mi
Fne
24 Così fanno M, Aristarco, Dema, Luca,
1Pi
5:13 vi saluta; e così fa M, il mio figliuolo.
MARDOCHEO
Esd 2: 2 Nehemia, Seraia, Reelaia, M, Bilshan,
Neh 7: 7 Azaria, Raamia, Nahamani, M,
Est
2: 5 giudeo per nome M, figliuolo di Jair,
7 M l’aveva adottata per figliuola.
10 perché M le avea proibito di parlarne.
11 E M tutti i giorni passeggiava davanti al
15 la figliuola d’Abihail, zio di M che
19 M stava seduto alla porta del re.
20 secondo l’ordine che M le avea dato,
20 ella faceva quello che M le diceva,
21 come M stava seduto alla porta del re,
22 M, avuto sentore della cosa, ne informò
22 ed Ester ne parlò al re in nome di M.
3: 2 Ma M non s’inchinava né si prostrava.
3 stavano alla porta del re dissero a M:
4 vedere se M persisterebbe nel suo dire;
5 M non s’inchinava né si prostrava
6 sdegnò di metter le mani addosso a M
6 detto a qual popolo M apparteneva; e
6 cercò di distruggere il popolo di M,
4: 1 quando M seppe tutto quello ch’era
4 e mandò delle vesti a M, perché se le
5 e gli ordinò d’andare da M per
6 Hathac dunque si recò da M sulla
7 E M gli narrò tutto quello che gli era
9 tornò da Ester, e le riferì le parole di M.
10 ordinò a Hathac d’andare a dire a M:
12 Le parole di Ester furon riferite a M;
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e M fece dare questa risposta a Ester:
Ester ordinò che si rispondesse a M:
M se ne andò, e fece tutto quello che
M che non s’alzava né si moveva per
fu pieno d’ira contro M.
quel Giudeo di M sedere alla porta del
domattina di’ al re che vi s’appicchi M;
M avea denunziato Bigthana e Teresh,
onore e qual distinzione s’è dato a M
di fare appiccare M alla forca ch’egli
e fa’ a quel modo a M, a quel Giudeo
rivestì della veste M, lo fece percorrere
Poi M tornò alla porta del re, ma
Se M davanti al quale tu hai cominciato
che Haman ha fatto preparare per M, il
alla forca ch’egli avea preparata per M.
E M si presentò al re, al quale Ester
fatto togliere a Haman, e lo diede a M.
Ester diede a M il governo della casa di
Assuero disse alla regina Ester e a M, il
scritto, seguendo in tutto l’ordine di M,
M uscì dalla presenza del re con una
lo spavento di M s’era impossessato di
Poiché M era grande nella casa del re, e
M, diventava sempre più grande.
M scrisse queste cose, e mandò delle
a fare, e che M avea loro scritto;
e il Giudeo M riscrissero con ogni
come li aveano ordinati il Giudeo M e
concernenti la potenza e il valore di M
il Giudeo M era il secondo dopo il re
ed abbia dominio sui pesci del m e
e dominate sui pesci del m e sugli
sulla terra e con tutti i pesci del m.
e come la rena ch’è sul lido del m; e la
la tua progenie come la rena del m, la
ammassò grano come la rena del m; in
a Pi-Hahiroth, fra Migdol e il m, di
di faccia a quel luogo presso il m.
mentr’essi erano accampati presso il m,
stendi la tua mano sul m, e dividilo; e i
entreranno in mezzo al m a piedi
Or Mosè stese la sua mano sul m; e
fece ritirare il m mediante un gagliardo
e ridusse il m in terra asciutta; e le
entrarono in mezzo al m sull’asciutto; e
entrarono dietro a loro in mezzo al m.
‘Stendi la tua mano sul m, e le acque
E Mosè stese la sua mano sul m; e, sul
il m riprese la sua forza; e gli Egiziani,
precipitò gli Egiziani in mezzo al m.
ch’erano entrati nel m dietro
sull’asciutto in mezzo al m, e le acque
Israele vide sul lido del m gli Egiziani
ha precipitato in m cavallo e cavaliere.
Egli ha gettato in m i carri di Faraone e
i flutti si sono assodati nel cuore del m.
fuori il tuo soffio; e il m li ha ricoperti;
e i suoi cavalieri erano entrati nel m, e
fatto ritornar su loro le acque del m, ma
aveano camminato in mezzo al m,
ha precipitato in m cavallo e cavaliere.
l’Eterno fece i cieli, la terra, il m e tutto
l’aquila, l’ossifraga e l’aquila di m;
per loro tutto il pesce del m in modo
e portò delle quaglie dalla parte del m,
e i Cananei abitano presso il m e lungo
attraversarono il m in direzione del
fino al torrente d’Egitto, e finirà al m.
e si estenderà lungo il m di Kinnereth, a
mezzogiorno, sulla costa del m, nel
fino al m della pianura, il mar Salato,
fino al m della pianura appiè delle
il fiume Eufrate, al m occidentale.
l’aquila, l’ossifraga e l’aquila di m;
Non è di là dal m, perché tu dica:
‘Chi passerà per noi di là dal m e ce lo
succhieranno la dovizia del m e i tesori
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il paese di Giuda fino al m occidentale,
verso il m della pianura, il mar Salato,
re dei Cananei che erano presso il m
come la rena ch’è sul lido del m, e con
sulla pianura fino al m di Kinnereth,
fino al m della pianura ch’è il mar
sino all’estremità del m di Kinnereth, di
al torrente d’Egitto, per far capo al m.
partiva dal braccio di m ov’è la foce del
fino a Iabneel, e facea capo al m.
e fino a Ghezer, e faceva capo al m.
al torrente di Kana, per far capo al m.
nord del torrente, e facea capo al m.
a Manasse, e il m era il loro confine; a
e facea capo al m dal lato del territorio
i vostri padri, e voi arrivaste al m. Gli
poi fece venir sopra loro il m, che li
Ascer è rimasto presso il lido del m, e
come la rena ch’è sul lido del m.
come la rena ch’è sul lido del m.
come la rena ch’è sul lido del m, e che
Allora apparve il letto del m, e i
come la rena ch’è sulla riva del m. Essi
com’è la rena che sta sulla riva del m.
li porteranno dal Libano al m, e
io li spedirò per m su zattere fino al
Poi fece il m di getto, che avea dieci
per cubito, facendo tutto il giro del m;
ordini, erano state fuse insieme col m.
il m stava su di essi, e le parti posteriori
il m conteneva duemila bati.
e pose il m al lato destro della casa,
il m, ch’era unico,
e i dodici buoi sotto il m;
gente: marinai, che conoscevano il m.
il re aveva in m una flotta di Tarsis
‘Or va su, e guarda dalla parte del m!’
la palma della mano, che sale dal m’.
ingresso di Hamath al m della pianura,
trasse giù il m di su i buoi di rame che
Quanto alle due colonne, al m e alle
Risuoni il m e quel ch’esso contiene;
te lo spediremo per m su zattere fino a
Fece pure il m di getto, che avea dieci
per cubito, facendo tutto il giro del m;
ordini ed erano stati fusi insieme col m.
il m stava su di essi, e le parti posteriori
il m poteva contenere tremila bati.
Il m era destinato alle abluzioni dei
E pose il m al lato destro della casa,
il m, ch’era unico,
e i dodici buoi sotto il m,
e per Eloth, sulla riva del m, nel paese
e degli uomini che conoscevano il m; i
contro di te dall’altra parte del m, dalla
perché portassero per m sino a Jafo del
E fendesti il m davanti a loro, sì che
passarono per mezzo al m sull’asciutto;
un tributo al paese e alle isole del m.
trovati più pesanti che la sabbia del m.
Son io forse il m o un mostro marino
e cammina sulle più alte onde del m.
è più lunga della terra, più larga del m.
e i pesci del m te lo racconteranno.
Con la sua forza egli solleva il m, con
il m dice: ‘Non sta da me’.
prende per coperta le profondità del m.
Chi chiuse con porte il m balzante fuor
tu penetrato fino alle sorgenti del m?
del m fa come un gran vaso da profumi.
gli uccelli del cielo e i pesci del m, tutto
Egli adunò le acque del m come in un
quando le acque del m muggissero e
Egli mutò il m in terra asciutta; il
ti ritrarrò dalle profondità del m,
Egli signoreggerà da un m all’altro, e
Tu, con la tua forza, spartisti il m, tu
La tua via fu in mezzo al m, i tuoi
Fendé il m e li fece passare, e fermò le

952

27
53
80:11
89: 9
25
93: 4
95: 5
96:11
98: 7
104: 25
106: 7
107: 23
25
114: 3
5
139: 9
146: 6
Pro
8:29
23:34
30:19
Ecc 1: 7
7
Is
5:30
8:23
10:22
26
11: 9
11
16: 8
18: 2
19: 5
23: 2
4
11
24:14
15
27: 1
42:10
43:16
48:18
19
50: 2
51:10
10
15
57:20
60: 5
63:11
Ger
5:22
6:23
15: 8
27:19
31:35
33:22
46:18
47: 7
48:32
32
49:23
50:42
51:36
42
52:20
Lam 2:13
Ez 25:16
26: 3
5
16
17
17
18
27: 3
9
29
32
38:20
39:11
47: 8
8

alati, numerosi come la rena del m;
mentre il m inghiottiva i loro nemici.
Stese i suoi rami fino al m, e i suoi
Tu domi l’orgoglio del m; quando le
E stenderò la sua mano sul m, e la sua
più dei flutti del m, l’Eterno è potente
Suo è il m perch’egli l’ha fatto, e le
risuoni il m e quel ch’esso contiene;
Risuoni il m e tutto ciò ch’è in esso; il
Ecco il m, grande ed ampio, dove si
si ribellarono presso al m, al Mar rosso.
Ecco quelli che scendon nel m su navi,
di tempesta, che solleva le onde del m.
Il m lo vide e fuggì, il Giordano tornò
Che avevi, o m, che fuggisti? E tu,
e vo a dimorare all’estremità del m,
che ha fatto il cielo e la terra, il m e
quando assegnava al m il suo limite
Sarai come chi giace in mezzo al m,
la traccia della nave in mezzo al m, la
Tutti i fiumi corrono al m,
eppure il m non s’empie; al luogo dove
contro Giuda, come mugge il m; e a
coprirà di gloria la terra vicina al m, di
fosse come la rena del m, un residuo
e come alzò il suo bastone sul m, così
come il fondo del m dall’acque che lo
ed a Hamath, e nelle isole del m.
lontano, e passavano il m.
che invia messi per m in navicelle di
Le acque verranno meno al m, il fiume
di Sidon, passando il m, affollavano!
così parla il m, la fortezza del m: ‘Io
L’Eterno ha steso la sua mano sul m, ha
acclaman dal m la maestà dell’Eterno:
l’Iddio d’Israele, nelle isole del m!’
e ucciderà il mostro ch’è nel m!
o voi che scendete sul m, ed anche gli
che aprì una strada nel m e un sentiero
e la tua giustizia, come le onde del m;
tue viscere come la sabbia ch’è nel m;
con la mia minaccia io prosciugo il m,
Non sei tu che prosciugasti il m, le
facesti delle profondità del m una via
che solleva il m, e ne fa muggir le
Ma gli empi sono come il m agitato,
l’abbondanza del m si volgerà verso te,
‘Dov’è colui che li trasse fuori dal m
che ho posto la rena per limite al m,
la loro voce è come il muggito del m;
son più numerose della rena del m; io
riguardo alle colonne, al m, alle basi e
solleva il m sì che ne muggon le onde;
del cielo né misurare la rena del m, così
come un Carmel che s’avanza sul m.
ordini, le addita Askalon e il lido del m.
i tuoi rami andavan oltre il m,
arrivavano fino al m di Jazer; il
è un’agitazione come quella del m, che
la loro voce è come il muggito del m;
io prosciugherò il suo m, disseccherò la
Il m è salito su Babilonia; essa è stata
Quanto alle due colonne, al m e ai
la tua ferita è larga quanto il m; chi ti
il rimanente della costa del m;
come il m fa salire le proprie onde.
Ella sarà, in mezzo al m, un luogo da
Tutti i principi del m scenderanno dai
tu che eri abitata da gente di m,
la città famosa, ch’eri così potente in m,
le isole del m saranno spaventate per la
e di’ a Tiro che sta agli approdi del m,
in te son tutte le navi del m coi loro
e tutti i piloti del m scenderanno dalle
questa città, ora muta in mezzo al m?
i pesci del m, gli uccelli del cielo, le
la Valle de’ viandanti, a oriente del m;
nella pianura ed entreranno nel m;
e quando saranno entrate nel m,
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le acque del m saran rese sane.
quelle del m saranno risanate, e tutto
dei pescatori staranno sulle rive del m;
la frontiera sarà dal m fino a Hatsardi settentrione, fino al m orientale.
E quattro grandi bestie salirono dal m,
sarà come la rena del m, che non si può
perfino i pesci del m scompariranno.
la sua avanguardia, verso il m orientale;
retroguardia, verso il m occidentale;
chiama le acque del m, e le riversa sulla
Allora, errando da un m all’altro, dal
al mio sguardo in fondo al m, là
egli chiama le acque del m, e le spande
l’Eterno scatenò un gran vento sul m,
e vi fu sul m una forte tempesta, sì che
e gettarono a m le mercanzie ch’erano a
che ha fatto il m e la terra ferma’.
fare perché il m si calmi per noi?’
il m si faceva sempre più tempestoso.
‘Pigliatemi e gettatemi in m,
e il m si calmerà per voi; perché io so
il m si faceva sempre più tempestoso e
Poi presero Giona e lo gettarono in m;
e la furia del m si calmò.
gettato nell’abisso, nel cuore del m; la
da un m all’altro, e da monte a monte.
getterà nel fondo del m tutti i nostri
Egli sgrida il m e lo prosciuga, dissecca
aveva il m per baluardo, il m per mura?
rendi gli uomini come i pesci del m e
come le acque coprono il fondo del m.
o contro il m che va il tuo sdegno, che
Coi tuoi cavalli tu calpesti il m, le
perire uccelli del cielo e pesci del m, le
io farò tremare i cieli, la terra, il m, e
getterà la sua potenza nel m, ed essa
dominio si estenderà da un m all’altro,
Egli passerà per il m della distretta;
ma nel m egli colpirà i flutti, e tutte le
delle quali volgerà verso il m orientale,
e metà verso il m occidentale, tanto
ad abitare in Capernaum, città sul m, ai
e il paese di Neftali, sulla via del m, al
passeggiando lungo il m della Galilea,
i quali gettavano la rete in m; poiché
ecco farsi in m una così gran burrasca,
levatosi, sgridò i venti ed il m, e si fece
anche i venti e il m gli obbediscono?
si gettò a precipizio giù nel m, e
di casa, si pose a sedere presso al m;
simile ad una rete che, gettata in m, ha
andò verso loro, camminando sul m.
i discepoli, vedendolo camminar sul m,
vattene al m, getta l’amo e prendi il
e fosse sommerso nel fondo del m.
monte: Togliti di là e gettati nel m,
scorrete m e terra per fare un proselito;
che gettavano la rete in m, perché erano
Gesù uscì di nuovo verso il m; e tutta la
co’ suoi discepoli si ritirò verso il m; e
di nuovo ad insegnare presso il m; e
in una barca, vi sedette stando in m,
e disse al m: Taci, calmati! E il vento
anche il vento ed il m gli ubbidiscano?
E giunsero all’altra riva del m nel paese
si avventò giù a precipizio nel m.
circa duemila ed affogarono nel m. E
attorno a lui; ed egli stava presso il m.
la barca era in mezzo al m ed egli era
alla loro volta, camminando sul m; e
ma essi, vedutolo camminar sul m,
tornò verso il m di Galilea traversando
macina da mulino, e fosse gettato in m.
Togliti di là e gettati nel m, se non
messa al collo e fosse gettato nel m,
moro: Sràdicati e trapiantati nel m, e vi
sbigottite dal rimbombo del m e delle
fu sera, i suoi discepoli scesero al m;

18 E il m era agitato, perché tirava un gran
19 videro Gesù che camminava sul m e
22 che era rimasta all’altra riva del m,
25 E trovatolo di là dal m, gli dissero:
21: 7 perché era nudo, e si gettò nel m.
At
4:24 Colui che ha fatto il cielo, la terra, il m
10: 6 coiaio, che ha la casa presso al m.
32 in casa di Simone coiaio, presso al m.
14:15 che ha fatto il cielo, la terra, il m e tutte
17:14 conducendolo fino al m; e Sila e
27:19 buttarono in m gli arredi della nave.
30 e avendo calato la scialuppa in m col
38 la nave, gettando il frumento in m.
40 le àncore, le lasciarono andare in m;
41 in un luogo che avea il m d’ambo i lati,
43 che sapevan nuotare si gettassero in m
28: 4 perché essendo scampato dal m, pur la
Rom 9:27 fosse come la rena del m, il rimanente
1Co 10: 1 e tutti passarono attraverso il m,
2 furon battezzati, nella nuvola e nel m,
2Co 11:26 in pericoli sul m, in pericoli tra falsi
Ebr 11:12 come la rena lungo la riva del m che
Gia
1: 6 chi dubita è simile a un’onda di m,
Giu
13 furiose onde del m, schiumanti la lor
Ap
4: 6 c’era come un m di vetro, simile al
5:13 cielo e sulla terra e sotto la terra e sul m
7: 1 né sopra il m, né sopra alcun albero.
2 era dato di danneggiare la terra e il m,
3 Non danneggiate la terra, né il m, né gli
8: 8 gran montagna ardente fu gettata nel m;
8 e la terza parte del m divenne sangue,
9 delle creature viventi che erano nel m
10: 2 ed egli posò il suo piè destro sul m e il
5 che io avea veduto stare in piè sul m e
6 e il m e le cose che sono in esso, che
8 in mano all’angelo che sta in piè sul m
12:12 Guai a voi, o terra, o m! Perché il
18 E si fermò sulla riva del m.
13: 1 E vidi salir dal m una bestia che aveva
14: 7 che ha fatto il cielo e la terra e il m e le
15: 2 E vidi come un m di vetro e di fuoco e
2 i quali stavano in piè sul m di vetro
16: 3 versò la sua coppa nel m; ed esso
3 vivente che si trovava nel m morì.
18:17 e i marinari e quanti trafficano sul m se
19 tutti coloro che aveano navi in m si
21 come una gran macina, e la gettò nel m
20: 8 il loro numero è come la rena del m.
13 E il m rese i morti ch’erano in esso; e la
21: 1 terra erano passati, e il m non era più.
MAREABOTH
Gs 19: 5 Beth-M, Hatsar-Susa,
MAREALA
Gs 19:11 confine saliva a occidente verso M e
MARESHA
Gs 15:44 Keila, Aczib e M: nove città e i loro
1Cr 2:42 i figliuoli di M, che fu padre di Hebron.
4:21 Lada, padre di M, e le famiglie della
2Cr 11: 8 Gath, M, Zif,
14: 8 e trecento carri, e si avanzò fino a M.
9 nella valle di Tsefatha presso M.
20:37 Eliezer, figliuolo di Dodava da M,
Mic 1:15 un nuovo possessore, o abitatrice di M;
MARI
Gen 1:10 e chiamò la raccolta delle acque ‘m’. E
22 moltiplicate, ed empite le acque dei m,
49:13 Zabulon abiterà sulla costa dei m; sarà
Lev 11: 9 acque, tanto ne’ m quanto ne’ fiumi.
10 tanto ne’ m quanto ne’ fiumi, fra tutto
Neh 9: 6 i m e tutto ciò ch’è in essi, e tu fai
Sa
8: 8 tutto quel che percorre i sentieri de’ m.
24: 2 Poich’egli l’ha fondata sui m, e l’ha
46: 2 i monti fossero smossi in seno ai m,
65: 5 le estremità della terra e dei m lontani.
7 Egli acqueta il rumore de’ m, il rumore
69:34 i m e tutto ciò che si muove in essi!
135: 6 e in terra, nei m e in tutti gli abissi.
Is
17:12 muggono, come muggono i m.
Ez 27: 4 Il tuo dominio è nel cuore dei m; i tuoi
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grandemente arricchita nel cuore dei m.
d’oriente s’infrange nel cuore de’ m.
cadranno nel cuore de’ m, il giorno
Quando i tuoi prodotti uscivano dai m,
Quando sei stata infranta dai m, nelle
sopra un trono di Dio nel cuore de’ m!
quelli che sono trafitti nel cuore de’ m.
eri come un coccodrillo nei m; ti
fra i m e il bel monte santo; poi
E M, la profetessa, sorella d’Aaronne,
E M rispondeva ai figliuoli d’Israele:
M ed Aaronne parlarono contro Mosè a
a un tratto a Mosè, ad Aaronne e a M:
e chiamò Aaronne e M; ambedue si
ecco che M era lebbrosa, bianca come
guardò M, ed ecco era lebbrosa.
M dunque fu rinchiusa fuori del campo
finché M non fu riammessa al campo.
a Kades. Quivi morì e fu sepolta M.
Aaronne, Mosè e M loro sorella.
che l’Eterno, il tuo Dio, fece a M,
di Amram: Aaronne, Mosè e M.
davanti a te Mosè, Aaronne e M.
generò Giuseppe, il marito di M, dalla
M, sua madre, era stata promessa sposa
non temere di prender teco M tua
videro il fanciullino con M sua madre;
Sua madre non si chiama ella M, e i
tra le quali erano M Maddalena,
e M madre di Giacomo e di Jose, e la
Or M Maddalena e l’altra M eran quivi,
M Maddalena e l’altra M vennero a
costui il falegname, il figliuol di M, e il
fra le quali era M Maddalena
e M madre di Giacomo il piccolo e di
E M Maddalena e M madre di Iose
M Maddalena e M madre di Giacomo e
apparve prima a M Maddalena, dalla
e il nome della vergine era M.
Non temere, M, perché hai trovato
E M disse all’angelo: Come avverrà
E M disse: Ecco, io son l’ancella del
M si levò e se ne andò in fretta nella
Elisabetta ebbe udito il saluto di M, il
E M disse: L’anima mia magnifica il
E M rimase con Elisabetta circa tre
a farsi registrare con M sua sposa, che
trovarono M e Giuseppe ed il bambino
Or M serbava in sé tutte quelle cose,
E Simeone li benedisse, e disse a M,
M, detta Maddalena, dalla quale erano
Ell’avea una sorella chiamata M la
E M ha scelto la buona parte che non le
agli apostoli, erano: M Maddalena,
Giovanna, M madre di Giacomo, e le
villaggio di M e di Marta sua sorella.
M era quella che unse il Signore d’olio
molti Giudei eran venuti da Marta e M
incontro; ma M stava seduta in casa.
e chiamò di nascosto M, sua sorella,
videro che M s’era alzata in fretta ed
Appena M fu giunta dov’era Gesù e
molti de’ Giudei che eran venuti da M e
M, presa una libbra d’olio odorifero di
M moglie di Cleopa, e M Maddalena.
M Maddalena venne al sepolcro, e vide
Ma M se ne stava di fuori presso al
Gesù le disse: M! Ella, rivoltasi, gli
M Maddalena andò ad annunziare ai
con le donne, e con M, madre di Gesù,
alla casa di M, madre di Giovanni
Salutate M, che si è molto affaticata per
e dalla m di Tiro e di Sidone,
gente: m, che conoscevano il mare.
la tua mercanzia, i tuoi m, i tuoi piloti, i
i m e tutti i piloti del mare

MARINARI - MARTA
MARINARI
Ez 27: 9 son tutte le navi del mare coi loro m,
Gn
1: 5 I m ebbero paura, e ognuno gridò al suo
At
27:27 i m sospettavano d’esser vicini a terra;
30 Or cercando i m di fuggir dalla nave, e
Ap 18:17 E tutti i piloti e tutti i naviganti e i m e
MARINI
Sa
74:13 tu spezzasti il capo ai mostri m sulle
148: 7 dalla terra, voi mostri m e abissi tutti,
Gia
3: 7 e di animali m si doma, ed è stata
MARINO
Gb
7:12 Son io forse il mare o un mostro m che
MARITA
Ger
3: 1 questa se ne va da lui e si m a un altro,
1Co 7:28 e se una vergine si m, non pecca; ma
MARITANO
Num 36: 3 Se queste si m a qualcuno de’ figliuoli
MARITARON
Gd
3: 6 m le proprie figliuole coi loro figliuoli,
MARITARONO
Num 36:11 si m coi figliuoli dei loro zii;
12 si m nelle famiglie de’ figliuoli di
MARITARSI
Num 30: 6 E se viene a m essendo legata da voti o
Pro 30:23 non mai chiesta, quando giunge a m, e
1Co 7:11 (e se mai si separa, rimanga senza m o
39 ella è libera di m a chi vuole, purché sia
1Ti
5:11 contro Cristo, vogliono m,
MARITARVI
Rut
1:13 Vi asterreste voi per questo dal m? No,
MARITATA
Lev 21: 3 che vive con lui, non essendo ancora m;
22:12 La figliuola di un sacerdote m a un
Dt
22:22 un uomo a giacere con una donna m,
Is
62: 4 mia delizia è in lei’, e la tua terra ‘M’;
Ez 44:25 per un fratello o per una sorella non m.
Rom 7: 2 la donna m è per la legge legata al
1Co 7:34 differenza tra la donna m e la vergine:
34 la non m ha cura delle cose del Signore,
34 la m ha cura delle cose del mondo, del
MARITATE
At
21: 9 Or egli avea quattro figliuole non m, le
MARITERÀ
Num 36: 8 si m a qualcuno d’una famiglia della
Dt
25: 5 la moglie del defunto non si m fuori,
MARITERANNO
Num 36: 6 si m a chi vorranno, purché si maritino
MARITI
Rut
1:11 in seno che possano diventare vostri m?
Est
1:17 le indurrà a disprezzare i loro propri m;
20 le donne renderanno onore ai loro m,
Ger 18:21 i loro m sian feriti a morte; i loro
44:19 è egli senza il consenso dei nostri m
Ez 16:45 ch’ebbero a sdegno i loro m e i loro
Gio
4:18 perché hai avuto cinque m; e quello che
1Co 14:35 interroghino i loro m a casa; perché è
Ef
5:22 Mogli, siate soggette ai vostri m, come
24 le mogli esser soggette a’ loro m in
25 M, amate le vostre mogli, come anche
28 anche i m debbono amare le loro mogli,
Col
3:18 Mogli, siate soggette ai vostri m, come
19 M, amate le vostre mogli, e non
1Ti
3:12 I diaconi siano m di una sola moglie, e
Tit
2: 4 insegnino alle giovani ad amare i m, ad
5 buone, soggette ai loro m, affinché la
1Pi
3: 1 voi, mogli, siate soggette ai vostri m,
5 stando soggette ai loro m,
7 m, convivete con esse colla discrezione
MARITINO
Num 36: 6 purché si m in una famiglia della tribù
1Ti
5:14 che le vedove giovani si m, abbiano
MARITO
Gen 3: 6 e ne dette anche al suo m ch’era con lei,
16 desiderî si volgeranno verso il tuo m,
16: 3 la diede per moglie ad Abramo, suo m.
20: 3 donna che ti sei presa; perch’ella ha m’.
29:32 afflizione; e ora il mio m mi amerà’.
34 il mio m sarà ben unito a me, poiché gli
30:15 ‘Ti par egli poco l’avermi tolto il m,
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perché diedi la mia serva a mio m’. E
questa volta il mio m abiterà con me,
che il m della donna gl’imporrà; e la
una donna ripudiata dal suo m, perché
Se una donna si svia dal m e commette
e la cosa è nascosta agli occhi del m;
lo spirito di gelosia s’impossessi del m
ricevendo un altro invece del tuo m,
ricevendo un altro invece del tuo m e ti
e altri che il tuo m ha dormito teco...
ha commesso una infedeltà contro il m,
ricevendo un altro invece del suo m, e
lo spirito di gelosia s’impossessi del m,
Il m sarà immune da colpa, ma la donna
se il m ne ha conoscenza e il giorno che
se il m, il giorno che ne viene a
Quando una donna, nella casa di suo m,
e il m ne avrà conoscenza,
se il m non dice nulla a questo
Ma se il m, il giorno che ne viene a
non sarà valido; il m lo ha annullato; e
Il m può ratificare e il m può annullare
Ma se il m, giorno dopo giorno, non
riguardo al m e alla moglie, al padre e
poi entrerai da lei, e tu sarai suo m, ed
prenderanno il m e lo castigheranno;
preso una donna e sarà divenuto suo m,
colui, va e divien moglie d’un altro m,
e quest’altro m la prende in odio, scrive
o se quest’altro m che l’avea presa per
il primo m che l’avea mandata via non
s’accosterà per liberare suo m dalle
guarderà di mal occhio il m che le
E la donna andò a dire a suo m: ‘Un
ma Manoah, suo m, non era con lei.
corse in fretta a informar suo m del
‘Induci il tuo m a spiegarci l’enimma;
suo m si levò e andò da lei per parlare
Poi il padre della giovane disse al m:
Ma il m non volle passar quivi la notte;
presso il quale stava il suo m, e quivi
Il suo m, la mattina, si levò, aprì la
Allora il m la caricò sull’asino, e partì
il Levita, il m della donna ch’era stata
Elimelec, m di Naomi, morì, ed ella
priva de’ suoi due figliuoli e del m.
di voi di trovare riposo in casa d’un m!’
Ne ho speranza -, e andassi a m stasera,
Or Naomi aveva un parente di suo m,
la tua suocera dopo la morte di tuo m, e
Elkana, suo m, le diceva: ‘Anna, perché
ella e suo m, alzatisi di buon’ora, si
Ma Anna non salì, e disse a suo m: ‘Io
Elkana, suo m, le rispose: ‘Fa’ come ti
gliela portava quando saliva con suo m
il suo suocero e il suo m erano morti, si
e a motivo del suo suocero e del suo m.
Ma non disse nulla a Nabal suo m.
a prendere di presso al m Paltiel,
il m andò con lei, l’accompagnò
udì che Uria suo m era morto, lo
io sono una vedova; mio m è morto.
non lasceranno a mio m né nome né
‘Il mio m, tuo servo, è morto; e tu sai
ella disse a suo m: ‘Ecco, io son
non ha figliuoli, e il suo m è vecchio’.
E, chiamato il suo m, disse: ‘Ti prego,
Il m le chiese: ‘Perché vuoi andar da lui
e dille: - Stai bene? Sta bene tuo m? E
ché la gelosia rende furioso il m, il
giacché il mio m non è a casa; è andato
La donna virtuosa è la corona del m,
Il cuore del suo m confida in lei, ed egli
Il suo m è rispettato alle porte, quando
beata, e il suo m la loda, dicendo:
numerosi dei figliuoli di colei che ha m,
il m e la moglie, il vecchio e l’uomo
date m alle vostre figliuole perché
riceve gli stranieri invece del suo m.
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45 di tua madre, ch’ebbe a sdegno il suo m
2: 2 non è mia moglie, né io son suo m!
7 ‘Tornerò al mio primo m, perché allora
16 che tu mi chiamerai: ‘M mio!’ e non mi
Mat 1:16 generò Giuseppe, il m di Maria, dalla
19 E Giuseppe, suo m, essendo uomo
24:38 si prendea moglie e s’andava a m, sino
Mar 10: 2 lecito ad un m di mandar via la moglie?
12 e se la moglie, ripudiato il m, ne sposa
Luc 2:36 Dopo esser vissuta col m sette anni
16:18 sposa una donna mandata via dal m,
17:27 si prendea moglie, s’andava a m, fino al
Gio 4:16 Gesù le disse: Va’ a chiamar tuo m e
17 La donna gli rispose: Non ho m.
17 E Gesù: Hai detto bene: Non ho m;
18 e quello che hai ora, non è tuo m; in
At
5: 9 di quelli che hanno seppellito il tuo m
10 la seppellirono presso suo m.
Rom 7: 2 è per la legge legata al m mentre egli
2 ma se il m muore, ella
2 è sciolta dalla legge che la lega al m.
3 Ond’è che se mentre vive il m ella
3 ma se il m muore, ella è libera di fronte
1Co 7: 2 e ogni donna il proprio m.
3 Il m renda alla moglie quel che le è
3 e lo stesso faccia la moglie verso il m.
4 ha potestà sul proprio corpo, ma il m; e
4 il m non ha potestà sul proprio corpo,
10 che la moglie non si separi dal m,
11 senza maritarsi o si riconcilî col m);
11 e che il m non lasci la moglie.
13 e la donna che ha un m non credente,
13 ad abitar con lei, non lasci il m;
14 il m non credente è santificato nella
14 è santificata nel m credente; altrimenti i
16 o moglie, che sai tu se salverai il m?
16 tu, m, che sai tu se salverai la moglie?
34 del come potrebbe piacere al m.
36 che vuole; egli non pecca; la dia a m.
38 chi dà la sua figliuola a m fa bene,
38 e chi non la dà a m fa meglio.
39 per tutto il tempo che vive suo m;
39 se il m muore, ella è libera di maritarsi
Gal
4:27 di quelli di colei che aveva il m.
Ef
5:23 poiché il m è capo della moglie, come
33 e altresì la moglie rispetti il m.
1Ti
2:12 d’insegnare, né d’usare autorità sul m,
3: 2 m di una sola moglie, sobrio,
5: 9 quando sia stata moglie d’un m solo,
Tit
1: 6 irreprensibile, m d’una sola moglie,
MARITÒ
Gd 12: 9 m fuori trenta figliuole, e condusse di
MARITTIMA
Sof
2: 5 Guai agli abitanti della regione m, alla
6 E la regione m non sarà più che pascoli,
MARITTIMO
Is
21: 1 Oracolo contro il deserto m. Come gli
MARMITTA
1Sa 2:14 o nel paiuolo o nella pentola o nella m;
2Re 4:39 a pezzi nella m dov’era la minestra;
40 ‘C’è la morte, nella m, o uomo di Dio!’
41 La gettò nella m, e disse: ‘Versatene a
41 E non c’era più nulla di cattivo nella m.
MARMITTONE
2Re 4:38 ‘Metti il m al fuoco, e cuoci una
MARMO
1Cr 29: 2 e del m bianco in gran quantità.
Est
1: 6 anelli d’argento e a delle colonne di m.
6 un pavimento di porfido, di m bianco,
Can 5:15 Le sue gambe son colonne di m,
Ap 18:12 preziosissimo e di rame, di ferro e di m,
MAROT
Mic 1:12 L’abitatrice di M è dolente per i suoi
MARSENA
Est
1:14 Meres, M e Memucan, sette principi di
MARTA
Luc 10:38 e una certa donna, per nome M, lo
40 Ma M era affaccendata intorno a molti
41 M, M, tu ti affanni e t’inquieti di molte
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MARTELLAVANO - MATERIALI
Gio

11: 1 villaggio di Maria e di M sua sorella.
5 Gesù amava M e sua sorella e Lazzaro.
19 e molti Giudei eran venuti da M e
20 M ebbe udito che Gesù veniva, gli andò
21 M dunque disse a Gesù: Signore, se tu
24 M gli disse: Lo so che risusciterà, nella
30 nel luogo dove M l’aveva incontrato.
39 M, la sorella del morto, gli disse:
12: 2 E quivi gli fecero una cena; M serviva,
MARTELLAVANO
Gd
5:22 Allora gli zoccoli de’ cavalli m il suolo,
MARTELLI
Ger 10: 4 lo si fissa con chiodi e coi m perché
MARTELLO
Es
25:18 cherubini d’oro; li farai lavorati al m,
31 e il suo tronco saranno lavorati al m; i
36 il tutto sarà d’oro fino lavorato al m.
37: 7 cherubini d’oro; li fece lavorati al m,
17 fece il candelabro lavorato al m, col suo
22 il tutto era d’oro puro lavorato al m.
Num 8: 4 quanto i suoi fiori erano lavorati a m.
Gd
4:21 e, dato di piglio al m, venne pian piano
5:26 e, con la destra, al m degli operai; colpì
1Re 6: 7 non s’udì mai rumore di m, d’ascia o
Sa
74: 6 E invero con l’ascia e col m, hanno
Pro 25:18 è un m, una spada, una freccia acuta.
Is
44:12 nel fuoco, forma l’idolo a colpi di m, e
Ger 23:29 e come un m che spezza il sasso?
50:23 rotto, s’è spezzato il m di tutta la terra?
51:20 O Babilonia, tu sei stata per me un m,
MARTIRI
Ap 17: 6 dei santi e del sangue dei m di Gesù. E
MARTIRIZZATI
Ebr 11:35 altri furon m non avendo accettata la
MASCELLA
Gd 15:15 E, trovata una m d’asino ancor fresca,
16 ‘Con una m d’asino, un mucchio! due
16 Con una m d’asino ho ucciso mille
17 finito di parlare, gettò via di mano la m,
MASCELLARI
Sa
58: 6 o Eterno, fracassa i m de’ leoncelli!
Pro 30:14 i cui denti sono spade e i m, coltelli, per
Gl
1: 6 son denti di leone, e ha m da leonessa.
MASCELLE
Dt
18: 3 daranno al sacerdote la spalla, le m e il
Gb 40:26 le narici? Gli forerai le m con l’uncino?
Is
30:28 a mettere, tra le m dei popoli, un freno
Ez 19: 4 lo menaron, con de’ raffi alle m, nel
9 in una gabbia con de’ raffi alle m, e lo
29: 4 Io metterò de’ ganci nelle tue m, e
38: 4 ti metterò degli uncini nelle m e ti
Os 11: 4 chi sollevasse il giogo d’in su le loro m,
MASCHI
Gen 17:23 i m fra la gente della casa d’Abrahamo,
31:10 che i m che montavano le femmine,
12 tutti i m che montano le femmine, sono
34:25 che si tenea sicura, e uccisero tutti i m.
Es
1:17 ordinato loro; lasciarono vivere i m.
18 questo, e avete lasciato vivere i m?’
12:48 siano circoncisi prima tutti i m della
13:12 t’appartiene: i m saranno dell’Eterno.
15 sacrifico all’Eterno tutti i primi parti m,
23:17 i m compariranno davanti al Signore,
Num 1: 2 contando i nomi di tutti i m, uno per
20 contando i nomi di tutti i m, uno per
22 inscritti contando i nomi di tutti i m,
3:15 farai il censimento di tutti i m dall’età
22 contando tutti i m dall’età di un mese in
28 Contando tutti i m dall’età di un mese
34 contando tutti i m dall’età di un mese in
39 tutti i m dall’età di un mese in su,
40 il censimento di tutti i primogeniti m tra
43 Tutti i primogeniti m di cui si fece il
5: 3 M o femmine che siano, li manderete
26:33 non ebbe m ma soltanto delle figliuole;
62 censimento furono ventitremila: tutti m,
31: 7 ordinato a Mosè, e uccisero tutti i m.
Dt
20:13 ne metterai a fil di spada tutti i m;
Gs
5: 4 tutti i m del popolo uscito dall’Egitto,

17: 2 Questi sono i figliuoli m di Manasse,
1Re 11:15 e uccise tutti i m che erano in Edom,
16 finché v’ebbe sterminati tutti i m),
2Cr 31:16 eccettuati i m ch’erano registrati nelle
19 le porzioni a tutti i m di tra i sacerdoti,
Esd 8: 3 furono registrati centocinquanta m.
4 di Zerahia, e con lui duecento m.
5 di Jahaziel, e con lui trecento m.
6 di Jonathan, e con lui cinquanta m.
7 di Athalia, e con lui settanta m.
8 figliuolo di Micael, e con lui ottanta m.
9 di Jehiel, e con lui duecentodiciotto m.
10 di Josifia, e con lui centosessanta m.
11 figliuolo di Bebai, e con lui ventotto m.
12 di Hakkatan, e con lui centodieci m.
13 Jehiel, Scemaia, e con loro sessanta m.
14 Uthai e Zabbud, e con lui settanta m.
Mat 2:16 mandò ad uccidere tutti i m ch’erano in
Rom 1:27 anche i m, lasciando l’uso naturale
MASCHIO
Gen 1:27 immagine di Dio; li creò m e femmina.
5: 2 li creò m e femmina, li benedisse e
6:19 in vita con te; e siano m e femmina.
7: 2 puri prendine sette paia, m e femmina;
2 animali impuri un paio, m e femmina;
3 prendine sette paia, m e femmina, per
9 vennero delle coppie, m e femmina, a
16 venivano m e femmina d’ogni carne,
17:10 di te: ogni m fra voi sia circonciso.
12 d’otto giorni, ogni m sarà circonciso fra
14 E il m incirconciso, che non sarà stato
34:15 siam noi, circoncidendo ogni m tra voi.
22 che ogni m fra noi sia circonciso, come
24 e ogni m fu circonciso: ognuno di quelli
Es
1:16 se è un m, uccidetelo; ma se è una
22 ‘Ogni m che nasce, gettatelo nel fiume;
12: 5 agnello sia senza difetto, m, dell’anno;
34:19 e mio è ogni primo parto m di tutto il
23 comparirà ogni vostro m nel cospetto
Lev 1: 3 offrirà un m senza difetto; l’offrirà
10 o di capre, offrirà un m senza difetto.
3: 1 se offre capi d’armenti, un m o una
6 è di capi di gregge, un m o una
4:23 becco, un m fra le capre, senza difetto.
6:18 Ogni m tra i figliuoli d’Aaronne ne
29 Ogni m, fra i sacerdoti, ne potrà
7: 6 Ogni m tra i sacerdoti ne potrà
12: 2 sarà rimasta incinta e partorirà un m,
7 alla donna che partorisce un m o una
22:19 dovrà offrire un m, senza difetto, di fra
27: 3 per un m dai venti ai sessant’anni,
5 la tua stima sarà di venti sicli per un m,
6 sarà di cinque sicli d’argento per un m,
7 tua stima sarà di quindici sicli per un m
Num 18:10 ne mangerà ogni m; ti saranno cose
27: 8 sarà morto senza lasciar figliuolo m,
31:17 dunque uccidete ogni m tra i fanciulli, e
Dt
15:19 ogni primogenito m che ti nascerà ne’
16:16 ogni tuo m si presenterà davanti
Gd 21:11 voterete allo sterminio ogni m e ogni
1Sa 1:11 e dai alla tua serva un figliuolo m, io lo
1Re 21:21 sterminerò della casa di Achab ogni m,
Gb
3: 3 la notte che disse: ‘È concepito un m!’
Is
66: 7 i dolori, ha dato alla luce un m.
Ger 20:15 a mio padre la notizia: ‘T’è nato un m’,
30: 6 e guardate se un m partorisce! Perché
Mal 1:14 che ha nel suo gregge un m,
Mat 19: 4 da principio li creò m e femmina, e
Mar 10: 6 creazione Iddio li fece m e femmina.
Luc 2:23 Ogni m primogenito sarà chiamato
Gal
3:28 non c’è né m né femmina; poiché voi
Ap 12: 5 Ed ella partorì un figliuolo m, che ha
13 donna che avea partorito il figliuolo m.
MASH
Gen 10:23 figliuoli di Aram: Uz, Hul, Gheter e M.
MASHAL
1Cr 6:74 della tribù di Ascer: M col suo contado,
MASHULLAM
Neh 11: 7 Sallu, figliuolo di M, figliuolo di Joed,
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MASREKA
Gen 36:36 Hadad morì, e Samla, di M, regnò in
1Cr 1:47 Hadad morì, e Samla, di M, regnò in
MASSA
Gen 25:14 Mishma, Duma, M, Hadar, Tema,
Dt
6:16 il vostro Dio, come lo tentaste a M.
9:22 a M e a Kibroth-Hattaava voi irritaste
33: 8 che ti sei scelto, che tu provasti a M, e
2Sa 10:15 sconfitti da Israele, si riunirono in m.
23:11 I Filistei s’erano radunati in m; e in
1Cr 1:30 Mishma, Duma, M, Hadad, Tema,
Gb 38:38 diventa come una m in fusione e le
Sa
95: 8 come nel giorno di M nel deserto,
139: 16 videro la m informe del mio corpo; e
Mar 12:37 la m del popolo l’ascoltava con piacere.
Rom 9:21 da trarre dalla stessa m un vaso per uso
11:16 la primizia è santa, anche la m è santa;
Ap
8: 8 e una m simile ad una gran montagna
MASSACRAR
Hab 1:17 e m del continuo le nazioni senza pietà?
MASSACRARE
Ez 21:33 la spada è sguainata; è forbita per m,
MASSACRATI
Lam 2:20 Sacerdoti e profeti sono stati m nel
21 nel dì della tua ira, li hai m senza pietà.
MASSACRO
Is
14:21 Preparate il m de’ suoi figli, a motivo
30:25 nel giorno del gran m, quando cadran le
Ger
7:32 di Hinnom’, ma ‘la valle del m’, e, per
12: 3 pecore, e preparali per il giorno del m!
19: 6 d’Hinnom’, ma ‘la valle del M’.
Ez 21:27 per aprir la bocca a ordinare il m, per
26:15 al m che si farà in mezzo di te,
Abd
9 sia sterminato dal monte di Esaù, nel m.
MASSACRÒ
1Re 11:24 capo banda, quando Davide m i Sirî.
MASSAH
Es
17: 7 E pose nome a quel luogo M e Meribah
MASSE
1Sa 25:18 d’uva secca e duecento m di fichi, e
2Sa 16: 1 di duecento pani, cento m d’uva secca,
MASSERIZIE
Gen 45:20 non vi rincresca di lasciar le vostre m;
Neh 13: 8 tutte le m appartenenti a Tobia;
Mat 12:29 casa dell’uomo forte e rapirgli le sue m,
Mar 3:27 casa dell’uomo forte e rapirgli le sue m,
MASSIMA
Pro 26: 7 così è una m in bocca degli stolti.
9 Una m in bocca agli stolti è come un
Rom 3: 8 e la m che taluni ci attribuiscono),
MASSIMAMENTE
2Pi
2:10 e m quelli che van dietro alla carne
MASSIME
1Re 4:32 Pronunziò tremila m e i suoi inni
Gb 13:12 vostri detti memorandi son m di cenere;
Pro 24:23 Anche queste sono m dei Savi. Non è
MASSIMO
Rut
1:17 L’Eterno mi tratti col m rigore, se altra
1Sa 3:17 Iddio ti tratti col m rigore, se mi
25:22 Iddio i nemici di Davide col m rigore!
2Sa 3: 9 Iddio tratti Abner col m rigore, se io
MASSO
Es
33:21 luogo presso a me; tu starai su quel m;
22 io ti metterò in una buca del m, e ti
Gd
7:25 uccisero Oreb al m di Oreb, e Zeeb allo
20:45 in direzione del m di Rimmon; e
47 deserto in direzione del m di Rimmon,
47 rimasero al m di Rimmon quattro mesi.
21:13 che erano al m di Rimmon e per
1Re 1: 9 vicino al m di Zohelet che è accanto
MASTICATA
Num 11:33 fra i denti e non l’avevano peranco m,
MATERIA
Neh 6:13 affin di aver m da farmi una cattiva
MATERIALE
Dan 11:13 con un grosso esercito e con molto m.
MATERIALI
1Cr 22: 5 Davide preparò degli abbondanti m,
Rom 15:27 obbligo di sovvenir loro con i beni m.

MATERIE - MATTINO
1Co 9:11 gran che se mietiamo i vostri beni m?
MATERIE
Lev 19:19 porterai veste tessuta di due diverse m.
Dt
17: 8 di m da processo entro le tue porte, ti
MATERNO
Gen 49:25 delle mammelle e del seno m.
Num 3:12 d’ogni primogenito che apre il seno m
8:16 di tutti quelli che aprono il seno m, dei
12:12 consumata quand’esce dal seno m!’
2Re 19: 3 i figliuoli stan per uscire dal seno m,
Gb 10:19 portato dal seno m alla tomba!
31:15 non ci ha formati nel seno m uno stesso
38: 8 il mare balzante fuor dal seno m,
Sa
22: 9 sei quello che m’hai tratto dal seno m;
58: 3 i mentitori son traviati fino dal seno m.
71: 6 sei stato il mio sostegno fin dal seno m,
127: 3 il frutto del seno m è un premio.
Is
37: 3 sono giunti al punto d’uscir dal seno m,
44: 2 che t’ha formato fin dal seno m, Colui
24 Colui che t’ha formato fin dal seno m:
46: 3 che siete stati portati fin dal seno m!
48: 8 e che ti chiami ‘Ribelle’ fin dal seno m.
49: 1 m’ha chiamato fin dal seno m, ha
5 che m’ha formato fin dal seno m per
66: 9 Io che fo partorire chiuderei il seno m?
Ger 20:17 non m’ha fatto morire fin dal seno m.
18 Perché son io uscito dal seno m per
Os 12: 4 Nel seno m egli prese il fratello per il
MATHUSALA
Luc 3:37 di Lamech, di M, di Enoch, di Jaret, di
MATITA
Is
44:13 disegna l’idolo con la m, lo lavora con
MATRED
Gen 36:39 Mehetabeel, figliuola di M, figliuola di
1Cr 1:50 Mehetabeel, figliuola di M, figliuola di
MATRI
1Sa 10:21 la famiglia di M fu designata dalla
MATRICE
Sa
58: 3 Gli empi sono sviati fin dalla m, i
MATRIMONIO
1Ti
4: 3 i quali vieteranno il m e ordineranno
Ebr 13: 4 Sia il m tenuto in onore da tutti, e sia il
MATTAN
2Re 11:18 dinanzi agli altari M, sacerdote di Baal.
2Cr 23:17 uccise dinanzi agli altari M, sacerdote
Ger 38: 1 Scefatia figliuolo di M, Ghedalia
Mat 1:15 Eleazaro generò M;
15 M generò Giacobbe;
MATTANIA
2Re 24:17 fece re, in luogo di Joiakin, M, zio di
1Cr 9:15 M, figliuolo di Mica, figliuolo di Zicri,
25: 4 i figliuoli di Heman: Bukkija, M,
16 il nono fu M, coi suoi figliuoli e i suoi
2Cr 20:14 di Jeiel, figliuolo di M, il Levita, di tra i
29:13 Dei figliuoli di Asaf: Zaccaria e M.
Esd 10:26 De’ figliuoli di Elam: M, Zaccaria,
27 figliuoli di Zattu: Elioenai, Eliascib, M,
30 Adna, Kelal, Benaia, Maaseia, M,
37 M, Mattenai, Jaasai,
Neh 11:17 e M, figliuolo di Mica, figliuolo di
22 figliuolo di Hashabia, figliuolo di M,
12: 8 M, che dirigeva coi suoi fratelli il canto
25 M, Bakbukia, Obadia, Meshullam,
35 figliuolo di Scemaia, figliuolo di M,
13:13 figliuolo di Zaccur, figliuolo di M,
MATTATHA
Luc 3:31 di Melea, di Menna, di M, di Nathan, di
MATTATIA
Luc 3:25 di M, di Amos, di Naum, di Esli, di
26 di Maath, di M, di Semein, di Josech, di
MATTATTA
Esd 10:33 De’ figliuoli di Hashum: Mattenai, M,
MATTENAI
Esd 10:33 De’ figliuoli di Hashum: M, Mattatta,
37 Mattania, M, Jaasai,
Neh 12:19 di quella di Joiarib, M; di quella di
MATTEO
Mat 9: 9 passando, vide un uomo, chiamato M,
10 essendo Gesù a tavola in casa di M,

10: 3 Toma e M il pubblicano; Giacomo
Mar 3:18 Andrea e Filippo e Bartolommeo e M
Luc 6:15 e M e Toma, e Giacomo d’Alfeo e
At
1:13 Filippo e Toma, Bartolomeo e M,
MATTHANA
Num 21:19 Poi dal deserto andarono a M;
19 da M a Nahaliel; da Nahaliel a Bamoth,
MATTHAT
Luc 3:24 di Heli, di M, di Levi, di Melchi, di
29 di Gesù, di Eliezer, di Jorim, di M,
MATTIA
At
1:23 quale era soprannominato Giusto, e M.
26 e la sorte cadde su M, che fu associato
MATTINA
Gen 1: 5 fu sera, poi fu m: e fu il primo giorno.
8 fu sera, poi fu m: e fu il secondo
13 fu sera, poi fu m: e fu il terzo giorno.
19 fu sera, poi fu m: e fu il quarto giorno.
23 fu sera, poi fu m: e fu il quinto giorno.
31 fu sera, poi fu m: e fu il sesto giorno.
19:27 E Abrahamo si levò la m a buon’ora, e
20: 8 E Abimelec si levò la m per tempo,
21:14 si levò la m di buon’ora, prese del pane
22: 3 E Abrahamo, levatosi la m di buon’ora,
24:54 La m, quando si furono levati, il servo
26:31 La m dipoi si levarono di buon’ora e si
28:18 E Giacobbe si levò la m di buon’ora,
29:25 L’indomani m, ecco che era Lea. E
31:55 La m, Labano si levò di buon’ora,
40: 6 Giuseppe, venuto la m da loro, li
41: 8 La m, lo spirito di Faraone fu
44: 3 La m, non appena fu giorno, quegli
49:27 è un lupo rapace; la m divora la preda,
Es
7:15 Va’ da Faraone domani m; ecco, egli
10:13 e, come venne la m, il vento orientale
12:10 ne lasciate nulla di resto fino alla m;
10 e quel che ne sarà rimasto fino alla m,
14:27 e, sul far della m, il mare riprese la sua
16:13 la m, c’era uno strato di rugiada intorno
24: 4 levatosi di buon’ora la m, eresse appiè
29:34 o del pane fino alla m dopo, brucerai
39 Uno degli agnelli l’offrirai la m; e
41 e con la stessa libazione della m; è un
30: 7 profumo fragrante; lo brucerà ogni m,
34: 4 si alzò la m di buon’ora, e salì sul
36: 3 Ma ogni m i figliuoli d’Israele
Lev 6:12 vi brucerà su delle legna ogni m, vi
20 come oblazione perpetua, metà la m e
7:15 non se ne lascerà nulla fino alla m.
9:17 sull’altare, oltre l’olocausto della m.
Num 9:15 e, dalla sera fino alla m, aveva sul
21 la nuvola si fermava dalla sera alla m,
21 e s’alzava la m, si mettevano in
14:40 E la m si levarono di buon’ora e
22:13 Balaam si levò, la m, e disse ai principi
21 Balaam quindi si levò la m, sellò la sua
41 La m Balak prese Balaam e lo fece
28: 4 Uno degli agnelli offrirai la m, e l’altro
8 e una libazione simili a quelle della m:
23 sacrifizi oltre l’olocausto della m, che è
Dt
16: 7 la m te ne potrai tornare e andartene
28:67 La m dirai: ‘Fosse pur sera!’
67 e la sera dirai: ‘Fosse pur m!’ a motivo
Gs
3: 1 E Giosuè si levò la m di buon’ora e con
6:12 Giosuè si levò la m di buon’ora, e i
15 levatisi la m allo spuntar dell’alba,
7:16 dunque si levò la m di buon’ora,
8:10 E la m, levatosi di buon’ora, passò in
Gd
6:28 gente della città l’indomani m si levò,
38 La m dopo, Gedeone si levò per tempo,
7: 1 levatosi la m di buon’ora, si accampò
19:27 Il suo marito, la m, si levò, aprì la porta
20:19 E l’indomani m, i figliuoli d’Israele si
Rut
3:14 coricata ai suoi piedi fino alla m; poi si
1Sa 3:15 Samuele rimase coricato sino alla m,
14:36 saccheggiamoli fino alla m, e facciamo
15:12 Poi si levò la m di buon’ora e andò
17:16 il Filisteo si faceva avanti la m e la
19:11 d’occhio e farlo morire la m dipoi; ma
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La m dopo, Gionathan uscì fuori alla
la m, quando gli fu passata l’ebbrezza,
i suoi fratelli prima di domani m’.
La m seguente, Davide scrisse una
Absalom si levava la m presto, e si
E quando Davide si fu alzato la m, la
da quella m fino al tempo fissato; e da
E quando m’alzai la m per far poppare
portavano del pane e della carne la m, e
invocarono il nome di Baal dalla m fino
La m dopo, nell’ora in cui s’offre
La m, come furono alzati, il sole
La m dopo, egli uscì fuori; e fermatosi,
e quando la gente si levò la m, ecco,
del continuo all’Eterno olocausti, m e
Doveano presentarsi ogni m e ogni sera
Ogni m e ogni sera essi ardono in onor
La m seguente si levarono di buon’ora,
dalla m presto fino a mezzogiorno, in
e la m dipoi passava nella seconda casa
Tra la m e la sera sono infranti;
e lo visiti ogni m e lo metta alla prova
il pianto; ma la m viene il giubilo.
sera, la m e sul mezzodì mi lamenterò e
fai giubilare i luoghi ond’escono la m e
e il mio castigo si rinnova ogni m.
la m la mia preghiera ti viene incontro.
Son come l’erba che verdeggia la m;
la m essa fiorisce e verdeggia, la sera è
proclamare la m la tua benignità, e la
Ogni m distruggerò tutti gli empi del
Fammi sentire la m la tua benignità,
la m s’alzan di buon’ora per correr
‘Vien la m, e vien anche la notte. Se
passerà m dopo m, di giorno e di notte;
Sii tu il braccio del popolo ogni m, la
e quando la gente si levò la m, ecco
ogni m, risveglia il mio orecchio,
ammaestrati del continuo fin dalla m,
ho continuato a mandarvi ogni m tutti i
si rinnovano ogni m. Grande è la tua
E la m la parola dell’Eterno mi fu
La m parlai al popolo, e la sera mi morì
e la m dopo feci come mi era stato
prima che quegli venisse a me la m; la
anno, senza difetto; l’offrirai ogni m.
v’aggiungerai ogni m, come oblazione,
l’agnello, l’oblazione e l’olio ogni m,
Poi il re si levò la m di buon’ora,
e la m il forno arde come un fuoco
Recate ogni m i vostri sacrifizi, e ogni
sera, che non serban nulla per la m.
ogni m egli mette in luce i suoi giudizi,
e la m dite: Oggi tempesta, perché il
E la m, tornando in città, ebbe fame.
Poi, venuta la m, tutti i capi sacerdoti e
Poi, la m, essendo ancora molto buio,
E la m, passando, videro il fico seccato
mezzanotte, o al cantar del gallo o la m;
E subito la m, i capi sacerdoti, con gli
la m del primo giorno della settimana,
risuscitato la m del primo giorno della
la m di buon’ora, veniva a lui nel
la m, molto per tempo, esse si recarono
andate la m di buon’ora al sepolcro,
menarono Gesù nel pretorio. Era m, ed
la m per tempo, mentr’era ancora buio,
essendo già m, Gesù si presentò sulla
Così lo raccoglievano tutte le m:
e a loro spettava l’aprirla tutte le m.
‘Fino a duemila trecento sere e m; poi il
E la visione delle sere e delle m, di cui
‘Alzati di buon m, e presentati a
‘Levati di buon m, presentati a Faraone,
varchi la porta di casa sua, fino al m.
E avvenne verso la vigilia del m, che
il popolo stette intorno a Mosè dal m

MATTITHIA - MECO
14 tutto il popolo ti sta attorno dal m fino
19:16 Il terzo giorno, come fu m, cominciaron
23:18 serbato durante la notte fino al m.
27:21 le lampade ardano dalla sera al m
34: 2 e sali al m sul monte Sinai, e presentati
25 non sarà serbato fino al m.
Lev 6: 9 sopra l’altare tutta la notte, fino al m; e
19:13 non ti resti in mano la notte fino al m.
22:30 non ne lascerete nulla fino al m. Io
24: 3 ardano del continuo, dalla sera al m,
Num 9:12 lasceranno nulla di resto fino al m, e
Dt
16: 4 se ne serbi durante la notte fino al m.
Gs
8:14 della città si levò in fretta di buon m; e
Gd 19:25 abusarono di lei tutta la notte fino al m;
21: 4 il popolo si levò di buon m, costruì
Rut
3:13 Sta’ coricata fino al m’.
1Sa 11:11 degli Ammoniti in su la vigilia del m, e
17:20 L’indomani Davide s’alzò di buon m,
29:10 alzatevi di buon m e appena farà
11 si levò di buon’ora, per partire al m e
2Sa 23: 4 il sole si leva in un m senza nuvole, e
2Re 6:15 alzatosi di buon m, uscì fuori, ed ecco
16:15 sull’altar grande l’olocausto del m e
2Cr 2: 4 e per offrirvi gli olocausti del m e della
31: 3 per gli olocausti del m e della sera, per
Esd
3: 3 gli olocausti del m e della sera.
Gb
1: 5 si levava di buon m, e offriva un
11:17 l’oscurità sarà come la luce del m.
24:17 Il m è per essi come ombra di morte;
38: 7 le stelle del m cantavan tutte assieme e
12 tu mai, in vita tua, comandato al m?
Sa
5: 3 Eterno, al m tu ascolterai la mia voce;
3 al m ti offrirò la mia preghiera e
46: 5 Iddio la soccorrerà allo schiarire del m.
49:14 ed al m gli uomini retti li calpestano.
59:16 al m loderò ad alta voce la tua
90:14 Saziaci al m della tua benignità, e noi
130: 6 più che le guardie non anelino al m,
6 più che le guardie al m.
Pro
7:18 Vieni inebriamoci d’amore fino al m,
27:14 il prossimo ad alta voce, di buon m,
Ecc 10:16 e i cui principi mangiano fin dal m!
11: 6 Fin dal m semina la tua semenza, e la
Can 7:13 Fin dal m andremo nelle vigne;
Is
17:14 prima del m, non sono più. Ecco la
38:13 Io speravo fino al m... ma come un
Ger
7:13 poiché v’ho parlato, parlato fin dal m, e
25 ve l’ho mandati ogni giorno, fin dal m;
11: 7 li ho scongiurati fin dal m, dicendo:
20:16 Oda egli delle grida il m, e clamori di
21:12 Amministrate la giustizia fin dal m, e
25: 3 io v’ho parlato del continuo, fin dal m,
4 ve li ha mandati del continuo fin dal m,
26: 5 che vi ho mandati fin dal m e non li
29:19 i profeti, del continuo, fin dal m; ma
35:14 e io v’ho parlato, parlato fin dal m, e
44: 4 li ho mandati del continuo, fin dal m,
MATTITHIA
1Cr 9:31 M, uno dei Leviti, primogenito di
15:18 Unni, Eliab, Benaia, Maaseia, M,
21 M, Elifalehu, Mikneia, Obed-Edom,
16: 5 poi Jehiel, Scemiramoth, Jehiel, M,
25: 3 Ghedalia, Tseri, Isaia, Hashabia, M e
21 il quattordicesimo fu M, coi suoi
Esd 10:43 De’ figliuoli di Nebo: Jeiel, M, Zabad,
Neh 8: 4 e accanto a lui stavano, a destra, M,
MATTONE
Ez
4: 1 prenditi un m, mettitelo davanti e
MATTONI
Gen 11: 3 facciamo de’ m e cociamoli col fuoco!’
3 E si valsero di m invece di pietre, e di
Es
1:14 adoprandoli nei lavori d’argilla e di m,
5: 7 la paglia al popolo per fare i m; vadano
8 E imponete loro la stessa quantità di m
14 la quantità di m che v’è imposta?’
16 e ci si dice: Fate de’ m! ed ecco che i
18 e fornirete la quantità di m prescritta’.
19 il numero de’ m impostovi giorno per
2Sa 12:31 e li fe’ gettare in fornaci da m; e così

Is

9: 9 ‘I m son caduti, ma noi costruiremo con
65: 3 nei giardini e fa fumare profumi sui m;
Ger 43: 9 nell’argilla della fornace da m ch’è
Nah 3:14 l’argilla! Restaura la fornace da m!
MATTUTINA
2Sa 23: 4 è come la luce m, quando il sole si leva
Os
6: 4 La vostra pietà è come una nuvola m,
13: 3 saranno come la nuvola m, come la
2Pi
1:19 e la stella m sorga ne’ vostri cuori;
Ap
2:28 E gli darò la stella m.
22:16 progenie di Davide, la lucente stella m.
MATTUTINO
Is
14:12 sei caduto dal cielo, o astro m, figliuol
MATURA
Gen 40:10 e desse in fine dei grappoli d’uva m.
Dt
33:14 coi frutti più preziosi che il sole m, con
Neh 5: 7 dopo m riflessione, ripresi aspramente i
Gb 30: 2 Gente incapace a raggiungere l’età m,
Gl
3:13 Mettete la falce, poiché la mèsse è m!
Am 8: 2 M è la fine del mio popolo d’Israele; io
Ap 14:15 perché la mèsse della terra è ben m.
MATURAR
Num 13:20 Era il tempo che cominciava a m l’uva.
MATURATO
Num 17: 8 sbocciato dei fiori e m delle mandorle.
MATURE
Ap 14:18 della terra, perché le sue uve sono m.
MATURI
Am 8: 1 Ecco, era un paniere di frutti m.
2 Io risposi: ‘Un paniere di frutti m’. E
1Co 2: 6 fra quelli che son m noi esponiamo una
Fil
3:15 il sentimento di quanti siamo m; e se in
MATURITÀ
Gb 29: 4 Oh fossi com’ero a’ giorni della mia m,
Luc 8:14 piaceri della vita, e non arrivano a m.
MATURO
Gb
5:26 Scenderai m nella tomba, come la bica
24:24 son falciati come le spighe del grano m.
Mar 4:29 E quando il frutto è m, subito e’ vi
MAUSOLEI
Gb
3:14 della terra che si edificaron m,
MAZZA
Gb 41:21 Stoppia gli par la m e si ride del fremer
MAZZETTO
Es
12:22 E prendete un m d’issopo, intingetelo
MEA
Neh 3: 1 a costruire fino alla torre di M, che
12:39 della torre di M, fino alla porta delle
MEARA
Gs 13: 4 e M che è dei Sidonî, sino ad Afek,
MEBUNNAI
2Sa 23:27 Abiezer da Anathoth; M da Husha;
MECO
Gen 14:24 spetta agli uomini che son venuti m:
28:20 ‘Se Dio è m, se mi guarda durante
31: 5 ma l’Iddio di mio padre è stato m.
42 e il Terrore d’Isacco non fosse stato m,
33:15 con te un po’ della gente che ho m’. Ma
39: 7 occhi addosso, e gli disse: ‘Giàciti m’.
12 per la veste, e gli disse: ‘Giàciti m’. Ma
14 esso è venuto da me per giacersi m, ma
44:34 da mio padre senz’aver m il fanciullo?
Es
33:12 e non mi fai conoscere chi manderai m.
15 ‘Se la tua presenza non vien m, non ci
Num 23:13 ‘Deh, vieni m in un altro luogo, donde
Dt
5:31 ma tu resta qui m, e io ti dirò tutti i
Gs
8: 5 Io e tutto il popolo ch’è m ci
14:12 Forse l’Eterno sarà m, e io li caccerò,
Gd
1: 3 ‘Sali m nel paese che m’è toccato a
4: 8 Barak le rispose: ‘Se vieni m andrò;
8 ma se non vieni m, non andrò’.
7:18 e quando io con tutti quelli che son m
1Sa 16: 5 purificatevi, e venite m al sacrifizio’.
21: 8 non ho preso m né la mia spada né le
28: 1 per cosa certa che verrai m alla guerra,
19 e domani tu e i tuoi figliuoli sarete m;
2Sa 13:11 disse: ‘Vieni a giacerti m, sorella mia’.
19:25 ‘Perché non venisti m, Mefibosheth?’
38 ‘Venga m Kimham, e io farò per lui
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‘Vieni m a casa; ti ristorerai, e io ti farò
‘Vieni m a casa mia, e prendi un po’ di
‘Vieni m, e vedrai il mio zelo per
e se la tua mano fosse m e se tu mi
di non opporti a Dio, il quale è m,
i capi d’Israele perché partissero m.
di quelli che tornaron m da Babilonia,
re avea mandati m dei capi dell’esercito
mi levai di notte, presi m pochi uomini,
non avevo m altro giumento che quello
con la metà de’ magistrati ch’era m,
Fammi sapere perché contendi m!’
Contenderebbe egli m con la sua gran
quando l’Onnipotente stava ancora m, e
e della mia serva, quand’eran m in lite,
mal per bene a chi viveva m in pace (io
temerei male alcuno, perché tu sei m; il
Magnificate m l’Eterno, ed esaltiamo il
con quelli che contendono m,
combatti con quelli che combattono m.
e la notte eran m i suoi cantici, la
i miei fedeli che han fatto m un patto
ho aspettato chi si condolesse m, non
sui fedeli del paese perché dimorino m;
dei miei nemici; perché sono sempre m.
I giusti trionferanno m, perché m’avrai
e la mia sapienza rimase pur sempre m.
Vieni m dal Libano, o mia sposa,
vieni m dal Libano! Guarda dalla
E presi m come testimoni, dei testimoni
che non si faccia la pace m,
che non si faccia la pace m.
terra, senza che vi fosse alcuno m;
che mi giustifica; chi contenderà m?
e nessun uomo fra i popoli è stato m;
Perché contendereste m? Voi tutti mi
odi la voce di quelli che contendono m.
Ma l’Eterno è m, come un potente eroe;
gli uomini ch’erano m non la videro,
E quand’egli ebbe parlato m, io ripresi
E l’angelo che parlava m mi disse: ‘Io
rivolse all’angelo che parlava m, delle
E l’angelo che parlava m mi disse:
io dissi all’angelo che parlava m: ‘Che
l’angelo che parlava m si fece avanti, e
E l’angelo che parlava m tornò, e mi
io presi a dire all’angelo che parlava m:
L’angelo che parlava m rispose e mi
E l’angelo che parlava m uscì, e mi
io dissi all’angelo che parlava m: ‘Dove
io presi a dire all’angelo che parlava m:
torto; non convenisti m per un denaro?
mortale; rimanete qui e vegliate m.
non siete stati capaci di vegliar m
di voi, il quale mangia m, mi tradirà.
uno dei dodici, che intinge m nel piatto.
e i miei fanciulli son m a letto, io non
Rallegratevi m, perché ho ritrovato la
Rallegratevi m, perché ho ritrovato la
Figliuolo, tu sei sempre m, ed ogni cosa
la mano di colui che mi tradisce è m a
avete perseverato m nelle mie prove;
verità che oggi tu sarai m in paradiso.
E Colui che mi ha mandato, è m; Egli
Se non ti lavo, non hai m parte alcuna.
perché siete stati m fin da principio.
io non son solo, perché il Padre è m.
siano m anche quelli che tu m’hai dati,
Or anche questi sei fratelli vennero m,
ai bisogni miei e di coloro che eran m.
coloro ch’eran m, videro ben la luce,
menato per mano da coloro che eran m,
diss’egli, che possono, scendano m; e
a me ed a coloro che viaggiavan m.
a combatter m nelle vostre preghiere a
che ci vada anch’io, essi verranno m.
Io avevo dunque m stesso determinato
talora, se venissero m de’ Macedoni
e tutti i fratelli che sono m, alle chiese
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2:18 gioitene anche voi e rallegratevene m.
22 ha servito m nella causa del Vangelo.
4: 3 le quali hanno lottato m per l’Evangelo,
22 I fratelli che sono m vi salutano. Tutti i
2Ti
4:10 Tito in Dalmazia. Luca solo è m.
17 il Signore è stato m e m’ha fortificato,
Tit
3:15 Tutti quelli che son m ti salutano.
Ap
3: 4 essi cammineranno m in vesti bianche,
20 da lui e cenerò con lui ed egli m.
21 vince io darò di seder m sul mio trono,
4: 1 prima voce che avevo udita parlante m
21: 9 e parlò m, dicendo: Vieni e ti mostrerò
15 colui che parlava m aveva una misura,
22:12 il mio premio è m per rendere a
MECONA
Neh 11:28 in M e ne’ luoghi che ne dipendevano,
MEDAD
Num 11:26 l’uno chiamato Eldad e l’altro M, erano
27 ‘Eldad e M profetizzano nel campo’.
MEDAN
Gen 25: 2 questa gli partorì Zimran, Jokshan, M,
1Cr 1:32 essa partorì Zimran, Jokshan, M,
MEDEBA
Num 21:30 a Nofah, il fuoco è giunto fino a M.
Gs 13: 9 tutto l’altipiano di M fino a Dibon;
16 tutto l’altipiano presso M,
1Cr 19: 7 vennero ad accamparsi dirimpetto a M.
Is
15: 2 Moab urla su Nebo e su M: tutte le
MEDESIMA
Gen 40: 5 E durante una m notte, il coppiere e il
41:11 facemmo un sogno, nella m notte:
Es
12:46 Si mangi ogni agnello in una m casa;
21:31 gli si applicherà questa m legge.
1Sa 6:12 seguiron sempre la m strada, muggendo
1Re 3:17 e questa donna abitavamo nella m casa,
Ecc 2:14 che tutti e due hanno la m sorte.
9: 2 la m sorte attende il giusto e l’empio, il
3 che tutti abbiano una m sorte; e così il
Ez 10:10 tutte e quattro avevano una m forma,
23: 2 due donne, figliuole d’una m madre,
13 ambedue seguivano la m via;
44: 3 della porta, e uscirà per la m via’.
Dan 1:10 quello de’ giovani della vostra m età?
Luc 2: 8 Or in quella m contrada v’eran de’
At
1:11 verrà nella m maniera che l’avete
Rom 9:10 anche a Rebecca avvenne la m cosa
1Co 1:10 perfettamente uniti in una m mente e in
3: 8 e colui che annaffia sono una m cosa,
12:25 le membra avessero la m cura le une
Gia
3:10 Dalla m bocca procede benedizione e
11 La fonte getta essa dalla m apertura il
2Pi
3: 7 per la m Parola son custoditi, essendo
MEDESIME
Mat 26:44 per la terza volta, ripetendo le m parole.
Mar 14:39 andò e pregò, dicendo le m parole.
At
13:42 di parlar di quelle m cose al popolo il
15:27 anch’essi vi diranno a voce le m cose.
Rom 2: 1 perché tu che giudichi, fai le m cose.
2Co 12:18 medesimo spirito e seguito le m orme?
Fil
3: 1 non è grave lo scrivervi le m cose e per
1Pi
5: 9 le m sofferenze si compiono nella
MEDESIMI
Ez 10:22 erano gli stessi aspetti, i m cherubini.
Rom 8:23 anche noi stessi gemiamo in noi m,
2Co 1: 9 affinché non ci confidassimo in noi m,
13: 5 Non riconoscete voi m che Gesù Cristo
MEDESIMO
Gen 11: 6 popolo e hanno tutti il m linguaggio; e
17:26 quel m giorno fu circonciso Abrahamo,
Es
12:17 in quel m giorno io avrò tratto le vostre
51 in quel m giorno l’Eterno trasse i
28: 8 sarà del m lavoro dell’efod, e tutto d’un
39: 5 e del m lavoro d’esso: cioè, d’oro, di
Lev 23:21 In quel m giorno bandirete la festa, e
Dt
3:23 In quel m tempo, io supplicai l’Eterno,
Gs 10:28 In quel m giorno Giosuè prese
35 La presero quel m giorno e la misero a
11:10 Al suo ritorno, e in quel m tempo,
21 In quel m tempo, Giosuè si mise in

Gd

18: 1 e in quel m tempo, la tribù dei Daniti
21:24 In quel m tempo, i figliuoli d’Israele se
1Sa 3: 2 In quel m tempo, Eli, la cui vista
4:12 correndo a Sciloh quel m giorno,
6:16 tornarono il m giorno a Ekron.
10: 9 segni si verificarono in quel m giorno.
1Re 7:34 mènsole d’un m pezzo con la base.
2Re 4:17 in quel m tempo, l’anno dopo, come
6: 6 lo gettò in quel m luogo, fece venire a
8:22 In quel m tempo, anche Libna si
1Cr 10: 6 e tutta la sua casa perì nel m tempo.
2Cr 21:10 In quel m tempo, anche Libna si ribellò
28:22 questo m re Achaz continuò più che
30:12 operò in guisa da dar loro un m cuore
Esd
5: 3 In quel m tempo giunsero da loro
Neh 4:22 In quel m tempo, io dissi al popolo:
Est
3:13 in un m giorno, il tredici del
8:12 e ciò, in un m giorno, in tutte le
Ecc 3:19 hanno tutti un m soffio, e l’uomo non
20 Tutti vanno in un m luogo; tutti vengon
6: 6 Non va tutto a finire in un m luogo?
Is
9:13 palmizio e giunco, in un m giorno.
Ez 11:19 E io darò loro un m cuore, metterò
21:24 partano ambedue dal m paese; e traccia
23:38 in quel m giorno han contaminato il
37:24 ed essi avranno tutti un m pastore;
Dan 4:33 In quel m istante quella parola si
Mar 4:35 In quel m giorno, fattosi sera, Gesù
Luc 12:17 ed egli ragionava così fra se m: Che
23:40 tu che ti trovi nel m supplizio?
At
2: 1 tutti erano insieme nel m luogo.
18: 3 siccome era del m mestiere, dimorava
Rom 12: 4 le membra non hanno un m ufficio,
16 Abbiate fra voi un m sentimento; non
15: 5 vi dia d’aver fra voi un m sentimento
1Co 1:10 ad aver tutti un m parlare, e a non aver
10 una medesima mente e in un m sentire.
12: 4 diversità di doni, ma v’è un m Spirito.
5 ma non v’è che un m Signore.
6 operazioni, ma non v’è che un m Iddio,
8 di conoscenza, secondo il m Spirito;
9 a un altro, fede, mediante il m Spirito; a
9 di guarigioni, per mezzo del m Spirito;
11 cose le opera quell’uno e m Spirito,
2Co 12:18 abbiam noi camminato col m spirito e
13:11 abbiate un m sentimento, vivete in
Ef
2:18 accesso al Padre in un m Spirito.
3: 6 membra con noi d’un m corpo e con
Fil
1:27 combattendo assieme d’un m animo
2: 2 avendo un m sentimento, un m amore,
4: 2 ad avere un m sentimento nel Signore.
Ebr
6:11 dimostri fino alla fine il m zelo per
2Pi
3: 4 tutte le cose continuano nel m stato
Ap 17:17 il suo disegno e di avere un m pensiero
MEDI
2Re 17: 6 fiume di Gozan, e nelle città dei M.
18:11 fiume di Gozan, e nelle città dei M,
Is
13:17 Ecco, io suscito contro di loro i M, i
Ger 51:11 ha eccitato lo spirito dei re dei M,
Dan 5:28 il tuo regno è diviso, e dato ai M e ai
6: 8 conformemente alla legge dei M e de’
12 conformemente alla legge dei M e dei
15 è legge dei M e de’ Persiani che nessun
9: 1 figliuolo d’Assuero, della stirpe dei M,
At
2: 9 Noi Parti, M, Elamiti, abitanti della
MEDIA
Esd
6: 2 d’Ahmetha, ch’è nella provincia di M,
Est
1: 3 l’esercito di Persia e di M, i nobili e i
14 sette principi di Persia e di M che
18 le principesse di Persia e di M che
19 e sia iscritto fra le leggi di Persia e di M
10: 2 nel libro delle Cronache dei re di M e
Is
21: 2 Sali, o Elam! Metti l’assedio, o M! Io
Ger 25:26 e a tutti i re di M e a tutti i re del
51:28 contro di lei le nazioni, i re di M, i suoi
Dan 8:20 rappresenta i re di M e di Persia.
MEDIANTE
Es
7: 4 i figliuoli d’Israele, m grandi giudizi.
14:21 ritirare il mare m un gagliardo vento
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uccide il suo prossimo m insidia, tu lo
unirai i teli l’uno all’altro m i fermagli,
E si fisserà il pettorale m i suoi anelli
soave odore fatto m il fuoco all’Eterno.
è un sacrifizio fatto m il fuoco
l’altare m questa tua espiazione, e
di profumo soave offerto m il fuoco
un’offerta fatta all’Eterno m il fuoco.
i teli l’uno all’altro m i fermagli; e così
tenuto assieme m le sue due estremità.
E attaccarono il pettorale m i suoi anelli
di soave odore, fatto m il fuoco
di soave odore, fatto m il fuoco
di soave odore, fatto m il fuoco
di soave odore, fatto m il fuoco
tra i sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno.
di soave odore, fatto m il fuoco
santissima tra i sacrifizi fatti m il fuoco
come sacrifizio fatto m il fuoco
È un sacrifizio fatto m il fuoco
come sacrifizio m il fuoco all’Eterno, il
di soave odore, fatto m il fuoco
come sacrifizio m il fuoco all’Eterno, il
È un cibo offerto m il fuoco all’Eterno.
come sacrifizio m il fuoco all’Eterno, il
cibo di soave odore, offerto m il fuoco.
sui sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno.
i sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno.
de’ miei sacrifizi fatti m il fuoco.
sui sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno.
come un sacrifizio fatto m il fuoco
che si offrono in sacrifizio m il fuoco
offerto all’Eterno m il fuoco;
dei sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno,
un sacrifizio fatto m il fuoco all’Eterno,
un sacrifizio fatto m il fuoco all’Eterno.
dei sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno,
de’ sacrifizi fatti m il fuoco all’Eterno;
abominevoli m alcuno di questi animali
persone m alcuno di questi animali che
è quello che fa l’espiazione, m la vita.
m le quali, chiunque le metterà in
all’Eterno i sacrifizi fatti m il fuoco, il
per offrire i sacrifizi fatti m il fuoco
sull’altare un sacrifizio m il fuoco
come sacrifizio fatto m il fuoco
all’Eterno de’ sacrifizi m il fuoco. Il
come sacrifizio m il fuoco, di soave
di soave odore fatto m il fuoco
all’Eterno dei sacrifizi m il fuoco’.
all’Eterno de’ sacrifizi m il fuoco.
all’Eterno dei sacrifizi m il fuoco.
all’Eterno dei sacrifizi m il fuoco.
offrano all’Eterno sacrifizi m il fuoco,
come un sacrifizio fatto m il fuoco
santissima tra i sacrifizi fatti m il fuoco
m il quale si farà l’espiazione per il
all’Eterno un sacrifizio fatto m il fuoco,
è un sacrifizio fatto m il fuoco, di soave
offriranno un sacrifizio fatto m il fuoco,
offre un sacrifizio fatto m il fuoco, di
sacrifizio fatto all’Eterno m il fuoco, e
come sacrifizio fatto m il fuoco, di
gl’inganni m i quali v’hanno sedotti
cibo de’ miei sacrifizi fatti m il fuoco, e
Questo è il sacrifizio m il fuoco, che
sacrifizio fatto m il fuoco, di soave
è un sacrifizio fatto m il fuoco, di soave
un sacrifizio fatto m il fuoco all’Eterno.
ma offrirete, come sacrifizio m il fuoco,
è un cibo di sacrifizio fatto m il fuoco,
Sarà un sacrifizio, fatto m il fuoco, di
come sacrifizio fatto m il fuoco, di
come sacrifizio fatto m il fuoco, di
se non m il sangue di colui che l’avrà
m prove, segni, miracoli e battaglie,
m offerte volontarie, che presenterai
vivranno dei sacrifizi fatti m il fuoco
i sacrifizi offerti m il fuoco all’Eterno,
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‘M questi trecento uomini che hanno
fatti m il fuoco?
si rivelava a Samuele m la sua parola, e
né m l’Urim, né per mezzo dei profeti.
non mi risponde più né m i profeti né
e il dio che risponderà m il fuoco,
m il quale possiam consultare
e m i suoi idoli ha fatto peccare anche
il quale gli rispose m il fuoco, che
li prese per di dietro m un’imboscata;
ma Dio libera l’afflitto m l’afflizione,
e gli apre gli orecchi m la sventura.
han fatto meco un patto m sacrifizio.
al popolo, e i colli pure, m la giustizia!
li distruggerà m la loro propria malizia;
M i tuoi precetti io divento intelligente;
M la scienza, se ne riempiono le stanze
Sion sarà redenta m la rettitudine, e
saran redenti m la giustizia;
è esaltato m il giudizio e l’Iddio santo è
e sostenerlo m il diritto e la giustizia,
sarà m labbra balbuzienti
e m una lingua barbara che l’Eterno
O Signore, m queste cose si vive, e in
stabilita fermamente m la giustizia;
m gli ambasciatori che son venuti a
in visione, m lo spirito di Dio; e la
e non vi contaminate m i loro idoli!
m le vostre manifeste trasgressioni, sì
non se n’andrà che m il fuoco.
mia rete m gran moltitudine di popoli, i
io parlai ai tempi antichi m i miei servi,
si mescoleranno m connubî umani; ma
poste dinanzi m i profeti suoi servi.
del mezzogiorno, m un grande esercito.
li salverò m l’Eterno, il loro Dio;
non li salverò m arco, né spada, né
M un profeta, l’Eterno trasse Israele
voler difender la sua causa m il fuoco; e
il giudice acconsente m ricompensa, il
m la remissione de’ loro peccati,
ha accreditato fra voi m opere potenti e
Colui che m lo Spirito Santo, per bocca
e prodigî m il nome del tuo santo
la remission de’ peccati m il suo nome.
purificando i cuori loro m la fede.
a quelli che avevan creduto m la grazia;
la fortezza e inquisito m i flagelli, affin
m la sua risurrezione dai morti; cioè
ci confortiamo a vicenda m la fede che
m la legge è data la conoscenza del
la giustizia di Dio m la fede in Gesù
m la redenzione che è in Cristo Gesù;
propiziazione m la fede nel sangue
l’uomo è giustificato m la fede, senza le
e l’incirconciso parimente m la fede.
noi dunque la legge m la fede? Così
m il quale abbiamo anche avuto, per la
riconciliati con Dio m la morte del suo
saremo salvati m la sua vita.
la morte ha regnato m quell’uno, tanto
la grazia regni, m la giustizia, a vita
con lui seppelliti m il battesimo nella
risuscitato dai morti m la gloria del
morti alla legge m il corpo di Cristo,
la morte m ciò che è buono; affinché,
ma se m lo Spirito mortificate gli atti
m il rinnovamento della vostra mente,
affinché m la pazienza
e m la consolazione delle Scritture,
m la potenza dello Spirito Santo.
e, m le Scritture profetiche, secondo
m la pazzia della predicazione.
generati in Cristo Gesù, m l’Evangelo.
e m lo Spirito dell’Iddio nostro.
risusciterà anche noi m la sua potenza.
m il quale sono tutte le cose,
e m il quale siam noi.
a uno è data m lo Spirito parola di

9 a un altro, fede, m il medesimo Spirito;
15: 1 state saldi, e m il quale siete salvati,
2Co 1: 4 m la consolazione onde noi stessi siam
3: 3 scritta m il nostro ministerio, scritta
4: 2 ma m la manifestazione della verità
8: 9 m la sua povertà, voi poteste diventar
Gal
1: 6 vi ha chiamati m la grazia di Cristo, a
15 m’ha chiamato m la sua grazia, si
6:14 m la quale il mondo, per me, è stato
Ef
1: 7 la redenzione m il suo sangue, la
2: 8 che voi siete stati salvati, m la fede; e
13 stati avvicinati m il sangue di Cristo.
16 con Dio, m la sua croce, sulla quale
3: 6 fatta in Cristo Gesù m l’Evangelo,
12 con piena fiducia, m la fede in lui.
16 potentemente fortificati m lo Spirito
20 può, m la potenza che opera in noi, fare
4:16 ben connesso m l’aiuto fornito da tutte
5:26 col lavacro dell’acqua m la Parola,
Fil
1:19 mia salvezza, m le vostre supplicazioni
3: 9 ma quella che si ha m la fede in Cristo;
Col
1: 5 conosciuta m la predicazione della
20 avendo fatto la pace m il sangue della
2:12 risuscitati con lui m la fede nella
1Te 3: 7 distrette e afflizioni, m la vostra fede;
2Te 2:13 eletti a salvezza m la santificazione
2Ti
1:10 la vita e l’immortalità m l’Evangelo,
3:15 renderti savio a salute m la fede che è
Tit
1: 3 la sua parola m la predicazione che è
3: 5 m il lavacro della rigenerazione e il
Ebr
1: 2 ha parlato a noi m il suo Figliuolo,
2 m il quale pure ha creato i mondi;
2:14 m la morte, distruggesse colui che avea
6:18 m due cose immutabili, nelle quali è
7:19 m la quale ci accostiamo a Dio.
9:12 e non m il sangue di becchi e di vitelli,
12 ma m il proprio sangue, è entrato una
14 il sangue di Cristo che m lo Spirito
10:10 m l’offerta del corpo di Gesù Cristo
11: 7 della giustizia che si ha m la fede.
Gia
1:18 generati m la parola di verità, affinché
1Pi
1: 2 m la santificazione dello Spirito, ad
3 rinascere, m la risurrezione di Gesù
5 che dalla potenza di Dio, m la fede,
23 m la parola di Dio vivente e
2:24 e m le cui lividure siete stati sanati.
3:21 m la risurrezione di Gesù Cristo,
2Pi
1: 3 m la conoscenza di Colui che ci ha
2:20 m la conoscenza del Signore e
Giu
20 fede, pregando m lo Spirito Santo,
MEDIATORE
Gal
3:19 per mezzo d’angeli, per mano d’un m.
20 Ora, un m non è m d’uno solo; Dio,
1Ti
2: 5 un solo m fra Dio e gli uomini, Cristo
Ebr
8: 6 egli è m d’un patto anch’esso migliore,
9:15 ragione che egli è m d’un nuovo patto,
12:24 e a Gesù, il m del nuovo patto, e al
MEDICAMENTI
Ger 30:13 la tua piaga; tu non hai m atti a guarirla.
MEDICAMENTO
Ez 47:12 di cibo, e quelle loro foglie, di m’.
MEDICATA
Ger
8:22 figliuola del mio popolo non è stata m?
MEDICATURA
Ger 46:11 i rimedi; non v’è m che valga per te.
MEDICAZIONE
Ger 33: 6 Ecco, io recherò ad essa m e rimedi, e
MEDICHERÒ
Ger 30:17 Ma io m le tue ferite, ti guarirò delle
MEDICI
Gen 50: 2 ordinò ai m ch’erano al suo servizio,
2 e i m imbalsamarono Israele.
2Cr 16:12 non ricorse all’Eterno, ma ai m.
Gb 13: 4 siete tutti quanti de’ m da nulla.
Mar 5:26 e molto avea sofferto da molti m, ed
Luc 8:43 avea spesa ne’ m tutta la sua sostanza
MEDICO
Is
3: 7 ‘Io non sarò vostro m, e nella mia casa
Ger
8:22 Non v’è egli colà alcun m? Perché
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Mat
Mar
Luc

9:12 che hanno bisogno del m, ma i malati.
2:17 che hanno bisogno del m, ma i malati.
4:23 proverbio: M, cura te stesso; fa’ anche
5:31 I sani non hanno bisogno del m, bensì i
Col
4:14 Luca, il m diletto, e Dema vi salutano.
MEDITA
2Sa 14:14 anzi m il modo di far sì che il proscritto
Sa
1: 2 e su quella legge m giorno e notte.
36: 4 Egli m iniquità sopra il suo letto; si
52: 2 La tua lingua m rovine; essa è simile a
119: 23 di me, il tuo servitore m i tuoi statuti.
Pro
6:18 il cuore che m disegni iniqui, i piedi
15:28 Il cuor del giusto m la sua risposta, ma
16: 9 Il cuor dell’uomo m la sua via, ma
24: 2 perché il loro cuore m rapine, e le loro
Ger 49:20 i pensieri che m contro gli abitanti di
50:45 i pensieri che m contro il paese de’
MEDITALO
Gs
1: 8 ma m giorno e notte, avendo cura di
MEDITANDO
1Re 18:27 forte; poich’egli è dio, ma sta m, o è
Dan 9: 2 io, Daniele, m sui libri, vidi che il
MEDITANO
Sa
2: 1 le nazioni, e m i popoli cose vane?
38:12 cose maligne e tutto il giorno m frodi.
Pro 14:22 Quelli che m il male non son forse
22 ma quelli che m il bene trovan grazia e
Is
7: 5 m del male a tuo danno, dicendo:
Lam 3:62 quello che m contro di me tutto il
Ez 11: 2 questi sono gli uomini che m l’iniquità,
Mic 2: 1 Guai a quelli che m l’iniquità e
MEDITARE
Gen 24:63 far della sera, per m nella campagna; e,
Sa
27: 4 dell’Eterno e m nel suo tempio.
119:148 vigilie della notte, per m la tua parola.
MEDITATE
1Cr 16: 9 m su tutte le sue maraviglie.
Neh 6: 6 che tu e i Giudei m di ribellarvi; e che
Sa 105: 2 m su tutte le sue maraviglie.
Nah 1: 9 Che m voi contro l’Eterno? Egli farà
MEDITATO
Sa
48: 9 Dio, noi abbiam m sulla tua benignità
Is
59:13 e m in cuore parole di menzogna...
Nah 1:11 che ha m del male contro l’Eterno, che
MEDITAVI
Gb 10:13 Sì, lo so, questo m:
MEDITAVO
Sa
39: 3 mentre m, un fuoco s’è acceso; allora la
MEDITAZIONE
Sa
19:14 della mia bocca e la m del cuor mio, o
49: 3 la m del mio cuore sarà piena di senno.
104: 34 Possa la mia m essergli gradita! Io mi
119: 97 tua legge! è la mia m di tutto il giorno.
99 le tue testimonianze son la mia m.
MEDITERÀ
Is
33:18 Il tuo cuore m sui terrori passati:
Dan 11:24 e m progetti contro le fortezze; questo,
MEDITERÒ
Sa
77:12 m su tutte le opere tue, e ripenserò alle
119: 15 Io m sui tuoi precetti e considererò i
27 tuoi precetti, ed io m le tue maraviglie.
48 che amo, e m i tuoi statuti.
145: 5 Io m sul glorioso splendore della tua
MEDITO
Sa
63: 6 letto, m di te nelle veglie della notte.
77: 3 m, e il mio spirito è abbattuto. Sela.
6 m nel mio cuore, e lo spirito mio va
119: 78 la mia causa; ma io m i tuoi precetti.
143: 5 io m tutti i tuoi fatti; io rifletto
Ger 29:11 io so i pensieri che m per voi, dice
Mic 2: 3 io m contro questa stirpe un male, al
MEDO
Dan 5:31 Dario, il M, ricevette il regno, all’età
11: 1 e io, il primo anno di Dario, il M, mi
MEFAATH
Gs 13:18 Iahats, Kedemoth, M,
21:37 e M e il suo contado: quattro città;
1Cr 6:79 col suo contado, e M col suo contado;
Ger 48:21 sopra Holon, sopra Jahats, su M,

MEFIBOSHETH - MELO
MEFIBOSHETH
2Sa 4: 4 e rimase zoppo. Il suo nome era M).
9: 6 E M, figliuolo di Gionathan, figliuolo
6 Davide disse: ‘M!’ Ed egli, rispose:
8 M s’inchinò profondamente, e disse:
10 e M, figliuolo del tuo signore, mangerà
11 M mangiò alla mensa di Davide come
12 M avea un figliuoletto per nome Mica;
12 in casa di Tsiba erano servi di M.
13 M dimorava a Gerusalemme perché
16: 1 Tsiba, servo di M, gli si fece incontro
4 ‘Tutto quello che appartiene a M è tuo’.
19:24 M, nipote di Saul, scese anch’egli
25 disse: ‘Perché non venisti meco, M?’
30 E M rispose al re: ‘Si prenda pur egli
21: 7 re risparmiò M, figliuolo di Gionathan,
8 avea partoriti a Saul, Armoni e M, e i
MEGHIDDO
Gs 12:21 il re di Taanac, il re di M,
17:11 gli abitanti di M con i suoi villaggi:
Gd
1:27 né quelli di M e delle città del suo
5:19 a Taanac, presso le acque di M; non ne
1Re 4:12 figliuolo d’Ahilud, avea Taanac, M e
9:15 di Gerusalemme, Hatsor, M e Ghezer.
2Re 9:27 E Achazia fuggì a M, e quivi morì.
23:29 al primo incontro, l’uccise a M.
30 lo trasportarono da M a Gerusalemme,
1Cr 7:29 M e le città che ne dipendevano, Dor e
2Cr 35:22 E venne a dar battaglia nella valle di M.
MEGHIDDON
Zac 12:11 lutto di Hadadrimmon nella valle di M.
MEGLIO
Gen 29:19 ‘È m ch’io la dia a te che ad un
45:18 io vi darò del m del paese d’Egitto, e
20 il m di tutto il paese d’Egitto sarà
Es
14:12 m era per noi servire gli Egiziani che
22: 5 risarcirà il danno col m del suo campo
5 e col m della sua vigna.
Num 14: 3 Non sarebb’egli m per noi di tornare in
18:12 il m dell’olio e il m del mosto e del
29 di tutto ciò che vi sarà di m metterete
30 Quando ne avrete messo da parte il m,
32 giacché ne avrete messo da parte il m; e
Dt
23:16 in quella delle tue città che gli parrà m;
Gd 17: 6 ognuno faceva quel che gli parea m.
18:19 Che è m per te, esser sacerdote in casa
21:25 ognun facea quel che gli pareva m.
1Sa 2:29 v’ingrassate col m di tutte le oblazioni
15: 9 e il m delle pecore, de’ buoi, gli animali
15 il m delle pecore e de’ buoi per farne
22 l’ubbidienza val m che il sacrifizio,
22 e dare ascolto val m che il grasso dei
16:23 Saul si sentiva sollevato, stava m, e il
18:30 Davide riusciva m di tutti i servi di
27: 1 non v’è nulla di m per me che
2Sa 14:32 M per me, s’io vi fossi ancora! Or
18: 3 è m che tu ti tenga pronto a darci aiuto
1Re 3:21 mirandolo m a giorno chiaro, m’accorsi
19: 4 poiché io non valgo m de’ miei padri!’
21: 2 o, se m ti conviene, te ne pagherò il
2Re 8: 9 tutto quello che v’era di m in Damasco:
Esd
7:18 quel che m vi parrà, conformandovi
Est
8: 8 come vi parrà m, nel nome del re, e
Sa
37:16 M vale il poco del giusto che
63: 3 la tua benignità val m della vita; le mie
84:10 un giorno ne’ tuoi cortili val m che
118: 8 È m rifugiarsi nell’Eterno che confidare
9 è m rifugiarsi nell’Eterno che confidare
119: 72 La legge della tua bocca mi val m di
Pro 12: 9 È m essere in umile stato ed avere un
15:16 M poco col timor dell’Eterno, che gran
17 M un piatto d’erbe, dov’è l’amore, che
16: 8 M poco con giustizia, che grandi
19 M esser umile di spirito coi miseri, che
17: 1 È m un tozzo di pan secco con la pace,
12 M imbattersi in un’orsa derubata dei
19: 1 M un povero che cammina nella sua
21: 9 M abitare sul canto d’un tetto, che una
19 M abitare in un deserto, che con una

25: 7 è m ti sia detto: ‘Sali qui’, anziché
24 M abitare sul canto d’un tetto, che in
27: 5 M riprensione aperta, che amore
10 un vicino dappresso val m d’un fratello
28: 6 M il povero che cammina nella sua
Ecc 2:24 Non v’è nulla di m per l’uomo del
3:12 non v’è nulla di m per loro del
22 non v’è nulla di m per l’uomo del
4: 6 Val m una mano piena di riposo, che
9 Due valgon m d’un solo, perché sono
13 M un giovinetto povero e savio, d’un re
5: 5 M è per te non far voti, che farne e poi
6: 9 Veder con gli occhi val m del lasciar
7: 1 Una buona reputazione val m dell’olio
1 il giorno della morte, m del giorno della
2 È m andare in una casa di duolo, che
3 La tristezza val m del riso; poiché
5 M vale udire la riprensione del savio,
8 M vale la fine d’una cosa, che il suo
8 lo spirito paziente val m dello spirito
9: 4 un cane vivo val m d’un leone morto.
16 ‘La sapienza val m della forza; ma la
17 valgon m delle grida di chi domina fra
18 La sapienza val m degli strumenti di
11: 6 non sai quale dei due lavori riuscirà m:
Is
56: 5 che varranno m di figli e di figlie; darò
Ez 24: 5 Prendi il m del gregge, ammonta sotto
Os
2: 7 perché allora stavo m d’adesso’.
Gl
3: 5 templi il m delle mie cose preziose,
Am 6: 2 quelle città stanno esse m di questi
Gn
4: 3 per me val m morire che vivere’.
8 ‘M è per me morire che vivere’.
Nah 3: 8 Vali tu m di No-Amon, ch’era assisa tra
Mat 5:29 val m per te che uno dei tuoi membri
30 val m per te che uno dei tuoi membri
18: 6 m per lui sarebbe che gli fosse appesa
8 m è per te l’entrar nella vita monco o
9 m è per te l’entrar nella vita con un
26:24 M sarebbe per cotest’uomo, se non
Mar 9:42 m sarebbe per lui che gli fosse messa al
43 m è per te entrar monco nella vita, che
45 m è per te entrar zoppo nella vita, che
47 m è per te entrar con un occhio solo nel
Luc 17: 2 M per lui sarebbe che una macina da
Gio
4:52 a che ora avesse cominciato a star m;
At
23:35 Io ti udirò m quando saranno arrivati
Rom 1:12 o m, perché quando sarò tra voi ci
1Co 7: 9 perché è m sposarsi che ardere.
21 libero è m valerti dell’opportunità.
38 fa bene, e chi non la dà a marito fa m.
11:17 che vi radunate non per il m ma per il
Ebr
6:17 volendo Iddio mostrare vie m agli eredi
7: 4 dette la decima del m della preda.
11:40 aveva in vista per noi qualcosa di m,
12:24 che parla m di quello d’Abele.
1Pi
3:17 è m, se pur tale è la volontà di Dio, che
2Pi
2:21 m sarebbe stato per loro non aver
MEHETABEEL
Gen 36:39 M, figliuola di Matred, figliuola di
1Cr 1:50 M, figliuola di Matred, figliuola di
Neh 6:10 figliuolo di Delaia, figliuolo di M, che
MEHIDA
Esd
2:52 i figliuoli di Batsluth, i figliuoli di M, i
Neh 7:54 figliuoli di Bazlith, figliuoli di M,
MEHIR
1Cr 4:11 Kelub, fratello di Shuha generò M, che
MEHOLA
1Sa 18:19 fu invece sposata ad Adriel di M.
2Sa 21: 8 avea partoriti ad Adriel di M, figliuolo
1Re 4:12 da Beth-Scean ad Abel-M, e fino al di
19:16 Eliseo, figliuolo di Shafat da Abel-M,
MEHOLAH
Gd
7:22 sino all’orlo d’Abel-M presso Tabbath.
MEHUJAEL
Gen 4:18 Irad generò M; M generò Methushael, e
MEHUMAN
Est
1:10 ordinò a M, a Biztha, a Harbona, a
MEHUNIM
Esd 2:50 i figliuoli d’Asna, i figliuoli di M, i
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MEKERA
1Cr 11:36 Hefer da M; Ahija da Palon;
MELAGRANA
Es
28:34 un sonaglio d’oro e una m,
34 un sonaglio d’oro e una m, sull’orlatura
39:26 un sonaglio e una m,
26 un sonaglio e una m, sull’orlatura del
Can 4: 3 al tuo velo, son come un pezzo di m.
6: 7 al tuo velo, son come un pezzo di m.
MELAGRANE
Es
28:33 farai delle m di color violaceo,
39:24 fecero delle m di color violaceo,
25 e posero i sonagli in mezzo alle m
25 del manto, tutt’all’intorno, fra le m:
Num 13:23 e presero anche delle m e dei fichi.
20: 5 non ci son fichi, non vigne, non m, e
1Re 7:18 E fece due ordini di m attorno all’uno
20 erano circondati da duecento m, in alto,
20 c’eran duecento m disposte attorno al
42 le quattrocento m per i due reticolati,
42 a due ordini di m per ogni reticolato
2Re 25:17 v’erano un reticolato e delle m, ogni
2Cr 3:16 fece cento m, che sospese alle
4:13 le quattrocento m per i due reticolati,
13 a due ordini di m per ogni reticolato, da
Ger 52:22 v’erano un reticolato e delle m, ogni
22 seconda colonna, adorna pure di m.
23 V’erano novantasei m da ogni lato,
23 e tutte le m attorno al reticolato
MELAGRANI
Dt
8: 8 d’orzo, di vigne, di fichi e di m; paese
Can 4:13 I tuoi germogli sono un giardino di m e
6:11 le loro gemme, se i m erano in fiore.
7:13 se il suo fiore s’apre, se i m fioriscono.
MELAGRANO
1Sa 14: 2 di Ghibea sotto il m di Migron, e la
Can 8: 2 vino aromatico, del succo del mio m.
Gl
1:12 il m, la palma, il melo, tutti gli alberi
Ag
2:19 il fico, il m, l’ulivo, nulla producono!
MELAH
Esd 2:59 Ed ecco quelli che tornarono da Tel-M,
Neh 7:61 Ed ecco quelli che tornarono da Tel-M,
MELATE
Pro
2:16 dalla infedele che usa parole m,
7: 5 dall’estranea che usa parole m.
MELATIA
Neh 3: 7 alle riparazioni M, il Gabaonita, Jadon,
MELCHI
Luc 3:24 di Heli, di Matthat, di Levi, di M, di
28 di M, di Addi, di Cosam, di Elmadam,
MELCHISEDEC
Gen 14:18 E M, re di Salem, fece portar del pane e
Sa 110: 4 in eterno, secondo l’ordine di M.
Ebr
5: 6 in eterno secondo l’ordine di M.
10 Sacerdote secondo l’ordine di M.
6:20 in eterno secondo l’ordine di M.
7: 1 questo M, re di Salem, sacerdote
3 questo M rimane sacerdote in perpetuo.
10 suo padre, quando M incontrò Abramo.
11 altro sacerdote secondo l’ordine di M e
15 evidente se sorge, a somiglianza di M,
17 in eterno secondo l’ordine di M.
MELEA
Luc 3:31 di M, di Menna, di Mattatha, di Nathan,
MELEC
2Re 23:11 nell’abitazione dell’eunuco Nethan-M,
1Cr 8:35 Figliuoli di Mica: Pithon, M, Taarea,
9:41 Figliuoli di Mica: Pithon, M, Taharea
Ger 38: 7 Or Ebed-m, etiopo, eunuco che stava
8 Ebed-m uscì dalla casa del re, e parlò al
10 diede quest’ordine ad Ebed-m, l’etiopo:
11 Ebed-m prese seco quegli uomini, entrò
12 Ed Ebed-m, l’etiopo, disse a Geremia:
39:16 Va’ e parla ad Ebed-m, l’etiopo e digli:
Zac 7: 2 e Reghem-m con la loro gente per
MELICU
Neh 12:14 di quella di M, Jonathan; di quella di
MELO
Can 2: 3 Qual è un m fra gli alberi del bosco, tal

MELODIA - MENARON
8: 5 Io t’ho svegliata sotto il m, dove tua
Gl
1:12 il m, tutti gli alberi della campagna son
MELODIA
Is
51: 3 in mezzo a lei, inni di lode e m di canti.
MEMBRA
Gb 17: 7 le mie m non son più che un’ombra.
18:13 gli divora le m il primogenito della
40:18 tubi di rame; le sue m, sbarre di ferro.
41: 4 E non vo’ tacer delle sue m, della sua
Ez 16:26 Egiziani, tuoi vicini dalle m vigorose, e
23:20 per quei fornicatori dalle m d’asino,
Rom 6:13 non prestate le vostre m come stromenti
13 le vostre m come stromenti di giustizia
19 prestaste le vostre m a servizio della
19 prestate ora le vostre m a servizio della
7: 5 agivano nelle nostre m per portar del
23 ma veggo un’altra legge nelle mie m,
23 legge del peccato che è nelle mie m.
12: 4 in un solo corpo abbiamo molte m
4 e tutte le m non hanno un medesimo
5 siamo m l’uno dell’altro.
1Co 6:15 voi che i vostri corpi sono m di Cristo?
15 Torrò io dunque le m di Cristo
15 per farne m d’una meretrice? Così non
12:12 siccome il corpo è uno ed ha molte m,
12 tutte le m del corpo, benché siano
14 di un membro solo, ma di molte m.
19 se tutte le m fossero un unico membro,
20 Ma ora ci son molte m, ma c’è un unico
22 le m del corpo che paiono essere più
25 ma le m avessero la medesima cura le
26 soffre, tutte le m soffrono con lui; e se
26 onorato, tutte le m ne gioiscono con lui.
27 voi siete il corpo di Cristo, e m d’esso,
Ef
3: 6 m con noi d’un medesimo corpo e con
4:25 perché siamo m gli uni degli altri.
5:30 poiché noi siamo m del suo corpo.
Col
3: 5 Fate dunque morire le vostre m che son
Gia
3: 6 Posta com’è fra le nostre m, contamina
4: 1 che guerreggiano nelle vostre m?
MEMBRI
Num 16: 2 m del consiglio, uomini di grido;
26: 9 m del consiglio, che si sollevarono
2Cr 21:13 m della famiglia di tuo padre, ch’eran
Mat 5:29 per te che uno dei tuoi m perisca, e non
30 per te che uno dei tuoi m perisca, e non
Ef
2:19 dei santi e m della famiglia di Dio,
MEMBRO
Lev 22:23 abbia un m troppo lungo o troppo
Gd 19:29 la sua concubina e la divise, m per m,
1Co 12:14 il corpo non si compone di un m solo,
18 Iddio ha collocato ciascun m nel corpo,
19 se tutte le membra fossero un unico m,
26 se un m soffre, tutte le membra
26 se un m è onorato, tutte le membra ne
Gia
3: 5 Così anche la lingua è un piccol m, e si
MEMFI
Os
9: 6 l’Egitto li raccoglierà, M li seppellirà;
MEMORANDI
Gb 13:12 I vostri detti m son massime di cenere; i
MEMORE
2Ti
1: 4 m come sono delle tue lacrime, di
MEMORIA
Es
17:14 di sotto al cielo la m di Amalek’.
Dt
25:19 cancellerai la m di Amalek di sotto al
30: 1 e tu te le ridurrai a m fra tutte le nazioni
32:26 farò sparire la loro m di fra gli uomini,
1Re 17:18 per rinnovar la m delle mie iniquità e
Esd
6: 3 ‘M. - Il primo anno del re Ciro, il re
Gb 18:17 La sua m scompare dal paese, più non
Sa
6: 5 nella morte non c’è m di te; chi ti
8: 4 che cos’è l’uomo che tu n’abbia m? e il
9: 6 che tu hai distrutte perfin la m è perita.
30: 4 fedeli, e celebrate la m della sua santità.
34:16 per sterminare di sulla terra la loro m.
77:11 rievocherò la m delle opere dell’Eterno;
102: 12 perpetuo, e la tua m dura per ogni età.
109: 15 faccia egli sparire dalla terra la di lui m,
112: 6 smosso; la m del giusto sarà perpetua.

135: 13 la m di te, o Eterno, dura per ogni età.
Pro 10: 7 La m del giusto è in benedizione, ma il
Ecc 1:11 Non rimane m delle cose d’altri tempi;
11 non rimarrà m fra quelli che verranno
9: 5 salario; poiché la loro m è dimenticata.
Is
43:26 Risveglia la mia m, discutiamo
65:17 di prima; esse non torneranno più in m.
Mat 26:13 ha fatto, sarà raccontato in m di lei.
Mar 8:18 non udite? e non avete m alcuna?
14: 9 ha fatto sarà raccontato, in m di lei.
Luc 22:19 è dato per voi: fate questo in m di me.
1Co 11:24 è dato per voi; fate questo in m di me.
25 ogni volta che ne berrete, in m di me.
2Pi
3: 1 sincera facendo appello alla vostra m,
MEMORIALE
Is
57: 8 Hai messo il tuo m dietro le porte e
MEMORIE
2Cr 13:22 trovasi scritto nelle m del profeta Iddo.
24:27 si trova scritto nelle m del libro dei re.
Esd 4:15 ricerche nel libro delle m de’ tuoi padri;
15 nel libro delle m troverai e apprenderai
Est
6: 1 si portasse il libro delle M, le
MEMUCAN
Est
1:14 Marsena e M, sette principi di Persia e
16 M rispose in presenza del re e dei
21 principi, e il re fece come avea detto M;
MEN
Gio
2:10 si è bevuto largamente, il m buono; tu,
Fil
2:28 vi rallegriate, e anch’io sia m rattristato.
MENA
Lev 17: 4 e non lo m all’ingresso della tenda di
24:14 ‘M quel bestemmiatore fuori del
Num 14: 3 E perché ci m l’Eterno in quel paese
Gs
2: 7 per la via che m ai guadi del Giordano;
Gd
6:30 ‘M fuori il tuo figliuolo, e sia messo a
19:22 ‘M fuori quell’uomo ch’è entrato in
1Sa 6: 9 se sale per la via che m al suo paese,
12 la via che m a Beth-Scemesh; seguiron
9:11 facevano la salita che m alla città,
14: 7 ecco, io son teco dove il cuor ti m’.
1Re 20:39 uno s’avvicina, mi m un uomo e mi
Gb 28: 7 rapina non conosce il sentiero che vi m,
23 Dio solo conosce la via che vi m, egli
Sa
1: 6 ma la via degli empi m alla rovina.
Pro
5: 4 la fine cui m è amara come l’assenzio,
11:19 Così la giustizia m alla vita, ma chi va
14:23 ma il chiacchierare m all’indigenza.
15:24 la via della vita m in alto, e gli fa
31 attento alla riprensione che m a vita,
16:29 e lo m per una via non buona.
19:23 Il timor dell’Eterno m alla vita; chi l’ha
Ecc 12: 1 pure nelle vie dove ti m il cuore e
Is
10:15 si magnifica essa contro colui che la m?
Ger
2:18 hai tu da fare sulla via che m in Egitto
18 hai tu da fare sulla via che m in Assiria
11:19 un docile agnello che si m al macello;
Mat 7:13 e spaziosa la via che m alla perdizione,
14 porta ed angusta la via che m alla vita,
Luc 9:42 M qua il tuo figliuolo. E mentre il
14:21 e m qua i poveri, gli storpi, i ciechi e gli
Gio 10: 3 le proprie pecore per nome e le m fuori.
At
23:17 M questo giovane al tribuno, perché ha
Rom 6:16 o del peccato che m alla morte
16 o dell’ubbidienza che m alla giustizia?
2Co 7:10 un ravvedimento che m alla salvezza, e
1Gv 5:16 V’è un peccato che m a morte; non è
17 e v’è un peccato che non m a morte.
Ap 13: 9 Se uno m in cattività andrà in cattività;
MENACELI
Gen 19: 5 M fuori, affinché noi li conosciamo!’
MENAHEM
2Re 15:14 E M, figliuolo di Gadi, salì da Tirtsa e
16 M, partito da Tirtsa, colpì Tifsah, tutto
17 M, figliuolo di Gadi, cominciò a
19 e M diede a Pul mille talenti d’argento
20 E M fece pagare quel danaro ad Israele,
21 Il rimanente delle azioni di M, e tutto
22 M s’addormentò coi suoi padri, e
23 Pekachia, figliuolo di M, cominciò a
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MENAI
Ger 35: 4 e li m nella casa dell’Eterno, nella
MÉNALI
Ger 35: 2 m nella casa dell’Eterno, in una delle
MENALO
1Re 22:26 ‘Prendi Micaiah, m da Ammon,
2Re 9: 2 e m in una camera appartata.
2Ti
4:11 Prendi Marco e m teco; poich’egli mi è
MÈNALO
2Sa 14:10 qualcuno parla contro di te, m da me, e
MENAMI
1Re 22:34 m fuori del campo, perché son ferito’.
2Cr 18:33 m fuori del campo, perché son ferito’.
MENANDO
Gen 27:40 m una vita errante, tu spezzerai il suo
31:26 m via le mie figliuole come prigioniere
At
21:16 m seco un certo Mnasone di Cipro,
MENANDOLO
At
9: 8 m per la mano, lo condussero a
MENANO
Gb 18: 7 e i suoi propri disegni lo m a ruina.
24: 2 rapiscono greggi e li m a pascere;
Pro
2:18 e i suoi sentieri m ai defunti.
8: 3 della città, nei viali che m alle porte:
18: 6 Le labbra dello stolto m alle liti, e la
21: 5 m sicuramente all’abbondanza, ma chi
Ger 31:24 gli agricoltori e quei che m i greggi.
MENANTI
Tit
3: 3 m la vita in malizia ed invidia, odiosi
MENAR
At
9: 2 li potesse m legati a Gerusalemme.
MENARCI
Num 20: 5 dall’Egitto per m in questo tristo luogo?
At
16:37 Anzi, vengano essi stessi a m fuori.
MENARE
Lev 4:28 dovrà m, come sua offerta, una capra,
32 dovrà m una femmina senza difetto.
1Cr 6:15 fece m in cattività Giuda e
2Cr 36:10 lo fece m a Babilonia con gli utensili
Gb 38:20 Le puoi tu m verso i loro dominî, e sai
Sa
78:61 e lasciò m la sua Forza in cattività, e
Pro 14:12 par dritta, ma finisce col m alla morte.
16:25 par diritta, ma finisce col m alla morte.
Ger 29: 4 deportati ch’egli ha fatto m in cattività
7 città dove io vi ho fatti m in cattività, e
43: 3 o per farci m in cattività a Babilonia’.
Os
9:13 Efraim dovrà m i suoi figliuoli a colui
At
5:21 per far m dinanzi a loro gli apostoli.
22: 5 per m legati a Gerusalemme anche
1Ti
2: 2 possiamo m una vita tranquilla e quieta,
MENARGLI
Dan 1: 3 di m alcuni de’ figliuoli d’Israele di
MENARLI
Lev 26:41 e m nel paese de’ loro nemici. Ma se
1Sa 27:11 in vita né uomo né donna per m a Gath,
At
9:21 scopo di m incatenati ai capi sacerdoti?
MENARLO
Es
19:17 popolo dal campo per m incontro a
2Cr 36: 6 con catene di rame per m a Babilonia.
Ger 39: 7 catena di rame per m in Babilonia.
Luc 13:15 asino dalla mangiatoia per m a bere?
At
23:10 dal mezzo di loro, e di m nella fortezza.
15 per chiedergli di m giù da voi, come se
MENARMI
1Sa 14:34 di m qua il suo bue e la sua pecora, e di
2Sa 3:13 presenti davanti a me senza m Mical,
MENARON
Gen 19:16 e lo m via, e lo misero fuori della città.
2Re 23:30 servi lo m via morto sopra un carro, e
2Cr 14:14 e m via gran numero di pecore e di
23:11 Allora m fuori il figliuolo del re, gli
28: 8 m via, di tra i loro fratelli,
Ger 39: 5 lo m su da Nebucadnetsar, re di
Ez 19: 4 lo m, con de’ raffi alle mascelle, nel
Mat 27:31 poi lo m via per crocifiggerlo.
Mar 15:20 E lo m fuori per crocifiggerlo.
Luc 22:54 lo m via e lo condussero dentro la casa
Gio 18:13 e lo m prima da Anna, perché era

MENARONO - MENERÀ
MENARONO
Gen 37:28 E questi m Giuseppe in Egitto.
47:17 E quelli m a Giuseppe il loro bestiame;
Lev 9: 5 m davanti alla tenda di convegno le
Num 15:33 lo m a Mosè, ad Aaronne e a tutta la
31:12 e m i prigionieri, la preda e le spoglie a
Gs
8:23 d’Ai lo presero vivo, e lo m a Giosuè.
10:23 il re di Lakis, il re di Eglon, e glieli m.
Gd
1: 7 E lo m a Gerusalemme, dove morì.
21:12 e le m al campo, a Sciloh, che è nel
1Sa 1:25 il giovenco, e m il fanciullo ad Eli.
7: 1 vennero, m su l’arca dell’Eterno, e la
30:11 un Egiziano, e lo m a Davide. Gli
1Re 1: 3 Abishag, la Sunamita, e la m al re.
38 mula del re Davide, e lo m a Ghihon.
21:13 Per la qual cosa lo m fuori della città, lo
2Re 25: 7 catena di rame, e lo m a Babilonia.
2Cr 17:11 anche gli Arabi gli m del bestiame:
25:12 li m in cima alla Ròcca, e li
28: 5 di prigionieri che m a Damasco. E fu
15 cascavan dalla fatica, e li m a Gerico, la
29:21 Essi m sette giovenchi, sette montoni e
23 Poi m i capri del sacrifizio per il
31: 6 m anch’essi la decima dei buoi e delle
33:11 con catene di rame, lo m a Babilonia.
35:24 ch’era pur suo, e lo m a Gerusalemme.
Esd
8:18 ci m Scerebia, uomo intelligente, dei
Ger 26:23 fuori d’Egitto, e lo m al re Joiakim, il
Ez 19: 9 alle mascelle, e lo m al re di Babilonia;
9 lo m in una fortezza, perché la sua voce
Mat 21: 7 m l’asina e il puledro, vi misero sopra i
26:57 che aveano preso Gesù, lo m a Caiàfa,
27: 2 lo m via e lo consegnarono a Pilato, il
Mar 1:32 gli m tutti i malati e gl’indemoniati.
7:32 E gli m un sordo che parlava a stento; e
9:20 E glielo m; e come vide Gesù, subito lo
11: 7 Ed essi m il puledro a Gesù, e gettarono
14:53 E m Gesù al sommo sacerdote; e
15: 1 e lo m via e lo misero in man di Pilato.
16 i soldati lo m dentro la corte che è il
22 E m Gesù al luogo detto Golgota; il
Luc 4:29 e lo m fin sul ciglio del monte sul quale
19:35 E lo m a Gesù; e gettati i loro mantelli
22:66 e lo m nel loro Sinedrio, dicendo:
23: 1 levatasi tutta l’assemblea, lo m a Pilato.
Gio
8: 3 gli m una donna còlta in adulterio; e
9:13 M a’ Farisei colui ch’era stato cieco.
18:28 Poi, da Caiàfa, m Gesù nel pretorio. Era
At
6:12 lo afferrarono e lo m al Sinedrio;
9:39 lo m nella sala di sopra; e tutte le
18:12 e lo m dinanzi al tribunale, dicendo:
MENARVI
Is
36:17 venga a m in un paese simile al vostro:
MENASSE
At
13:11 qua e là cercava chi lo m per la mano.
MENASSERO
Esd
8:17 perché ci m degli uomini per fare il
MENATA
Gen 12:15 e la donna fu m in casa di Faraone.
Est
2: 8 Ester fu m anch’essa nella casa del re,
Ger
1: 3 quando Gerusalemme fu m in cattività,
Ez 27:26 rematori t’han m nelle grandi acque; il
39:23 la casa d’Israele è stata m in cattività a
MENATE
1Sa 15:15 ‘Son bestie m dal paese degli
Ger 38:22 saranno m fuori ai capi del re di
23 coi tuoi figliuoli saranno m ai Caldei; e
48:46 e in cattività son m le tue figliuole.
Am 1: 9 popolazioni, da loro m in cattività, e
Mal 1:13 E m vittime rubate, zoppe o malate, e
Luc 15:23 e m fuori il vitello ingrassato,
At
12:19 comandò che fosser m al supplizio. Poi,
MENATELA
Gen 38:24 E Giuda disse: ‘M fuori, e sia arsa!’
Gs
6:22 m fuori con tutto ciò che le appartiene,
1Sa 6:21 dell’Eterno; scendete e m su fra voi’.
Sa 118: 27 della solennità, e m ai corni dell’altare.
MENATELE
Gen 29: 7 abbeverate le pecore e m al pascolo’.

MENATELI
Gs 10:22 traetene fuori quei cinque re, e m a me’.
Luc 19:27 m qua e scannateli in mia presenza.
MENATELO
1Re 1:33 sulla mia mula, e m giù a Ghihon.
21:10 poi m fuor di città, lapidatelo, e così
2Cr 18:25 ‘Prendete Micaiah, m da Amon,
Mar 14:44 è desso; pigliatelo e m via sicuramente.
MENATEMELI
Mat 21: 2 e un puledro con essa; scioglieteli e m.
MENATEMELO
Gen 44:21 M, perch’io lo vegga co’ miei occhi.
Mat 17:17 Fino a quando vi sopporterò? M qua.
Mar 9:19 Fino a quando vi sopporterò? M.
11: 2 ancora alcuno; scioglietelo e m.
Luc 19:30 mai montato alcuno; scioglietelo e m.
MENATEMI
Gen 42:20 e m il vostro fratello più giovine; così
33 e m il vostro fratello più giovine.
1Sa 13: 9 ‘M l’olocausto e i sacrifizi di azioni di
15:32 ‘M qua Agag, re degli Amalekiti’. E
MENATI
Gen 43:18 perché eran m in casa di Giuseppe, e
18 ‘Siamo m qui a motivo di quel danaro
Es
14:11 che ci hai m a morire nel deserto?
16: 3 voi ci avete m in questo deserto per far
Gs 10:24 spelonca e m a Giosuè quei re, Giosuè
1Sa 30: 3 figliuole erano stati m via prigionieri.
1Re 8:47 di quelli che li hanno m in cattività e
48 loro nemici che li hanno m in cattività,
50 quelli che li hanno m in cattività,
10:28 aveva, gli venivan m dall’Egitto; le
2Cr 1:16 aveva, gli venian m dall’Egitto; le
6:38 servaggio dove sono stati m schiavi, e ti
28:17 sconfitto Giuda e m via de’ prigionieri.
30: 9 pietà in quelli che li hanno m schiavi, e
Esd 2: 1 avea m schiavi a Babilonia, e che
Neh 7: 6 avea m in cattività, e che tornarono a
Sa 106: 46 tutti quelli che li aveano m in cattività.
137: 3 là quelli che ci avevan m in cattività ci
Ger
2: 6 che ci ha m per il deserto, per un paese
28: 4 sono stati m in cattività in Babilonia;
6 tutti quelli che sono stati m in cattività!
40: 1 che dovevano esser m in cattività a
7 che non erano stati m in cattività a
41:16 aveva m via da Mitspa, dopo ch’egli
50:33 tutti quelli che li han m in cattività li
Ez
1: 1 fra quelli ch’erano stati m in cattività, i
6: 9 genti dove saranno stati m in cattività,
14:22 che saran m fuori, che giungeranno a
17:12 e li ha m con sé a Babilonia.
Dan 1:18 perché que’ giovani gli fossero m, il
3:13 gli fossero m Shadrac, Meshac e Abed13 uomini furon m in presenza del re.
6:13 fra quelli che sono stati m in cattività
24 furon m quegli uomini che aveano
Mat 10:18 e sarete m davanti a governatori e re
Luc 21:24 e saran m in cattività fra tutte le genti; e
23:32 eran m con lui per esser fatti morire.
At
5:27 E avendoli m, li presentarono al
MENATILI
At
16:30 e m fuori, disse: Signori, che debbo io
34 E m su in casa sua, apparecchiò loro la
39 e m fuori, chiesero loro d’andarsene
MENATO
Gen 39: 1 Giuseppe fu m in Egitto; e Potifar,
1 quegl’Ismaeliti che l’avevano m quivi.
14 ei ci ha m in casa un Ebreo per pigliarsi
17 ‘Quel servo ebreo che tu ci hai m,
45: 4 voi vendeste perché fosse m in Egitto.
5 d’avermi venduto perch’io fossi m qua;
46:32 e hanno m seco i loro greggi, i loro
Es
19: 4 sopra ali d’aquila e v’ho m a me.
Lev 13: 2 quel tale sarà m al sacerdote Aaronne o
9 una piaga di lebbra, sarà m al sacerdote.
14: 2 purificazione. Egli sarà m al sacerdote.
Num 20: 4 perché avete m la raunanza dell’Eterno
Dt
6:10 quando t’avrà m alle grandi e buone
1Sa 15:20 ho m Agag, re di Amalek, e ho votato
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21:14 è un pazzo; perché me l’avete m?
30: 2 ma aveano m via tutti, e se n’eran
16 E quand’ei l’ebbe m là, ecco che gli
2Re 25:21 Giuda fu m in cattività lungi dal suo
1Cr 9: 1 Giuda fu m in cattività a Babilonia, a
2Cr 22: 9 e Achazia fu preso, m a Jehu, messo a
Est
2: 6 ch’era stato m via da Gerusalemme fra
Sa
68:18 in alto, hai m in cattività dei prigioni,
Pro
7:22 come uno stolto è m ai ceppi che lo
Can 3: 4 non l’abbia m in casa di mia madre, e
Is
53: 7 Come l’agnello m allo scannatoio,
55:11 m a buon fine ciò per cui l’ho mandata.
Ger 13:17 il gregge dell’Eterno sarà m in cattività.
19 tutto Giuda è m in cattività,
19 è m in esilio tutto quanto.
22:12 nel luogo dove l’hanno m in cattività, e
24: 1 ebbe m via da Gerusalemme e
29: 1 avea m in cattività da Gerusalemme in
39:14 perché fosse m a casa; e così egli abitò
41:14 che Ismael aveva m prigioniero da
52:28 Giuda fu m in cattività lungi dal suo
Ez 40: 4 tu sei stato m qua perché io te le mostri.
Dan 6:16 e Daniele fu m e gettato nella fossa de’
Am 1: 6 hanno m in cattività intere popolazioni
7:11 Israele sarà m in cattività lungi dal suo
17 Israele sarà certamente m in cattività,
Abd
7 Tutti i tuoi alleati t’han m alla frontiera;
Mat 17:16 L’ho m ai tuoi discepoli, e non l’hanno
Mar 8:22 e gli fu m un cieco, e lo pregarono che
9:17 Maestro, io t’ho m il mio figliuolo che
Luc 18:40 fermatosi, comandò che gli fosse m; e
At
7: 9 lo venderono perché fosse m in Egitto;
8:32 Egli è stato m all’uccisione come una
19:37 avete m qua questi uomini, i quali non
21:28 ha m anche de’ Greci nel tempio, e ha
29 ch’egli l’avesse m nel tempio.
34 comandò ch’egli fosse m nella fortezza.
22:11 fui m per mano da coloro che eran
24 ch’egli fosse m dentro la fortezza e
30 e m giù Paolo, lo fe’ comparire dinanzi
23:28 l’accusavano, l’ho m nel loro Sinedrio.
25: 6 comandò che Paolo gli fosse m dinanzi.
17 che quell’uomo mi fosse m dinanzi.
23 Paolo, per ordine di Festo, fu m quivi.
26 l’ho m qui davanti a voi, e
Ef
4: 8 egli ha m in cattività un gran numero di
MENATOLO
Luc 4: 5 E il diavolo, m in alto, gli mostrò in un
MENAVA
2Sa 15: 2 della via che m alle porte della città; e
Ger
2:17 mentr’egli ti m per la buona via?
1Co 12: 2 agl’idoli muti, secondo che vi si m.
MENAVAN
Luc 23:26 E mentre lo m via, presero un certo
MENAVANO
Gen 38:25 Come la m fuori, ella mandò a dire al
1Sa 30:20 e quelli che m questo bestiame e
2Cr 9:28 si m a Salomone de’ cavalli dall’Egitto
Abd
11 degli stranieri m in cattività il suo
Mar 2: 3 alcuni che m un paralitico portato da
Luc 4:40 li m a lui; ed egli li guariva, imponendo
MENDACE
Pro 30: 8 allontana da me vanità e parola m; non
1Gv 2:22 Chi è il m se non colui che nega che
MENDACI
Ap
2: 2 e non lo sono, e li hai trovati m;
MENDICANDO
Luc 18:35 certo cieco sedeva presso la strada, m;
MENDICANTE
Mar 10:46 Bartimeo, cieco m, sedeva presso la
Gio 9: 8 l’innanzi l’avean veduto, perché era m,
MENDICARE
Ger 14:18 vanno a m in un paese che non
Luc 16: 3 non son buono; a m mi vergogno.
MENE
Dan 5:25 tracciato: M, M, TEKEL, UFARSIN.
26 M: Dio ha fatto il conto del tuo regno, e
MENERÀ
Lev 4: 4 M il giovenco all’ingresso della tenda

MENERAI - MENÒ
14 e lo m davanti alla tenda di convegno.
23 m, come sua offerta, un becco, un
32 se colui m un agnello come suo
19:21 L’uomo m all’Eterno, all’ingresso della
Num 5:15 quell’uomo m la moglie al sacerdote, e
1Re 8:46 che li m in cattività in un paese ostile,
2Cr 6:36 del nemico che li m in cattività in un
Sa
60: 9 città forte? Chi mi m fino in Edom?
108: 10 città forte? Chi mi m fino in Edom?
Is
20: 4 d’Assiria m via i prigionieri dall’Egitto
49:10 li guiderà, e li m alle sorgenti d’acqua.
Ger 20: 4 che li m in cattività in Babilonia, e li
32: 5 Nebucadnetsar m Sedekia a Babilonia,
43:12 brucerà le case e m in cattività gl’idoli,
Dan 11: 8 e m anche in cattività in Egitto i loro
MENERAI
Dt
21:11 per moglie, la m in casa tua;
MENERANNO
Dt
21:19 e lo m dagli anziani della sua città, alla
Mar 13:11 quando vi m per mettervi nelle loro
MENEREBBE
2Re 14:10 che m alla ruina te e Giuda con te?’
2Cr 25:19 che m alla ruina te e Giuda con te?’
MENERESTI
1Sa 20: 8 la morte tu; perché mi m da tuo padre?’
MENERETE
2Cr 28:13 ‘Voi non m qua dentro i prigionieri;
MENERÒ
Gd 19:24 io ve le m fuori, e voi servitevene, e
1Sa 30:15 e io ti m giù dov’è quella banda’.
Is
42:16 li m per sentieri che non conoscono;
Ez 12:13 lo m a Babilonia, nella terra dei Caldei,
17:20 lo m a Babilonia, e quivi entrerò in
38: 4 Io ti m via, ti metterò degli uncini nelle
39: 2 Io ti m via, ti spingerò innanzi, ti farò
MENI
Gen 19: 8 lasciate ch’io ve le m fuori, e voi fate di
Num 24:22 finché l’Assiro ti m in cattività.
2Re 18:32 e vi m in un paese simile al vostro:
Gb 30:23 Giacché, lo so, tu mi m alla morte, alla
Can 1: 7 dimmi dove m a pascere il tuo gregge,
Is
58: 7 tu m a casa tua gl’infelici senz’asilo,
65:11 empite la coppa del vin profumato a M,
At
23:18 e m’ha pregato che ti m questo giovane,
20 domani tu m giù Paolo nel Sinedrio,
Rom 2:23 Tu che m vanto della legge, disonori
1Gv 5:16 un peccato che non m a morte,
16 peccato che non m a morte. V’è un
MENINO
Lev 10: 6 tutta quanta la casa d’Israele, m duolo,
Num 19: 2 che ti m una giovenca rossa, senza
1Sa 30:22 figliuoli; se li m via, e se ne vadano!’
MENNA
Luc 3:31 di Melea, di M, di Mattatha, di Nathan,
MENO
Gen 18:28 tu tutta la città per cinque di m?’ E
21:15 E quando l’acqua dell’otre venne m,
42:28 Allora il cuore venne lor m, e,
Es
15:15 tutti gli abitanti di Canaan vengono m.
16:17 e ne raccolsero gli uni più e gli altri m.
30:15 né il povero darà m del mezzo siclo,
Lev 21: 2 a m che si tratti d’uno de’ suoi parenti
25:35 è impoverito e i suoi mezzi vengon m,
26:16 che vi faranno venir m gli occhi e
Num 11:32 Chi ne raccolse m n’ebbe dieci omer; e
33:54 a quelle che sono m numerose darete
35: 8 e di m da quelli che ne hanno di m;
Dt
7: 7 siete m numerosi d’ogni altro popolo;
20: 3 il vostro cuore non venga m; non
8 abbia paura e senta venirgli m il cuore?
34: 7 e il vigore non gli era venuto m.
Gd
3: 2 quelli, per lo m, che prima non l’avean
21: 3 oggi, ci sia in Israele una tribù di m?’
1Sa 4:15 la vista gli era venuta m, sicché non
2Sa 14:19 la cosa sta né più né m come ha detto il
22:46 I figli degli stranieri son venuti m, sono
1Re 8:27 quanto m questa casa che io ho
2Re 4:24 fermare per istrada, a m ch’io tel dica’.
2Cr 6:18 quanto m questa casa che io ho
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Esd
Neh
Est

quanto m potrà l’Iddio vostro liberar
ci hai puniti m severamente di quanto
Le forze de’ portatori di pesi vengon m,
a m che il re la desiderasse ed ella fosse
a m che il re non stenda verso di lui il
Ma gli occhi degli empi verranno m;
vanno, il fiume vien m e si prosciuga;
quanto m quest’essere abominevole e
vedrà venir m gli occhi de’ suoi figli.
La sua forza vien m dalla fame, la
quanto m l’uomo, ch’è un verme, il
Deh, venga m la malvagità de’ malvagi,
poiché l’uomo pio vien m, e i fedeli
I figli degli stranieri son venuti m, sono
Poiché la mia vita vien m dal dolore e i
la luce de’ miei occhi m’è venuta m.
del mio capo, e il mio cuore vien m!
gli occhi mi vengon m, mentre aspetto
carne e il mio cuore posson venir m,
la sua benignità venuta m per sempre?
L’anima mia langue e vien m,
e assetati, l’anima veniva m in loro.
ubriaco, e tutta la loro saviezza vien m.
L’anima mia vien m bramando la tua
Gli occhi miei vengon m bramando la
Gli occhi miei vengon m, bramando la
lo spirito mio vien m; non nascondere
quanto m s’addicono ad un principe
quanto m s’addice allo schiavo
fiacche, ed ogni cuor d’uomo vien m.
Le acque verranno m al mare, il fiume
tutta la gloria di Kedar sarà venuta m;
A m che non mi si prenda per rifugio,
ei le reputa m che nulla, una vanità.
Egli non verrà m e non s’abbatterà
perfino la fame, e la forza gli vien m;
e la mia giustizia non verrà mai m.
I tuoi figliuoli venivano m, giacevano a
io ho fatte, non vengan m dinanzi a me.
del re e il cuore de’ capi verranno m, i
l’anima mia vien m dinanzi agli
è perita, è venuta m nella loro bocca.
l’insegnamento della legge non verrà m
li m ai torrenti d’acqua, per una via
Non verrà mai m a Davide chi segga
non verrà mai m nel mio cospetto chi
non verranno mai m in perpetuo
io ho fatto venir m il vino negli strettoi;
E io farò venir m in Moab, dice
udito una cattiva notizia; vengon m; è
la loro bravura è venuta m, son come
venivano m per le piazze della città.
venivano m come de’ feriti a morte
bambini, che vengon m per la fame ai
avrò fatto venir m il sostegno del pane,
farò venir m la superbia de’ potenti, e i
prolungano e ogni visione è venuta m?
quanto m se ne potrà fare qualche
tutti gli spiriti verranno m, tutte le
e tutti gli alberi de’ campi vennero m a
l’orgoglio della sua forza verrà m, e i
e il cui frutto non verrà mai m; ogni
la gioia è venuta m tra i figliuoli degli
e i giovani verranno m per la sete.
Quando l’anima mia veniva m in me, io
sul capo di Giona, sì ch’egli venne m, e
sarà trattato con m rigore di quella città.
che talora non vengano m per via.
a casa digiuni, verranno m per via; e ve
un tesoro che non venga m ne’ cieli,
affinché, quand’esse verranno m, quelli
gli uomini venendo m per la paurosa
per te affinché la tua fede non venga m;
Ecco, ve lo m fuori, affinché sappiate
E senza venir m nella fede, egli vide
quelli che sono i m stimati nella chiesa.
mangiamo, non abbiamo nulla di m; e
che noi stimiamo esser le m onorevoli,
e le parti nostre m decorose son fatte
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La carità non verrà mai m. Quanto alle
a m ch’egli interpreti, affinché la chiesa
a m che non abbiate creduto invano.
fatta, noi non veniam m nell’animo,
noi non veniamo m nell’animo; ma
di non essere stato in nulla da m di
ho ricevuto quaranta colpi m uno;
in nulla sono stato da m di cotesti
In che siete voi stati da m delle altre
tanto, devo esser da voi amato m?
A m che proprio siate riprovati.
che son da m del minimo di tutti i santi,
chieggo che non veniate m nell’animo a
quando non abbia m di sessant’anni:
lo stesso, e i tuoi anni non verranno m.
il tempo mi verrebbe m se narrassi di
molto m scamperemo noi se voltiam le
li m all’uomo per vedere come li
formò una donna e la m all’uomo.
E lo m fuori, e gli disse: ‘Mira il cielo,
E Isacco m Rebecca nella tenda di Sara
andò a prenderli, e li m a sua madre; e
l’abbracciò, lo baciò, e lo m a casa sua.
Lea, sua figliuola, e la m da Giacobbe,
e m via tutto il suo bestiame, tutte le
ordinato, e li m in casa di Giuseppe.
m Giacobbe suo padre da Faraone,
ella lo m dalla figliuola di Faraone:
Tutta la raunanza lo m fuori del campo
Essa lo m in casa di suo padre; e come
Così lo m in casa sua, e diè del foraggio
la sua concubina e la m fuori a loro; ed
E quando l’ebbe divezzato, lo m seco, e
e lo m nella casa dell’Eterno a Sciloh. Il
popolo m di propria mano il suo bue, e
lo prese e lo m alla presenza di Saul,
vi m pure la gente ch’era con lui,
Gheshur, e m Absalom a Gerusalemme.
di Faraone, e la m nella città di Davide,
che voi cercate’. E li m a Samaria.
per l’Eterno!’ e lo m via nel suo carro.
il sacerdote m fuori il figliuolo del re, e
ne m gli abitanti in cattività in Assiria.
ne m gli abitanti in cattività a Kir, e
preso Joachaz, lo m in Egitto, dove
E m in cattività tutta Gerusalemme,
e m in cattività da Gerusalemme a
li m in cattività a Babilonia.
m in cattività i superstiti ch’erano
re di Assiria, m in cattività. Esso era
m in cattività i Rubeniti, i Gaditi e la
Ahija e Ghera, che li m via schiavi; e
e m a felice compimento tutto quello
lo m a Gerusalemme, e fece una breccia
la raunanza m vittime e offrì sacrifizi di
Joachaz, fratello di lui, e lo m in Egitto.
m in cattività a Babilonia quelli
e m il popolo in cattività a Babilonia.
che li m attraverso gli abissi, come un
quando m in cattività da Gerusalemme
arrestò Geremia, e lo m dai capi.
m in cattività a Babilonia il residuo
Ismael m via prigionieri tutto il
li m via prigionieri, e partì per recarsi
catena di rame e lo m a Babilonia, e lo
m in cattività una parte de’ più poveri
che Nebucadnetsar m in cattività: il
m in cattività da Gerusalemme
m in cattività settecento quarantacinque
E mi m all’ingresso della porta della
mi m nel cortile della casa dell’Eterno;
e mi m alla porta orientale della casa
e mi m in Caldea presso quelli ch’erano
Egli mi m là, ed ecco che v’era un
Poi mi m nel cortile esterno, ed ecco
Poi mi m verso mezzogiorno, ed ecco
Poi mi m nel cortile interno per la porta
Poi mi m nel cortile interno per la porta
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35 mi m alla porta settentrionale; la
48 Poi mi m nel vestibolo della casa, e
42: 1 egli mi m fuori verso il cortile esterno
15 mi m fuori per la porta ch’era al lato
43: 5 levò in alto, e mi m nel cortile interno;
44: 4 mi m davanti alla casa per la via della
46:19 egli mi m, per l’ingresso ch’era allato
21 Poi mi m fuori nel cortile esterno, e mi
47: 2 Poi mi m fuori per la via della porta
Dan 2:25 Arioc m in tutta fretta Daniele davanti
5:13 il re mio padre m in cattività da Giuda?
Mat 4: 5 il diavolo lo m seco nella santa città e
8 il diavolo lo m seco sopra un monte
Luc 4: 9 Poi lo m a Gerusalemme e lo pose sul
10:34 lo m ad un albergo e si prese cura di
Gio
1:41 vuol dire: Cristo); e lo m da Gesù.
19:13 m fuori Gesù, e si assise al tribunale nel
At
5:26 andò e li m via, non però con violenza,
9:27 presolo con sé, lo m agli apostoli, e
11:25 e avendolo trovato, lo m ad Antiochia.
14:13 m dinanzi alle porte tori e ghirlande, e
21:38 e m nel deserto que’ quattromila
23:18 presolo, lo m al tribuno, e disse: Paolo,
MENOMAMENTE
Gd
2:19 non rinunziavano m alle loro pratiche e
MENOMATA
Is
17: 4 la gloria di Giacobbe sarà m, e la
MENOMI
Gb 15: 4 m il rispetto religioso che gli è dovuto.
MENOMO
Gd 18: 7 che potesse far loro il m torto, ed erano
MENSA
Gd
1: 7 gli avanzi del cibo sotto la mia m.
1Sa 20: 5 e io dovrei sedermi a m col re; lasciami
24 il re si pose a sedere a m per il pasto.
29 ragione egli non è venuto alla m del re’.
34 E, acceso d’ira, si levò da m, e non
2Sa 9: 7 e tu mangerai sempre alla mia m’.
10 mangerà sempre alla mia m’. Or Tsiba
11 Mefibosheth mangiò alla m di Davide
13 perché mangiava sempre alla m del re.
19:28 fra quelli che mangiano alla tua m. E
1Re 2: 7 fra quelli che mangiano alla tua m;
4:27 quelli che si accostavano alla sua m; e
10: 5 e le vivande della sua m e gli alloggi
13:20 Or mentre sedevano a m, la parola
18:19 che mangiano alla m di Izebel’.
2Cr 9: 4 e le vivande della sua m e gli alloggi
Neh 5:17 E avevo alla mia m centocinquanta
Gb 36:16 e coprir la tua m tranquilla di cibi
Sa
23: 5 Tu apparecchi davanti a me la m al
35:16 Come profani buffoni da m, digrignano
69:22 Sia la m, che sta loro dinanzi, un laccio
78:19 Dio imbandirci una m nel deserto?
Pro
9: 2 ed ha anche apparecchiato la sua m.
23: 1 Quando ti siedi a m con un principe,
Is
21: 5 Si prepara la m, veglian le guardie, si
65:11 che apparecchiate la m a Gad ed empite
Ez 39:20 e alla mia m sarete saziati di carne di
Dan 1: 5 giornaliera delle vivande della m reale,
11:26 Quelli che mangeranno alla sua m
27 alla stessa m, si diranno delle
Mal 1: 7 dire: ‘La m dell’Eterno è spregevole’.
12 dire: ‘La m dell’Eterno è contaminata, e
Luc 13:29 che si porranno a m nel regno di Dio.
Rom 11: 9 La loro m sia per loro un laccio, una
1Co 10:21 partecipare alla m del Signore
21 e alla m dei demonî.
MENSE
At
6: 2 la parola di Dio per servire alle m.
MENSOLE
1Re 7:30 e ai quattro angoli c’erano delle m,
MÈNSOLE
1Re 7:30 queste m erano di getto; di faccia a
34 c’eran quattro m d’un medesimo pezzo
MENSUALI
Lev 12: 2 come nel tempo de’ suoi corsi m.
5 come al tempo de’ suoi corsi m; e
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guardarmi, e vedete s’io vi m in faccia.
pagate la decima della m e dell’aneto e
pagate la decima della m, della ruta e
Porrete ben m a tutte le cose che io vi
ho messo sapienza nella m di tutti gli
e una m vasta com’è la rena che sta
e il piano di tutto quello che aveva in m
perché aveva in m di farlo re.
‘Non ti mettere in m che tu sola
tanto caso, che tu ponga m ad esso,
avessi peccato, l’avresti ben tenuto a m,
e di cose come queste ne ha molte in m.
S’ei non ponesse m che a se stesso, se
non hanno posto m ad alcuna delle sue
se tu poni m alle iniquità, Signore, chi
uomo, e colui che vive vi porrà m.
Non porre dunque m a tutte le parole
ho posto m a tutto quello che si fa sotto
non pongon m a quel che fa l’Eterno, e
Ditecele, perché possiam porvi m, e
visto molte cose, ma non v’hai posto m;
Il giusto muore, e nessuno vi pon m; gli
le anime nostre, non v’hai tu posto m?’
e che non m’era mai venuta in m.
Hanno essi in m, questi profeti che
poni ben m alla strada, alla via che hai
non m’è venuto mai in m che si
Non hai tu posto m alle parole di questo
ha ricordato e che gli son tornati in m?
Questo voglio richiamarmi alla m, per
conosco le cose che vi passan per la m.
forse vi porranno m; perché sono una
vi pon m, e non fa cotali cose:
affatto quello che vi passa per la m
e poni m a tutte le cose che io ti
le visioni della tua m quand’eri a letto.
ecco le visioni della mia m quand’ero
Nelle visioni della mia m, quand’ero
ed ebbe delle visioni nella sua m. Poi
le visioni della mia m mi spaventarono.
io tengo a m tutta la loro malvagità.
la sua forza, ed egli non vi pon m; de’
qua e là sul capo, ed egli non vi pon m.
Chi è savio ponga m a queste cose!
Ponete ben m alle vostre vie!
Ponete ben m alle vostre vie!
ponete ben m a ciò ch’è avvenuto fino a
Ponete ben m a ciò ch’è avvenuto fino
fu fondato; ponetevi ben m!
tutta l’anima tua e con tutta la m tua.
in luogo santo (chi legge pongavi m),
Ponete m a ciò che voi udite. Con la
tutta l’anima tua e con tutta la m tua e
non si conviene (chi legge pongavi m),
Voi, tenete bene a m queste parole: Il
e con tutta la m tua, e il tuo prossimo
aprì loro la m per intendere le Scritture,
li ha abbandonati ad una m reproba,
combatte contro la legge della mia m, e
stesso con la m servo alla legge di Dio,
il rinnovamento della vostra m,
pienamente convinto nella propria m.
perfettamente uniti in una medesima m
chi ha conosciuto la m del Signore da
Ma noi abbiamo la m di Cristo.
rinnovati nello spirito della vostra m,
estranei e nemici nella vostra m e nelle
gonfiato di vanità dalla sua m carnale,
lasciarvi così presto travolgere la m, né
discussioni d’uomini corrotti di m e
uomini corrotti di m, riprovati quanto
tanto la m che la coscienza loro son
fate voi una differenza nella vostra m, e
avendo cinti i fianchi della vostra m e
io tengo desta la vostra m sincera
Qui sta la m che ha sapienza. Le sette
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Es
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Or m’essi erano ancora per via, giunse
e gli piomberò addosso m’egli è stanco
Absalom, m’era in vita, si era eretto il
M’ella parlava ancora col re, ecco
E m’ella andava a prenderne, egli le
venire la sciagura m’ei sarà vivo; ma
m’egli stava adorando nella casa del
m’egli era ancora fuggiasco per tema di
m’egli andava a stabilire il suo dominio
E m’egli parlava al re, questi gli disse:
m’io mi trovavo nel castello di Susan,
m’io lo lascerei per scendere da voi?’
M’essi parlavano ancora con lui,
m’essi si consigliano a mio danno, e
M’io mi son taciuto le mie ossa si son
ai suoi diletti, m’essi dormono.
prossimo, m’egli abita fiducioso con te.
Ero fuori di me m’egli parlava; l’ho
m’io m’aspettavo che facesse dell’uva,
si può trovare; invocatelo, m’è vicino.
Dio, m’egli ti menava per la buona via?
il suo sole tramonta m’è giorno ancora;
m’egli era ancora rinchiuso nel cortile
m’egli era rinchiuso nel cortile della
m’era intatto, non se ne poteva fare
Daniele, m’era a letto, fece un sogno,
E m’egli mi rivolgeva queste parole, io
dicevo, m’ero ancora nel mio paese?
M’egli diceva loro queste cose, ecco
riva, m’egli licenzierebbe le turbe.
M’egli parlava ancora, ecco una nuvola
si accostarono a lui, m’egli insegnava, e
M’egli parlava ancora, ecco arrivar
e m’egli passeggiava per il tempio, i
m’egli parlava ancora, arrivò Giuda,
M’egli parlava ancora, venne uno da
che m’egli stava pregando in disparte, i
Or m’egli parlava, un Fariseo lo invitò
ma m’egli era ancora lontano, suo
m’egli parlava ancora, il gallo cantò.
in noi m’egli ci parlava per la via,
Or m’essi parlavano di queste cose,
M’egli era in Gerusalemme alla festa di
M’egli parlava così, molti credettero in
mattina per tempo, m’era ancora buio,
m’essi guardavano, fu elevato; e una
fissi in cielo, m’egli se ne andava, ecco
m’essi parlavano al popolo, i sacerdoti
padre, m’egli era in Mesopotamia,
che Gazzella faceva, m’era con loro.
m questi sedeva all’ingresso della sua
e, m era ancora in vita, li mandò lungi
m guardava dalla finestra, vide Isacco
ad ascoltare, m Isacco parlava ad Esaù
m vostro padre m’ha ingannato, e ha
Or m Labano se n’era andato a tosare le
fu slogata, m quello lottava con lui.
m quelli eran sofferenti, due de’
e m penava a partorire, la levatrice le
m Israele abitava in quel paese, Ruben
m pasceva gli asini di Tsibeon suo
E m partoriva, l’un d’essi mise fuori
l’Eterno è giusto, m io e il mio popolo
m rischiarava gli altri nella notte. E l’un
e m passerà la mia gloria, io ti metterò
quella di tua moglie, m questa è in vita.
m è impura a motivo dei suoi corsi.
godrà i suoi sabati m rimarrà desolato,
m i figliuoli d’Israele erano nel deserto,
m gli Egiziani seppellivano quelli che
m il monte era tutto in fiamme, i vostri
udì le vostre parole, m mi parlavate; e
m la mano avventa la scure per abbatter
del sangue, m l’ira gli arde in cuore,
m non era degno di morte, in quanto
oggi, m sono ancora vivente tra voi,
m tutto Israele passava per l’asciutto,
da voi - m abitate in mezzo a noi?
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M fuggivano d’innanzi a Israele ed
m ai Leviti non avea dato, tra i figliuoli
m io seguii pienamente l’Eterno, il mio
m siamo un gran popolo che l’Eterno
nel m che si era appena data la muta
E m quelli sonavan le trecento trombe,
m voi, oggi, siete insorti contro la casa
m le altre due schiere si gettarono su
m Manoah e sua moglie stavano
T’amo! m il tuo cuore non è con me?
guardare m Sansone faceva il buffone.
m il sacerdote stava davanti alla porta
M stavano rallegrandosi, ecco gli
m quella che avea molti figli diventa
dimora, m Israele sarà ricolmo di beni,
strada, muggendo m andavano, e non
Ora m Samuele offriva l’olocausto, i
M facevano la salita che mena alla
m l’Eterno, il vostro Dio, era il vostro
m i Filistei erano accampati a Micmas.
E m Saul parlava col sacerdote, il
nel viaggio m saliva dall’Egitto.
cordoglio per Saul, m io l’ho rigettato
M entravano, egli scòrse Eliab, e disse:
alla casa, m Davide sonava l’arpa,
m tu mi tendi insidie per tòrmi la vita!
per male, m io t’ho reso male per bene.
me, m l’Eterno si è ritirato da te e t’è
m la casa di Saul si andava
m questa gente, i figliuoli di Tseruia,
in casa, m Jsh-Bosheth giaceva sul letto
m i Sirî di Tsoba e di Rehob e la gente
Absalom, m offriva i sacrifizi, mandò a
con noi, m io stesso non so dove vado?
ad alta voce, m tutto il popolo passava.
E m Abiathar saliva, essi posarono
m tutto il popolo e tutti gli uomini di
presso la porta, m tutto l’esercito usciva
m il mulo, ch’era sotto di lui, passava
al re m questi si trovava a Mahanaim;
m Joab si faceva innanzi, la spada gli
m gli Israeliti si ritiravano sulle alture.
m una schiera di Filistei era accampata
che m tu starai ancora quivi parlando
E m egli parlava ancora, ecco giungere
m la tua serva dormiva, e lo pose a
m i sacerdoti uscivano dal luogo santo,
del re Salomone suo padre m era vivo,
m Geroboamo stava presso l’altare per
Or m sedevano a mensa, la parola
m Nadab e tutto Israele assediavano
E m Abdia era in viaggio, ecco farglisi
m i profeti di Baal sono in
m Ben-Hadad stava a bere e ad
E m il tuo servo era occupato qua e là
m Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva
E, m il sonatore arpeggiava, la mano
Or m i discepoli de’ profeti stavan
E m appunto Ghehazi raccontava al re
m adesso non li sconfiggerai che tre
m certuni stavano seppellendo un
m l’Eterno avea lor detto: ‘Non fate
città m la sua gente la stava assediando.
m i Caldei stringevano la città da ogni
avvenuto m avea l’afflizione in casa.
m non avea consultato l’Eterno. E
m l’esercito dei Filistei era accampato
m io non commetto alcuna violenza,
m i sacerdoti uscivano dal luogo santo
m, dico, quelli che sonavan la tromba e
del re Salomone suo padre m era vivo,
a cercare Iddio m visse Zaccaria, che
adirò; e m s’adirava contro i sacerdoti,
re d’Assiria, m stava di fronte a Lakis
m era ancora giovinetto, cominciò a
Or m si traeva fuori il danaro ch’era
alta voce m si gettavano le fondamenta
Or m Esdra pregava e faceva questa
m la metà della mia gente teneva
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e m le guardie saranno ancora al loro
m noi ci siam condotti empiamente.
Ed essi, m godevano del loro regno, dei
m che, nelle città di Giuda, ognuno si
m il re e Haman se ne stavano a sedere
il re disse ad Ester, m si beveva il vino:
disse a Ester, m si beveva il vino:
m i suoi figliuoli e le sue figliuole
m l’iniquità ha la bocca chiusa.
M son verdi ancora, e senza che li si
m andavate cercando altre parole.
m le ossa, prima invisibili, gli escon
m i trasgressori saranno tutti quanti
m meditavo, un fuoco s’è acceso; allora
Benché tu, m vivi, ti reputi felice, e la
M colui che anela a divorarmi
essi come lumaca che si strugge m va:
mi vengon meno, m aspetto il mio Dio.
m il mare inghiottiva i loro nemici.
parola, m dico: Quando mi consolerai?
loro proprie reti, m io passerò oltre.
il tuo figliuolo, m c’è ancora speranza,
m lo stolto cammina nelle tenebre; ma
m quelli non hanno chi li consoli.
e hanno la follia nel cuore m vivono;
ha degli spaventi m cammina, in cui
M il re è nel suo convito, il mio nardo
m Moab sarà trebbiato sulla sua terra
m il suo cuore è lungi da me e il timore
Cercate l’Eterno, m lo si può trovare;
Voi avrete pace m la spada penetra fino
dicono: ‘Pace, pace’, m pace non v’è.
dicono: ‘Pace, pace’, m pace non v’è.
m l’esercito del re di Babilonia
m Baruc leggeva il libro in presenza del
m i Caldei stringevano la città da ogni
m cercavan del cibo per rianimarsi la
detto! - m l’Eterno non li ha mandati; e
se non s’accosta a donna m è impura,
M s’hanno per te delle visioni vane,
m s’hanno per te divinazioni bugiarde,
m l’Eterno non ha parlato affatto.
E, m era mia, Ohola si prostituì, e
m rimetterò lo splendore sulla terra de’
m sei un uomo e non un Dio,
m mandava i suoi canali a tutti gli
m dal lato della facciata del tempio era
Belsatsar, m stava assaporando il vino,
Ero in visione; e, m guardavo, ero a
m io, Daniele, avevo questa visione e
M io parlavo ancora, pregando e
m stavo ancora parlando in preghiera,
M andranno, io stenderò su loro la mia
M tutti i popoli camminano ciascuno
legno, m questa casa giace in rovina?
m ognun di voi si dà premura per la
carne si consumerà m stanno in piedi,
Ma m avea queste cose nell’animo,
avversario m sei ancora per via con lui;
m non iscorgi la trave che è nell’occhio
m ecco la trave è nell’occhio tuo?
M Gesù parlava ancora alle turbe, ecco
E m seminava, una parte del seme
Ma m gli uomini dormivano, venne il
Poi, m scendevano dal monte, Gesù
In quel m i discepoli s’accostarono a
m dentro son pieni di rapina e
m le avvedute, insieme con le loro
Ma, m quelle andavano a comprarne,
E m mangiavano, disse: In verità io vi
Or m mangiavano, Gesù prese del pane;
E m parlava ancora, ecco arrivar Giuda,
Or m egli sedeva in tribunale, la moglie
quel seduttore, m viveva ancora, disse:
Or m quelle andavano, ecco alcuni
di notte e lo rubarono m dormivamo.
In quel m, si trovava nella loro
m Gesù era a tavola in casa di lui, molti
sposo digiunare, m lo sposo è con loro?
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m tutta la moltitudine era a terra sulla
Ed avvenne che m seminava, una parte
m egli licenzierebbe la moltitudine.
m era a tavola, venne una donna che
E m erano a tavola e mangiavano, Gesù
E m mangiavano, Gesù prese del pane;
apparve agli undici, m erano a tavola; e
fatto m Quirinio governava la Siria.
m eran quivi, si compié per lei il tempo
m stava pregando, s’aprì il cielo,
Farisei; m i tuoi mangiano e bevono.
dello sposo, m lo sposo è con loro?
m non iscorgi la trave che è nell’occhio
m tu stesso non vedi la trave ch’è
m seminava, una parte del seme cadde
E m navigavano, egli si addormentò; e
Or m Gesù v’andava, la moltitudine
E m pregava, l’aspetto del suo volto fu
E m diceva così, venne una nuvola che
m si faceva quella voce, Gesù si trovò
E m il fanciullo si avvicinava, il
Ora, m tutti si maravigliavano di tutte
avvenne che m camminavano per la
Or m essi erano in cammino, egli entrò
m egli diceva queste cose, una donna di
fa’ di tutto, m sei per via, per liberarti
E m diceva queste cose, tutti i suoi
Se no, m quello è ancora lontano, gli
che, m andavano, furon mondati.
E m egli andava innanzi, stendevano i
m insegnava al popolo nel tempio ed
M parlava ancora, ecco una turba; e
m ero ogni giorno con voi nel tempio,
E m lo menavan via, presero un certo
che m se ne stavano perplesse di ciò,
m discorrevano e discutevano insieme,
per la via, m ci spiegava le Scritture?
E avvenne che m li benediva, si
In quel m giunsero i suoi discepoli, e si
e m ci vengo io, un altro vi scende
m è giorno; la notte viene in cui
M sono nel mondo, io son la luce del
Camminate m avete la luce, affinché
M avete la luce, credete nella luce,
M io ero con loro, io li conservavo nel
E m piangeva, si chinò per guardar
E m colui teneva stretti a sé Pietro e
m egli avea giudicato di doverlo
comparve fra loro, m contendevano, e
E m era in cammino, avvenne che,
seguente, m quelli erano in viaggio e si
M Pietro parlava così, lo Spirito Santo
E m celebravano il culto del Signore e
Or, m uscivano, furon pregati di parlar
Or m Paolo li aspettava in Atene, lo
Or avvenne, m Apollo era a Corinto,
delle insidie m stava per imbarcarsi
m eravamo radunati per rompere il
Or avvenne che m ero in cammino e mi
che m pregavo nel tempio fui rapito in
m i Farisei affermano l’una e l’altra
M io stavo facendo questo, mi hanno
m Paolo diceva a sua difesa:
Or m ei diceva queste cose a sua difesa,
E m si aspettava che facesse giorno,
e m la prua, incagliata, rimaneva
m a chi non opera ma crede in colui che
Perché, m eravamo ancora senza forza,
m eravamo ancora peccatori, Cristo è
se m eravamo nemici siamo stati
m la grazia, da molti falli, ha fatto capo
legata al marito m egli vive; ma se il
se m vive il marito ella passa ad un
Poiché, m eravamo nella carne, le
m Israele, che cercava la legge della
m il residuo eletto l’ha ottenuto;
m l’altro, che è debole, mangia legumi.
m i Gentili hanno da glorificare Iddio
m aspettate la manifestazione del

7:14 sarebbero impuri, m ora sono santi.
11:15 M se una donna porta la chioma, ciò è
17 M vi do queste istruzioni, io non vi
21 e m l’uno ha fame, l’altro è ubriaco.
12:24 m le parti nostre decorose non ne hanno
2Co 4:18 m abbiamo lo sguardo intento non alle
5: 6 sappiamo che m abitiamo nel corpo,
13:10 vi scrivo queste cose m sono assente,
Gal
4:23 m quello dalla libera nacque in virtù
1Te 3:10 m notte e giorno preghiamo
1Ti
4: 8 m la pietà è utile ad ogni cosa, avendo
2Ti
3:13 m i malvagi e gli impostori andranno di
Ebr
1: 7 E m degli angeli dice: Dei suoi angeli
2: 4 m Dio stesso aggiungeva la sua
3:15 m ci vien detto: Oggi, se udite la sua
5:12 m per ragion di tempo dovreste esser
10:11 E m ogni sacerdote è in piè ogni giorno
Gia
4:14 m non sapete quel che avverrà domani!
1Pi
3:20 ai giorni di Noè, m si preparava l’arca;
2Pi
2:11 m gli angeli, benché maggiori di loro
13 inganni m partecipano ai vostri conviti;
19 m essi stessi sono schiavi della
3: 7 m i cieli d’adesso e la terra, per la
Giu
8 trasognati, m contaminano la carne,
MENUHOTH
1Cr 2:52 per discendenti: Haroe, e la metà di M.
MENZIONARE
Am 6:10 il momento di m il nome dell’Eterno’.
MENZIONATE
Dt
28:61 piaghe non m nel libro di questa legge,
Gs 21: 9 di Simeone, le città qui m per nome,
Is
48: 1 m l’Iddio d’Israele ma senza sincerità,
MENZIONE
Is
19:17 tutte le volte che gli se ne farà m,
Zac 13: 2 nomi degl’idoli, e non se ne farà più m;
Rom 1: 9 non resto dal far m di voi in tutte le mie
Ef
1:16 facendo di voi m nelle mie orazioni,
1Te 1: 2 facendo di voi m nelle nostre preghiere,
Fne
4 facendo m di te nelle mie preghiere,
Ebr 11:22 fece m dell’èsodo de’ figliuoli
MENZIONERÀ
Ger
3:16 non vi si penserà più, non la si m più,
MENZIONI
2Sa 14:11 ‘Ti prego, m il re l’Eterno, il tuo Dio,
MENZOGNA
Es
5: 9 di quello senza badare a parole di m’.
Lev 19:11 non userete inganno né m gli uni a
1Re 22:22 sarò spirito di m in bocca a tutti i suoi
23 ha posto uno spirito di m in bocca a
2Cr 18:21 sarò spirito di m in bocca a tutti i suoi
22 ha posto uno spirito di m in bocca a
Gb 31: 5 Se ho camminato insieme alla m, se il
Sa
4: 2 amerete vanità e andrete dietro a m?
7:14 ha concepito malizia e partorisce m.
40: 4 né a quei che si svian dietro alla m!
41: 6 viene a vedermi, parla con m: il suo
52: 3 la m più che il parlar secondo giustizia.
62: 4 prendon piacere nella m; benedicono
9 e i nobili non sono che m; messi sulla
101: 7 chi proferisce m non sussisterà davanti
119: 29 Tieni lontana da me la via della m, e,
128 tuoi precetti, e odio ogni sentiero di m.
163 Io odio e abomino la m, ma amo la tua
139: 20 usano il tuo nome a sostener la m.
144: 8 la cui bocca parla m, e la cui destra è
11 la cui bocca parla m, e la cui destra è
Pro 13: 5 Il giusto odia la m, ma l’empio getta
Is
9:14 e il profeta che insegna la m è la coda).
28:15 abbiam fatto della m il nostro rifugio e
17 la grandine spazzerà via il rifugio di m,
44:20 tengo nella mia destra non è una m?’
57: 4 della ribellione, progenie della m,
59: 3 le vostra labbra proferiscon m, la
13 e meditato in cuore parole di m...
Ger
6:13 al sacerdote, tutti praticano la m.
8:10 al sacerdote, tutti praticano la m.
10:14 le sue immagini fuse sono una m, e non
13:25 e hai riposto la tua fiducia nella m.
27:10 Poiché essi vi profetizzano m, per
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14 perché vi profetizzano m.
16 perché vi profetizzano m.
28:15 questo popolo a confidar nella m.
29:21 vi profetizzano la m nel mio nome:
23 pronunziato in mio nome parole di m; il
31 e vi ha fatto confidare nella m,
51:17 le sue immagini fuse sono una m, e non
Ez 22:28 pronostican loro la m, e dicono: - Così
Os 10:13 avete mangiato il frutto della m; poiché
Nah 3: 1 città di sangue, che è tutta piena di m e
Hab 2:18 l’immagine fusa che insegna la m,
Gio 8:44 perché è bugiardo e padre della m.
Rom 1:25 che hanno mutato la verità di Dio in m,
3: 7 Ma se per la mia m la verità di Dio è
Ef
4:25 bandita la m, ognuno dica la verità al
2Te 2:11 efficacia d’errore onde credano alla m;
1Ti
4: 2 ipocrisia di uomini che proferiranno m,
1Gv 2:21 tutto quel ch’è m non ha che fare colla
27 ogni cosa, ed è verace, e non è m,
Ap 14: 5 nella bocca loro non è stata trovata m:
22:15 idolatri e chiunque ama e pratica la m.
MENZOGNE
Gb 13: 4 giacché voi siete de’ fabbri di m, siete
Sa
5: 6 Tu farai perire quelli che dicon m;
59:12 le maledizioni e le m che proferiscono.
63:11 bocca di quelli che dicon m sarà turata.
119: 69 I superbi hanno ordito m contro a me,
Pro
6:19 il falso testimonio che proferisce m, e
14: 5 ma il testimonio falso spaccia m.
19: 5 e chi spaccia m non avrà scampo.
9 impunito, e chi spaccia m perirà.
Is
59: 4 dicon m, concepiscono il male,
Ger
9: 3 lingua, ch’è il loro arco, per scoccar m;
8 dardo micidiale; essa non dice che m;
14:14 profeti profetizzano m nel mio nome; io
16:19 nostri padri non hanno ereditato che m,
20: 6 tuoi amici, ai quali hai profetizzato m’.
23:25 che profetizzano m nel mio nome,
26 questi profeti che profetizzan m, questi
32 e traviano il mio popolo con le loro m e
Ez 13:19 al mio popolo, che dà ascolto alle m.
22 il cuore del giusto con delle m,
Dan 11:27 e, alla stessa mensa, si diranno delle m;
Os
7: 3 la loro malvagità, e i capi con le loro m.
13 ma essi dicon m contro di me.
12: 1 Efraim mi circonda di m, e la casa
2 ogni giorno moltiplica le m e le
Mic 2:11 andasse dietro al vento, e spacciasse m,
6:12 i suoi abitanti proferiscono m, e la loro
Sof
3:13 non commetterà iniquità, non dirà m,
Zac 10: 2 gl’indovini vedono m, i sogni
13: 3 dici delle m nel nome dell’Eterno;’ e
MENZOGNERE
Sa
31: 6 odio quelli che attendono alle vanità m;
Pro 29:12 il sovrano dà retta alle parole m, tutti i
Ger 14:14 le profezie che vi fanno sono visioni m,
Ez 13: 6 delle visioni vane, delle divinazioni m,
7 e non pronunziate voi divinazioni m,
8 profferite cose vane e avete visioni m,
9 dalle visioni vane e dalle divinazioni m;
MEON
Num 32:37 Elealeh, Kiriathaim, Nebo e Baal-M,
Gs 13:17 Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-M,
1Cr 5: 8 e si estendeva fino a Nebo ed a Baal-M;
Ger 48:23 Kiriathaim, su Beth-Gamul, su Beth-M,
Ez 25: 9 Beth-Ieschimoth, Baal-m e Kiriathaim;
MEONOTHAI
1Cr 4:14 M generò Ofra. Seraia generò Joab,
MERAB
1Sa 14:49 la primogenita si chiamava M, e la
18:17 ‘Ecco M, la mia figliuola maggiore; io
19 quando M figliuola di Saul doveva
2Sa 21: 8 i cinque figliuoli che M, figliuola di
MERAIA
Neh 12:12 della famiglia di Seraia, M; di quella di
MERAIOTH
1Cr 6: 6 generò Zerahia; Zerahia generò M;
7 M generò Amaria; Amaria generò
52 che ebbe per figliuolo M, che ebbe per

MERARI - MERIDIONALE
9:11 figliuolo di Tsadok, figliuolo di M,
Esd
7: 3 figliuolo d’Azaria, figliuolo di M,
Neh 11:11 figliuolo di Tsadok, figliuolo di M,
12:15 di quella di M, Helkai;
MERARI
Gen 46:11 figliuoli di Levi: Gherson, Kehath e M.
Es
6:16 loro generazioni: Gherson, Kehath e M.
19 Figliuoli di M: Mahli e Musci. Questi
Num 3:17 i loro nomi: Gherson, Kehath e M.
20 i figliuoli di M secondo le loro
33 Da M discendono la famiglia dei
33 Musciti, che formano le famiglie di M.
35 della casa de’ padri delle famiglie di M
36 Alle cure dei figliuoli di M furono
4:29 Farai il censimento dei figliuoli di M
33 delle famiglie dei figliuoli di M, tutto il
42 Quelli delle famiglie dei figliuoli di M
45 quelli delle famiglie dei figliuoli di M,
7: 8 carri e otto buoi ai figliuoli di M,
10:17 e i figliuoli di M si misero in cammino,
26:57 da M, la famiglia de’ Merariti.
Gs 21: 7 Ai figliuoli di M, secondo le loro
34 E alle famiglie de’ figliuoli di M, cioè
40 delle città date a sorte ai figliuoli di M,
1Cr 6: 1 di Levi: Ghershom, Kehath e M.
16 di Levi: Ghershom, Kehath e M.
19 Figliuoli di M: Mahli e Musci. - Queste
29 Figliuoli di M: Mahli, che ebbe per
44 I figliuoli di M, loro fratelli, stavano a
47 Musci, figliuolo di M, figliuolo di Levi.
63 Ai figliuoli di M, secondo le loro
77 ai figliuoli di M, toccarono: della tribù
9:14 di Hashabia, dei figliuoli di M;
15: 6 dei figliuoli di M, Asaia, il capo, e i
17 tra i figliuoli di M, loro fratelli, Ethan,
23: 6 di Levi: Ghershon, Kehath e M.
21 Figliuoli di M: Mahli e Musci.
24:26 Figliuoli di M: Mahli e Musci, e i
27 vale a dire i figliuoli di M, per il tramite
26:10 Hosa, de’ figliuoli di M, ebbe per
19 tra i figliuoli di Kore e i figliuoli di M.
2Cr 29:12 De’ figliuoli di M: Kish, figliuolo
34:12 e Obadia, Leviti di tra i figliuoli di M, e
Esd
8:19 e con lui Isaia, dei figliuoli di M, i suoi
MERARITI
Num 26:57 Kehathiti; da Merari, la famiglia de’ M.
MERATHAIM
Ger 50:21 Sali contro il paese di M e contro gli
MERAVIGLIE
Gb 10:16 contro di me avresti rinnovato le tue m;
Sa
17: 7 Spiega le m della tua bontà, o tu che
71:17 io, fino ad ora, ho annunziato le tue m.
72:18 l’Iddio d’Israele, il quale solo fa m!
MERCANTE
Pro 31:24 e le vende, e delle cinture che dà al m.
Mat 13:45 regno de’ cieli è anche simile ad un m
MERCANTI
Gen 37:28 E come que’ m Madianiti passavano,
1Re 10:15 oltre quello ch’ei percepiva dai m, dal
28 le carovane di m del re li andavano a
29 per mezzo di que’ m, se ne facean
2Cr 1:16 le carovane di m del re li andavano a
17 per mezzo di que’ m, se ne facean
Neh 3:31 fino alle case de’ Nethinei e de’ m,
32 e i m lavorarono alle riparazioni fra la
13:20 Così i m e i venditori d’ogni sorta di
Pro 31:14 Ella è simile alle navi dei m: fa venire
Can 3: 6 e d’incenso e d’ogni aroma de’ m?
Is
23: 2 che i m di Sidon, passando il mare,
8 i cui m erano principi, i cui negozianti
Ez 17: 4 commercio, e lo mise in una città di m.
27:22 I m di Sceba e di Raama anch’essi
23 i m di Sceba, d’Assiria, di Kilmad,
36 I m fra i popoli fischiano su di te; sei
38:13 i m di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti
Nah 3:16 Tu hai moltiplicato i tuoi m, più delle
Sof
1:11 tutto il popolo de’ m è annientato, tutti
Ap 18: 3 e i m della terra si sono arricchiti con la
11 I m della terra piangeranno e faranno

15 I m di queste cose che sono stati
23 i tuoi m erano i principi della terra,
MERCANTILE
Gen 23:16 sicli d’argento, di buona moneta m.
MERCANZIA
Ez 27:27 la tua m, i tuoi marinai, i tuoi piloti, i
34 la tua m e tutta la moltitudine ch’era in
MERCANZIE
Ez 26:12 saccheggeranno le tue m, abbatteranno
27: 3 che porta le m de’ popoli a molte isole:
9 per far lo scambio delle tue m.
13 utensili di rame in scambio delle tue m.
14 pagano le tue m con cavalli da tiro, con
Gn
1: 5 gettarono a mare le m ch’erano a bordo,
Ap 18:11 perché nessuno compera più le loro m:
12 m d’oro, d’argento, di pietre preziose,
MERCATI
Ez 27:12 fornisce i tuoi m d’argento, di ferro, di
19 e Javan d’Uzzal provvedono i tuoi m;
22 provvedono i tuoi m di tutti i migliori
27 Le tue ricchezze, i tuoi m, la tua
MERCATO
Is
23: 3 la sua entrata; ell’era il m delle nazioni.
Gio
2:16 della casa del Padre mio una casa di m.
MERCÉ
Dt
28:50 al vecchio e non avrà m del fanciullo;
Gb
9:15 ma chiederei m al mio giudice.
Sa
21: 5 è la sua gloria m la tua salvezza. Tu lo
67: 1 Iddio abbia m di noi, e ci benedica,
Rom 9:15 dice a Mosè: Io avrò m di chi avrò m, e
2Pi
1: 3 di Colui che ci ha chiamati m la propria
MERCEDE
Gen 30:18 ‘Iddio m’ha dato la mia m, perché diedi
Num 18:31 perché è la vostra m, in contraccambio
22: 7 portando in mano la m dell’indovino; e,
Dt
23:18 la m d’una meretrice né il prezzo della
2Cr 15: 7 perché l’opera vostra avrà la sua m’.
Is
40:10 Ecco, la sua m è con lui, e la sua
Mat 20: 8 Chiama i lavoratori e paga loro la m,
Luc 10: 7 perché l’operaio è degno della sua m.
Rom 1:27 la condegna m del proprio traviamento.
4: 4 la m non è messa in conto di grazia, ma
1Ti
5:18 e l’operaio è degno della sua m.
MERCENARI
Ger 46:21 Anche i m che sono in mezzo all’Egitto
MERCENARIO
Es
12:45 L’avventizio e il m non ne mangino.
Dt
15:18 e un m ti sarebbe costato il doppio; e
24:14 Non defrauderai il m povero e
Is
16:14 tre anni, contati come quelli d’un m, la
21:16 un anno, contato come quello d’un m,
Gio 10:12 Il m, che non è pastore, a cui non
13 Il m si dà alla fuga perché è m e non si
MERCI
Neh 10:31 qualsivoglia sorta di m o di derrate, a
MERCURIO
At
14:12 Paolo, M, perché era il primo a parlare.
MERED
1Cr 4:17 Figliuoli di Esdra: Jether, M, Efer e
17 La moglie di M partorì Miriam,
18 che M avea presa per moglie.
MEREMOTH
Esd 8:33 al sacerdote M figliuolo d’Uria; con lui
10:36 Vania, M, Eliascib,
Neh 3: 4 alle riparazioni M, figliuolo d’Uria,
21 Dopo di lui M, figliuolo di Uria,
10: 5 Harim, M, Obadia,
12: 4 M, Iddo, Ghinnethoi,
MERES
Est
1:14 Scethar, Admatha, Tarscish, M,
MERETRICE
Gen 34:31 sorella esser trattata come una m?’
38:15 Giuda la vide, la prese per una m,
21 ‘Dov’è quella m che stava a Enaim,
21 risposero: ‘Qui non c’è stata alcuna m’.
22 detto: Qui non c’è stata alcuna m’.
Lev 21:14 né una disonorata, né una m; ma
Dt
23:17 Non vi sarà alcuna m tra le figliuole
18 la mercede d’una m né il prezzo della
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Gs

2: 1 ed entrarono in casa di una m per nome
6:17 solo Rahab, la m, avrà salva la vita: lei
22 ‘Andate in casa di quella m, menatela
25 Ma a Rahab, la m, alla famiglia di suo
Gd 11: 1 forte e valoroso, figliuolo di una m, e
16: 1 Gaza, vide quivi una m, ed entrò da lei.
Pro
7:10 incontro una donna in abito da m e
23:27 perché la m è una fossa profonda, e la
Is
23:15 quel che dice la canzone della m:
16 va’ attorno per la città, o m dimenticata;
Os
1: 2 ‘Va’, prenditi per moglie una m, e
Gl
3: 3 dato un fanciullo in cambio d’una m,
1Co 6:15 per farne membra d’una m? Così non
16 chi si unisce a una m è un corpo solo
Ebr 11:31 Raab, la m, non perì coi disubbidienti,
Gia
2:25 Raab, la m, non fu anch’ella giustificata
Ap 17: 1 io ti mostrerò il giudicio della gran m,
15 che hai vedute e sulle quali siede la m,
16 la bestia odieranno la m e la renderanno
19: 2 poiché Egli ha giudicata la gran m che
MERETRICI
1Re 3:16 due m vennero a presentarsi davanti al
Pro 29: 3 chi frequenta le m dissipa i suoi beni.
Os
4:14 poiché essi stessi s’appartano con le m,
Mat 21:31 e le m vanno innanzi a voi nel regno di
32 i pubblicani e le m gli hanno creduto; e
Luc 15:30 che ha divorato i tuoi beni con le m, tu
Ap 17: 5 la madre delle m e delle abominazioni
MERHAK
2Sa 15:17 il popolo, e si fermarono a Beth-M.
MERIB
1Cr 8:34 Figliuoli di Gionathan: M-Baal.
34 M-Baal generò Mica.
9:40 Il figliuolo di Gionatan fu M-Baal,
40 e M-Baal generò Mica.
MERIBA
Num 20:13 Queste sono le acque di M dove i
24 al mio comandamento alle acque di M.
Dt
32:51 alle acque di M a Kades, nel deserto di
33: 8 e col quale contendesti alle acque di M.
Sa
81: 7 ai tuoni, ti provai alle acque di M. Sela.
95: 8 non indurate il vostro cuore come a M,
106: 32 ad ira anche alle acque di M, e venne
Ez 48:28 Tamar fino alle acque di M di Kades,
MERIBAH
Es
17: 7 E pose nome a quel luogo Massah e M
MERIBOTH
Ez 47:19 Tamar fino alle acque di M di Kades,
MERIDIONALE
Es
26:18 venti assi dal lato m, verso il sud.
35 alla tavola dal lato m del tabernacolo; e
27: 9 dal lato m, ci saranno, per formare il
36:23 venti assi dal lato m, verso il sud;
38: 9 dal lato m, c’erano, per formare il
40:24 alla tavola, dal lato m del tabernacolo;
Num 3:29 il campo al lato m del tabernacolo.
13:29 abitano la parte m del paese;
34: 3 la vostra regione m comincerà al
3 la vostra frontiera m partirà dalla
35: 5 duemila cubiti dal lato m, duemila
Gs 15: 1 verso sud, all’estremità m di Canaan.
2 Il loro confine m partiva dall’estremità
4 sarà, disse Giosuè, il vostro confine m.
8 al versante m del monte de’ Gebusei
18:13 sul versante m di Luz (che è Bethel), e
16 sul versante m dei Gebusei, fino a En19 all’estremità m del Giordano.
19 Questo era il confine m.
2Re 11:11 presero posto dall’angolo m della casa,
Ez 21: 2 contro la foresta della campagna m,
40:44 l’altra era allato alla porta m, e
42:18 Misurò il lato m con la canna da
46: 9 uscirà per la via della porta m; e
9 chi sarà entrato per la via della porta m
47: 1 di là scendevano dal lato m della casa,
19 La parte m si dirigerà verso
19 Tale la parte m, verso mezzogiorno.
48:16 dal lato m, quattromila cinquecento; dal
28 di Gad, dal lato m, verso mezzogiorno,

MERIGGIO - MESE
33 Dal lato m, quattromila cinquecento
MERIGGIO
2Sa 4: 5 stava prendendo il suo riposo del m.
Gb 11:17 la tua vita sorgerà più fulgida del m,
Is
38:10 Nel m de’ miei giorni debbo andarmene
MERITA
Dt
7:10 a chi l’odia ciò che si m.
2Sa 12: 5 colui che ha fatto questo m la morte;
Ger 26:11 ‘Quest’uomo m la morte, perché ha
16 ‘Quest’uomo non m la morte, perché ci
Ez 14: 4 io, l’Eterno, gli risponderò come si m
MERITANO
Dt
7:10 a quelli che l’odiano ciò che si m,
32:41 darò ciò che si m a quelli che
Sa
28: 4 delle loro mani; da’ loro ciò che si m.
41:10 ed io renderò loro quel che si m.
Ez
7:27 e li giudicherò secondo che m; e
MERITATE
1Sa 26:16 m la morte voi che non avete fatto
MERITATO
Dt
25: 2 E se il colpevole avrà m d’esser battuto,
2Sa 16: 8 ed eccoti nelle sciagure che ti sei m,
19:28 non avrebbero m dal re mio signore
Esd
9:13 quanto le nostre iniquità avrebbero m, e
MERITAVO
Gb 33:27 e non sono stato punito come m.
MERITI
1Re 2:26 nelle tue terre, poiché tu m la morte;
Luc 23:22 trovato nulla in lui, che m la morte. Io
At
26:31 Quest’uomo non fa nulla che m morte o
MERLI
Is
54:12 Farò i tuoi m di rubini, le tue porte di
MERODAC
Is
39: 1 M-Baladan figliuolo di Baladan, re di
Ger 50: 2 M è infranto! le sue immagini son
52:31 Evil-M, re di Babilonia, l’anno stesso
MEROM
Gs 11: 5 presso le acque di M per combattere
7 contro di essi alle acque di M, e piombò
MERON
Gs 12:20 il re di Scimron-M, il re di Acsaf,
MERONOTH
1Cr 27:30 Jehdeia da M, agli asini;
MERONOTHITA
Neh 3: 7 Jadon, il M, e gli uomini di Gabaon e di
MEROZ
Gd
5:23 Maledite M’, dice l’angelo dell’Eterno;
MESCE
Sa
75: 8 Egli ne m; certo, tutti gli empi della
MESCEC
Gen 10: 2 Madai, Iavan, Tubal, M e Tiras.
1Cr 1: 5 Madai, Javan, Tubal, M e Tiras.
17 Lud e Aram; Uz, Hul, Ghether e M.
Ez 27:13 Tubal e M anch’essi traffican teco;
32:26 Là è M, Tubal e tutta la loro
38: 2 principe sovrano di M e di Tubal, e
3 o Gog, principe sovrano di M e di
39: 1 o Gog, principe sovrano di M e di
MESCELEMIA
1Cr 9:21 Zaccaria, figliuolo di M, era portiere
26: 1 dei Korahiti: M, figliuolo di Kore, dei
2 Figliuoli di M: Zaccaria, il primogenito,
9 M ebbe figliuoli e fratelli, uomini
MESCETELE
Ap 18: 6 in cui ha mesciuto ad altri, m il doppio.
MESCEZABEEL
Neh 3: 4 figliuolo di Berekia, figliuolo di M;
10:21 Hezir, M, Tsadok,
11:24 E Pethahia, figliuolo di M, de’ figliuoli
MESCHINI
Sa
10:10 chino, ed i m cadono tra le sue unghie.
Is
26: 6 i piedi del povero, vi passan sopra i m.
MESCHINO
1Sa 15: 9 tutto ciò che non avea valore ed era m.
Gb
5:15 ma Iddio salva il m dalla spada della lor
24:14 e ammazza il m e il povero; la notte fa
40: 4 io son troppo m; che ti risponderei? Io
Sa
10: 8 nascosti; i suoi occhi spiano il m.
14 A te si abbandona il m; tu sei l’aiutator

MESCILLEMITH
1Cr 9:12 figliuolo di Meshullam, figliuolo di M,
MESCILLEMOTH
2Cr 28:12 di Johanan, Berekia figliuolo di M,
MESCIUTO
Ap 14:10 m puro nel calice della sua ira: e sarà
18: 6 nel calice in cui ha m ad altri,
MESCOLA
Os
7: 8 Efraim si m coi popoli, Efraim è una
MESCOLANZA
Ger 25:20 a tutta la m di popoli, a tutti i re del
24 e a tutti i re della m di popoli che abita
MESCOLAR
Is
5:22 e valorosi nel m le bevande alcooliche;
MESCOLARONO
Sa 106: 35 ma si m con le nazioni, e impararono le
MESCOLATA
Esd
9: 2 hanno m la stirpe santa coi popoli di
MESCOLATE
Gs 23:12 e vi m con esse ed esse con voi,
MESCOLATI
Ap
8: 7 e vi fu grandine e fuoco, m con sangue,
MESCOLATO
Dan 2:41 hai visto il ferro m con la molle argilla.
43 hai visto il ferro m con la molle argilla,
Mat 27:33 gli dettero a bere del vino m con fiele;
Mar 15:23 offersero da bere del vino m con mirra;
Luc 13: 1 Pilato aveva m coi loro sacrificî.
MESCOLERANNO
Dan 2:43 quelli si m mediante connubî umani;
MESCOLO
Sa 102: 9 e m con lagrime la mia bevanda,
MESE
Gen 7:11 della vita di Noè, il secondo m,
11 il diciassettesimo giorno del m, in quel
8: 4 E nel settimo m,
4 il decimosettimo giorno del m, l’arca si
5 andarono scemando fino al decimo m.
5 Nel decimo m, il primo giorno del m,
13 secentesimoprimo di Noè, il primo m,
13 il primo giorno del m, le acque erano
14 E il secondo m,
14 il ventisettesimo giorno del m, la terra
29:14 Ed egli dimorò con lui durante un m.
Es
12: 2 ‘Questo m sarà per voi il primo dei
3 Il decimo giorno di questo m, prenda
6 al quattordicesimo giorno di questo m,
18 sera del quattordicesimo giorno del m,
13: 4 Voi uscite oggi, nel m di Abib.
5 osserva questo rito, in questo m.
16: 1 il quindicesimo giorno del secondo m
19: 1 Nel primo giorno del terzo m da che
23:15 al tempo stabilito del m di Abib,
15 in quel m tu uscisti dal paese d’Egitto;
34:18 al tempo fissato del m di Abib,
18 nel m di Abib tu sei uscito dall’Egitto.
40: 2 ‘Il primo giorno del primo m erigerai il
17 il primo giorno del primo m del
Lev 16:29 nel settimo m, il decimo giorno del m,
23: 5 Il primo m,
5 il quattordicesimo giorno del m,
6 e il quindicesimo giorno dello stesso m
24 Il settimo m, il primo giorno del m
27 ‘Il decimo giorno di questo settimo m
32 il nono giorno del m, dalla sera alla sera
34 giorno di questo settimo m sarà la festa
39 il quindicesimo giorno del settimo m,
41 La celebrerete il settimo m.
25: 9 il decimo giorno del settimo m farai
27: 6 Da un m a cinque anni, la tua stima sarà
Num 1: 1 il primo giorno del secondo m, il
18 il primo giorno del secondo m; e il
3:15 di tutti i maschi dall’età d’un m in su’.
22 tutti i maschi dall’età di un m in su,
28 tutti i maschi dall’età di un m in su,
34 tutti i maschi dall’età di un m in su,
39 tutti i maschi dall’età di un m in su,
40 figliuoli d’Israele dall’età di un m in su
43 contando i nomi dall’età di un m in su,
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il primo m del secondo anno da che
il quattordicesimo giorno di questo m,
il quattordicesimo giorno del primo m,
quattordicesimo giorno del secondo m,
ferma sul tabernacolo due giorni o un m
il secondo anno, il secondo m,
il ventesimo giorno del m, la nuvola
per venti giorni, ma per un m intero,
e ne mangeranno per un m intero!
li farai riscattare dall’età di un m,
arrivò al deserto di Tsin il primo m, e il
tutti maschi, dell’età da un m in su.
Tale è l’olocausto del m, per tutti i mesi
Il primo m,
il quattordicesimo giorno del m sarà la
E il quindicesimo giorno di quel m sarà
Il settimo m, il primo giorno del m
oltre l’olocausto del m con la sua
Il decimo giorno di questo settimo m
Il quindicesimo giorno del settimo m
Partirono da Rameses il primo m,
il quindicesimo giorno del primo m. Il
il quinto m, il primo giorno del m.
Il quarantesimo anno, l’undicesimo m,
il primo giorno del m, Mosè parlò ai
Osserva il m di Abib e celebra la
nel m di Abib, l’Eterno, il tuo Dio, ti
suo padre e sua madre per un m intero;
il decimo giorno del primo m,
Pasqua il quattordicesimo giorno del m,
dovea provvedervi per un m all’anno.
un m all’anno per uno, provvedevano al
Li mandava al Libano, diecimila al m,
un m stavano sul Libano, e due mesi a
nel m di Ziv, che è il secondo m,
Il quarto anno, nel m di Ziv, furono
nel m di Bul, che è l’ottavo m, la casa
nel m di Ethanim, che è il settimo m,
istituì pure una solennità nell’ottavo m,
nel quindicesimo giorno del m, simile
Il quindicesimo giorno dell’ottavo m,
m che aveva scelto di sua testa,
e regnò un m a Samaria.
il decimo giorno del decimo m,
Il nono giorno del quarto m, la carestia
Or il settimo giorno del quinto m - era
il settimo m, Ismael, figliuolo di
giorno del dodicesimo m, Evilmerodac,
che passarono il Giordano il primo m
e uscivano di servizio, m per m, tutti i
della prima divisione per il primo m,
ufficiali dell’esercito, per il primo m.
A capo della divisione del secondo m
capo della terza divisione per il terzo m
Il quarto, per il quarto m, era Asael
Il quinto, per il quinto m, era il capo
Il sesto, per il sesto m, era Ira, figliuolo
Il settimo, per il settimo m, era Helets,
L’ottavo, per l’ottavo m, era Sibbecai,
Il nono, per il nono m, era Abiezer da
Il decimo, per il decimo m, era Mahrai
L’undecimo, per l’undecimo m, era
Il dodicesimo, per il dodicesimo m, era
il secondo giorno del secondo m del
per la festa che cadeva il settimo m.
Il ventitreesimo giorno del settimo m
il terzo m del quindicesimo anno del
primo anno del suo regno, nel primo m,
il primo giorno del primo m;
l’ottavo giorno dello stesso m vennero
il sedicesimo giorno del primo m
di celebrare la Pasqua il secondo m;
il secondo m: fu una raunanza
quattordicesimo giorno del secondo m.
a fare que’ mucchi il terzo m,
e finirono il settimo m.
il quattordicesimo giorno del m.
Or come fu giunto il settimo m, e i
Dal primo giorno del settimo m
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il secondo m, Zorobabel, figliuolo di
fu finita il terzo giorno del m d’Adar, il
il quattordicesimo giorno del primo m,
giunse a Gerusalemme il quinto m, nel
per il primo giorno del primo m, e
il primo giorno del quinto m, assistito
il dodicesimo giorno del primo m per
Era il ventesimo giorno del nono m.
adunanza il primo giorno del decimo m,
Il primo giorno del primo m aveano
avvenne che nel m di Kisleu dell’anno
nel m di Nisan, come il vino stava
Come fu giunto il settimo m,
E il primo giorno del settimo m, il
capanne durante la festa del settimo m,
ventiquattresimo giorno dello stesso m,
il decimo m, ch’è il m di Tebeth, il
Il primo m, ch’è il m di Nisan, il
giorno dopo l’altro e un m dopo l’altro,
il dodicesimo m, ch’è il m di Adar.
Il tredicesimo giorno del primo m furon
del dodicesimo m, ch’è il m d’Adar, e
giorno del terzo m, ch’è il m di Sivan,
del dodicesimo m, ch’è il m di Adar.
Il dodicesimo m, ch’è il m d’Adar,
il tredicesimo giorno del m, quando
il quattordicesimo giorno del m d’Adar
il tredicesimo giorno del m d’Adar; il
e il quattordicesimo giorno di quel m; il
quattordicesimo giorno del m di Adar
e il quindicesimo giorno del m d’Adar,
il m in cui il loro dolore era stato
cattività, il che avvenne nel quinto m.
da affaticarsi; la trovano nel suo m.
l’anno quarto, il quinto m, Anania,
morì quello stesso anno, nel settimo m.
il nono m, fu pubblicato un digiuno nel
suo palazzo d’inverno - era il nono m -,
il decimo m, Nebucadnetsar, re di
il quarto m, il nono giorno, una breccia
E il settimo m, Ismael, figliuolo di
il decimo giorno del decimo m,
Il nono giorno del quarto m, la carestia
Or il decimo giorno del quinto m - era
giorno del dodicesimo m, Evilil quinto giorno del quarto m, che,
Il quinto giorno del m (era il quinto
sesto anno, il quinto giorno del sesto m,
il decimo giorno del quinto m, che
il decimo m, il decimo giorno del m, in
undecimo, il primo giorno del m,
decimo m, il dodicesimo giorno del m,
il primo m, il primo giorno del m, la
il primo m, il settimo giorno del m, la
il terzo m, il primo giorno del m, la
il dodicesimo m, il primo giorno del m,
il quindicesimo giorno del m, la parola
il decimo m, il quinto giorno del m, un
dell’anno, il decimo giorno del m,
Il primo m, il primo giorno del m,
Farai lo stesso il settimo giorno del m
Il quattordicesimo giorno del primo m
Il settimo m,
il quindicesimo giorno del m, alla festa,
ogni m faranno de’ frutti nuovi, perché
il ventiquattresimo giorno del primo m,
ora basterà un m a divorarli coi loro
il sesto m, il primo giorno del m, la
il ventiquattresimo giorno del m,
il sesto m, il secondo anno del re Dario.
Il settimo m,
il ventunesimo giorno del m, la parola
Il ventiquattresimo giorno del nono m,
al ventiquattresimo giorno del nono m,
il ventiquattresimo giorno del m, in
L’ottavo m, il secondo anno di Dario,
dell’undecimo m, che è il m di Scebat,
giorno del nono m, cioè di Chisleu.
noi continuare a piangere il quinto m e

5 e fatto cordoglio il quinto e il settimo m
8:19 del settimo e il digiuno del decimo m
11: 8 E sterminai i tre pastori in un m;
Luc 1:26 Al sesto m l’angelo Gabriele fu
36 e questo è il sesto m per lei, ch’era
Ap
9:15 quell’ora, per quel giorno e m e anno,
22: 2 e porta il suo frutto ogni m; e le foglie
MESEC
Sa 120: 5 Misero me che soggiorno in M, e
MESHA
Gen 10:30 orientale, da M, fin verso Sefar.
2Re 3: 4 Or M, re di Moab, allevava molto
1Cr 2:42 M, suo primogenito che fu padre di Zif,
8: 9 sua moglie ebbe: Jobab, Tsibia, M,
MESHAC
Dan 1: 7 a Mishael, M, e ad Azaria, Abed-nego.
2:49 che Shadrac, M e Abed-nego fossero
3:12 provincia di Babilonia: Shadrac, M e
13 che gli fossero menati Shadrac, M e
14 ‘Shadrac, M, Abed-nego, lo fate
16 M e Abed-nego risposero al re,
19 suo viso fu mutato verso Shadrac, M e
20 del suo esercito di legare Shadrac, M e
22 vi avevan gettato dentro Shadrac, M e
23 E quei tre uomini, Shadrac, M e Abed26 M, Abed-nego, servi dell’Iddio
26 M e Abed-nego uscirono di mezzo al
28 ‘Benedetto sia l’Iddio di Shadrac, di M
29 dirà male dell’Iddio di Shadrac, M e
30 il re fece prosperare Shadrac, M e
MESHILLEMOTH
Neh 11:13 figliuolo d’Ahzai, figliuolo di M,
MESHOBAB
1Cr 4:34 M, Jamlec, Josha, figliuolo di Amatsia,
MESHULLAM
2Re 22: 3 figliuolo di Atsalia, figliuolo di M, e gli
1Cr 3:19 Figliuoli di Zorobabele: M e Hanania, e
5:13 furono: Micael, M, Sceba, Jorai, Jacan,
8:17 Zebadia, M, Hizki, Heber,
9: 7 di Beniamino: Sallu, figliuolo di M,
8 M, figliuolo di Scefatia, figliuolo di
11 figliuolo di Hilkia, figliuolo di M,
12 figliuolo di Jahzera, figliuolo di M,
2Cr 34:12 e M di tra i figliuoli di Kehath,
Esd 8:16 Jarib, Elnathan, Nathan, Zaccaria, M, e
10:15 appoggiati da M e dal Levita Hubbetai,
29 De’ figliuoli di Bani: M, Malluc, Adaia,
Neh 3: 4 alle riparazioni M, figliuolo di Berekia,
6 e M, figliuolo di Besodeia, restaurarono
30 Dopo di loro M, figliuolo di Berekia,
6:18 avea sposata la figliuola di M, figliuolo
8: 4 Hashum, Hashbaddana, Zaccaria e M.
10: 7 M, Abija, Mijamin,
20 Nebai, Magpiash, M,
11:11 figliuolo di Hilkia, figliuolo di M,
12:13 di quella d’Esdra, M; di quella
16 di quella di Ghinnethon, M;
25 Mattania, Bakbukia, Obadia, M,
33 Azaria, Esdra, M, Giuda,
MESHULLEMETH
2Re 21:19 Sua madre si chiamava M, figliuola di
MESI
Gen 38:24 Or circa tre m dopo, vennero a dire a
Es
2: 2 era bello, lo tenne nascosto tre m.
12: 2 mese sarà per voi il primo dei m:
2 sarà per voi il primo dei m dell’anno.
Num 10:10 solennità e al principio de’ vostri m,
28:11 Al principio de’ vostri m offrirete come
14 del mese, per tutti i m dell’anno.
Gd 11:37 lasciami libera per due m, ond’io vada
38 ‘Va’!’ e la lasciò andare per due m. Ed
39 Alla fine dei due m, ella tornò da suo
19: 2 ove stette per lo spazio di quattro m.
20:47 al masso di Rimmon quattro m.
1Sa 6: 1 rimase nel paese dei Filistei sette m.
27: 7 dei Filistei fu di un anno e quattro m.
2Sa 2:11 casa di Giuda fu di sette anni e sei m.
5: 5 regnò su Giuda sette anni e sei m; e a
6:11 rimase tre m in casa di Obed-Edom di
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24: 8 e in capo a nove m e venti giorni
13 tre m di fuga d’innanzi ai tuoi nemici
1Re 5:14 stavano sul Libano, e due m a casa; e
11:16 (poiché Joab rimase in Edom sei m, con
2Re 15: 8 sopra Israele a Samaria; e regnò sei m.
23:31 e regnò tre m a Gerusalemme. Il nome
24: 8 e regnò a Gerusalemme tre m. Sua
1Cr 3: 4 Quivi regnò sette anni e sei m, e in
13:14 rimase tre m dalla famiglia di Obed21:12 o tre m durante i quali i tuoi avversari
27: 1 mese per mese, tutti i m dell’anno, ogni
2Cr 36: 2 regnare, e regnò tre m a Gerusalemme.
9 regnò tre m e dieci giorni a
Est
2:12 alla fine dei dodici m prescritti alle
12 sei m per profumarsi con olio di mirra
12 e sei m con aromi e altri cosmetici usati
Gb
3: 6 dell’anno, non entri nel novero de’ m!
7: 3 così a me toccan m di sciagura, e mi
14: 5 e il numero de’ suoi m, dipende da te,
21:21 il numero de’ suoi m è ormai
29: 2 Oh foss’io come ne’ m d’una volta,
39: 2 Conti tu i m della lor pregnanza e sai tu
Ez 39:12 purificare il paese; e ciò durerà sette m.
14 alla fine dei sette m faranno questa
Dan 4:29 In capo a dodici m egli passeggiava sul
Am 4: 7 quando mancavano ancora tre m alla
Luc 1:24 si tenne nascosta per cinque m,
56 Maria rimase con Elisabetta circa tre m;
4:25 il cielo fu serrato per tre anni e sei m e
Gio 4:35 dite voi che ci sono ancora quattro m e
At
7:20 fu nutrito per tre m in casa di suo
18:11 Ed egli dimorò quivi un anno e sei m,
19: 8 francamente per lo spazio di tre m,
20: 3 Quivi si fermò tre m; poi, avendogli i
28:11 Tre m dopo, partimmo sopra una nave
Gal
4:10 Voi osservate giorni e m e stagioni ed
Ebr 11:23 fu tenuto nascosto per tre m dai suoi
Gia
5:17 piovve sulla terra per tre anni e sei m.
Ap
9: 5 ma di tormentarli per cinque m; e il
10 danneggiare gli uomini per cinque m.
11: 2 la santa città per quarantadue m.
13: 5 data potestà di agire per quarantadue m.
MESOPOTAMIA
Gen 24:10 e, messosi in viaggio, andò in M, alla
Dt
23: 4 figliuolo di Beor, da Pethor in M, per
Gd
3: 8 mani di Cushan-Rishathaim, re di M; e
10 mani Cushan-Rishathaim, re di M;
1Cr 19: 6 carri e dei cavalieri presso i Sirî di M e
Sa
60:* quand’egli mosse guerra ai Sirî di M e
At
2: 9 Parti, Medi, Elamiti, abitanti della M,
7: 2 nostro padre, mentr’egli era in M,
MESSA
Gen 3:12 ‘La donna che tu m’hai m accanto, è lei
49:21 Neftali è una cerva m in libertà; egli
Es
5:21 e avete loro m la spada in mano perché
Lev 11:38 ma se è stata m dell’acqua sul seme, e
15:20 Ogni letto sul quale si sarà m a dormire
20 mobile sul quale si sarà m a sedere, sarà
27:29 riscattata; dovrà essere m a morte.
Num 14:35 la quale s’è m assieme contro di me; in
18:28 l’offerta che avrete m da parte per
1Re 10:24 la sapienza che Dio gli avea m in cuore.
2Re 11:15 Non sia m a morte nella casa
2Cr 9:23 la sapienza che Dio gli avea m in cuore.
23:14 Non sia m a morte nella casa
Neh 9:34 non hanno m in pratica la tua legge e
Ger 50:24 ti sei m in guerra contro l’Eterno.
Ez 12:25 ella sarà m ad effetto; non sarà più
28 che avrò pronunziata sarà m ad effetto,
16:57 che la tua malvagità fosse m a nudo,
40:43 e sulle tavole doveva esser m la carne
Dan 5:29 gli fu m al collo una collana d’oro, e fu
6:17 pietra, che fu m sulla bocca della fossa;
Ag
2:15 prima che fosse m pietra su pietra nel
Zac 3: 5 ‘Gli sia m in capo una tiara pura!’ E
Mat 9:25 Ma quando la moltitudine fu m fuori,
Mar 4:21 è ella recata per esser m sul candeliere?
9:42 che gli fosse m al collo una macina da
Luc 15:13 più giovane, m insieme ogni cosa, se ne
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17: 2 macina da mulino gli fosse m al collo e
5: 4 Perché ti sei m in cuore questa cosa?
4: 4 la mercede non è m in conto di grazia,
5 la sua fede gli è m in conto di giustizia.
9 la fede fu ad Abramo m in conto di
10 In che modo dunque gli fu m in conto?
11 anche a loro sia m in conto la giustizia;
2Co 12: 7 m’è stata m una scheggia nella carne,
MESSAGGERE
Sa
68:11 le m di buone novelle sono una grande
MESSAGGERI
Gs
6:17 nascose i m che noi avevamo inviati.
2Cr 36:15 ammonimenti, per mezzo dei suoi m
16 ma quelli si beffarono de’ m di Dio,
Sa
78:49 e distretta, una torma di m di malanni.
104: 4 fa dei venti i suoi m, delle fiamme di
Pro 16:14 Ira del re vuol dire m di morte, ma
Is
18: 2 Andate, o veloci m, verso la nazione
33: 7 i m di pace piangono amaramente.
44:26 ad effetto le predizioni de’ miei m; io
Ez 23:16 e mandò ad essi de’ m, in Caldea.
40 ad essi hanno inviato de’ m, ed ecco
Nah 2:13 e più non s’udrà la voce de’ tuoi m.
MESSAGGERO
Gb
1:13 giunse a Giobbe un m a dirgli:
Pro 17:11 un m crudele gli sarà mandato contro.
25:13 Il m fedele, per quelli che lo mandano,
Ecc 5: 6 e non dire davanti al m di Dio: ‘È stato
10:20 la voce, e un m alato pubblicare la cosa.
Is
52: 7 monti, i piedi del m di buone novelle,
Ger 49:14 e un m è stato inviato fra le nazioni:
51:31 un m incrocia l’altro, per annunziare al
Ag
1:13 Aggeo, m dell’Eterno, disse al popolo,
Mal 2: 7 è il m dell’Eterno degli eserciti.
3: 1 Ecco, io vi mando il mio m; egli
Mat 11:10 io mando il mio m davanti al tuo
Mar 1: 2 io mando davanti a te il mio m a
Luc 7:27 mando il mio m davanti al tuo cospetto
MESSAGGI
Pro 26: 6 Chi affida m a uno stolto si taglia i
MESSAGGIO
Es
4:13 manda il tuo m per mezzo di chi
Is
37: 9 de’ messi ad Ezechia, con questo m:
Ger 49:14 Io ho ricevuto un m dall’Eterno, e un
Abd
1 Noi abbiam ricevuto un m dall’Eterno,
Hab 3: 2 O Eterno, io ho udito il tuo m, e son
Ag
1:12 secondo il m che l’Eterno, il loro Dio,
1Gv 1: 5 questo è il m che abbiamo udito da lui e
3:11 questo è il m che avete udito dal
MESSASI
At
16:17 Costei, m a seguir Paolo e noi, gridava:
MESSE
Gen 21:29 sette agnelle che tu hai m da parte?’
42:16 le vostre parole siano m alla prova, e si
Es
26:15 delle assi di legno d’acacia, m per ritto.
36:20 le assi di legno d’acacia, m per ritto.
Lev 1: 8 sulle legna m sul fuoco sopra l’altare;
12 disporrà sulle legna m sul fuoco sopra
17 sull’altare, sulle legna m sopra il fuoco.
3: 5 che è sulle legna m sul fuoco. Questo è
20:16 ambedue dovranno esser m a morte; il
Dt
7:12 e per averle osservate e m in pratica, il
16: 9 da quando si metterà la falce nella m
Gs
3:15 tutto durante tutto il tempo della m),
10:27 caverna fossero m delle grosse pietre,
16: 9 m a parte per i figliuoli di Efraim in
Gd 17: 4 di getto, che furon m in casa di Mica.
Rut
2:21 finché abbian finita tutta la mia m’.
23 sino alla fine della m degli orzi e del
1Sa 12:17 Non siamo al tempo della m del grano?
2Sa 14:19 è lui che ha m tutte queste parole in
21: 9 messi a morte nei primi giorni della m,
10 e stette là dal principio della m fino a
2Cr 26:11 e m sotto il comando di Hanania, uno
Neh 6: 1 avessi ancora m le imposte alle porte
Is
46: 1 le loro statue son m sopra animali, su
59:21 le mie parole che ho m nella tua bocca
Ger 35:14 sono state m ad effetto; ed essi fino al
44:29 saranno del tutto m ad effetto, per il
At
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le prescrizioni né m in pratica le leggi,
così saran m allo scoperto la vergogna
non mi avete mai m le mani addosso;
Chi avrà m in pratica queste cose, vivrà
non ci sarà né aratura né m.
il fresco della neve al tempo della m;
né la pioggia al tempo della m, così non
come uno si rallegra al tempo della m,
una nube di rugiada nel calor della m.
Ma prima della m, quando la fioritura
i grani del Nilo, la m del fiume, eran la
‘La m è passata, l’estate è finita, e noi
che maneggia la falce al tempo della m.
A te pure, o Giuda, una m è assegnata,
Mettete la falce, poiché la m è matura!
Ben è la m grande, ma pochi son gli
Pregate dunque il Signor della m
che spinga degli operai nella sua m.
Ben è la m grande, ma gli operai son
pregate dunque il Signor della m
che spinga degli operai nella sua m.
perché la m della terra è ben matura.
‘ora l’Eterno ci ha m al largo, e noi
idoli, li avea m nel basto del cammello,
Giacobbe mandò davanti a sé dei m a
E i m tornarono a Giacobbe, dicendo:
e tutti i beni che aveva m assieme nel
Ecco come sarete m alla prova: Per la
ci avete m in cattivo odore dinanzi a
ma non saranno m a morte, perché colei
e l’adultera dovranno esser m a morte.
ambedue dovranno esser m a morte; il
ambedue dovranno esser m a morte;
dovranno esser m a morte; il loro
o indovina, dovranno esser m a morte;
avea nascosto i m che Giosuè avea
Giosuè mandò de’ m, i quali corsero
mandò de’ m a Iobab re di Madon, al re
dei capi si son m alla testa del popolo
mandò anche dei m in tutto Manasse,
mandò altresì de’ m nelle tribù di
E Gedeone mandò de’ m per tutta la
mandò segretamente de’ m ad
Jefte inviò de’ m al re de’ figliuoli di
di Ammon rispose ai m di Jefte: ‘Mi
Jefte inviò di nuovo de’ m al re de’
inviò de’ m al re di Edom per dirgli:
E Israele inviò de’ m a Sihon, re degli
Tutta la raunanza inviò de’ m per
E spedirono de’ m agli abitanti di
inviamo de’ m per tutto il territorio
I m vennero dunque a Ghibea di Saul,
a pezzi, che mandò, per mano dei m,
E dissero a que’ m ch’eran venuti: ‘Dite
E i m andarono a riferire queste parole
Saul dunque inviò de’ m a Isai per
Saul inviò de’ m a casa di Davide per
Saul inviò de’ m a pigliar Davide, ella
Allora Saul inviò di nuovo i m perché
E quando giunsero i m, ecco che nel
E Saul inviò de’ m per pigliar Davide;
lo spirito di Dio investì i m di Saul che
Ne informarono Saul, che inviò altri m,
Davide ha inviato dal deserto de’ m per
tenne dietro ai m di Davide, e divenne
Davide inviò de’ m agli uomini di
E Abner spedì tosto de’ m a Davide per
E Davide spedì de’ m a Jsh-Bosheth,
spedì dei m dietro ad Abner, i quali lo
re di Tiro, inviò a Davide de’ m,
e inviò dei m a Davide per dirgli: ‘Ho
se noi fossimo m in fuga, non si
‘Quand’anche mi fossero m in mano
furon m a morte nei primi giorni della
E inviò de’ m nella città, che dicessero
I m tornarono di nuovo e dissero: ‘Così
rispose ai m di Ben-Hadad: ‘Dite al re,
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2Re

I m se ne andarono e portaron la
spedì dei m, dicendo loro: ‘Andate a
sali incontro ai m del re di Samaria, e
I m tornarono ad Achazia, il quale disse
tu hai spediti de’ m a consultar BaalE i m tornarono e riferiron tutto al re.
Jehu inviò dei m per tutto Israele; e tutti
ai figliuoli del re ch’eran m a morte, e
padri non saranno m a morte a cagione
né i figliuoli saranno m a morte a
Allora Amatsia inviò dei m a Joas,
Achaz inviò dei m a Tiglath-Pileser, re
il quale aveva inviato de’ m a So, re
perciò inviò di nuovo dei m ad Ezechia,
ricevuta la lettera per le mani dei m, la
Per bocca de’ tuoi m tu hai insultato il
re di Tiro, inviò a Davide de’ m,
Davide inviò dei m a consolarlo della
inviarono de’ m e fecero venire i Sirî
e inviò dei m a Ben-Hadad, re di Siria,
E vennero dei m a informare Giosafat,
ai figliuoli del re ch’eran m a morte, e
‘I padri non saranno m a morte a cagion
né i figliuoli saranno m a morte a
inviò de’ m a Joas, figliuolo di Joahaz,
Ezechia inviò de’ m a tutto Israele e a
gl’inviarono de’ m per informarsi del
Ma Neco gl’inviò dei m per dirgli:
E io inviai loro dei m per dire: ‘Io sto
che siamo ogni dì m a morte,
m sulla bilancia vanno su, tutti assieme
si risponderà ai m di questa nazione?
che invia m per mare in navicelle di
e ci siam m al sicuro dietro la frode’.
inviò de’ m ad Ezechia, con questo
prese la lettera dalle mani de’ m, e la
mostrò ai m la casa ove teneva i suoi
fondamenti saranno m allo scoperto; ed
si son m davanti l’intoppo che li fa
partiranno de’ m dalla mia presenza su
nella fossa; sono stati m fra gli uccisi.
sono stati m cogli uccisi di spada.
voi vi siete m d’accordo per dire
non fossero m a morte col resto dei savi
ed ha mandato dei m a un re che lo
fanciulla per del vino, e si son m a bere.
i suoi grandi sono stati m in catene.
Forse, sarete m al coperto nel giorno
ma chi li avrà m in pratica ed insegnati,
Quando i m di Giovanni se ne furono
E mandò davanti a sé de’ m, i quali,
Ed essendosi m ad osservarlo, gli
gli apostoli fossero per un po’ m fuori.
Ma Pietro, m tutti fuori, si pose in
I Giudei si son m d’accordo per
e quando erano m a morte, io detti il
noi siamo tutto il giorno m a morte;
io stimo che Dio abbia m in mostra noi,
viventi; castigati, eppur non m a morte;
vi ha m in grado di partecipare alla
per le opere quando accolse i m e li
e sulle vostre m s’è abbattuto un grido
Essa divorerà le tue m e il tuo pane,
Abbiam trovato il M (che, interpretato,
Io so che il M (ch’è chiamato Cristo) ha
Io non sono il M; ma ecco, dietro a me
Ma egli, m tutti fuori, prende seco il
l’Eterno mi ha m sulla via della casa
Allora io le ho m l’anello al naso e i
Non vorrei esser m a morte a motivo di
uomo o sua moglie sia m a morte’.
benedetto dovunque io ho m il piede.
questo motivo gli fu m nome Perets.
ha m nelle mie mani tutto quello che
fatto nulla da esser m in questa fossa’.
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chi avesse m il nostro danaro nei nostri
ha m un tesoro nei vostri sacchi. Io ebbi
si troverà la coppa, sia m a morte; e noi
fu m nome Abel-Mitsraim a quell’aia,
toccherà il monte sarà m a morte.
sì ch’egli muoia, dev’essere m a morte.
padre o sua madre dev’esser m a morte.
nelle mani - dev’esser m a morte.
padre o sua madre dev’esser m a morte.
e il suo padrone pure sarà m a morte.
non ha m la mano sulla roba del suo
non ha m la mano sulla roba del suo
con una bestia dovrà esser m a morte.
ho m sapienza nella mente di tutti gli
chi lo profanerà dovrà esser m a morte;
del sabato dovrà esser m a morte.
qualche lavoro in esso sarà m a morte.
l’Eterno ha m sapienza e intelligenza
ne’ quali l’Eterno avea m intelligenza,
o un pegno m nelle sue mani, o una
sarà m nell’acqua, e sarà impuro fino
nel luogo dove ha m del sangue del
dovrà esser m a morte; il popolo del
o sua madre dovrà esser m a morte; ha
con una bestia, dovrà esser m a morte; e
dovrà esser m a morte; tutta la raunanza
sarà m a morte.
dovrà esser m a morte.
ma chi uccide un uomo sarà m a morte.
che gli si avvicinerà sarà m a morte.
s’accosterà all’altare sarà m a morte’.
fosse accostato sarebbe stato m a morte.
che tu m’abbia m addosso il carico di
avete m quaranta giorni a esplorare il
‘Quell’uomo dev’esser m a morte; tutta
onde sia m fine ai loro mormorii contro
che si accosterà sarà m a morte’.
Quando ne avrete m da parte il meglio,
giacché ne avrete m da parte il meglio;
affinché l’omicida non sia m a morte
l’omicida sarà m a morte in seguito a
di tutto ciò a cui avrete m mano, e in
d’ogni cosa a cui avrai m mano.
o quel sognatore sarà m a morte, perché
Colui che dovrà morire sarà m a morte
non sarà m a morte sulla deposizione di
del sangue affinché sia m a morte.
quel ladro sarà m a morte; così torrai
ognuno sarà m a morte per il proprio
sarai m in rotta dinanzi ai tuoi nemici;
che gli comanderai, sarà m a morte.
mentito, e l’han m fra i loro bagagli.
fuori il tuo figliuolo, e sia m a morte,
difender la sua causa sarà m a morte
quando ha m a repentaglio la sua vita e
‘Quel tale dovrà esser m a morte’.
‘Nessuno sarà m a morte in questo
perché il popolo era m alle strette, si
salvò Gionatan, che non fu m a morte.
Egli ha m la propria vita a repentaglio,
dell’Eterno, ond’io non sia m a morte;
arrivò a Saul un m che disse: ‘Affrèttati
luogo fu m nome Sela-Hammahlekoth.
Iddio t’ha m il tuo nemico nelle mani;
io ho m a repentaglio la mia vita per
Joab inviò un m a Davide per fargli
e diede al m quest’ordine: ‘Quando
Il m dunque partì; e, giunto, riferì a
Il m disse a Davide: ‘I nemici avevano
Davide disse al m: ‘Dirai così a Joab:
ho m nelle tue braccia le donne del tuo
tu saresti m tra gli scellerati in Israele.
Or venne a Davide un m, che disse: ‘Il
oggi Adonija sarà m a morte!’
non appena avrai m piede in città, il
che sarà m in un sepolcro, perché è il
Izebel spedì un m ad Elia per dirgli:
il m ch’era andato a chiamar Micaiah,
Ed Eliseo gl’inviò un m a dirgli: ‘Va’,
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ma prima che questo m giungesse,
quand’arriva il m, chiudete la porta, e
quand’ecco scendere verso di lui il m.
‘Il m è giunto fino a loro, ma non torna
‘Il m è giunto fino a loro, e non torna
un m venne a Jehu a recargli la notizia,
ricerche d’Athalia, e non fu m a morte.
nelle vostre file, sia m a morte; e voi
sarà m a morte a cagione del proprio
Tu hai m in rotta gl’Idumei, e il tuo
fino a Lakis, e quivi fu m a morte.
l’aveano né ascoltato, né m in pratica.
non hanno m in pratica tutto quello che
sua madre gli aveva m nome Jabets,
doveva esser m a morte, grande o
il m ch’era andato a chiamar Micaiah,
fu preso, menato a Jehu, m a morte, e
sia m a morte; e voi starete col re,
sarà m a morte a cagione del proprio
fino a Lakis, e quivi fu m a morte.
i Leviti avean m più rettitudine di cuore
non hanno m in pratica tutto quello
aveano m al servizio de’ Leviti,
il peso di tutto fu m per iscritto.
che Dio m’avea m in cuore di fare per
ho m mano ai lavori di riparazione
io ebbi m a posto le porte, e i portinai, i
che tu avevi m a loro disposizione, non
avea m a disposizione di quest’ultimo
eunuchi che il re avea m al servizio di
ei dev’esser m a morte, a meno che il re
m’avresti m a fronte nuovi testimoni, e
Le fiere superbe non vi hanno m piede,
Chi ha m negli strati delle nubi
in distretta, tu m’hai m al largo; abbi
Tu m’hai m più gioia nel cuore che non
del nemico; tu m’hai m i piedi al largo.
ha m nella mia bocca un nuovo cantico
nei ceppi, ei fu m in catene di ferro,
e ho m in pratica i tuoi comandamenti.
Il m malvagio cade in sciagure, ma
termine antico, che fu m dai tuoi padri.
ha perfino m nei loro cuori il pensiero
Mi son m poi a considerare tutte le
e m in ordine un gran numero di
Il fico ha m i suoi ficucci, e le viti
ha m in loro uno spirito di vertigine, ed
‘Egli s’è m in marcia per farti guerra’.
ho inviato un m di buone novelle.
io ho m il mio spirito su lui, egli
e sordo come il m che io invio? Chi è
io ho m le mie parole nella tua bocca, e
Hai m il tuo memoriale dietro le porte e
s’è m in capo l’elmo della salvezza, ha
io ho m le mie parole nella tua bocca.
un distruttore di nazioni s’è m in via, ha
Io t’avevo m fra il mio popolo come un
Tu li hai piantati, essi hanno m radice,
in man del popolo per esser m a morte.
Ma hanno m le loro abominazioni nella
non hanno m ad effetto le parole del
hanno m ad effetto l’ordine dato dal
e non era ancora stato m in prigione.
popolo, che m’avete m in prigione?
‘Deh, sia quest’uomo m a morte!
che aveano m Geremia nella cisterna.
che io avevo m dinanzi a voi e dinanzi
non hanno m a nudo la tua nequizia,
non avete m ad effetto le mie leggi e
e sarà certamente m a morte; il suo
su quella hai m il mio profumo e il mio
han m de’ braccialetti ai polsi delle due
ho parlato e ho m la cosa ad effetto,
Il tuo arco è m a nudo; i dardi lanciati
che Giovanni era stato m in prigione, si
lo aveva incatenato e m in prigione a
che ha m con me la mano nel piatto,
prezzo di colui ch’era stato m a prezzo,
m a prezzo dai figliuoli d’Israele;
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Mar

1:14 Dopo che Giovanni fu m in prigione,
2:22 ma il vin nuovo va m in otri nuovi.
4:22 segreto, se non per esser m in luce.
Luc 5:38 Ma il vin nuovo va m in otri nuovi.
6:49 Ma chi ha udito e non ha m in pratica,
9:62 Nessuno che abbia m la mano all’aratro
10: 8 mangiate di ciò che vi sarà m dinanzi,
19:21 tu prendi quel che non hai m, e mieti
22 che prendo quel che non ho m e mieto
23 non hai m il mio danaro alla banca, ed
23:19 (Barabba era stato m in prigione a
25 liberò colui che era stato m in prigione
24:30 E quando si fu m a tavola con loro,
Gio 3:24 non era ancora stato m in prigione.
9:15 Egli mi ha m del fango sugli occhi, mi
10: 4 Quando ha m fuori tutte le sue pecore,
13: 2 il diavolo avea già m in cuore a Giuda
16 né il m è maggiore di colui che l’ha
18:35 t’hanno m nelle mie mani; che hai
At
17: 6 che hanno m sossopra il mondo, son
Rom 4: 3 e ciò gli fu m in conto di giustizia.
22 che ciò gli fu m in conto di giustizia.
23 questo gli fu m in conto di giustizia,
24 per noi ai quali sarà così m in conto;
1Co 15:25 finché abbia m tutti i suoi nemici sotto i
2Co 8:16 ha m in cuore a Tito lo stesso zelo per
Gal
3: 6 e ciò gli fu m in conto di giustizia,
Ebr 13:23 fratello Timoteo è stato m in libertà;
Gia
2:23 e ciò gli fu m in conto di giustizia; e fu
1Pi
3:18 essendo stato m a morte, quanto alla
Ap
2: 2 hai m alla prova quelli che si chiamano
17:17 Iddio ha m in cuor loro di eseguire il
MESSOSI
Gen 24:10 e, m in viaggio, andò in Mesopotamia,
MESSOVI
Gio 21: 9 quivi della brace, e del pesce m su, e
MESTAMENTE
Sa
53:* Al Capo de’ musici. M. Cantico di
88:* Da cantarsi m. Cantico di Heman,
MESTI
Mat 6:16 non siate m d’aspetto come gl’ipocriti;
Luc 24:17 Ed essi si fermarono tutti m.
MESTIERE
At
18: 3 E siccome era del medesimo m,
3 poiché, di m, eran fabbricanti di tende.
MESTIZIA
Gia
4: 9 in lutto, e la vostra allegrezza in m!
MESTO
Gen 40: 7 ‘Perché avete oggi il viso così m?’
Ecc 7: 3 quando il viso è m, il cuore diventa
Ez
3:15 giorni, m e silenzioso, in mezzo a loro.
MÈTA
Fil
3:14 proseguo il corso verso la m per
METÀ
Gen 15:10 pose ciascuna m dirimpetto all’altra;
Es
24: 6 prese la m del sangue e lo mise in
6 bacini; e l’altra m la sparse sull’altare.
26:12 la m del telo di soprappiù ricadrà sulla
27: 5 raggiunga la m dell’altezza dell’altare.
30:23 di cinnamomo aromatico, la m, cioè
38: 4 la m dell’altezza dell’altare.
Lev 6:20 perpetua, m la mattina e m la sera.
Num 15: 9 con la m di un hin d’olio,
31:29 Lo prenderete sulla loro m e lo darai al
30 dalla m che spetta ai figliuoli d’Israele
36 La m, cioè la parte di quelli ch’erano
42 La m che spettava ai figliuoli d’Israele,
42 guerra, la m spettante alla raunanza,
46 Da questa m,
32:33 e alla m della tribù di Manasse,
Dt
3:12 e la m della contrada montuosa di
Gs
8:33 m dal lato del monte Garizim,
33 m dal lato del monte Ebal, come Mosè,
12: 2 dalla m della valle e dalla m di Galaad,
5 e sulla m di Galaad, confine di Sihon re
13: 8 con l’altra m della tribù di Manasse,
25 la m del paese dei figliuoli di Ammon
31 La m di Galaad, Astaroth e Edrei, città
31 alla m de’ figliuoli di Makir, secondo le

METALLI - METTERÀ
22: 7 dato a una m della tribù di Manasse una
7 e Giosuè dette all’altra m un’eredità tra
1Sa 14:14 di circa la m di un iugero di terra.
2Sa 10: 4 fece lor radere la m della barba
4 e tagliare la m delle vesti fino alle
18: 3 quand’anche perisse la m di noi, non se
19:40 anche la m del popolo d’Israele aveano
1Re 3:25 e datene la m all’una, e la m all’altra’.
10: 7 me n’era stata riferita neppure la m! La
13: 8 tu mi dessi la m della tua casa, io non
16: 9 comandante della m de’ suoi carri,
21 m del popolo seguiva Tibni, figliuolo di
21 per farlo re; l’altra m seguiva Omri.
1Cr 2:52 Haroe, e la m di Menuhoth.
54 la m dei Manahatei, gli Tsoriti.
12:37 Gaditi e della mezza m di Manasse,
19: 4 fece lor tagliare la m delle vesti fino
2Cr 9: 6 riferita neppure la m della grandezza
Neh 3: 9 capo della m del distretto di
12 capo della m del distretto di
16 capo della m del distretto di Beth-Zur,
17 capo della m del distretto di Keila.
18 capo della m del distretto di Keila;
4: 6 fino alla m della loro altezza; e il
16 la m de’ miei servi lavorava,
16 l’altra m stava armata di lance, di scudi,
21 la m della mia gente teneva impugnata
12:32 la m dei capi di Giuda,
38 con l’altra m del popolo, sopra le mura.
40 con la m de’ magistrati ch’era meco,
13:24 e la m dei loro figliuoli parlava
Est
5: 3 tu chiedessi la m del regno, ti sarà
6 Fosse anche la m del regno, l’avrai’.
7: 2 Fosse anche la m del regno, l’avrai’.
Sa
55:23 non arriveranno alla m de’ lor giorni;
Is
44:16 Ne brucia la m nel fuoco,
16 con l’altra m allestisce la carne, ne
19 ‘Ne ho bruciata la m nel fuoco, sui suoi
Ez 16:51 non ha commesso la m de’ tuoi peccati;
Dan 7:25 tempo, dei tempi, e la m d’un tempo.
12: 7 per dei tempi e per la m d’un tempo; e
Zac 14: 2 la m della città andrà in cattività, ma il
4 m del monte si ritirerà verso
4 e l’altra m verso mezzogiorno.
8 m delle quali volgerà verso il mare
8 orientale, e m verso il mare occidentale,
Mar 6:23 mi chiederai; fin la m del mio regno.
Luc 19: 8 la m de’ miei beni la do ai poveri; e se
Gio
7:14 Or quando s’era già a m della festa,
Ap 12:14 un tempo, dei tempi e la m d’un tempo,
METALLI
Ger
6:27 come un saggiatore di m, perché tu
METALLO
Gb 37:18 e farli solidi come uno specchio di m?
METEORA
Gb 38:36 o chi ha dato intelletto alla m?
METHUSHAEL
Gen 4:18 Mehujael generò M,
18 e M generò Lamec.
METHUSHELAH
Gen 5:21 visse sessantacinque anni, e generò M.
22 Ed Enoc, dopo ch’ebbe generato M,
25 M visse centottantasette anni e generò
26 E M, dopo ch’ebbe generato Lamec,
27 e tutto il tempo che M visse fu
1Cr 1: 3 Enoc, M, Lamec;
METSOBAITA
1Cr 11:47 Eliel, Obed e Jaasiel, il M.
METTA
Es
12: 7 e si m sui due stipiti e sull’architrave
16: 4 ond’io lo m alla prova per vedere se
32:27 Ognuno di voi si m la spada al fianco;
Num 16:17 il suo turibolo, vi m del profumo, e
Dt
28:13 perché tu li osservi e li m in pratica,
30:14 nel tuo cuore, perché tu la m in pratica.
Gd
6:18 rechi la mia offerta, e te la m dinanzi’.
1Sa 28:22 lascia ch’io ti m davanti un boccon di
2Re 22: 4 e digli che m assieme il danaro ch’è
Gb
7:18 e lo m alla prova ad ogni istante?

Sa
Ecc
Is
Ger
Lam
Luc

36:11 la mano degli empi non mi m in fuga.
3:18 perché Dio li m alla prova, ed essi
40:20 che m su un idolo che non si smova.
29:26 e perché tu lo m ne’ ceppi e ai ferri.
3:29 M la sua bocca nella polvere! forse, v’è
14:28 non si m prima a sedere e calcoli la
31 non si m prima a sedere ed esamini se
Gio
5: 7 l’acqua è mossa, mi m nella vasca, e
1Co 11: 6 i capelli o radere il capo, si m un velo.
16: 2 ciascun di voi m da parte a casa quel
METTAN
Sa 125: 3 onde i giusti non m mano all’iniquità.
METTANO
Es
14:15 ai figliuoli d’Israele che si m in marcia.
Num 15:38 e che m alla nappa d’ogni angolo un
Dt
5:31 perché le m in pratica nel paese di cui
1Re 18:23 lo facciano a pezzi e lo m sulle legna,
Ez 11:20 osservino le mie leggi e le m in pratica;
43:11 i suoi regolamenti, e li m in pratica.
METTE
Lev 20: 4 figliuoli a Moloc, e non lo m a morte,
Num 15:20 come si m da parte l’offerta dell’aia.
23:12 ciò che l’Eterno mi m in bocca?’
Dt
13: 3 vi m alla prova per sapere se amate
33:20 Benedetto colui che m Gad al largo!
Rut
4: 3 m in vendita la parte di terra che
1Re 18:17 ‘Sei tu colui che m sossopra Israele?’
Neh 9:29 che fanno vivere chi le m in pratica; la
Gb
9: 7 non si leva; m un sigillo sulle stelle.
14: 9 e m rami come una pianta nuova.
33:11 mi m i piedi nei ceppi, spia tutti i miei
41:20 La figlia dell’arco non lo m in fuga; le
Pro 31:19 Ella m la mano alla ròcca, e le sue dita
Is
28:25 non vi m il frumento a solchi, l’orzo nel
44:12 Il fabbro lima il ferro, lo m nel fuoco,
Ger 51:12 già m ad effetto ciò che ha detto contro
Lam 4:22 m allo scoperto i tuoi peccati.
Ez 18:19 tutte le mie leggi e le m ad effetto.
20:21 l’uomo che le m in pratica vivrà;
33:31 le tue parole, ma non le m in pratica;
Mic 3: 3 come ciò che si m in pentola, come
5 contro a chi non m loro nulla in bocca.
Sof
3: 5 mattina egli m in luce i suoi giudizi, e
Ag
1: 6 m il suo salario in una borsa forata.
Mat 5:15 la si m sul candeliere ed ella fa lume a
7:24 ode queste mie parole e le m in pratica
26 queste mie parole e non le m in pratica
9:16 niuno m un pezzo di stoffa nuova sopra
17 Neppur si m del vin nuovo in otri
17 ma si m il vin nuovo in otri nuovi, e
Mar 2:22 E niuno m del vin nuovo in otri vecchi;
4:29 è maturo, subito e’ vi m la falce perché
Luc 5:37 E nessuno m vin nuovo in otri vecchi;
6:47 ascolta le mie parole e le m in pratica,
8:16 copre con un vaso, o la m sotto il letto;
16 anzi la m sul candeliere, acciocché chi
11:33 lampada, la m in un luogo nascosto o
33 il moggio; anzi la m sul candeliere,
12:45 Il mio padrone m indugio a venire; e
15: 5 tutto allegro se la m sulle spalle;
Gio
3:21 ma chi m in pratica la verità viene alla
7:19 nessun di voi m ad effetto la legge!
10:11 il buon pastore m la sua vita per le
At
12:10 alla porta di ferro che m in città, la
26:24 la molta dottrina ti m fuor di senno.
1Co 11: 6 Perché se la donna non si m il velo, si
Gia
1:20 non m in opra la giustizia di Dio.
METTEMMO
Neh 4: 9 e m contro di loro delle sentinelle di
9:38 un patto stabile e lo m per iscritto; e i
METTENDO
Gen 30:32 m da parte, di fra le pecore, ogni
37 m allo scoperto il bianco delle verghe.
Gd 18:21 m innanzi a loro i bambini, il bestiame
1Re 2: 3 nelle sue vie e m in pratica le sue leggi,
Esd
5:10 m in iscritto i nomi degli uomini che
Neh 13: 7 m a sua disposizione una camera nei
At
15:10 m sul collo de’ discepoli un giogo che
17:13 là, agitando e m sossopra le turbe.
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22: 4 e m in prigione uomini e donne,
2Pi
1: 5 m in ciò dal canto vostro ogni premura,
METTENDOGLIELO
Gen 21:14 e lo diede ad Agar, m sulle spalle; le
METTENDOLA
2Sa 15:14 e non colpisca la città m a fil di spada’.
METTENDOLI
Es
17:13 Amalek e la sua gente, m a fil di spada.
Dt
7:11 prescrizioni che oggi ti do, m in pratica.
Gd 20:48 li sconfissero m a fil di spada, dagli
Est
9: 5 nemici, m a fil di spada, uccidendoli e
METTENDOMI
Gen 34:30 m in cattivo odore presso gli abitanti
Ebr
3: 9 i vostri padri mi tentarono m alla prova,
METTENDOSI
2Sa 13:19 e, m la mano sul capo, se n’andò
1Re 20:38 il suo aspetto m una benda sugli occhi.
METTENDOTI
1Re 10: 9 t’ha gradito, m sul trono d’Israele!
2Cr 9: 8 il quale t’ha gradito, m sul suo trono,
METTENDOVI
Ez 30:21 e m delle bende per fasciarlo e
Mat 27:66 sigillando la pietra, e m la guardia.
Luc 21:12 in man delle sinagoghe e m in prigione,
METTER
Gen 22:12 ‘Non m la mano addosso al ragazzo, e
Num 11:29 volesse l’Eterno m su loro lo spirito
Dt
22: 8 per non m sangue sulla tua casa, nel
1Sa 22:17 non vollero m le mani addosso ai
26: 9 chi potrebbe m le mani addosso
11 dal m le mani addosso all’unto
23 non ho voluto m le mani addosso
2Re 17:37 cura di m sempre in pratica i precetti, le
Neh 2:18 animo per m mano alla buona impresa.
Est
3: 6 ma sdegnò di m le mani addosso a
8: 7 avea voluto m la mano addosso ai
9: 2 per m la mano su quelli che cercavano
Sa
26: 9 Non m l’anima mia in un fascio coi
Dan 9:24 per m fine al peccato, per espiare
Abd
13 e non m le mani sulle sue sostanze il
Mic 3: 3 pentola, come carne da m nella caldaia.
Mat 10:34 ch’io sia venuto a m pace sulla terra;
34 non son venuto a m pace, ma spada.
Mar 5:23 Vieni a m sopra lei le mani; affinché sia
Luc 12:51 voi ch’io sia venuto a m pace in terra?
At
21: 4 Paolo di non m piede in Gerusalemme;
1Co 9: 9 Non m la musoliera al bue che trebbia
1Ti
5:18 Non m la museruola al bue che trebbia;
METTERÀ
Es
28:35 Aaronne se lo m per fare il servizio;
30:33 o chiunque ne m sopra un estraneo, sarà
Lev 4: 7 m di quel sangue sui corni dell’altare
18 E m di quel sangue sui corni dell’altare
25 e lo m sui corni dell’altare degli
30 lo m sui corni dell’altare dell’olocausto,
34 lo m sui corni dell’altare dell’olocausto,
5:11 non vi m su né olio né incenso, perché
6:10 di lino e si m sulla carne le brache;
14:14 e lo m sull’estremità dell’orecchio
17 ne m sull’estremità dell’orecchio destro
18 lo m sul capo di colui che si purifica; e
25 lo m sull’estremità dell’orecchio destro
28 sacerdote m dell’olio che avrà in mano,
29 il sacerdote lo m sul capo di colui che si
16: 4 Si m la tunica sacra di lino, e porterà
13 M il profumo sul fuoco davanti
18 e lo m sui corni dell’altare tutto
21 loro peccati, e li m sulla testa del capro;
24 si m i suoi paramenti, e uscirà ad offrire
18: 5 chiunque le m in pratica, vivrà. Io sono
26:36 d’una foglia agitata li m in fuga;
27:10 non se ne m uno buono al posto di uno
Num 2:17 Poi si m in marcia la tenda di convegno
5:15 sopra olio né vi m sopra incenso,
17 del tabernacolo, e la m nell’acqua.
6:18 e li m sul fuoco che è sotto il sacrifizio
22:38 la parola che Dio mi m in bocca, quella
30: 2 ma m in esecuzione tutto quello che gli
35:19 quegli che m a morte l’omicida; quando

METTERAI - METTERLI
Dt

1:38 m Israele in possesso di questo paese.
3:28 e m Israele in possesso del paese che
7:23 le m interamente in rotta finché siano
16: 9 da quando si m la falce nella messe
28:13 L’Eterno ti m alla testa e non alla coda,
57 e de’ figliuoli che m al mondo, perché,
Gs
2:19 capo, se uno gli m le mani addosso.
1Sa 8:11 e li m sui suoi carri e fra i suoi
12 li m ad arare i suoi campi, a mieter le
16:16 quegli si m a sonare, e tu ne sarai
1Re 9: 8 rimarrà stupefatto e si m a fischiare; e
Gb
8:21 e sulle tue labbra m canti d’esultanza.
17: 3 se no, chi m la sua nella mia mano?
Pro
4: 9 Essa ti m sul capo una corona di grazia,
6:27 Uno si m forse del fuoco in seno senza
Is
3:17 e l’Eterno m a nudo le loro vergogne.
11:15 m interamente a secco la lingua del mar
26:21 e la terra m allo scoperto il sangue che
27: 6 In avvenire, Giacobbe m radice, Israele
35: 9 nessuna bestia feroce vi m piede o vi
37:31 m ancora radici in basso, e porterà
59:19 lo spirito dell’Eterno lo m in fuga.
Ger 19: 8 si m a fischiare per tutte le sue piaghe.
29:21 ei li m a morte davanti agli occhi vostri;
Ez 17:23 ed esso m rami, porterà frutto, e
20:11 l’uomo che le m in pratica vivrà.
13 l’uomo che le m in pratica vivrà, e
45:19 ne m sugli stipiti della porta della casa,
Mic 5: 4 e m il piede nei nostri palazzi, noi
5 paese, e m il piede nei nostri confini.
7:19 si m sotto i piedi le nostre iniquità, e
Mat 25:33 e m le pecore alla sua destra e i capri
At
18:10 nessuno m le mani su te per farti del
1Co 4: 5 m in luce le cose occulte delle tenebre,
METTERAI
Gen 6:16 m la porta da un lato, e farai l’arca a tre
Es
4:15 parlerai, e gli m le parole in bocca; io
25:12 che m ai suoi quattro piedi: due anelli
16 m nell’arca la testimonianza che ti darò.
21 m il propiziatorio in alto, sopra l’arca;
21 nell’arca m la testimonianza che ti darò.
26 e m gli anelli ai quattro canti, ai quattro
30 E m sulla tavola il pane della
26: 5 M cinquanta nastri al primo telo,
5 e m cinquanta nastri all’orlo del telo
10 E m cinquanta nastri all’orlo del telo
19 M quaranta basi d’argento sotto le venti
33 M il velo sotto i fermagli; e quivi, al di
34 E m il propiziatorio sull’arca della
35 E m la tavola fuori del velo, e il
35 e m la tavola dal lato di settentrione.
28:12 M le due pietre sulle spallette dell’efod,
14 e m ne’ castoni le catenelle così
23 e m i due anelli alle due estremità del
25 e li m sulle due spallette dell’efod, sul
26 li m alle altre due estremità del
27 li m alle due spallette dell’efod, in
30 M sul pettorale del giudizio l’Urim e il
29: 3 Le m in un paniere, e le offrirai nel
6 mitra, e m sulla mitra il santo diadema.
12 e ne m col dito sui corni dell’altare, e
17 e le m sui pezzi e sulla sua testa.
20 lo m sull’estremità dell’orecchio destro
30: 4 li m ai suoi due lati, per passarvi le
18 convegno e l’altare, e ci m dell’acqua.
40: 5 e m la portiera all’ingresso del
7 M la conca fra la tenda di convegno e
7 e vi m dentro dell’acqua.
Lev 24: 6 Le m in due file, sei per fila, sulla
Dt
10: 2 che tu spezzasti, e tu le m nell’arca’.
13:15 m senz’altro a fil di spada gli abitanti di
14:28 m da parte tutte le decime delle tue
15:19 Non m al lavoro il primogenito della
16:12 e osserverai e m in pratica queste leggi.
19: 2 ti m da parte tre città, in mezzo al
20:13 ne m a fil di spada tutti i maschi;
22:12 M delle frange ai quattro canti del
23:24 a sazietà, ma non ne m nel tuo paniere.
25 ma non m la falce nelle biade del tuo

25: 4 Non m la musoliera al bue che trebbia
26: 2 le m in un paniere, e andrai al luogo
27:10 e m in pratica i suoi comandamenti e le
28: 8 tuoi granai e in tutto ciò a cui m mano;
20 in ogni cosa a cui m mano e che farai,
30: 8 m in pratica tutti questi comandamenti
Gs
1: 6 tu m questo popolo in possesso del
Gb 11:19 Ti m a giacere e niuno ti spaventerà; e
Sa
21: 9 Tu li m come in una fornace ardente,
Pro
3:24 Quando ti m a giacere non avrai paura;
Ez 43:20 e ne m sopra i quattro corni dell’altare e
Gio 13:38 Gesù gli rispose: M la tua vita per me?
METTERAN
1Re 20: 6 e m le mani su tutto quello che hai di
Is
11:14 m le mani addosso a Edom ed a Moab,
METTERANNO
Es
29:29 se li m all’atto della loro unzione e
Lev 1: 7 m del fuoco sull’altare, e
14:42 pietre e si m al posto delle prime, e si
Num 2: 9 le loro schiere. Si m in marcia i primi.
16 Si m in marcia in seconda linea.
24 Si m in marcia in terza linea.
31 Si m in marcia gli ultimi, secondo le
4: 6 e vi m al posto le stanghe.
7 e vi m su i piatti, le coppe, i bacini, i
8 di delfino, e m le stanghe alla tavola.
10 m il candelabro con tutti i suoi utensili
11 e m le stanghe all’altare.
12 li m in un panno violaceo, li
14 vi m su tutti gli utensili destinati al suo
6:27 m il mio nome sui figliuoli d’Israele, e
10: 5 che sono a levante si m in cammino.
6 a mezzogiorno si m in cammino; si
Dt
24:16 Non si m a morte i padri per i figliuoli,
16 né si m a morte i figliuoli per i padri;
28:48 ed essi ti m un giogo di ferro sul collo,
Gd
7: 5 quelli che, per bere, si m in ginocchio’.
Ez
3:25 ti si m addosso delle corde, con esse ti
37:24 le mie leggi, e le m in pratica;
39:14 E m da parte degli uomini i quali
Mic 7:16 si m la mano sulla bocca, le loro
Zac 13: 4 non si m più il mantello di pelo per
Mat 10:17 vi m in man de’ tribunali e vi
19 Ma quando vi m nelle loro mani, non
20:19 e lo m nelle mani dei Gentili per essere
Mar 10:33 a morte e lo m nelle mani dei Gentili;
Luc 21:12 vi m le mani addosso e vi
At
21:11 cintura, e lo m nelle mani dei Gentili.
METTERE
Gen 40: 3 li fece m in carcere, nella casa del capo
41:10 e m’avea fatto m in prigione in casa del
Es
9:19 manda a far m al sicuro il tuo bestiame
37:16 gli utensili da m sulla tavola: i suoi
Dt
6:24 ordinò di m in pratica tutte queste leggi,
25 l’aver cura di m in pratica tutti questi
8: 1 di m in pratica tutti i comandamenti che
11:32 cura di m in pratica tutte le leggi e le
12:32 Avrete cura di m in pratica tutte le cose
15: 5 avendo cura di m in pratica tutti questi
17:19 a m diligentemente in pratica tutte le
26:16 ti comanda di m in pratica queste leggi
28: 1 avendo cura di m in pratica tutti i suoi
15 se non hai cura di m in pratica tutti i
58 cura di m in pratica tutte le parole di
31:12 cura di m in pratica tutte le parole di
32:46 cura di m in pratica tutte le parole di
Gs
1: 7 cura di m in pratica tutta la legge che
8 di m in pratica tutto ciò che v’è scritto;
22: 5 cura di m in pratica i comandamenti e
23: 6 e a m in pratica tutto ciò ch’è scritto nel
Gd
3: 1 m per mezzo d’esse alla prova Israele,
4 servirono a m Israele alla prova,
2Sa 8: 2 misurò due corde per farli m a morte, e
1Re 2:19 e fece m un altro trono per sua madre,
2Re 4: 4 mano che saran pieni, falli m da parte’.
17: 4 lo fece imprigionare e m in catene.
19:30 continuerà a m radici all’ingiù e a
21: 8 abbian cura di m in pratica tutto quello
23: 3 per m in pratica le parole di questo
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24 affin di m in pratica le parole della
22:13 se tu ti applichi a m in pratica le leggi e
6:20 nel quale dicesti di voler m il tuo nome!
14: 3 e di m ad effetto la sua legge ed i suoi
16:10 e lo fece m in prigione, tanto questa
28:27 non lo vollero m nei sepolcri dei re
30:12 per m ad effetto l’ordine del re e dei
33: 8 abbian cura di m in pratica tutto quello
34:31 per m in pratica le parole del patto
35:14 a m sull’altare ciò che doveva esser
Neh 10:29 e m in pratica tutti i comandamenti
Est
4:13 ‘Non ti m in mente che tu sola
Gb 14: 7 rigermoglia e continua a m rampolli.
16: 4 potrei m assieme delle parole contro a
30: 1 degnato di m fra i cani del mio gregge!
Pro 25:20 in giorno di freddo, e m aceto sul nitro.
Ecc 2: 1 Io ti voglio m alla prova con la gioia, e
Is
30:28 e a m, tra le mascelle dei popoli, un
61: 3 per m, per dare a quelli che fanno
Ger 11:14 non ti m a gridare né a far supplicazioni
44:17 vogliamo m interamente ad effetto tutto
52:27 li fece colpire e m a morte a Ribla, nel
Ez 17: 8 in modo da poter m de’ rami, portar
24: 8 ho fatto m quel sangue sulla roccia
Gn
1:14 non ci m addosso del sangue innocente;
Luc 12:37 si cingerà, li farà m a tavola e passerà a
14: 8 non ti m a tavola al primo posto, che
2Co 8: 8 ma per m alla prova, con l’esempio
Ap
3:10 per m alla prova quelli che abitano
METTEREI
2Sa 18:12 io non m la mano addosso al figliuolo
METTEREMO
Gs
8: 5 prima volta, ci m in fuga dinanzi a loro.
Gd 15:13 mani; ma certamente non ti m a morte’.
1Sa 11:12 Dateci quegli uomini e li m a morte’.
16:12 non ci m a tavola prima che sia arrivato
Mat 28:14 lo persuaderemo e vi m fuor di pena.
METTERESTE
Dan 1:10 Voi m in pericolo la mia testa presso il
METTERETE
Es
3:22 voi li m addosso ai vostri figliuoli e alle
Lev 18: 4 M in pratica le mie prescrizioni e
19:37 e le m in pratica. Io sono l’Eterno’.
20:22 e le mie prescrizioni, e le m in pratica
22:31 e li m in pratica. Io sono l’Eterno.
25:18 Voi m in pratica le mie leggi, e
Num 15:20 m da parte una focaccia come offerta;
20 la m da parte, come si mette da parte
40 i miei comandamenti, li m in pratica, e
18:26 ne m da parte un’offerta da fare
28 voi m da parte un’offerta per l’Eterno
29 m da parte tutte le offerte per l’Eterno;
29 m da parte quel tanto ch’è da
Dt
4: 6 Le osserverete dunque e le m in pratica;
11:18 Vi m dunque nel cuore e nell’anima
Gd 19: 9 e domani vi m di buon’ora in cammino
Neh 1: 9 i miei comandamenti e li m in pratica,
Ger 22: 4 se m realmente ad effetto questa parola,
Ez 36: 8 m i vostri rami e porterete i vostri frutti
27 e m in pratica le mie prescrizioni.
Mat 23:34 alcuni ne ucciderete e m in croce; altri
METTERGLI
1Sa 24: 7 l’azione di m le mani addosso;
Luc 11: 6 un amico, e non ho nulla da m dinanzi;
20:19 cercarono di m le mani addosso in
METTERGLISI
1Re 21:13 i due scellerati, vennero a m a fronte; e
METTERLA
Gen 48:17 di Efraim e m sul capo di Manasse.
Ez 21:16 è forbita, per m in mano di chi uccide.
Mat 5:15 una lampada per m sotto il moggio;
Mar 4:21 la lampada per m sotto il moggio o
METTERLE
Dt
27:26 parole di questa legge, per m in pratica!
Ez 20:21 le mie prescrizioni per m in pratica: le
Gal
3:10 nel libro della legge per m in pratica!
METTERLI
Num 15:39 per m in pratica; e non andrete vagando
Dt
6: 3 abbi cura di m in pratica, affinché tu sii

1Cr
2Cr

METTERLO - METTI
1Re 7:16 di rame, per m in cima alle colonne;
Sa 103: 18 de’ suoi comandamenti per m in opra.
Mat 27: 6 Non è lecito m nel tesoro delle offerte,
Luc 9:16 suoi discepoli per m dinanzi alla gente.
METTERLO
Dt
13: 9 la prima a levarsi su lui, per m a morte;
Gd
6:11 strettoio, per m al sicuro dai Madianiti.
2Sa 3:19 per m a parte di tutto quello che Israele
1Re 10: 1 venne a m alla prova con degli enimmi.
2Cr 9: 1 per m alla prova con degli enimmi.
32:31 Iddio lo abbandonò, per m alla prova,
Mic 2: 1 per m ad effetto allo spuntar del giorno,
Mat 16: 1 i Farisei e i Sadducei, per m alla prova,
22:35 legge, gli domandò, per m alla prova:
Mar 8:11 chiedendogli, per m alla prova, un
Luc 5:18 di portarlo dentro e di m davanti a lui.
36 nuovo per m ad un vestito vecchio;
10:25 della legge si levò per m alla prova, e
11:16 Ed altri, per m alla prova, chiedevano
Gio
8: 6 Or dicean questo per m alla prova, per
METTERNE
Dt
32:30 mille, e due m in fuga diecimila, se la
METTERÒ
Es
7: 4 e io m la mia mano sull’Egitto, e farò
23:27 e m in rotta ogni popolo presso il quale
33:22 io ti m in una buca del masso, e ti
Lev 26:30 m i vostri cadaveri sui cadaveri dei
Num 11:17 dello spirito che è su te e lo m su loro,
Dt
32:41 e m mano a giudicare, farò vendetta de’
Gd
2:22 m alla prova Israele per vedere se si
6:37 ecco, io m un vello di lana sull’aia: se
1Sa 3:12 io m ad effetto contro ad Eli, dal
24:11 Non m le mani addosso al mio signore,
13 ma io non ti m le mani addosso.
14 io quindi non ti m le mani addosso.
1Re 5: 5 Il tuo figliuolo ch’io m sul tuo trono in
18:23 lo m sulle legna, e non v’appiccherò il
2Re 19: 7 Ecco, io m in lui uno spirito tale che,
28 io ti m il mio anello nelle narici, il mio
Gb 13:14 M piuttosto la mia vita nelle mie mani.
Sa
39: 1 m un freno alla mia bocca, finché
50:21 e ti m tutto davanti agli occhi.
132: 11 Io m sul tuo trono un frutto delle tue
Is
22:22 M sulla sua spalla la chiave della casa
37: 7 io stesso m in lui un tale spirito che,
29 io ti m nel naso il mio anello, e fra le
41:19 m ne’ luoghi sterili il cipresso, il
46:10 e m ad effetto tutta la mia volontà’;
51:23 Io la m in mano de’ tuoi persecutori,
66:19 Ed io m un segnale fra loro, e manderò
Ger 31:33 io m la mia legge nell’intimo loro, la
32:40 e m il mio timore nel loro cuore, perché
41 E m la mia gioia nel far loro del bene e
49:38 E m il mio trono in Elam, e ne farò
Ez
4: 8 io ti m addosso delle corde, e tu non
6: 5 E m i cadaveri de’ figliuoli d’Israele
11:19 m dentro di loro un nuovo spirito, torrò
12:25 una parola, e la m ad effetto, dice il
22:20 io vi radunerò, vi m là, e vi fonderò.
29: 4 Io m de’ ganci nelle tue mascelle, e farò
30: 8 quando m il fuoco all’Egitto, e tutti i
13 e m lo spavento nel paese d’Egitto.
24 e gli m in mano la mia spada; e
25 quando m la mia spada in man del re di
32: 5 m la tua carne su per i monti, e
35: 6 io ti m a sangue, e il sangue t’inseguirà;
36:26 e m dentro di voi uno spirito nuovo;
27 M dentro di voi il mio spirito, e farò sì
37: 6 e m su voi de’ muscoli, farò nascere su
6 m in voi lo spirito, e rivivrete; e
14 E m in voi il mio spirito, e voi tornerete
26 e m il mio santuario in mezzo a loro per
38: 4 ti m degli uncini nelle mascelle e ti
39:21 eseguirò, e la mia mano che m su loro.
Os
2: 3 la m com’era nel dì che nacque, la
Mic 1: 6 ne m allo scoperto le fondamenta.
Sof
1:17 E io m gli uomini nella distretta, ed essi
Zac 13: 9 E m quel terzo nel fuoco, e lo affinerò
Mat 12:18 Io m lo Spirito mio sopra lui, ed egli

Gio
Ebr

13:37 posso seguirti ora? M la mia vita per te!
2:13 E di nuovo: Io m la mia fiducia in Lui.
10:16 Io m le mie leggi ne’ loro cuori, e le
Ap
2:23 E m a morte i suoi figliuoli; e tutte le
METTERSI
Gen 41: 2 e grasse, e m a pascere nella giuncaia.
18 e m a pascere nella giuncaia.
Es
14:20 e venne a m fra il campo dell’Egitto e il
21:18 quello non muoia, ma debba m a letto,
Num 10: 6 squilli quando dovranno m in cammino.
Ez
9: 2 vennero a m di fianco all’altare di
Hab 2: 9 e m al sicuro dalla mano della sventura!
Mar 10:17 Or com’egli usciva per m in cammino,
1Pi
3: 3 nel m attorno dei gioielli d’oro,
METTERTI
Dt
8: 2 nel deserto per umiliarti e m alla prova,
1Sa 23:17 non riuscirà a m le mani addosso: tu
Ger
4:30 un bel m i tuoi ornamenti d’oro, un
Luc 14:10 va a m all’ultimo posto, affinché
17: 7 gli dirà: Vieni presto a m a tavola?
METTERVI
Es
20:20 Dio è venuto per m alla prova, e
Dt
12: 5 per m il suo nome; e quivi andrete;
1Sa 21: 6 per m invece del pan caldo nel
2Sa 14:30 e v’è dell’orzo; andate a m il fuoco!’ E
1Re 9: 3 tu hai edificata per m il mio nome in
11:36 città che ho scelta per m il mio nome.
14:21 le tribù d’Israele per m il suo nome.
Mar 13:11 vi meneranno per m nelle loro mani,
At
16:36 I pretori hanno mandato a m in libertà;
METTESSE
Gen 40:21 perché m la coppa in man di Faraone,
2Cr 24: 8 si facesse una cassa e che la si m fuori,
Est
4: 4 perché se le m e si levasse di dosso il
Gb 23:10 se mi m alla prova, ne uscirei come
METTESSERO
Gb
6: 2 se le mie calamità si m tutte insieme
Mar 6:41 affinché li m dinanzi alla gente; e i due
METTESTE
Dt
1:41 e vi m temerariamente a salire verso i
43 e vi m a salire verso i monti.
4:14 perché voi le m in pratica nel paese
At
3:13 che voi m in man di Pilato e rinnegaste
5:25 gli uomini che voi m in prigione, sono
METTESTI
Dan 10:12 che ti m in cuore d’intendere e
METTETE
Lev 26: 3 i miei comandamenti e li m in pratica,
14 e se non m in pratica tutti questi
Dt
11:22 che vi do, e li m in pratica, amando
Gs 10:24 m il piede sul collo di questi re’. Quelli
Gd 21:10 e m a fil di spada gli abitanti di Jabes in
1Re 22:27 M costui in prigione, nutritelo di pan
2Cr 18:26 M costui in prigione, nutritelo di pan
Sa
62:10 non m vane speranze nella rapina;
10 ricchezze abbondano, non vi m il cuore.
Ger
7: 8 voi m la vostra fiducia in parole fallaci,
26:15 m del sangue innocente addosso a voi,
44:25 e lo m ad effetto con le vostre mani; voi
Gl
3:13 M la falce, poiché la mèsse è matura!
Mar 11:25 E quando vi m a pregare, se avete
Luc 3: 8 e non vi m a dire in voi stessi: Noi
2Co 6:14 Non vi m con gl’infedeli sotto un giogo
METTETEGLI
1Re 21:10 e m a fronte due scellerati, i quali
Luc 15:22 e m un anello al dito e de’ calzari a’
METTETELA
1Sa 6: 8 l’arca dell’Eterno e m sul carro; e
METTETELE
Lev 20: 8 E osservate le mie leggi, e m in pratica.
Dt
5: 1 e m diligentemente in pratica.
29: 9 le parole di questo patto e m in pratica,
2Re 10: 8 ‘M in due mucchi all’entrata della
Ger 11: 6 le parole di questo patto, e m ad effetto!
Ez 20:19 le mie prescrizioni, e m in pratica;
METTETELI
Ger 40:10 m nei vostri vasi, e dimorate nelle città
METTETELO
Dt
31:19 m loro in bocca, affinché questo
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26 e m allato all’arca del patto dell’Eterno,
2Re 10: 3 m sul trono di suo padre, e combattete
METTETEMI
Mal 3:10 e m alla prova in questo, dice l’Eterno
At
13: 2 M a parte Barnaba e Saulo per l’opera
METTETEVI
Num 16: 7 e domani m del fuoco, e ponetevi su del
1Sa 14:40 ‘M da un lato, e io e Gionatan mio
2Re 2:20 una scodella nuova, e m del sale’.
2Cr 19:11 Fatevi cuore, m all’opra, e l’Eterno sia
Gb 21: 5 stupite, e m la mano sulla bocca.
Ag
2: 4 e m all’opra! poiché io sono con voi,
Luc 21:14 M dunque in cuore di non premeditar
METTEVA
Gen 30:40 Poi Giacobbe m da parte questi agnelli,
41 Giacobbe m le verghe ne’ rigagnoli, in
42 le pecore erano deboli, non ve le m;
1Sa 16:23 Davide pigliava l’arpa e si m a sonare;
2Sa 1:24 vostre vesti m degli ornamenti d’oro.
15: 2 e si m da un lato della via che menava
1Re 14:17 com’ella m il piede sulla soglia di casa,
Is
63:11 che m in mezzo a loro lo spirito suo
Ez 17: 9 secchino tutte le giovani foglie che m?
Dan 6:10 tre volte al giorno si m in ginocchi,
Am 5: 3 Alla città che m in campagna mille
3 alla città che ne m in campagna cento,
Gio 12: 6 ne portava via quel che vi si m dentro.
At
8: 3 uomini e donne, li m in prigione.
2Co 3:13 Mosè, che si m un velo sulla faccia,
METTEVAN
2Re 12: 9 vi m tutto il danaro ch’era portato alla
Gb 29: 9 di parlare e si m la mano sulla bocca;
Can 6:11 a veder se le viti m le loro gemme, se i
METTEVANO
Num 2:34 e così si m in marcia, ciascuno secondo
9:17 i figliuoli d’Israele si m in cammino; e
18 I figliuoli d’Israele si m in cammino
20 all’ordine dell’Eterno si m in cammino.
21 e s’alzava la mattina, si m in cammino;
21 la nuvola si alzava, si m in cammino.
22 ma, quando s’alzava, si m in cammino.
23 all’ordine dell’Eterno si m in cammino;
1Re 7:48 sulla quale si m i pani della
2Cr 4:19 le tavole sulle quali si m i pani della
20:20 e come si m in cammino, Giosafat,
Ez 20:24 non m in pratica le mie prescrizioni,
43: 8 quando m la loro soglia presso la mia
At
4:35 e lo m ai piedi degli apostoli; poi, era
5:15 e li m su lettucci e giacigli, affinché,
METTEVI
Ez 28:12 Tu m il suggello alla perfezione, eri
METTEVO
Zac 8:10 e io m gli uni alle prese con gli altri.
METTI
Gen 24: 2 Deh, m la tua mano sotto la mia coscia;
44: 1 e m il danaro di ciascun d’essi alla
2 E m la mia coppa, la coppa d’argento,
48:18 m la tua man destra sul suo capo’.
Gd
4: 9 la via per cui ti m non ridonderà ad
1Re 6:12 se m in pratica i miei precetti e osservi
20:24 luogo, e m al posto loro de’ capitani;
2Re 4:38 ‘M il marmittone al fuoco, e cuoci una
6:22 M loro davanti del pane e dell’acqua,
10:22 ‘M fuori le vesti per tutti gli adoratori
18:20 in chi m la tua fiducia per ardire di
20: 1 M ordine alle cose della tua casa;
Gb 13:27 tu che m i miei piedi nei ceppi, che spii
Sa
73:18 Certo, tu li m in luoghi sdrucciolevoli,
90: 8 Tu m le nostre iniquità davanti a te, e i
139: 5 e davanti, e mi m la mano addosso.
Pro 24:27 M in buon ordine gli affari tuoi di fuori,
27 m in assetto i tuoi campi, poi ti
25:17 M di rado il piede in casa del prossimo,
Is
21: 2 M l’assedio, o Media! Io fo cessare
6 ‘Va’, m una sentinella; ch’essa annunzi
47: 2 M mano alle macine, e macina farina;
Ez
4: 4 e m su questo lato l’iniquità della casa
12: 4 M dunque fuori, di giorno, in loro
24: 3 M, m la pentola al fuoco, e versaci

METTIAM - MEZZO
11 Poi m la pentola vuota sui carboni
Mat 9:18 vieni, m la mano su lei ed ella vivrà.
Ap 14:15 M mano alla tua falce, e mieti; poiché
18 M mano alla tua falce tagliente, e
METTIAM
1Re 20:31 che ci m de’ sacchi sui fianchi e delle
METTIAMO
Dt
29:29 perché m in pratica tutte le parole di
30:12 ce lo farà udire perché lo m in pratica?’
13 ce lo farà udire perché lo m in pratica?’
Gs 22:26 M ora mano a costruirci un altare, non
Gd 20:13 di Ghibea, perché li m a morte, e
1Cr 16:35 e m la nostra gloria nel lodarti’.
Sa 106: 47 e m la nostra gloria nel lodarti.
Gia
3: 3 Se m il freno in bocca ai cavalli perché
1Gv 1: 6 mentiamo e non m in pratica la verità;
METTIAMOCI
2Re 4:10 e m per lui un letto, un tavolino, una
14: 8 per dirgli: ‘Vieni, m a faccia a faccia!’
2Cr 25:17 per dirgli: ‘Vieni, m a faccia a faccia!’
Neh 2:18 dissero: ‘Leviamoci, e m a costruire!’ E
Pro
1:11 m in agguato per uccidere; tendiamo
METTIATE
Lev 26:15 in guisa che non m in pratica tutti i miei
Num 16:11 chi è Aaronne che vi m a mormorare
Dt
4: 1 che io v’insegno perché le m in pratica,
5 affinché le m in pratica nel paese nel
6: 1 perché li m in pratica nel paese nel
METTIGLI
Gb 40:32 M un po’ le mani addosso!... Ti
Os
1: 4 M nome Jizreel; poiché, ancora un po’
9 ‘M nome Lo-ammi; poiché voi non
METTILA
Gio 20:27 e porgi la mano e m nel mio costato; e
METTILE
Dt
26:16 m in pratica con tutto il tuo cuore, con
Gd
6:20 m su questa roccia, e versavi su il
Os
1: 6 ‘M nome Lo-ruhama; perché io non
Zac 6:11 delle corone, e m sul capo di Giosuè,
METTILI
Sa 144: 6 Lancia le tue saette, e m in rotta.
Ger 32:14 m in un vaso di terra, perché si
Ez
4: 9 del miglio, del farro, m in un vaso,
43:11 riti e tutte le sue leggi; m per iscritto
METTILO
Gen 31:37 M qui davanti ai miei e tuoi fratelli, e
Num 21: 8 serpente ardente, e m sopra un’antenna;
METTIMI
Gen 47:29 m la mano sotto la coscia, e usami
Sa
64: 2 M al coperto dalle trame de’ maligni,
Can 8: 6 M come un sigillo sul tuo cuore, come
METTITELA
Ger 13: 1 una cintura di lino, m sui fianchi, ma
METTITELI
Ger 27: 2 de’ legami e dei gioghi, e m sul collo;
METTITELO
1Sa 9:24 tenuto in serbo; m dinanzi e mangia,
Ez
4: 1 un mattone, m davanti e diségnavi
METTITI
Gen 27:19 m a sedere e mangia della mia caccia,
Es
4: 6 ‘M la mano in seno’. Ed egli si mise la
Dt
10:11 m in cammino alla testa del tuo popolo,
19: 7 do quest’ordine: ‘M da parte tre città’.
Gd 18:19 ‘Taci, m la mano sulla bocca, vieni con
Rut
3: 4 dalla parte de’ piedi, e m lì a giacere;
4: 1 vieni un po’ qua, e m qui a sedere!’
2Sa 13: 5 ‘M a letto e fingiti malato; e quando tuo
14: 2 m una veste da lutto, non ti ungere con
18:30 Il re gli disse: ‘M là da parte’. E quegli
1Re 22:30 in battaglia; ma tu m i tuoi abiti reali’.
1Cr 22:16 m all’opra, e l’Eterno sia teco!’
28:10 da santuario; sii forte, e m all’opra!’
20 ‘Sii forte, fatti animo, e m all’opra;
2Cr 18:29 in battaglia; ma tu m i tuoi abiti reali’.
Pro 23: 2 e m un coltello alla gola, se tu sei
30:32 del male, m la mano sulla bocca;
Is
52: 1 M le tue più splendide vesti, o
2 lèvati, m a sedere, o Gerusalemme!
Ger 38:12 ‘M ora questi pezzi di stoffa logora e

Ez

24:17 m i calzari ai piedi, non ti coprire la
38: 7 M in ordine, prepàrati, tu con tutte le
Zac 2: 7 Olà, Sion, m in salvo, tu che abiti con
At
12: 8 Poi gli disse: M il mantello, e seguimi.
METTIVI
Es
16:33 m dentro un intero omer di manna, e
Num 16:46 il turibolo, m del fuoco di sull’altare,
Ger
6: 9 m e rimettivi la mano, come fa il
METTO
1Re 18:18 ‘Non io m sossopra Israele, ma tu e la
2Re 10:24 degli uomini ch’io m in poter vostro,
Gb 40: 4 Io mi m la mano sulla bocca.
Sa 137: 6 se non m Gerusalemme al disopra
139: 8 se mi m a giacere nel soggiorno dei
Ger 17:10 il cuore, che m alla prova le reni, per
28:14 Io m un giogo di ferro sul collo di tutte
Ez 23:31 e io ti m in mano la sua coppa.
Gio 10:15 e m la mia vita per le pecore.
20:25 se non m il mio dito nel segno de’
25 e se non m la mia mano nel suo costato,
METTON
Dt
33:10 m l’incenso sotto le tue nari, e
Gb 16:10 si m tutt’insieme a darmi addosso.
Sa
73: 9 M la loro bocca nel cielo, e la loro
Mat 24:32 suoi rami si fanno teneri e m le foglie,
Mar 13:28 suoi rami si fanno teneri e m le foglie,
METTONO
2Cr 13:11 m in ordine i pani della presentazione
Gb 38:40 tane e si m in agguato nella macchia?
Sa 104: 20 le bestie delle foreste si m in moto.
111: 10 quelli che m in pratica la sua legge. La
Ecc 10:17 i cui principi si m a tavola al tempo
Is
46: 7 lo portano, lo m al suo posto, ed esso
Ez 33:32 le tue parole, ma non le m in pratica;
Mat 23: 4 gravi e li m sulle spalle della gente;
Luc 8:21 la parola di Dio e la m in pratica.
Gal
5:12 evirare quelli che vi m sottosopra!
MEUNIM
Neh 7:52 figliuoli di Besai, figliuoli di M,
MEZAHAB
Gen 36:39 figliuola di Matred, figliuola di M.
1Cr 1:50 figliuola di Matred, figliuola di M.
MEZZ
Ap
8: 1 nel cielo per circa lo spazio di m’ora.
MEZZA
Num 34:14 e la m tribù di Manasse hanno ricevuto
Dt
3:13 e detti alla m tribù di Manasse il resto
29: 8 ai Gaditi e alla m tribù di Manasse.
Gs
1:12 e alla m tribù di Manasse, e disse loro:
4:12 e m la tribù di Manasse passarono in
12: 6 ai Gaditi e a m la tribù di Manasse.
13: 7 fra nove tribù e la m tribù di Manasse’.
29 diede pure alla m tribù di Manasse, ai
14: 2 alle nove tribù e alla m tribù,
3 e alla m tribù Mosè avea dato la loro
18: 7 e la m tribù di Manasse hanno già
21: 5 tribù di Dan e della m tribù di Manasse.
6 e della m tribù di Manasse in Basan.
25 Della m tribù di Manasse: Taanac e il
27 furon date: della m tribù di Manasse, la
22: 1 e la m tribù di Manasse, e disse loro:
9 e la m tribù di Manasse dunque se ne
10 e la m tribù di Manasse vi costruirono
11 e la m tribù di Manasse hanno costruito
13 e alla m tribù di Manasse, nel paese di
15 e dalla m tribù di Manasse nel paese di
21 e la m tribù di Manasse risposero e
1Cr 5:18 e la m tribù di Manasse, che aveano
23 I figliuoli della m tribù di Manasse
26 e la m tribù di Manasse, e li trasportò a
6:61 tribù di Dan e della m tribù di Manasse.
69 e della m tribù di Manasse, Aner col
71 della famiglia della m tribù di Manasse,
12:31 Della m tribù di Manasse, diciottomila
37 e della m metà di Manasse, forniti per il
26:32 della m tribù di Manasse, per tutte le
27:20 Della m tribù di Manasse: Ioel,
21 Della m tribù di Manasse in Galaad:
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MEZZANOTTE
Es
11: 4 Verso m, io passerò in mezzo
12:29 alla m, l’Eterno colpì tutti i primogeniti
Gd
7:19 al principio della vigilia di m, nel
16: 3 E Sansone si giacque fino a m;
3 e a m si levò, diè di piglio ai battenti
Rut
3: 8 Verso m, quell’uomo si svegliò di
Sa 119: 62 A m io mi levo per celebrarti a motivo
Mat 25: 6 sulla m si levò un grido: Ecco lo sposo,
Mar 13:35 viene il padron di casa: se a sera, o a m,
Luc 11: 5 ha un amico e va da lui a m e gli dice:
At
16:25 Or sulla m, Paolo e Sila, pregando
20: 7 e prolungò il suo discorso fino a m.
27:27 verso la m i marinari sospettavano
MEZZELUNE
Gd
8:21 e prese le m che i loro cammelli
26 oltre le m, i pendenti e le vesti di
Is
3:18 anelli de’ piedi, delle reti e delle m;
MEZZI
Lev 5: 7 Se non ha m da procurarsi una pecora o
11 se non ha m da procurarsi due tortore o
12: 8 E se non ha m da offrire un agnello,
14:22 giovani piccioni, secondo i suoi m; uno
32 e non ha m da procurarsi ciò ch’è
25:35 è impoverito e i suoi m vengon meno,
49 se ha i m di farlo, potrà riscattarsi da sé.
27: 8 in proporzione de’ m di colui che ha
Num 6:21 che i suoi m gli permetteranno di fare.
Esd 2:69 al tesoro dell’opera, secondo i loro m,
Ez 46: 7 per gli agnelli nella misura de’ suoi m,
2Co 8:11 anche il compiere secondo i vostri m.
Ebr
9:23 cieli fossero purificate con questi m,
2Pi
3: 6 per i quali m il mondo d’allora,
MEZZO
Gen 2: 9 e l’albero della vita in m al giardino, e
3: 3 frutto dell’albero ch’è in m al giardino
9:21 e si scoperse in m alla sua tenda.
15:10 tutti questi animali, li divise per m, e
17 fuoco passare in m agli animali divisi.
19:29 fece partir Lot di m al disastro, allorché
23:10 Efron sedeva in m ai figliuoli di Heth;
24:22 un anello d’oro del peso di m siclo, e
30: 3 per m di lei, avrò anch’io de’ figliuoli’.
32 quest’oggi fra m a tutti i tuoi greggi,
37: 7 legando de’ covoni in m ai campi,
38:20 mandò il capretto per m del suo amico,
40:20 al gran panattiere in m ai suoi servitori:
42: 5 per comprare del grano in m agli altri,
Es
3: 2 una fiamma di fuoco, di m a un pruno.
4 E Dio lo chiamò di m al pruno, e disse:
20 tutti i miracoli che io farò in m ad esso;
4:13 il tuo messaggio per m di chi vorrai!’
7: 5 sull’Egitto e avrò tratto di m a loro i
8:22 che io, l’Eterno, sono in m al paese.
10: 1 per fare in m a loro i segni che vedrai,
2 Egitto e i segni che ho fatto in m a loro,
11: 4 mezzanotte, io passerò in m all’Egitto;
12:31 ‘Levatevi, partite di m al mio popolo,
14:16 entreranno in m al mare a piedi asciutti.
22 entrarono in m al mare sull’asciutto; e
23 entrarono dietro a loro in m al mare.
27 precipitò gli Egiziani in m al mare.
29 sull’asciutto in m al mare, e le acque
15:19 aveano camminato in m al mare,
17: 7 ‘L’Eterno è egli in m a noi, sì o no?’
19:18 l’Eterno v’era disceso in m al fuoco; e
23:25 ed io allontanerò la malattia di m a te.
24:16 l’Eterno chiamò Mosè di m alla nuvola.
18 E Mosè entrò in m alla nuvola e salì sul
25: 8 un santuario perch’io abiti in m a loro.
10 la sua lunghezza sarà di due cubiti e m,
10 la sua larghezza di un cubito e m,
10 e la sua altezza di un cubito e m.
17 la sua lunghezza sarà di due cubiti e m,
17 e la sua larghezza di un cubito e m.
23 e la sua altezza di un cubito e m.
26:16 larghezza d’un’asse, di un cubito e m.
28 La traversa di m, in m alle assi, passerà
28:32 Esso avrà, in m, un’apertura per
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e in m ad esse, d’ogn’intorno, porrai
E dimorerò in m ai figliuoli d’Israele e
nel censimento darà un m siclo,
un m siclo sarà l’offerta da fare
né il povero darà meno del m siclo,
poiché io non salirò in m a te, perché
salissi per un momento solo in m a te, ti
venga il Signore in m a noi, perché
il popolo in m al quale ti trovi vedrà
è quello ch’io sono per fare per m di te.
onde non abbiano a diventare, in m a te,
l’Eterno aveva ordinata per m di Mosè,
larghezza d’un’asse, di un cubito e m.
E si fece la traversa di m, in m alle assi,
la sua lunghezza era di due cubiti e m,
la sua larghezza di un cubito e m,
e la sua altezza di un cubito e m.
la sua lunghezza era di due cubiti e m,
e la sua larghezza di un cubito e m.
cubito, e la sua altezza di un cubito e m.
un beka a testa, vale a dire un m siclo,
e l’apertura, in m al manto, per passarvi
e posero i sonagli in m alle melagrane
l’Eterno aveva ordinate per m di Mosè.
sarò santificato per m di quelli che mi
l’Eterno ha dato loro per m di Mosè’.
e non vi rendete impuri per loro m, in
il mio tabernacolo ch’è in m a loro.
fra loro, in m alle loro impurità.
per non contaminarvi per m loro. Io
a divenire impuro in m al suo popolo
Capo com’è in m al suo popolo, non si
la sua progenie in m al suo popolo;
santificato in m ai figliuoli d’Israele.
proprietà, in m ai figliuoli d’Israele.
Io stabilirò la mia dimora in m a voi, e
ma io manderò in m a voi la peste, e
sul monte Sinai, per m di Mosè.
campo dei Leviti in m agli altri campi.
che l’Eterno avea dato per m di Mosè.
che l’Eterno avea dato per m di Mosè.
che l’Eterno avea dato per m di Mosè,
il loro campo in m al quale io abito’.
di maledizione in m al suo popolo.
stabilito, in m ai figliuoli d’Israele?’
trasmesso dall’Eterno per m di Mosè.
dell’Eterno trasmesso per m di Mosè.
rigettato l’Eterno che è in m a voi, e
‘Questo popolo, in m al quale mi trovo,
ha egli parlato soltanto per m di Mosè?
ha egli parlato anche per m nostro?’ E
la cui carne è già m consumata
tutti i miracoli che ho fatto in m a loro?
di m ai quali tu hai fatto salire questo
sei nel m di questo popolo, che
perché l’Eterno non è in m a voi; che
non si mossero di m al campo.
farai una libazione di un m hin di vino:
vi ha comandato per m di Mosè, dal
allo straniero che soggiorna in m a loro,
e l’Eterno è in m a loro; perché dunque
essi scomparvero di m all’assemblea.
di trarre i turiboli di m all’incendio e di
l’Eterno gli avea detto per m di Mosè.
‘Toglietevi di m a questa raunanza, e io
portalo presto in m alla raunanza e fa’
corse in m all’assemblea, ed ecco che la
la verga d’Aaronne era in m alle verghe
i Leviti, di m ai figliuoli d’Israele; dati
non ci sarà parte per te in m a loro; io
tuo possesso in m ai figliuoli d’Israele.
e getterà tutto in m al fuoco che
quel tale sarà sterminato di m a Israele.
sarà sterminato di m alla raunanza,
riconoscere come il Santo in m a loro.
si alzò di m alla raunanza e die’ di
stato animato del mio zelo in m ad essi;
scomparire di m alla sua famiglia s’egli
Dacci un possesso in m ai fratelli di
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aveva comandato per m di Mosè.
libazioni saranno di un m hin di vino
ha ordinato si dia a nove tribù e m;
Queste due tribù e m hanno ricevuto la
dal lato settentrionale; la città sarà in m.
e in m al quale io dimorerò; poiché io
l’Eterno che dimoro in m ai figliuoli
ai figliuoli d’Israele per m di Mosè,
perché io non sono in m a voi; voi
fino al m della valle che serve di
distrusse di m a te tutti quelli ch’erano
E l’Eterno vi parlò di m al fuoco; voi
vi parlò in Horeb in m al fuoco,
la voce di Dio parlante di m al fuoco
a prendersi una nazione di m a un’altra
tu hai udito le sue parole di m al fuoco.
faccia a faccia sul monte, di m al fuoco.
sul monte, di m al fuoco, alla nuvola,
udito la sua voce di m al fuoco; oggi
dell’Iddio vivente parlare di m al fuoco
l’Iddio tuo, l’Eterno, che sta in m a te, è
non ci sarà in m a te né uomo né donna
l’Iddio tuo, l’Eterno, è in m a te, Dio
vi avea dette sul monte, di m al fuoco,
per voi sul monte, di m al fuoco, il
le opere che fece in m all’Egitto contro
al loro seguito, in m a tutto Israele.
Quando sorgerà in m a te un profeta o
Così toglierai il male di m a te.
non commetterà più nel m di te una
uomini perversi sono usciti di m a te e
è stata realmente commessa in m a te,
tutto il bottino in m alla piazza, e darai
Quando vi sarà in m a te qualcuno de’
e la vedova che saranno in m a te, nel
Se si troverà nel tuo m, in una delle
il popolo; così torrai il male di m a te.
egli coi suoi figliuoli, in m ad Israele.
Non si trovi in m a te chi faccia passare
susciterà un profeta come me, in m a te,
un profeta come te, di m ai loro fratelli,
metterai da parte tre città, in m al paese,
sparga sangue innocente in m al paese
Così torrai via il male di m a te.
non si commetterà più in m a te una
Così tu torrai via di m a te il sangue
così toglierai via di m a te il male, e
Così torrai via il male di m a te.
Così torrai via il male di m ad Israele.
Così torrai via il male di m a te.
Se v’è qualcuno in m a te che sia
il tuo Dio, cammina in m al tuo campo
l’Eterno non abbia a vedere in m a te
così torrai via il male di m a te.
e con lo straniero che sarà in m a te, di
Lo straniero che sarà in m a te salirà
in m all’abbondanza d’ogni cosa,
in m alla fame, alla sete, alla nudità e
in m all’assedio e alla distretta alla
in m all’assedio e alla penuria alla
lo straniero ch’è in m al tuo campo, da
e come siam passati per m alle nazioni,
perché il nostro Dio non è in m a noi?
contro di me in m ai figliuoli d’Israele,
non mi santificaste in m ai figliuoli
è giunto dal m delle sante miriadi; dalla
‘Passate per m al campo, e date
farà delle maraviglie in m a voi’.
che l’Iddio vivente è in m a voi, e
fermo sull’asciutto, in m al Giordano,
Pigliate di qui, di m al Giordano, dal
in m al Giordano, e ognun di voi tolga
affinché questo sia un segno in m a voi.
presero dodici pietre di m al Giordano,
pure dodici pietre in m al Giordano, nel
rimasero fermi in m al Giordano finché
furono usciti di m al Giordano e le
ella ha dimorato in m ad Israele fino al
non distruggete l’interdetto di m a voi.
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O Israele, c’è dell’interdetto in m a te!
non abbiate tolto l’interdetto di m a voi.
nascoste in terra in m alla mia tenda; e
Essi presero quelle cose di m alla tenda,
rimase quella notte in m al popolo.
notte, si spinse avanti in m alla valle.
cosicché furon presi in m da Israele,
stranieri che camminavano in m a loro.
‘Forse voi abitate in m a noi; come
eran loro vicini e abitavano in m a loro;
da voi - mentre abitate in m a noi?
con gl’Israeliti ed erano in m a loro,
E il sole si fermò in m al cielo e non
e dalla città ch’è in m alla valle, tutto
abitano in m a Israele fino al dì d’oggi.
e dalla città ch’è in m alla valle, tutto
avea comandato per m di Mosè, alle
una parte in m ai figliuoli di Giuda,
in m all’eredità dei figliuoli di
hanno dimorato in m a Efraim fino al dì
darci una eredità in m ai nostri fratelli’.
un’eredità in m ai fratelli del padre
un’eredità in m ai figliuoli di lui, e il
ad Efraim in m alle città di Manasse;
debbono aver parte di sorta in m a voi,
in m all’eredità de’ figliuoli di Giuda.
la loro eredità in m all’eredità di quelli.
una eredità in m a loro.
delle quali vi parlai per m di Mosè,
‘L’Eterno comandò, per m di Mosè,
avea comandato per m di Mosè.
in m ai possessi de’ figliuoli d’Israele:
dato dall’Eterno per m di Mosè.
e stanziatevi in m a noi; ma non vi
riconosciamo che l’Eterno è in m a noi,
coi prodigi che feci in m ad esso; e
e in m a tutti i popoli fra i quali siamo
via gli dèi stranieri che sono in m a voi,
abitarono in Ghezer in m ad Efraim.
e i Cananei abitarono in m a Zabulon e
di Ascer si stabilirono in m ai Cananei
si stabilì in m ai Cananei che abitavano
così, per m d’esse, metterò alla prova
affin di mettere per m d’esse alla prova
avea dati ai loro padri per m di Mosè.
abitarono in m ai Cananei, agli Hittei,
mandarono per m di lui un regalo a
Or in m alla città c’era una forte torre,
tolsero di m a loro gli dèi stranieri e
in m ad Efraim e in m a Manasse!’
mise una fiaccola in m, fra le due code.
Sansone abbracciò le due colonne di m,
e venga essa in m a noi e ci salvi dalle
togliete di m a voi gli dèi stranieri e
ed egli si mise a profetare in m a loro.
quand’egli si presentò in m al popolo,
scendete di m agli Amalekiti, perch’io
Kenei si ritirarono di m agli Amalekiti.
e l’unse in m ai suoi fratelli; e, da quel
e mandò tutto a Saul per m di Davide
a portar via una pecora di m al gregge,
l’Eterno non salva per m di spada
né per m di lancia; poiché l’esito della
che era come fuori di sé in m alla casa,
faceva il pazzo in m a loro, tracciava
mediante l’Urim, né per m dei profeti.
come aveva annunziato per mio m;
di cui si cantava in m alle danze: Saul
son caduti i prodi in m alla pugna?
Per m di Davide, mio servo, io salverò
Penetrarono fino in m alla casa, come
in m alla tenda che Davide avea rizzato
or là, in m a tutti i figliuoli d’Israele, ho
per m di loro mi farete sapere tutto
che era ancora vivo in m al terebinto.
si rotolava nel sangue in m alla strada.
passò per m a tutte le tribù d’Israele
ha parlato per mio m, e la sua parola è
Shamma si piantò in m al campo, lo
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Discese anche in m a una cisterna, dove
della città ch’è in m alla valle di Gad, e
il tuo servo è in m al popolo che tu hai
quello di m sei cubiti, e il terzo sette
L’ingresso del piano di m si trovava al
a chiocciola si saliva al piano di m,
e dal piano di m al terzo.
abiterò in m ai figliuoli d’Israele, e non
passare un velo per m di catenelle d’oro
pose i cherubini in m alla casa,
l’altra con le punte, in m alla casa.
tenuti assieme per m di sostegni.
e aveva un cubito e m di diametro;
d’ogni ruota era di un cubito e m.
con un cerchio di m cubito d’altezza, ed
dall’Egitto, di m a una fornace da ferro!
dichiarasti per m del tuo servo Mosè,
da lui fatte per m del suo servo Mosè, è
il re consacrò la parte di m del cortile,
stesso modo, per m di que’ mercanti, se
la parola da lui detta per m di Ahija di
Io t’ho innalzato di m al popolo, t’ho
Achab disse: ‘Per m di chi?’ E quegli
Per m dei servi dei capi delle province’.
un uomo per m del quale si potrebbe
‘Io vivo in m al mio popolo’. Ed Eliseo
per m di lui l’Eterno avea reso
che si trovavano nel m di Samaria.
e consulta per m di lui l’Eterno, per
entra, fallo alzare di m ai suoi fratelli, e
pronunziata per m del suo servo Elia il
che predisse per m del suo servo Elia’.
l’Eterno avea pronunziata per m di Elia.
lo trafugò di m ai figliuoli del re
pronunziata per m del suo servitore il
per m di tutti i profeti e di tutti i
ho mandata a voi per m dei miei servi, i
E l’Eterno parlò per m de’ suoi servi, i
però pane azzimo in m ai loro fratelli.
avea pronunziata per m dei profeti, suoi
avea pronunziata per m di Samuele.
Ma quelli si piantarono in m al campo,
Discese anche in m a una cisterna, dove
sulle loro spalle, per m di stanghe,
e la collocarono in m al padiglione che
andato, or qua or là, in m a tutto Israele,
per m di que’ mercanti, se ne facean
e l’avea posta in m al cortile; egli vi
consacrò la parte di m del cortile, ch’è
E Huram, per m della sua gente, gli
avea pronunziata per m di Ahija di
fra poco un m di scampo, e la mia ira
su Gerusalemme per m di Scishak.
un uomo per m del quale si potrebbe
stando in piè in m alla raunanza di
investì in m alla raunanza Jahaziel,
e morì, in m ad atroci sofferenze; e il
lo trafugò di m ai figliuoli del re
dato dall’Eterno per m de’ suoi profeti.
e le prescrizioni, dati per m di Mosè’.
da per tutto, in m alle loro rovine,
Legge dell’Eterno, data per m di Mosè.
dell’Eterno trasmessa per m di Mosè’.
per m dei suoi messaggeri poiché
li fece ritirare per m di Mithredath, il
po’ di respiro in m al nostro servaggio.
quelli che ci desti per m de’ tuoi servi i
finché noi giungiamo in m a loro; allora
la quinta volta per m del suo servo che
che l’Eterno avea data per m di Mosè,
passarono per m al mare sull’asciutto; e
precetti e una legge per m di Mosè, tuo
e li scongiurasti per m del tuo spirito e
nella legge di Dio data per m di Mosè
il re le avea dato per m degli eunuchi; e
dal re Assuero per m degli eunuchi?’
mandate delle lettere, a m di corrieri, in
e uscì fuori in m alla città, mandando
e le si mandarono per m di corrieri che
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e Satana venne anch’egli in m a loro.
e Satana venne anch’egli in m a loro a
In m al disastro e alla fame riderai, non
in m ai quali non è passato lo straniero.
L’uno muore in m al suo benessere,
spogliavi delle lor vesti i m ignudi.
di chi è lo spirito che parla per m tuo?
come un consolatore in m agli afflitti.
Sono scacciati di m agli uomini, grida
si precipitano innanzi in m alle ruine.
mi levo in m alla raunanza, e grido
il mio Fattore tosto mi torrebbe di m.
la ribellione, batte le mani in m a noi, e
nel folto de’ canneti, in m alle paludi.
la cera, si strugge in m alle mie viscere.
fratelli, ti loderò in m all’assemblea.
ti loderò in m a gran popolo.
Iddio è nel m di lei; essa non sarà
Iddio è salito in m alle acclamazioni,
Malvagità è in m a lei, violenza e frode
L’anima mia è in m a leoni; dimoro tra
in m ad uomini, i cui denti son lance e
in m alle fanciulle, che battevano i
che opera liberazioni in m alla terra.
La tua via fu in m al mare,
i tuoi sentieri in m alle grandi acque, e
e li fece cadere in m al loro campo,
ti risposi nascosto in m ai tuoni, ti
Non vi sia nel m di te alcun dio
egli giudica in m agli dèi.
non mi portar via nel m dei miei giorni;
di m alle fronde fanno udir la loro voce.
bocca, lo loderò in m alla moltitudine;
Signoreggia in m ai tuoi nemici!
in m a te, o Gerusalemme. Alleluia.
Mandò segni e prodigi in m a te, o
e trasse fuori Israele dal m di loro,
e fece passare Israele in m ad esso,
Se io cammino in m alla distretta, tu mi
ha benedetto i tuoi figliuoli in m a te.
in m al popolo ed all’assemblea’.
Per mio m regnano i re, e i principi
Per mio m governano i capi, i nobili,
per mio m ti saran moltiplicati i giorni,
ma in m agli stolti si fa tosto conoscere.
Sarai come chi giace in m al mare,
un mortaio in m al grano col pestello,
la traccia della nave in m al mare, la
il benessere in m alla fatica ch’ei dura;
del benessere in m a tutto il suo lavoro,
in m a tutta la fatica ch’ei dura sotto il
lo accompagnerà in m al suo lavoro,
in m a tutta la fatica che duri sotto il
tue guance son belle in m alle collane, e
in m è un ricamo, lavoro d’amore delle
o amor mio, in m alle delizie!
dal sangue ch’è in m a lei, col soffio
vi fabbricò in m una torre, e vi scavò
restiate soli ad abitare in m al paese!
e colui che in m ad essa festeggia.
son come spazzatura in m alle vie; e,
e abito in m a un popolo dalle labbra
e la solitudine sia grande in m al paese.
proclamiamo re in m ad esso il
sarà rimasto superstite in m al paese.
lo effettuerà in m a tutta la terra.
il Santo d’Israele è grande in m a te’.
In quel giorno, in m al paese d’Egitto,
saranno una benedizione in m alla terra.
l’Eterno parlò per m d’Isaia, figliuolo
Non si beve più vino in m ai canti, la
avviene in m alla terra, fra i popoli,
Di m al letamaio egli stenderà le mani
si contorce e grida in m alle sue doglie,
vedranno in m a loro l’opera delle mie
in m alla tempesta, a un diluvio di
Per m de’ tuoi servi tu hai insultato il
e delle fonti in m alle valli; farò del
germoglieranno come in m all’erba,
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ed allegrezza si troveranno in m a lei,
Uscite di m a lei! Purificatevi, voi che
Se tu togli di m a te il giogo, il gesto
in m all’abbondanza sembriamo de’
colui che metteva in m a loro lo spirito
giardini dietro all’idolo ch’è quivi in m,
non riuscirai nel tuo intento per loro m.
un rifugio lungi dal m di Gerusalemme,
dovunque, in m a lei, non v’è che
Il suo re non è egli più in m a lei?’
saldamente stabiliti in m al mio popolo.
Eppure, o Eterno, tu sei in m a noi, e il
nel bel m de’ suoi giorni egli deve
e le raccoglierò in m a questa città.
come luoghi lùbrici in m alle tenebre;
I vostri profeti che sono in m a voi e i
che abiti in m a questo popolo, ed egli
chi li signoreggerà uscirà di m a loro; io
e uscirai in m alle danze di quei che si
passando in m alle parti del vitello che
che passarono in m alle parti del vitello,
pronunziate per m del profeta Geremia.
quivi la sua porzione in m al popolo.
e si stabilirono alla porta di m:
era incatenato in m a tutti quelli di
e dimora con lui in m al popolo; ovvero
dimorò con lui in m al popolo che era
E quando furono entrati in m alla città,
da farvi sterminare dal m di Giuda,
i mercenari che sono in m all’Egitto
una fiamma di m a Sihon, che divora i
de’ Caldei, per m del profeta Geremia:
Fuggite di m a Babilonia, uscite dal
l’accozzaglia di gente ch’è in m a lei, la
Fuggite di m a Babilonia, e salvi
O popolo mio, uscite di m a lei, e salvi
i suoi feriti a morte cadranno in m a lei.
una pietra, lo getterai in m all’Eufrate,
abita in m alle nazioni, non trova
Gerusalemme è, in m a loro, come una
spazzature, dei rifiuti, in m ai popoli.
hanno sparso nel m di lei il sangue dei
del rame sfavillante in m al fuoco.
quel fuoco circolava in m agli esseri
sapranno che v’è un profeta in m a loro.
giorni, mesto e silenzioso, in m a loro.
ti si legherà, e tu non andrai in m a loro.
una terza parte nel fuoco in m alla città,
Io l’avevo posta in m alle nazioni e agli
ed eseguirò in m a te i miei giudizi, nel
Perciò in m a te, dei padri mangeranno
e sarà consumata dalla fame in m a te;
e il sangue saran passati per m a te, e
I morti cadranno in m a voi, e voi
i loro morti saranno in m ai loro idoli,
e le tue abominazioni saranno in m a te;
le tue abominazioni saranno in m a te, e
in m ai quali era Jaazania, figliuolo di
e in m a loro stava un uomo vestito di
‘Passa in m alla città,
in m a Gerusalemme, e fa’ un segno
che si commettono in m di lei’.
venticinque uomini; e in m ad essi vidi
morti che avete stesi in m a questa città
e voi non sarete in m a lei la carne; io vi
s’innalzò di sul m della città, e si fermò
tu abiti in m a una casa ribelle che ha
Il principe ch’è in m a loro porterà il
ingannevole in m alla casa d’Israele.
e voi sarete distrutti in m alle sue ruine,
al profeta per consultarmi per suo m,
e lo sterminerò di m al mio popolo; e
lo distruggerò di m al mio popolo
e in m ad esso si trovassero questi tre
se in m ad esso si trovassero quei tre
se in m ad esso si trovassero quei tre
se in m ad esso si trovassero Noè,
i due capi, e il m si carbonizza; è egli
E in m a tutte le tue abominazioni e alle
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e quelli de’ tuoi che sono in m ad essi,
in m a Babilonia, egli morrà:
ciò che non è bene in m al suo popolo,
in m ai leoncelli, allevava i suoi piccini.
la mia ira in m al paese d’Egitto.
nazioni in m alle quali essi si
e sterminerò in m a te giusti e malvagi.
voglio sterminare in m a te giusti e
il tuo sangue sarà in m al paese; tu non
O città, che spandi il sangue in m a te
in m a te si opprime lo straniero; in te si
in m a te si commettono scelleratezze.
del sangue da te sparso, ch’è in m di te.
stagno, ferro, piombo, in m al fornello;
ecco, io vi raduno in m a Gerusalemme.
il piombo e lo stagno in m al fornello e
e voi sarete fusi in m a Gerusalemme.
Come l’argento è fuso in m al fornello,
così voi sarete fusi in m alla città; e voi
cospirazione de’ suoi profeti in m a lei;
moltiplican le vedove in m a lei.
sabati, e io son profanato in m a loro.
I suoi capi, in m a lei, son come lupi
che hanno fatto in m alla mia casa.
il sangue che ha versato è in m a lei;
la sua impurità si strugga in m ad essa,
e stabiliranno in m a te le loro dimore;
Ella sarà, in m al mare, un luogo da
getteranno in m alle acque le tue pietre,
al massacro che si farà in m di te,
i tuoi savi, o Tiro, sono in m a te; son
Tu hai in m a te gli anziani di Ghebel e
che sospendono in m a te lo scudo e
e tutta la moltitudine ch’è in m a te,
questa città, ora muta in m al mare?
tutta la moltitudine ch’era in m di te,
camminavi in m a pietre di fuoco.
di m alle pietre di fuoco.
io faccio uscire di m a te un fuoco che
e io mi glorificherò in m di te; e si
e in m ad essa cadranno gli uccisi dalla
la casa d’Israele di m ai popoli fra i
che giaci in m ai tuoi fiumi, e dici: - Il
e ti trarrò fuori di m ai tuoi fiumi, con
e sterminerò in m a te uomini e bestie:
desolazione in m a contrade desolate, e
per quarant’anni, in m a città devastate;
a te di parlar liberamente in m a loro,
e saranno desolati in m a terre desolate,
città saranno devastate in m a città
alla sua ombra in m alle nazioni.
tu giacerai in m agl’incirconcisi, fra
cadranno in m agli uccisi per la spada.
la parola, di m al soggiorno de’ morti.
in m a quelli che sono stati uccisi;
sarai fiaccato in m agl’incirconcisi e
che son discesi in m agli uccisi, coperti
posto a giacere in m agl’incirconcisi,
che in m a loro c’è stato un profeta’.
giorno che si trova in m alle sue pecore
servo Davide sarà principe in m a loro.
e mi farò conoscere in m a loro, quando
in m alle quali voi l’avete profanato; e
mi depose in m a una valle ch’era piena
metterò il mio santuario in m a loro per
santuario sarà per sempre in m ad essi.
mio nome santo in m al mio popolo
pietra tagliata, lunghe un cubito e m,
larghe un cubito e m e alte un cubito,
inferiore al superiore per quello di m.
in perpetuo in m ai figliuoli d’Israele; e
e io abiterò in m a loro in perpetuo.
termina il suo contorno ha un m cubito;
che saranno in m ai figliuoli d’Israele.
entrerà in m a loro; e quando quelli
parte d’eredità in m alle tribù d’Israele.
e quivi in m sarà il santuario.
santuario dell’Eterno sarà quivi in m.
e per il contado; la città sarà in m,
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e il santuario della casa saranno in m.
situati in m a quello del principe, ciò
gettato in m a una fornace di fuoco
dev’esser gettato in m a una fornace di
gettati in m a una fornace di fuoco
furon gettati in m alla fornace del fuoco
caddero legati in m alla fornace del
‘Non abbiam noi gettato in m al fuoco
sciolti, che camminano in m al fuoco,
e Abed-nego uscirono di m al fuoco.
ed ecco un albero in m alla terra, la cui
E udii la voce d’un uomo in m all’Ulai,
e in m alla settimana farà cessare
sono il Santo in m a te, e non verrò nel
per m de’ profeti ho proposto parabole.
si slanciano in m ai dardi, non rompon
conoscerete che io sono in m ad Israele,
in m ai clamori d’un giorno di battaglia,
in m alla burrasca in un giorno di
e Moab perirà in m al tumulto, ai gridi
e sterminerò di m ad esso il giudice, e
grandi disordini esistono in m ad essa, e
perché io passerò in m a te, dice
pongo il piombino in m al mio popolo
contro di te in m alla casa d’Israele; il
come un gregge in m al suo pascolo; il
‘L’Eterno non è egli in m a noi? non ci
sarà, in m a molti popoli, come una
sarà fra le nazioni, in m a molti popoli,
io sterminerò i tuoi cavalli in m a te, e
sterminerò in m a te le tue immagini
estirperò di m a te i tuoi idoli d’Astarte,
solitario nella foresta in m al Carmelo.
lo scellerato non passerà più in m a te;
il tuo popolo, in m a te, son tante
E in m a lei giaceranno greggi e animali
I suoi capi, in m a lei, sono leoni
L’Eterno è giusto in m a lei; egli non
io torrò di m a te quelli che trionfano
E lascerò in m a te un popolo umile e
il Re d’Israele, l’Eterno, è in m a te,
L’Eterno, il tuo Dio, è in m a te, come
fu rivolta, per m del profeta Aggeo, a
fu rivolta loro per m del profeta Aggeo,
fu rivelata per m del profeta Aggeo, in
fu rivelata per m del profeta Aggeo, in
di bestiame che si troverà in m ad essa;
e sarò la sua gloria in m a lei.
io sto per venire, e abiterò in m a te,
io abiterò in m a te, e tu conoscerai che
in m alle grida di: Grazia, grazia su di
si stabilirà in m a quella casa, e la
e in m all’efa stava seduta una donna.
è la malvagità’; e la gettò in m all’efa,
ha proclamate per m dei profeti di
mandava loro per m del suo spirito,
per m dei profeti di prima; perciò ci fu
e dimorerò in m a Gerusalemme;
ed essi abiteranno in m a Gerusalemme;
un braciere ardente in m a delle legna,
una torcia accesa in m a de’ covoni;
le tue spoglie saranno spartite in m a te.
monte degli Ulivi si spaccherà per il m,
rivolta a Israele per m di Malachia.
detto dal Signore per m del profeta:
poiché così è scritto per m del profeta:
fu detto dal Signore per m del profeta:
io vi mando come pecore in m ai lupi;
mandò a dirgli per m de’ suoi discepoli:
e seminò delle zizzanie in m al grano e
ch’era stato detto per m del profeta:
toglieranno i malvagi di m ai giusti,
fanciullo, lo pose in m a loro e disse:
nel nome mio, quivi son io in m a loro.
avea la mano secca: Lèvati là nel m!
la barca era in m al mare ed egli era
piccolo fanciullo, lo pose in m a loro; e
levatosi in piè quivi in m, domandò a
seduto in m a’ dottori, che li ascoltava e
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Ma egli, passando in m a loro, se ne
gettatolo a terra in m alla gente, uscì da
giù col suo lettuccio, in m alla gente,
Levati, e sta’ su nel m! Ed egli,
Ed un’altra cadde in m alle spine; e le
io vi mando come agnelli in m ai lupi.
se ne andarono, lasciandolo m morto.
io sono in m a voi come colui che
acceso un fuoco in m alla corte ed
insieme, Pietro si sedette in m a loro.
La cortina del tempio si squarciò pel m.
Gesù stesso comparve in m a loro, e
Ogni cosa è stata fatta per m di lei; e
affinché tutti credessero per m di lui.
e il mondo fu fatto per m di lui, ma il
la legge è stata data per m di Mosè;
verità son venute per m di Gesù Cristo.
nel m di voi è presente uno che voi non
il mondo sia salvato per m di lui.
pensate aver per m d’esse vita eterna,
còlta in adulterio; e fattala stare in m,
solo con la donna che stava là in m.
affinché per m d’essa il Figliuol di Dio
viene al Padre se non per m di me.
ma io v’ho scelti di m al mondo, perciò
credono in me per m della loro parola:
Tòglilo, tòglilo di m, crocifiggilo!
uno di qua, l’altro di là, e Gesù nel m.
Gesù venne e si presentò quivi in m, e
a porte chiuse, e si presentò in m a loro,
Pietro, levatosi in m ai fratelli (il
che fu detto per m del profeta Gioele:
segni che Dio fece per m di lui fra voi,
ed è la fede che si ha per m di lui, che
fatti comparir quivi in m Pietro e
miracolo sia stato fatto per loro m, è
annunziando pace per m di Gesù
stava dormendo in m a due soldati,
quel che avveniva per m dell’angelo,
per m di lui v’è annunziata la
e per m di lui, chiunque crede è
e saltarono in m alla moltitudine,
le cose che Dio avea fatte per m di loro,
Iddio aveva fatto per m di loro fra i
e scrissero così per loro m: Gli apostoli
Paolo, stando in piè in m all’Areopàgo,
per m dell’uomo ch’Egli ha stabilito;
Così Paolo uscì dal m di loro.
in m al quale lo Spirito Santo vi ha
fra i Gentili, per m del suo ministerio.
lo seguiva, gridando: Toglilo di m!
e di portarlo via dal m di loro, e di
trascorsa in m alla mia nazione e in
io vidi, o re, per cammino a m giorno,
Paolo si levò in m a loro, e disse:
per m del profeta Isaia dicendo:
già promesso per m de’ suoi profeti
per m del quale noi abbiam ricevuto
grazie all’Iddio mio per m di Gesù
essendo intese per m delle opere sue;
degli uomini per m di Gesù Cristo,
abbiam pace con Dio per m di Gesù
sarem per m di lui salvati dall’ira.
in Dio per m del nostro Signor
per m d’un sol uomo il peccato è
per m del peccato v’è entrata la morte,
per m di quell’uno che è Gesù Cristo.
per m di Gesù Cristo, nostro Signore.
se non per m della legge; poiché io non
l’occasione, per m del comandamento,
l’occasione, per m del comandamento,
in inganno; e, per m d’esso, m’uccise.
per m del comandamento, il peccato
Grazie siano rese a Dio per m di Gesù
per m del suo Spirito che abita in voi.
udire si ha per m della parola di Cristo.
da lui, per m di lui e per lui son tutte le
Cristo non abbia operata per mio m,
a Dio solo savio, per m di Gesù Cristo,
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Dio le ha rivelate per m dello Spirito;
per m de’ quali voi avete creduto; e lo
per nostro m impariate a praticare il
quell’azione fosse tolto di m a voi!
Togliete il malvagio di m a voi stessi.
anche l’uomo esiste per m della donna,
guarigioni, per m del medesimo Spirito;
per m di gente d’altra lingua,
e per m di labbra straniere; e neppur
per m d’un uomo è venuta la morte,
così anche per m d’un uomo è venuta la
che ci dà la vittoria per m del Signor
per m di Cristo, abbonda anche la
per m di tante persone, grazie siano
per m di lui si pronunzia l’Amen alla
e che per m nostro spande da per tutto
noi l’abbiamo per m di Cristo presso
ci ha riconciliati con sé per m di Cristo
come se Dio esortasse per m nostro; vi
in m alla gloria e all’ignominia,
in m alla buona ed alla cattiva
Io abiterò in m a loro e camminerò fra
Uscite di m a loro e separatevene, dice
In m alle molte afflizioni con le quali
compagno e collaboratore in m a voi;
produrrà per nostro m rendimento di
per m di qualcuno di quelli ch’io v’ho
uomini né per m d’alcun uomo,
ma per m di Gesù Cristo e di Dio Padre
lo è soltanto per m della fede in Cristo
per m della legge io son morto alla
la giustizia si ottiene per m della legge,
affinché ricevessimo, per m della fede,
e fu promulgata per m d’angeli, per
è la fede operante per m dell’amore.
ma per m dell’amore servite gli uni agli
ad essere adottati, per m di Gesù Cristo,
per m di lui e gli uni e gli altri abbiamo
per m dello Spirito, è stato rivelato ai
data a conoscere, per m della Chiesa, la
Cristo abiti per m della fede nei vostri
che si hanno per m di Gesù Cristo, a
la mia presenza di nuovo in m a voi.
in m a una generazione storta e
il nostro culto per m dello Spirito di
le cose sono state create per m di lui e
con sé tutte le cose per m di lui, avendo
per m di lui, dico, tanto le cose che
per m della morte d’esso, per farvi
e quell’atto ha tolto di m,
trionfando su di loro per m della croce.
grazie a Dio Padre per m di lui.
la Parola in m a molte afflizioni, con
l’Evangelo di Dio in m a molte lotte.
invece, siamo stati mansueti in m a voi,
fosse scosso in m a queste afflizioni;
in m a tutte le nostre distrette e
Iddio, per m di Gesù, li ricondurrà con
ad ottener salvezza per m del Signor
ritiene e lo riterrà finché sia tolto di m.
chiamati per m del nostro Evangelo,
per m dello Spirito Santo che abita in
per m mio pienamente proclamato
sparso su noi per m di Gesù Cristo,
dei santi è stato ricreato per m tuo, o
anticamente ai padri per m de’ profeti,
se la parola pronunziata per m d’angeli
e per m del quale son tutte le cose, di
in m alla raunanza canterò la tua lode.
possibile per m del sacerdozio levitico
che per m di lui si accostano a Dio,
per m d’essa gli fu resa testimonianza
e per m d’essa, benché morto, egli parla
Per m di lui, dunque, offriam del
nel suo cospetto, per m di Gesù Cristo;
hanno evangelizzato per m dello Spirito
i quali per m di lui credete in Dio che
accettevoli a Dio per m di Gesù Cristo.
cioè otto, furon salvate tra m all’acqua.

4:11 glorificato Iddio per m di Gesù Cristo,
12 stupite della fornace accesa in m a voi
5:12 Per m di Silvano, nostro fedel fratello,
2Pi
1: 4 per loro m voi foste fatti partecipi della
3: 5 dall’acqua e sussistente in m all’acqua;
1Gv 4: 9 affinché, per m di lui, vivessimo.
2Gv
12 farlo per m di carta e d’inchiostro; ma
Giu
25 Salvator nostro per m di Gesù Cristo
Ap
1: 1 mandandola per m del suo angelo al
13 e in m ai candelabri Uno somigliante a
2: 1 cammina in m ai sette candelabri d’oro:
4: 6 e in m al trono e attorno al trono,
5: 6 Poi vidi, in m al trono e alle quattro
6 e in m agli anziani, un Agnello in piedi,
6: 6 una voce in m alle quattro creature
7:17 l’Agnello che è in m al trono li
8:13 udii un’aquila che volava in m al cielo
11: 9 i loro corpi morti per tre giorni e m, e
11 E in capo ai tre giorni e m uno spirito di
14: 6 altro angelo che volava in m al cielo,
19:17 tutti gli uccelli che volano in m al cielo:
22: 2 In m alla piazza della città e d’ambo i
MEZZODÌ
Gen 20: 1 partì di là andando verso il paese del m,
24:62 Lachai-Roï, ed abitava nel paese del m.
28:14 e ad oriente, a settentrione e a m; e tutte
Dt
28:29 e andrai brancolando in pien m, come il
33:23 possesso dell’occidente e del m!
1Re 18:26 nome di Baal dalla mattina fino al m,
2Re 3: 9 dopo aver girato a m con una marcia di
1Cr 26:17 a m, quattro per giorno, e quattro ai
Gb
5:14 in pien m brancolan come di notte;
23: 9 si nasconde egli nel m, io non lo
Sa
37: 6 come la luce, e il tuo diritto come il m.
55:17 mattina e sul m mi lamenterò e gemerò,
78:26 la sua potenza addusse il vento di m;
89:12 Hai creato il settentrione e il m; il
91: 6 né lo sterminio che infierisce in pien m.
126: 4 come tornano i rivi nella terra del M.
Is
16: 3 In pien m, stendi su noi l’ombra tua
21: 1 Come gli uragani del m quando si
58:10 e la tua notte oscura sarà come il m;
Ger
6: 4 di lei; levatevi, saliamo in pien m!’
15: 8 un nemico che devasta in pien m;
17:26 dal piano, dal monte e dal m, si verrà a
20:16 il mattino, e clamori di guerra sul m;
Ez 21: 3 di’ alla foresta del m: Ascolta la parola
Am 8: 9 che io farò tramontare il sole a m, e in
Mat 12:42 La regina del M risusciterà nel giudizio
Luc 11:31 La regina del M risusciterà nel giudizio
At
8:26 Levati, e vattene dalla parte di m, sulla
MEZZOGIORNO
Gen 12: 9 da un accampamento all’altro, verso m.
13: 1 con Lot, andando verso il m di Canaan.
3 il suo viaggio dal m fino a Bethel, al
14 dal luogo dove sei, a settentrione, a m,
43:16 uomini mangeranno con me a m’.
25 aspettando che Giuseppe venisse a m;
Num 2:10 A m starà la bandiera del campo di
10: 6 i campi che si trovano a m si
13:17 ‘Andate su di qua per il m; poi salirete
22 Salirono per il m e andarono fino a
21: 1 il re cananeo di Arad, che abitava il m,
33:40 che abitava il m del paese di Canaan,
34: 4 e si estenderà a m di Kades-Barnea; poi
Dt
1: 7 sui monti, nella regione bassa, nel m,
3:27 a occidente, a settentrione, a m e ad
34: 3 il m, il bacino del Giordano e la valle di
Gs 10:40 la contrada montuosa, il m, la regione
11:16 la contrada montuosa, tutto il m, tutto il
12: 3 e dal lato di m fino appiè delle pendici
8 sulle pendici, nel deserto e nel m; il
13: 3 di Ekron, e anche agli Avvei, a m;
15:21 verso il confine di Edom, dal lato di m,
17:10 Ciò che era a m apparteneva a Efraim;
18: 5 Giuda rimarrà nei suoi confini a m, e la
13 monte che è a m di Beth-Horon disotto.
14 girava a m del monte posto difaccia a
15 Il lato di m cominciava all’estremità di
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Gd

giungeva a Zabulon dal lato di m, a
abitavano la contrada montuosa, il m e
nel deserto di Giuda, che è a m di Arad;
da Bethel a Sichem, e al m di Lebna’.
e l’altra a m, dirimpetto a Ghibea.
colle di Hakila che è a m del deserto?
di Maon, nella pianura a m del deserto.
rispondeva: ‘Verso il m di Giuda,
verso il m degli Jerahmeeliti
e verso il m dei Kenei’.
avean fatto una scorreria verso il m e
fatto una scorreria nel m dei Kerethei,
sul territorio di Giuda e nel m di Caleb,
a quelli di Ramoth del m, a quelli di
e finirono col m di Giuda, a Beertre a occidente, tre a m, e tre ad oriente;
A m, Elia cominciò a beffarsi di loro, e
passato che fu il m, quelli profetarono
E fecero una sortita sul m, mentre Benrimase sulle ginocchia di lei fino a m,
a occidente, a settentrione e a m.
Per il lato di m, la sorte designò Obedtre a occidente, tre a m, e tre ad oriente;
le città della pianura e del m di Giuda, e
dalla mattina presto fino a m, in
spiccare il volo e spiegar l’ali verso m?
né dal m che vien l’elevazione;
e dal ponente, dal settentrione e dal m.
Il vento soffia verso il m, poi gira verso
gregge, e dove lo fai riposare sul m.
È pronto il carico delle bestie pel m;
e al m: ‘Non ritenere; fa’ venire i miei
inciampiamo in pien m come nel
Le città del m sono chiuse, e non v’è
città della pianura, nelle città del m;
città della pianura, nelle città del m, nel
volta la faccia dal lato di m,
rivolgi la parola al m, e profetizza
sarà divampato, dal m al settentrione;
colpire ogni carne dal m al settentrione;
sul quale stava, dal lato di m, come la
Poi mi menò verso m, ed
ecco una porta che guardava a m; egli
aveva una porta dal lato di m; ed egli
da porta a porta, in direzione di m,
nel cortile interno per la porta di m,
e misurò la porta di m, che aveva quelle
porta settentrionale, e guardava a m;
‘Questa camera che guarda verso m è
una porta a settentrione, una porta a m;
erano anche le porte delle camere di m;
e le camere di m che stanno difaccia
meridionale della casa, a m dell’altare.
parte meridionale si dirigerà verso m,
Tale la parte meridionale, verso m.
e venticinquemila di lunghezza al m; e
di duecentocinquanta a m; di
dal lato meridionale, verso m, la
a occidente, a settentrione e a m;
che diventò molto grande verso m,
E il re del m diventerà forte; ma uno
la figliuola del re del m verrà al re del
E questi marcerà contro il re del m, ma
le ostilità sino alla fortezza del re del m.
Il re del m s’inasprirà, si farà innanzi e
sarà data in mano del re del m.
molti insorgeranno contro il re del m; e
e né le forze del m, né le truppe scelte
farà un accomodamento col re del m; e
e il suo coraggio contro il re del m,
il re del m s’impegnerà in guerra con
egli marcerà di nuovo contro il m; ma
il re del m verrà a cozzo con lui; e il re
Quelli del m possederanno il monte
possederanno le città del m.
Asdod sarà cacciata in pien m, ed
i chiazzati vanno verso il paese del m,
ed eran pure abitati il m e la pianura?’
la tromba, e avanzerà coi turbini del m.
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e l’altra metà verso m.
Gheba a Rimmon a m di Gerusalemme;
e d’occidente, e da settentrione e da m,
mi avvicinavo a Damasco, sul m, di
a m tre porte, e ad occidente tre porte.
M, figliuolo di Hagri;
poi Kedar, Adbeel, M,
fu Nebaioth; poi, Kedar, Adbeel, M,
ch’ebbe per figliuolo M, ch’ebbe per
il capo Teman, il capo M, il capo
capo Kenaz, il capo Teman, il capo M,
d’Efraim, che si chiamava M.
di getto, che furon messe in casa di M.
quest’uomo, M, ebbe una casa di Dio;
montuosa di Efraim, alla casa di M.
M gli chiese: ‘Donde vieni?’ Quello gli
M gli disse: ‘Rimani con me, e siimi
M consacrò quel Levita; il giovine gli
E M disse: ‘Ora so che l’Eterno mi farà
montuosa di Efraim, alla casa di M, e
Come furon presso alla casa di M,
‘M mi ha fatto questo e questo: mi
di Efraim, e giunsero alla casa di M.
casa del giovane Levita, alla casa di M,
E quando furono entrati in casa di M ed
Com’erano già lungi dalla casa di M, la
abitava nelle case vicine a quella di M,
questi, rivoltatisi indietro, dissero a M:
e M, vedendo ch’essi eran più forti di
aver preso le cose che M avea fatte e il
l’immagine scolpita che M avea fatta,
avea un figliuoletto per nome M; e tutti
che ebbe per figliuolo M, ch’ebbe per
Merib-Baal generò M.
Figliuoli di M: Pithon, Melec, Taarea,
Mattania, figliuolo di M, figliuolo di
e Merib-Baal generò M.
Figliuoli di M: Pithon, Melec, Taharea
Figliuoli d’Uzziel: M, il capo, e Jscia, il
Figliuoli di Uzziel: M;
de’ figliuoli di M: Shamir;
fratello di M: Jscia; de’ figliuoli
ad Abdon, figliuolo di M, a Shafan il
Kelita, Pelaia, Hanan, M,
e Mattania, figliuolo di M, figliuolo di
figliuolo di Mattania, figliuolo di M,
tribù di Ascer: Sethur, figliuolo di M;
le loro case patriarcali, furono: M,
figliuolo di Galaad, figliuolo di M,
figliuolo di M, figliuolo di Baaseia,
Figliuoli di Jzrahia: M, Abdia, Joel ed
M, Jishpa, Joha erano figliuoli di Beria.
Adna, Jozabad, Jediael, M, Jozabad,
Di Issacar: Omri, figliuolo di M.
Zaccaria, Azariahu, M e Scefatia; tutti
di Scefatia, Zebadia, figliuolo di M, e
M, uno dei primi capi, è venuto in mio
contro quelli là tranne M vostro capo;
in quel tempo sorgerà M, il gran capo,
ad Acbor, figliuolo di M, a Shafan, il
Sua madre si chiamava M, figliuola
figliuolo di Mattania, figliuolo di M,
Maaseia, Miniamin, M, Elioenai,
Or M, figliuolo di Ghemaria, figliuolo
E M riferì loro tutte le parole che aveva
del male: è M, figliuolo d’Imla’. E
‘Fa’ venir presto M, figliuolo d’Imla’.
Or il messo ch’era andato a chiamar M,
Ma M rispose: ‘Com’è vero che
‘M, dobbiam noi andare a far guerra a
M rispose: ‘Ho veduto tutto Israele
E M replicò: ‘Perciò ascolta la parola

24 si accostò, diede uno schiaffo a M, e
25 M rispose: ‘Lo vedrai il giorno che
26 Prendi M, menalo da Ammon,
28 E M disse: ‘Se tu ritorni sano e salvo,
2Cr 17: 7 Obadia, Zaccaria, Natanaele e M, a
18: 7 del male: è M, figliuolo d’Imla’.
8 ‘Fa’ venir presto M, figliuolo d’Imla’.
12 Or il messo ch’era andato a chiamar M,
13 Ma M rispose: ‘Com’è vero che
14 ‘M, dobbiamo noi andare a far guerra a
16 M rispose: ‘Ho veduto tutto Israele
18 E M replicò: ‘Perciò ascoltate la parola
23 si accostò, diede uno schiaffo a M, e
24 M rispose: ‘Lo vedrai il giorno che
25 ‘Prendete M, menatelo da Amon,
27 E M disse: ‘Se tu ritorni sano e salvo,
MICAL
1Sa 14:49 si chiamava Merab, e la minore M.
18:20 Ma M, figliuola di Saul amava Davide;
28 Saul gli diede per moglie M, sua
28 Davide; e M, figliuola di Saul, l’amava.
19:11 ma M, moglie di Davide, lo informò
12 E M calò Davide per una finestra; ed
13 Poi M prese l’idolo domestico e lo pose
17 Saul disse a M: ‘Perché mi hai
17 E M rispose a Saul: ‘È lui che mi ha
25:44 Saul avea dato M sua figliuola, moglie
2Sa 3:13 senza menarmi M, figliuola di Saul,
14 ‘Rendimi M, mia moglie, la quale io mi
6:16 M, figliuola di Saul, guardò dalla
20 M, figliuola di Saul, gli uscì incontro e
21 Davide rispose a M: ‘L’ho fatto dinanzi
23 E M, figlia di Saul, non ebbe figliuoli
1Cr 15:29 M, figliuola di Saul, guardava dalla
MICHEA
Ger 26:18 ‘M, il Morashtita, profetizzò ai giorni
Mic 1: 1 parola dell’Eterno che fu rivolta a M, il
MICHELE
Giu
9 l’arcangelo M quando, contendendo col
Ap 12: 7 M e i suoi angeli combatterono col
MICIDIALE
Sa 144: 10 Davide tuo servitore dalla spada m.
Ger
9: 8 La loro lingua è un dardo m; essa non
46:16 paese natìo, sottraendoci alla spada m’.
50:16 Per scampare alla spada m ritorni
MICMAS
1Sa 13: 2 duemila stavano con lui a M e sul
5 e si accamparono a M, a oriente di
11 e che i Filistei erano adunati a M, mi
16 mentre i Filistei erano accampati a M.
23 Filistei uscì ad occupare il passo di M.
14: 5 punte sorgeva al nord, dirimpetto a M,
31 sconfissero quel giorno i Filistei da M
Esd 2:27 Gli uomini di M, centoventidue.
Neh 7:31 Uomini di M, centoventidue.
11:31 si stabilirono da Gheba in là, a M, ad
MICMASH
Is
10:28 depone i suoi bagagli a M.
MICMETATH
Gs 16: 6 dal lato di occidente, verso M al nord,
17: 7 da Ascer a M ch’è dirimpetto a Sichem,
MICRI
1Cr 9: 8 Ela, figliuolo di Uzzi, figliuolo di M;
MIDDIN
Gs 15:61 Nel deserto: Beth-Araba, M, Secacah,
MIDIAN
Sa
83: 9 Fa’ a loro come facesti a M, a Sisera, a
MIDOLLE
Ebr
4:12 e dello spirito, delle giunture e delle m;
MIDOLLO
Gb 21:24 pieni di latte, e fresco il m dell’ossa.
Sa
63: 5 L’anima mia sarà saziata come di m e
Is
25: 6 di cibi succulenti, pieni di m, di vini
MIELE
Gen 43:11 dono: un po’ di balsamo, un po’ di m,
Es
3: 8 in un paese ove scorre il latte e il m, nel
17 in un paese ove scorre il latte e il m.
13: 5 paese ove scorre il latte e il m, osserva
16:31 aveva il gusto di schiacciata fatta col m.
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33: 3 in un paese ove scorre il latte e il m;
2:11 fumar nulla che contenga lievito o m,
20:24 è un paese ove scorre il latte e il m. Io
Num 13:27 un paese dove scorre il latte e il m, ed
14: 8 è un paese dove scorre il latte e il m.
16:13 da un paese ove scorre il latte e il m,
14 in un paese dove scorra il latte e il m, e
Dt
6: 3 nel paese ove scorre il latte e il m,
8: 8 melagrani; paese d’ulivi da olio e di m;
11: 9 progenie: terra ove scorre il latte e il m.
26: 9 paese ove scorre il latte e il m.
15 terra ove scorre il latte e il m’.
27: 3 paese ove scorre il latte e il m, come
31:20 paese ove scorre il latte e il m, ed essi
32:13 fatto succhiare il m ch’esce dalla rupe,
Gs
5: 6 di darci: paese ove scorre il latte e il m;
Gd 14: 8 leone c’era uno sciame d’api e del m.
9 Egli prese in mano di quel m, e si mise
9 che avea preso il m dal corpo del leone.
18 ‘Che v’è di più dolce del m? e che v’è
1Sa 14:25 una foresta, dove c’era del m per terra.
26 nella foresta, vide il m che colava; ma
27 la intinse nel m che colava, portò la
29 come l’aver gustato un po’ di questo m
43 ‘Sì, io assaggiai un po’ di m, con la
2Sa 17:29 del m, del burro, delle pecore e de’
1Re 14: 3 dieci pani, delle focacce, un vaso di m,
2Re 18:32 paese d’ulivi da olio e di m; e voi
2Cr 31: 5 del grano, del vino, dell’olio, del m, e
Gb 20:17 perenni, né di rivi fluenti di m e di latte.
Sa
19:10 son più dolci del m, anzi, di quello che
81:16 e li sazierei di m stillante dalla roccia.
119:103 Son più dolci del m alla mia bocca.
Pro
5: 3 le labbra dell’adultera stillano m, e la
16:24 Le parole soavi sono un favo di m:
24:13 mangia del m perché è buono;
13 un favo di m sarà dolce al tuo palato.
25:16 Se trovi del m, mangiane quanto ti
27 Mangiar troppo m, non è bene, ma
27: 7 Chi è sazio calpesta il favo di m; ma,
Can 4:11 O sposa mia, le tue labbra stillano m,
11 m e latte son sotto la tua lingua, e
5: 1 ho mangiato il mio favo di m; ho
Is
7:15 Egli mangerà crema e m finché sappia
22 crema e m mangerà chiunque sarà
Ger 11: 5 un paese dove scorre il latte e il m,
32:22 un paese dove scorre il latte e il m.
41: 8 di grano, d’orzo, d’olio e di m’. Allora
Ez
3: 3 e mi fu dolce in bocca, come del m.
16:13 e tu mangiasti fior di farina, m e olio;
19 di farina, l’olio e il m con cui ti nutrivo,
20: 6 paese ove scorre il latte e il m, il più
15 paese ove scorre il latte e il m, il più
27:17 grano di Minnith, pasticcerie, m, olio e
Mat 3: 4 il suo cibo erano locuste e m selvatico.
Mar 1: 6 e si nutriva di locuste e di m selvatico.
Ap 10: 9 ma in bocca ti sarà dolce come m.
10 e mi fu dolce in bocca, come m; ma
MIETE
Rut
2: 9 guarda qual è il campo che si m, e va’
Pro 22: 8 Chi semina iniquità m sciagura, e la
Is
33: 4 bottino sarà mietuto, come m il bruco;
Gio 4:37 vero il detto: L’uno semina e l’altro m.
MIETENDO
Dt
32:25 m giovani e fanciulle, lattanti e uomini
MIETER
1Sa 8:12 a m le sue biade, a fabbricare i suoi
Gio 4:38 Io v’ho mandati a m quello intorno a
MIETERÀ
Ecc 11: 4 chi guarda alle nuvole non m.
2Co 9: 6 scarsamente m altresì scarsamente;
6 liberalmente m altresì liberalmente.
Gal
6: 7 l’uomo avrà seminato, quello pure m.
8 propria carne, m dalla carne corruzione;
8 lo Spirito, m dallo Spirito vita eterna.
MIETERAI
Lev 19: 9 non m fino all’ultimo canto il tuo
23:22 non m fino all’ultimo canto il tuo
25: 5 Non m quello che nascerà da sé dal
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MIETERANNO - MILETO
Mic 6:15 Tu seminerai, ma non m; pigerai le
MIETERANNO
Sa 126: 5 con lagrime, m con canti di gioia.
Os
8: 7 costoro seminano vento, e m tempesta;
MIETERE
Rut
1:22 quando si cominciava a m l’orzo.
2Sa 21: 9 quando si principiava a m l’orzo.
Gio
4:35 campagne come già son bianche da m.
Ap 14:15 l’ora di m è giunta, perché la mèsse
MIETEREMO
Gal
6: 9 se non ci stanchiamo, m a suo tempo.
MIETERETE
Lev 19: 9 Quando m la raccolta della vostra terra,
23:10 paese che io vi do e ne m la raccolta,
22 Quando m la raccolta della vostra terra,
2Re 19:29 ma il terzo anno, seminerete e m;
Is
37:30 ma il terz’anno seminerete, m,
MIETERONO
Gd 20:45 Israeliti ne m per le strade cinquemila,
MIETETE
Os 10:12 m secondo la misericordia, dissodatevi
MIETEVANO
1Sa 6:13 di Beth-Scemesh m il grano nella valle;
MIETI
Mat 25:24 duro, che m dove non hai seminato, e
Luc 19:21 e m quel che non hai seminato.
Ap 14:15 Metti mano alla tua falce, e m; poiché
MIETIAMO
1Co 9:11 gran che se m i vostri beni materiali?
MIETITORE
Sa 129: 7 Non se n’empie la mano il m, né le
Is
17: 5 come quando il m raccoglie il grano, e
Ger
9:22 una mannella che il m si lascia dietro,
Am 9:13 quando l’aratore raggiungerà il m, e il
Gio
4:36 Il m riceve premio e raccoglie frutto
36 e il m si rallegrino assieme.
MIETITORI
Rut
2: 3 a spigolare in un campo dietro ai m; e
4 giunse da Bethlehem, e disse ai m:
5 servo incaricato di sorvegliare i m: ‘Di
6 Il servo incaricato di sorvegliare i m
7 le spighe tra le mannelle, dietro ai m.
14 Ed ella si pose a sedere accanto ai m.
2Re 4:18 per andare da suo padre presso i m,
Mat 13:30 al tempo della mietitura, io dirò ai m:
39 dell’età presente; i m sono angeli.
MIETITURA
Gen 30:14 Ruben uscì, al tempo della m del grano,
Es
23:16 Osserverai la festa della m, delle
34:21 anche al tempo dell’aratura e della m.
22 delle primizie della m del frumento, e
Dt
24:19 Allorché, facendo la m nel tuo campo,
Gd 15: 1 verso la m del grano, Sansone andò a
2Sa 23:13 scesero, al tempo della m, e vennero da
Ger
5:24 mantiene le settimane fissate per la m’.
51:33 poco, e verrà per lei il tempo della m.
Am 4: 7 mancavano ancora tre mesi alla m; ho
Mat 13:30 ambedue crescano assieme fino alla m;
30 e al tempo della m, io dirò ai mietitori:
39 la m è la fine dell’età presente; i
Mar 4:29 vi mette la falce perché la m è venuta.
Gio
4:35 ancora quattro mesi e poi vien la m?
MIETO
Mat 25:26 tu sapevi ch’io m dove non ho seminato
Luc 19:22 e m quel che non ho seminato;
MIETONO
Gb
4: 8 e seminano tormenti, ne m i frutti.
Mat 6:26 uccelli del cielo: non seminano, non m,
Luc 12:24 i corvi: non seminano, non m; non
MIETUTA
Ap 14:16 la sua falce sulla terra e la terra fu m.
MIETUTI
Gb 24:24 cadono, son m come gli altri mortali;
MIETUTO
Is
33: 4 Il vostro bottino sarà m, come miete il
Os 10:13 arata la malvagità, avete m l’iniquità,
Gia
5: 4 dei lavoratori che han m i vostri campi,
4 le grida di quelli che han m sono giunte

MIGDAL
Gen 35:21 e piantò la sua tenda al di là di M-Eder.
Gs 15:37 Tsenan, Hadasha, M-Gad,
19:37 En-Hatsor, Ireon, M-El,
MIGDOL
Es
14: 2 fra M e il mare, di fronte a BaalNum 33: 7 e si accamparono davanti a M.
Ger 44: 1 che dimoravano a M, a Tahpanes, a
46:14 Annunziatelo in Egitto, banditelo a M,
Ez 29:10 in una desolazione, da M a Syene, fino
30: 6 da M a Syene essi cadranno per la
MIGLIAI
Mic 5: 1 piccola per esser fra i m di Giuda, da
MIGLIAIA
Gen 24:60 possa tu esser madre di m di miriadi, e
Es
18:21 e stabiliscili sul popolo come capi di m,
25 e li stabilì capi del popolo: capi di m,
Num 1:16 i capi delle m d’Israele.
10: 4 i principi, i capi delle m d’Israele, si
31: 5 Così furon forniti, fra le m d’Israele,
14 capi di m e capi di centinaia, che
48 I comandanti delle m dell’esercito,
48 capi di m e capi di centinaia,
52 da parte de’ capi di m e de’ capi di
54 presero l’oro dei capi di m e di
Dt
1:15 e li stabilii sopra voi come capi di m,
33:17 tali sono le m di Manasse.
Gs 22:15 di una casa paterna fra le m d’Israele.
21 e dissero ai capi delle m d’Israele:
30 i capi delle m d’Israele ch’eran con lui,
1Sa 8:12 se ne farà de’ capitani di m e de’
10:19 cospetto dell’Eterno per tribù e per m’.
22: 7 Farà egli di tutti voi de’ capi di m e de’
23:23 io lo cercherò fra tutte le m di Giuda’.
29: 2 testa delle loro centinaia e delle loro m,
2Sa 18: 1 e costituì dei capitani di m e de’
1Cr 12:20 capi di m nella tribù di Manasse.
13: 1 Davide tenne consiglio coi capi di m e
15:25 e i capi di m si misero in cammino per
26:26 i capi di m e di centinaia e i capi
27: 1 i capi di m e di centinaia e i loro
28: 1 i capi di m, i capi di centinaia, gli
29: 6 capi delle tribù d’Israele, i capi delle m
2Cr 1: 2 a tutto Israele, ai capi delle m e delle
17:14 Di Giuda: capi di m: Adna, il capo, con
25: 5 case patriarcali sotto capi di m e sotto
Sa
50:10 mio è il bestiame ch’è per i monti a m.
68:17 contano a miriadi e miriadi, a m di m;
119: 72 di m di monete d’oro e d’argento.
144: 13 Le nostre gregge moltiplichino a m
13 e a diecine di m nelle nostre campagne.
Dan 7:10 mille m lo servivano, e diecimila
11:12 ne abbia abbattuto delle diecine di m,
Mic 6: 7 L’Eterno gradirà egli le m de’ montoni,
Luc 12: 1 essendosi la moltitudine radunata a m,
At
21:20 tu vedi quante m di Giudei ci sono che
Ap
5:11 era di miriadi di miriadi, e di m di m,
9:16 cavalleria era di venti m di decine di m;
MIGLIAIO
Gd
6:15 il mio m è il più povero di Manasse, e
1Sa 17:18 dieci caciole al capitano del loro m;
Is
60:22 Il più piccolo diventerà un m; il
MIGLIO
Ez
4: 9 delle fave, delle lenticchie, del m, del
Mat 5:41 uno ti vuol costringere a far seco un m,
MIGLIOR
Ger
2:21 una nobile vigna tutta del m ceppo;
Dan 1:15 essi avevano m aspetto ed erano più
MIGLIORE
Gen 23: 6 il tuo morto nel m dei nostri sepolcri;
47: 6 e i tuoi fratelli nella parte m del paese;
11 nella parte m del paese, nella contrada
49:11 e il puledro della sua asina, alla vite m;
Gd
9: 2 Qual cosa è m per voi, che settanta
1Sa 15:28 e lo dà ad un altro, ch’è m di te.
2Sa 17:14 è m di quello di Ahitofel’. L’Eterno
1Re 21: 2 e in sua vece ti darò una vigna m; o, se
2Re 10: 3 scegliete il m e il più adatto tra i
Est
1:19 ad una sua compagna m di lei.
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2: 9 l’appartamento m della casa delle
8:19 Il mio frutto è m dell’oro fino, e il mio
16:16 oh quanto è m di quello dell’oro, e
Ecc 7: 3 il viso è mesto, il cuore diventa m.
Mic 7: 4 Il m di loro è come un pruno; il più
Fil
1:23 perché è cosa di gran lunga m;
Ebr
7:19 altresì l’introduzione d’una m speranza,
8: 6 è mediatore d’un patto anch’esso m,
10:34 sapendo d’aver per voi una sostanza m
11:16 Ma ora ne desiderano una m, cioè una
35 affin di ottenere una risurrezione m;
MIGLIORI
Gen 45:23 asini carichi delle m cose d’Egitto,
Es
15: 4 i m suoi condottieri sono stati sommersi
30:23 ‘Prenditi anche de’ m aromi: di mirra
Dt
33:15 coi m prodotti de’ monti antichi, coi
1Sa 8:14 i vostri m uliveti per darli ai suoi
2Sa 10: 9 un corpo fra gli uomini m d’Israele, lo
1Re 2:32 contro due uomini più giusti e m di lui,
2Re 5:12 non son essi m di tutte le acque
1Cr 19:10 un corpo fra gli uomini m d’Israele, lo
2Cr 21:13 famiglia di tuo padre, ch’eran m di te,
Esd 9:12 mangerete i m prodotti del paese, e lo
Pro 16:28 e il maldicente disunisce gli amici m.
17: 9 vi torna su, disunisce gli amici m.
Ecc 7:10 i giorni di prima eran m di questi?’
Can 1: 2 poiché le tue carezze son m del vino.
4:10 Come le tue carezze son m del vino,
Is
1:19 mangerete i prodotti m del paese;
Ez 27:22 i tuoi mercati di tutti i m aromi, d’ogni
Ebr
6: 9 di cose m e attinenti alla salvezza;
8: 6 migliore, fondato su m promesse.
MIGNATTA
Pro 30:15 La m ha due figliuole, che dicono:
MIGNOLO
1Re 12:10 Il mio dito m è più grosso del corpo di
2Cr 10:10 Il mio dito m è più grosso del corpo di
MIGRON
1Sa 14: 2 di Ghibea sotto il melagrano di M, e la
Is
10:28 marcia contro Aiath, attraversa M,
MIJAMIN
1Cr 24:10 il sesto, M; il settimo, Hakkots;
Esd 10:25 di Parosh: Ramia, Izzia, Malkia, M,
Neh 10: 7 Meshullam, Abija, M,
12: 5 Abija, M, Maadia,
MIKLOTH
1Cr 8:31 M generò Scimea.
9:37 Nadab, Ghedor, Ahio, Zaccaria e M.
37 M generò Scimeam.
27: 4 M era l’ufficiale superiore e la sua
MIKNEIA
1Cr 15:18 Maaseia, Mattithia, Elifalehu, M,
21 Mattithia, Elifalehu, M, Obed-Edom,
MILA
Gd
5: 8 lancia, fra quaranta m uomini d’Israele?
MILALAI
Neh 12:36 e i suoi fratelli Scemaia, Azareel, M,
MILCA
Gen 11:29 e il nome della moglie di Nahor, M,
29 ch’era figliuola di Haran, padre di M e
22:20 M ha partorito anch’ella de’ figliuoli a
23 Questi otto M partorì a Nahor, fratello
24:15 figliuola di Bethuel figlio di M, moglie
24 ‘Son figliuola di Bethuel figliuolo di M,
47 figlio di Nahor, che M gli partorì.
MILCAH
Num 26:33 furono: Mahlah, Noah, Hoglah, M e
27: 1 Mahlah, Noah, Hoglah, M e Thirtsah,
36:11 M e Noah, figliuole di Tselofehad, si
Gs 17: 3 ecco i nomi: Mahlah, Noah, Hoglah, M
MILCOM
1Re 11: 5 e M, l’abominazione degli Ammoniti.
33 a M, dio dei figliuoli d’Ammon, e non
2Re 23:13 e di M, l’abominazione dei figliuoli
MILETO
At
20:15 e il giorno dipoi giungemmo a M.
17 E da M mandò ad Efeso a far chiamare
2Ti
4:20 e Trofimo l’ho lasciato infermo a M.
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MILIARI - MINIMI
MILIARI
Ger 31:21 Rizza delle pietre m, fatti de’ pali
MILIONE
1Cr 21: 5 un m e centomila uomini atti a portare
22:14 un m di talenti d’argento, e una quantità
2Cr 14: 8 con un esercito d’un m d’uomini e
MILITARE
2Sa 20: 8 Joab indossava la sua veste m sulla
MILITARI
2Cr 32: 6 Diede dei capi m al popolo, li riunì
33:14 pose dei capi m in tutte le città
MILITI
2Sa 4:12 E Davide diede l’ordine ai suoi m, i
MILIZIA
Gb
7: 1 La vita dell’uomo sulla terra è una m; i
MILLANTATORI
Ger 50:36 La spada sovrasta ai m, che
Sof
3: 4 I suoi profeti sono m, perfidi, i suoi
MILLANTERIA
Gd
9:38 ‘Dov’è ora la tua m di quando dicevi:
MILLANTERIE
Gia
4:16 Ma ora vi vantate con le vostre m. Ogni
MILLE
Gen 20:16 dato a tuo fratello m pezzi d’argento;
Es
38:25 e m settecento settantacinque sicli,
28 E coi m settecento settantacinque sicli
Num 31: 4 alla guerra m uomini per tribù,
5 migliaia d’Israele, m uomini per tribù:
6 alla guerra que’ m uomini per tribù, e
35: 4 per lo spazio di m cubiti dalle mura
Dt
1:11 vi aumenti anche m volte di più, e vi
5:10 ed uso benignità fino a m generazioni
32:30 Come potrebbe un solo inseguirne m, e
Gs 23:10 Uno solo di voi ne inseguiva m, perché
Gd
8:26 fu di m settecento sicli d’oro, oltre le
9:49 circa m persone, fra uomini e donne.
15:15 l’afferrò, e uccise con essa m uomini.
16 mascella d’asino ho ucciso m uomini!’
16: 5 ciascuno m e cento sicli d’argento’.
17: 2 ‘I m cento sicli d’argento che t’hanno
3 a sua madre i m cento sicli d’argento, e
20:10 cento su m e m su diecimila, i quali
1Sa 13: 2 e m con Gionatan a Ghibea di
18: 7 Saul ha ucciso i suoi m, e Davide i suoi
8 e a me non ne dan che m! Non gli
13 e lo fece capitano di m uomini; ed egli
21:11 Saul ha uccisi i suoi m, e Davide i suoi
25: 2 ricco, avea tremila pecore e m capre, e
29: 5 Saul ha ucciso i suoi m, e Davide i suoi
2Sa 10: 6 m uomini del re di Maaca, e dodicimila
18: 4 usciva a schiere di cento e di m uomini.
12 messi in mano m sicli d’argento, io non
19:17 Egli avea seco m uomini di Beniamino,
1Re 3: 4 Salomone offerse m olocausti.
4:32 inni furono in numero di m e cinque.
10:26 ed ebbe m quattrocento carri e
2Re 15:19 diede a Pul m talenti d’argento affinché
24:16 i legnaiuoli e i fabbri, in numero di m,
1Cr 12:14 tenea fronte a cento; il maggiore, a m.
34 Di Neftali, m capi, e con essi
16:15 parola da lui data per m generazioni,
18: 4 Davide gli prese m carri, settemila
19: 6 mandarono m talenti d’argento per
29:21 m giovenchi, m montoni, m agnelli,
2Cr 1: 6 in presenza dell’Eterno m olocausti.
30:24 avea donato alla raunanza m giovenchi
24 avean donato alla raunanza m tori e
Esd
1: 9 trenta bacini d’oro, m bacini d’argento,
10 di second’ordine, m altri utensili.
2:31 Elam m duecentocinquantaquattro.
37 Figliuoli d’Immer, m cinquantadue.
38 di Pashur, m duecentoquarantasette.
39 Figliuoli di Harim, m diciassette
8:27 coppe d’oro del valore di m dariche,
Neh 3:13 Fecero inoltre m cubiti di muro fino
7:12 di Elam, m duecentocinquantaquattro.
34 Elam, m duecentocinquantaquattro.
40 Figliuoli di Immer, m cinquantadue.
41 di Pashur, m duecentoquarantasette.

42 Figliuoli di Harim, m diciassette.
70 diede al tesoro m dariche d’oro,
Gb
9: 3 rispondergli sovra un punto fra m.
33:23 uno solo fra i m, che mostri all’uomo il
42:12 cammelli, m paia di bovi e m asine.
Sa
84:10 tuoi cortili val meglio che m altrove. Io
90: 4 Perché m anni, agli occhi tuoi, sono
91: 7 M te ne cadranno al fianco, e diecimila
105: 8 parola da lui data per m generazioni,
Ecc 6: 6 questi vivesse due volte m anni, se non
7:28 un uomo fra m, l’ho trovato; ma una
Can 4: 4 m scudi vi sono appesi, tutte le targhe
8:11 portava, come frutto, m sicli d’argento.
12 tu, Salomone, tienti pure i tuoi m sicli,
Is
7:23 ogni terreno contenente m viti
23 del valore di m sicli d’argento, sarà
30:17 M di voi fuggiranno alla minaccia
Ger 32:18 tu usi benignità verso m generazioni, e
Ez 47: 3 mano una cordicella, e misurò m cubiti;
4 Misurò altri m cubiti, e mi fece
4 Misurò altri m cubiti, e mi fece
5 E ne misurò altri m: era un torrente che
Dan 5: 1 un gran convito a m de’ suoi grandi;
1 e bevve del vino in presenza dei m.
7:10 m migliaia lo servivano, e diecimila
Am 5: 3 che metteva in campagna m uomini,
2Pi
3: 8 un giorno è come m anni,
8 e m anni son come un giorno.
Ap 20: 2 Diavolo e Satana e lo legò per m anni,
3 finché fossero compiti i m anni; dopo di
4 in vita, e regnarono con Cristo m anni.
5 prima che fosser compiti i m anni.
6 e regneranno con lui quei m anni.
7 E quando i m anni saranno compiti,
MILLEDUECENTO
2Cr 12: 3 Egli avea m carri e sessantamila
MILLEDUECENTOCINQUANTAQUATTRO
Esd 2: 7 Figliuoli di Elam, m.
MILLEDUECENTONOVANTA
Dan 12:11 la desolazione, vi saranno m giorni.
MILLEDUECENTOSESSANTA
Ap 11: 3 ed essi profeteranno per m giorni,
12: 6 affinché vi sia nutrita per m giorni.
MILLEDUECENTOVENTIDUE
Esd
2:12 Figliuoli di Azgad, m.
MILLEQUATTROCENTO
2Cr 1:14 ed ebbe m carri e dodicimila cavalieri,
MILLESEICENTO
Ap 14:20 dei cavalli, per una distesa di m stadî.
MILLESETTECENTO
2Sa 8: 4 Davide gli prese m cavalieri e ventimila
1Cr 26:30 uomini valorosi, in numero di m furono
MILLESETTECENTOSESSANTA
1Cr 9:13 capi delle rispettive case patriarcali: m,
MILLESIMA
Es
20: 6 uso benignità, fino alla m generazione,
34: 7 sua benignità fino alla m generazione,
Dt
7: 9 la sua benignità fino alla m generazione
MILLETRECENTOSESSANTACINQUE
Num 3:50 m sicli, secondo il siclo del santuario.
MILLETRECENTOTRENTACINQUE
Dan 12:12 Beato chi aspetta e giunge a m giorni!
MILLO
Gd
9: 6 e tutta la casa di M si radunarono e
20 che divori i Sichemiti e la casa di M, ed
20 e dalla casa di M un fuoco, che divori
2Sa 5: 9 delle costruzioni cominciando da M, e
1Re 9:15 M e le mura di Gerusalemme, Hatsor,
24 questi si mise a costruire M.
11:27 Salomone costruiva M e chiudeva la
2Re 12:20 e lo colpirono nella casa di M, sulla
1Cr 11: 8 città di costruzioni, cominciando da M,
2Cr 32: 5 fortificò M nella città di Davide, e fece
MINA
Ez 45:12 quindici sicli, formeranno la vostra m.
Luc 19:16 la tua m ne ha fruttate altre dieci.
18 La tua m, signore, ha fruttato cinque
20 la tua m che ho tenuta riposta in un
24 Toglietegli la m, e datela a colui che ha
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MINACCE
Pro 13: 8 sua vita, ma il povero non ode mai m.
Is
51:20 furore dell’Eterno, dalle m del tuo Dio.
66:15 per eseguire le sue m con fiamme di
At
4:17 divietiam loro con m che non parlino
29 E adesso, Signore, considera le loro m,
Ef
6: 9 astenendovi dalle m, sapendo che il
MINACCERÒ
Mal 3:11 io m l’insetto divoratore; ed egli non
MINACCI
Es
32:12 pèntiti del male di cui m il tuo popolo.
MINACCIA
Dt
28:20 e la m in ogni cosa a cui metterai mano
Gs 23:15 a vostro danno tutte le sue parole di m,
Gb 26:11 sono scosse, e tremano alla sua m.
Sa
68:30 M la bestia de’ canneti, la moltitudine
76: 6 Alla tua m, o Dio di Giacobbe, carri e
80:16 il popolo perisce alla m del tuo volto.
104: 7 Alla tua m esse si ritirarono, alla voce
Is
17:13 Ma Egli le m, ed esse fuggon lontano,
30:13 per voi come una breccia che m rovina,
17 di voi fuggiranno alla m d’uno solo;
17 alla m di cinque vi darete alla fuga,
50: 2 con la mia m io prosciugo il mare,
At
9: 1 tuttora spirante m e strage contro i
MINACCIANO
Ger
5:13 Quel che m sia fatto a loro!’
MINACCIARTI
Is
54: 9 irritarmi contro di te, e di non m più.
MINACCIATI
Ez
6:10 li ho m di far loro questo male.
MINACCIATILI
At
4:21 essi, m di nuovo, li lasciarono andare,
MINACCIATO
Gn
4: 2 benignità, e che ti penti del male m.
MINACCIAVA
Gn
1: 4 tempesta, sì che la nave m di sfasciarsi.
1Pi
2:23 che, soffrendo, non m, ma si rimetteva
MINACCIOSA
Is
19:16 che s’agita m contro di lui.
MINACCIOSAMENTE
Is
11:15 scuoterà m la mano sul fiume, e, col
MINACCIOSO
Is
58: 9 il giogo, il gesto m ed il parlare iniquo;
Gn
1:13 si faceva sempre più tempestoso e m.
MINE
1Re 10:17 ognuno dei quali impiegò tre m d’oro; e
Esd 2:69 cinquemila m d’argento e cento vesti
Neh 7:71 e duemila duecento m d’argento.
72 duemila m d’argento e sessantasette
Luc 19:13 diede loro dieci m, e disse loro:
18 tua mina, signore, ha fruttato cinque m.
24 e datela a colui che ha le dieci m.
25 gli dissero: Signore, egli ha dieci m.
MINESTRA
Gen 25:29 Giacobbe s’era fatto cuocere una m,
30 da mangiare un po’ di cotesta m rossa;
34 a Esaù del pane e della m di lenticchie.
2Re 4:38 cuoci una m per i discepoli dei profeti’.
39 a pezzi nella marmitta dov’era la m;
40 Poi versarono della m a quegli uomini
MINIAMIN
2Cr 31:15 Sotto di lui stavano Eden, M, Jeshua,
Neh 12:17 di quella di M..; di quella di Moadia,
41 e i sacerdoti Eliakim, Maaseia, M,
MINIERA
Gb 28: 1 Ha una m l’argento, e l’oro un luogo
MINIMA
Mat 2: 6 non sei punto la m fra le città principali
Luc 19:17 poiché sei stato fedele in cosa m, abbi
MINIME
Luc 16:10 Chi è fedele nelle cose m, è pur fedele
10 e chi è ingiusto nelle cose m, è pure
1Co 6: 2 voi indegni di giudicar delle cose m?
MINIMI
Is
36: 9 capitano fra i m servi del mio signore?
Mat 5:19 violato uno di questi m comandamenti
25:40 fatto ad uno di questi miei m fratelli,
45 non l’avete fatto ad uno di questi m,

MINIMO - MIRAN
MINIMO
1Cr 12:14 il m tenea fronte a cento; il maggiore, a
Is
10:19 sarà così m che un bambino potrebbe
60:22 un migliaio; il m, una nazione potente.
Mat 5:19 sarà chiamato m nel regno de’ cieli; ma
11:11 il m nel regno de’ cieli è maggiore di
Luc 7:28 il m nel regno di Dio è maggiore di lui.
9:48 chi è il m fra tutti voi, quello è grande.
12:26 non potete far nemmeno ciò ch’è m,
1Co 15: 9 perché io sono il m degli apostoli; e
Ef
3: 8 che son da meno del m di tutti i santi, è
MINISTERÎ
1Co 12: 5 E vi è diversità di m, ma non v’è che un
MINISTERIO
Num 16: 9 affin d’esercitare a pro suo il vostro m?
Luc 1:23 furon compiuti i giorni del suo m, egli
At
1:17 avea ricevuto la sua parte di questo m.
25 per prendere in questo m ed apostolato
6: 4 alla preghiera e al m della Parola.
20:24 e il m che ho ricevuto dal Signor Gesù,
21:19 fatte fra i Gentili, per mezzo del suo m.
Rom 11:13 apostolo dei Gentili, glorifico il mio m,
12: 7 se di m, attendiamo al m; se
2Co 1:20 gloria di Dio, in grazia del nostro m.
3: 3 scritta mediante il nostro m, scritta non
7 se il m della morte scolpito in lettere su
8 non sarà il m dello Spirito circondato di
9 il m della condanna fu con gloria,
9 abbonda in gloria il m della giustizia.
4: 1 avendo questo m in virtù della
5:18 ha dato a noi il m della riconciliazione;
6: 3 onde il m non sia vituperato;
Ef
4:12 per l’opera del m, per la edificazione
Col
4:17 Bada al m che hai ricevuto nel Signore,
1Ti
1:12 della sua fiducia, ponendo al m me,
2Ti
4: 5 compi tutti i doveri del tuo m.
11 poich’egli mi è molto utile per il m.
Ebr
8: 6 ottenuto un m di tanto più eccellente,
1Pi
4:11 se uno esercita un m, lo faccia come
Ap
2:19 tuo amore e la tua fede e il tuo m e la
MINISTRANDO
Ebr 10:11 m e offrendo spesse volte gli stessi
MINISTRANO
Ebr
8: 5 i quali m in quel che è figura e ombra
MINISTRARGLI
1Cr 23:13 i profumi dinanzi all’Eterno, per m, e
MINISTRATORI
Ebr
1:14 Non sono eglino tutti spiriti m, mandati
MINISTRAVANO
1Pi
1:12 per voi m quelle cose che ora vi sono
MINISTRI
Dt
10: 8 stare davanti all’Eterno ed esser suoi m,
2Sa 8:18 e i figliuoli di Davide erano m di stato.
1Re 9:22 furono la sua gente di guerra, i suoi m, i
1Cr 15: 2 di Dio, e per esser suoi m in perpetuo’.
2Cr 29:11 per servirgli, per esser suoi m, e per
Sa 103: 21 gli eserciti suoi, che siete suoi m, e fate
104: 4 delle fiamme di fuoco i suoi m.
Pro 29:12 menzognere, tutti i suoi m sono empi.
Is
13: 3 chiamato i miei prodi, m della mia ira,
61: 6 e la gente vi dirà ‘m del nostro Dio’;
Ger 33:21 e coi sacerdoti levitici miei m.
Gl
1: 9 i sacerdoti, m dell’Eterno, fanno
13 Urlate, voi m dell’altare! Venite,
13 notte vestiti di sacchi, o m del mio Dio!
2:17 piangano i sacerdoti, m dell’Eterno, e
Luc 1: 2 e che divennero m della Parola,
Rom 13: 6 perché si tratta di m di Dio, i quali
1Co 3: 5 Son dei m, per mezzo de’ quali voi
4: 1 ci stimi ognuno come de’ m di Cristo e
2Co 3: 6 resi capaci d’esser m di un nuovo patto,
6: 4 ci raccomandiamo come m di Dio per
11:15 i suoi m si travestono da m di giustizia;
23 Son dessi m di Cristo? (Parlo come uno
Ebr
1: 7 dei venti, e dei suoi m fiamme di fuoco,
MINISTRO
Es
24:13 dunque si levò con Giosuè suo m;
33:11 figliuolo di Nun, suo giovane m, non si
Gs
1: 1 a Giosuè, figliuolo di Nun, m di Mosè,

2Sa
At

20:25 Ira di Jair era m di stato di Davide.
8:27 un Etiopo, un eunuco, m di Candace,
26:16 per stabilirti m e testimone delle cose
Rom 13: 4 il magistrato è un m di Dio per il tuo
4 poich’egli è un m di Dio, per infliggere
15: 8 Cristo è stato fatto m de’ circoncisi a
16 d’esser m di Cristo Gesù per i Gentili,
Gal
2:17 Cristo è egli un m di peccato? Così non
Ef
3: 7 del quale io sono stato fatto m, in virtù
6:21 il caro fratello e fedel m del Signore, vi
Col
1: 7 che è fedel m di Cristo per voi,
23 e del quale io, Paolo, sono stato fatto m.
25 della quale io sono stato fatto m,
4: 7 Tichico, il caro fratello e fedel m e mio
1Te 3: 2 e m di Dio nella propagazione del
1Ti
4: 6 tu sarai un buon m di Cristo Gesù,
Ebr
8: 2 m del santuario e del vero tabernacolo,
MINNI
Ger 51:27 contro di lei i regni d’Ararat, di M e
MINNITH
Gd 11:33 sconfitta, da Aroer fin verso M,
Ez 27:17 ti danno in pagamento grano di M,
MINOR
Num 26:54 a quelli che sono in m numero darai
Sa
8: 5 Eppure tu l’hai fatto poco m di Dio, e
MINORE
Gen 1:16 il luminare m per presiedere alla notte;
9:24 che gli avea fatto il suo figliuolo m; e
19:31 E la maggiore disse alla m: ‘Nostro
34 la maggiore disse alla m: ‘Ecco, la
35 e la m andò a giacersi con lui; ed egli
38 E la m partorì anch’essa un figliuolo, al
25:23 dell’altro, e il maggiore servirà il m’.
27:15 indossare a Giacobbe suo figliuolo m;
42 a chiamare Giacobbe, suo figliuolo m, e
29:16 si chiamava Lea, e la m Rachele.
18 sette anni, per Rachele tua figliuola m’.
26 di dare la m prima della maggiore.
Lev 25:16 e quanto m sarà il tempo, tanto calerai
Num 26:54 in minor numero darai una porzione m;
56 e quelli che sono in numero m’.
33:54 meno numerose darete una porzione m.
Gd
1:13 figliuolo di Kenaz, fratello m di Caleb,
3: 9 figliuolo di Kenaz, fratello m di Caleb;
9: 5 ma Jotham, figliuolo m di Ierubbaal,
15: 2 la sua sorella m non è più bella di lei?
1Sa 14:49 si chiamava Merab, e la m Mical.
Ez 16:46 e la tua sorella m, che ti sta a destra, è
Luc 22:26 anzi, il maggiore fra voi sia come il m,
Rom 9:12 le fu detto: Il maggiore servirà al m;
Ebr
8:11 dal m al maggiore di loro,
MINUSCOLI
1Re 20:27 parevano due m greggi di capre di
MINUTA
Es
16:14 sulla faccia del deserto una cosa m,
14 tonda, m come brina sulla terra.
Is
15: 6 l’erba m è scomparsa, non c’è più
29: 5 tuoi nemici diventerà come polvere m,
40:15 come la polvere m delle bilance; ecco,
MINUTI
Gl
1: 7 ha ridotto in m pezzi i miei fichi, li ha
MINUTISSIMA
Es
30:36 ne ridurrai una parte in m polvere, e ne
MINUTO
Es
22:30 del tuo grosso e del tuo m bestiame: il
34:19 tuo bestiame: del bestiame grosso e m.
Num 15: 3 col vostro grosso o m bestiame,
Dt
8:13 il tuo grosso e il tuo m bestiame
12:21 ammazzare del grosso e del m bestiame
1Cr 27:31 Jaziz, lo Hagarita, al m bestiame. Tutti
2Cr 35: 7 del bestiame m: agnelli e capretti, in
8 duemila seicento capi di m bestiame e
9 cinquemila capi di m bestiame e
Neh 5:18 sei capri scelti di bestiame m, e
MINUZZOLI
Mat 15:27 mangiano de’ m che cadono dalla
Mar 7:28 la tavola, mangiano de’ m dei figliuoli.
MIRA
Gen 13:14 ‘Alza ora gli occhi tuoi e m, dal luogo
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15: 5 ‘M il cielo, e conta le stelle, se le puoi
32:49 e m il paese di Canaan, ch’io do a
40:11 m tutti i superbi e abbassali!
12 M tutti i superbi e umiliali! e schiaccia
Sa
66:18 mio cuore avessi avuto di m l’iniquità,
Is
33:20 M Sion, la città delle nostre solennità! I
49:18 Volgi lo sguardo all’intorno, e m: Essi
56:11 ognuno m al proprio interesse, dal
63:15 Guarda dal cielo, e m, dalla tua dimora
Lam 3:12 m’ha preso come m delle sue frecce.
At
27: 5 e di Panfilia, arrivammo a M di Licia.
Gia
1:23 m la sua natural faccia in uno specchio;
MIRABILE
Es
15: 6 destra, o Eterno, è m per la sua forza, la
11 Chi è pari a te, m nella tua santità,
Sa
31:21 ha reso m la sua benignità per me,
MIRACOLI
Es
3:20 percoterò l’Egitto con tutti i m che io
Num 14:11 dopo tutti i m che ho fatto in mezzo a
22 i m che ho fatto in Egitto e nel deserto,
Dt
4:34 mediante prove, segni, m e battaglie,
6:22 E l’Eterno operò sotto i nostri occhi m
7:19 de’ m e de’ prodigi, della mano potente
11: 3 i suoi m, le opere che fece in mezzo
26: 8 con grandi terrori, con m e con prodigi,
29: 3 provati, quei m, quei gran prodigi;
34:11 quei segni e m che Dio lo mandò a fare
Gs 24:17 ha fatto quei grandi m dinanzi agli
1Cr 16:12 de’ suoi m e dei giudizi della sua
Neh 9:10 e operasti m e prodigi contro Faraone,
Sa
78:43 quando operò i suoi m in Egitto, e i
105: 5 de’ suoi m e dei giudizi della sua
27 compiron fra loro i m da lui ordinati,
Ger 32:20 fino a questo giorno, m e prodigi, e ti
21 fuori dal paese d’Egitto con m e
Gio 2:11 Gesù fece questo primo de’ suoi m in
23 suo nome, vedendo i m ch’egli faceva.
3: 2 nessuno può fare questi m che tu fai, se
4:48 Se non vedete segni e m, voi non
6: 2 vedeva i m ch’egli faceva sugl’infermi.
26 non perché avete veduto de’ m, ma
7:31 farà egli più m che questi non abbia
9:16 può un uomo peccatore far tali m? E
11:47 perché quest’uomo fa molti m.
12:37 E sebbene avesse fatto tanti m in loro
20:30 in presenza dei discepoli molti altri m,
At
8: 6 udendo e vedendo i m ch’egli faceva.
13 e vedendo i m e le gran potenti opere
19:11 E Iddio faceva de’ m straordinari per le
Rom 15:19 con potenza di segni e di m, con
1Co 1:22 i Giudei chiedon de’ m, e i Greci
12: 9 a un altro, potenza d’operar m;
28 poi, i m; poi i doni di guarigione, le
29 Son forse tutti dottori? Fan tutti de’ m?
2Co 12:12 nei m, nei prodigî ed opere potenti.
Gal
3: 5 lo Spirito ed opera fra voi de’ m, lo fa
Ap 19:20 il falso profeta che avea fatto i m
MIRACOLO
Es
8:23 tuo popolo. Domani avverrà questo m’.
Sa
88:10 Opererai tu qualche m per i morti? I
Luc 23: 8 e sperava di vedergli fare qualche m.
Gio 4:54 Questo secondo m fece di nuovo Gesù,
6:14 avendo veduto il m che Gesù avea
10:41 Giovanni, è vero, non fece alcun m; ma
12:18 aveano udito ch’egli avea fatto quel m.
At
4:16 Che un evidente m sia stato fatto per
22 l’uomo in cui questo m della guarigione
MIRACOLOSE
Mat 14: 2 e però agiscono in lui le potenze m.
Mar 6:14 che agiscono in lui le potenze m.
MIRACOLOSO
1Re 13: 3 quello stesso giorno diede un segno m
MIRAGGIO
Is
35: 7 il m diventerà un lago, e il suolo
49:10 né m né sole li colpirà più; poiché
MIRALE
Is
48: 6 l’annunzio; m avvenute tutte quante.
MIRAN
Gb 39:29 la preda, e i suoi occhi m lontano.

Dt
Gb

MIRANDO - MISE
MIRANDO
Col
2: 2 m a tutte le ricchezze della piena
5 e m il vostro ordine e la fermezza della
MIRANDOLO
1Re 3:21 morto; ma, m meglio a giorno chiaro,
MIRARE
Sa
27: 4 per m la bellezza dell’Eterno e meditare
Is
66: 5 onde possiam m la vostra gioia!’ Ma
MIRATE
Es
14:13 e m la liberazione che l’Eterno compirà
1Sa 12:16 e m questa cosa grande che l’Eterno sta
24 m le cose grandi ch’egli ha fatte per
Sa
46: 8 Venite, m le opere dell’Eterno, il quale
66: 5 Venite e m le opere di Dio; egli è
Can 3:11 m il re Salomone con la corona di cui
7: 1 Perché m la Sulamita come una danza a
Lam 1:12 M, guardate, se v’è dolore pari al
Gio
4:35 e m le campagne come già son bianche
MIRATO
Sa
63: 2 Così t’ho io m nel santuario per veder
102: 19 dal cielo l’Eterno avrà m la terra
Ecc 8:17 allora ho m tutta l’opera di Dio, e ho
Gia
1:24 e quando s’è m se ne va, e subito
MIRAVA
Luc 10:18 Io m Satana cader dal cielo a guisa di
MIRAVI
Gen 20:10 ‘A che m, facendo questo?’
MIRERAI
Sa
21:12 col tuo arco m diritto alla loro faccia.
MIRERANNO
Is
33:17 Gli occhi tuoi m il re nella sua bellezza,
Mic 7:10 I miei occhi la m, quando sarà
MIRI
Gb
3: 9 e non m le palpebre dell’alba,
MIRIADI
Gen 24:60 possa tu esser madre di migliaia di m, e
Num 10:36 alle m delle schiere d’Israele!’
Dt
33: 2 è giunto dal mezzo delle sante m; dalla
17 Tali sono le m d’Efraim, tali sono le
Sa
3: 6 Io non temo le m di popolo che si sono
68:17 I carri di Dio si contano a m e m, a
Ez 16: 7 Io ti farò moltiplicare per m, come il
Dan 7:10 e diecimila m gli stavan davanti. Il
Os
8:12 Scrivessi pur per lui le mie leggi a m,
Mic 6: 7 de’ montoni, le m de’ rivi d’olio? Darò
Ebr 12:22 festante assemblea delle m degli angeli
Giu
14 il Signore è venuto con le sue sante m
Ap
5:11 e il numero loro era di m di m, e di
MIRIAM
1Cr 4:17 La moglie di Mered partorì M,
MIRIAMO
Can 7: 1 o Sulamita, torna, torna, che ti m.
MIRMA
1Cr 8:10 Jeuts, Sokia e M. Questi furono i suoi
MIRRA
Gen 37:25 carichi di aromi, di balsamo e di m, che
43:11 un po’ di miele, degli aromi e della m,
Es
30:23 anche de’ migliori aromi: di m vergine,
Est
2:12 per profumarsi con olio di m e sei mesi
Sa
45: 8 Tutti i tuoi vestimenti sanno di m,
Pro
7:17 l’ho profumato di m, d’aloè e di
Can 1:13 Il mio amico m’è un sacchetto di m,
3: 6 profumata di m e d’incenso e d’ogni
4: 6 io me ne andrò al monte della m e al
14 e d’ogni albero da incenso; di m e
5: 1 ho còlto la mia m e i miei aromi; ho
5 e le mie mani hanno stillato m,
5 le mie dita m liquida, sulla maniglia
13 labbra son gigli, e stillano m liquida.
Mat 2:11 gli offrirono dei doni: oro, incenso e m.
Mar 15:23 da bere del vino mescolato con m; ma
Gio 19:39 portando una mistura di m e d’aloe di
MIRTO
Neh 8:15 rami d’ulivastro, rami di m, rami di
Is
41:19 nel deserto il cedro, l’acacia, il m
55:13 nel luogo del rovo crescerà il m; e sarà
MISCEAL
Gs 21:30 della tribù di Ascer, M e il suo contado,

MISCHIA
2Sa 11:15 Uria al fronte, dove più ferve la m; poi
Is
9: 4 calzatura portata dal guerriero nella m,
MISCHIARVI
Gs 23: 7 senza m con queste nazioni che
1Co 5: 9 mia epistola di non m coi fornicatori;
11 di non m con alcuno che, chiamandosi
MISE
Gen 1:17 E Dio li m nella distesa dei cieli per dar
4:15 E l’Eterno m un segno su Caino,
17 Poi si m a edificare una città, a cui
21:28 Abrahamo m da parte sette agnelle del
22: 3 m il basto al suo asino, prese con sé due
9 e lo m sull’altare, sopra le legna.
27:17 Poi m in mano a Giacobbe suo figliuolo
29: 1 Poi Giacobbe si m in cammino e andò
30:35 m da parte i becchi striati e vaiolati e
31:17 m i suoi figliuoli e le sue mogli sui
33: 2 E m davanti le serve e i loro figliuoli,
35:10 E gli m nome Israele.
37:34 si m un cilicio sui fianchi, e fece
38:28 l’un d’essi m fuori una mano; e la
39: 4 e gli m nelle mani tutto quello che
7 gli m gli occhi addosso, e gli disse:
20 lo prese e lo m nella prigione, nel luogo
41:42 di mano e lo m alla mano di Giuseppe;
42 e gli m al collo una collana d’oro.
42:17 li m assieme in prigione per tre giorni.
44:11 ognuno d’essi m giù il suo sacco a
48: 2 le sue forze, e si m a sedere sul letto.
20 E m Efraim prima di Manasse.
Es
2: 3 e lo m nel canneto sulla riva del fiume.
15 e si m a sedere presso ad un pozzo.
4: 6 Ed egli si m la mano in seno; poi,
12:34 ne’ suoi vestiti e se le m sulle spalle.
14:24 il campo degli Egiziani, e lo m in rotta.
15:25 e una prescrizione, e lo m alla prova, e
17:12 posero sotto, ed egli vi si m a sedere; e
24: 6 la metà del sangue e lo m in bacini; e
11 Ed egli non m la mano addosso a quegli
33: 4 e nessuno si m i propri ornamenti.
34:33 con loro, si m un velo sulla faccia.
37: 3 che m ai suoi quattro piedi: due anelli
13 e m gli anelli ai quattro canti, ai quattro
27 li m ai suoi due lati per passarvi le
40:18 ne m le traverse e ne rizzò le colonne.
20 m le stanghe all’arca, e collocò il
24 Poi m il candelabro nella tenda di
26 Poi m l’altare d’oro nella tenda di
28 M pure la portiera all’ingresso del
Lev 8: 7 gli pose addosso il manto, gli m l’efod,
8 Gli m pure il pettorale, e sul pettorale
9 Poi gli m in capo la mitra, e sul davanti
15 lo m col dito sui corni dell’altare tutto
23 lo m sull’estremità dell’orecchio destro
27 Poi m tutte queste cose sulle palme
9: 9 ne m sui corni dell’altare, e sparse il
Num 11:25 e lo m sui settanta anziani; e avvenne
12:15 e il popolo non si m in cammino finché
16:47 m il profumo nel turibolo e fece
21: 9 di rame e lo m sopra un’antenna; e
23: 5 l’Eterno m delle parole in bocca a
16 a Balaam, gli m delle parole in bocca e
27:14 quando la raunanza si m a contendere, e
33: 2 Or Mosè m in iscritto le loro marce,
Dt
32:18 e hai obliato l’Iddio che ti m al mondo.
Gs
7: 5 e li m in rotta nella scesa. E il cuore del
8:24 tornò verso Ai e la m a fil di spada.
10:10 l’Eterno li m in rotta davanti ad Israele,
30 e Giosuè la m a fil di spada con tutte le
32 la m a fil di spada, con tutte le persone
11:11 M anche a fil di spada tutte le persone
12 li m a fil di spada e li votò allo
17 tutti i loro re, li colpì e li m a morte.
21 Giosuè si m in marcia e sterminò gli
Gd
2: 4 il popolo si m a piangere ad alta voce.
3:23 della sala disopra, e m i chiavistelli.
26 e si m in salvo nella Seira.
27 ed egli si m alla loro testa.
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E l’Eterno m in rotta, davanti a Barak,
m la carne in un canestro, il brodo in
si m in ginocchio per bever l’acqua.
M le mani sopra un giovane della gente
lo sollevò e se lo m sulla spalla; poi
miele, e si m a mangiarlo per istrada; e
La moglie di Sansone si m a piangere
e m una fiaccola in mezzo, fra le due
se li m sulle spalle, e li portò in cima al
si m a fare il buffone in loro presenza.
e si m in cammino per tornare nel paese
e si m a spigolare in un campo dietro ai
si satollò, e ne m a parte gli avanzi.
dalla parte de’ piedi, e si m a giacere.
d’orzo, e glielo m in ispalla; poi se ne
Quello s’avvicinò e si m a sedere.
fracasso contro i Filistei, e li m in rotta,
ciò che v’aderiva, e la m davanti a Saul.
ed egli si m a profetare in mezzo a loro.
gli m in capo un elmo di rame, e lo
m la mano nella sacchetta, ne cavò una
lo m a morte e gli tagliò la testa. E i
Saul lo m a capo della gente di guerra,
e si m in salvo in quella stessa notte.
egli se ne andò, fuggì, e si m in salvo.
gli m in capo un cappuccio di pelo di
E Saul m pure a fil di spada Nob, la
asini e pecore: tutto m a fil di spada.
E Saul si contraffece, si m altri abiti, e
m quei cibi davanti a Saul e ai suoi
Asael si m ad inseguire Abner; e,
Davide m delle guarnigioni nella Siria
ne m per tutta l’Idumea, e tutti gli
e m il resto del popolo sotto gli ordini
si m a passeggiare sulla terrazza del
e m i loro corpi sotto delle seghe, degli
Amnon dunque si m a letto e si finse
ne trasse le frittelle e gliele m dinanzi;
Il servo di Amnon dunque la m fuori, e
E Joab le m in bocca le parole da dire.
M in ordine le cose della sua casa, e
L’esercito si m dunque in campagna
E quegli si m da parte, e aspettò.
i nemici; lanciò folgori, e li m in rotta.
s’avventò contro a lui e lo m a morte; e
e m il sacerdote Tsadok al posto di
Salomone m sette anni a fabbricarla.
e li m nei tesori della casa dell’Eterno.
questi si m a costruire Millo.
il re li m nella casa della ‘Foresta del
E ne m uno a Bethel, e l’altro a Dan.
si m a gridare contro l’altare e a dire:
e m tutto in mano dei suoi servi, che
a terra, si m la faccia tra le ginocchia,
seguitò Elia, e si m al suo servizio.
m in rotta cavalli e carri, e fece una
egli si m a gridare e disse al re: ‘Il tuo
E Eliseo lo vide e si m a gridare: ‘Padre
poi si m in via, e mandò a dire a
premunito; e quivi si m in guardia. Il
da farlo arrossire, poi si m a piangere.
il capo, e si m alla finestra a guardare.
E quegli m loro fuori le vesti.
e li m nelle case degli alti luoghi che i
M l’idolo d’Astarte che avea fatto,
m a morte tutti quelli che avean
Faraone Neco lo m in catene a Ribla,
e m il trono d’esso più in alto di quello
Davide m delle guarnigioni nella Siria
e m il resto del popolo sotto gli ordini
e li m nei tesori della casa di Dio.
si m in ginocchio in presenza di tutta la
il re li m nella casa della ‘Foresta del
ognuna di queste città m scudi e lance,
d’Athalia, che non lo m a morte.
si m alla testa del suo popolo, andò
m tutto il cuore nell’opera sua, e
M l’immagine scolpita dell’idolo che
m a morte tutti quelli che avean
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36: 7 e li m nel suo palazzo a Babilonia.
Esd
4: 4 si m a scoraggiare il popolo di Giuda, a
Neh 7: 5 mi m in cuore di radunare i notabili, i
Est
5: 1 Ester si m la veste reale, e si presentò
Sa
18:14 folgori in gran numero e li m in rotta.
78:66 e m loro addosso un eterno vituperio.
80: 9 ed essa m radici, ed empì la terra.
105: 20 il dominatore di popoli lo m in libertà;
118: 5 l’Eterno mi rispose e mi m al largo.
Ger 20: 2 e lo m nei ceppi nella prigione ch’era
41: 8 e non li m a morte coi loro fratelli.
52:11 e lo m in prigione, dove rimase fino al
32 e m il trono d’esso più in alto di quello
Ez 10: 7 e lo m nelle mani dell’uomo vestito di
17: 4 e lo m in una città di mercanti.
5 e lo m in un campo da sementa; lo
6 vite che fece de’ pampini e m de’ rami.
23:18 Ella m a nudo le sue prostituzioni,
18 m a nudo la sua vergogna, e l’anima
Dan 1: 2 e li m nella casa del tesoro del suo dio.
14 e li m alla prova per dieci giorni.
6:14 e si m in cuore di liberar Daniele; e fino
Gn
3: 6 d’un sacco, e si m a sedere sulla cenere.
4: 5 e si m a sedere a oriente della città; si
Mat 8:15 Ella si alzò e si m a servirlo.
15:22 venne fuori e si m a gridare: Abbi pietà
26:20 sera, si m a tavola co’ dodici discepoli.
Mar 1:31 la febbre la lasciò ed ella si m a servirli.
3:16 cioè: Simone, al quale m nome Pietro;
6: 2 sabato, si m ad insegnar nella sinagoga;
34 e si m ad insegnar loro molte cose.
7:33 gli m le dita negli orecchi e con la
8:25 Gesù gli m di nuovo le mani sugli
14:72 Ed a questo pensiero si m a piangere.
Luc 4:39 alzatasi prontamente, si m a servirli.
5:28 si levò e si m a seguirlo.
6: 6 nella sinagoga, e si m ad insegnare. E
7:36 in casa del Fariseo, si m a tavola.
9:51 Gesù si m risolutamente in via per
10:34 poi lo m sulla propria cavalcatura, lo
11:37 Ed egli, entrato, si m a tavola.
15:15 e si m con uno degli abitanti di quel
22:14 egli si m a tavola, e gli apostoli con lui.
Gio
5: 9 il suo lettuccio, si m a camminare.
7:14 Gesù salì al tempio e si m a insegnare.
30 ma nessuno gli m le mani addosso,
44 ma nessuno gli m le mani addosso.
8: 6 si m a scrivere col dito in terra.
12:13 e si m a gridare: Osanna! Benedetto
13: 5 Poi m dell’acqua nel bacino, e
12 si m di nuovo a tavola, e disse loro:
At
4:37 i danari e li m ai piedi degli apostoli.
9:20 E subito si m a predicar nelle sinagoghe
40 gli occhi; e veduto Pietro, si m a sedere.
12: 1 il re Erode m mano a maltrattare alcuni
4 presolo, lo m in prigione, dandolo in
22 E il popolo si m a gridare: Voce d’un
14:10 Ed egli saltò su, e si m a camminare.
19:21 Paolo si m in animo d’andare a
20: 7 si m a ragionar con loro, e prolungò il
21:19 Paolo si m a raccontare ad una ad una
Ap
1:17 egli m la sua man destra su di me,
MISERA
Neh 2:17 ‘Voi vedete la m condizione nella quale
MISERABILE
Ap
3:17 fra tutti, e m e povero e cieco e nudo,
MISERABILI
1Co 15:19 noi siamo i più m di tutti gli uomini.
MISERE
Zac 11: 7 e perciò le più m del gergge;
11 e le pecore più m del gregge che
MISERI
Gb 36: 6 viver l’empio, e fa ragione ai m.
Sa
9:12 si ricorda dei m e non ne dimentica il
18 né la speranza de’ m perirà in perpetuo.
10: 2 sua superbia perseguita con furore i m;
12 alza la mano! Non dimenticare i m.
12: 5 Per l’oppressione dei m, per il grido
68:10 o Dio, preparato nella tua bontà pei m.

72: 2 con giustizia, e i tuoi m con equità!
4 Egli farà ragione ai m del popolo,
Pro 14:21 ma beato chi ha pietà dei m!
16:19 Meglio esser umile di spirito coi m, che
28: 3 Un povero che opprime i m è come una
29: 7 prende conoscenza della causa de’ m,
14 Il re che fa ragione ai m secondo verità,
30:14 per divorare del tutto i m sulla terra, e i
Is
3:15 mio popolo e pestate la faccia de’ m?’
10: 2 per negare giustizia ai m, per spogliare
41:17 I m e poveri cercano acqua, e non ve
Ger
5: 4 ‘Questi non son che i m; sono insensati
Am 2: 7 la polvere della terra sul capo de’ m, e
MISERIA
Gen 45:11 onde tu non sia ridotto alla m: tu, la tua
Gd
6: 6 Israele dunque fu ridotto in gran m a
Neh 1: 3 in gran m e nell’obbrobrio; le mura di
Gb 10:15 d’ignominia, spettatore della mia m.
30: 3 smunta dalla m e dalla fame, ridotta a
Pro 13:18 M e vergogna a chi rigetta la
21: 5 s’affretta non fa che cader nella m.
28:19 ai fannulloni avrà abbondanza di m.
22 e non sa che gli piomberà addosso la m.
31: 7 bevano, dimentichino la loro m, e non
MISERICORDIA
Dt
13:17 ti faccia m, abbia pietà di te e ti
2Sa 15:20 con te la m e la fedeltà dell’Eterno!’
1Re 8:23 Tu mantieni il patto e la m verso i tuoi
2Cr 6:14 Tu mantieni il patto e la m verso i tuoi
Neh 1: 5 mantieni il patto e la m con quei che
9:19 tu nella tua immensa m, non li
27 e, nella tua immensa m, tu desti loro
28 e così, nella tua m, più volte li salvasti.
32 che mantieni il patto e la m, non paian
13:22 secondo la grandezza della tua m!
Sa
62:12 e a te pure, o Signore, appartiene la m;
69:13 o Dio, nella grandezza della tua m,
109: 21 poiché la tua m è buona, liberami,
Pro 28:13 le confessa e le abbandona otterrà m.
Is
14: 6 sulle nazioni, è inseguito senza m.
Dan 2:18 implorassero la m dell’Iddio del cielo, a
9: 9 Dio, appartengono la m e il perdono;
Os
4: 1 non v’è né verità, né m, né conoscenza
10:12 la giustizia, mietete secondo la m,
12: 7 pratica la m e la giustizia, e spera
14: 3 poiché presso di te l’orfano trova m’.
Mic 6: 8 ciò ch’è giusto, che tu ami la m, e
7:18 perché si compiace d’usar m.
20 la tua m ad Abrahamo, come giurasti ai
Mat 5: 7 perché a loro m sarà fatta.
9:13 Voglio m, e non sacrifizio; poiché io
12: 7 Voglio m e non sacrifizio, voi non
23:23 più gravi della legge: il giudicio, e la m,
Luc 1:50 e la sua m è d’età in età per quelli che
54 suo servitore, ricordandosi della m
58 avea magnificata la sua m verso di lei, e
72 Egli usa così m verso i nostri padri e si
78 dovuta alle viscere di m del nostro Dio,
10:37 E quello rispose: Colui che gli usò m. E
Rom 9:16 né da chi corre, ma da Dio che fa m.
18 Così dunque Egli fa m a chi vuole, e
23 verso de’ vasi di m che avea già innanzi
11:30 ma ora avete ottenuto m per la loro
31 onde, per la m a voi usata,
31 ottengano essi pure m.
32 nella disubbidienza per far m a tutti.
15: 9 hanno da glorificare Iddio per la sua m,
2Co 4: 1 in virtù della m che ci è stata fatta, noi
Gal
6:16 secondo questa regola siano pace e m, e
Ef
2: 4 Ma Dio, che è ricco in m, per il grande
1Ti
1: 2 grazia, m, pace, da Dio Padre e da
13 un oltraggiatore; ma m mi è stata fatta,
16 Ma per questo mi è stata fatta m,
2Ti
1: 2 grazia, m, pace da Dio Padre e da
16 Conceda il Signore m alla famiglia
18 Gli conceda il Signore di trovar m
Tit
3: 5 ma secondo la sua m, mediante il
Ebr
4:16 affinché otteniamo m e troviamo grazia
8:12 poiché avrò m delle loro iniquità, e non
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10:28 muore senza m sulla parola di due o tre
2:13 il giudicio è senza m
13 per colui che non ha usato m:
13 la m trionfa del giudicio.
3:17 mite, arrendevole, piena di m e di buoni
1Pi
1: 3 nella sua gran m ci ha fatti rinascere,
2:10 voi, che non avevate ottenuto m,
10 ma ora avete ottenuto m.
2Gv
3 grazia, m, pace saran con noi da Dio
Giu
2 m e pace e carità vi sian moltiplicate.
21 aspettando la m del Signor nostro Gesù
MISERICORDIE
2Co 1: 3 il Padre delle m e l’Iddio d’ogni
MISERICORDIOSI
Mat 5: 7 Beati i m, perché a loro misericordia
Luc 6:36 Siate m com’è misericordioso il Padre
Ef
4:32 gli uni verso gli altri benigni, m,
MISERICORDIOSO
Es
22:27 gridi a me, io l’udrò; perché sono m.
34: 6 l’Eterno! l’Iddio m e pietoso, lento
2Cr 30: 9 il vostro Dio, è clemente e m, e non
Neh 9:17 tu sei un Dio pronto a perdonare, m,
31 perché sei un Dio clemente e m.
Sa
86:15 tu, o Signore, sei un Dio pietoso e m,
111: 4 l’Eterno è m e pieno di compassione.
112: 4 son retti, per chi è m, pietoso e giusto.
116: 5 è pietoso e giusto, e il nostro Dio è m.
145: 8 L’Eterno è m e pieno di compassione,
Ger
3:12 un viso accigliato, giacché io son m,
Gl
2:13 al vostro Dio, poich’egli è m e pietoso,
Gn
4: 2 perché sapevo che sei un Dio m,
Luc 6:36 misericordiosi com’è m il Padre vostro.
Ebr
2:17 diventasse un m e fedel sommo
Gia
5:11 il Signore è pieno di compassione e m.
MISERO
Gen 9:23 mantello, se lo m assieme sulle spalle,
19:16 lo menaron via, e lo m fuori della città.
37:25 Poi si m a sedere per prender cibo; e
43:33 Ed essi si m a sedere dinanzi a lui: il
45:15 i suoi fratelli si m a parlare con lui.
Es
36:12 Si m cinquanta nastri al primo telo, e
17 E si m cinquanta nastri all’orlo del telo
39: 7 E le m sulle spallette dell’efod, come
16 e m i due anelli alle due estremità del
18 e li m sulle due spallette dell’efod, sul
19 e li m alle altre due estremità del
20 e li m alle due spallette dell’efod, in
Lev 9:20 m i grassi sui petti, ed egli fece fumare
10: 1 vi m dentro del fuoco, vi posero su del
24:12 Lo m in prigione, finché fosse deciso
Num 10:13 Così si m in cammino la prima volta,
17 e i figliuoli di Merari si m in cammino,
28 i figliuoli d’Israele si m in cammino,
15:34 E lo m in prigione, perché non era
16:18 ciascuno il suo turibolo, vi m del fuoco,
Gs
6: 8 si m in marcia sonando le trombe; e
24 che m nel tesoro della casa dell’Eterno.
8:15 si m in fuga verso il deserto.
9: 5 si m ai piedi de’ calzari vecchi
10:24 e m loro il piede sul collo.
35 medesimo giorno e la m a fil di spada.
37 la m a fil di spada insieme col suo re,
39 la m a fil di spada e votarono allo
11:14 ma m a fil di spada tutti gli uomini fino
19:47 la presero e la m a fil di spada; ne
Gd
1: 8 di spada e m la città a fuoco e fiamma.
4:10 diecimila uomini si m al suo seguito, e
6:22 ‘M me, o Signore, o Eterno! giacché ho
7:20 e si m a gridare: ‘La spada per l’Eterno
9: 8 gli alberi si m in cammino per ungere
18:16 delle loro armi, si m davanti alla porta.
19: 8 E si m a mangiare assieme.
20:19 i figliuoli d’Israele si m in marcia e si
42 gli assalitori si m alle loro calcagna, e
Rut
1: 9 e quelle si m a piangere ad alta voce, e
4: 2 ‘Sedete qui’. E quelli si m a sedere.
1Sa 2: 8 Rileva il m dalla polvere e trae su il
6:11 Poi m sul carro l’arca dell’Eterno e la
15 e m ogni cosa sulla gran pietra; e, in

Gia
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si m anch’essi a inseguirli da presso,
Or i Filistei m insieme i loro eserciti
di Saul che si m anch’essi a profetare.
altri messi, i quali pure si m a profetare.
e anche questi si m a profetare.
di Davide si m anch’essi in marcia.
i servi di Absalom m il fuoco al campo.
Quelli si m a cercarli; e, non potendoli
si m a inseguire Sheba, figliuolo di
E quelli si m a gridare a gran voce, e a
essi si m dei sacchi intorno ai fianchi e
al Giordano, si m a tagliar legna.
poi m le loro teste in ceste, e le
presero, e lo m sull’ulcera, e il re guarì.
e m in fuga gli abitanti di Gath.
e m in fuga tutti gli abitanti delle valli,
si m in cammino per trasportare l’arca
dunque si m a costruire, e
e si m in cammino verso il deserto di
tre giorni m a portar via il bottino,
gl’incaricati dei lavori si m all’opera, e
Essi m a morte fra il popolo tutti i capi,
e m otto giorni a purificare la casa
che m Manasse ne’ ferri; e, legatolo con
i sacerdoti si m al loro posto; e così
E i Leviti m da parte quello che doveva
e lo m sopra un secondo carro ch’era
cattività a Gerusalemme, si m all’opra;
la consacrarono e vi m le sue imposte;
e m a morte Parshandatha, Dalfon,
si m d’accordo per venire a condolersi
E così pel m v’è speranza, mentre
salvavo il m che gridava aiuto, e
sta in agguato per sorprendere il m;
sorprende il m traendolo nella sua rete.
fate onta al consiglio del m, perché
che liberi il m da chi è più forte di lui,
il m e il bisognoso da chi lo spoglia?
e teso il loro arco per abbattere il m e il
Quanto a me son m e bisognoso, ma il
rimasero attoniti, smarriti, si m in fuga,
Quanto a me, io son m e addolorato; la
Quanto a me son m e bisognoso; o Dio,
che grida, e il m che non ha chi l’aiuti.
fa’ che il m e il bisognoso lodino il tuo
poiché siamo in molto m stato.
Fate ragione al m e all’orfano, rendete
Liberate il m ed il bisognoso, salvatelo
rispondimi, perché io sono afflitto e m.
ma ha perseguitato il m, il povero, il
perché io son m e povero, e il mio
Egli rileva il m dalla polvere, e trae su
io ero ridotto in m stato, egli mi ha
M me che soggiorno in Mesec, e
perché son ridotto in molto m stato.
povero, e non opprimere il m alla porta;
fa’ ragione al m ed al bisognoso.
Ella stende le palme al m, e porge le
una fortezza per il m nella sua distretta,
criminosi disegni per distruggere il m
e tutto Giuda lo m essi a morte?
e lo m in prigione nella casa di
la guardano, e ridono del suo m stato.
Lo m in una gabbia con de’ raffi alle
e si m a sedere davanti a me.
quivi m i loro profumi d’odor soave, e
che si m a scrivere, difaccia al
comprando il m per danaro, e il povero
come se già divorassero il m nei loro
m mano all’opera nella casa dell’Eterno
capo una tiara pura, e gli m delle vesti;
Ed ecco si m a gridare: Che v’è fra noi
vennero e si m a tavola con Gesù e co’
si m a gridare: Abbi pietà di noi,
vi m sopra i loro mantelli, e Gesù vi si
gli m le mani addosso, e lo presero.
gli m addosso un manto scarlatto;
una corona di spine, gliela m sul capo,
si m a svellere delle spighe.

8:11 recaron colà e si m a disputar con lui,
14:46 quelli gli m le mani addosso e lo
15: 1 menarono via e lo m in man di Pilato.
17 di spine, gliela m intorno al capo,
Luc 2:44 e si m a cercarlo fra i parenti e i
15:24 è stato ritrovato. E si m a far gran festa.
23:26 e gli m addosso la croce, perché la
Gio
8: 9 si m ad uscire ad uno ad uno,
19: 2 e gli m addosso un manto di porpora; e
At
4: 3 E m loro le mani addosso, e li posero in
5:18 e m le mani sopra gli apostoli, e li
9:23 i Giudei si m d’accordo per ucciderlo;
11:20 si m a parlare anche ai Greci,
14: 2 m su e inasprirono gli animi dei Gentili
7 e quivi si m ad evangelizzare.
17: 5 m in tumulto la città; e, assalita la casa
8 m sossopra la moltitudine e i magistrati
19:28 si m a gridare: Grande è la Diana degli
21:27 e gli m le mani addosso, gridando:
27:13 si m a costeggiare l’isola di Creta più
Rom 7:24 M me uomo! chi mi trarrà da questo
Gal
2:13 altri Giudei si m a simulare anch’essi
Ebr 11:34 in guerra, m in fuga eserciti stranieri.
MISFATTI
Gb 35: 6 Se moltiplichi i tuoi m, che danno gli
Sa
5:10 Scacciali per la moltitudine de’ loro m,
51: 1 tue compassioni, cancella i miei m.
3 io conosco i miei m, e il mio peccato è
Pro 28: 2 Per i suoi m i capi d’un paese son
Am 1: 3 Per tre m di Damasco, anzi per quattro,
6 Per tre m di Gaza, anzi per quattro, io
9 Per tre m di Tiro, anzi per quattro, io
11 Per tre m d’Edom, anzi per quattro, io
13 Per tre m dei figliuoli d’Ammon, anzi
2: 1 Per tre m di Moab, anzi per quattro, io
4 Per tre m di Giuda, anzi per quattro, io
6 Per tre m d’Israele, anzi per quattro, io
MISFATTO
Gen 50:17 perdona ora ai tuoi fratelli il loro m e il
17 perdona dunque ora il m de’ servi
Gb
8: 4 egli li ha dati in balìa del loro m;
31:11 scelleratezza, un m punito dai giudici,
28 (m anche questo punito dai giudici ché
Sa
59: 3 senza che in me vi sia m né peccato, o
At
24:20 qual m hanno trovato in me, quando mi
MISGAB
Ger 48: 1 M è coperta d’onta e sbigottita.
MISHAEL
Es
6:22 Figliuoli di Uziel: M, Eltsafan e Sitri.
Lev 10: 4 Mosè chiamò M ed Eltsafan, figliuoli
Neh 8: 4 a sinistra, Pedaia, M, Malkia, Hashum,
Dan 1: 6 Daniele, Hanania, M e Azaria;
7 ad Hanania, Shadrac; a M, Meshac, e
11 cura di Daniele, di Hanania, di M e
19 che fosse come Daniele, Hanania, M e
2:17 e informò della cosa Hanania, M e
MISHAL
Gs 19:26 Acshaf, Allammelec, Amad, M. Il loro
MISHAM
1Cr 8:12 Figliuoli di Elpaal: Eber, M, Scemed,
MISHMA
Gen 25:14 M, Duma, Massa, Hadar, Tema, Jethur,
1Cr 1:30 M, Duma, Massa, Hadad, Tema,
4:25 ch’ebbe per figliuolo M.
26 Figliuoli di M: Hammuel, ch’ebbe per
MISHMANNA
1Cr 12:10 M, il quarto; Geremia, il quinto;
MISHPAT
Gen 14: 7 e vennero a En-M, che è Kades, e
MISHRAEI
1Cr 2:53 gli Ithrei, i Puthei, gli Shumatei e i M;
MISI
Dt
10: 5 m le tavole nell’arca che avevo fatta, e
Esd
9: 3 e mi m a sedere, costernato.
Gb 38:10 de’ confini, gli m sbarre e porte,
Ecc 2:12 mi m ad esaminare la sapienza, la follia
Ger 13: 2 e me la m sui fianchi.
35: 5 e m davanti ai figliuoli della casa dei
Ez 12: 7 e me lo m sulle spalle in loro presenza.
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16:10 Ti m delle vesti ricamate, de’ calzari di
11 ti m de’ braccialetti ai polsi, e una
12 Ti m un anello al naso, dei pendenti
Zac 11: 7 io mi m a pascere le pecore destinate al
7 e mi m a pascere il gregge.
MISIA
At
16: 7 e giunti sui confini della M, tentarono
8 e passata la M, discesero in Troas.
MISPAR
Esd 2: 2 Reelaia, Mardocheo, Bilshan, M,
MISPERETH
Neh 7: 7 Nahamani, Mardocheo, Bilshan, M,
MISREFOT
Gs 11: 8 fino a Sidone la grande, fino a M-Maim
MISREFOTH
Gs 13: 6 dal Libano fino a M-Maim, tutti i
MISSABIB
Ger 20: 3 ti chiama più Pashur, ma Magor-M.
MISSIONE
1Sa 15:18 L’Eterno t’avea dato una m, dicendo:
20 ho compiuto la m che l’Eterno m’aveva
Ag
1:13 in virtù della m avuta dall’Eterno: ‘Io
At
12:25 E Barnaba e Saulo, compiuta la loro m,
MISTA
Giu
23 e degli altri abbiate pietà m a timore,
MISTERI
Sa
78: 2 esporrò i m de’ tempi antichi.
Mat 13:11 a voi è dato di conoscere i m del regno
Luc 8:10 A voi è dato di conoscere i m del regno
1Co 4: 1 e degli amministratori de’ m di Dio.
13: 2 e conoscessi tutti i m e tutta la scienza,
14: 2 l’intende, ma in ispirito proferisce m.
MISTERIOSA
1Co 2: 7 ma esponiamo la sapienza di Dio m ed
MISTERIOSE
Gb
9: 9 e delle m regioni del cielo australe.
MISTERO
Ez 28: 3 di Daniele, nessun m è oscuro per te;
Mar 4:11 voi è dato di conoscere il m del regno
Rom 11:25 non voglio che ignoriate questo m,
16:25 rivelazione del m che fu tenuto occulto
1Co 15:51 io vi dico un m: Non tutti morremo,
Ef
1: 9 farci conoscere il m della sua volontà,
3: 3 mi sia stato fatto conoscere il m, di cui
4 la intelligenza che io ho del m di Cristo.
5 Il qual m, nelle altre età, non fu dato a
9 il piano seguìto da Dio riguardo al m
5:32 Questo m è grande; dico questo,
6:19 con franchezza il m dell’Evangelo,
Col
1:26 il m, che è stato occulto da tutti i secoli
27 la ricchezza della gloria di questo m fra
2: 2 alla completa conoscenza del m di Dio:
4: 3 possiamo annunziare il m di Cristo, a
2Te 2: 7 Poiché il m dell’empietà è già all’opra:
1Ti
3: 9 uomini che ritengano il m della fede in
16 grande è il m della pietà: Colui che è
Ap
1:20 il m delle sette stelle che hai vedute
10: 7 si compirebbe il m di Dio, secondo
17: 5 un nome: M, Babilonia la grande, la
7 Io ti dirò il m della donna e della bestia
MISTO
Dt
22:11 Non porterai vestito di tessuto m, fatto
MISTURA
Sa
75: 8 ove spumeggia un vino pien di m. Egli
Gio 19:39 portando una m di mirra e d’aloe di
MISURA
Es
16:21 nella m che bastava al suo nutrimento;
26: 2 tutti i teli saranno d’una stessa m.
8 gli undici teli avranno la stessa m.
36: 9 tutti i teli erano d’una stessa m.
15 gli undici teli aveano la stessa m.
Dt
3:11 a m di cubito ordinario d’uomo).
16:10 nella m delle benedizioni che avrai
1Re 7: 9 erano di pietre scelte, tagliate a m,
11 c’erano delle pietre scelte, tagliate a m,
37 la m e la forma eran le stesse per tutte.
2Re 7: 1 la m di fior di farina si avrà per un
16 e una m di fior di farina si ebbe per un
18 e una m di fior di farina per un siclo’,

MISURANDOSI - MITSPÈ
2Cr
Gb

3: 3 La lunghezza, in cubiti dell’antica m,
11: 9 La lor m è più lunga della terra, più
28:25 peso del vento e fissò la m dell’acque,
Sa
39: 4 mia fine e qual è la m de’ miei giorni.
80: 5 li hai abbeverati di lagrime in larga m.
Pro 20:10 e doppia m sono ambedue in abominio
Is
27: 8 Tu l’hai punito con m mandandolo
40:12 raccolto la polvere della terra in una m
44:13 lo m col compasso, e ne fa una figura
Ger 10:24 O Eterno, correggimi, ma con giusta m;
30:11 però, ti castigherò con giusta m, e non
46:28 però ti castigherò con giusta m, e non ti
Ez
4:11 Berrai pure dell’acqua a m: la sesta
16 e berranno l’acqua a m e con
40:10 tutte e tre avevano la stessa m; e i
10 da ogni lato, avevano pure la stessa m.
21 e i suoi archi avevano la stessa m della
22 le sue palme avevano la stessa m della
46: 7 per gli agnelli nella m de’ suoi mezzi,
Dan 8:23 colmato la m delle loro ribellioni,
Gl
2:23 vi dà la pioggia d’autunno in giusta m,
Mat 7: 2 e con la m onde misurate, sarà
23:32 voi, colmate pure la m dei vostri padri!
Mar 4:24 Con la m con la quale misurate, sarà
Luc 6:38 vi sarà versata in seno buona m,
38 con la m onde misurate, sarà rimisurato
12:42 loro a suo tempo la loro m di viveri?
Gio
3:34 perché Dio non gli dà lo Spirito con m.
Rom 12: 3 la m della fede che Dio ha assegnata a
2Co 10:13 Noi, invece, non ci glorieremo oltre m,
13 ma entro la m del campo di attività di
15 non ci gloriamo oltre m di fatiche
Ef
4: 7 secondo la m del dono largito da Cristo.
16 nella m del vigore d’ogni singola parte,
1Te 2:16 senza posa la m dei loro peccati; ma
Ap 11: 1 Lèvati e m il tempio di Dio e l’altare e
21:15 E colui che parlava meco aveva una m,
17 cubiti, a m d’uomo, cioè d’angelo.
MISURANDOSI
2Co 10:12 i quali però, m alla propria stregua e
MISURANO
Is
47:13 si levino dunque quelli che m il cielo,
MISURAR
Zac 2: 2 ‘Vado a m Gerusalemme, per vedere
MISURARE
Gb 38: 5 chi tirò sovr’essa la corda da m?
Ger 31:39 E di là la corda per m sarà tirata in linea
33:22 del cielo né m la rena del mare, così io
Ez 40: 3 una corda di lino e una canna da m, e
5 aveva in mano una canna da m,
42:15 finito di m così l’interno della casa, egli
16 il lato orientale con la canna da m:
16 cinquecento cubiti della canna da m,
17 cinquecento cubiti della canna da m,
18 il lato meridionale con la canna da m:
19 cinquecento cubiti della canna da m.
Os
1:10 del mare, che non si può m né contare;
Zac 2: 1 che aveva in mano una corda da m.
Ap 11: 2 che è fuori del tempio, e non lo m,
21:15 una canna d’oro, per m la città, le sue
MISURARLA
Ger 52:21 e a m in giro ci voleva un filo di dodici
MISURARONO
Es
16:18 Lo m con l’omer, e chi ne aveva
MISURATE
Mat 7: 2 e con la misura onde m, sarà misurato a
Mar 4:24 Con la misura con la quale m, sarà
Luc 6:38 con la misura onde m, sarà rimisurato a
MISURATI
Ger 31:37 Se i cieli di sopra possono esser m, e le
Ez 48:30 quattromila cinquecento cubiti m;
MISURATO
Is
40:12 Chi ha m le acque nel cavo della sua
Mat 7: 2 la misura onde misurate, sarà m a voi.
Mar 4:24 con la quale misurate, sarà m a voi; e a
MISURAVA
1Re 6:24 ali d’un cherubino m cinque cubiti, e
7:15 una corda di dodici cubiti m la
23 una corda di trenta cubiti ne m la

2Cr 4: 2 una corda di trenta cubiti ne m la
MISURAVANO
2Cr 3:13 cherubini, spiegate, m venti cubiti. Essi
MISURE
Gen 18: 6 ‘Prendi subito tre m di fior di farina,
Lev 19:35 né con le m di lunghezza, né coi pesi,
35 né con le m di capacità.
Dt
25:14 Non avrai in casa due m, una grande e
15 terrai m esatte e giuste, affinché i tuoi
Rut
3:15 ed egli vi misurò dentro sei m d’orzo, e
17 ‘M’ha anche dato queste sei m d’orzo;
1Sa 25:18 cinque m di grano arrostito, cento picce
1Re 18:32 fosso, della capacità di due m di grano.
2Re 7: 1 le due m d’orzo si avranno per un
16 e due m d’orzo per un siclo secondo la
18 due m d’orzo s’avranno per un siclo e
1Cr 23:29 di tutte le m di capacità e di lunghezza.
2Cr 3: 3 queste son le m dei fondamenti gettati
Ez 41:17 tutto era fatto secondo precise m.
43:13 E queste sono le m dell’altare, in cubiti,
Ag
2:16 veniva a un mucchio di venti m, non ve
16 veniva al tino per cavarne cinquanta m,
Gio 2: 6 contenevano ciascuna due o tre m.
MISURERAI
Ez 45: 3 m un’area per il santuario, per il luogo
MISURERANNO
Dt
21: 2 m la distanza fra l’ucciso e le città dei
MISURERETE
Num 35: 5 M dunque, fuori della città, duemila
Ez 47:18 m dalla frontiera di settentrione, fino al
MISURERÒ
Sa
60: 6 spartirò Sichem e m la valle di Succot.
108: 7 spartirò Sichem e m la valle di Succot.
Is
65: 7 io m loro in seno il salario della loro
MISURINO
Ez 43:11 Ne m il piano, e se si vergognano di
MISURO
Ger 13:25 questa la tua sorte, la parte ch’io ti m,
MISURÒ
Rut
3:15 ed egli vi m dentro sei misure d’orzo, e
2Sa 8: 2 giacere per terra, li m con la corda;
2 ne m due corde per farli mettere a
Ez 40: 5 Egli m la larghezza del muro, ed era
6 e m la soglia della porta, ch’era della
8 M il vestibolo della porta dal lato della
9 M il vestibolo della porta, ed era otto
11 M la larghezza dell’apertura della
13 m la porta dal tetto d’una delle camere
19 m la larghezza, dal davanti della porta
20 M la lunghezza e la larghezza della
23 ed egli m da porta a porta: cento cubiti.
24 egli ne m i pilastri e gli archi, che
27 ed egli m da porta a porta, in direzione
28 e m la porta di mezzogiorno, che aveva
32 m la porta, che aveva le stesse
35 mi menò alla porta settentrionale; la m,
47 egli m il cortile, che era quadrato, e
48 e m i pilastri del vestibolo: cinque
41: 1 condusse nel tempio, e m i pilastri: sei
2 Egli m la lunghezza del tempio:
3 e m i pilastri dell’ingresso: due cubiti; e
4 E m una lunghezza di venti cubiti e una
5 Poi m il muro della casa: sei cubiti; e la
13 Poi m la casa, che aveva cento cubiti di
15 Egli m la lunghezza dell’edifizio
42:15 lato d’oriente e m il recinto tutt’attorno.
16 M il lato orientale con la canna da
17 M il lato settentrionale: cinquecento
18 M il lato meridionale con la canna da
19 Si volse al lato occidentale, e m:
20 M dai quattro lati il muro che formava
47: 3 mano una cordicella, e m mille cubiti;
4 M altri mille cubiti, e mi fece
4 M altri mille cubiti, e mi fece
5 E ne m altri mille: era un torrente che io
Ap 21:16 egli m la città con la canna, ed era
17 Ne m anche il muro, ed era di
MITE
1Ti
3: 3 violento, ma sia m, non litigioso, non
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2Ti
2:24 ma dev’essere m inverso tutti, atto ad
Gia
3:17 è da alto, prima è pura; poi pacifica, m,
MITEZZA
2Co 10: 1 per la mansuetudine e la m di Cristo, io
MITHKA
Num 33:28 da Tarach e si accamparono a M.
29 Partirono da M e si accamparono a
MITHNI
1Cr 11:43 figliuolo di Maaca; Joshafat da M;
MITHREDATH
Esd 1: 8 ritirare per mezzo di M, il tesoriere, che
4: 7 M, Tabeel e gli altri loro colleghi
MITILENE
At
20:14 prendemmo con noi, e venimmo a M.
MITRA
Es
28: 4 lavorata a maglia, una m e una cintura.
37 fisserai ad un nastro violaceo sulla m,
37 e starà sul davanti della m.
39 farai una m di lino fino, e farai una
29: 6 Gli porrai in capo la m,
6 e metterai sulla m il santo diadema.
39:28 e la m di lino fino e le tiare di lino fino
31 un nastro violaceo per fermarla sulla m,
Lev 8: 9 Poi gli mise in capo la m,
9 sul davanti della m pose la lamina
16: 4 e si porrà in capo la m di lino. Questi
MITSAR
Sa
42: 6 dai monti dell’Hermon, dal monte M.
MITSPA
Gen 31:49 e anche M, perché Labano disse:
Gs 11: 3 appiè dello Hermon nel paese di M.
8 e fino alla valle di M, verso oriente; li
Gd 10:17 s’adunaron pure, e si accamparono a M.
11:11 Jefte ripeté davanti all’Eterno, a M,
29 passò a M di Galaad,
29 da M di Galaad mosse contro i figliuoli
34 Or Jefte se ne tornò a M, a casa sua; ed
20: 1 un sol uomo dinanzi all’Eterno, a M.
3 che i figliuoli d’Israele eran saliti a M. I
21: 1 gli uomini d’Israele avean giurato a M,
5 salito in presenza dell’Eterno a M:
8 salita in presenza dell’Eterno a M?’
1Sa 7: 5 ‘Radunate tutto Israele a M, e io
6 si adunarono a M, attinsero dell’acqua e
6 la funzione di giudice d’Israele a M.
7 i figliuoli d’Israele s’erano adunati a M,
11 Gli uomini d’Israele uscirono da M,
12 prese una pietra, la pose tra M e Scen, e
16 fare il giro di Bethel, di Ghilgal e di M,
10:17 il popolo dinanzi all’Eterno a M,
22: 3 Di là Davide andò a M di Moab, e disse
1Re 15:22 Asa edificò Gheba di Beniamino, e M.
2Re 25:23 si recarono da Ghedalia a M: erano
25 e coi Caldei ch’eran con lui a M.
2Cr 16: 6 e con essi Asa edificò Gheba e M.
Neh 3: 7 e gli uomini di Gabaon e di M, che
15 di Col-Hozeh, capo del distretto di M,
19 Ezer, figliuolo di Jeshua, capo di M,
Ger 40: 6 da Ghedalia, figliuolo di Ahikam, a M,
8 si recarono da Ghedalia a M: erano
10 io risiederò a M per tenermi agli ordini
12 nel paese di Giuda, da Ghedalia, a M; e
13 vennero da Ghedalia a M, e gli dissero:
15 disse segretamente a Ghedalia, a M:
41: 1 da Ghedalia, figliuolo di Ahikam, a M;
1 e quivi, a M, mangiarono assieme.
3 i Giudei ch’erano con Ghedalia a M, e i
6 di Nethania, uscì loro incontro da M; e,
10 del popolo che si trovava a M: le
10 e tutto il popolo ch’era rimasto a M, e
14 aveva menato prigioniero da M fece
16 aveva menati via da M, dopo ch’egli
Os
5: 1 perché siete stati un laccio a M, e una
MITSPE
Gs 15:38 Dilean, M, Iokteel,
18:26 M, Kefira, Motsa,
MITSPÈ
Gs 13:26 da Heshbon fino a Ramath-M e

MITSRAIM - MOBILI
MITSRAIM
Gen 10: 6 I figliuoli di Cam furono Cush, M, Put
13 M generò i Ludim, gli Anamim, i
50:11 fu messo nome Abel-M a quell’aia,
1Cr 1: 8 Figliuoli di Cam: Cush, M, Put e
11 M generò i Ludim, gli Anamim, i
MIZZA
Gen 36:13 Nahath e Zerach, Shammah e M.
17 Zerach, il capo Shammah, il capo M;
1Cr 1:37 Reuel: Nahath, Zerach, Shammah e M.
MNASONE
At
21:16 menando seco un certo M di Cipro,
MO
Es
28:14 che intreccerai a m’ di cordone, e
22 intrecciate a m’ di cordoni.
39:15 intrecciate a m’ di cordoni.
Fil
2:17 debba essere offerto a m’ di libazione
2Ti
4: 6 sto per esser offerto a m’ di libazione, e
Ap
2:27 frantumandole a m’ di vasi d’argilla;
MOAB
Gen 19:37 un figliuolo, al quale pose nome M.
36:35 sconfisse i Madianiti ne’ campi di M,
Es
15:15 il tremito prende i potenti di M, tutti gli
Num 21:11 nel deserto ch’è dirimpetto a M dal lato
13 poiché l’Arnon è il confine di M,
13 fra M e gli Amorei.
15 e s’appoggiano alla frontiera di M.
20 nella valle che è nella campagna di M,
26 mosso guerra al precedente re di M, e
28 città di Sihon; essa ha divorato Ar di M,
29 delle alture dell’Arnon. Guai a te, o M!
22: 1 e si accamparono nelle pianure di M,
3 M ebbe grande paura di questo popolo,
3 M fu preso d’angoscia a cagione de’
4 Onde M disse agli anziani di Madian:
4 di Tsippor era, in quel tempo, re di M.
7 Gli anziani di M e gli anziani di
8 E i principi di M stettero da Balaam.
10 ‘Balak, figliuolo di Tsippor, re di M, mi
14 E i principi di M si levarono, tornarono
21 asina, e se ne andò coi principi di M.
36 gli andò incontro a Jr-M che è sul
23: 6 olocausto: egli con tutti i principi di M.
7 m’ha fatto venire da Aram, il re di M,
17 al suo olocausto, coi principi di M. E
24:17 che colpirà M da un capo all’altro e
25: 1 darsi alla impurità con le figliuole di M.
26: 3 parlarono loro nelle pianure di M
63 fecero il censimento nelle pianure di M
31:12 accampati nelle pianure di M, presso il
33:44 a Ije-Abarim sui confini di M.
48 e si accamparono nelle pianure di M,
49 fino ad Abel-Sittim, nelle pianure di M.
50 parlò a Mosè, nelle pianure di M,
35: 1 parlò ancora a Mosè nelle pianure di M
36:13 per mezzo di Mosè, nelle pianure di M,
Dt
1: 5 Di là dal Giordano, nel paese di M,
2: 8 verso il deserto di M.
9 ‘Non attaccare M e non gli muover
18 tu stai per passare i confini di M, ad Ar,
29: 1 coi figliuoli d’Israele nel paese di M,
32:49 sul monte Nebo, ch’è nel paese di M, di
34: 1 Mosè salì dalle pianure di M sul Monte
5 morì quivi, nel paese di M, come
6 lo seppellì nella valle, nel paese di M,
8 lo piansero nelle pianure di M per
Gs 13:32 fece quand’era nelle pianure di M, di là
24: 9 Poi Balak, figliuolo di Tsippor, re di M,
Gd
3:12 e l’Eterno rese forte Eglon, re di M,
14 d’Israele furon servi di Eglon, re di M,
15 mezzo di lui un regalo a Eglon, re di M.
17 E offrì il regalo a Eglon, re di M, ch’era
30 M fu umiliato sotto la mano d’Israele, e
10: 6 agli dèi di Sidon, agli dèi di M, agli dèi
11:15 Israele non s’impadronì del paese di M,
17 Mandò anche al re di M, il quale pure
18 del paese di Edom e del paese di M,
18 giunse a oriente del paese di M, e si
18 senza entrare nel territorio di M;
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perché l’Arnon segna il confine di M.
di Balak, figliuolo di Tsippor, re di M?
andò a stare nelle campagne di M con
Giunti nelle campagne di M, vi
per tornarsene dalle campagne di M,
nelle campagne di M avea sentito dire
sua nuora, venuta dalle campagne di M.
con Naomi dalle campagne di M.
ch’è tornata dalle campagne di M,
e in potere dei Filistei e del re di M, i
a tutti i suoi nemici d’ogn’intorno: a M,
Di là Davide andò a Mitspa di M,
e disse al re di M: ‘Deh, permetti che
li condusse davanti al re di M, ed essi
Egli uccise i due grandi eroi di M.
per Kemosh, l’abominazione di M, e
davanti a Kemosh, dio di M e davanti a
M si ribellò contro Israele.
Mesha, re di M, allevava molto
il re di M si ribellò al re d’Israele.
‘Il re di M mi si è ribellato; vuoi tu
venire con me alla guerra contro M?’
questi tre re, per darli nelle mani di M!’
questi tre re per darli nelle mani di M’.
egli darà anche M nelle vostre mani.
fra loro; or dunque, M, alla preda!’
nel paese, e continuarono a battere M.
Il re di M, vedendo che l’attacco era
che s’allontanarono dal re di M e se ne
di Kemosh, l’abominazione di M, e di
sconfisse i Madianiti ne’ campi di M,
e Saraf, che signoreggiarono su M, e
ebbe de’ figliuoli nella terra di M dopo
Egli uccise i due grandi eroi di M.
i figliuoli di M e i figliuoli di Ammon,
i figliuoli d’Ammon e di M e quei del
contro i figliuoli di Ammon e di M e
I figliuoli di Ammon e di M assalirono
Figliuoli di Pahath-M, discendenti di
Dei figliuoli di Pahath-M, Elioenai,
De’ figliuoli di Pahath-M: Adna, Kelal,
e Hasshub, figliuolo di Pahath-M,
Figliuoli di Pahath-M, dei figliuoli di
Capi del popolo: Parosh, Pahath-M,
donne di Ashdod, di Ammon e di M;
M è il bacino dove mi lavo; sopra
Edom e gl’Ismaeliti; M e gli Hagareni;
M è il bacino dove mi lavo; sopra
le mani addosso a Edom ed a M, e i
Oracolo su M.
notte in cui è devastata, Ar-M perisce!
notte in cui è devastata, Kir-M perisce!
M urla su Nebo e su Medeba: tutte le
i guerrieri di M si lamentano, l’anima
Il mio cuore geme per M, i cui
Le grida fanno il giro de’ confini di M,
un leone contro gli scampati di M e
così saranno le figliuole di M ai guadi
dimorare presso di te gli esuli di M, sii
‘Noi conosciamo l’orgoglio di M,
Perciò gema M per M, tutti gemano!
le mie viscere fremono per M come
E quando M si presenterà, quando si
da lungo tempo pronunziò contro M.
la gloria di M cadrà in disprezzo,
mentre M sarà trebbiato sulla sua terra
i figliuoli di Ammon, M, e tutti quelli
a Edom, a M, e ai figliuoli d’Ammon;
poi mandali al re di Edom, al re di M,
Anche tutti i Giudei ch’erano in M, fra
Riguardo a M. Così parla l’Eterno degli
Il vanto di M non è più; in Heshbon
M è infranto, i suoi piccini fanno udire i
Date delle ali a M, poiché bisogna che
M era tranquillo fin dalla sua
E M avrà vergogna di Kemosh, come la
M è devastato; le sue città salgono in
La calamità di M sta per giungere, la
il devastatore di M sale contro di te,
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M è coperto d’onta, perché è infranto;
sull’Arnon che M è devastato!
su tutte le città del paese di M, lontane
Il corno di M è tagliato, il suo braccio è
e si rotoli M nel suo vomito, e diventi
a stare nelle rocce, o abitanti di M!
Noi abbiamo udito l’orgoglio di M,
Perciò, io alzo un lamento su M,
io dò in gridi per tutto M; perciò si
dalla fertile campagna e dal paese di M;
io farò venir meno in M, dice l’Eterno,
il mio cuore geme per M come gemono
Su tutti i tetti di M e nelle sue piazze,
io ho frantumato M, come un vaso di
M ha vòlto vergognosamente le spalle!
Come M è diventato lo scherno e lo
l’aquila, spiega le sue ali verso M.
e il cuore dei prodi di M, in quel
M sarà distrutto, non sarà più popolo,
laccio ti soprastanno, o abitante di M!
perché io fo venire su lui, su M, l’anno
che divora i fianchi di M, il sommo del
Guai a te, o M! Il popolo di Kemosh è
Ma io farò tornar M dalla cattività negli
Fin qui il giudizio su M.
Poiché M e Seir dicono: Ecco, la casa
io aprirò il fianco di M dal lato delle
aprirò il fianco di M ai figliuoli
ed eserciterò i miei giudizi su M, ed
M e la parte principale de’ figliuoli di
Per tre misfatti di M, anzi per quattro,
io manderò in M un fuoco, che divorerà
e M perirà in mezzo al tumulto, ai gridi
quel che Balak, re di M, macchinava, e
Io ho udito gl’insulti di M e gli oltraggi
M sarà come Sodoma, e i figliuoli
e il M non entreranno nella raunanza
Naomi se ne tornò con Ruth, la M, sua
Ruth, la M, disse a Naomi: ‘Lasciami
‘È una fanciulla M; quella ch’è tornata
E Ruth, la M: ‘M’ha anche detto:
tu lo acquisterai anche da Ruth, la M,
e che ho pure acquistato Ruth, la M,
figliuoli di Elnaam; Jthma, il M;
e Jozabad, figliuolo di Scimrith, una M.
e il M non debbono mai in perpetuo
Questi sposarono delle M, delle quali
amò molte donne straniere: delle M,
Questi è il padre dei M, che sussistono
ma i M li chiamavano Emim.
abitano in Seir e i M che abitano in Ar),
l’Eterno v’ha dato nelle mani i M,
Giordano per impedirne il passo ai M, e
sconfissero circa diecimila M, tutti
Sconfisse pure i M: e fattili giacere per
i M divennero sudditi e tributari di
ai M, agli Ammoniti, ai Filistei, agli
Ora tutti i M, avendo udito che quei re
e i M videro, là dirimpetto a loro, le
sorsero gl’Israeliti e sbaragliarono i M,
delle bande di M fecero una scorreria
schiere di Caldei, di Sirî, schiere di M,
Sconfisse pure i M;
e i M divennero sudditi e tributari di
a tutte le nazioni: agli Edomiti, ai M,
dei Gebusei, degli Ammoniti, dei M,
di Miniamin..; di quella di M, Piltai;
ogni m sul quale si sarà messa a sedere,
chiunque toccherà qualsivoglia m sul
o sul m dov’ella sedeva quand’è
ogni m sul quale si sederà sarà impuro,
battente si componeva di due pezzi m.
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1Ti
2: 9 abito convenevole, con verecondia e m:
15 nell’amore e nella santificazione con m.
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Sa
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Ger
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Gen 23:16 E Abrahamo fece a m di Efron; e
30:29 ‘Tu sai in qual m io t’ho servito, e quel
32:19 ‘In questo m parlerete a Esaù, quando
38: 9 faceva in m d’impedire il
40:13 nel m che facevi prima, quand’eri suo
Es
6: 9 Mosè parlò a quel m ai figliuoli
22:23 Se in qualche m li affliggi, ed essi
25:20 in m da coprire il propiziatorio con le
37 in m che la luce rischiari il davanti del
26:11 così la tenda, in m che formi un tutto.
27: 5 in m che la rete raggiunga la metà
36:18 la tenda, in m che formasse un tutto.
37: 9 in m da coprire il propiziatorio con le
38: 4 in m che la rete raggiungeva la metà
39: 7 nel m che l’Eterno aveva ordinato a
32 ordinato a Mosè; fecero a quel m.
43 l’aveano eseguito a quel m. E Mosè li
Lev 4: 3 rendendo per tal m colpevole il popolo,
10 nello stesso m che queste parti si
9:21 nel m che Mosè aveva ordinato.
13:12 in m da coprire tutta la pelle di colui
16: 3 entrerà nel santuario in questo m:
19: 5 l’offrirete in m da esser graditi.
22:29 l’offrirete in m da esser graditi.
Num 8: 3 in m che facessero luce sul davanti del
11:22 in m che n’abbiano abbastanza? o si
22 in m che n’abbiano abbastanza?’
14:19 nel m che hai perdonato a questo
22:26 dove non c’era m di volgersi né a destra
Dt
15: 2 Ed ecco il m di questa remissione: Ogni
19:11 percuote in m da cagionargli la morte, e
21:14 ma non la potrai in alcun m vendere per
27: 8 in m che siano nitidamente scolpite’.
Gs
8:22 li batté in m che non ne rimase né
10: 1 nel m che avea trattato Gerico e il suo
13: 6 nel m che t’ho comandato.
Gd
7:13 la investisse, in m da farla cadere, da
8: 8 e parlò a quei di Penuel nello stesso m;
9: 2 dite ai Sichemiti, in m che tutti odano:
13: 6 un sembiante terribile fuor di m. Io non
15: 7 ‘Giacché agite a questo m, siate certi
16: 6 in che m ti si potrebbe legare per
18: 7 viveva in sicurtà, al m de’ Sidonii,
21:23 figliuoli di Beniamino fecero a quel m:
Rut
4: 7 era il m di attestazione in Israele.
1Sa 1: 7 Peninna la mortificava a quel m;
2:13 qual era il m d’agire di questi sacerdoti
6: 2 Insegnateci il m di rimandarla al suo
3 fategli ad ogni m un’offerta di
8: 9 qual sarà il m d’agire del re che regnerà
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‘Questo sarà il m d’agire del re che
Perché dunque mi parli a questo m?’
di diventar in tal m genero del re. E
Mutò il suo m di fare in loro presenza,
allegro, perch’era ebbro fuor di m;
Questo fu il suo m d’agire tutto il
fu diretta a Nathan in questo m:
in giorno dimagrando a cotesto m? Non
In questo m spegneranno il tizzo che
‘E perché pensi tu nel m che fai quando
risulta esser egli in certo m colpevole,
medita il m di far sì che il proscritto
in questo m Absalom rubò il cuore alla
io ho consigliato in questo e questo m.
potevano entrare in città in m palese.
‘Il m di correre del primo mi par quello
in che m espierò il torto fattovi, perché
fu costruita nello stesso m, in un altro
Nello stesso m, per mezzo di que’
‘Giacché tu hai agito a questo m, e non
e il m come regnò, sono cose scritte nel
E gli parlerai in questo m: - Così dice
E si condusse in m abominevole,
i profeti profetavano nello stesso m,
uno rispose in un m e l’altro in un altro.
in m da proteggere il re da tutte le parti.
non conoscono il m di servire l’Iddio
non conoscono il m di servire l’iddio
insegni loro il m di servire l’iddio del
e davanti all’Eterno pregò in questo m:
in m da sapere quel che Israele dovea
del m con cui quegli uomini erano stati
‘Va’, e parla a Davide in questo m:
nello stesso m che il fratello, più
Nello stesso m, per mezzo di que’
sacerdoti al m de’ popoli d’altri paesi?
in m che le truppe di Geroboamo
i profeti profetavano nello stesso m,
uno rispose in un m e l’altro in un altro.
non era stata celebrata in m generale,
festa delle Capanne, nel m ch’è scritto,
al vostro m di procedere verso quegli
in m da fortificare le loro mani
ma quei della cattività fecero a quel m;
si adirò, s’indignò fuor di m, si fe’
e io risposi loro nello stesso m.
e indurmi ad agire a quel m e a peccare,
provincia secondo il suo m di scrivere e
provincia secondo il suo m di scrivere,
mie donzelle digiunerò nello stesso m;
e fa’ a quel m a Mardocheo, a quel
provincia secondo il suo m di scrivere,
ai Giudei secondo il loro m di scrivere
ma la tua fine sarà grande oltre m.
Io vi mostrerò il m d’agire di Dio, non
per distoglier l’uomo dal suo m d’agire
forse Iddio render la giustizia a m tuo,
Per tal m punisce i popoli, e dà loro del
però può in alcun m redimere il fratello,
Parlerò a quel m, ecco, sarei stato
sono stato fatto in m maraviglioso,
avrà la ricompensa dal suo m di vivere,
ed ha spalancata fuor di m la gola; e
stronca i rami in m tremendo; i più alti
In questo m è stata espiata l’iniquità di
in m da far ascoltare la vostra voce in
nel m che i figliuoli d’Israele portano le
‘In questo m io distruggerò l’orgoglio
è stata fiaccata in m straziante, ha
Questo è stato il tuo m di fare fin dalla
degli eserciti: Voi berrete in ogni m!
nel m che avete udito coi vostri propri
In questo m io spezzerò il giogo di
il Nehelamita, gli parlerai in questo m:
che gli aveva risposto a quel m, e disse:
perciò è caduta in m sorprendente, non
E agli altri disse, in m ch’io intesi:
Voi parlate a quel m, o casa d’Israele, e
perché hanno agito in m infedele, dice
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in m da avere i suoi tralci vòlti verso
in m da poter mettere de’ rami, portar
nello stesso m che aprirò loro il fianco
nello stesso m che il giusto non potrà
in m che siano uniti nella tua mano.
in m che saranno una sola cosa nella
si rivolse in m prudente e sensato ad
nello stesso m che il ferro non
nel m che hai visto la pietra staccarsi
altro dio che possa salvare a questo m’.
All’agile mancherà m di darsi alla fuga,
È questo il suo m d’agire? Le mie
e ai profeti, in questo m: ‘Dobbiam noi
di Gesù Cristo avvenne in questo m.
e coloro li trattarono nello stesso m.
nello stesso m lo vituperavano anche i
di m che Gesù non poteva più entrar
e cresce nel m ch’egli stesso ignora.
non si può far uscire in altro m che con
e cercavano il m di farlo morire, perché
cercavano il m di pigliar Gesù con
egli cercava il m opportuno di tradirlo.
avendolo veduto spirare a quel m,
non trovando m d’introdurlo a motivo
per m che non lo intendevano, e
e incapace di raddrizzarsi in alcun m.
non hanno m di rendertene il
Nello stesso m che avvenne anche ai
E Gesù, vedendolo a quel m, disse:
gli scribi cercavano il m di farlo morire,
In niun m, Signore, poiché io non ho
In niun m, Signore; poiché nulla
in qual m il Signore l’avea tratto fuor
nello stesso m che loro.
in altro m, che a dire o ad ascoltare
adorare Iddio in m contrario alla legge.
ed essi ne furono oltre m consolati.
stato dato m di difendersi dall’accusa.
Quale sia stato il mio m di vivere dalla
in qualche m mi sia porta finalmente,
In che m dunque gli fu messa in conto?
e in questo m la morte è passata su tutti
volere, ma il m di compiere il bene, no.
sulla terra, in m definitivo e reciso.
in m che, se piace a Dio, io possa
nel Signore, in m degno de’ santi, e le
Certo è già in ogni m un vostro difetto
nello stesso m il marito non ha potestà
l’uno in un m, l’altro in un altro.
Ora, peccando in tal m contro i fratelli,
a tutti, per salvarne ad ogni m alcuni.
Correte in m da riportarlo.
Io quindi corro ma non in m incerto,
in m da dare maggior onore alla parte
tutta la fede in m da trasportare i monti,
non si comporta in m sconveniente, non
come in uno specchio, in m oscuro; ma
E vi ho scritto a quel m onde, al mio
nel m che ora, per mezzo dello Spirito,
a condurvi in m degno della vocazione
Allo stesso m anche i mariti debbono
conducetevi in m degno del Vangelo di
e nello stesso m gioitene anche voi e
giungere in qualche m alla risurrezione
in tutto il mondo nel m che fa pure tra
camminiate in m degno del Signore per
parliamo in m da piacere non agli
del m santo, giusto e irreprensibile con
a condursi in m degno di Dio, che vi
il m in cui vi dovete condurre e piacere
in m da farsi un tesoro ben fondato per
in m da dar la purità della carne,
parlava in m che quelli che la udirono
siamo in certo m le primizie delle sue
dal vano m di vivere tramandatovi dai
abbiate sempre m di ricordarvi di
deve, nel m ch’egli camminò,
del m nel quale tu cammini in verità.
al loro viaggio in m degno di Dio;
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Nello stesso m Sodoma e Gomorra e le
anche costoro, nello stesso m,
bocca proferisce cose sopra m gonfie, e
gran voce, nel m che rugge il leone;
una lampada per metterla sotto il m;
forse la lampada per metterla sotto il m
mette in un luogo nascosto o sotto il m;
E Lamec prese due m: il nome dell’una
E Lamec disse alle sue m: ‘Ada e Zilla,
m di Lamec, porgete orecchio al mio
presero per m quelle che si scelsero fra
e le m de’ tuoi figliuoli con te.
e con le m de’ suoi figliuoli, entrò
e le tre m dei suoi figliuoli con loro,
figliuoli e le m dei tuoi figliuoli con te.
e con le m dei suoi figliuoli.
E Abramo e Nahor si presero delle m; il
Dammi le mie m, per le quali t’ho
i suoi figliuoli e le sue m sui cammelli,
se prendi altre m oltre le mie figliuole,
prese le sue due m, le sue due serve, i
Noi prenderemo le loro figliuole per m,
tutti i loro piccoli bambini, le loro m, e
Esaù prese le sue m tra le figliuole de’
Esaù prese le sue m, i suoi figliuoli, le
e coi figliuoli di Zilpa, m di suo padre.
per i vostri piccini e per le vostre m;
e le loro m sui carri che Faraone avea
contare le m de’ figliuoli di Giacobbe,
e le vostre m saranno vedove, e i vostri
che sono agli orecchi delle vostre m,
Le nostre m e i nostri piccini vi saranno
delle loro tende con le loro m, i loro
I nostri fanciulli, le nostre m, i nostri
Ma le vostre m, i vostri fanciulli e il
E neppure abbia gran numero di m,
Quand’un uomo avrà due m, l’una
i vostri bambini, le vostre m, lo
Le vostre m, i vostri piccini e il vostro
gli nacquero dalle molte m che ebbe.
si presero delle m, secondo il loro
Aveva due m: una per nome Anna, e
di Izreel, e ambedue furono sue m.
Davide avea seco le sue due m:
e le loro m, i loro figliuoli e le loro
Le due m di Davide, Ahinoam la
portato via, e liberò anche le sue due m.
Davide dunque vi salì con le sue due m,
prese ancora delle concubine e delle m
prenderò le tue m sotto i tuoi occhi per
alle tue m e alle tue concubine,
Ed ebbe settecento principesse per m e
e le sue m gli pervertirono il cuore;
le sue m gl’inclinarono il cuore verso
così pure le tue m ed i figliuoli tuoi più
ed il tuo oro, le tue m e i tuoi figliuoli;
mi ha mandato a chiedere le mie m, i
di tra le m de’ discepoli de’ profeti
la madre del re, le m del re, gli eunuchi
Ashhur, padre di Tekoa, ebbe due m:
perché aveano molte m e molti
ripudiate le sue m Huscim e Baara.
Davide si prese ancora delle m a
più di tutte le sue m e di tutte le sue
perché ebbe diciotto m, e sessanta
e cercò per loro molte m.
prese quattordici m, e generò ventidue
E tutto Giuda, perfino i bambini, le m, i
il tuo popolo, i tuoi figliuoli, le tue m, e
e anche i suoi figliuoli e le sue m, in
E Jehoiada prese per lui due m, dalle
figliuole e le nostre m sono in cattività.
con tutti i loro bambini, con le loro m,
di mandar via le loro m, e offrirono un
questi avevan preso delle m straniere;
da queste m avevano avuto de’
per le vostre m e per le vostre case!’
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e delle loro m contro ai Giudei, loro
per aderire alla legge di Dio, le loro m,
al nostro Dio, prendendo m straniere?’
le loro m saranno violate.
e così pure i loro campi e le loro m;
Perciò io darò le loro m ad altri, e i loro
essi, le loro m, e i loro figliuoli e le loro
le loro m siano orbate di figliuoli,
prendete delle m e generate figliuoli e
prendete delle m per i vostri figliuoli,
adulterio con le m del loro prossimo, e
tanto noi, che le nostre m, i nostri
E tutte le tue m coi tuoi figliuoli
le malvagità delle loro m, le malvagità
le malvagità commesse dalle vostre m
le loro m offrivan profumi ad altri dèi,
Voi e le vostre m lo dite con la vostra
perché il re, i suoi grandi, le sue m e le
e il re, i suoi grandi, le sue m e le sue
e tu, i tuoi grandi, le tue m e le tue
essi, i loro figliuoli e le loro m; e non
casa di Davide da sé, e le loro m da sé;
casa di Nathan da sé, e le loro m da sé;
casa di Levi da sé, e le loro m da sé;
degli Scimeiti da sé, e le loro m da sé;
rimaste ognuna da sé, e le m da sé.
vi permise di mandar via le vostre m;
accompagnati da tutti loro, con le m e i
M, siate soggette ai vostri mariti, come
così debbono anche le m esser soggette
Mariti, amate le vostre m, come anche
anche i mariti debbono amare le loro m,
M, siate soggette ai vostri mariti, come
Mariti, amate le vostre m, e non
voi, m, siate soggette ai vostri mariti,
parola dalla condotta delle loro m,
e si unirà alla sua m, e saranno una
uomo e la sua m erano ambedue ignudi
e l’uomo e sua m si nascosero dalla
hai dato ascolto alla voce della tua m e
E l’uomo pose nome Eva alla sua m,
fece ad Adamo e alla sua m delle
Or Adamo conobbe Eva sua m, la quale
E Caino conobbe la sua m, la quale
E Adamo conobbe ancora la sua m, ed
nell’arca: tu e i tuoi figliuoli, la tua m e
E Noè, coi suoi figliuoli, con la sua m e
la m di Noè e le tre mogli dei suoi
‘Esci dall’arca tu e la tua m, i tuoi
uscì con i suoi figliuoli, con la sua m, e
il nome della m d’Abramo era Sarai;
e il nome della m di Nahor, Milca,
e Sarai sua nuora, m d’Abramo suo
E Abramo prese Sarai sua m e Lot,
disse a Sarai sua m: ‘Ecco, io so che tu
diranno: Ella è sua m; e uccideranno
piaghe, a motivo di Sarai, m d’Abramo.
perché non m’hai detto ch’era tua m?
sorella? ond’io me la son presa per m.
Or dunque eccoti la tua m; prenditela e
essi fecero partire lui, sua m, e tutto
risalì dall’Egitto con sua m, con tutto
Or Sarai, m d’Abramo, non gli avea
Sarai dunque, m d’Abramo, dopo che
la diede per m ad Abramo, suo marito.
‘Quanto a Sarai tua m, non la chiamar
ma Sara tua m ti partorirà un figliuolo,
‘Dov’è Sara tua m?’ Ed egli rispose:
ed ecco, Sara tua m avrà un figliuolo’.
prendi tua m e le tue due figliuole che
presero per la mano lui, sua m e le sue
Ma la m di Lot si volse a guardare
E Abrahamo diceva di Sara sua m:
restituisci la m a quest’uomo, perché è
e m’uccideranno a causa di mia m.
ed è diventata mia m.
ad Abrahamo, e gli restituì Sara sua m.
Dio guarì Abimelec, la m e le serve di
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a motivo di Sara m di Abrahamo.
gli prese per m una donna del paese
Abrahamo seppellì Sara sua m nella
tu non prenderai per m al mio figliuolo
vi prenderai una m per il mio figliuolo,
prenderai di là una m per il mio
Milca, m di Nahor fratello
Or Sara, m del mio signore, ha partorito
Non prenderai come m per il mio
vi prenderai una m per il mio figliuolo.
prenderai al mio figliuolo una m del
sia la m che l’Eterno ha destinata al
sia ella m del figliuolo del tuo signore,
se la prese, ed ella divenne sua m, ed
Poi Abrahamo prese un’altra m, per
furon sepolti Abrahamo e Sara sua m.
quando prese per m Rebecca, figliuola
pregò istantemente l’Eterno per sua m,
l’esaudì, e Rebecca, sua m, concepì.
delle domande intorno alla sua m, egli
perché avea paura di dire: ‘È mia m’.
che scherzava con Rebecca sua m.
‘Certo, costei è tua m; come mai
del popolo si giacesse con tua m, e tu ci
Chiunque toccherà quest’uomo o sua m
prese per m Judith, figliuola di Beeri, lo
Se Giacobbe prende in m, tra le
‘Non prender m tra le figliuole di
prenditi m di là, tra le figliuole di
in Paddan-Aram perché vi prendesse m;
‘Non prender m tra le figliuole di
e prese per m, oltre quelle che aveva
‘Dammi la mia m, poiché il mio tempo
Labano gli dette in m Rachele sua
ella gli diede la sua serva Bilha per m, e
Zilpa e la diede a Giacobbe per m.
‘Dammi questa fanciulla per m’.
vostra figliuola; deh, dategliela per m;
ma datemi la fanciulla per m’.
Elifaz, figliuolo di Ada, m di Esaù;
Reuel, figliuolo di Basmath, m di Esaù.
furono i figliuoli di Ada, m di Esaù.
i figliuoli di Basmath, m di Esaù.
di Ana, figliuola di Tsibeon, m di Esaù;
sono i figliuoli di Basmath, m di Esaù.
i figliuoli di Oholibama, m di Esaù: il
Oholibama, figliuola di Ana, m di Esaù.
e il nome della sua m, Mehetabeel,
una m che avea nome Tamar.
‘Va’ dalla m del tuo fratello, prenditela
s’accostava alla m del suo fratello,
e morì la figliuola di Shua, m di Giuda;
lei non gli era stata data per m.
la m del signore di Giuseppe gli mise
e disse alla m del suo signore: ‘Ecco, il
tranne che te, perché sei sua m. Come
intese le parole di sua m che gli diceva:
e gli dette per m Asenath figliuola di
che mia m mi partorì due figliuoli;
I figliuoli di Rachele, m di Giacobbe:
furon sepolti Abrahamo e Sara sua m;
furon sepolti Isacco e Rebecca sua m, e
e prese per m una figliuola di Levi.
Mosè dunque prese la sua m e i suoi
Amram prese per m Iokebed, sua zia;
Aaronne prese per m Elisceba, figliuola
prese per m una delle figliuole di
prese Sefora, m di Mosè,
venne a Mosè, coi figliuoli e la m di lui,
vengo da te con la tua m e i due suoi
non concupire la m del tuo prossimo,
se aveva m, la m se ne andrà con lui.
Se il suo padrone gli dà m e questa gli
la m e i figliuoli di lei saranno del
‘Io amo il mio padrone, mia m e i miei
suo padrone, che se l’era presa per m,
Se prende un’altra m, non toglierà alla
pagare la sua dote e prenderla per m.
Non scoprirai la nudità della m di tuo
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della figliuola della m di tuo padre,
e non t’accosterai alla sua m: è tua zia.
tua nuora: è la m del tuo figliuolo; non
la nudità della m di tuo fratello: è la
Non prenderai la sorella di tua m per
sua nudità insieme con quella di tua m,
con la m del tuo prossimo per
commette adulterio con la m d’un altro,
adulterio con la m del suo prossimo,
Se uno si giace con la m di suo padre,
Se uno prende per m la figlia e la madre
Se uno si giace con la m di suo zio,
Se uno prende la m di suo fratello, è
ma prenderà per m una vergine del suo
e questi diventi geloso della m che si è
e questi diventi geloso della m che non
quell’uomo menerà la m al sacerdote, e
la m di uno si svii ricevendo un altro
marito, e questi diventi geloso della m;
comparire sua m davanti all’Eterno, e il
cagione della m Cuscita che avea preso;
poiché avea preso una m Cuscita.
Il nome della m di Amram era Jokebed,
sarà responsabile del peccato della m’.
a Mosè, riguardo al marito e alla m, al
Non concupire la m del tuo prossimo, e
o la m che riposa sul tuo seno o l’amico
affezione e vorrai prendertela per m, la
e tu sarai suo marito, ed ella tua m.
la mia figliuola per m a quest’uomo;
Ella rimarrà sua m ed egli non potrà
ella sarà sua m, perché l’ha disonorata;
Nessuno prenderà la m di suo padre né
va e divien m d’un altro marito,
che l’avea presa per m viene a morire,
non potrà riprenderla per m, dopo
a casa, e farà lieta la m che ha sposata.
la m del defunto non si mariterà fuori,
verrà da lei e se la prenderà per m,
e la m dell’uno s’accosterà per liberare
chi giace con la m di suo padre, perché
io darò in m Acsa mia figliuola’.
Caleb gli diede in m Acsa sua figliuola.
io darò in m Acsa, mia figliuola’.
questi gli diede in m Acsa sua figliuola.
profetessa, Debora, m di Lappidoth.
verso la tenda di Jael, m di Heber, il
Allora Jael, m di Heber, prese un piuolo
sia fra le donne Jael, m di Heber, il
La m di Galaad gli avea dato de’
quando questi figliuoli della m furono
sua m era sterile e non avea figliuoli.
Manoah s’alzò, andò dietro a sua m, e,
Manoah e sua m stavano guardando:
E Manoah e sua m, vedendo questo,
apparve più né a Manoah né a sua m.
E Manoah disse a sua m: ‘Noi morremo
Ma sua m gli disse: ‘Se l’Eterno avesse
or dunque, prendetemela per m’.
tu vada a prenderti una m tra i Filistei
dissero alla m di Sansone: ‘Induci il tuo
La m di Sansone si mise a piangere
la m di Sansone fu data al compagno di
Sansone andò a visitare sua m, le portò
‘Voglio entrare in camera da mia m’.
perché questi gli ha preso la m, e l’ha
la sua figliuola in m a un Beniaminita’.
di non dar loro in m alcuna delle nostre
dar loro delle nostre figliuole in m’.
‘Maledetto chi darà una m a
figliuole di Sciloh per farne vostra m, e
nelle campagne di Moab con la m e i
si chiamava Elimelec; sua m, Naomi; e
da Ruth, la Moabita, m del defunto, per
Ruth, la Moabita, m di Mahlon,
perché sia mia m, affin di far rivivere il
Boaz prese Ruth, che divenne sua m.
e diede a Peninna, sua m, e a tutti i
Elkana conobbe Anna, sua m, e
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Eli benedisse Elkana e sua m, dicendo:
La nuora di lui, m di Fineas, era incinta
Il nome della m di Saul era Ahinoam,
io te la darò per m; solo siimi valente, e
E Saul gli diede per m Mical, sua
ma Mical, m di Davide, lo informò
Nabal, e il nome di sua m era Abigail,
Or Abigail, m di Nabal, fu informata
la m raccontò a Nabal queste cose;
da Abigail a proporle di diventar sua m.
da te, perché vuol prenderti in m’.
ai messi di Davide, e divenne sua m.
dato Mical sua figliuola, m di Davide, a
la Carmelita, ch’era stata m di Nabal.
la Carmelita ch’era stata m di Nabal,
tranne a ciascun di loro la sua m e i
la Carmelita ch’era stata m di Nabal.
la Carmelita, ch’era stata m di Nabal; il
Ithream, figliuolo di Egla, m di Davide.
‘Rendimi Mical, mia m, la quale io mi
figliuola di Eliam, m di Uria, lo Hitteo’.
e bere e per dormire con mia m? Com’è
Quando la m di Uria udì che Uria suo
Ella divenne sua m, e gli partorì un
hai preso per tua m la m sua, e hai
preso per tua m la m di Uria lo Hitteo.
bambino che la m di Uria avea partorito
Poi Davide consolò Bath-Sheba sua m,
che mi dia Abishag la Sunamita per m’.
Sunamita al tuo fratello Adonija per m’.
figliuola di Salomone era sua m;
anche questi avea preso per m Basmath,
dote alla sua figliuola, m di Salomone.
diede per m la sorella della propria m,
E Geroboamo disse a sua m: ‘Lèvati, ti
conosca che tu sei m di Geroboamo, e
La m di Geroboamo fece così; si levò,
la m di Geroboamo sta per venire a
‘Entra pure, m di Geroboamo; perché
La m di Geroboamo si levò, partì, e
prese per m Izebel, figliuola di Ethbaal,
Izebel, sua m, venne da lui e gli disse:
E Izebel, sua m gli disse: ‘Sei tu, sì o
perché v’era istigato da sua m Izebel.
passata al servizio della m di Naaman.
avea per m una figliuola di Achab; e
la tua figliuola per m al mio figliuolo.
dalla profetessa Hulda, m di Shallum,
e il nome della sua m, Mehetabeel,
ebbe dei figliuoli da Azuba sua m, e da
Abiah, m di Hetsron, gli partorì Ashhur
Jerahmeel ebbe un’altra m, di nome
La m di Abishur si chiamava Abihail,
Sceshan diede la sua figliuola per m a
il sesto fu Jithream, di Egla, sua m.
La m di Mered partorì Miriam,
L’altra sua m, la Giudea, partorì Jered,
di Faraone che Mered avea presa per m.
Figliuoli della m di Hodija, sorella di
Asriel, che gli fu partorito dalla m. - La
Makir prese per m una donna di
Maaca, m di Makir, partorì un figliuolo,
Poi entrò da sua m, la quale concepì e
Da Hodesh sua m ebbe: Jobab, Tsibia,
e sua m si chiamava Maaca.
la cui m si chiamava Maaca,
‘La m mia non abiterà nella casa di
Roboamo prese per m Mahalath,
avea per m una figliuola di Achab; e
m del sacerdote Jehoiada (era sorella
la tua figliuola per m al mio figliuolo.
dalla profetessa Hulda, m di Shallum,
avea preso per m una delle figliuole di
chiamare i suoi amici e Zeresh, sua m.
Allora Zeresh sua m, e tutti i suoi amici
E Haman raccontò a Zeresh sua m e a
E i suoi savi e Zeresh sua m gli dissero:
E sua m gli disse: ‘Ancora stai saldo
Il mio fiato ripugna alla mia m, faccio
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che mia m giri la macina ad un altro, e
suoi figliuoli orfani e la sua m vedova.
La tua m sarà come una vigna fruttifera
Così è di chi va dalla m del prossimo;
Chi ha trovato m ha trovato un bene e
le risse d’una m sono il gocciolar
una m giudiziosa è un dono dell’Eterno.
che una gran casa con una m rissosa.
che in una gran casa con una m rissosa.
Godi la vita con la m che ami, durante
Se un uomo ripudia la sua m e questa
nitrisce dietro la m del prossimo.
il marito e la m, il vecchio e l’uomo
Non ti prender m e non aver figliuoli né
non contamina la m del suo prossimo,
e contamina la m del suo prossimo,
non contamina la m del suo prossimo,
con la m del suo prossimo, l’altro
parlai al popolo, e la sera mi morì la m;
contamina la m del prossimo, e
Non prenderanno per m né una vedova,
‘Va’, prenditi per m una meretrice, e
poich’essa non è mia m, né io son suo
e Israele servì per una m,
e per una m si fe’ guardiano di greggi.
La tua m si prostituirà nella città, i tuoi
fra te e la m della tua giovinezza, verso
la m alla quale sei legato da un patto.
verso la m della sua giovinezza.
da quella ch’era stata m d’Uria;
temere di prender teco Maria tua m;
avea comandato, e prese con sé sua m;
Fu detto: Chiunque ripudia sua m, le
Chiunque manda via la m, salvo che
di Erodiada, m di Filippo suo fratello;
che fosse venduto lui con la m e i
per qualunque ragione, la propria m?
e s’unirà con la sua m e i due saranno
vi dico che chiunque manda via sua m,
alla donna, non conviene di prender m.
il fratel suo sposi la m di lui e susciti
lasciò sua m al suo fratello.
di quale dei sette sarà ella m? Poiché
risurrezione né si prende né si dà m; ma
si prendea m e s’andava a marito, sino
la m gli mandò a dire: Non aver nulla
di Erodiada, m di Filippo suo fratello,
non t’è lecito di tener la m di tuo
lecito ad un marito di mandar via la m?
Chiunque manda via sua m e ne sposa
e se la m, ripudiato il marito, ne sposa
di uno muore e lascia m senza figliuoli,
il fratello ne prenda la m e susciti
Il primo prese m; e morendo, non lasciò
risuscitati, di chi di loro sarà ella m?
Poiché tutti i sette l’hanno avuta per m.
da’ morti, né prendono né danno m, ma
e sua m era delle figliuole d’Aronne e
tua m Elisabetta ti partorirà un
son vecchio e mia m è avanti nell’età.
Elisabetta sua m rimase incinta; e si
riguardo ad Erodiada, m di suo fratello,
e Giovanna, m di Cuza, amministratore
Ho preso m, e perciò non posso venire.
odia suo padre, e sua madre, e la m,
Chiunque manda via la m e ne sposa
Si mangiava, si beveva, si prendea m,
Ricordatevi della m di Lot.
che abbia lasciato casa, o m, o fratelli,
se il fratello di uno muore avendo m ma
il fratello ne prenda la m e susciti
Il primo prese m, e morì senza figliuoli.
la donna, di chi di loro sarà m?
Perché i sette l’hanno avuta per m.
Maria m di Cleopa, e Maria
chiamato Anania, con Saffira sua m,
essendone consapevole anche la m; e
la m di lui, non sapendo ciò che era
dall’Italia insieme con Priscilla sua m,
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24:24 Felice, venuto con Drusilla sua m, che
7: 3 non è adultera se divien m d’un altro
5: 1 uno di voi si tiene la m di suo padre.
7: 2 ogni uomo abbia la propria m, e ogni
3 Il marito renda alla m quel che le è
3 e lo stesso faccia la m verso il marito.
4 La m non ha potestà sul proprio corpo,
4 potestà sul proprio corpo, ma la m.
10 che la m non si separi dal marito,
11 e che il marito non lasci la m.
12 Se un fratello ha una m non credente ed
14 non credente è santificato nella m,
14 e la m non credente è santificata nel
16 o m, che sai tu se salverai il marito?
16 tu, marito, che sai tu se salverai la m?
27 Sei tu legato a una m? Non cercare
27 Sei tu sciolto da m? Non cercar m.
28 Se però prendi m, non pecchi; e se una
29 anche quelli che hanno m, siano come
33 del come potrebbe piacere alla m.
39 La m è vincolata per tutto il tempo che
9: 5 di condurre attorno con noi una m,
Ef
5:23 il marito è capo della m, come anche
28 Chi ama sua m ama se stesso.
31 e s’unirà a sua m, e i due diverranno
33 così ami sua m, come ama se stesso;
33 e altresì la m rispetti il marito.
1Ti
3: 2 sia irreprensibile, marito di una sola m,
12 I diaconi siano mariti di una sola m, e
5: 9 quando sia stata m d’un marito solo,
Tit
1: 6 sia irreprensibile, marito d’una sola m,
Ap 21: 9 ti mostrerò la sposa, la m dell’Agnello.
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Gs 15:26 Amam, Scema, M,
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MOLESTIA
Luc 11: 7 Non mi dar m; già è serrata la porta, e i
18: 5 poiché questa vedova mi dà m, le farò
At
15:19 che non si dia m a quelli dei Gentili che
Gal
6:17 Da ora in poi nessuno mi dia m, perché
Ebr 12:15 venga fuori a darvi m sì che molti di
MOLID
1Cr 2:29 Abihail, che gli partorì Ahban e M.
MOLLE
Dt
28:54 L’uomo più delicato e più m tra voi
56 La donna più delicata e più m tra voi,
Is
6: 6 che avea tolto con le m di sull’altare.
Dan 2:41 visto il ferro mescolato con la m argilla.
43 visto il ferro mescolato con la m argilla,
MOLLEZZA
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28:56 che per m e delicatezza non si sarebbe
MOLOC
Lev 18:21 tuoi figliuoli ad essere immolati a M; e
20: 2 in Israele darà de’ suoi figliuoli a M,
3 avrà dato de’ suoi figliuoli a M per
4 quell’uomo dà de’ suoi figliuoli a M, e
5 prostituendosi a M.
Ger 32:35 e le loro figliuole offrendoli a M; una
At
7:43 voi portaste la tenda di M e la stella del
MOLT
Gio
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MOLTA
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28:38 Porterai m semenza al campo e
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M gente vanta la propria bontà; ma un
ha posseduto m sapienza e m scienza.
dov’è m sapienza v’è molto affanno, e
Né ci sarà bisogno di m forza
né di m gente per svellerla dalle radici.
e le fu detto: ‘Lèvati, mangia m carne!’
e in piena pace distruggerà m gente;
luoghi rocciosi ove non avea m terra; e
un suolo roccioso ove non avea m terra;
essendovi in quel luogo m gente.
Siccome in grazia tua godiamo m pace,
Agrippa e Berenice con m pompa, ed
la m dottrina ti mette fuor di senno.
ha sopportato con m longanimità de’
ch’egli si dà m pena per voi e per quelli
benché io abbia m libertà in Cristo di
avrà cacciate d’innanzi a te m nazioni:
e tu farai dei prestiti a m nazioni, e non
dominerai su m nazioni, ed esse non
tu presterai a m nazioni e non prenderai
Ed anche le m malattie e le m piaghe
e m angosce cadranno loro addosso;
m angosce saran piombati loro addosso,
gli nacquero dalle m mogli che ebbe.
amò m donne straniere: delle Moabite,
perché aveano m mogli e molti
e cercò per loro m mogli.
e scavò m cisterne perché avea gran
vengon meno, e le macerie sono m; noi
fra le m nazioni, non ci fu re simile a
di cose come queste ne ha m in mente.
Si grida per le m oppressioni, si levano
Ti rivolgerà egli m supplicazioni? Ti
M sono le afflizioni del giusto; ma
del re, siano i suoi anni come m età!
o monte dalle m cime, o monte di
perché, o monti dalle m cime, guardate
ci hai fatto veder m e gravi distrette, ci
M volte li liberò, ma essi si ribellavano,
M volte m’hanno oppresso dalla mia
M volte m’hanno oppresso dalla mia
Ella lo sedusse con le sue m lusinghe,
è da preferirsi alle m ricchezze; e la
senza prudenza fa m estorsioni, ma chi
‘M donne si son portate valorosamente,
Tu hai visto m cose, ma non v’hai
così m saran le nazioni, di cui egli
le fondamenta gettate da m età,
poiché le nostre infedeltà son m; noi
M nazioni passeranno presso questa
allora m nazioni e grandi re lo
vi furono aggiunte m altre parole simili
giustizia di te nel cospetto di m donne,
le mercanzie de’ popoli a m isole: Così
il commercio di m isole passa per le tue
farò conoscere agli occhi di m nazioni,
in loro in presenza di m nazioni;
dirigerà verso le isole, e ne prenderà m;
con carri e cavalieri, e con m navi;
e m popolazioni saranno abbattute; ma
Ora m nazioni si son radunate contro di
Poiché tu hai saccheggiato m nazioni,
m nazioni s’uniranno all’Eterno, e
dei popoli e gli abitanti di m città;
e fatte in nome tuo m opere potenti?
sceso dal monte, m turbe lo seguirono.
e m turbe si raunarono attorno a lui;
egli insegnò loro m cose in parabole,
E non fece quivi m opere potenti a
E gli si accostarono m turbe che avean
e soffrir m cose dagli anziani, dai capi
E m turbe lo seguirono, e quivi guarì i
in poca cosa, ti costituirò sopra m cose;
in poca cosa, ti costituirò sopra m cose;
quivi erano m donne che guardavano da
egli insegnava loro m cose in parabole,
E con m cosiffatte parabole esponeva
e si mise ad insegnar loro m cose.
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E vi sono m altre cose che ritengono
il Figliuol dell’uomo soffrisse m cose, e
che egli ha da patir m cose e da essere
i capi sacerdoti l’accusavano di m cose;
e m altre, che eran salite con lui a
con m e varie esortazioni,
il paese, c’eran m vedove in Israele;
e m turbe si adunavano per udirlo ed
ed altre m che assistevano Gesù ed i
m volte infatti esso se n’era
che il Figliuol dell’uomo soffra m cose,
tu ti affanni e t’inquieti di m cose, ma
ed a trargli di bocca risposte a m cose;
Or m turbe andavano con lui; ed egli,
Ma prima bisogna ch’e’ soffra m cose,
il quale non ne riceva m volte tanto in
E m altre cose dicevano contro a lui,
E gli rivolse m domande, ma Gesù non
Ho m cose da dire e da giudicare sul
M buone opere v’ho mostrate da parte
casa del Padre mio ci son m dimore; se
M cose ho ancora da dirvi; ma non
Gesù s’era m volte ritrovato là coi suoi
vi sono ancora m altre cose che Gesù
si presentò vivente con m prove,
E con m altre parole li scongiurava e li
in buone opere e faceva m elemosine.
e faceva m elemosine al popolo e
regno di Dio attraverso m tribolazioni.
con m parole li esortarono e li
E dopo aver loro date m battiture, li
e averli con m parole esortati, venne in
eravamo radunati, c’erano m lampade;
portando contro lui m e gravi accuse,
fare m cose contro il nome di Gesù il
m volte mi son proposto di recarmi da
Io ti ho costituito padre di m nazioni)
per diventar padre di m nazioni,
in un solo corpo abbiamo m membra e
il corpo è uno ed ha m membra, e tutte
le membra del corpo, benché siano m,
di un membro solo, ma di m membra.
Ma ora ci son m membra, ma c’è un
vi scrissi con m lagrime, non già perché
In mezzo alle m afflizioni con le quali
chiedendoci con m istanze la grazia di
in m cose abbiamo sperimentato lo
progenie», come se si trattasse di m;
la Parola in mezzo a m afflizioni, con
l’Evangelo di Dio in mezzo a m lotte.
in m insensate e funeste concupiscenze,
Iddio, dopo aver in m volte
e in m maniere parlato anticamente ai
Poiché tutti falliamo in m cose. Se uno
Pur avendo m cose da scrivervi, non ho
Avevo m cose da scriverti, ma non
sua voce era come la voce di m acque.
hai sopportato m cose per amor del mio
voce dal cielo come rumore di m acque
gran meretrice, che siede su m acque
e come il suono di m acque e come il
del suo figliuolo per m giorni.
Passaron m giorni, e morì la figliuola di
guardare, e non n’abbiano a perire m.
con quattro piedi o con m piedi, poiché
ancora m anni per arrivare al giubileo,
rimaneva per m giorni sul tabernacolo,
Così rimaneste in Kades m giorni; e
e m mali e molte angosce cadranno loro
e quando m mali e molte angosce saran
e m uomini caddero morti fino
quella che avea m figli diventa fiacca.
Sono m, oggi, i servi che scappano dai
e m uomini son caduti e morti; e anche
i suoi fratelli non ebbero m figliuoli; e
m ne caddero morti, perché quella
aveano molte mogli e m figliuoli.
ebbero m figliuoli e nipoti:
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Jeush e Beria non ebbero m figliuoli, e,
giacché l’Eterno mi ha dati m figliuoli
Fece eseguire m lavori nelle città di
e fece m lavori sulle mura di Ofel.
Siccome ve n’erano m, nella raunanza,
m d’Efraim, di Manasse, d’Issacar e di
E m portarono a Gerusalemme delle
E m sacerdoti, Leviti e capi famiglia
M altri invece alzavan le loro voci,
ch’era stata edificata già m anni fa:
m in Giuda gli eran legati per
E pazientasti con essi m anni, e li
della sua grandezza per m giorni, per
a m serviron di letto il sacco e la
E m appartenenti ai popoli del paese si
Ecco tu n’hai ammaestrati m, hai
e m cercheranno il tuo favore.
M son quelli che si levano contro di
m quelli che dicono dell’anima mia:
M van dicendo: Chi ci farà veder la
Vedi i miei nemici, perché son m, e
Perché odo il diffamare di m, spavento
M dolori aspettano l’empio; ma chi
del giusto che l’abbondanza di m empi.
M vedran questo e temeranno e
perché sono in m contro di me.
sono m quelli che m’assalgono con
Io son per m come un prodigio, ma tu
persecutori e i miei avversari son m,
ché m ne ha fatti cadere feriti a morte, e
Le labbra del giusto pascono m, ma gli
ma gli amici del ricco son m.
ma riescono, dove son m i consiglieri.
Chi ha m amici li ha per sua disgrazia;
M corteggiano l’uomo generoso, e tutti
Ci sono m disegni nel cuor dell’uomo,
M cercano il favore del principe, ma
e ha m fastidî, malanni e crucci.
vivesse m anni sì che i giorni de’ suoi
gli uomini hanno cercato m sotterfugi.
Se dunque un uomo vive m anni, si
ai giorni delle tenebre, che saran m;
M popoli v’accorreranno, e diranno:
e sarà l’arbitro fra m popoli; ed essi
M tra loro inciamperanno, cadranno,
Come m, vedendolo, son rimasti
mio servo, il giusto, renderà giusti i m,
perch’egli ha portato i peccati di m, e
e gli uccisi dall’Eterno saranno m.
E tu, che ti sei prostituita con m amanti,
M pastori guastano la mia vigna,
Dopo m giorni l’Eterno mi disse:
Poiché odo le diffamazioni di m, lo
profetarono contro m paesi e contro
fra le segrete, e vi fu rimasto m giorni,
di m che eravamo, siamo rimasti pochi,
Egli ne fa vacillar m; essi cadono l’un
e m re sorgono dalle estremità della
non a m popoli dal parlare oscuro e
Io farò salire contro di te m popoli,
Affliggerò il cuore di m popoli, quando
che di te resteranno attoniti m popoli, e
e noi siamo m, il possesso del paese è
Dopo m giorni tu riceverai l’ordine;
la nazione raccolta di fra m popoli, sui
Egli stabilirà un saldo patto con m,
m insorgeranno contro il re del
come un torrente, e m cadranno uccisi.
E i savî fra il popolo ne istruiranno m;
m s’uniranno a loro con finti sembianti.
li farà dominare su m, e spartirà fra loro
distruggere e votare allo sterminio m.
m di coloro che dormono nella polvere
ne avranno condotti m alla giustizia,
m lo studieranno con cura, e la
M saranno purificati, imbiancati,
Egli sarà giudice fra m popoli, e sederà
e tu triterai m popoli; e consacrerò
sarà, in mezzo a m popoli, come una
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in mezzo a m popoli, come un leone tra
della tua casa, sterminando m popoli; e
E m popoli e delle nazioni potenti
rettitudine, e m ne ritrasse dall’iniquità.
avete fatto intoppar m nella legge, avete
Ma vedendo egli m dei Farisei e dei
e m son quelli che entran per essa.
M mi diranno in quel giorno: Signore,
m verranno di Levante e di Ponente e
gli presentarono m indemoniati; ed egli
m pubblicani e peccatori vennero e si
voi siete da più di m passeri.
si partì di là; e m lo seguirono, ed egli li
m profeti e giusti desiderarono di
la barca, già di m stadi lontana da terra,
degli storpi e m altri malati; li deposero
Ma m primi saranno ultimi;
e m ultimi, primi.
vita sua come prezzo di riscatto per m.
Poiché m son chiamati, ma pochi eletti.
Poiché m verranno sotto il mio nome,
Io sono il Cristo, e ne sedurranno m.
E allora m si scandalizzeranno, e si
E m falsi profeti sorgeranno
e sedurranno m.
il quale è sparso per m per la
si fossero fatti avanti m falsi testimoni.
e m corpi de’ santi che dormivano,
nella santa città, ed apparvero a m.
egli ne guarì m che soffrivan di diverse
malattie, e cacciò m demonî; e non
m pubblicani e peccatori erano
poiché ve n’erano m e lo seguivano.
Perché egli ne aveva guariti m;
Il mio nome è Legione perché siamo m.
e molto avea sofferto da m medici, ed
cacciavano m demonî,
ungevano d’olio m infermi e li
E m li videro partire e li riconobbero; e
Ma m primi saranno ultimi
e m ultimi, primi.
vita sua come prezzo di riscatto per m.
E m lo sgridavano perché tacesse; ma
E m stendevano i loro mantelli sulla
e poi m altri de’ quali alcuni batterono
cassa; e m ricchi ne gettavano assai.
M verranno sotto il mio nome,
dicendo: Son io; e ne sedurranno m.
del patto, il quale è sparso per m.
m deponevano il falso contro a lui; ma
Poiché m hanno intrapreso ad ordinare
e m si rallegreranno per la sua nascita.
e convertirà m de’ figliuoli d’Israele al
caduta ed a rialzamento di m in Israele,
i pensieri di m cuori sieno rivelati.
c’eran m lebbrosi in Israele; eppure
i demonî uscivano da m, gridando e
Gesù guarì m di malattie, di flagelli e di
e a m ciechi donò la vista.
Le sono rimessi i suoi m peccati,
perché m demonî erano entrati in lui.
m profeti e re han bramato di veder le
era affaccendata intorno a m servigi; e
voi siete da più di m passeri.
tu hai m beni riposti per m anni;
la volontà di lui, sarà battuto di m colpi;
m cercheranno d’entrare e non
uomo fece una gran cena e invitò m;
perché m verranno sotto il mio nome,
discepoli; e stettero quivi non m giorni.
m credettero nel suo nome, vedendo i
Or m de’ Samaritani di quella città
Onde m dei suoi discepoli, udite che
m de’ suoi discepoli si ritrassero
Ma m della folla credettero in lui, e
parlava così, m credettero in lui.
E m di loro dicevano: Egli ha un
E m vennero a lui, e dicevano:
E quivi m credettero in lui.
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e m Giudei eran venuti da Marta e
m de’ Giudei che eran venuti da Maria
perché quest’uomo fa m miracoli.
e m di quella contrada salirono a
m de’ Giudei andavano e credevano in
m, anche fra i capi, credettero in lui; ma
M dunque dei Giudei lessero questa
presenza dei discepoli m altri miracoli,
con lo Spirito Santo fra non m giorni.
e m prodigî e segni eran fatti dagli
Ma m di coloro che aveano udito la
E m segni e prodigî eran fatti fra il
gli spiriti immondi uscivano da m che li
e m paralitici e m zoppi erano guariti.
evangelizzando m villaggi dei
io ho udito dir da m di quest’uomo,
E passati m giorni, i Giudei si misero
tutta Ioppe, e m credettero nel Signore.
E Pietro dimorò m giorni in Ioppe, da
con lui, entrò e trovò m radunati quivi.
dove m fratelli stavano raunati e
e per m giorni egli si fece vedere da
m de’ Giudei e de’ proseliti pii seguiron
quella città e fatti m discepoli, se ne
ed evangelizzando, con m altri ancora,
Così fece per m giorni; ma essendone
M di loro, dunque, credettero, e non
e m dei Corinzî, udendo Paolo,
ei rimase ancora m giorni a Corinto;
E m di coloro che aveano creduto,
Eravamo quivi da m giorni, quando
già da m anni tu sei giudice di questa
Or dopo m anni, io son venuto a portar
E trattenendosi essi quivi per m giorni,
serrai nelle prigioni m de’ santi; e
E navigando per m giorni lentamente, e
né sole né stelle già da m giorni, ed
per il fallo di quell’uno i m sono morti,
hanno abbondato verso i m.
mentre la grazia, da m falli, ha fatto
i m sono stati costituiti peccatori, così
d’un solo, i m saran costituiti giusti.
sia il primogenito fra m fratelli;
così noi, che siamo m, siamo un solo
e avendo già da m anni gran desiderio
ella pure ha prestato assistenza a m e
non ci son tra voi m savî secondo la
non m potenti, non m nobili;
non avete però m padri; perché son io
come infatti ci sono m dèi e m signori,
noi, che siam m, siamo un corpo unico,
l’utile mio proprio, ma quello de’ m,
m fra voi sono infermi e malati, e
lavoro efficace, e vi son m avversarî.
persone, grazie siano rese per noi da m.
come quei m che adulterano la parola
poveri, eppure arricchenti m; non
Dacché m si gloriano secondo la carne,
io abbia a pianger m di quelli che
più di m della mia età fra i miei
m camminano (ve l’ho detto spesso e
dalla fede e si son trafitti di m dolori.
confessione in presenza di m testimoni.
udite da me in presenza di m testimoni,
vi son m ribelli, cianciatori e seduttori
per condurre m figliuoli alla gloria, ben
per portare i peccati di m, apparirà una
molestia sì che m di voi restino infetti;
non siate m a far da maestri, sapendo
E m seguiranno le loro lascivie; e a
fin da ora sono sorti m anticristi; onde
m falsi profeti sono usciti fuori nel
m seduttori sono usciti per il mondo i
e udii una voce di m angeli attorno al
gli furon dati m profumi affinché li
e m uomini morirono a cagione di
tirati da m cavalli correnti alla
tu profetizzi di nuovo sopra m popoli e
e sul suo capo v’eran m diademi; e
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40: 5 hai m le tue maraviglie e i tuoi pensieri
Lam 2: 5 ha m nella figliuola di Giuda i lamenti e
Ez 11: 6 Voi avete m i vostri omicidi in questa
16:25 ed hai m le tue prostituzioni.
26 hai m le tue prostituzioni per
29 e hai m le tue prostituzioni col paese di
51 tu hai m le tue abominazioni più che
35:13 avete m contro di me i vostri discorsi.

Os

8:11 Efraim ha m gli altari per peccare, e gli
14 e Giuda ha m le città fortificate; ma io
12:11 ho m le visioni, e per mezzo de’ profeti
Nah 3:16 Tu hai m i tuoi mercanti, più delle
MOLTIPLICAVA
Es
1:12 più l’opprimevano, e più il popolo m e
Os 10: 1 abbondava il suo frutto, più m gli altari;
At
6: 7 numero dei discepoli si m grandemente
9:31 consolazione dello Spirito Santo, m.
MOLTIPLICHERÀ
Dt
7:13 Egli t’amerà, ti benedirà, ti m, benedirà
30: 5 ti farà del bene e ti m più dei tuoi padri.
2Co 9:10 fornirà e m la semenza vostra e
MOLTIPLICHERANNO
Ger 23: 3 ai loro pascoli, e saranno feconde, e m.
Ez 36:11 uomini e bestie; essi m e saranno
Os
4:10 si prostituiranno, ma non m, perché
Zac 10: 8 ed essi m come già moltiplicarono.
MOLTIPLICHEREBBERO
Dt
7:22 altrimenti le fiere della campagna m a
MOLTIPLICHERÒ
Gen 3:16 Io m grandemente le tue pene e i dolori
16:10 ‘Io m grandemente la tua progenie, e
17: 2 fra me e te, e ti m grandissimamente’.
22:17 e m la tua progenie come le stelle del
26: 4 e m la tua progenie come le stelle del
24 m la tua progenie per amor
48: 4 Ecco, io ti farò fruttare, ti m, ti farò
Es
7: 3 e m i miei segni e i miei prodigi nel
32:13 Io m la vostra progenie come le stelle
Lev 26: 9 vi renderò fecondi e vi m, e raffermerò
Gb 29:18 nido, e m i miei giorni come la rena;
Ger 30:19 Io li m e non saranno più ridotti a
33:22 così io m la progenie di Davide, mio
Ez 36:10 io m su voi gli uomini, tutta quanta la
11 m su voi uomini e bestie; essi
37 io m loro gli uomini come un gregge.
37:26 li stabilirò fermamente, li m, e metterò
Ebr
6:14 Certo, ti benedirò e ti m grandemente.
MOLTIPLICHI
Gen 17:20 e farò che m e s’accresca
28: 3 ti benedica, ti renda fecondo e ti m, in
Dt
13:17 abbia pietà di te e ti m, come giurò di
30:16 affinché tu viva e ti m, e l’Eterno, il tuo
2Sa 24: 3 m il popolo cento volte più di quello
Gb 35: 6 Se m i tuoi misfatti, che danno gli
Sa 115: 14 L’Eterno vi m le sue grazie, a voi ed ai
Pro
6:35 anche se tu m i regali, non sarà
Is
9: 2 Tu m il popolo, tu gli largisci una gran
Ger 46:11 Invano m i rimedi; non v’è medicatura
MOLTIPLICHIATE
Dt
6: 3 e m grandemente nel paese ove scorre
8: 1 affinché viviate, m, ed entriate in
MOLTIPLICHINO
Gen 1:22 dei mari, e m gli uccelli sulla terra’.
8:17 sulla terra, e figlino e m sulla terra’.
48:16 e m copiosamente sulla terra!’
Es
11: 9 i miei prodigi si m nel paese d’Egitto’.
23:29 e le bestie de’ campi non si m contro di
Sa 144: 13 Le nostre gregge m a migliaia e a
MOLTIPLICÒ
Es
1:20 il popolo m e divenne oltremodo
Ez 23:19 Nondimeno, ella m le sue prostituzioni,
At
7:17 il popolo crebbe e m in Egitto,
MOLTISSIMI
Ez 47: 7 sulla riva del torrente c’erano m alberi,
2Co 9: 2 e il vostro zelo ne ha stimolati m.
MOLTISSIMO
Gs 22: 8 con grandi ricchezze, con m bestiame,
2Re 21:16 sparse inoltre m sangue innocente:
MOLTITUDINE
Gen 17: 4 tu diverrai padre di una m di nazioni;
5 ti costituisco padre di una m di nazioni.
35:11 una m di nazioni discenderà da te, e dei
48: 4 ti farò diventare una m di popoli, e darò
19 progenie diventerà una m di nazioni’.
Num 22: 4 questa m divorerà tutto ciò ch’è
Dt
10:22 di te una m pari alle stelle de’ cieli.
Gd
6: 5 e arrivavano come una m di locuste;

994

7:12
14:16
17:47
2Sa 6:19
1Re 20:13
28
2Re 7:13
13
19:23
2Cr 13: 8
14:10
16: 8
20: 2
12
15
24
Esd 10: 1
Est 10: 3
Sa
5:10
42: 4
51: 1
68:30
97: 1
106: 7
45
109: 30
Pro
7:26
10:19
14:28
Ecc 5: 3
3
7
7
Is
1:11
16:14
29: 5
37:24
47: 9
12
Ger 31: 8
49:32
Lam 1: 5
3:32
Ez
7:12
13
14
14: 4
19:11
23:46
47
26:10
27:16
27
34
28:18
30:10
15
31: 2
18
32: 3
12
12
16
18
22
23
24
25
26
31
32
38: 4
13
15
39:11
Dan 10: 6
11:10
11
11

1Sa

nella valle come una m di locuste, e i
la m si sbandava e fuggiva di qua e di
tutta questa m riconoscerà che l’Eterno
a tutta la m d’Israele, uomini e donne,
Vedi tu questa gran m? Ecco, oggi io la
ti darò nelle mani tutta questa gran m; e
son come tutta la m d’Israele che v’è
son come tutta la m d’Israele che va in
Con la m de’ miei carri io son salito in
e siete una gran m, e avete con voi i
tuo nome siam venuti contro questa m.
una m immensa di carri e di cavalieri?
‘Una gran m s’avanza contro di te
di fronte a questa gran m che s’avanza
a motivo di questa gran m; poiché
volsero lo sguardo verso la m, ed ecco i
una grandissima m di gente d’Israele,
amato dalla m dei suoi fratelli; cercò il
Scacciali per la m de’ loro misfatti,
di giubilo e di lode d’una m in festa.
secondo la m delle tue compassioni,
la m de’ tori coi giovenchi de’ popoli,
la m delle isole si rallegri.
ricordarono della m delle tue benignità,
pentì secondo la m delle sue benignità.
mia bocca, lo loderò in mezzo alla m;
e grande è la m di quelli che ha uccisi.
Nella m delle parole non manca la
La m del popolo è la gloria del re, ma
colla m delle occupazioni vengono i
e colla m delle parole, i ragionamenti
se vi son delle vanità nella m de’ sogni,
ve ne sono anche nella m delle parole;
m’importa la m de’ vostri sacrifizi?
in disprezzo, nonostante la sua gran m;
Ma la m de’ tuoi nemici diventerà come
‘Con la m de’ miei carri io son salito in
nonostante la m de’ tuoi sortilegi e la
e con la m de’ tuoi sortilegi, ne’ quali ti
di parto: una gran m, che ritorna qua.
la m del loro bestiame diventi bottino!
afflitta per la m delle sue trasgressioni;
secondo la m delle sue benignità;
un’ira ardente sovrasta a tutta la loro m.
la visione contro tutta la loro m non
della mia ira sovrasta a tutta la loro m.
come si merita per la m de’ suoi idoli,
elevatezza, per la m de’ suoi sarmenti.
Sarà fatta salire contro di loro una m,
E quella m le lapiderà, e le farà a pezzi
La m de’ suoi cavalli sarà tale che la
con te, per la m de’ tuoi prodotti;
e tutta la m ch’è in mezzo a te,
e tutta la m ch’era in mezzo di te, sono
Con la m delle tue iniquità, colla
Io farò sparire la m dell’Egitto, per
dell’Egitto, e sterminerò la m di No.
a Faraone re d’Egitto, e alla sua m: A
Tal sarà di Faraone con tutta la sua m,
la mia rete mediante gran m di popoli, i
Io farò cadere la m del tuo popolo per
e tutta la sua m sarà annientata.
sull’Egitto e su tutta la sua m, dice il
intuona un lamento sulla m dell’Egitto,
Là è l’Assiro con tutta la sua m; attorno
e la sua m sta attorno al suo sepolcro;
Là è Elam con tutta la sua m, attorno al
fatto un letto, per lui e per la sua m, in
Là è Mescec, Tubal e tutta la loro m;
consolerà d’aver perduto tutta la sua m;
e Faraone con tutta la sua m sarà posto
gran m con targhe e scudi, tutti
Hai tu adunato la tua m per predare, per
tutti quanti a cavallo, una grande m, un
sarà sepolto Gog con tutta la sua m; e
sua voce era come il rumore d’una m.
e raduneranno una m di grandi forze;
il quale arrolerà una gran m; ma
quella m sarà data in mano del re del
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La m sarà portata via, e il cuore di lui
arrolerà di nuovo una m più numerosa
nelle tue vie, nella m de’ tuoi prodi.
esauditi per la m delle loro parole.
e la m che facea grande strepito, disse
Ma quando la m fu messa fuori, egli
vi sedette; e tutta la m stava sulla riva.
smontato dalla barca, vide una gran m;
E chiamata a sé la m, disse loro:
Io ho pietà di questa m; poiché già da
E quando furon venuti alla m, un uomo
da Gerico, una gran m lo seguì.
Ma la m li sgridava, perché tacessero;
temiamo la m, perché tutti tengon
e si lavò le mani in presenza della m,
e tutta la m andava a lui, ed egli li
e dalla Galilea gran m lo seguitò;
e la m si adunò di nuovo, talché egli ed
Una m gli stava seduta attorno, quando
e una gran m si radunò intorno a lui;
mentre tutta la m era a terra sulla riva.
i discepoli, licenziata la m, lo presero,
una gran m si radunò attorno a lui; ed
e gran m lo seguiva e l’affollava.
Gesù fu sbarcato, vide una gran m e
mentre egli licenzierebbe la m.
Poi chiamata a sé di nuovo la m,
quando, lasciata la m, fu entrato in
Io ho pietà di questa m; poiché già da
coi suoi discepoli e con gran m, il
tutta la m era rapita in ammirazione
di pigliarlo, ma temettero la m; perché
la m, venuta su, cominciò a domandare
i capi sacerdoti incitarono la m a
E Pilato, volendo soddisfare la m,
e tutta la m del popolo stava di fuori in
una m dell’esercito celeste, che lodava
che essendogli la m addosso per udir la
e tutta la m cercava di toccarlo, perché
e rivoltosi alla m che lo seguiva, disse:
e una gran m andavano con lui.
e una gran m della città era con lei.
mentre Gesù v’andava, la m l’affollava.
Licenzia la m, affinché se ne vada per i
una gran m venne incontro a Gesù.
una donna di fra la m alzò la voce e gli
essendosi la m radunata a migliaia, così
prese a dire alla m: Ci son sei giorni ne’
tutta la m si rallegrava di tutte le opere
tutta la m dei discepoli cominciò con
una gran m di popolo e di donne che
E una gran m lo seguiva, perché vedeva
Altri dicevano: No, anzi, travia la m!
La m rispose: Tu hai un demonio! Chi
udirono la m mormorare queste cose di
Una parte dunque della m, udite quelle
Vi fu dunque dissenso fra la m, a
la m ch’era quivi presente e aveva
La m quindi gli rispose: Noi abbiamo
la m si radunò e fu confusa, perché
E la m di coloro che aveano creduto,
anche la m accorreva dalle città vicine
E i dodici, raunata la m dei discepoli,
ragionamento piacque a tutta la m; ed
E gran m fu aggiunta al Signore.
gran m di Giudei e di Greci credette.
saltarono in mezzo alla m, esclamando:
E tutta la m si tacque; e stavano ad
scesero ad Antiochia; e radunata la m,
e così fecero una gran m di Greci pii, e
E misero sossopra la m e i magistrati
male della nuova Via dinanzi alla m,
ha persuaso e sviato gran m non solo in
E di fra la m trassero Alessandro, che i
inevitabile che una m di loro si raduni,
sollevarono tutta la m, e gli misero le
tutta la m de’ Giudei s’è rivolta a me, e
dalla morte e coprirà m di peccati.
perché l’amore copre m di peccati.

Ap

19: 1 una gran voce d’una immensa m nel
6 Poi udii come la voce di una gran m e
MOLTITUDINI
Ez 32:20 trascinate l’Egitto con tutte le sue m!
38: 7 prepàrati, tu con tutte le tue m che
Gl
3:14 M! m! nella valle del Giudizio! Poiché
At
13:45 i Giudei, vedendo le m, furon ripieni
Ap 17:15 son popoli e m e nazioni e lingue.
MOLTO
Gen 1:31 che aveva fatto, ed ecco, era m buono.
4: 5 E Caino ne fu m irritato, e il suo viso
12:14 osservarono che la donna era m bella.
13: 2 era m ricco di bestiame, d’argento e
18:20 e siccome il loro peccato è m grave,
21:34 dimorò come forestiero m tempo nel
24:16 La fanciulla era m bella d’aspetto,
26:16 poiché tu sei m più potente di noi’.
41:31 seguirà; perché questa sarà m aspra.
Es
16:18 e chi ne aveva raccolto m non n’ebbe di
17: 4 Non andrà m che mi lapiderà’.
36: 5 popolo porta m più di quel che bisogna
Num 12: 3 Or Mosè era un uomo m mansueto, più
13:18 forte o debole, se poco o m numeroso;
Dt
3:19 (so che del bestiame ne avete m)
20:15 tutte le città che sono m lontane da te, e
25: 3 si oltrepassasse di m questo numero di
30:14 Invece, questa parola è m vicina a te; è
Gs
9: 9 servi vengono da un paese m lontano,
22 Stiamo m lontano da voi - mentre
23: 1 Or m tempo dopo che l’Eterno ebbe
Gd
3:17 re di Moab, ch’era uomo m grasso.
19:11 vicini a Jebus, il giorno era m calato; e
1Sa 2:22 Or Eli era m vecchio e udì tutto quello
7: 2 a Kiriath-Jearim era passato m tempo;
17:12 era vecchio, m innanzi nell’età.
18:30 che il suo nome divenne m famoso.
20: 3 ‘Tuo padre sa m bene che io ho trovato
23:22 poiché mi si dice ch’egli è m astuto.
25: 2 era m ricco, avea tremila pecore e mille
15 gente è stata m buona verso di noi; noi
2Sa 13: 3 e Jonadab era un uomo m accorto.
14: 2 che pianga da m tempo un morto;
19: 2 ‘Il re è m afflitto a cagione del suo
32 Barzillai era m vecchio; aveva
32 a Mahanaim; poiché era m facoltoso.
1Re 1: 1 il re Davide era vecchio e m attempato;
15 Il re era m vecchio, e Abishag, la
17:15 ebbero di che mangiare per m tempo.
18: 1 M tempo dopo, nel corso del terzo
3 Or Abdia era m timorato dell’Eterno;
2Re 3: 4 allevava m bestiame e pagava al re
6:11 Questa cosa turbò m il cuore del re di
10:18 un poco Baal; Jehu lo servirà di m.
12:10 che v’era m danaro nella cassa, il
15:20 a tutti quelli ch’erano m ricchi, per
1Cr 7:22 loro padre, li pianse per m tempo, e i
22: 8 Tu hai sparso m sangue, e hai fatte di
8 hai sparso m sangue sulla terra, dinanzi
2Cr 14:13 tutte le città; perché v’era m bottino;
24:11 perché vedevano che v’era m danaro, il
25: 9 è in grado di darti m più di questo’.
Esd 10:13 e il tempo è m piovoso e non possiamo
Est
1:18 nascerà un gran disprezzo e m sdegno.
Gb
1: 3 asine e una servitù m numerosa. E
2:13 che il suo dolore era m grande.
31:25 e la mia mano avesse m accumulato,
Sa
19:10 dell’oro, anzi, più di m oro finissimo,
73:16 ma la cosa mi è parsa m ardua,
79: 8 poiché siamo in m misero stato.
89: 7 Iddio è m terribile nell’assemblea dei
139: 14 tue opere, e l’anima mia lo sa m bene.
142: 6 perché son ridotto in m misero stato.
Pro 31:10 il suo pregio sorpassa di m quello delle
Ecc 1:18 dov’è molta sapienza v’è m affanno, e
5:12 abbia egli poco o m da mangiare; ma la
11: 1 perché dopo m tempo tu lo ritroverai.
12:14 e m studiare è una fatica per il corpo.
Is
6: 1 assiso sopra un trono alto, m elevato, e
31: 1 e ne’ cavalieri, perché m potenti, ma
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41:26 e m prima perché dicessimo: ‘È vero?’
46:10 e m tempo prima predìco le cose non
Ger
2:22 tu ti lavassi col nitro e usassi m sapone,
24: 2 canestri conteneva de’ fichi m buoni,
2 canestro conteneva de’ fichi m cattivi,
3 ‘De’ fichi; quelli buoni, m buoni,
3 e quelli cattivi, m cattivi, da non potersi
Ez 33:31 con la bocca fa mostra di m amore, ma
37: 2 della valle, ed erano anche m secche.
Dan 7:28 i miei pensieri mi spaventarono m, e
8: 9 corno, che diventò m grande verso
11: 2 il quarto diventerà m più ricco di tutti
13 un grosso esercito e con m materiale.
Ag
1: 6 Voi avete seminato m, e avete raccolto
9 Voi v’aspettavate m, ed ecco v’è poco;
Mat 6:30 non vestirà Egli m più voi, o gente di
17:15 figliuolo, perché è lunatico e soffre m;
25:19 Or dopo m tempo, ecco il padrone di
27:19 oggi ho sofferto m in sogno a cagion di
Mar 1:35 Poi, la mattina, essendo ancora m buio,
5:26 e m avea sofferto da molti medici, ed
43 comandò loro m strettamente che non
6:20 dopo averlo udito era m perplesso, e
15:44 gli domandò se era morto da m tempo;
16: 2 m per tempo, vennero al sepolcro sul
4 era stata rotolata; ed era pur m grande.
Luc 2:36 tribù di Aser, la quale era m attempata.
7: 2 che l’avea m caro, era malato e stava
6 non si trovava più m lontano dalla casa,
47 i suoi molti peccati, perché ha m amato;
12:48 chi m è stato dato, m sarà ridomandato;
48 e a chi m è stato affidato, tanto più si
18:23 attristato, perché era m ricco.
24: 1 la mattina, m per tempo, esse si
Gio 12:24 solo; ma se muore, produce m frutto.
14:30 Io non parlerò più m con voi, perché
15: 5 e nel quale io dimoro, porta m frutto;
8 che portiate m frutto, e così sarete miei
21: 8 perché non erano m distanti da terra
At
4: 2 essendo m crucciati perché
14: 3 Essi dunque dimoraron quivi m tempo,
16:16 procacciava m guadagno ai suoi
25:10 ai Giudei, come anche tu sai m bene.
26:29 Piacesse a Dio che per poco o per m,
27: 9 Or essendo trascorso m tempo, ed
Rom 5:15 m più la grazia di Dio e il dono fattoci
16: 6 Maria, che si è m affaticata per voi.
12 la cara Perside che si è m affaticata nel
1Co 9:12 diritto su voi, non l’abbiamo noi m più?
14: 5 in altre lingue; ma m più che profetaste;
16:12 io l’ho m esortato a recarsi da voi coi
19 vi salutano m nel Signore.
2Co 3: 8 circondato di m maggior gloria?
9 m più abbonda in gloria il ministerio
11 m più ha da esser glorioso ciò che ha da
5: 8 abbiamo m più caro di partire dal corpo
7: 4 m ho da gloriarmi di voi; son ripieno di
8:15 Chi avea raccolto m non n’ebbe di
12: 9 m volentieri mi glorierò piuttosto delle
15 E io m volentieri spenderò e sarò speso
Ef
5: 5 voi sapete m bene che niun fornicatore
Fil
2:12 ma m più adesso che sono assente,
3: 4 nella carne, io posso farlo m di più;
1Te 5: 2 voi stessi sapete m bene che il giorno
2Ti
1:18 egli abbia reso in Efeso tu sai m bene.
4:11 poich’egli mi è m utile per il ministerio.
Tit
2: 3 maldicenti né dedite a m vino, siano
Ebr 12: 9 non ci sottoporremo noi m più al Padre
25 m meno scamperemo noi se voltiam le
Gia
5:16 m può la supplicazione del giusto, fatta
1Pi
1: 7 m più preziosa dell’oro che perisce,
MOMENTANEA
2Co 4:17 la nostra m, leggera afflizione ci
MOMENTI
At
1: 7 o i m che il Padre ha riserbato alla sua
1Te 5: 1 quanto ai tempi ed ai m, fratelli, non
MOMENTO
Es
33: 5 s’io salissi per un m solo in mezzo a te,
Lev 13:14 Ma dal m che apparirà in lui della carne

MONCO - MONDO
Rut

2: 7 e s’è ritirata un m solo per riposarsi’.
14 Poi, al m del pasto, Boaz le disse:
1Sa 1:23 il suo figliuolo fino al m di divezzarlo.
2:13 nel m in cui si faceva cuocere la carne,
21: 6 caldo nel m in cui si toglieva l’altro.
2Sa 2:26 Quando verrà dunque il m che ordinerai
19:18 nel m in cui questi stava per passare il
1Re 18:45 E in un m il cielo s’oscurò di nubi, il
2Re 5:26 È forse questo il m di prender danaro,
2Cr 24:11 quand’era il m che i Leviti doveano
29:27 e nel m in cui si cominciò l’olocausto,
Esd
9: 5 E al m dell’oblazione della sera,
Neh 2:16 Fino a quel m, io non avevo detto nulla
11:17 intonava le laudi al m della preghiera, e
13:21 Da quel m non vennero più il sabato.
Gb 39: 2 e sai tu il m in cui debbono sgravarsi?
Sa
30: 5 Poiché l’ira sua è sol per un m, ma la
73:19 Come sono stati distrutti in un m,
116: 15 Cosa di gran m è agli occhi dell’Eterno
Ecc 3: 1 v’è il suo m per ogni cosa sotto il cielo:
Is
54: 8 t’ho per un m nascosta la mia faccia,
Ger 18: 7 A un dato m io parlo riguardo a una
9 ad un altro dato m io parlo riguardo a
Dan 3: 5 nel m in cui udrete il suono del corno,
8 in quello stesso m, alcuni uomini
4:19 rimase per un m stupefatto, e i suoi
5: 5 In quel m, apparvero delle dita d’una
7: 9 fino al m in cui furon collocati de’
9:25 Dal m in cui è uscito l’ordine di
Os 13:13 quand’è giunto il m, non si presenta per
Am 6:10 Non è il m di menzionare il nome
Mat 26:16 cercava il m opportuno di tradirlo.
Mar 6:25 Voglio che sul m tu mi dia in un piatto
Luc 13:31 In quello stesso m vennero alcuni
Gio 19:12 Da quel m Pilato cercava di liberarlo;
27 da quel m, il discepolo la prese in casa
1Co 15:30 anche noi siamo ogni m in pericolo?
52 in un m, in un batter d’occhio, al suon
2Co 1:17 talché un m io dica ‘Sì, sì’, e l’altro
Gal
2: 5 noi non cedemmo neppur per un m,
Ebr
4:16 per esser soccorsi al m opportuno.
Ap 18:10 Il tuo giudicio è venuto in un m!
16 ricchezza è stata devastata in un m.
19 In un m ella è stata ridotta in un
MONCO
Mat 18: 8 meglio è per te l’entrar nella vita m o
Mar 9:43 meglio è per te entrar m nella vita, che
MONDANE
Mat 13:22 le cure m e l’inganno delle ricchezze
Mar 4:19 le cure m e l’inganno delle ricchezze e
Tit
2:12 all’empietà e alle m concupiscenze, per
MONDARMI
Mat 8: 2 dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi m.
Mar 1:40 lo pregò dicendo: Se tu vuoi, tu puoi m!
Luc 5:12 dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi m.
MONDATE
Mat 10: 8 risuscitate i morti, m i lebbrosi, cacciate
MONDATI
Mat 11: 5 i lebbrosi sono m e i sordi odono; i
Luc 7:22 i lebbrosi sono m, i sordi odono, i morti
17:14 mentre andavano, furon m.
17 I dieci non sono stati tutti m? E i nove
MONDATO
2Re 5:12 posso io lavarmi in quelli ed esser m?’
13 ch’egli t’ha detto: - Lavati, e sarai m?’
Mat 8: 3 toccò dicendo: Lo voglio, sii m.
3 in quell’istante egli fu m dalla sua
Mar 1:41 lo toccò e gli disse: Lo voglio; sii m!
42 E subito la lebbra sparì da lui, e fu m.
Luc 4:27 eppure nessuno di loro fu m, ma lo fu
5:13 lo toccò dicendo: Lo voglio, sii m. E in
MONDEZZAIO
2Re 10:27 lo ridussero in un m che sussiste anche
MONDI
Gio 15: 3 Voi siete già m a motivo della parola
Ebr
1: 2 mediante il quale pure ha creato i m;
11: 3 i m sono stati formati dalla parola di
MONDO
Dt
28:57 seno e de’ figliuoli che metterà al m,
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e hai obliato l’Iddio che ti mise al m.
io me ne vo oggi per la via di tutto il m;
e sopra queste Egli ha posato il m.
e i fondamenti del m furono scoperti
E tutto il m cercava di veder Salomone
Il m è stabile e non sarà smosso.
fossero agli estremi confini del m, io
luce nelle tenebre, ed è bandito dal m.
Ed egli giudicherà il m con giustizia,
dagli uomini del m la cui parte è in
i fondamenti del m furono scoperti al
accenti vanno fino all’estremità del m.
ciò ch’è in essa, il m e i suoi abitanti.
lo paventino tutti gli abitanti del m.
orecchio, voi tutti gli abitanti del m!
il m, con tutto quel che contiene, è mio.
i lampi illuminarono il m; la terra fu
hai fondato il m e tutto ciò ch’è in esso.
e che tu avessi formato la terra e il m,
il m quindi è stabile, e non sarà smosso.
il m quindi è stabile e non sarà smosso;
Egli giudicherà il m con giustizia, e i
I suoi lampi illuminano il m; la terra lo
ciò ch’è in esso; il m ed i suoi abitanti.
egli giudicherà il m con giustizia, e i
Io punirò il m per la sua malvagità, e
che riduceva il m in un deserto, ne
la terra, a riempire il m di città!
Voi tutti, abitanti del m, voi tutti che
e si prostituirà con tutti i regni del m
il m langue, è spossato, gli altolocati fra
gli abitanti del m imparan la giustizia.
e non son nati degli abitanti del m.
e copriranno di frutta la faccia del m.
e il m con tutto ciò che produce!
fra gli abitanti del m dei trapassati, non
sapienza ha stabilito fermamente il m;
a tutti i regni del m che sono sulla
sapienza ha stabilito fermamente il m;
né alcun abitante del m avrebbero mai
e il m con tutti i suoi abitanti.
e gli mostrò tutti i regni del m e la lor
Voi siete la luce del m; una città posta
non sarà perdonato né in questo m né in
cose occulte fin dalla fondazione del m.
il campo è il m, la buona semenza sono
se, dopo aver guadagnato tutto il m,
Guai al m per gli scandali! Poiché, ben
del Regno sarà predicato per tutto il m,
stata l’uguale dal principio del m fino
preparato sin dalla fondazione del m.
per tutto il m, dovunque sarà predicato
se guadagna tutto il m e perde l’anima
dal principio del m che Dio ha creato,
per tutto il m, dovunque sarà predicato
Andate per tutto il m e predicate
mostrò in un attimo tutti i regni del m e
all’uomo l’aver guadagnato tutto il m,
sparso dalla fondazione del m sia
cose son le genti del m che le ricercano;
di quel che sarà per accadere al m;
ogni uomo, era per venire nel m.
Egli era nel m,
e il m fu fatto per mezzo di lui,
ma il m non l’ha conosciuto.
che toglie il peccato del m!
Iddio ha tanto amato il m, che ha dato il
non ha mandato il suo Figliuolo nel m
per giudicare il m, ma
perché il m sia salvato per mezzo di lui.
che la luce è venuta nel m, e gli uomini
questi è veramente il Salvator del m.
è certo il profeta che ha da venire al m.
che scende dal cielo, e dà vita al m.
la mia carne, che darò per la vita del m.
Se tu fai codeste cose, palesati al m.
Il m non può odiar voi; ma odia me,
Io son la luce del m; chi mi seguita non
io sono di lassù; voi siete di questo m;
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io non sono di questo m.
le cose che ho udite da lui, le dico al m.
Mentre sono nel m,
io son la luce del m.
Da che m è m non s’è mai udito che
Io son venuto in questo m per fare un
il Padre ha santificato e mandato nel m,
perché vede la luce di questo m;
Figliuol di Dio che dovea venire nel m.
Ecco, il m gli corre dietro!
e chi odia la sua vita in questo m, la
Ora avviene il giudizio di questo m;
cacciato fuori il principe di questo m;
Io son venuto come luce nel m,
io non son venuto a giudicare il m,
ma a salvare il m.
l’ora di passare da questo m al Padre,
avendo amato i suoi che erano nel m, li
della verità, che il m non può ricevere,
Ancora un po’, e il m non mi vedrà più;
ti manifesterai a noi e non al m?
la mia pace. Io non vi do come il m dà.
perché viene il principe di questo m. Ed
affinché il m conosca che amo il Padre,
Se il m vi odia, sapete bene che prima
Se foste del m,
il m amerebbe quel ch’è suo;
ma perché non siete del m,
scelti di mezzo al m,
perciò vi odia il m.
convincerà il m quanto al peccato, alla
il principe di questo m è stato
e farete cordoglio, e il m si rallegrerà.
che sia nata al m una creatura umana.
dal Padre e son venuto nel m;
ora lascio il m, e torno al Padre.
Nel m avrete tribolazione;
ma fatevi animo, io ho vinto il m.
avevo presso di te avanti che il m fosse.
agli uomini che tu m’hai dati dal m;
Io prego per loro; non prego per il m,
E io non sono più nel m,
ma essi sono nel m, e io vengo a te.
e dico queste cose nel m, affinché
loro la tua parola; e il m li ha odiati,
perché non sono del m,
come io non sono del m.
Io non ti prego che tu li tolga dal m, ma
Essi non sono del m,
come io non sono del m.
Come tu hai mandato me nel m,
anch’io ho mandato loro nel m.
il m creda che tu mi hai mandato.
il m conosca che tu m’hai mandato, e
m’hai amato avanti la fondazion del m.
Padre giusto, il m non t’ha conosciuto,
Io ho parlato apertamente al m; ho
Il mio regno non è di questo m;
se il mio regno fosse di questo m, i miei
e per questo son venuto nel m; per
il m stesso non potrebbe contenere i
che hanno messo sossopra il m,
L’Iddio che ha fatto il m e tutte le cose
nel quale giudicherà il m con giustizia,
colei, che tutta l’Asia e il m adorano.
Togli via un tal uomo dal m; perché
eccita sedizioni fra tutti i Giudei del m,
vostra fede è pubblicata per tutto il m.
chiaramente sin dalla creazione del m,
altrimenti, come giudicherà egli il m?
tutto il m sia sottoposto al giudizio di
la promessa d’esser erede del m non fu
sol uomo il peccato è entrato nel m, e
fino alla legge, il peccato era nel m; ma
parole fino agli estremi confini del m.
se la loro caduta è la ricchezza del m e
reiezione è la riconciliazione del m, che
egli resa pazza la sapienza di questo m?
il m non ha conosciuto Dio con la
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ma Dio ha scelto le cose pazze del m
Dio ha scelto le cose deboli del m per
Dio ha scelto le cose ignobili del m, e
nessuno de’ principi di questo m ha
abbiam ricevuto non lo spirito del m,
la sapienza di questo m è pazzia presso
e Paolo, e Apollo, e Cefa, e il m, e la
siamo divenuti uno spettacolo al m, e
siam tuttora come la spazzatura del m,
coi fornicatori di questo m, o con gli
perché altrimenti dovreste uscire dal m;
voi che i santi giudicheranno il m?
E se il m è giudicato da voi, siete voi
e quelli che usano di questo m, come se
perché la figura di questo m passa.
è ammogliato, ha cura delle cose del m,
ma la maritata ha cura delle cose del m,
sappiamo che l’idolo non è nulla nel m,
affinché non siam condannati col m.
Ci sono nel m tante e tante specie di
ci siam condotti nel m, e più che mai
Iddio riconciliava con sé il m in Cristo
ma la tristezza del m produce la morte.
in servitù sotto gli elementi del m;
mediante la quale il m, per me, è stato
e io sono stato crocifisso per il m.
ha eletti, prima della fondazione del m,
che si nomina non solo in questo m, ma
seguendo l’andazzo di questo m,
speranza, ed essendo senza Dio nel m.
i dominatori di questo m di tenebre,
risplendete come luminari nel m,
e crescendo in tutto il m nel modo che
gli elementi del m, e non secondo
morti con Cristo agli elementi del m,
perché, come se viveste nel m, vi
Cristo Gesù è venuto nel m per salvare
è stato creduto nel m, è stato elevato in
che è veramente tale e sola al m, ha
non abbiam portato nulla nel m, perché
A quelli che son ricchi in questo m
per vivere in questo m temperatamente,
introduce il Primogenito nel m, dice:
ha sottoposto il m a venire del quale
terminate fin dalla fondazione del m.
di Dio e le potenze del m a venire,
soffrir più volte dalla fondazione del m;
entrando nel m, egli dice: Tu non hai
e per essa fede condannò il m e fu fatto
maltrattati (di loro il m non era degno),
loro afflizioni, e conservarsi puri dal m.
quei che sono poveri secondo il m
lingua è un fuoco, è il m dell’iniquità.
l’amicizia del m è inimicizia contro
Chi dunque vuol essere amico del m si
prima della fondazione del m, ma
nella vostra fratellanza sparsa per il m.
fuggiti dalla corruzione che è nel m per
e se non risparmiò il m antico ma salvò
fece venire il diluvio sul m degli empi;
fuggiti dalle contaminazioni del m
il m d’allora, sommerso dall’acqua,
nostri, ma anche per quelli di tutto il m.
Non amate il m
né le cose che sono nel m.
Se uno ama il m, l’amor del Padre non
tutto quello che è nel m: la
non è dal Padre, ma è dal m.
il m passa via con la sua
Per questo non ci conosce il m: perché
maravigliate, fratelli, se il m vi odia.
Ma se uno ha dei beni di questo m, e
falsi profeti sono usciti fuori nel m.
che deve venire; ed ora è già nel m.
in voi è più grande di colui che è nel m.
Costoro sono del m;
perciò parlano come chi è del m,
e il m li ascolta.
il suo unigenito Figliuolo nel m,

14 Figliuolo per essere il Salvatore del m.
17 tali siamo anche noi in questo m.
5: 4 quello che è nato da Dio vince il m; e
4 questa è la vittoria che ha vinto il m: la
5 Chi è colui che vince il m, se non colui
19 e che tutto il m giace nel maligno;
2Gv
7 molti seduttori sono usciti per il m i
Ap
3:10 cimento che ha da venire su tutto il m,
11:15 Il regno del m è venuto ad essere del
12: 9 e Satana, il seduttore di tutto il m, fu
13: 8 scritti fin dalla fondazione del m nel
16:14 e si recano dai re di tutto il m per
17: 8 fin dalla fondazione del m, si
MONETA
Gen 23:16 sicli d’argento, di buona m mercantile.
1Sa 2:36 davanti a lui per avere una m d’argento
Mat 22:19 Mostratemi la m del tributo. Ed essi gli
MONETE
Sa 119: 72 di migliaia di m d’oro e d’argento.
MONILI
Pro
1: 9 di grazia sul tuo capo, e m al tuo collo.
Can 4: 9 con uno solo de’ m del tuo collo.
7: 2 I contorni delle tue anche son come m,
MONTA
Gb 21:10 Il loro toro m e non falla, la loro vacca
MONTAGNA
Gen 10:30 E la loro dimora fu la m orientale, da
12: 8 trasportò verso la m a oriente di Bethel,
14: 6 e gli Horei nella loro m di Seir fino a
36: 8 Ed Esaù abitò sulla m di Seir, Esaù è
9 padre degli Edomiti, sulla m di Seir.
Es
3: 1 deserto, giunse alla m di Dio, a Horeb.
Gs 11:17 dalla m brulla che s’eleva verso Seir,
12: 7 fino alla m brulla che si eleva verso
15:10 poi a occidente verso la m di Seir,
24: 4 ad Esaù il possesso della m di Seir, e
30 di Efraim, al nord della m di Gaash.
Gd
2: 9 di Efraim, al nord della m di Gaash.
3: 3 che abitavano la m del Libano, dal
1Re 20:23 ‘Gli dèi d’Israele son dèi di m; per
2Cr 2: 2 ottantamila per tagliar pietre nella m, e
18 ottantamila per tagliar pietre nella m, e
Gb 14:18 La m frana e scompare, la rupe e
24: 8 Bagnati dagli acquazzoni di m, per
Sa
78:54 m che la sua destra avea conquistato.
Ger 17: 3 O mia m che domini la campagna, io
26:18 e la m del tempio, un’altura boscosa.
51:25 Eccomi a te, o m di distruzione, dice
25 dalle rocce, e farò di te una m bruciata.
Ap
6:14 e ogni m e ogni isola fu rimossa dal suo
8: 8 massa simile ad una gran m ardente fu
21:10 in ispirito su di una grande ed alta m, e
MONTAGNE
Gen 7:19 tutte le alte m che erano sotto tutti i
20 vette dei monti; e le m furon coperte.
8: 4 l’arca si fermò sulle m di Ararat.
Es
32:12 per ucciderli su per le m e per
Num 23: 7 re di Moab, dalle m d’Oriente.
Dt
1: 6 avete dimorato abbastanza in queste m;
32:22 e infiammerà le fondamenta delle m.
2Re 19:23 io son salito in vetta alle m, son
Gb
9: 5 Egli trasporta le m senza che se ne
28: 9 sul granito, rovescia dalle radici le m.
39: 8 Batte le m della sua pastura, e va in
Sa
36: 6 La tua giustizia è come le m di Dio, i
76: 4 quando ritorni dalle m di preda.
104: 8 Le m sorsero, le valli s’abbassarono nel
10 nelle valli, ed esse scorrono fra le m;
18 le alte m son per i camosci, le rocce
Is
40:12 o pesato le m con la stadera ed i colli
42:15 Io devasterò m e colline, ne farò
44:23 Date in grida di gioia, o m, o foreste
49:11 Io muterò tutte le mie m in vie, e le mie
Ger 46:18 il nemico verrà come un Tabor fra le m,
Lam 4:19 ci han dato la caccia su per le m, ci han
MONTAMMO
At
21: 2 nave che passava in Fenicia, vi m su, e
6 poi m sulla nave, e quelli se ne
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MONTAN
Ger
6:23 m cavalli; son pronti a combattere
50:42 m cavalli; son pronti a combattere
MONTANO
Gen 31:12 tutti i maschi che m le femmine, sono
Ger
4:29 nel folto de’ boschi, m sulle rocce; tutte
Gl
2: 9 m sulle case, entrano per le finestre
Ag
2:22 rovescerò i carri e quelli che vi m; i
Zac 12: 4 i cavalli, e di delirio quelli che li m; io
MONTAR
Mat 14:22 obbligò i suoi discepoli a m nella barca
Mar 6:45 obbligò i suoi discepoli a m nella barca
Luc 19:35 mantelli sul puledro, vi fecero m Gesù.
At
23:24 delle cavalcature per farvi m su Paolo e
MONTARE
Gen 41:43 Lo fece m sul suo secondo carro, e
1Re 1:33 fate m Salomone mio figliuolo sulla
38 fecero m Salomone sulla mula del re
44 quali l’hanno fatto m sulla mula del re.
Est
6: 8 e il cavallo che il re suol m, e sulla cui
At
27: 6 vela per l’Italia, ci fe’ m su quella.
MONTARLI
2Re 18:23 puoi fornire altrettanti cavalieri da m.
Is
36: 8 se tu puoi fornire tanti cavalieri da m.
MONTARON
2Sa 13:29 si levarono, m ciascun sul suo mulo e
MONTARONO
Gen 24:61 e m sui cammelli e seguirono
1Sa 30:17 che m su dei cammelli e fuggirono.
Neh 12:37 m, dirimpetto a loro, la scalinata della
Gio 21: 3 con te. Uscirono, e m nella barca; e
MONTASSE
At
8:31 pregò Filippo che m e sedesse con lui.
MONTATE
Gd
5:10 Voi che m asine bianche, voi che sedete
Ger 46: 4 Attaccate i cavalli, e voi, cavalieri, m, e
MONTATI
Ger 17:25 m su carri e su cavalli: v’entreranno
22: 4 m su carri e su cavalli: essi, i loro
Ez 23: 6 bei giovani, cavalieri m sui loro cavalli.
12 cavalieri m sui loro cavalli, tutti giovani
23 e consiglieri, tutti m sui loro cavalli.
Zac 10: 5 ma quelli che son m sui cavalli saran
Mat 14:32 E quando furono m nella barca, il vento
Gio 6:17 e m in una barca, si dirigevano all’altra
At
27: 2 E m sopra una nave adramittina, che
MONTATO
Zac 1: 8 un uomo m sopra un cavallo rosso; egli
9: 9 e vittorioso, umile e m sopra un asino,
Mat 13: 2 talché egli, m in una barca, vi sedette; e
21: 5 e m sopra un’asina, e un asinello,
Mar 4: 1 egli, m in una barca, vi sedette stando
8:10 subito, m nella barca co’ suoi discepoli,
11: 2 sopra il quale non è m ancora alcuno;
Luc 5: 3 E m in una di quelle barche che era di
8:37 egli, m nella barca, se ne tornò indietro.
19:30 sopra il quale non è mai m alcuno;
Gio 12:15 Re viene, m sopra un puledro d’asina!
MONTAVA
Mar 5:18 E come egli m nella barca, l’uomo
MONTAVANO
Gen 31:10 sogno, che i maschi che m le femmine,
Est
8:14 i corrieri che m veloci corsieri usati per
MONTE
Gen 14:10 quelli che scamparono fuggirono al m.
19:17 sàlvati al m, che tu non abbia a perire!’
19 ma io non posso salvarmi al m prima
30 salì da Tsoar e dimorò sul m insieme
22:14 ‘Al m dell’Eterno sarà provveduto’.
31:21 fiume, e si diresse verso il m di Galaad.
23 e lo raggiunse al m di Galaad.
25 avea piantato la sua tenda sul m; e
25 avean piantato le loro, sul m di Galaad.
54 Poi Giacobbe offrì un sacrifizio sul m,
54 del pane, e passarono la notte sul m.
Es
3:12 voi servirete Iddio su questo m’.
4:27 Ed egli andò, lo incontrò al m di Dio, e
15:17 e li pianterai sul m del tuo retaggio, nel
18: 5 dov’egli era accampato, al m di Dio;
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si accampò Israele, dirimpetto al m.
e l’Eterno lo chiamò dal m, dicendo:
presenza di tutto il popolo sul m Sinai.
Guardatevi dal salire sul m o dal
Chiunque toccherà il m sarà messo a
a distesa, allora salgano pure sul m’.
E Mosè scese dal m verso il popolo;
apparve una folta nuvola sul m, e s’udì
e si fermarono appiè del m.
Or il m Sinai era tutto fumante, perché
fornace, e tutto il m tremava forte.
L’Eterno dunque scese sul m Sinai,
in vetta al m; e
l’Eterno chiamò Mosè in vetta al m, e
‘Il popolo non può salire sul m Sinai,
Poni de’ limiti attorno al m, e
tromba e vedeva i lampi e il m fumante.
eresse appiè del m un altare e dodici
‘Sali da me sul m, e fermati quivi; e io
e Mosè salì sul m di Dio.
Mosè dunque salì sul m,
e la nuvola ricoperse il m.
la gloria dell’Eterno rimase sul m Sinai
un fuoco divorante sulla cima del m.
entrò in mezzo alla nuvola e salì sul m;
Mosè rimase sul m quaranta giorni e
il modello che t’è stato mostrato sul m.
esatta che te n’è stata mostrata sul m.
conforme ti è stato mostrato sul m.
finito di parlare con Mosè sul m Sinai,
che Mosè tardava a scender dal m, si
Mosè si voltò e scese dal m con le due
mani le tavole e le spezzò appiè del m.
dalla partenza dal m Horeb in poi.
e sali al mattino sul m Sinai,
e presentati quivi a me in vetta al m.
e non si vegga alcuno per tutto il m; e
non pascolino nei pressi di questo m’.
e salì sul m Sinai come l’Eterno gli
Or Mosè, quando scese dal m Sinai
scendendo dal m Mosè aveva in mano
che l’Eterno gli avea detto sul m Sinai.
che l’Eterno dette a Mosè sul m Sinai il
parlò ancora a Mosè sul m Sinai,
sul m Sinai, per mezzo di Mosè.
per i figliuoli d’Israele, sul m Sinai.
cui l’Eterno parlò a Mosè sul m Sinai.
Così partirono dal m dell’Eterno, e
di buon’ora e salirono sulla cima del m,
s’ostinarono a salire sulla cima del m;
e i Cananei che abitavano su quel m
si partì da Kades e arrivò al m Hor.
parlò a Mosè e ad Aaronne al m Hor sui
e falli salire sul m Hor.
ed essi salirono sul m Hor, a vista di
Aaronne morì quivi sulla cima del m.
Poi Mosè ed Eleazar scesero dal m.
Poi gl’Israeliti si partirono dal m Hor,
‘Sali su questo m di Abarim e
offerto sul m Sinai: sacrifizio fatto
e si accamparono al m di Scefer.
Partirono dal m di Scefer e si
e si accamparono al m Hor all’estremità
E il sacerdote Aaronne salì sul m Hor
quando morì sul m Hor.
E quelli partirono dal m Hor e si
mar grande, la traccerete fino al m Hor;
dal m Hor la traccerete fin là dove
dallo Horeb, per la via del m Seir, fino
e girammo attorno al m Seir per lungo
girato abbastanza attorno a questo m;
ho dato il m di Seir a Esaù, come sua
dalla valle dell’Arnon al m Hermon
avvicinaste, e vi fermaste appiè del m;
e il m era tutto in fiamme, che
fino al m Sion, che è lo Hermon,
L’Eterno vi parlò faccia a faccia sul m,
paura di quel fuoco, e non saliste sul m.
sul m, di mezzo al fuoco, alla nuvola,
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tenebre mentre il m era tutto in fiamme,
Quand’io fui salito sul m a prendere le
io rimasi sul m quaranta giorni e
parole che l’Eterno vi avea dette sul m,
e scesi dal m, dal m tutto in fiamme,
polvere nel torrente che scende dal m.
simili alle prime, e sali da me sul m;
poi salii sul m, tenendo le due tavole in
avea pronunziate per voi sul m,
Allora mi volsi e scesi dal m; misi le
Or io rimasi sul m, come la prima volta,
la benedizione sul m Gherizim,
e la maledizione sul m Ebal.
rizzerete sul m Ebal queste pietre, come
quelli che staranno sul m Gherizim per
ecco quelli che staranno sul m Ebal, per
‘Sali su questo m di Abarim,
sul m Nebo, ch’è nel paese di Moab, di
morrai sul m sul quale stai per salire,
tuo fratello è morto sul m di Hor ed è
splender la sua luce dal m di Paran, è
Essi chiameranno i popoli al m, e quivi
sul M Nebo, in vetta al Pisga, che è
‘Andate verso il m, affinché quelli che
partirono e se ne andarono al m, dove
scesero dal m, passarono il Giordano,
all’Iddio d’Israele, sul m Ebal,
metà dal lato del m Garizim,
metà dal lato del m Ebal, come Mosè,
valle del Libano appiè del m Hermon;
valle dell’Arnon fino al m Hermon, con
e dominava sul m Hermon, su Salca, su
da Baal-Gad, appiè del m Hermon, sino
tutto il m Hermon e tutto Basan fino a
Tsereth-Hashahar sul m della valle,
dammi questo m del quale l’Eterno
versante meridionale del m de’ Gebusei
poi s’elevava fino al sommo del m ch’è
Dal sommo del m, il confine si
continuava verso le città del m Efron, e
il versante settentrionale del m Iearim,
passava per il m Baala, si prolungava
presso il m che è a mezzogiorno di
del m posto difaccia a Beth-Horon, e
del m posto difaccia alla valle di Bendal m Baal-Hermon fino all’ingresso di
Va’, raduna sul m Tabor e prendi teco
di Abinoam, era salito sul m Tabor.
Allora Barak scese dal m Tabor,
quelli che stanno sul m Amalek; al tuo
indietro e s’allontani dal m di Galaad’.
a porsi sulla sommità del m Garizim, e
Abimelec salì sul m Tsalmon con tutta
nel paese di Efraim, sul m Amalek.
in cima al m ch’è dirimpetto a Hebron.
a dormire presso al m delle mannelle.
con lui a Micmas e sul m di Bethel, e
I Filistei stavano sul m da una parte,
e Israele stava sul m dall’altra parte; e
Saul camminava da un lato del m, e
scendeva il m per un sentiero coperto,
e si fermò in lontananza in vetta al m, a
morti in gran numero sul m Ghilboa.
i suoi tre figliuoli caduti sul m Ghilboa.
‘Mi trovavo per caso sul m Ghilboa, e
per la via di ponente dal lato del m.
E Davide saliva il m degli Ulivi; saliva
E come Davide fu giunto in vetta al m,
ebbe di poco varcato la cima del m,
e Scimei camminava sul fianco del m,
che li appiccarono sul m, dinanzi
costruì, sul m che sta dirimpetto a
poi comprò da Scemer il m di Samaria
edificò su quel m una città, e alla città
dal nome di Scemer, padrone del m.
tutto Israele presso di me sul m Carmel,
e radunò que’ profeti sul m Carmel.
quaranta notti fino a Horeb, il m di Dio.
‘Esci fuori e fermati sul m, dinanzi
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Elia che stava seduto in cima al m. Il
l’avesse preso e gettato su qualche m o
Di là Eliseo si recò sul m Carmel,
giunse dall’uomo di Dio, sul m Carmel.
fu giunta dall’uomo di Dio, sul m,
vide a un tratto il m pieno di cavalli e di
dal m Sion uscirà quel che sarà
a destra del m della perdizione, e che
scòrse i sepolcri ch’eran quivi sul m, e
andarono verso il m Seir, avendo alla
Baal-Hermon e a Senir e al m Hermon.
morti in gran numero sul m Ghilboa.
e i suoi figliuoli caduti sul m Ghilboa.
a Gerusalemme sul m Moriah, dove
dall’alto del m Tsemaraim, ch’è nella
e quei del m di Seir, nelle terre dei
e contro quelli del m Seir ch’eran
assalirono gli abitanti del m di Seir per
costruiti sul m della casa dell’Eterno e
‘Andate al m, e portatene rami d’ulivo,
E scendesti sul m Sinai e parlasti con
mio re sopra Sion, m della mia santità.
egli mi risponde dal m della sua santità.
Fuggi al tuo m come un uccello?
chi abiterà sul m della tua santità?
Chi salirà al m dell’Eterno? e chi potrà
il tuo favore, avevi reso forte il mio m;
dai monti dell’Hermon, dal m Mitsar.
mi conducano al m della tua santità, nei
sul m della sua santità.
il m di Sion, dalle parti del settentrione,
Si rallegri il m di Sion, festeggino le
O m di Dio, o m di Basan,
o m dalle molte cime, o m di Basan,
al m che Dio s’è scelto per sua dimora?
ricordati del m di Sion, di cui hai fatto
il m di Sion ch’egli amava.
e adorate sul m della sua santità; perché
sono come il m di Sion, che non può
sospese ai fianchi del m di Galaad.
io me ne andrò al m della mirra e al
il m della casa dell’Eterno si ergerà
‘Venite, saliamo al m dell’Eterno, alla
creerà su tutta la distesa del m Sion e
degli eserciti, che abita sul m di Sion.
compiuta tutta l’opera sua sul m di Sion
il pugno contro il m della figlia di Sion,
male né guasto su tutto il mio m santo,
Su di un nudo m, innalzate un vessillo,
io m’assiderò sul m dell’assemblea,
deserto, al m della figliuola di Sion!’
dell’Eterno degli eserciti, sul m di Sion.
di Tiro, ne fanno un m di rovine.
degli eserciti regnerà sul m di Sion ed
la città forte in un m di rovine; il
preparerà su questo m a tutti i popoli un
Distruggerà su quel m il velo che
mano dell’Eterno riposerà su questo m,
sul m santo, a Gerusalemme.
l’Eterno si leverà come al m Peratsim,
nazioni che marciano contro al m Sion.
rimaniate come un palo in vetta a un m,
Sopra ogni alto m e sopra ogni elevato
del flauto per andare al m dell’Eterno,
a combattere sul m Sion e sul suo colle.
dal m di Sion usciranno degli scampati.
ogni m ed ogni colle siano abbassati; i
novella a Sion, sali sopra un alto m! O
io li condurrò sul mio m santo, e li
il tuo letto sopra un m alto, elevato, e
il paese ed erediterà il mio m santo.
che dimenticate il m mio santo, che
danno né guasto su tutto il mio m santo,
al m mio santo, a Gerusalemme, dice
È andata sopra ogni alto m e sotto ogni
ridurrò Gerusalemme in un m di ruine,
a dar loro la caccia sopra ogni m, sopra
dal m e dal mezzodì, si verrà a portare
Gerusalemme diventerà un m di ruine,
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le guardie grideranno sul m d’Efraim:
o dimora di giustizia, o m di santità!’
esse andavano di m in colle, avean
e Babilonia diventerà un m di ruine, un
perché il m di Sion è desolato, e vi
e si fermò sul m ch’è ad oriente della
e lo pianterò sopra un m alto, eminente.
Lo pianterò sull’alto m d’Israele; ed
sul mio m santo, sull’alto m d’Israele,
tu stavi sul m santo di Dio, camminavi
ti caccio come un profano dal m di Dio,
volgi la tua faccia verso il m di Seir, e
Eccomi a te, o m di Seir! Io stenderò la
E ridurrò il m di Seir in una solitudine,
diventerai una desolazione, o m di Seir:
e mi posò sopra un m altissimo, sul
Sulla sommità del m, tutto lo spazio
un gran m, che riempì tutta la terra.
che hai visto la pietra staccarsi dal m,
città di Gerusalemme, il tuo m santo;
al mio Dio, per il m santo del mio Dio,
suo palazzo fra i mari e il bel m santo;
Date l’allarme sul m mio santo!
sul m Sion ed in Gerusalemme vi sarà
Dio, che dimora in Sion, mio m santo; e
di Basan, che state sul m di Samaria,
in Sion, e fiduciosi sul m di Samaria!
i savi e dal m d’Esaù il discernimento.
sia sterminato dal m di Esaù, nel
come voi avete bevuto sul mio m santo,
sul m di Sion vi saranno degli scampati,
possederanno il m d’Esaù;
E dei liberatori saliranno sul m Sion
per giudicare il m d’Esaù; e il regno
e il m del tempio un’altura boscosa.
il m della casa dell’Eterno si ergerà
‘Venite, saliamo al m dell’Eterno e alla
e l’Eterno regnerà su loro sul m Sion,
fiume, da un mare all’altro, e da m a m.
Teman, e il santo viene dal m di Paran.
non farai più l’altera sul mio m santo.
Chi sei tu, o gran m, davanti a
e il m dell’Eterno degli eserciti,
M della santità.
sul m degli Ulivi ch’è dirimpetto a
il m degli Ulivi si spaccherà per il
metà del m si ritirerà verso settentrione,
lo menò seco sopra un m altissimo, e
E Gesù, vedendo le folle, salì sul m; e
una città posta sopra un m non può
Or quando egli fu sceso dal m, molte
si ritirò in disparte sul m per pregare. E
e, salito sul m, si pose quivi a sedere.
li condusse sopra un alto m, in disparte.
Poi, mentre scendevano dal m, Gesù
di senapa, potrete dire a questo m:
a Betfage, presso al m degli Ulivi, Gesù
ma se anche diceste a questo m: Togliti
E stando egli seduto sul m degli Ulivi, i
uscirono per andare al m degli Ulivi.
sul m che Gesù avea loro designato.
Poi Gesù salì sul m e chiamò a sé quei
quivi pel m stava a pascolare un gran
commiato, se ne andò sul m a pregare.
soli, in disparte, sopra un alto m.
come scendevano dal m, egli ordinò
e Betania, presso al m degli Ulivi, Gesù
chi dirà a questo m: Togliti di là e
sedendo egli sul m degli Ulivi
uscirono per andare al m degli Ulivi.
ed ogni m ed ogni colle sarà abbassato;
e lo menarono fin sul ciglio del m sul
ch’egli se ne andò sul m a pregare, e
numeroso di porci che pascolava pel m;
e Giacomo, e salì sul m per pregare.
che essendo essi scesi dal m, una gran
a Betania presso al m detto degli Ulivi,
la città, alla scesa del m degli Ulivi,
e la passava sul m detto degli Ulivi.

22:39 secondo il suo solito, al m degli Ulivi; e
4:20 nostri padri hanno adorato su questo m,
21 né su questo m né a Gerusalemme
6: 3 Ma Gesù salì sul m e quivi si pose a
15 si ritirò di nuovo sul m, tutto solo.
7:53 Gesù andò al m degli Ulivi.
At
1:12 dal m chiamato dell’Uliveto, il quale è
7:30 gli apparve nel deserto del m Sinai,
38 l’angelo che gli parlava sul m Sinai, e
Gal
4:24 sono due patti, l’uno, del m Sinai,
25 Infatti Agar, è il m Sinai in Arabia, e
Ebr
8: 5 il modello che ti è stato mostrato sul m.
12:18 venuti al m che si toccava con la mano,
20 Se anche una bestia tocchi il m sia
22 ma voi siete venuti al m di Sion, e alla
2Pi
1:18 quand’eravamo con lui sul m santo.
Ap 14: 1 l’Agnello che stava in piè sul m Sion, e
MONTERÀ
Ez 38:18 il mio furore mi m nelle narici;
MONTEREMO
Os 14: 3 noi non m più su cavalli, e non diremo
MONTERÒ
2Sa 19:26 mi farò sellar l’asino, m, e andrò col re.
MONTI
Gen 7:20 cubiti al disopra delle vette dei m; e le
8: 5 apparvero le vette dei m.
22: 2 olocausto sopra uno dei m che ti dirò’.
Num 13:17 per il mezzogiorno; poi salirete sui m,
33:47 e si accamparono ai m d’Abarim
48 Partirono dai m d’Abarim e si
Dt
1: 7 nella pianura, sui m, nella regione
24 salirono verso i m, giunsero alla valle
41 temerariamente a salire verso i m.
43 e vi metteste a salire verso i m.
8: 7 che nascono nelle valli e nei m;
9 son ferro, e dai cui m scaverai il rame.
11:11 è paese di m e di valli, che beve l’acqua
30 Questi m non sono essi di là dal
12: 2 servono i loro dèi: sugli alti m, sui colli,
33:15 coi migliori prodotti de’ m antichi, coi
Gd
5: 5 I m furono scossi per la presenza
6: 2 si fecero quelle caverne che son nei m,
9:25 agguato contro di lui, sulla cima de’ m,
36 Ecco gente che scende dall’alto de’ m’.
36 ‘Tu vedi l’ombra de’ m e la prendi per
11:37 vada e scenda per i m a piangere la mia
38 e pianse sui m la sua verginità.
1Sa 26:20 si va dietro a una pernice su per i m’.
2Sa 1:21 O m di Ghilboa, su voi non cada più né
1Re 5:15 e ottantamila scalpellini sui m,
19:11 schiantava i m e spezzava le rocce
20:28 L’Eterno è Dio de’ m e non è Dio delle
22:17 veduto tutto Israele disperso su per i m,
2Re 19:25 che tu riduca città forti in m di ruine.
1Cr 12: 8 e veloci come gazzelle sui m.
2Cr 18:16 veduto tutto Israele disperso su per i m,
21:11 degli alti luoghi sui m di Giuda, spinse
26:10 de’ lavoranti e de’ vignaiuoli per i m e
Gb 15: 7 nacque? Fosti tu formato prima de’ m?
40:20 perché i m gli producon la pastura; e là
Sa
18: 7 i fondamenti de’ m furono smossi e
29: 6 Fa saltellare i m come vitelli, il Libano
42: 6 dai m dell’Hermon, dal monte Mitsar.
46: 2 quando i m fossero smossi in seno ai
3 e per il loro gonfiarsi tremassero i m.
50:10 è il bestiame ch’è per i m a migliaia.
11 Io conosco tutti gli uccelli dei m, e quel
65: 6 con la sua potenza rende stabili i m;
68:16 perché, o m dalle molte cime, guardate
72: 3 I m produrranno pace al popolo, e i
16 grano nel paese, sulla sommità dei m.
80:10 I m furon coperti della sua ombra, e i
83:14 foresta, e come la fiamma incendia i m,
87: 1 ha fondato la sua città sui m santi.
90: 2 Avanti che i m fossero nati e che tu
95: 4 della terra, e le altezze de’ m son sue.
97: 5 I m si struggono come cera alla
98: 8 i m cantino assieme per gioia, dinanzi
104: 6 veste, le acque s’erano fermate sui m.
Gio
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Egli adacqua i m dall’alto delle sue
egli tocca i m, ed essi fumano.
I m saltarono come montoni, i colli
E voi, m, che saltaste come montoni, e
Io alzo gli occhi ai m... Donde mi verrà
Gerusalemme è circondata dai m; e
che scende sui m di Sion; poiché quivi
e scendi; tocca i m e fa’ che fumino.
la terra, e fa germogliare l’erba sui m.
m e colli tutti, alberi fruttiferi e cedri
generata prima che i m fossero fondati,
verdura e le erbe dei m sono raccolte.
saltando per i m, balzando per i colli.
od il cerbiatto sui m che ci separano!
spelonche de’ leoni, dai m de’ leopardi.
od un cerbiatto, sui m degli aromi!
si ergerà sulla vetta dei m, e sarà
contro tutti i m alti, e contro tutti i
tremano i m, e i cadaveri son come
S’ode sui m un rumore di gente, come
mio paese, lo calpesterò sui miei m;
e le sommità dei m furono abbandonate
cacciate, come la pula de’ m dal vento,
quando il vessillo sarà issato sui m,
abbandonati agli uccelli rapaci de’ m e
il grido d’angoscia giunge fino ai m.
e i m si sciolgono nel loro sangue.
io son salito in vetta ai m, nei recessi
là per ridurre città forti in m di rovine.
tu trebbierai i m e li ridurrai in polvere,
diano in gridi di gioia dalla vetta de’ m!
Date in gridi di gioia, o m, poiché
Quanto son belli, sui m, i piedi del
Quand’anche i m s’allontanassero e i
i m e i colli daranno in gridi di gioia
tu scuopri il tuo letto, vi m, l’allarghi,
Dinanzi a te sarebbero scossi i m.
e i m furono scossi dinanzi a te.
hanno fatto fumare profumi sui m e
e da Giuda un erede de’ miei m; e i
dalle feste strepitose sui m; sì,
Guardo i m, ed ecco tremano, e tutti i
vo’ dare in pianto ed in gemito, per i m,
sui m avvolti nel crepuscolo, e voi
ancora delle vigne sui m di Samaria; i
le aveano sviate, sui m dell’infedeltà;
volgi la tua faccia verso i m d’Israele,
O m d’Israele, ascoltate la parola del
Così parla il Signore, l’Eterno, ai m ed
ogni alto colle, su tutte le vette dei m,
e non di grida di gioia su per i m.
staranno su per i m come le colombe
se non mangia sui m e non alza gli
e mangia sui m, e contamina la moglie
non mangia sui m, non alza gli occhi
non fosse più udita sui m d’Israele.
in te si mangia sui m, in mezzo a te si
sui m e in tutte le valli son caduti i suoi
metterò la tua carne su per i m, e
annaffierò del tuo sangue, fin sui m, il
e i m d’Israele saranno così desolati,
mie pecore vanno errando per tutti i m
e le pascerò sui m d’Israele, lungo i
loro ovili saranno sugli alti m d’Israele;
in grassi pascoli sui m d’Israele.
Io riempirò i suoi m de’ suoi uccisi;
che hai proferiti contro i m d’Israele,
profetizza ai m d’Israele, e di’:
O m d’Israele, ascoltate la parola
perciò, o m d’Israele, ascoltate la parola
Così parla il Signore, l’Eterno, ai m e ai
e di’ ai m e ai colli, ai burroni ed alle
o m d’Israele, metterete i vostri rami
nazione, nel paese, sui m d’Israele; un
di fra molti popoli, sui m d’Israele, che
i m saranno rovesciati, le balze
contro di lui la spada su tutti i miei m,
e ti condurrò sui m d’Israele;
Tu cadrai sui m d’Israele, tu con tutte le
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17 del gran sacrificio sui m d’Israele! Voi
4:13 Sacrificano sulla sommità dei m, offron
10: 8 ed essi diranno ai m: ‘Copriteci!’ e ai
Gl
2: 2 Come l’alba si spande sui m, viene un
5 quando saltano sulle vette de’ m; fanno
3:18 avverrà che i m stilleranno mosto, il
Am 3: 9 ‘Adunatevi sui m di Samaria, e vedete
4:13 eccolo colui che forma i m e crea il
9:13 quando i m stilleranno mosto, e tutti i
Gn
2: 7 Io son disceso fino alle radici de’ m; la
Mic 1: 4 i m si struggono sotto di lui, e le valli si
4: 1 si ergerà sopra la sommità de’ m, e
6: 1 Lèvati, pèrora davanti a questi m, e
2 Ascoltate, o m, la causa dell’Eterno, e
Nah 1: 5 I m tremano davanti a lui, si struggono
15 Ecco, sui m, i piedi di colui che reca
2: 9 dei m d’oggetti preziosi d’ogni sorta.
3:18 il tuo popolo è disperso su per i m, e
Hab 3: 6 i m eterni si frantumano, i colli antichi
10 I m ti vedono e tremano; passa una
Ag
1:11 ho chiamato la siccità sul paese, sui m,
Zac 6: 1 carri che uscivano di fra i due m;
1 e i m eran m di rame.
14: 5 E voi fuggirete per la valle de’ miei m,
5 la valle de’ m s’estenderà fino ad Atsal;
Mal 1: 3 ho fatto de’ suoi m una desolazione, ho
Mat 18:12 non lascerà egli le novantanove sui m
24:16 saranno nella Giudea, fuggano ai m;
Mar 5: 5 fra i sepolcri e su per i m, andava
13:14 saranno nella Giudea, fuggano ai m;
Luc 21:21 che sono in Giudea, fuggano a’ m; e
23:30 prenderanno a dire ai m: Cadeteci
1Co 13: 2 tutta la fede in modo da trasportare i m,
Ebr 11:38 vaganti per deserti e m e spelonche e
Ap
6:15 nelle spelonche e nelle rocce dei m;
16 e dicevano ai m e alle rocce: Cadeteci
16:20 isola fuggì e i m non furon più trovati.
17: 9 Le sette teste sono sette m sui quali la
MONTÒ
1Sa 25:42 Abigail si levò tosto, m sopra un asino,
1Re 13:13 gli sellarono l’asino; ed egli vi m su,
18:45 Achab m sul suo carro, e se n’andò a
2Re 9:16 Poi Jehu m sopra un carro e partì per
Dan 2:12 A questo, il re s’adirò, m in furia, e
Gn
4: 6 un ricino, che m su di sopra a Giona
Mar 6:51 E m nella barca con loro, e il vento
8:13 m di nuovo nella barca e passò all’altra
11: 7 i loro mantelli, ed egli vi m sopra.
Luc 19: 4 e m sopra un sicomoro, per vederlo,
Gio
6:24 m in quelle barche, e venne a
12:14 E Gesù, trovato un asinello, vi m su,
21:11 Simon Pietro quindi m nella barca, e
MONTONE
Gen 15: 9 una capra di tre anni, un m di tre anni,
22:13 guardò, ed ecco dietro a sé un m, preso
13 prese il m, e l’offerse in olocausto
Es
25: 5 pelli di m tinte in rosso, pelli di delfino
26:14 una coperta di pelli di m tinte di rosso,
29:15 poseranno le loro mani sul capo del m.
16 E scannerai il m, ne prenderai il sangue,
17 Poi farai a pezzi il m, laverai le sue
18 E farai fumare tutto il m sull’altare: è
19 Poi prenderai l’altro m, e Aaronne e i
19 poseranno le loro mani sul capo del m.
20 Scannerai il m, prenderai del suo
22 Prenderai pure il grasso del m, la coda,
22 perché è un m di consacrazione;
26 E prenderai il petto del m che avrà
27 ciò che del m della consacrazione sarà
31 Poi prenderai il m della consacrazione,
32 la carne del m e il pane che sarà nel
35: 7 pelli di m tinte in rosso, pelli di delfino,
23 o pelli di m tinte in rosso, o pelli di
36:19 una coperta di pelli di m tinte di rosso,
39:34 la coperta di pelli di m tinte in rosso, la
Lev 5:15 un m senza difetto, preso dal gregge,
16 col m offerto come sacrifizio di
18 un m senza difetto, preso dal gregge,
6: 6 un m senza difetto, preso dal gregge,
Os

8:18 quindi accostare il m dell’olocausto, e
18 posarono le mani sulla testa del m.
20 Poi fece a pezzi il m, e Mosè fece
21 Mosè fece fumare tutto il m sull’altare.
22 Poi fece accostare il secondo m,
22 il m della consacrazione; e Aaronne e i
22 posarono le mani sulla testa del m.
29 Poi Mosè prese il petto del m e lo agitò
29 la parte del m della consacrazione che
9: 2 e un m per un olocausto: ambedue
4 e un m per un sacrifizio di azioni di
18 E scannò il bue e il m, come sacrifizio
19 Gli porsero i grassi del bue, del m, la
16: 3 per il peccato, e un m per un olocausto.
5 per il peccato, e un m per un olocausto.
19:21 come sacrifizio di riparazione, un m;
22 col m del sacrifizio di riparazione, per
Num 5: 8 oltre al m espiatorio, mediante il quale
6:14 e un m senza difetto, per il sacrifizio di
17 offrirà il m come sacrifizio di azioni di
19 Il sacerdote prenderà la spalla del m,
7:15 un giovenco, un m,
21 un giovenco, un m, un agnello
27 un giovenco, un m, un agnello
33 un giovenco, un m, un agnello
39 un giovenco, un m, un agnello
45 un giovenco, un m, un agnello
51 un giovenco, un m, un agnello
57 un giovenco, un m, un agnello
63 un giovenco, un m, un agnello
69 un giovenco, un m, un agnello
75 un giovenco, un m, un agnello
81 un giovenco, un m, un agnello
15: 6 Se è per un m, offrirai come oblazione
11 Così si farà per ogni bue, per ogni m,
23: 2 offrirono un giovenco e un m su
4 ho offerto un giovenco e un m su
14 offrì un giovenco e un m su ciascun
30 e offrì un giovenco e un m su ciascun
28:11 due giovenchi, un m, sette agnelli
12 con olio, come oblazione per il m,
14 d’un terzo di hin per il m e di un quarto
19 due giovenchi, un m e sette agnelli
20 tre decimi per giovenco e due per il m;
27 due giovenchi, un m e sette agnelli
28 ciascun giovenco, due decimi per il m,
29: 2 un giovenco, un m, sette agnelli
3 per il giovenco, due decimi per il m,
8 un giovenco, un m, sette agnelli
9 per il giovenco, due decimi per il m,
36 un giovenco, un m, sette agnelli
37 il m e gli agnelli, secondo il loro
Esd 10:19 offrirono un m come sacrifizio per la
Ez 43:25 e un m del gregge, senza difetto.
45:24 e d’un efa per ogni m, con un hin d’olio
46: 4 e d’un m senza difetto;
5 la sua oblazione sarà d’un efa per il m,
6 e un m, che saranno senza difetti;
7 un efa per il m, per gli agnelli nella
11 d’un efa per m, per gli agnelli quello
Dan 8: 3 un m che aveva due corna; e le due
4 Vidi il m che cozzava a occidente, a
6 Esso venne fino al m dalle due corna
7 E lo vidi giungere vicino al m, pieno di
7 il m non ebbe la forza di tenergli fronte,
7 che potesse liberare il m dalla potenza
20 Il m con due corna che hai veduto,
MONTONI
Gen 31:38 io non ho mangiato i m del tuo gregge.
32:14 venti capri, duecento pecore e venti m,
Es
29: 2 un giovenco e due m senza difetto, de’
3 tempo stesso del giovenco e de’ due m.
15 Poi prenderai uno de’ m; e Aaronne e i
Lev 8: 2 i due m e il paniere dei pani azzimi;
23:18 un giovenco e due m, che saranno un
Num 7:17 due buoi, cinque m, cinque capri,
23 due buoi, cinque m, cinque capri,
29 due buoi, cinque m, cinque capri,
35 due buoi, cinque m, cinque capri,
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41 due buoi, cinque m, cinque capri,
47 due buoi, cinque m, cinque capri,
53 due buoi, cinque m, cinque capri,
59 due buoi, cinque m, cinque capri,
65 due buoi, cinque m, cinque capri,
71 due buoi, cinque m, cinque capri,
77 due buoi, cinque m, cinque capri,
83 due buoi, cinque m, cinque capri,
87 dodici giovenchi, dodici m, dodici
88 ventiquattro giovenchi, sessanta m,
23: 1 qui sette giovenchi e sette m’.
29 qui sette giovenchi e sette m’.
29:13 tredici giovenchi, due m, quattordici
14 due decimi per ciascuno dei due m,
17 offrirete dodici giovenchi, due m,
18 e le libazioni per i giovenchi, i m e gli
20 offrirete undici giovenchi, due m,
21 e le loro libazioni per i giovenchi, i m e
23 offrirete dieci giovenchi, due m e
24 e le loro libazioni per i giovenchi, i m e
26 offrirete nove giovenchi, due m,
27 e le loro libazioni per i giovenchi, i m e
29 offrirete otto giovenchi, due m,
30 e le loro libazioni per i giovenchi, i m e
32 offrirete sette giovenchi, due m,
33 e le loro libazioni per i giovenchi, i m e
Dt
32:14 il grasso degli agnelli, de’ m di Basan e
1Sa 15:22 ascolto val meglio che il grasso dei m;
25:18 due otri di vino, cinque m allestiti,
1Re 4:23 venti bovi di pastura e cento m, senza
2Re 3: 4 agnelli e centomila m con le loro lane.
1Cr 15:26 di sette giovenchi e di sette m.
29:21 olocausti: mille giovenchi, mille m,
2Cr 13: 9 con un giovenco e con sette m per esser
17:11 settemila settecento m e settemila
29:21 menarono sette giovenchi, sette m e
22 scannarono i m, e ne sparsero il sangue
32 fu di settanta giovenchi, cento m,
Esd 6: 9 vitelli, m, agnelli; e frumento, sale,
17 offrirono cento giovenchi, duecento m,
7:17 con questo danaro de’ giovenchi, dei m,
8:35 novantasei m, settantasette agnelli; e,
Gb 42: 8 prendetevi sette tori e sette m, venite a
Sa
66:15 di bestie grasse, con profumo di m;
114: 4 I monti saltarono come m, i colli come
6 E voi, monti, che saltaste come m, e
Is
1:11 io son sazio d’olocausti di m e di grasso
34: 6 di grasso d’arnioni di m; poiché
60: 7 i m di Nebaioth saranno al tuo servizio;
Ger 51:40 come agnelli, come m, come capri.
Ez 27:21 trafficando in agnelli, in m, in capri.
34:17 fra pecora e pecora, fra m e capri.
39:18 sangue di principi della terra: m,
45:23 sette giovenchi e sette m senza difetto,
Mic 6: 7 L’Eterno gradirà egli le migliaia de’ m,
MONTUOSA
Num 13:29 i Gebusei e gli Amorei, la regione m; e
Dt
1: 7 e andate nella contrada m degli Amorei
19 verso la contrada m degli Amorei,
20 arrivati alla contrada m degli Amorei,
44 Amorei, che abitano quella contrada m,
3:12 e la metà della contrada m di Galaad
25 e la bella contrada m e il Libano!’
Gs
9: 1 nella contrada m e nella pianura e
10: 6 degli Amorei che abitano la contrada m
40 batté tutto il paese, la contrada m, il
11: 2 ai re ch’erano al nord nella contrada m,
3 ai Gebusei nella contrada m, agli
16 prese tutto quel paese, la contrada m,
16 la pianura, la contrada m d’Israele e le
21 e sterminò gli Anakiti della contrada m,
21 di tutta la contrada m di Giuda
21 e di tutta la contrada m d’Israele;
12: 8 nella contrada m, nella regione bassa,
13: 6 tutti gli abitanti della contrada m dal
15:48 Nella contrada m: Shanoir, Iattir, Soco,
16: 1 da Gerico a Bethel per la contrada m.
17:15 la contrada m d’Efraim è troppo stretta
16 ‘Quella contrada m non ci basta; e
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18 ma vostra sarà la contrada m; e siccome
18:12 saliva per la contrada m verso
19:50 nella contrada m di Efraim. Egli costruì
20: 7 in Galilea nella contrada m di Neftali,
7 Sichem nella contrada m di Efraim e
7 è Hebron, nella contrada m di Giuda.
21:11 nella contrada m di Giuda, col suo
21 contado nella contrada m di Efraim;
24:30 che è nella contrada m di Efraim, al
33 nella contrada m di Efraim.
Gd
1: 9 i Cananei che abitavano la contrada m,
19 che cacciò gli abitanti della contrada m,
34 i figliuoli di Dan nella contrada m e
2: 9 nella contrada m di Efraim, al nord
3:27 la tromba nella contrada m di Efraim, e
27 scesero con lui dalla contrada m, ed
4: 5 nella contrada m di Efraim, e i figliuoli
7:24 per tutta la contrada m di Efraim a dire:
10: 1 a Samir, nella contrada m di Efraim;
17: 1 un uomo nella contrada m d’Efraim,
8 giunse nella contrada m di Efraim, alla
18: 2 giunsero nella contrada m di Efraim,
13 passarono nella contrada m di Efraim, e
19: 1 più remota della contrada m di Efraim,
16 era un uomo della contrada m d’Efraim,
18 più remota della contrada m d’Efraim.
1Sa 1: 1 della contrada m di Efraim, che si
9: 4 Egli passò per la contrada m di Efraim
14:22 nascosti nella contrada m di Efraim,
23:14 nella contrada m del deserto di Zif.
2Sa 20:21 un uomo della contrada m d’Efraim,
1Re 4: 8 Ben Hur, nella contrada m di Efraim;
12:25 Sichem nella contrada m di Efraim, e vi
2Re 5:22 sono arrivati dalla contrada m d’Efraim
1Cr 6:67 contado, nella contrada m di Efraim,
2Cr 13: 4 ch’è nella contrada m d’Efraim: ‘O
15: 8 avea prese nella contrada m d’Efraim; e
19: 4 Beer-Sceba alla contrada m d’Efraim, e
27: 4 delle città nella contrada m di Giuda, e
Ger 32:44 di Giuda, nelle città della contrada m,
33:13 Nelle città della contrada m, nelle città
Ag
1: 8 Salite nella contrada m, recate del
Luc 1:39 e se ne andò in fretta nella regione m,
65 per tutta la regione m della Giudea.
MONTUOSO
Dt
2:37 di Iabbok, alle città del paese m, a tutti
MONUMENTO
Gen 28:18 come suo capezzale, la eresse in m, e
22 e questa pietra che ho eretta in m, sarà
31:13 di Bethel, dove tu ungesti un m e mi
45 prese una pietra, e la eresse in m.
51 ecco il m che io ho eretto fra me e te.
52 e sia questo m un testimonio che io non
52 oltre questo mucchio e questo m, per
35:14 E Giacobbe eresse un m di pietra nel
20 Giacobbe eresse un m sulla tomba di
20 Questo è il m della tomba di Rachele, il
Gd
9: 6 presso la quercia del m che si trova a
2Sa 18:18 si era eretto il m ch’è nella Valle del re;
18 e diede il suo nome a quel m,
18 anche oggi si chiama ‘m di Absalom’.
2Re 23:17 ‘Che m è quello ch’io vedo là?’ La
Is
55:13 un m perpetuo che non sarà distrutto.
MORASHTITA
Ger 26:18 ‘Michea, il M, profetizzò ai giorni
Mic 1: 1 che fu rivolta a Michea, il M, ai giorni
MORBI
Dt
7:15 su te alcun di quei m funesti d’Egitto
MORBIDA
Pro
5: 3 miele, e la sua bocca è più m dell’olio;
MORBIDE
Sa
55:21 le sue parole son più m dell’olio, ma
Mat 11: 8 Un uomo avvolto in m vesti? Ecco,
8 quelli che portano delle vesti m stanno
Luc 7:25 Un uomo avvolto in m vesti? Ecco,
MORBIDI
Pro
7:16 Ho guarnito il mio letto di m tappeti, di
MORDE
Gen 49:17 che m i talloni del cavallo, sì che il
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16:30 chi si m le labbra, ha già compiuto il
23:32 Alla fine, esso m come un serpente e
Ecc 10:11 Se il serpente m prima d’essere
Am 5:19 mano alla parete, e un serpente lo m.
MORDERAI
Ez 23:34 E tu la berrai, la vuoterai, ne m i pezzi,
MORDERANNO
Ger
8:17 non v’è incantagione che valga; e vi m,
MORDERE
Mic 3: 5 Pace’, quando i loro denti han di che m,
MORDERLI
Am 9: 3 al mare, là comanderò al serpente di m;
MORDETE
Gal
5:15 Ma se vi m e divorate gli uni gli altri,
MORDEVANO
Num 21: 6 de’ serpenti ardenti i quali m la gente, e
Ap 16:10 e gli uomini si m la lingua per il dolore,
MOREH
Gen 12: 6 luogo di Sichem, fino alla quercia di M.
Dt
11:30 a Ghilgal presso la querce di M?
Gd
7: 1 verso la collina di M, nella valle.
MORENDO
Gd 16:30 talché più ne uccise egli m, che non ne
2Cr 24:22 il quale, m, disse: ‘L’Eterno lo veda e
Mar 12:20 prese moglie; e m, non lasciò progenie.
MORENTE
Sa
88:15 Io sono afflitto, e m fin da giovane; io
Ebr 11:21 Giacobbe, m, benedisse ciascuno dei
MORENTI
Gb 24:12 Sale dalle città il gemito de’ m; l’anima
MORESHETH
Mic 1:14 tu darai un regalo d’addio a M-Gath; le
MORÌ
Gen 5: 5 visse fu novecentotrent’anni; poi m.
8 visse fu novecentododici anni; poi m.
11 visse fu novecentocinque anni; poi m.
14 visse fu novecentodieci anni; poi m.
17 fu ottocentonovantacinque anni; poi m.
20 fu novecentosessantadue anni; poi m.
27 fu novecentosessantanove anni; poi m.
31 fu settecentosettantasette anni; poi m.
7:22 aveva alito di vita nelle sue narici, m.
9:29 fu novecentocinquant’anni; poi m.
11:28 Haran m in presenza di Terah suo
32 poi Terah m in Charan.
23: 2 E Sara m a Kiriat-Arba, che è Hebron,
25:17 furono centotrentasette; poi spirò, m, e
35: 8 Allora m Debora, balia di Rebecca, e fu
18 stava per render l’anima (perché m),
19 E Rachele m, e fu sepolta sulla via di
29 E Isacco spirò, m, e fu raccolto presso
36:33 Bela m, e Iobab, figliuolo di Zerach, di
34 Iobab m, e Husham, del paese de’
35 Husham m, e Hadad, figliuolo di
36 Hadad m, e Samla, di Masreka, regnò
37 Samla m, e Saul di Rehoboth sul
38 Saul m, e Baal-Hanan, figliuolo di
39 Baal-Hanan, figliuolo di Acbor, m, e
38:12 m la figliuola di Shua, moglie di Giuda;
48: 7 Rachele m presso di me, nel paese di
50:26 Poi Giuseppe m, in età di centodieci
Es
1: 6 E Giuseppe m, come moriron pure tutti
2:23 avvenne che il re d’Egitto m; e i
7:21 E il pesce ch’era nel fiume m; e il
9: 6 e tutto il bestiame d’Egitto m; ma del
6 neppure un capo m.
Num 15:36 fuori del campo e lo lapidò; e quello m,
20: 1 a Kades. Quivi m e fu sepolta Maria.
28 Aaronne m quivi sulla cima del monte.
27: 3 ‘Il padre nostro m nel deserto, e non fu
3 ma m a motivo del suo peccato, e non
33:38 e quivi m il quarantesimo anno dopo
39 quando m sul monte Hor.
Dt
10: 6 Quivi m Aaronne, e quivi fu sepolto; ed
34: 5 Mosè, servo dell’Eterno, m quivi, nel
7 Mosè avea centovent’anni quando m; la
Gs 24:29 m in età di centodieci anni,
33 Poi m anche Eleazar, figliuolo di
Gd
1: 7 lo menarono a Gerusalemme, dove m.
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2Cr 10:18
13:20
16:13
18:34
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Gb 42:17
Ger 28:17
Ez 11:13
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Os 13: 1

m in età di cento dieci anni;
nazioni che Giosuè lasciò quando m;
poi Othniel, figlio di Kenaz, m.
addormentato e sfinito; e m.
Gedeone, figliuolo di Joas, m in buona
suo giovane allora lo trafisse, ed egli m.
poi m e fu sepolto a Samir.
Poi Jair m e fu sepolto a Kamon.
Poi Jefte, il Galaadita, m e fu sepolto in
Poi Ibtsan m e fu sepolto a Bethlehem.
Poi Elon, lo Zabulonita, m e fu sepolto
figliuolo di Hillel, il Pirathonita, m e fu
la mia concubina, ed ella m.
Elimelec, marito di Naomi, m, ed ella
si ruppe la nuca, e m, perché era un
Samuele m, e tutto Israele si radunò e
l’Eterno colpì Nabal, ed egli m.
sulla propria spada, e m con lui.
Quegli lo colpì, ed egli m.
Asael cadde e m in quello stesso luogo;
lo colpì nell’inguine, sì ch’egli ne m; e
ei m in quel luogo, presso l’arca di Dio.
il re dei figliuoli di Ammon m, e
Shobac, capo del loro esercito, che m
dalle mura, sì ch’egli m a Thebets?
che il settimo giorno il bambino m; e i
Così m, e fu sepolto nel sepolcro di suo
colpì una seconda volta e quegli m. Poi
s’avventò addosso ad Adonija sì che m.
uscì, s’avventò contro Scimei, che m.
il bimbo di questa donna m, perch’ella
ma tutto Israele lo lapidò, ed egli m. E
sulla soglia di casa, il fanciullo m;
restando sotto alle rovine, e così m,
Tibni m, e regnò Omri.
della città, lo lapidarono, sì ch’egli m.
e m verso sera; il sangue della sua ferita
Così il re m, fu portato a Samaria, e in
E Achazia m, secondo la parola
di lei fino a mezzogiorno, poi si m.
dalla folla presso la porta e m, come
dalla folla presso la porta, e m.
sulla faccia di Ben-Hadad, che m. E
Achazia fuggì a Meghiddo, e quivi m.
lo colpirono, ed egli m e fu sepolto coi
Eliseo m, e fu sepolto.
Hazael, re di Siria, m e Ben-Hadad, suo
lo menò in Egitto, dove m.
Bela m, e Jobab, figliuolo di Zerach,
Jobab m, e Husham, del paese de’
Husham m, e Hadad, figliuolo di
Hadad m, e Samla, di Masreka, regnò
Samla m, e Saul di Rehoboth sul
Saul m, e Baal-Hanan, figliuolo di
Baal-Hanan m, e Hadad regnò in luogo
E Hadad m. I capi di Edom furono: il
Azuba m e Caleb sposò Efrath, che gli
Seled m senza figliuoli.
Jether m senza figliuoli.
anche egli sulla propria spada, e m.
Così m Saul, a motivo della infedeltà
sull’arca; e quivi Uzza m dinanzi a Dio.
Nahash, re dei figliuoli di Ammon, m, e
Eleazar m e non ebbe figliuoli, ma solo
M in prospera vecchiezza, sazio di
d’Israele lo lapidarono ed egli m. E il re
più forza; e colpito dall’Eterno, egli m.
Asa si addormentò coi suoi padri; m il
alla sera, e sul tramontare del sole m.
e m, in mezzo ad atroci sofferenze; e il
fattosi vecchio e sazio di giorni, m;
quando m, avea centotrent’anni;
Così m, e fu sepolto nella città di
E m, e fu sepolto nel sepolcreto de’
Poi Giobbe m vecchio e sazio di giorni.
il profeta Anania m quello stesso anno,
a Pelatia, figliuolo di Benaia, m; e io mi
al popolo, e la sera mi m la moglie; e la
si rese colpevole col servire a Baal, m.

MORIAH - MORIRONO
Mat 22:25 e il primo, ammogliatosi, m; e, non
27 Infine, dopo tutti, m anche la donna.
Mar 12:21 la prese e m senza lasciar progenie.
22 Infine, dopo tutti, m anche la donna.
Luc 16:22 il povero m e fu portato dagli angeli nel
22 m anche il ricco, e fu seppellito.
20:29 primo prese moglie, e m senza figliuoli.
32 In ultimo, anche la donna m.
At
2:29 intorno al patriarca Davide, ch’egli m e
9:37 in que’ giorni ch’ella infermò e m. E
12:23 a Dio la gloria; e m, roso dai vermi.
2Co 5:14 che uno solo m per tutti, quindi tutti
15 e ch’egli m per tutti, affinché quelli che
1Te 4:14 se crediamo che Gesù m e risuscitò,
Ap
8: 9 creature viventi che erano nel mare m,
16: 3 vivente che si trovava nel mare m.
MORIAH
Gen 22: 2 e vattene nel paese di M, e offrilo quivi
2Cr 3: 1 a Gerusalemme sul monte M, dove
MORIAMO
Gen 47:19 affinché possiam vivere e non m, e il
2Re 7: 3 Perché vogliam noi restar qui finché m?
Rom 14: 8 e se m, m per il Signore;
8 sia dunque che viviamo o che m, noi
MORIATE
Num 18: 3 affinché non m e gli uni e gli altri.
MORIBONDA
Zac 11: 9 la m muoia, quella che sta per perire
MORIBONDI
2Co 6: 9 m, eppur eccoci viventi; castigati,
MORII
Gb
3:11 Perché non m nel seno di mia madre?
Rom 7: 9 il peccato prese vita, ed io m;
MORIR
Es
16: 3 far m di fame tutta questa raunanza’.
Gs 13:22 fecer m di spada anche Balaam,
Gd 15:18 dovrò io m di sete e cader nelle mani
1Sa 5:11 non faccia m noi e il nostro popolo!’
19: 5 facendo m Davide senza ragione?’
2Sa 19:22 farebb’egli m oggi qualcuno in Israele?
1Re 1:51 che non farà m di spada il suo servo’.
2:30 Quegli rispose: ‘No! voglio m qui!’ E
2Cr 21: 4 fece m di spada tutti i suoi fratelli,
32:11 per ridurvi a m di fame e di sete,
Gb
5: 2 e l’irritazione non fa m che lo stolto.
Is
11: 4 soffio delle sue labbra farà m l’empio.
14:30 ma io farò m di fame la tua radice, e
65:15 ‘Così il Signore, l’Eterno, faccia m te!’;
Os
2: 3 una terra arida, e la farò m di sete.
Mat 26:35 Quand’anche mi convenisse m teco,
Mar 14:31 Quantunque mi convenisse m teco non
Luc 23:18 Fa’ m costui, e liberaci Barabba!
At
12: 2 e fece m per la spada Giacomo, fratello
MORIRÀ
Ez
6:12 Chi sarà lontano m di peste; chi sarà
MORIRE
Gen 3: 3 e non lo toccate, che non abbiate a m’.
18:25 il far m il giusto con l’empio, in guisa
21:16 ‘Ch’io non vegga m il fanciullo!’ E
25:32 Esaù disse: ‘Ecco io sto per m; che mi
27:10 mangi, e così ti benedica prima di m’.
31:32 avrai trovato i tuoi dèi, egli deve m! In
38: 7 occhi dell’Eterno, e l’Eterno lo fece m.
10 all’Eterno, il quale fece m anche lui.
42: 2 possiam vivere e non abbiamo a m’.
37 fa’ m i miei due figliuoli! Affidalo a
45:28 io andrò, e lo vedrò prima di m’.
47:15 Perché dovremmo m in tua presenza?
50:16 ‘Tuo padre, prima di m, dette
24 ‘Io sto per m; ma Dio per certo vi
Es
4:24 gli si fece incontro, e cercò di farlo m.
14:11 che ci hai menati a m nel deserto?
12 servire gli Egiziani che m nel deserto’.
17: 3 dall’Egitto per farci m di sete noi, i
20:19 parli Iddio, che non abbiamo a m’.
21:14 anche dal mio altare, per farlo m.
23: 7 non far m l’innocente e il giusto;
30:20 con acqua, onde non abbiano a m; così
21 le mani e i piedi, onde non abbiano a m.
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onde non abbia a m; poiché io apparirò
le cose sante, che non abbiano a m.
per farci m nel deserto, che tu voglia
avete fatto m il popolo dell’Eterno’.
d’Egitto per farci m in questo deserto?
Possa io m della morte dei giusti, e
io dovrò m in questo paese, senza
fatti uscir di qui per farli m nel deserto.
Colui che dovrà m sarà messo a morte
a levarsi contro di lui per farlo m;
onde non abbia a m in battaglia, e un
onde non abbia a m in battaglia, e un
onde non abbia a m in battaglia, e un
e tu l’avrai fatto m e appiccato a un
che l’avea presa per moglie viene a m,
Io fo m e fo vivere, ferisco e risano, e
i figliuoli d’Israele, prima di m.
Dopo ciò Giosuè li percosse e li fece m,
e non avesse a m per man del vindice
‘Se l’Eterno avesse voluto farci m, non
L’Eterno fa m e fa vivere; fa scendere
perché l’Eterno li volea far m.
E nel punto che stava per m, le donne
per far m noi e il nostro popolo!’
Gionatan mio figliuolo, egli dovrà m’.
liberazione in Israele, dovrebb’egli m?
e a tutti i suoi servi di far m Davide.
‘Saul, mio padre, cerca di farti m; or
l’Eterno vive, egli non sarà fatto m!’
d’occhio e farlo m la mattina dipoi; ma
nel letto, perch’io lo faccia m’.
e fallo venire da me, perché deve m’.
‘Perché dovrebb’egli m? Che ha fatto?’
suo padre avea deciso di far m Davide.
un’insidia alla mia vita per farmi m?’
‘Doveva Abner m come muore uno
hai fatto m colla spada Uria lo Hitteo,
il figliuolo che t’è nato dovrà m’.
affinché lo facciam m per vendicare il
Noi dobbiamo m, e siamo come acqua
qualche iniquità, ch’ei mi faccia m!’
luogo sarà il re mio signore, per m o
Shimei non dev’egli m per aver
e ch’io possa m nella mia città presso la
non appartiene a noi il far m alcuno in
che non lo farei m di spada.
ma io non ti farò m oggi, perché
Salomone cercò di far m Geroboamo;
mie iniquità e far m il mio figliuolo?’
sono ospite, facendole m il figliuolo?’
mani di Achab perch’ei mi faccia m?
espresse il desiderio di m, dicendo:
forse Dio, col potere di far m e vivere,
Jehu fece m tutti quelli ch’erano rimasti
egli fece m quei servi suoi che avean
ma non fece m i figliuoli degli uccisori,
in cattività a Kir, e fece m Retsin.
occhi dell’Eterno, e l’Eterno lo fece m.
E l’Eterno lo fece m, e trasferì il regno
degli abbondanti materiali, prima di m.
egli fece m quei servi suoi che aveano
Ma non fece m i loro figliuoli,
Se v’è io mi taccio e vo’ m.
empio spia il giusto e cerca di farlo m.
loro in sangue, e fece m i loro pesci.
ma non ti lasciar andare sino a farlo m.
tempo per nascere e un tempo per m;
sei tu che tu tema l’uomo che deve m, e
più figliuoli per vederli m a un tratto;
se non vuoi m per le nostre mani’;
i loro disegni contro di me per farmi m;
non m’ha fatto m fin dal seno materno.
lo presero dicendo: - ‘Tu devi m! se mi fate m, mettete del sangue
le sue parole, il re cercò di farlo m; ma
la dico, non è egli certo che mi farai m?
io non ti farò m, e non ti darò in mano
non ce lo celare, e non ti faremo m; e il
fecero m colui che il re di Babilonia
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43: 3 per darci in man de’ Caldei, per farci m
Ez 13:19 facendo m anime che non devono m, e
Dan 5:19 egli faceva m chi voleva, lasciava in
Os
9:16 io farei m i cari frutti delle loro viscere.
Gn
4: 3 per me val meglio m che vivere’.
8 sì ch’egli venne meno, e chiese di m,
8 ‘Meglio è per me m che vivere’.
Mat 2:13 cercherà il fanciullino per farlo m.
10:21 contro i genitori e li faranno m.
12:14 contro di lui, col fine di farlo m.
14: 5 E benché desiderasse farlo m, temette il
26: 4 pigliar Gesù con inganno e di farlo m.
59 contro a Gesù per farlo m;
27: 1 consiglio contro a Gesù per farlo m.
Mar 3: 6 contro di lui, con lo scopo di farlo m.
6:19 e bramava di farlo m, ma non poteva;
11:18 e cercavano il modo di farlo m, perché
13:12 contro i genitori e li faranno m.
14:55 contro a Gesù per farlo m; e non ne
Luc 7: 2 molto caro, era malato e stava per m;
8:42 circa dodici anni, e quella stava per m.
13:31 di qui, perché Erode ti vuol far m.
19:47 fra il popolo cercavano di farlo m;
20:36 perché neanche possono più m, giacché
21:16 e da amici; faranno m parecchi di voi;
22: 2 gli scribi cercavano il modo di farlo m,
23:32 eran menati con lui per esser fatti m.
Gio 4:47 il suo figliuolo, perché stava per m.
11:16 Andiamo anche noi, per m con lui!
51 che Gesù dovea m per la nazione;
53 giorno dunque deliberarono di farlo m.
12:10 deliberarono di far m anche Lazzaro,
33 per significare di qual morte dovea m.
18:31 A noi non è lecito far m alcuno.
32 significando di qual morte dovea m.
19: 7 e secondo questa legge egli deve m,
At
13:28 chiesero a Pilato che fosse fatto m.
21:13 ma anche a m a Gerusalemme per il
25:11 cosa degna di morte, non ricuso di m;
Rom 5: 7 qualcuno ardirebbe m;
6:10 il suo m fu un m al peccato, una volta
1Co 9:15 preferirei m, anziché veder qualcuno
Ef
2:16 sulla quale fece m l’inimicizia loro.
Fil
1:21 il vivere è Cristo, e il m guadagno.
Col
3: 5 Fate dunque m le vostre membra che
Ebr 11:22 Per fede Giuseppe, quando stava per m,
Ap
3: 2 e rafferma il resto che sta per m; poiché
9: 6 e desidereranno di m, e la morte fuggirà
MORIRON
Es
1: 6 come m pure tutti i suoi fratelli e tutta
Ebr 11:13 In fede m tutti costoro, senz’aver
MORIRONO
Gen 46:12 ma Er e Onan m nel paese di Canaan; e
Es
8:13 e le rane m nelle case, nei cortili e nei
Lev 10: 2 e li divorò; e m davanti all’Eterno.
16: 1 dei due figliuoli d’Aaronne, i quali m
Num 3: 4 Nadab e Abihu m davanti all’Eterno
14:37 m colpiti da una piaga, dinanzi
16:49 Or quelli che m di quella piaga furono
49 oltre quelli che m per il fatto di Kore.
20: 3 pur morti quando m i nostri fratelli
21: 6 e gran numero d’Israeliti m.
25: 9 flagello m ventiquattromila persone.
26:19 ma Er e Onan m nel paese di Canaan.
61 Nadab e Abihu m quando presentarono
Gs 10:11 che m per le pietre della grandinata
Rut
1: 5 Mahlon e Kilion m anch’essi tutti e
1Sa 4:11 i due figliuoli d’Eli, Hofni e Fineas, m.
31: 6 m insieme Saul, i suoi tre figliuoli, il
2Sa 24:15 m settantamila persone del popolo.
1Cr 10: 6 Così m Saul e i suoi tre figliuoli; e tutta
24: 2 Nadab e Abihu m prima del loro padre,
Luc 20:31 fu dei sette; non lasciaron figliuoli, e m.
Gio 6:49 mangiarono la manna nel deserto e m.
58 quello che i padri mangiarono e m; chi
At
7:15 in Egitto, e m egli e i padri nostri,
2Co 5:14 uno solo morì per tutti, quindi tutti m;
Ap
8:11 molti uomini m a cagione di quelle

MORIRVI - MORTA
MORIRVI
Num 20: 4 deserto per m noi e il nostro bestiame?
Ger 38:26 nella casa di Gionathan, per m’.
MORISSE
Gio 11:37 al cieco, fare anche che questi non m?
18:14 utile che un uomo solo m per il popolo.
MORISTE
Col
3: 3 voi m, e la vita vostra è nascosta con
MORIVA
Gd
2:19 Ma, quando il giudice m, tornavano a
MORIVANO
1Sa 5:12 Quelli che non m eran colpiti
MORMORA
Num 14:27 malvagia raunanza che m contro di me?
MORMORARE
Num 14:36 avean fatto m tutta la raunanza contro
16:11 che vi mettiate a m contro di lui?’
Gio
7:32 la moltitudine m queste cose di lui; e i
1Pi
4: 9 ospitali gli uni verso gli altri senza m.
MORMORARONO
Num 14: 2 tutti i figliuoli d’Israele m contro Mosè
Sa 106: 25 e m nelle loro tende, e non dettero
1Co 10:10 non mormorate come alcuni di loro m,
MORMORASTE
Dt
1:27 m nelle vostre tende, e diceste:
MORMORATE
Gio
6:43 rispose e disse loro: Non m fra voi.
1Co 10:10 non m come alcuni di loro
Gia
5: 9 Fratelli, non m gli uni contro gli altri,
MORMORATO
Num 14:29 anni in su, e che avete m contro di me,
MORMORATORI
Is
29:24 e i m accetteranno l’istruzione.
Giu
16 Costoro son m, querimoniosi;
MORMORAVA
Num 13:30 calmò il popolo che m contro Mosè, e
MORMORAVAN
Gio
6:61 che i suoi discepoli m di ciò, disse loro:
MORMORAVANO
Mat 20:11 ricevutolo, m contro al padron di casa,
Luc 5:30 loro scribi m contro i discepoli di Gesù,
15: 2 E così i Farisei come gli scribi m,
19: 7 E veduto ciò, tutti m, dicendo: È
Gio
6:41 I Giudei perciò m di lui perché avea
MORMORAZIONI
Es
16: 7 ha udito le vostre m contro l’Eterno;
8 l’Eterno ha udito le vostre m che
8 le vostre m non sono contro di noi, ma
9 Eterno, perch’egli ha udito le vostre m’.
12 ‘Io ho udito le m dei figliuoli d’Israele;
MORMORIATE
Es
16: 7 cosa siamo perché m contro di noi?’
MORMORII
Num 11: 1 fece giungere empi m agli orecchi
14:27 Io ho udito i m che i figliuoli d’Israele
17: 5 i m che i figliuoli d’Israele fanno
10 sia messo fine ai loro m contro di me,
Fil
2:14 Fate ogni cosa senza m e senza dispute,
MORMORIO
Gio
7:12 E v’era fra le turbe gran m intorno a lui.
At
6: 1 sorse un m degli Ellenisti contro gli
MORMORÒ
Es
15:24 E il popolo m contro Mosè, dicendo:
16: 2 m contro Mosè e contro Aaronne nel
17: 3 patì quivi la sete, e m contro Mosè,
Num 16:41 m contro Mosè ed Aaronne dicendo:
Gs
9:18 Però, tutta la raunanza m contro i capi.
MORO
Ger 13:23 Un m può egli mutar la sua pelle o un
Luc 17: 6 potreste dire a questo m: Sràdicati e
MORRÀ
Gen 6:17 tutto quello ch’è sopra la terra, m.
44:31 veduto che il fanciullo non c’è, egli m;
Es
7:18 E il pesce ch’è nel fiume m, e il fiume
9: 4 nulla m di tutto quello che appartiene ai
11: 5 ogni primogenito nel paese d’Egitto m:
28:35 uscirà, s’udrà il suono, ed egli non m.
Lev 16:13 che è sulla testimonianza, e non m.
Num 20:26 sarà raccolto presso il suo popolo, e m’.

Dt

17:12 quell’uomo m; così torrai via il male da
22:25 m soltanto l’uomo che s’è giaciuto
25: 5 e l’un d’essi m senza lasciar figliuoli, la
1Re 1:52 capelli; ma, se sarà trovato in fallo, m’.
14:12 messo piede in città, il bambino m.
2Re 8:10 m’ha fatto vedere che di sicuro m’.
Gb 12: 2 e con voi m la sapienza.
Sa
41: 5 del male, dicendo: Quando m? e
49:17 quando m, non porterà seco nulla; la
Pro
5:23 Egli m per mancanza di correzione,
15:10 la diritta via; chi odia la riprensione m.
19:16 si dà pensiero della propria condotta m.
23:13 se lo batti con la verga, non ne m;
Is
51:14 non m nella fossa, e non gli mancherà il
65:20 chi m a cent’anni m giovane, e il
66:24 il loro verme non m, e il loro fuoco non
Ger 21: 9 m per la spada, per la fame o per la
22:12 ma m nel luogo dove l’hanno menato in
31:30 ma ognuno m per la propria iniquità:
38: 2 m di spada, di fame, o di peste; ma chi
9 nella cisterna; egli m di fame là dov’è,
Ez
3:18 quell’empio m per la sua iniquità; ma
19 egli m per la sua iniquità, ma tu avrai
20 egli m, perché tu non l’avrai avvertito;
20 m per il suo peccato, e le cose giuste
5:12 Una terza parte di te m di peste, e sarà
7:15 Chi è nei campi m per la spada: chi è in
12:13 ma egli non la vedrà, e quivi m.
17:16 a lui, in mezzo a Babilonia, egli m:
18: 4 l’anima che pecca sarà quella che m.
17 figliuolo non m per l’iniquità del padre;
20 L’anima che pecca è quella che m, il
21 egli certamente vivrà, non m.
24 che ha commesso, per tutto questo, m.
28 commetteva, certamente vivrà; non m.
33: 8 quell’empio m per la sua iniquità, ma io
9 esso m per la sua iniquità, ma tu avrai
13 e m per l’iniquità che avrà commessa.
15 per certo egli vivrà, non m;
Am 7:11 Geroboamo m di spada e Israele sarà
Gio 11:26 vive e crede in me, non m mai. Credi tu
MORRAI
Gen 2:17 che tu ne mangerai, per certo m’.
20: 7 sappi che, per certo, m: tu e tutti i tuoi’.
Es
10:28 comparirai alla mia presenza, tu m!’
Dt
32:50 Tu m sul monte sul quale stai per salire,
Gd
6:23 ‘Stai in pace, non temere, non m!’
Rut
1:17 dove m tu morrò anch’io, e quivi sarò
1Sa 20: 2 tu non m; ecco, mio padre non fa cosa
22:16 Il re disse: ‘Tu m senz’altro, Ahimelec,
2Sa 12:13 ha perdonato il tuo peccato; tu non m.
19:23 E il re disse a Shimei: ‘Tu non m!’ E il
1Re 2:37 sappi per certo che m; il tuo sangue
42 che uscirai per andar qua o là, m?
2Re 1: 4 sul quale sei salito, ma per certo m’.
6 sul quale sei salito, ma per certo m’.
16 sul quale sei salito, ma per certo m’.
Is
22:18 Quivi m, quivi saranno i tuoi carri
Ger 20: 6 tu andrai a Babilonia, e quivi m, e quivi
28:16 quest’anno m, perché hai parlato di
34: 4 riguardo a te: Tu non m per la spada;
5 tu m in pace; e come si arsero aromi per
38:24 nulla di queste parole, e tu non m.
Ez
3:18 Quando io dirò all’empio: - Certo m, 28: 8 tu m della morte di quelli che sono
10 Tu m della morte degl’incirconcisi, per
33: 8 Empio, per certo tu m! - e tu non avrai
14 avrò detto all’empio: - Per certo tu m,
Am 7:17 tu stesso m su terra impura, e Israele
MORRANNO
Es
9:19 non saranno stati raccolti in casa, e m’.
Lev 20:20 del loro peccato; m senza figliuoli.
Num 14:35 deserto saranno consunti; quivi m’.
26:65 detto di loro: ‘Certo, m nel deserto!’
Dt
22:22 ambedue m: l’uomo che s’è giaciuto
1Sa 2:33 m nel fior degli anni.
34 Hofni e Fineas: ambedue m in uno
1Re 14:11 della casa di Geroboamo che m in città,
11 quelli che m per i campi, li divoreranno
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16: 4 della famiglia di Baasa che m in città,
4 quelli che m per i campi, li mangeranno
21:24 Quei d’Achab che m in città saran
24 quei che m nei campi saran mangiati
Ecc 9: 5 Difatti, i viventi sanno che m; ma i
Is
51: 6 e i suoi abitanti parimente m; ma la mia
Ger 11:22 i giovani m per la spada, i loro
22 figliuoli e le loro figliuole m di fame;
16: 4 Essi m consunti dalle malattie, non
6 Grandi e piccoli m in questo paese; non
21: 6 e bestie; e m d’un’orrenda peste.
42:17 vi m di spada, di fame o di peste;
Ez 33:27 fortezze e nelle caserme m di peste!
Am 6: 9 se restan dieci uomini in una casa, m.
9:10 del mio popolo m per la spada; essi,
MORREBBE
Gen 44:22 perché, se lo lasciasse, suo padre m.
Gio 21:23 la voce che quel discepolo non m; Gesù
23 però non gli avea detto che non m, ma:
MORREBBERO
Gen 33:13 solo a camminare, le bestie m tutte.
MORREMMO
Dt
5:25 Or dunque, perché m noi? giacché
MORREMO
Gen 43: 8 non m: né noi, né tu, né i nostri piccini.
Dt
5:25 dell’Eterno, dell’Iddio nostro, noi m.
Gd 13:22 ‘Noi m sicuramente, perché abbiam
1Re 17:12 figliuolo; e la mangeremo, e poi m’.
2Re 7: 4 in città c’è la fame, e noi vi m;
4 se restiamo qui, m lo stesso. Or dunque
4 se ci danno la morte, m’.
Is
22:13 e beviamo, poiché domani m!’
Hab 1:12 Noi non m! O Eterno, tu l’hai posto,
1Co 15:32 e beviamo, perché domani m.
51 io vi dico un mistero: Non tutti m, ma
MORRESTE
Ger 27:13 Perché m, tu e il tuo popolo, per la
Ez 18:31 e perché m, o casa d’Israele?
33:11 E perché m voi, o casa d’Israele?
MORRESTI
Ecc 7:17 stolto; perché m tu prima del tempo?
MORRETE
Gen 3: 4 disse alla donna: ‘No, non m affatto;
42:20 parole saranno verificate, e voi non m’.
Num 18:32 sante de’ figliuoli d’Israele, e non m’.
2Re 18:32 olio e di miele; e voi vivrete, e non m.
Sa
82: 7 Nondimeno m come gli altri uomini, e
Ger 22:26 straniero dove non siete nati, e quivi m.
42:16 alle calcagna là in Egitto, e quivi m.
22 voi m di spada, di fame e di peste, nel
Gio 8:21 mi cercherete, e m nel vostro peccato;
24 v’ho detto che m ne’ vostri peccati;
24 sono io (il Cristo), m nei vostri peccati.
Rom 8:13 se vivete secondo la carne, voi m; ma
MORRÒ
Rut
1:17 dove morrai tu m anch’io, e quivi sarò
1Sa 14:43 che avevo in mano; eccomi qui: m!’
Gb 29:18 E dicevo: ‘M nel mio nido, e
Sa 118: 17 Io non m, anzi vivrò, e racconterò le
MORSI
1Co 10: 9 lo tentarono, e perirono m dai serpenti.
MORSO
Num 21: 8 chiunque sarà m e lo guarderà,
9 quando un serpente avea m qualcuno,
2Re 19:28 il mio m in bocca, e ti rimenerò indietro
Sa
32: 9 la cui bocca bisogna frenare con m e
Ecc 10: 8 demolisce un muro sarà m dalla serpe.
MORTA
Es
21:34 bestia al padrone, e la bestia m sarà sua.
36 bue per bue, e la bestia m sarà sua.
Lev 7:24 Il grasso di una bestia m da sé, o il
17:15 che mangerà carne di bestia m da sé o
22: 8 non mangerà carne di bestia m da sé o
Num 19:13 il corpo d’una persona umana che sia m
Dt
14:21 Non mangerete d’alcuna bestia m da sé;
Ez
4:14 mai mangiato carne di bestia m da sé o
Mat 9:24 perché la fanciulla non è m, ma dorme.
Mar 5:35 La tua figliuola è m; perché
39 La fanciulla non è m, ma dorme.
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8:49 La tua figliuola è m; non incomodar più
52 Non piangete; ella non è m, ma dorme.
53 E si ridevano di lui, sapendo ch’era m.
At
5:10 E i giovani, entrati, la trovarono m; e
1Ti
5: 6 che si dà ai piaceri, benché viva, è m.
Gia
2:17 fede; se non ha opere, è per se stessa m.
26 così anche la fede senza le opere è m.
MORTAIO
Num 11: 8 farina con le macine o la pestava nel m,
Pro 27:22 Anche se tu pestassi lo stolto in un m in
Sof
1:11 Urlate, o abitanti del M! poiché tutto il
MORTALE
Es
10:17 allontani da me questo flagello m’.
Dt
5:26 qual’è il m, chiunque egli sia, che abbia
Gd
8:21 ‘Lèvati tu stesso e dacci il colpo m;
Gb
4:17 ‘Può il m esser giusto dinanzi a Dio?
9: 2 sarebbe il m giusto davanti a Dio?
10: 5 tuoi giorni son essi come i giorni del m,
14:10 il m spira e... dov’è egli?
33:18 l’anima dalla fossa, la vita dal dardo m.
36:25 ammirano, il m le contempla da lungi.
Sa
9:19 Non lasciar che prevalga il m; sian
56: 4 e non temerò; che mi può fare il m?
Mat 26:38 L’anima mia è oppressa da tristezza m;
Mar 14:34 L’anima mia è oppressa da tristezza m;
Rom 6:12 il peccato nel vostro corpo m per
1Co 15:53 e che questo m rivesta immortalità.
54 e questo m avrà rivestito immortalità,
2Co 4:11 sia manifestata nella nostra carne m.
5: 4 ciò che è m sia assorbito dalla vita.
Ap 13: 3 e la sua piaga m fu sanata; e tutta la
12 bestia la cui piaga m era stata sanata.
MORTALI
Gb
4:13 quando un sonno profondo cade sui m,
24:24 cadono, son mietuti come gli altri m;
28: 4 son sospesi, oscillano lungi dai m.
33:15 quando un sonno profondo cade sui m,
34:21 tien gli occhi aperti sulle vie de’ m, e
36:28 la rovesciano sulla folla de’ m.
37: 7 onde tutti i m, che son opera sua,
Sa
9:20 le nazioni che non son altro che m.
17: 9 dai miei m nemici che mi circondano.
55: 4 e spaventi m mi son caduti addosso.
73: 5 Non son travagliati come gli altri m,
90: 3 Tu fai tornare i m in polvere e dici:
104: 15 e il pane che sostenta il cuore dei m.
Dan 2:11 gli dèi, la cui dimora non è fra i m’.
Rom 8:11 vivificherà anche i vostri corpi m per
Ebr
7: 8 prendon le decime son degli uomini m;
MORTALITÀ
Es
9: 3 e sulle pecore; ci sarà una tremenda m.
Ap
6: 8 fame, con la m e con le fiere della terra.
18: 8 verranno le sue piaghe, m e cordoglio e
MORTALMENTE
Lev 24:17 Chi percuote m un uomo qualsivoglia,
Gd 16:16 e tormentandolo, egli se ne accorò m,
MORTE
Gen 15:11 uccelli rapaci calarono sulle bestie m,
24:67 fu consolato dopo la m di sua madre.
25:11 E dopo la m d’Abrahamo, Iddio
26: 9 Non vorrei esser messo a m a motivo di
11 sia messo a m’.
18 avean turati dopo la m d’Abrahamo; e
27: 2 vecchio, e non so il giorno della mia m.
44: 9 si troverà la coppa, sia messo a m; e noi
47:29 Israele s’avvicinò al giorno della sua m,
Es
19:12 toccherà il monte sarà messo a m.
21:12 sì ch’egli muoia, dev’essere messo a m.
15 o sua madre dev’esser messo a m.
16 nelle mani - dev’esser messo a m.
17 o sua madre dev’esser messo a m.
29 e il suo padrone pure sarà messo a m.
22:19 con una bestia dovrà esser messo a m.
31:14 chi lo profanerà dovrà esser messo a m;
15 del sabato dovrà esser messo a m.
35: 2 qualche lavoro in esso sarà messo a m.
Lev 16: 1 dopo la m dei due figliuoli d’Aaronne, i
19:20 puniti; ma non saranno messi a m,
20: 2 a Moloc, dovrà esser messo a m; il
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figliuoli a Moloc, e non lo mette a m,
o sua madre dovrà esser messo a m; ha
e l’adultera dovranno esser messi a m.
ambedue dovranno esser messi a m; il
ambedue dovranno esser messi a m;
dovranno esser messi a m; il loro
con una bestia, dovrà esser messo a m;
ambedue dovranno esser messe a m; il
o indovina, dovranno esser messi a m;
dovrà esser messo a m; tutta la
il nome dell’Eterno, sarà messo a m.
qualsivoglia, dovrà esser messo a m.
Chi percuote a m un capo di bestiame,
ma chi uccide un uomo sarà messo a m.
dovrà essere messa a m.
che gli si avvicinerà sarà messo a m.
s’accosterà all’altare sarà messo a m’.
accostato sarebbe stato messo a m.
non si contaminerà per loro alla loro m,
‘Quell’uomo dev’esser messo a m; tutta
che si accosterà sarà messo a m’.
d’un peccato che li trarrebbe a m.
Possa io morire della m dei giusti, e
affinché l’omicida non sia messo a m
l’omicida dovrà esser punito di m.
che aveva in mano, atta a causare la m,
l’omicida dovrà esser punito di m.
che aveva in mano, atto a causare la m,
l’omicida dovrà esser punito di m.
quegli che metterà a m l’omicida;
che ha colpito dovrà esser punito di m;
una pietra che possa causare la m, e
fino alla m del sommo sacerdote che fu
fino alla m del sommo sacerdote; ma,
dopo la m del sommo sacerdote,
l’omicida sarà messo a m in seguito a
per far condannare una persona a m.
d’un omicida colpevole e degno di m,
perché dovrà esser punito di m.
nel paese prima della m del sacerdote.
E quando la m ebbe finito di consumare
o quel sognatore sarà messo a m,
prima a levarsi su lui, per metterlo a m;
sarà messo a m sulla deposizione di due
non sarà messo a m sulla deposizione di
altri dèi, quel profeta sarà punito di m’.
da fare, raggiungerlo e colpirlo a m,
mentre non era degno di m, in quanto
percuote in modo da cagionargli la m, e
del sangue affinché sia messo a m.
avrà commesso un delitto degno di m, e
fanciulla non c’è colpa degna di m; si
quel ladro sarà messo a m; così torrai
Non si metteranno a m i padri per i
né si metteranno a m i figliuoli per i
ognuno sarà messo a m per il proprio
per condannare a m un innocente! E
oggi davanti a te la vita e il bene, la m e
che io ti ho posto davanti la vita e la m,
il giorno della tua m s’avvicina; chiama
quanto più lo sarete dopo la mia m!
io so che, dopo la mia m, voi
Or avvenne, dopo la m di Mosè, servo
che gli comanderai, sarà messo a m.
e che ci preserverete dalla m’.
tutti i loro re, li colpì e li mise a m.
finché, alla m del sommo sacerdote che
Dopo la m di Giosuè, i figliuoli
che ha esposto la sua vita alla m, e
fuori il tuo figliuolo, e sia messo a m,
sarà messo a m prima di domattina;
sua madre e fino al giorno della sua m’.
ma certamente non ti metteremo a m’.
di Ghibea, perché li mettiamo a m, e
‘Quel tale dovrà esser messo a m’.
se altra cosa che la m mi separerà da
dopo la m di tuo marito, e come hai
la città era in preda a un terrore di m, e
quegli uomini e li metteremo a m’.
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‘Nessuno sarà messo a m in questo
lo scudiero dietro a lui dava loro la m.
se non andrai alla m, o Gionatan!’
salvò Gionatan, che non fu messo a m.
‘Certo, l’amarezza della m è passata’.
lo mise a m e gli tagliò la testa. E i
I Filistei feriti a m caddero sulla via di
fra me e la m non v’ha che un passo’.
in me qualche iniquità, dammi la m tu;
dell’Eterno, ond’io non sia messo a m;
io son causa della m di tutte le persone
meritate la m voi che non avete fatto
dopo la m di Saul, Davide, tornato dalla
non sono stati divisi nella lor m. Eran
e fate cordoglio per la m di Abner!’ E il
nuova della m di Saul e di Gionathan.
che mi portò la nuova della m di Saul,
figliuoli fino al giorno della sua m.
misurò due corde per farli mettere a m,
colui che ha fatto questo merita la m;
s’era consolato della m di Amnon.
dal re mio signore altro che la m; e,
vedove, fino al giorno della loro m.
furon messi a m nei primi giorni della
Le onde della m m’avean circondato e i
i lacci della m m’aveano còlto.
per Davide il giorno della m, egli diede
oggi Adonija sarà messo a m!’
tu meriti la m; ma io non ti farò morire
s’avventò contro a lui e lo mise a m; e
né ricchezze, né la m de’ tuoi nemici,
in Egitto fino alla m di Salomone.
Or dopo la m di Achab, Moab si ribellò
non saran più causa di m né di sterilità’.
esclamarono: ‘C’è la m, nella marmitta,
se ci danno la m, morremo’.
ai figliuoli del re ch’eran messi a m, e
ricerche d’Athalia, e non fu messo a m.
nelle vostre file, sia messo a m; e voi
‘Non sia messa a m nella casa
malattia che lo dovea condurre alla m;
‘I padri non saranno messi a m a
né i figliuoli saranno messi a m a
ma ciascuno sarà messo a m a cagione
ancora quindici anni dopo la m di Joas,
fino a Lakis, e quivi fu messo a m.
fu lebbroso fino al giorno della sua m e
In quel tempo, Ezechia fu malato a m.
mise a m tutti quelli che avean
e il re di Babilonia li fece colpire a m a
e colpirono a m Ghedalia insieme coi
Dopo la m di Hetsron, avvenuta a
né gloria, né la m de’ tuoi nemici, e
doveva esser messo a m, grande o
dopo la m di suo padre, questi furono
fu preso, menato a Jehu, messo a m, e
ai figliuoli del re ch’eran messi a m, e
ricerche d’Athalia, che non lo mise a m.
sia messo a m; e voi starete col re,
‘Non sia messa a m nella casa
Dopo la m di Jehoiada, i capi di Giuda
misero a m fra il popolo tutti i capi, e
‘I padri non saranno messi a m a cagion
né i figliuoli saranno messi a m a
ciascuno sarà messo a m a cagione del
ancora quindici anni dopo la m di Joas,
fino a Lakis, e quivi fu messo a m.
fu lebbroso fino al giorno della sua m e
In quel tempo, Ezechia fu malato a m;
e alla sua m, tutto Giuda e gli abitanti
mise a m tutti quelli che avean
pronta giustizia, punendolo con la m o
e alla m del padre e della madre,
ei dev’esser messo a m, a meno che il
al danno fatto al re con la nostra m’.
e misero a m Parshandatha, Dalfon,
lo riprendano le tenebre e l’ombra di m,
i quali aspettano la m che non viene, e
tempo di carestia ti scamperà dalla m,
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soffocare, preferisce a queste ossa la m.
Se un flagello, a un tratto, semina la m,
terra delle tenebre e dell’ombra di m:
ove regnano l’ombra di m ed il caos, il
luce ciò ch’è avvolto in ombra di m.
mie palpebre si stende l’ombra di m.
le membra il primogenito della m.
dal fiele, lo assalgono i terrori della m.
Il mattino è per essi come ombra di m;
I superstiti son sepolti dalla m, e le
che son nel buio, nell’ombra di m.
e la m dicono: ‘Ne abbiamo avuto
lo so, tu mi meni alla m, alla casa di
chiedendo la sua m con imprecazione),
e la sua vita a quelli che danno la m.
non v’è ombra di m, ove possa
Le porte della m ti son esse state
Hai tu veduto le porte dell’ombra di m?
Poiché nella m non c’è memoria di te;
dispone contro di lui strumenti di m; le
o tu che mi trai su dalle porte della m,
non m’addormenti del sonno della m,
l’anima mia in poter della m, né
I legami della m m’aveano circondato e
i lacci della m m’aveano còlto.
tu m’hai posto nella polvere della m.
nella valle dell’ombra della m, io non
per liberare l’anima loro dalla m e per
avessi a stender su noi l’ombra della m.
cagion tua che siamo ogni dì messi a m,
egli sarà la nostra guida fino alla m.
la m è il loro pastore; ed al mattino gli
Li sorprenda la m! Scendano vivi nel
tu hai riscosso l’anima mia dalla m, hai
appartiene il preservar dalla m.
non preservò dalla m la loro anima, ma
scampa quelli che son condannati a m.
Tu hai fiaccato l’Egitto, ferendolo a m;
è l’uomo che viva senza veder la m?
per liberare i condannati a m,
dimoravano in tenebre e in ombra di m,
fuori dalle tenebre e dall’ombra di m, e
ed eran giunti fino alle porte della m.
da quelli che lo condannano a m.
I legami della m mi aveano circondato,
tu hai liberata l’anima mia dalla m, gli
occhi dell’Eterno la m de’ suoi diletti.
ma non mi ha dato in balìa della m.
la sua casa pende verso la m, e i suoi
I suoi piedi scendono alla m, i suoi
ché molti ne ha fatti cadere feriti a m, e
strada che scende ai penetrali della m.
tutti quelli che m’odiano, amano la m’.
ma la giustizia libera dalla m.
dell’ira, ma la giustizia salva da m.
va dietro al male s’incammina alla m.
e nella via ch’essa traccia non v’è m.
di vita per schivare le insidie della m.
dritta, ma finisce col menare alla m.
di vita e fa schivare le insidie della m.
ma il giusto spera anche nella m.
Ira del re vuol dire messaggeri di m, ma
diritta, ma finisce col menare alla m.
M e vita sono in potere della lingua; chi
soffio fugace di gente che cerca la m.
Libera quelli che son condotti a m, e
pazzo che avventa tizzoni, frecce e m,
e il giorno della m, meglio del giorno
ho trovato una cosa più amara della m:
o che abbia potere sul giorno della m;
Le mosche m fanno puzzare e
perché l’amore è forte come la m, la
Nell’anno della m del re Uzzia, io vidi
abitavano il paese dell’ombra della m,
L’anno della m di Achaz fu
la potrete espiare che con la vostra m,
Annienterà per sempre la m; il Signore,
‘Noi abbiam fatto alleanza con la m,
vostra alleanza con la m sarà annullata,
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In quel tempo, Ezechia infermò a m; e
non è la m che ti possa celebrare; quei
nella sua m, egli è stato col ricco,
perché ha dato se stesso alla m, ed è
per un paese d’aridità e d’ombra di m,
E la m sarà preferibile alla vita per tutto
la m è salita per le nostre finestre, è
la luce ed egli ne faccia un’ombra di m,
Alla m, i destinati alla m; alla spada, i
i loro mariti sian feriti a m; i loro
a voi la via della vita e la via della m.
‘Quest’uomo merita la m, perché ha
‘Quest’uomo non merita la m, perché ci
e tutto Giuda lo misero essi a m?
in man del popolo per esser messo a m.
ed ei li metterà a m davanti agli occhi
‘Deh, sia quest’uomo messo a m!
e non li mise a m coi loro fratelli.
chi deve andare alla m, andrà alla m;
tutti i suoi feriti a m cadranno in mezzo
ha fatto cadere i feriti a m d’Israele,
cadranno i feriti a m di tutto il paese.
il suo paese gemeranno i feriti a m.
dove rimase fino al giorno della sua m.
li fece colpire e mettere a m a Ribla, nel
per giorno, fino al giorno della sua m.
orba de’ miei figliuoli; dentro, sta la m.
venivano meno come de’ feriti a m
e sarà certamente messo a m; il suo
non ho alcun piacere nella m di colui
al gemito dei feriti a m, al massacro che
tu morrai della m di quelli che sono
Tu morrai della m degl’incirconcisi,
quando in Egitto cadranno i feriti a m,
come geme un uomo ferito a m.
poiché tutti quanti son dati alla m, alle
non mi compiaccio della m dell’empio,
non fossero messi a m col resto dei savi
per un tempo, saran dati alla m.
li redimerei dalla m;
sarei la tua peste, o m, sarei la tua
muta l’ombra di m in aurora, e fa del
‘Sì, faccio bene a irritarmi fino alla m’.
è come la m e non si può saziare, ma
ed ivi stette fino alla m di Erode,
nella contrada e nell’ombra della m,
Or il fratello darà il fratello a m, e il
padre o madre sia punito di m; voi,
son qui presenti non gusteranno la m,
ed essi lo condanneranno a m, e lo
essi, rispondendo, dissero: È reo di m.
guardie tremarono e rimasero come m.
padre o madre sia punito di m;
son qui presenti non gusteranno la m,
ed essi lo condanneranno a m e lo
E il fratello darà il fratello alla m, e il
E tutti lo condannarono come reo di m.
giacciono in tenebre ed ombra di m,
che non vedrebbe la m prima d’aver
son qui presenti non gusteranno la m,
pronto ad andare e in prigione e alla m.
non ha fatto nulla che sia degno di m.
trovato nulla in lui, che meriti la m. Io
l’hanno fatto condannare a m, e l’hanno
giudizio, ma è passato dalla m alla vita.
la mia parola, non vedrà mai la m.
la mia parola, non gusterà mai la m.
Questa malattia non è a m, ma è per la
Or Gesù avea parlato della m di lui; ma
per significare di qual m dovea morire.
significando di qual m dovea morire.
con qual m egli glorificherebbe Iddio.
sciolto gli angosciosi legami della m,
in lui nulla che fosse degno di m,
e perseguitai a m questa Via, legando e
che fosse degno di m o di prigione.
e ho commesso cosa degna di m, non
avesse fatto cosa alcuna degna di m, ed
e quando erano messi a m, io detti il
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Quest’uomo non fa nulla che meriti m o
perché non era in me colpa degna di m.
che fanno codeste cose son degni di m,
mediante la m del suo Figliuolo, tanto
per mezzo del peccato v’è entrata la m,
la m è passata su tutti gli uomini,
la m regnò, da Adamo fino a Mosè,
la m ha regnato mediante quell’uno,
come il peccato regnò nella m,
siamo stati battezzati nella sua m?
mediante il battesimo nella sua m,
per una m somigliante alla sua,
non muore più; la m non lo signoreggia
o del peccato che mena alla m o
poiché la fine loro è la m.
poiché il salario del peccato è la m; ma
membra per portar del frutto per la m;
a darmi vita, risultò che mi dava m.
che è buono diventò dunque m per me?
ma è il peccato che m’è divenuto m,
cagionandomi la m mediante ciò che è
chi mi trarrà da questo corpo di m?
dalla legge del peccato e della m.
ciò a cui la carne ha l’animo è m, ma
noi siamo tutto il giorno messi a m;
io son persuaso che né m, né vita, né
e la m, e le cose presenti, e le cose
come uomini condannati a m; poiché
voi annunziate la m del Signore,
per mezzo d’un uomo è venuta la m,
nemico che sarà distrutto, sarà la m.
Ogni giorno sono esposto alla m; sì,
La m è stata sommersa nella vittoria.
O m, dov’è la tua vittoria?
O m, dov’è il tuo dardo?
Or il dardo della m è il peccato, e la
pronunciata la nostra sentenza di m,
libererà da un così gran pericolo di m, e
a questi, un odore di m, a m; a quelli,
il ministerio della m scolpito in lettere
sempre nel nostro corpo la m di Gesù,
siam sempre esposti alla m per amor di
la m opera in noi, ma la vita in voi.
viventi; castigati, eppur non messi a m;
voi siete nei nostri cuori per la m e per
ma la tristezza del mondo produce la m.
Sono spesso stato in pericolo di m.
mio corpo, sia con la vita, sia con la m.
facendosi ubbidiente fino alla m,
e alla m della croce.
è stato infermo, e ben vicino alla m; ma
egli è stato vicino alla m, avendo
reso conforme a lui nella sua m,
per mezzo della m d’esso, per farvi
Cristo Gesù, il quale ha distrutto la m e
d’onore a motivo della m che ha patita,
la grazia di Dio, gustasse la m per tutti.
mediante la m, distruggesse
colui che avea l’impero della m, cioè il
per il timor della m erano per tutta la
a Colui che lo potea salvar dalla m, ed
del ravvedimento dalle opere m e della
per la m erano impediti di durare;
la vostra coscienza dalle opere m per
avvenuta la sua m per la redenzione
che sia accertata la m del testatore.
è valido quand’è avvenuta la m; poiché
fu trasportato perché non vedesse la m;
quand’è compiuto, produce la m.
salverà l’anima di lui dalla m e coprirà
stato messo a m, quanto alla carne, ma
che siam passati dalla m alla vita,
Chi non ama rimane nella m.
un peccato che non meni a m, pregherà,
commettono peccato che non meni a m.
V’è un peccato che mena a m; non è
e v’è un peccato che non mena a m.
e tengo le chiavi della m e dell’Ades.
Sii fedele fino alla m, e io ti darò la

MORTELLA - MORTI
11 non sarà punto offeso dalla m seconda.
23 E metterò a m i suoi figliuoli; e tutte le
6: 8 colui che lo cavalcava avea nome la M;
9: 6 gli uomini cercheranno la m e non la
6 di morire, e la m fuggirà da loro.
12:11 la loro vita anzi l’hanno esposta alla m.
13: 3 vidi una delle sue teste come ferita a m;
20: 6 Su loro non ha potestà la m seconda
13 e la m e l’Ades resero i loro morti, ed
14 la m e l’Ades furon gettati nello stagno
14 Questa è la m seconda, cioè, lo stagno
21: 4 dagli occhi loro e la m non sarà più; né
8 di fuoco e di zolfo, che è la m seconda.
MORTELLA
Zac 1: 8 egli stava fra le piante di m in un luogo
10 l’uomo che stava fra le piante di m
11 che stava fra le piante di m, e dissero:
MORTI
Gen 37:35 dal mio figliuolo, nel soggiorno de’ m’.
42:38 la mia canizie nel soggiorno de’ m’.
44:29 la mia canizie nel soggiorno de’ m.
31 nostro padre nel soggiorno de’ m.
Es
4:19 cercavano di toglierti la vita sono m’.
12:33 perché dicevano: ‘Noi siamo tutti m’.
14:30 vide sul lido del mare gli Egiziani m.
16: 3 fossimo pur m per mano dell’Eterno nel
Lev 11: 8 e non toccherete i loro corpi m; li
11 e avrete in abominio i loro corpi m.
25 E chiunque porterà i loro corpi m si
28 E chiunque porterà i loro corpi m si
31 chiunque li toccherà m, sarà impuro
36 chi toccherà i loro corpi m sarà impuro.
37 E se qualcosa de’ loro corpi m cada su
38 e vi cade su qualcosa de’ loro corpi m,
Num 14: 2 ‘Fossimo pur m nel paese d’Egitto! o
2 fossimo pur m in questo deserto!
16:30 scendono vivi nel soggiorno de’ m,
33 E scesero vivi nel soggiorno de’ m; la
48 E si fermò tra i m e i vivi, e la piaga fu
20: 3 ‘Fossimo pur m quando morirono i
Dt
14: 8 e non toccherete i loro corpi m.
32:22 fino in fondo al soggiorno de’ m;
Gs
5: 4 erano m nel deserto durante il viaggio,
Gd
9:40 molti uomini caddero m fino
20:21 in quel giorno stesero m al suolo
25 e stesero m al suolo altri diciottomila
42 stendevano m sul posto quelli che
Rut
1: 8 voi siete state con quelli che son m, e
2:20 ai vivi la bontà ch’ebbe verso i m!’ E
1Sa 2: 6 fa scendere nel soggiorno de’ m e ne fa
4:17 due figliuoli, Hofni e Fineas, sono m, e
19 il suo suocero e il suo marito erano m,
31: 1 e caddero m in gran numero sul monte
7 e che Saul e i suoi figliuoli erano m,
8 i Filistei vennero a spogliare i m, e
2Sa 1: 4 e molti uomini son caduti e m; e anche
4 e Gionathan, suo figliuolo, sono m’.
5 e Gionathan, suo figliuolo, siano m?’
13:33 se tutti i figliuoli del re fossero m;
19: 6 vivo e noi fossimo quest’oggi tutti m,
22: 6 I legami del soggiorno de’ m m’aveano
1Re 2: 6 scendere in pace nel soggiorno de’ m.
9 la sua canizie nel soggiorno de’ m’.
11:15 salì per seppellire i m, e uccise tutti i
1Cr 5:22 molti ne caddero m, perché quella
10: 1 e caddero m in gran numero sul monte
7 e che Saul e i suoi figliuoli erano m,
2Cr 13:17 dalla parte d’Israele caddero m
Gb
1:19 ch’è caduta sui giovani; ed essi sono m;
7: 9 chi scende nel soggiorno de’ m non ne
11: 8 più profonde del soggiorno de’ m...
14:13 tu nascondermi nel soggiorno de’ m,
17:13 come casa mia il soggiorno de’ m, se
16 scenderà alle porte del soggiorno de’ m,
21:13 in un attimo nel soggiorno dei m.
24:19 il soggiorno de’ m inghiottisce chi ha
26: 6 Dinanzi a lui il soggiorno de’ m è nudo,
39:30 dove son de’ corpi m, ivi ella si trova.
Sa
6: 5 chi ti celebrerà nel soggiorno de’ m?
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empi se n’andranno al soggiorno de’ m,
I legami del soggiorno de’ m m’aveano
risalir l’anima mia dal soggiorno de’ m,
ridotti al silenzio nel soggiorno de’ m.
come pecore nel soggiorno de’ m; la
ha da consumarsi nel soggiorno de’ m,
dal potere del soggiorno dei m, perché
Scendano vivi nel soggiorno de’ m!
dal fondo del soggiorno de’ m.
vita è giunta presso al soggiorno dei m.
Prostrato sto fra i m, come gli uccisi
Opererai tu qualche miracolo per i m? I
dal potere del soggiorno de’ m?
e mangiarono dei sacrifizi dei m.
Non sono i m che lodano l’Eterno, né
le angosce del soggiorno dei m
mi metto a giacere nel soggiorno dei m,
sparse all’ingresso del soggiorno dei m.
quelli che son m già da lungo tempo.
vivi, come il soggiorno de’ m, e
son nel fondo del soggiorno de’ m.
Il soggiorno de’ m e l’abisso stanno
gli fa evitare il soggiorno de’ m, in
l’anima sua dal soggiorno de’ m.
Il soggiorno dei m e l’abisso sono
Il soggiorno dei m, il seno sterile, la
Ond’io ho stimato i m, che son già m,
mentre vivono; poi, se ne vanno ai m.
ma i m non sanno nulla, e non v’è più
nel soggiorno de’ m dove vai, non v’è
gelosia è dura come il soggiorno de’ m.
il soggiorno de’ m s’è aperto bramoso,
Si rivolgerà egli ai m a pro de’ vivi?’
Il soggiorno de’ m, laggiù s’è
stati fatti scendere nel soggiorno de’ m;
fatto discendere nel soggiorno de’ m,
uccisi di spada né m in battaglia.
Quelli son m, e non rivivranno più;
Rivivano i tuoi m! risorgano i miei
fermato un patto col soggiorno de’ m;
il vostro patto col soggiorno de’ m
alle porte del soggiorno de’ m; io son
non è il soggiorno de’ m che possa
e t’abbassi fino al soggiorno de’ m.
all’abbondanza sembriamo de’ m.
si seppelliranno i m a Tofet.
di Gerusalemme m di fame e di spada,
e si seppelliranno i m a Tofet, per
come quelli che son m da lungo tempo.
I m cadranno in mezzo a voi, e voi
i loro m saranno in mezzo ai loro idoli,
la casa ed empite di m i cortili! Uscite!’
I vostri m che avete stesi in mezzo a
non portar lutto per i m, cingiti il capo
ch’ei discese nel soggiorno de’ m, io
lo feci scendere nel soggiorno de’ m
discesero con lui nel soggiorno de’ m,
la parola, di mezzo al soggiorno de’ m.
sono m per la spada, perché
che sono scesi nel soggiorno de’ m con
dal potere del soggiorno de’ m, li
la tua distruzione, o soggiorno de’ m;
penetrassero nel soggiorno dei m, la
dalle viscere del soggiorno de’ m ho
sono infiniti i m, s’inciampa nei
le sue brame come il soggiorno de’ m;
son m coloro che cercavano la vita del
e lascia i m seppellire i loro m.
Sanate gl’infermi, risuscitate i m,
i m risuscitano, e l’Evangelo è
Battista; egli è risuscitato dai m, e però
Figliuol dell’uomo sia risuscitato dai m.
Quanto poi alla risurrezione dei m, non
non è l’Iddio de’ m, ma de’ viventi.
ma dentro son pieni d’ossa di m e
e dicano al popolo: È risuscitato dai m;
Egli è risuscitato da’ m, ed ecco, vi
Giovanni Battista è risuscitato dai m;
dell’uomo sarebbe risuscitato dai m.
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che cosa fosse quel risuscitare dai m.
quando gli uomini risuscitano da’ m, né
poi ai m ed alla loro risurrezione, non
Egli non è un Dio di m, ma di viventi.
i sordi odono, i m risuscitano,
dicevano: Giovanni è risuscitato dai m;
Lascia i m seppellire i loro m; ma tu va’
se uno va a loro dai m, si ravvedranno.
neppure se uno dei m risuscitasse.
e alla risurrezione dai m, non sposano e
Che poi i m risuscitino anche Mosè lo
Egli non è un Dio di m, ma di viventi;
loro: Perché cercate il vivente fra i m?
e risusciterebbe dai m il terzo giorno,
Quando dunque fu risorto da’ m, i suoi
come il Padre risuscita i m e li vivifica,
i m udranno la voce del Figliuol di Dio;
Abramo e i profeti son m, e tu dici: Se
Anche i profeti son m; chi pretendi
Lazzaro ch’egli avea risuscitato dai m.
Lazzaro che egli avea risuscitato dai m.
dal sepolcro e l’avea risuscitato dai m,
la quale egli dovea risuscitare dai m.
dopo essere risuscitato da’ m.
che Dio ha risuscitato dai m; del che
in Gesù la risurrezione dei m.
e che Dio ha risuscitato dai m; in virtù
con lui dopo la sua risurrezione dai m.
stato costituito Giudice dei vivi e dei m.
Ma Iddio lo risuscitò dai m;
E siccome lo ha risuscitato dai m per
il Cristo soffrisse e risuscitasse dai m; e
fede a tutti, avendolo risuscitato dai m.
udiron mentovar la risurrezione de’ m,
speranza e della risurrezione dei m, che
È a motivo della risurrezione de’ m,
cosa incredibile che Dio risusciti i m?
e che egli, il primo a risuscitar dai m,
mediante la sua risurrezione dai m; cioè
il quale fa rivivere i m, e chiama le cose
Colui che ha risuscitato dai m Gesù,
per il fallo di quell’uno i molti sono m,
Noi che siam m al peccato, come
Cristo è risuscitato dai m mediante la
Ora, se siamo m con Cristo, noi
Cristo, essendo risuscitato dai m, non
voi fate conto d’esser m al peccato, ma
voi stessi a Dio come di m fatti viventi,
anche voi siete divenuti m alla legge
cioè a colui che è risuscitato dai m, e
m a quella che ci teneva soggetti, talché
di colui che ha risuscitato Gesù dai m
che ha risuscitato Cristo Gesù dai m
è un far risalire Cristo d’infra i m).
col cuore che Dio l’ha risuscitato dai m,
se non una vita d’infra i m?
per essere il Signore e de’ m e de’
rimane ancora in vita e alcuni sono m.
si predica che Cristo è risuscitato dai m,
dicono che non v’è risurrezione de’ m?
Ma se non v’è risurrezione dei m,
se è vero che i m non risuscitano.
se i m non risuscitano, neppur Cristo è
Ma ora Cristo è risuscitato dai m,
è venuta la risurrezione dei m.
quelli che son battezzati per i m?
Se i m non risuscitano affatto, perché
Se i m non risuscitano, mangiamo e
Come risuscitano i m? E con qual
Così pure della risurrezione dei m. Il
e i m risusciteranno incorruttibili, e noi
ma in Dio che risuscita i m,
di Dio Padre che l’ha risuscitato dai m),
quando lo risuscitò dai m e lo fece
voi ch’eravate m ne’ vostri falli e ne’
anche quand’eravamo m nei falli, ci ha
risorgi da’ m, e Cristo t’inonderà di
qualche modo alla risurrezione dai m.
che è il principio, il primogenito dai m,
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2:12 di Dio che ha risuscitato lui dai m.
13 E voi, che eravate m ne’ falli e nella
20 Se siete m con Cristo agli elementi del
1Te 1:10 il quale Egli ha risuscitato dai m; cioè,
4:16 e i m in Cristo risusciteranno i primi;
2Ti
2: 8 di Gesù Cristo, risorto d’infra i m,
4: 1 Gesù che ha da giudicare i vivi e i m, e
Ebr
6: 2 della risurrezione de’ m e del giudizio
11:19 è potente anche da far risuscitare dai m;
35 ricuperarono per risurrezione i loro m;
13:20 ha tratto dai m il gran Pastore delle
1Pi
1: 3 la risurrezione di Gesù Cristo dai m,
21 in Dio che l’ha risuscitato dai m e gli ha
2:24 affinché, m al peccato, vivessimo per la
4: 5 ch’è pronto a giudicare i vivi ed i m.
6 stato annunziato l’Evangelo anche ai m;
Giu
12 senza frutti, due volte m, sradicati;
Ap
1: 5 il primogenito dei m e il principe dei re
11: 8 E i loro corpi m giaceranno sulla piazza
9 vedranno i loro corpi m per tre giorni e
9 non lasceranno che i loro corpi m siano
18 ed è giunto il tempo di giudicare i m, di
14:13 Beati i m che da ora innanzi muoiono
20: 5 Il rimanente dei m non tornò in vita
12 E vidi i m, grandi e piccoli, che stavan
12 i m furon giudicati dalle cose scritte nei
13 E il mare rese i m ch’erano in esso;
13 e la morte e l’Ades resero i loro m, ed
MORTIFERA
Dt
32:24 divorati dalla febbre, da m pestilenza;
Sa
91: 3 laccio dell’uccellatore e dalla peste m.
MORTIFERO
Mar 16:18 e se pur bevessero alcunché di m, non
Gia
3: 8 male senza posa, è piena di m veleno.
MORTIFICARE
Num 30:13 si sia impegnata a m la sua persona.
MORTIFICATE
Rom 8:13 mediante lo Spirito m gli atti del corpo,
MORTIFICAVA
1Sa 1: 6 E la rivale m continuamente Anna affin
7 Peninna la m a quel modo; ond’ella
MORTO
Gen 20: 3 tu sei m, a motivo della donna che ti sei
23: 3 Abrahamo si levò di presso al suo m, e
4 affinché io seppellisca il mio m e me lo
6 seppellisci il tuo m nel migliore dei
6 perché tu vi seppellisca il tuo m’.
8 ch’io tolga il mio m d’innanzi a me e lo
11 del mio popolo; seppellisci il tuo m’.
13 da me, e io seppellirò quivi il mio m’.
15 Seppellisci dunque il tuo m’.
42:38 poiché il suo fratello è m, e questo solo
44:20 il fratello di questo è m, talché egli è
50:15 quando videro che il loro padre era m,
Es
9: 7 capo del bestiame degl’Israeliti era m.
12:30 non c’era casa dove non fosse un m.
21:35 e anche il bue m sarà diviso fra loro.
Lev 11:24 chiunque toccherà il loro corpo m sarà
27 chiunque toccherà il loro corpo m sarà
32 cadrà qualcun d’essi quando sarà m,
35 quale cadrà qualcosa del loro corpo m,
39 colui che ne toccherà il corpo m sarà
40 Colui che mangerà di quel corpo m si
40 colui che porterà quel corpo m si laverà
19:28 farete incisioni nella carne per un m, né
21: 1 al suo popolo per il contatto con un m,
22: 4 persona impura per contatto con un m,
Num 5: 2 o è impuro per il contatto con un m.
6: 6 all’Eterno, non si accosterà a corpo m;
11 che ha commesso a cagion di quel m; e,
9: 6 essendo impuri per aver toccato un m,
7 siamo impuri per aver toccato un m;
10 sarà impuro per il contatto con un m o
12:12 ch’ella non sia come il bimbo nato m,
19:13 Chiunque avrà toccato un m, il corpo
14 Quando un uomo sarà m in una tenda,
16 un uomo ucciso per la spada o m da sé,
18 o l’ucciso o il m da sé o il sepolcro.
20:29 la raunanza vide che Aaronne era m,
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Quand’uno sarà m senza lasciar
i peli tra gli occhi per lutto d’un m;
dato nulla in occasione di qualche m;
come Aaronne tuo fratello è m sul
‘Mosè, mio servo, è m; or dunque
il loro signore era steso per terra, m.
M che fu Ehud, i figliuoli d’Israele
Sisera era steso m, col piuolo nella
Dopo che Gedeone fu m, i figliuoli
ebbero veduto che Abimelec era m, se
Filistei, vedendo che il loro eroe era m,
non ti salvi la vita, domani sei m’.
tu perseguitando? Un can m, una pulce.
Quando Davide seppe che Nabal era m,
Or Samuele era m; tutto Israele ne avea
Lo scudiero di Saul, vedendolo m, si
Saul è m, ma la casa di Giuda mi ha
dal punto dov’egli era caduto m, si
ebbe udito che Abner era m a Hebron,
degni guardare un can m come son io?’
tuo servo Uria lo Hitteo è m anch’egli’.
che Uria suo marito era m, lo pianse;
di fargli sapere che il bambino era m;
faremo ora a dirgli che il bambino è m?
comprese che il bambino era m;
e disse ai suoi servi: ‘È m il bambino?’
Quelli risposero: ‘È m’.
piangevi; e ora ch’è m, ti alzi e mangi!’
Ma ora ch’egli è m, perché digiunerei?
sono stati uccisi; il solo Amnon è m;
fossero morti; il solo Amnon è m’. Or
che pianga da molto tempo un m;
io sono una vedova; mio marito è m.
‘Perché questo can m osa egli maledire
l’hai tu, sul posto, steso m al suolo?
notizia, perché il figliuolo del re è m’.
Oh foss’io pur m invece tua, o
perché regnasse su noi, è m in battaglia;
e sul mio seno pose il suo figliuolo m.
far poppare il mio figlio, ecco ch’era m;
il vivo è il figliuolo mio, e il m è il tuo’.
il m è il figliuolo tuo, e il vivo è il mio’.
figliuolo mio, e quello ch’è m è il tuo;
il m è il figliuolo tuo, e il vivo è il mio’.
e che Joab, capo dell’esercito, era m,
‘Quando sarò m, seppellitemi nel
‘Naboth è stato lapidato ed è m’.
che Naboth era stato lapidato ed era m,
giacché Naboth non vive più, è m’.
Achab ebbe udito che Naboth era m, si
Ma, m che fu Achab, il re di Moab si
‘Il mio marito, tuo servo, è m; e tu sai
il fanciullo era m e adagiato sul letto di
al re come Eliseo aveva risuscitato il m,
vide che il suo figliuolo era m, si levò e
certuni stavano seppellendo un m, che
e gettarono il m nel sepolcro di Eliseo.
Il m, non appena ebbe toccate le ossa di
perché tu sei un uomo m; non vivrai’.
I suoi servi lo menaron via m sopra un
Lo scudiere di Saul, vedendolo m, si
vide che il suo figliuolo era m, si levò e
Se l’uomo, dopo m, potesse ritornare in
Io son del tutto dimenticato come un m;
un cane vivo val meglio d’un leone m.
come cade il fogliame m dal fico.
perché sei un uomo m, e non vivrai
il pane del lutto per consolarli d’un m,
Non piangete per il m, non vi affliggete
Il sacerdote non entrerà dov’è un m, per
né d’alcun animale m da sé o sbranato.
colui che brucia i corpi a prendere il m,
uno, essendo impuro a motivo d’un m,
Ma dopo che Erode fu m, ecco un
uscì; e il fanciullo rimase come m;
talché quasi tutti dicevano: È m.
Pilato si maravigliò ch’egli fosse già m;
gli domandò se era m da molto tempo;
ecco che si portava a seppellire un m,
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15 E il m si levò a sedere e cominciò a
10:30 se ne andarono, lasciandolo mezzo m.
15:24 questo mio figliuolo era m, ed è tornato
32 questo tuo fratello era m, ed è tornato a
Gio 8:53 del padre nostro Abramo, il quale è m?
11:14 disse loro apertamente: Lazzaro è m;
21 stato qui, mio fratello non sarebbe m;
32 stato qui, mio fratello non sarebbe m.
39 Marta, la sorella del m, gli disse:
44 E il m uscì, avendo i piedi e le mani
19:33 venuti a Gesù, come lo videro già m,
At
7: 4 e di là, dopo che suo padre fu m, Iddio
14:19 fuori della città, credendolo m.
20: 9 giù dal terzo piano, e fu levato m.
25:19 e intorno a un certo Gesù m, che Paolo
28: 6 enfierebbe o cadrebbe di subito m; ma
Rom 5: 6 Cristo, a suo tempo, è m per gli empî.
8 ancora peccatori, Cristo è m per noi.
6: 7 colui che è m, è affrancato dal peccato.
7: 8 perché senza la legge il peccato è m.
8:10 ben è il corpo m a cagion del peccato;
34 Cristo Gesù è quel che è m; e, più che
14: 9 a questo fine Cristo è m ed è tornato in
15 colui per il quale Cristo è m!
1Co 8:11 il fratello per il quale Cristo è m.
15: 3 Cristo è m per i nostri peccati, secondo
2Co 5:15 per colui che è m e risuscitato per loro.
Gal
2:19 io son m alla legge per vivere a Dio.
21 Cristo è dunque m inutilmente.
1Te 5:10 il quale è m per noi affinché, sia che
Ebr 11: 4 benché m, egli parla ancora.
Gia
2:26 come il corpo senza lo spirito è m, così
Ap
1:17 caddi ai suoi piedi come m; ed egli
18 fui m, ma ecco son vivente per i secoli
2: 8 e l’ultimo, che fu m e tornò in vita:
3: 1 opere: tu hai nome di vivere e sei m.
16: 3 ed esso divenne sangue come di m; ed
MOSCERINO
Mat 23:24 colate il m e inghiottite il cammello.
MOSCHE
Es
8:21 popolo e nelle tue case, le m velenose;
21 saran piene di m velenose e il suolo su
22 e quivi non ci saranno m, affinché tu
24 vennero grandi sciami di m velenose in
24 la terra fu guasta dalle m velenose.
29 le m s’allontaneranno da Faraone, dai
31 allontanò le m velenose da Faraone, dai
Sa
78:45 mandò contro loro m velenose che li
105: 31 e vennero m velenose e zanzare in tutto
Ecc 10: 1 Le m morte fanno puzzare e imputridire
Is
7:18 fischierà alle m che sono all’estremità
MOSÈ
Es
2:10 un figliuolo, ed ella gli pose nome M;
11 quando M era già diventato grande,
14 Allora M ebbe paura, e disse: ‘Certo, la
15 cercò di uccidere M;
15 ma M fuggì dal cospetto di Faraone, e
17 Allora M si levò, prese la loro difesa, e
21 E M acconsentì a stare da quell’uomo;
21 ed egli diede a M Sefora, sua figliuola.
3: 1 Or M pasceva il gregge di Jethro suo
2 M guardò, ed ecco il pruno era tutto in
3 E M disse: ‘Ora voglio andar da quella
4 di mezzo al pruno, e disse: ‘M! M!’ Ed
6 E M si nascose la faccia, perché avea
11 E M disse a Dio: ‘Chi son io per andare
13 E M disse a Dio: ‘Ecco, quando sarò
14 Iddio disse a M: ‘Io sono quegli che
15 Iddio disse ancora a M: ‘Dirai così ai
4: 1 M rispose e disse: ‘Ma ecco, essi non
3 serpente; e M fuggì d’innanzi a quello.
4 l’Eterno disse a M: ‘Stendi la tua mano,
10 E M disse all’Eterno: ‘Ahimè, Signore,
13 E M disse: ‘Deh! Signore, manda il tuo
14 l’ira dell’Eterno s’accese contro M, ed
18 Allora M se ne andò, tornò da Jethro
18 E Jethro disse a M: ‘Va’ in pace’.
19 Or l’Eterno disse a M in Madian: ‘Va’,
20 M dunque prese la sua moglie e i suoi
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e M prese nella sua mano il bastone di
E l’Eterno disse a M: ‘Quando sarai
essendo M in viaggio, nel luogo
lo gettò ai piedi di M, dicendo: ‘Sposo
‘Va’ nel deserto incontro a M’. Ed egli
E M riferì ad Aaronne tutte le parole
M ed Aaronne dunque andarono, e
le parole che l’Eterno avea dette a M, e
M ed Aaronne vennero a Faraone, e gli
‘O M e Aaronne, perché distraete il
incontrarono M e Aaronne, che stavano
M tornò dall’Eterno, e disse: ‘Signore,
L’Eterno disse a M: ‘Ora vedrai quello
E Dio parlò a M, e gli disse:
E M parlò a quel modo ai figliuoli
ma essi non dettero ascolto a M, a
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
Ma M parlò nel cospetto dell’Eterno, e
E l’Eterno parlò a M e ad Aaronne, e
ed ella gli partorì Aaronne e M. E gli
e quel M ai quali l’Eterno disse: ‘Fate
sono quel M e quell’Aaronne.
l’Eterno parlò a M nel paese d’Egitto,
l’Eterno disse a M: ‘Io sono l’Eterno:
E M rispose, nel cospetto dell’Eterno:
L’Eterno disse a M: ‘Vedi, io ti ho
E M e Aaronne fecero così; fecero
Or M aveva ottant’anni e Aaronne
L’Eterno parlò a M e ad Aaronne,
M ed Aaronne andaron dunque da
egli non diè ascolto a M e ad Aaronne,
L’Eterno disse a M: ‘Il cuor di Faraone
E l’Eterno disse a M: ‘Di’ ad Aaronne:
M ed Aaronne fecero come l’Eterno
egli non diè ascolto a M e ad Aaronne,
l’Eterno disse a M: ‘Va’ da Faraone, e
E l’Eterno disse a M: ‘Di’ ad Aaronne:
Faraone chiamò M ed Aaronne e disse
E M disse a Faraone: ‘Fammi l’onore di
E M disse: ‘Sarà fatto come tu dici,
M ed Aaronne uscirono da Faraone;
e M implorò l’Eterno relativamente alle
fece quello che M avea domandato, e le
e non diè ascolto a M e ad Aaronne,
E l’Eterno disse a M: ‘Di’ ad Aaronne:
egli non diè ascolto a M e ad Aaronne,
Poi l’Eterno disse a M: ‘Alzati di buon
Faraone chiamò M ed Aaronne e disse:
Ma M rispose: ‘Non si può far così;
M disse: ‘Ecco, io esco da te e pregherò
E M uscì dalla presenza di Faraone, e
E l’Eterno fece quel che M domandava,
l’Eterno disse a M: ‘Va’ da Faraone, e
l’Eterno disse a M e ad Aaronne:
e la sparga M verso il cielo, sotto gli
M la sparse verso il cielo, ed essa
E i magi non poteron stare dinanzi a M,
egli non diè ascolto a M e ad Aaronne
come l’Eterno avea detto a M.
Poi l’Eterno disse a M: ‘Levati di buon
E l’Eterno disse a M: ‘Stendi la tua
E M stese il suo bastone verso il cielo;
Faraone mandò a chiamare M ed
E M gli disse: ‘Come sarò uscito dalla
M dunque, lasciato Faraone, uscì di
l’Eterno avea detto per bocca di M.
E l’Eterno disse a M: ‘Va’ da Faraone;
M ed Aaronne andaron dunque da
Allora M ed Aaronne furon fatti tornare
son quelli che andranno?’ E M disse:
l’Eterno disse a M: ‘Stendi la tua mano
E M stese il suo bastone sul paese
Faraone chiamò in fretta M ed
E M uscì da Faraone, e pregò l’Eterno.
l’Eterno disse a M: ‘Stendi la tua mano
E M stese la sua mano verso il cielo, e
Faraone chiamò M e disse: ‘Andate,
E M disse: ‘Tu ci devi anche concedere
Faraone disse a M: ‘Vattene via da me!
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E M rispose: ‘Hai detto bene; io non
E l’Eterno disse a M: ‘Io farò venire
anche M era personalmente in gran
E M disse: ‘Così dice l’Eterno: Verso
E M uscì dalla presenza di Faraone,
E l’Eterno disse a M: ‘Faraone non vi
E M ed Aaronne fecero tutti questi
L’Eterno parlò a M e ad Aaronne nel
M dunque chiamò tutti gli anziani
come l’Eterno aveva ordinato a M e ad
Ed egli chiamò M ed Aaronne, di notte,
fecero come M avea detto:
E l’Eterno disse a M e ad Aaronne:
come l’Eterno aveva ordinato a M e ad
L’Eterno parlò a M, dicendo:
E M disse al popolo: ‘Ricordatevi di
E M prese seco le ossa di Giuseppe;
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
dissero a M: ‘Mancavan forse sepolture
E M disse al popolo: ‘Non temete, state
l’Eterno disse a M: ‘Perché gridi a me?
Or M stese la sua mano sul mare; e
l’Eterno disse a M: ‘Stendi la tua mano
E M stese la sua mano sul mare; e, sul
e credette nell’Eterno e in M suo servo.
M e i figliuoli d’Israele cantarono
Poi M fece partire gl’Israeliti dal Mar
E il popolo mormorò contro M,
mormorò contro M e contro Aaronne
l’Eterno disse a M: ‘Ecco, io vi farò
M ed Aaronne dissero a tutti i figliuoli
M disse: ‘Vedrete la gloria dell’Eterno
Poi M disse ad Aaronne: ‘Di’ a tutta la
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
E M disse loro: ‘Questo è il pane che
E M disse loro: ‘Nessuno ne serbi fino
Ma alcuni non ubbidirono a M, e ne
fetore; e M s’adirò contro costoro.
della raunanza lo vennero a dire a M.
all’indomani, come M aveva ordinato:
E M disse: ‘Mangiatelo oggi, perché
l’Eterno disse a M: ‘Fino a quando
M disse: ‘Questo è quello che l’Eterno
E M disse ad Aaronne: ‘Prendi un vaso,
l’ordine che l’Eterno avea dato a M,
il popolo contese con M, e disse:
E M rispose loro: ‘Perché contendete
e mormorò contro M, dicendo: ‘Perché
E M gridò all’Eterno, dicendo: ‘Che
l’Eterno disse a M: ‘Passa oltre in
M fece così in presenza degli anziani
E M disse a Giosuè: ‘Facci una scelta
Giosuè fece come M gli aveva detto, e
M, Aaronne e Hur salirono sulla vetta
quando M teneva la mano alzata,
le mani di M s’eran fatte stanche, essi
E l’Eterno disse a M: ‘Scrivi questo
E M edificò un altare, al quale pose
sacerdote di Madian, suocero di M, udì
quello che Dio avea fatto a favor di M e
E Jethro, suocero di M,
prese Sefora, moglie di M,
perché M avea detto: ‘Ho soggiornato
Jethro dunque, suocero di M,
venne a M, coi figliuoli e la moglie di
e mandò a dire a M: ‘Io, Jethro, tuo
E M uscì a incontrare il suo suocero, gli
M raccontò al suo suocero tutto quello
E Jethro, suocero di M, prese un
vennero a mangiare col suocero di M in
M si assise per render ragione al
il popolo stette intorno a M dal mattino
E quando il suocero di M vide tutto
E M rispose al suo suocero: ‘Perché il
Ma il suocero di M gli disse: ‘Questo
M acconsentì al dire del suo suocero, e
M scelse fra tutto Israele degli uomini
le cause difficili le portavano a M, ma
Poi M accomiatò il suo suocero, il
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E M salì verso Dio; e l’Eterno lo
E M venne, chiamò gli anziani del
E M riferì all’Eterno le parole del
E l’Eterno disse a M: ‘Ecco, io verrò a
M riferì all’Eterno le parole del popolo.
l’Eterno disse a M: ‘Va’ dal popolo,
E M scese dal monte verso il popolo;
E M fece uscire il popolo dal campo
M parlava, e Dio gli rispondeva con
chiamò M in vetta al monte, e M vi salì.
E l’Eterno disse a M: ‘Scendi, avverti
M disse all’Eterno: ‘Il popolo non può
M discese al popolo e glielo disse.
E disse a M: ‘Parla tu con noi, e noi
M disse al popolo: ‘Non temete, poiché
ma M s’avvicinò alla caligine dov’era
l’Eterno disse a M: Di’ così ai figliuoli
Dio disse a M: ‘Sali all’Eterno tu ed
poi M solo s’accosterà all’Eterno; ma
E M venne e riferì al popolo tutte le
M scrisse tutte le parole dell’Eterno; e,
E M prese la metà del sangue e lo mise
Allora M prese il sangue, ne asperse il
Poi M ed Aaronne, Nadab e Abihu e
E l’Eterno disse a M: ‘Sali da me sul
M dunque si levò con Giosuè suo
e M salì sul monte di Dio.
M dunque salì sul monte, e la nuvola
l’Eterno chiamò M di mezzo alla
E M entrò in mezzo alla nuvola e salì
e M rimase sul monte quaranta giorni e
L’Eterno parlò a M dicendo: Di’ ai
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno disse ancora a M: ‘Prenditi
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
l’Eterno ebbe finito di parlare con M
vedendo che M tardava a scender dal
quanto a M, a quest’uomo che ci ha
E l’Eterno disse a M: ‘Va’, scendi;
L’Eterno disse ancora a M: ‘Ho
M supplicò l’Eterno, il suo Dio, e disse:
Allora M si voltò e scese dal monte con
disse a M: ‘S’ode un fragore di
E M rispose: ‘Questo non è né grido di
e l’ira di M s’infiammò, ed egli gettò
E M disse ad Aaronne: ‘Che t’ha fatto
quanto a M, a quest’uomo che ci ha
Quando M vide che il popolo era senza
di Levi eseguirono l’ordine di M, e in
Or M avea detto: ‘Consacratevi oggi
L’indomani M disse al popolo: ‘Voi
M dunque tornò all’Eterno e disse:
E l’Eterno rispose a M: ‘Colui che ha
L’Eterno disse a M: ‘Va’ sali di qui, tu
l’Eterno avea detto a M: ‘Di’ ai
E M prese la tenda, e la piantò per sé
Quando M usciva per recarsi alla tenda,
e seguiva con lo sguardo M, finch’egli
E come M era entrato nella tenda, la
della tenda, e l’Eterno parlava con M.
l’Eterno parlava con M faccia a faccia,
poi M tornava al campo; ma Giosuè,
E M disse all’Eterno: ‘Vedi, tu mi dici:
E M gli disse: ‘Se la tua presenza non
l’Eterno disse a M: ‘Farò anche questo
M disse: ‘Deh, fammi vedere la tua
L’Eterno disse a M: ‘Tagliati due
M dunque tagliò due tavole di pietra,
M subito s’inchinò fino a terra, e adorò.
Poi l’Eterno disse a M: ‘Scrivi queste
E M rimase quivi con l’Eterno quaranta
Or M, quando scese dal monte Sinai
monte M aveva in mano le due tavole
e tutti i figliuoli d’Israele videro M,
Ma M li chiamò, ed Aaronne e tutti i
tornarono a lui, e M parlò loro.
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quando M ebbe finito di parlar con
M entrava al cospetto dell’Eterno per
guardando la faccia di M, ne vedeano la
e M si rimetteva il velo sulla faccia,
M convocò tutta la raunanza de’
Poi M parlò a tutta la raunanza de’
d’Israele si partì dalla presenza di M.
aveva ordinata per mezzo di M,
M disse ai figliuoli d’Israele: ‘Vedete,
M chiamò dunque Betsaleel e Oholiab
presero in presenza di M tutte le offerte
a portare a M delle offerte volontarie.
lavoro che faceva, vennero a dire a M:
M dette quest’ordine, che fu bandito
che furon fatti per ordine di M, per cura
quello che l’Eterno aveva ordinato a M,
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
modo che l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M;
Poi portarono a M il tabernacolo, la
che l’Eterno aveva ordinato a M.
E M vide tutto il lavoro; ed ecco, essi
eseguito a quel modo. E M li benedisse.
L’Eterno parlò a M, dicendo:
E M fece così; fece interamente come
M eresse il tabernacolo, ne pose le basi,
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
E M ed Aaronne e i suoi figliuoli vi si
come l’Eterno aveva ordinato a M.
Così M compié l’opera.
E M non poté entrare nella tenda di
L’Eterno chiamò M e gli parlò dalla
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
E l’Eterno parlò a M dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
legge che l’Eterno dette a M sul monte
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
E M fece come l’Eterno gli aveva
E M disse alla raunanza: ‘Questo è
E M fece accostare Aaronne e i suoi
come l’Eterno aveva ordinato a M.
Poi M prese l’olio dell’unzione, unse il
M fece accostare i figliuoli d’Aaronne,
come l’Eterno aveva ordinato a M.
M lo scannò, ne prese del sangue, lo
e M fece fumar tutto sull’altare.
come l’Eterno aveva ordinato a M.
E M lo scannò, e ne sparse il sangue
M fece fumare la testa, i pezzi e il
M fece fumare tutto il montone
come l’Eterno aveva ordinato a M.
E M lo scannò, e ne prese del sangue e
Poi M fece accostare i figliuoli
M quindi le prese dalle loro mani, e le
Poi M prese il petto del montone e lo
della consacrazione che toccò a M,
come l’Eterno aveva ordinato a M.
M prese quindi dell’olio dell’unzione e
Poi M disse ad Aaronne e ai suoi
aveva ordinate per mezzo di M.
M chiamò Aaronne, i suoi figliuoli e gli
le cose che M aveva ordinate; e tutta la
E M disse: ‘Questo è quello che
E M disse ad Aaronne: ‘Accostati
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come l’Eterno aveva ordinato a M.
nel modo che M aveva ordinato.
E M ed Aaronne entrarono nella tenda
M disse ad Aaronne: ‘Questo è quello
M chiamò Mishael ed Eltsafan, figliuoli
fuori del campo, come M avea detto.
E M disse ad Aaronne, ad Eleazar e ad
Ed essi fecero come M avea detto.
l’Eterno ha dato loro per mezzo di M’.
Poi M disse ad Aaronne, ad Eleazar e
Or M cercò e ricercò il capro del
Aaronne disse a M: ‘Ecco, oggi essi
Quando M udì questo, rimase
Poi l’Eterno parlò a M e ad Aaronne,
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M e ad
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M e ad
L’Eterno parlò ancora a M e ad
L’Eterno parlò a M dopo la morte dei
L’Eterno disse a M: ‘Parla ad Aaronne,
fece come l’Eterno aveva ordinato a M.
L’Eterno parlò ancora a M dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno disse ancora a M: ‘Parla ai
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
Così parlò M ad Aaronne, ai figliuoli di
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
Così M dette ai figliuoli d’Israele le
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
e lo maledisse; onde fu condotto a M.
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
E M parlò ai figliuoli d’Israele, i quali
quello che l’Eterno aveva ordinato a M.
L’Eterno parlò ancora a M sul monte
sul monte Sinai, per mezzo di M.
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
comandamenti che l’Eterno diede a M
L’Eterno parlò ancora a M, nel deserto
M ed Aaronne presero dunque questi
M ne fece il censimento nel deserto di
cui M ed Aaronne fecero il censimento,
l’Eterno avea parlato a M, dicendo:
agli ordini che l’Eterno avea dato a M;
L’Eterno parlò ancora a M e ad
l’ordine che l’Eterno avea dato a M,
agli ordini che l’Eterno avea dati a M:
sono i discendenti di Aaronne e di M
nel tempo in cui l’Eterno parlò a M sul
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
l’Eterno parlò a M nel deserto di Sinai,
E M ne fece il censimento secondo
avevano il campo M, Aaronne e i suoi
cui M ed Aaronne fecero il censimento
E l’Eterno disse a M: ‘Fa’ il censimento
E M fece il censimento di tutti i
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
E M prese il danaro per il riscatto di
E M dette il danaro del riscatto ad
come l’Eterno aveva ordinato a M.
L’Eterno parlò ancora a M e ad
Poi l’Eterno parlò a M e ad Aaronne
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
M, Aaronne e i principi della raunanza
M ed Aaronne ne fecero il censimento
che l’Eterno avea dato per mezzo di M.
M ed Aaronne ne fecero il censimento
M ed Aaronne ne fecero il censimento
che l’Eterno avea dato per mezzo di M.
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M, Aaronne e i principi d’Israele fecero
che l’Eterno avea dato per mezzo di M,
come l’Eterno aveva ordinato a M.
Poi l’Eterno parlò a M, dicendo:
Come l’Eterno avea detto a M, così
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
Il giorno che M ebbe finito di rizzare il
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
M prese dunque i carri e i buoi, e li
l’Eterno disse a M: ‘I principi
E quando M entrava nella tenda di
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
come l’Eterno aveva ordinato a M.
M avea fatto il candelabro secondo il
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
Così fecero M, Aaronne e tutta la
quello che l’Eterno avea ordinato a M
l’ordine che l’Eterno avea dato a M
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, nel deserto
E M parlò ai figliuoli d’Israele perché
gli ordini che l’Eterno avea dati a M.
davanti a M e davanti ad Aaronne;
e quegli uomini dissero a M: ‘Noi
E M rispose loro: ‘Aspettate, e sentirò
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
trasmesso dall’Eterno per mezzo di M.
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
dell’Eterno trasmesso per mezzo di M.
Or M disse a Hobab, figliuolo di Reuel,
Madianita, suocero di M: ‘Noi
E M disse: ‘Deh, non ci lasciare; poiché
Quando l’arca partiva, M diceva:
E il popolo gridò a M;
M pregò l’Eterno, e il fuoco si spense.
E M udì il popolo che piagnucolava, in
e la cosa dispiacque anche a M.
M disse all’Eterno: ‘Perché hai trattato
l’Eterno disse a M: ‘Radunami settanta
E M disse: ‘Questo popolo, in mezzo al
l’Eterno rispose a M: ‘La mano
M dunque uscì e riferì al popolo le
Un giovine corse a riferire la cosa a M,
Giosuè, figliuolo di Nun, servo di M
‘M, signor mio, non glielo permettere!’
M gli rispose: ‘Sei tu geloso per me?
E M si ritirò nel campo, insieme con gli
Maria ed Aaronne parlarono contro M a
egli parlato soltanto per mezzo di M?
Or M era un uomo molto mansueto, più
E l’Eterno disse a un tratto a M, ad
Non così col mio servitore M, che è
parlar contro il mio servo, contro M?’
E Aaronne disse a M: ‘Deh, signor mio,
M gridò all’Eterno, dicendo:
E l’Eterno rispose a M: ‘Se suo padre le
L’Eterno parlò a M, dicendo:
E M li mandò dal deserto di Paran,
uomini che M mandò a esplorare il
E M dette ad Hoscea, figliuolo di Nun,
M dunque li mandò ad esplorare il
e andarono a trovar M ed Aaronne e
il popolo che mormorava contro M, e
mormorarono contro M e contro
M ed Aaronne si prostrarono a terra
E l’Eterno disse a M: ‘Fino a quando
E M disse all’Eterno: ‘Ma l’udranno gli
L’Eterno parlò ancora a M e ad
E gli uomini che M avea mandato ad
M riferì quelle parole a tutti i figliuoli
M disse: ‘Perché trasgredite l’ordine
e M non si mossero di mezzo al campo.
Poi l’Eterno parlò a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
che l’Eterno ha dati a M,
vi ha comandato per mezzo di M, dal
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a raccogliere le legna lo menarono a M,
l’Eterno disse a M: ‘Quell’uomo
l’ordine che l’Eterno avea dato a M.
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
gente e si levaron su in presenza di M,
radunatisi contro M e contro Aaronne,
Quando M ebbe udito questo, si prostrò
M disse inoltre a Kore: ‘Ora ascoltate,
E M mandò a chiamare Dathan e
M si adirò forte e disse all’Eterno: ‘Non
Poi M disse a Kore: ‘Tu e tutta la tua
lo stesso fecero M ed Aaronne.
convocò tutta la raunanza contro M ed
E l’Eterno parlò a M e ad Aaronne,
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
M si levò e andò da Dathan e da
loro figliuoli e i loro piccini. E M disse:
Poi l’Eterno parlò a M, dicendo:
l’Eterno gli avea detto per mezzo di M.
mormorò contro M ed Aaronne
raunanza si faceva numerosa contro M
M ed Aaronne vennero davanti alla
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
E M disse ad Aaronne: ‘Prendi il
prese il turibolo, come M avea detto;
Aaronne tornò a M all’ingresso della
Poi l’Eterno parlò a M, dicendo:
E M parlò ai figliuoli d’Israele, e tutti i
M ripose quelle verghe davanti
M entrò nella tenda della
Allora M tolse tutte le verghe di davanti
E l’Eterno disse a M: ‘Riporta la verga
M fece così; fece come l’Eterno gli
i figliuoli d’Israele dissero a M: ‘Ecco,
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M e ad
onde ci fu assembramento contro M
E il popolo contese con M, dicendo:
M ed Aaronne s’allontanarono dalla
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
M dunque prese il bastone ch’era
E M ed Aaronne convocarono la
e M disse loro: ‘Ora ascoltate, o ribelli;
E M alzò la mano, percosse il sasso col
l’Eterno disse a M e ad Aaronne:
M mandò da Kades degli ambasciatori
E l’Eterno parlò a M e ad Aaronne al
M fece come l’Eterno aveva ordinato;
M spogliò Aaronne de’ suoi paramenti,
Poi M ed Eleazar scesero dal monte.
il popolo parlò contro Dio e contro M,
il popolo venne a M e disse: ‘Abbiamo
E M pregò per il popolo.
E l’Eterno disse a M: ‘Fatti un serpente
M allora fece un serpente di rame e lo
l’Eterno disse a M: ‘Raduna il popolo e
Poi M mandò a esplorare Jaezer, e
Ma l’Eterno disse a M: ‘Non lo temere;
l’Eterno disse a M: ‘Prendi tutti i capi
M disse ai giudici d’Israele: ‘Ciascuno
sotto gli occhi di M e di tutta la
L’Eterno parlò a M, dicendo:
Poi l’Eterno parlò a M dicendo:
l’Eterno disse a M e ad Eleazar,
E M e il sacerdote Eleazar parlarono
come l’Eterno ha ordinato a M e ai
che si sollevarono contro M e contro
L’Eterno parlò a M dicendo:
Aaronne, M e Maria loro sorella.
dei quali M e il sacerdote Eleazar
de’ quali M e il sacerdote Aaronne
e si presentarono davanti a M, davanti
M portò la loro causa davanti
E l’Eterno disse a M:
diritto, come l’Eterno ha ordinato a M’.
Poi l’Eterno disse a M: ‘Sali su questo
E M parlò all’Eterno, dicendo:
E l’Eterno disse a M: ‘Prenditi Giosuè,
E M fece come l’Eterno gli aveva

Dt

23
28: 1
29:40
30: 1
16
31: 1
3
6
7
12
13
14
15
21
25
31
31
41
42
47
47
48
51
54
32: 2
6
16
20
25
28
29
33
40
33: 1
2
50
34: 1
13
16
35: 1
9
36: 1
5
10
13
1: 1
3
5
4:41
44
45
46
5: 1
27: 1
9
11
29: 1
2
31: 1
7
9
10
14
14
16
22
24
30
32:44
45
48
33: 1
4
34: 1
5
7
8
9
9

aveva comandato per mezzo di M.
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
E M riferì ai figliuoli d’Israele tutto
M parlò ai capi delle tribù de’ figliuoli
le leggi che l’Eterno prescrisse a M,
Poi l’Eterno parlò a M, dicendo:
M parlò al popolo, dicendo: ‘Mobilitate
M mandò alla guerra que’ mille uomini
come l’Eterno aveva ordinato a M, e
i prigionieri, la preda e le spoglie a M,
M, il sacerdote Eleazar e tutti i principi
E M si adirò contro i comandanti
M disse loro: ‘Avete lasciato la vita a
legge che l’Eterno ha prescritta a M:
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
E M e il sacerdote Eleazar fecero
come l’Eterno aveva ordinato a M.
M dette al sacerdote Eleazar il tributo
dopo che M ebbe fatta la spartizione
M prese uno su cinquanta, tanto degli
come l’Eterno aveva ordinato a M.
s’avvicinarono a M e gli dissero:
E M e il sacerdote Eleazar presero dalle
E M e il sacerdote Eleazar presero l’oro
di Ruben vennero a parlare a M, al
Ma M rispose ai figliuoli di Gad e ai
Ma quelli s’accostarono a M e gli
E M disse loro: ‘Se fate questo, se vi
e i figliuoli di Ruben parlarono a M,
Allora M dette per loro degli ordini al
M disse loro: ‘Se i figliuoli di Gad e i
M dunque dette ai figliuoli di Gad, ai
M dunque dette Galaad a Makir,
sotto la guida di M e di Aaronne.
Or M mise in iscritto le loro marce,
E l’Eterno parlò a M, nelle pianure di
L’Eterno parlò ancora a M, dicendo:
E M trasmise quest’ordine ai figliuoli
E l’Eterno parlò a M, dicendo:
L’Eterno parlò ancora a M nelle
Poi l’Eterno parlò a M, dicendo:
fecero avanti a parlare in presenza di M
M trasmise ai figliuoli d’Israele questi
all’ordine che l’Eterno aveva dato a M.
ai figliuoli d’Israele per mezzo di M,
Queste sono le parole che M rivolse a
M parlò ai figliuoli d’Israele, secondo
M cominciò a spiegare questa legge,
M appartò tre città di là dal Giordano,
questa è la legge che M espose ai
le leggi e le prescrizioni che M dette ai
che M e i figliuoli d’Israele sconfissero
M convocò tutto Israele, e disse loro:
Or M e gli anziani d’Israele dettero
E M e i sacerdoti levitici parlarono a
M diede pure quest’ordine al popolo:
che l’Eterno comandò a M di stabilire
M convocò dunque tutto Israele, e disse
M andò e rivolse ancora queste parole a
Poi M chiamò Giosuè, e gli disse in
E M scrisse questa legge e la diede ai
M diede loro quest’ordine: ‘Alla fine
E l’Eterno disse a M: ‘Ecco, il giorno
M e Giosuè dunque andarono e si
E l’Eterno disse a M: ‘Ecco, tu stai per
M scrisse quel giorno questo cantico, e
E quando M ebbe finito di scrivere in
M dunque pronunziò dal principio alla
M venne con Giosuè, figliuolo di Nun,
E quando M ebbe finito di pronunziare
l’Eterno parlò a M, dicendo:
con la quale M, uomo di Dio, benedisse
M ci ha dato una legge, eredità della
Poi M salì dalle pianure di Moab sul
M, servo dell’Eterno, morì quivi, nel
M avea centovent’anni quando morì;
così i giorni del pianto, del lutto per M.
perché M gli aveva imposto le mani; e i
che l’Eterno avea comandato a M.
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sorto in Israele un profeta simile a M,
che M fece dinanzi agli occhi di tutto
Or avvenne, dopo la morte di M, servo
di Nun, ministro di M, e gli disse:
‘M, mio servo, è morto; or dunque
io ve lo do, come ho detto a M,
come sono stato con M, così sarò teco;
la legge che M, mio servo, t’ha data;
dell’ordine che M, servo dell’Eterno, vi
nel paese che M vi ha dato di qua dal
il quale M, servo dell’Eterno, vi ha dato
come abbiamo ubbidito a M.
l’Eterno, il tuo Dio, com’è stato con M!
che, come fui con M, così sarò con te.
agli ordini che M avea dato a Giosuè. E
d’Israele, come M avea lor detto.
come avean temuto M tutti i giorni
come M, servo dell’Eterno, aveva
sta scritto nel libro della legge di M: un
copia della legge che M avea scritta in
come M, servo dell’Eterno, avea da
di tutto ciò che M avea comandato, che
l’Eterno, aveva ordinato al suo servo M
aveva ordinato M, servo dell’Eterno.
l’Eterno avea comandato a M suo
così M ordinò a Giosuè, e così fece
degli ordini che l’Eterno avea dato a M.
come l’Eterno avea comandato a M.
come l’Eterno avea detto a M; e Giosuè
M, servo dell’Eterno, e i figliuoli
e M, servo dell’Eterno, diede il loro
che M, servo dell’Eterno, diede loro di
M sconfisse questi re e li cacciò.
di Levi M non dette alcuna eredità; i
M dunque diede alla tribù dei figliuoli
quello che M sconfisse coi principi di
M dette pure alla tribù di Gad, ai
M diede pure alla mezza tribù di
Tali sono le parti che M fece quand’era
di Levi M non dette alcuna eredità:
avea comandato per mezzo di M, alle
M avea dato la loro eredità di là dal
come l’Eterno avea comandato a M e
‘Tu sai quel che l’Eterno disse a M,
quando M, servo dell’Eterno, mi mandò
quel giorno M fece questo giuramento:
da che l’Eterno disse quella parola a M,
com’ero il giorno che M mi mandò; le
L’Eterno comandò a M di darci una
l’eredità che M, servo dell’Eterno, ha
delle quali vi parlai per mezzo di M,
‘L’Eterno comandò, per mezzo di M,
avea comandato per mezzo di M.
tutto ciò che M, servo dell’Eterno, vi
che M, servo dell’Eterno, vi ha dato di
la legge che M, servo dell’Eterno, vi ha
(Or M avea dato a una metà della tribù
dato dall’Eterno per mezzo di M.
ch’è scritto nel libro della legge di M,
Poi mandai M ed Aaronne, e colpii
Or i figliuoli del Keneo, suocero di M,
E, come M avea detto, Hebron fu data a
avea dati ai loro padri per mezzo di M.
discendenti di Hobab, suocero di M, e
figliuolo di Ghershom, figliuolo di M, e
è l’Eterno, che costituì M ed Aaronne e
l’Eterno mandò M ed Aaronne, i quali
secondo che è scritto nella legge di M,
tavole di pietra che M vi avea deposte
dichiarasti per mezzo del tuo servo M,
da lui fatte per mezzo del suo servo M,
ch’è scritto nel libro della legge di M,
il serpente di rame che M avea fatto;
che l’Eterno avea dati a M.
tutto quello che M, servo dell’Eterno,
la legge che il mio servo M ha loro
seguendo in tutto la legge di M; e, dopo
Figliuoli di Amram: Aaronne, M e
che M, servo di Dio, aveva ordinato.
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come M aveva ordinato, secondo la
che M avea costruito nel deserto e
e i precetti che l’Eterno prescrisse a M
Figliuoli di Amram: Aaronne e M.
Quanto a M, l’uomo di Dio, i suoi
Figliuoli di M: Ghershom ed Eliezer.
figliuolo di Ghershom, figliuolo di M,
che M, servo dell’Eterno, avea fatta nel
tavole di pietra che M vi avea deposte
secondo l’ordine di M, ogni giorno, nei
com’è scritto nella legge di M, con
la tassa che M, servo dell’Eterno, e la
la tassa che M, servo di Dio, aveva
ch’è scritto nella legge, nel libro di M,
il posto assegnato loro dalla legge di M,
e le prescrizioni, dati per mezzo di M’.
data per mezzo di M.
trasmessa per mezzo di M’.
secondo ch’è scritto nel libro di M. E lo
scritto nella legge di M, uomo di Dio.
come sta scritto nel libro di M.
uno scriba versato nella legge di M data
leggi e le prescrizioni che tu desti a M,
ricordati della parola che ordinasti a M,
che portasse il libro della legge di M
che l’Eterno avea data per mezzo di M,
precetti e una legge per mezzo di M,
nella legge di Dio data per mezzo di M
in presenza del popolo il libro di M, e
un gregge, per mano di M e d’Aaronne.
Preghiera di M, uomo di Dio.
M ed Aaronne fra i suoi sacerdoti, e
Egli fece conoscere a M le sue vie e ai
Egli mandò M, suo servitore, e
Furon mossi d’invidia contro M nel
ma M, suo eletto, stette sulla breccia
e venne del male a M per cagion loro;
si ricordò de’ giorni antichi di M:
il suo braccio glorioso alla destra di M?
‘Quand’anche M e Samuele si
che sono scritte nella legge di M, servo
Com’è scritto nella legge di M, tutta
mandai davanti a te M, Aaronne e
Ricordatevi della legge di M, mio
e fa’ l’offerta che M ha prescritto; e ciò
ecco apparvero loro M ed Elia, che
farò qui tre tende: una per te, una per M
comandò M di darle un atto di divorzio
M vi permise di mandar via le vostre
M ha detto: Se uno muore senza
e i Farisei seggono sulla cattedra di M.
purificazione quel che M ha prescritto;
M infatti ha detto: Onora tuo padre e
apparve loro Elia con M, i quali
tre tende; una per te, una per M, ed una
loro: M che v’ha egli comandato?
M permise di scrivere un atto di
M ci lasciò scritto che se il fratello di
non avete voi letto nel libro di M, nel
purificazione secondo la legge di M,
purificazione quel che ha prescritto M;
conversavano con lui; ed erano M ed
tre tende: una per te, una per M, ed una
Hanno M e i profeti; ascoltin quelli.
Se non ascoltano M e i profeti, non si
M ci ha scritto che se il fratello di uno
M lo dichiarò nel passo del «pruno»,
E cominciando da M e da tutti i profeti,
le cose scritte di me nella legge di M,
la legge è stata data per mezzo di M; la
del quale hanno scritto M nella legge,
come M innalzò il serpente nel deserto,
v’è chi v’accusa, ed è M, nel quale
se credeste a M, credereste anche a me;
non M vi ha dato il pane che vien dal
M non v’ha egli data la legge? Eppure
M v’ha dato la circoncisione
(non che venga da M, ma viene dai
affinché la legge di M non sia violata,

8: 5 Or M, nella legge, ci ha comandato di
9:28 ma noi siam discepoli di M.
29 Noi sappiamo che a M Dio ha parlato;
At
3:22 M, infatti, disse: Il Signore Iddio vi
6:11 dir parole di bestemmia contro M e
14 muterà gli usi che M ci ha tramandati.
7:20 In quel tempo nacque M, ed era
22 E M fu educato in tutta la sapienza
29 A questa parola M fuggì, e dimorò
31 E M, veduto ciò, si maravigliò della
32 M, tutto tremante, non ardiva osservare.
35 Quel M che aveano rinnegato dicendo:
37 Questi è il M che disse ai figliuoli
40 quant’è a questo M che ci ha condotti
44 Colui che avea detto a M che lo facesse
13:39 esser giustificati per la legge di M.
15: 1 siete circoncisi secondo il rito di M,
5 d’osservare la legge di M.
21 M fin dalle antiche generazioni ha chi
21:21 sono fra i Gentili, ad abbandonare M,
26:22 profeti e M hanno detto dover avvenire,
28:23 con la legge di M e coi profeti.
Rom 5:14 la morte regnò, da Adamo fino a M,
9:15 Egli dice a M: Io avrò mercé di chi
10: 5 Infatti M descrive così la giustizia che
19 M pel primo dice: Io vi moverò a
1Co 9: 9 nella legge di M è scritto: Non metter la
10: 2 nella nuvola e nel mare, per esser di M,
2Co 3: 7 fissar lo sguardo nel volto di M a
13 e non facciamo come M, che si metteva
15 fino ad oggi, quando si legge M, un
2Ti
3: 8 Jannè e Iambrè contrastarono a M, così
Ebr
3: 2 anche lo fu M in tutta la casa di Dio.
3 degno di tanta maggior gloria che M, di
5 M fu bensì fedele in tutta la casa di Dio
16 erano usciti dall’Egitto, condotti da M?
7:14 circa la quale M non disse nulla che
8: 5 secondo che fu detto da Dio a M
9:19 secondo la legge proclamati da M a
10:28 Uno che abbia violato la legge di M,
11:23 Per fede M, quando nacque, fu tenuto
24 Per fede M, divenuto grande, rifiutò
12:21 che M disse: Io son tutto spaventato e
Giu
9 disputava circa il corpo di M, non ardì
Ap 15: 3 cantavano il cantico di M, servitore di
MOSERA
Dt
10: 6 da Beeroth-Benè-Jaakan per M. Quivi
MOSEROTH
Num 33:30 da Hashmona e si accamparono a M.
31 Partirono da M e si accamparono a
MOSSA
Os 10: 9 la guerra, m ai figliuoli d’iniquità, non
Gio 5: 7 quando l’acqua è m, mi metta nella
MOSSE
Es
10:23 e nessuno si m di dove stava, per tre
14:19 si m e andò a porsi alle loro spalle;
19 la colonna di nuvola si m dal loro
35:29 il cuore m a portare volenterosamente il
Num 10:14 secondo le loro schiere, si m la prima.
18 si m la bandiera del campo di Ruben,
22 si m la bandiera del campo de’ figliuoli
25 si m la bandiera del campo de’ figliuoli
20:20 E Edom m contro Israele con molta
Gd 11:25 M egli querela ad Israele, o gli fece egli
29 m contro i figliuoli di Ammon.
1Sa 14:47 m guerra a tutti i suoi nemici
17:40 la fionda in mano m contro il Filisteo.
48 E come il Filisteo si m e si fe’ innanzi
2Sa 5: 6 il re con la sua gente si m verso
12:29 si m verso Rabba, l’assalì e la prese;
1Cr 11: 4 Davide con tutto Israele si m contro
2Cr 14: 9 Asa gli m contro, e si disposero in
26: 6 Egli uscì e m guerra ai Filistei, abbatté
27: 5 m guerra al re de’ figliuoli di Ammon,
28:20 re d’Assiria, m contro di lui, lo ridusse
35:20 sull’Eufrate; e Giosia gli m contro.
Sa
60:* quand’egli m guerra ai Sirî di
Is
20: 1 m contro Asdod, la cinse d’assedio e la
At
25:27 notificar le accuse che gli son m contro.
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MOSSERO
Gen 14: 2 ch’essi m guerra a Bera re di Sodoma, a
Num 10:21 Poi si m i Kehathiti, portando gli
14:44 e Mosè non si m di mezzo al campo.
Gd 11: 4 i figliuoli di Ammon m guerra a Israele.
20:18 E i figliuoli d’Israele si m, salirono a
1Sa 12: 9 e del re di Moab, i quali m loro guerra.
2Sa 21:15 I Filistei m di nuovo guerra ad Israele;
1Re 20:27 quindi m contro i Sirî, e si
2Re 3: 9 il re di Giuda e il re di Edom si m; e
7: 5 si m per andare al campo dei Sirî; e
1Cr 5:10 di Bela m guerra agli Hagareni, che
19 m guerra agli Hagareni, a Jetur, a
2Cr 17:10 sì che non m guerra a Giosafat.
20: 1 m contro Giosafat per fargli guerra.
Sa
78:58 lo m a gelosia con le loro sculture.
Ez 11:22 e le ruote si m allato a loro; e la gloria
MOSSI
Sa 106: 16 Furon m d’invidia contro Mosè nel
At
17: 5 Ma i Giudei, m da invidia, presero con
21: 4 Essi, m dallo Spirito, dicevano a Paolo
2Co 2:17 ma parliamo m da sincerità, da parte di
9:14 essi mostrano d’esser m da vivo affetto
MOSSO
Num 21:26 avea m guerra al precedente re di
Dt
32:16 Essi l’han m a gelosia con divinità
21 Essi m’han m a gelosia con ciò che non
Gd 11:13 ‘Mi son m perché, quando Israele salì
1Sa 23:15 che Saul s’era m per torgli la vita, restò
2Sa 8:10 perché avea m guerra a Hadadezer e
1Re 1: 5 m dall’ambizione, diceva: ‘Sarò io il
8:46 e tu ti sarai m a sdegno contro di loro e
19:10 ‘Io sono stato m da una gran gelosia per
14 ‘Io sono stato m da una gran gelosia per
2Re 19: 9 ‘Ecco, egli s’è m per darti battaglia’;
1Cr 18:10 perché avea m guerra a Hadarezer e
2Cr 6:36 e tu ti sarai m a sdegno contro di loro e
Is
10:14 e nessuno ha m l’ala o aperto il becco o
Gl
2:18 L’Eterno s’è m a gelosia per il suo
Zac 14:12 che avran m guerra a Gerusalemme: la
Mat 18:27 m a compassione, lo lasciò andare, e gli
20:34 Gesù, m a pietà, toccò gli occhi loro, e
Mar 1:41 E Gesù, m a pietà, stese la mano, lo
Luc 2:27 egli, m dallo Spirito, venne nel tempio;
15:20 padre lo vide e fu m a compassione,
2Co 8:17 ma m da zelo anche maggiore si è
Ebr 11: 7 m da pio timore, preparò un’arca per la
MOSTO
Num 18:12 il meglio dell’olio e il meglio del m e
27 e come il m che esce dallo strettoio.
Dt
7:13 il tuo frumento, il tuo m e il tuo olio, il
12:17 le decime del tuo frumento, del tuo m,
14:23 la decima del tuo frumento, del tuo m,
18: 4 primizie del tuo frumento, del tuo m e
28:51 ti lascerà di resto né frumento, né m, né
33:28 solitaria in un paese di frumento e di m,
Sa
4: 7 il loro grano e il loro m abbondano.
Pro
3:10 e i tuoi tini traboccheranno di m.
Is
24: 7 Il m è in lutto, la vigna langue, tutti
49:26 col loro proprio sangue, come col m; e
Os
4:11 vino e m tolgono il senno.
9: 2 e il m deluderà la loro speranza.
Gl
1: 5 di vino, poiché il m v’è tolto di bocca!
10 il m è seccato, e l’olio languisce.
3:18 avverrà che i monti stilleranno m, il
Am 9:13 quando i monti stilleranno m, e tutti i
Mic 6:15 spremerai il m, ma non berrai il vino.
Zac 9:17 crescere i giovani, e il m le fanciulle.
MOSTRA
Es
18:20 e m loro la via per la quale han da
Dt
32:43 ma si m propizio alla sua terra, al suo
1Sa 20: 8 M dunque la tua bontà verso il tuo
Pro 14:29 ad andare in collera m la sua follia.
18:13 prima d’aver ascoltato, m la sua follia,
20: 3 ma chiunque è insensato m i denti.
Ecc 10: 3 gli manca e m a tutti ch’è uno stolto.
Ez 33:31 con la bocca fa m di molto amore, ma il
43:10 m questa casa alla casa d’Israele, e si
Gio 5:20 e gli m tutto quello che Egli fa; e gli

MOSTRACI - MOTIVO
At
1:24 m quale di questi due hai scelto
Rom 5: 8 Iddio m la grandezza del proprio amore
1Co 4: 9 io stimo che Dio abbia messi in m noi,
MOSTRACI
Sa
85: 7 M la tua benignità, o Eterno, e dacci la
Gio 14: 8 disse: Signore, m il Padre, e ci basta.
9 come mai dici tu: M il Padre?
MOSTRAMI
Gb 34:32 m tu quel che non so vedere; se ho
Sa
86:17 M un segno del tuo favore, onde quelli
Can 2:14 m il tuo viso, fammi udire la tua voce;
Gia
2:18 m la tua fede senza le tue opere, e io
MOSTRANDO
2Te 2: 4 m se stesso e dicendo ch’egli è Dio.
Tit
2: 7 m nell’insegnamento purità incorrotta,
3: 2 m ogni mansuetudine verso tutti gli
MOSTRANDOGLI
At
9:39 e m tutte le tuniche e i vestiti che
MOSTRANO
Rom 2:15 essi m che quel che la legge comanda è
2Co 9:14 essi m d’esser mossi da vivo affetto per
MOSTRAR
Mat 16: 1 chiesero di m loro un segno dal cielo.
Tit
2:10 ma a m sempre lealtà perfetta, onde
MOSTRARE
Dt
3:24 a m al tuo servo la tua grandezza e la
Rut
2:20 a m ai vivi la bontà ch’ebbe verso i
Luc 18: 1 per m che doveano del continuo
Rom 9:17 per m in te la mia potenza, e perché il
22 se Dio, volendo m la sua ira e far
Ef
2: 7 per m nelle età a venire l’immensa
Ebr
6:17 volendo Iddio m vie meglio agli eredi
Ap
1: 1 per m ai suoi servitori le cose che
22: 6 per m ai suoi servitori le cose che
MOSTRARON
Num 13:26 la raunanza, e m loro i frutti del paese.
MOSTRARONO
Gd
1:35 si m decisi a restare a Har-Heres, ad
1Sa 14:11 Così si m ambedue alla guarnigione de’
MOSTRARSI
1Ti
5: 4 prima a m pii verso la propria famiglia
MOSTRARTI
Es
9:16 per m la mia potenza, e perché il mio
25: 9 di tutti i suoi arredi, che io sto per m.
MOSTRARVI
Dt
1:33 per m la via per la quale dovevate
Luc 17:14 Andate a m a’ sacerdoti. E avvenne
MOSTRASSE
2Re 20:13 i suoi dominî, che Ezechia non m loro.
Est
4: 8 lo m a Ester, la informasse di tutto, e le
Is
39: 2 i suoi dominî, che Ezechia non m loro.
MOSTRATA
Es
26:30 la forma esatta che te n’è stata m sul
Lev 13:49 è piaga di lebbra, e sarà m al sacerdote.
2Re 20:15 nei miei tesori, ch’io non abbia m loro’.
Ger
3:11 ‘La infedele Israele s’è m più giusta
MOSTRATE
2Sa 19:22 che vi m oggi miei avversari? Si
Ez 35:11 che tu hai m nel tuo odio contro di loro;
Zac 7: 9 e m l’uno per l’altro bontà e
Gio 10:32 Molte buone opere v’ho m da parte del
2Co 8:24 m loro che abbiamo ragione di gloriarci
Ap 22: 8 dell’angelo che mi avea m queste cose.
MOSTRATEMI
Mat 22:19 M la moneta del tributo. Ed essi gli
Luc 20:24 M un denaro; di chi porta l’effigie e
MOSTRATEVI
Is
46: 8 Ricordatevi di questo, e m uomini! O
49: 9 e a quelli che sono nelle tenebre: ‘M!’
MOSTRATI
Gb
6:15 Ma i fratelli miei si son m infidi come
Mat 8: 4 ma va’, m al sacerdote e fa’ l’offerta
Mar 1:44 ma va’, m al sacerdote ed offri per la
Luc 5:14 m al sacerdote ed offri per la tua
MOSTRATO
Gen 3:11 E Dio disse: ‘Chi t’ha m ch’eri ignudo?
19:19 tu hai m la grandezza della tua bontà
41:28 Iddio ha m a Faraone quello che sta per
Es
18:11 è più grande di tutti gli dèi; tale s’è m,

25:40 il modello che t’è stato m sul monte.
27: 8 fatto, conforme ti è stato m sul monte.
Lev 13: 7 dopo ch’egli s’è m al sacerdote per
Num 8: 4 il modello che l’Eterno gli aveva m.
Gd
5: 2 perché il popolo s’è m volenteroso,
1Sa 24:19 Tu hai m oggi la bontà con la quale ti
2Sa 2: 5 avete m questa benignità verso Saul,
2Cr 6:27 ai quali avrai m la buona strada per cui
Is
39: 4 ne’ miei tesori ch’io non abbia m loro’.
Ger 11:18 allora tu m’hai m le loro azioni.
Luc 3: 7 chi v’ha m a fuggir dall’ira a venire?
At
10:28 Dio mi ha m che non debbo chiamare
20:35 vi ho m ch’egli è con l’affaticarsi così,
Ebr
6:10 l’amore che avete m verso il suo nome
8: 5 il modello che ti è stato m sul monte.
MOSTRAVANO
2Cr 30:22 che m grande intelligenza nel servizio
MOSTRERÀ
Lev 13:19 al rosso, quel tale si m al sacerdote.
Sa
77: 7 E non m egli più il suo favore?
Is
30:30 e m come colpisce col suo braccio nel
Dan 11:32 che conoscono il loro Dio m fermezza,
Mar 14:15 vi m di sopra una gran sala
Luc 22:12 Ed egli vi m di sopra una gran sala
Gio 5:20 e gli m delle opere maggiori di queste,
MOSTRERAI
1Re 8:36 ai quali m la buona strada per cui
Sa
16:11 Tu mi m il sentiero della vita; vi son
Mic 7:20 Tu m la tua fedeltà a Giacobbe, la tua
MOSTRERANNO
Gb 12: 7 gli uccelli del cielo, e te lo m;
MOSTREREMO
1Sa 14: 8 verso quella gente, e ci m a loro.
MOSTRERETE
Gs 18: 3 ‘Fino a quando vi m lenti ad andare a
MOSTRERÒ
Gen 12: 1 nel paese che io ti m;
Gd
4:22 ‘Vieni, e ti m l’uomo che cerchi’. Ed
1Sa 12:23 Anzi, io vi m la buona e diritta via.
Gb 27:11 Io vi m il modo d’agire di Dio, non vi
Ger
3:12 io non vi m un viso accigliato, giacché
Ez 40: 4 e poni mente a tutte le cose che io ti m;
Nah 3: 5 e m alle nazioni la tua nudità, e ai regni
Luc 6:47 mette in pratica, io vi m a chi somiglia.
12: 5 ma io vi m chi dovete temere: Temete
At
7: 3 e vieni nel paese che io ti m.
9:16 io gli m quante cose debba patire per il
1Co 12:31 E ora vi m una via, che è la via per
Gia
2:18 e io con le mie opere ti m la mia fede.
Ap
4: 1 io ti m le cose che debbono avvenire da
17: 1 io ti m il giudicio della gran meretrice,
21: 9 e ti m la sposa, la moglie dell’Agnello.
MOSTRI
Num 14:17 E ora si m, ti prego, la potenza del
Dt
13: 1 che ti m un segno o un prodigio,
2Sa 2: 6 l’Eterno m a voi la sua benignità e la
22:26 Tu ti m pietoso verso il pio, integro
27 ti m puro col puro
27 e ti m astuto col perverso;
2Cr 10: 7 ‘Se ti m benevolo verso questo popolo,
Gb 33:23 che m all’uomo il suo dovere,
Sa
18:25 Tu ti m pietoso verso il pio, integro
26 ti m puro col puro
26 e ti m astuto col perverso;
74:13 tu spezzasti il capo ai m marini sulle
148: 7 dalla terra, voi m marini e abissi tutti,
Is
66: 5 ‘Si m l’Eterno nella sua gloria, onde
Ger 42: 3 il tuo Dio, ci m la via per la quale
Ez 40: 4 stato menato qua perché io te le m.
Gio
2:18 Qual segno ci m tu che fai queste cose?
Gia
3:13 M con la buona condotta le sue opere in
MOSTRO
Gb
7:12 Son io forse il mare o un m marino che
Pro
4:11 Io ti m la via della sapienza, t’avvio per
Is
27: 1 e ucciderà il m ch’è nel mare!
MOSTRÒ
Es
15:25 l’Eterno gli m un legno ch’egli gettò
2Re 11: 4 e m loro il figliuolo del re.
20:13 e m loro la casa dov’erano tutte le sue
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Est
1: 4 egli m le ricchezze e la gloria del suo
Is
39: 2 e m ai messi la casa ove teneva i suoi
Mat 4: 8 gli m tutti i regni del mondo e la lor
Luc 4: 5 gli m in un attimo tutti i regni del
24:40 E detto questo, m loro le mani e i piedi.
Gio 20:20 m loro le mani ed il costato. I discepoli
Ap 21:10 e mi m la santa città, Gerusalemme, che
22: 1 Poi mi m il fiume dell’acqua della vita,
MOSTRUOSITÀ
Lev 18:23 prostituirà ad una bestia: è una m.
MOTIVI
1Te 2: 3 né da m impuri, né è fatta con frode;
Giu
16 le persone per m interessati.
MOTIVO
Gen 12:13 perché io sia trattato bene a m di te, e la
17 con grandi piaghe, a m di Sarai, moglie
20: 3 morto, a m della donna che ti sei presa;
18 a m di Sara moglie di Abrahamo.
21:11 ad Abrahamo, a m del suo figliuolo.
12 a m del fanciullo e della tua serva;
26: 7 avesse ad uccidermi, a m di Rebecca’.
9 esser messo a morte a m di lei’.
27:41 a m della benedizione datagli da suo
46 a m di queste figliuole di Heth. Se
36: 7 loro sufficiente a m del loro bestiame.
37: 8 più che mai a m de’ suoi sogni
38:29 Per questo m gli fu messo nome Perets.
41:31 a m della carestia che seguirà; perché
43:18 ‘Siamo menati qui a m di quel danaro
47:13 languivano a m della carestia.
48:10 d’Israele erano annebbiati a m dell’età,
Es
2:23 sospiravano a m della schiavitù, e
6: 9 a m dell’angoscia dello spirito loro e
9:11 stare dinanzi a Mosè, a m delle ulceri,
13: 8 a m di quello che l’Eterno fece per me
17: 7 a m della contesa de’ figliuoli d’Israele,
Lev 10: 6 a m dell’arsione che l’Eterno ha fatto.
15: 2 a m della sua gonorrea è impuro.
15 a m della sua gonorrea.
31 non muoiano a m della loro impurità,
33 che è indisposta a m de’ suoi corsi,
16:16 a m delle impurità dei figliuoli
19 a m delle impurità dei figliuoli
18:19 mentre è impura a m dei suoi corsi.
26:39 a m delle proprie iniquità; e si
39 pure a m delle iniquità dei loro padri.
Num 13:24 valle d’Eshcol a m del grappolo d’uva
27: 3 ma morì a m del suo peccato, e non
Dt
8:10 a m del buon paese che t’avrà dato.
9: 5 del loro paese a m della tua giustizia,
5 né a m della rettitudine del tuo cuore;
6 non a m della tua giustizia l’Eterno, il
15:10 a m di questo, l’Eterno, l’Iddio tuo, ti
18:12 a m di queste abominazioni, l’Eterno, il
23:10 sia impuro a m d’un accidente notturno,
28:20 a m della malvagità delle tue azioni per
67 a m dello spavento ond’avrai pieno il
67 e a m delle cose che vedrai cogli occhi
Gs
5: 4 Questo fu il m per cui li circoncise: tutti
9:18 a m del giuramento che i capi della
20 a m del giuramento che abbiam fatto
Gd
2:18 a m di quelli che li opprimevano e li
6: 6 ridotto in gran miseria a m di Madian, e
7 gridato all’Eterno a m di Madian,
Rut
1:19 tutta la città fu sossopra a m di loro. Le
1Sa 4:21 e a m del suo suocero e del suo marito.
17:32 si perda d’animo a m di costui! Il tuo
25:31 d’avere sparso del sangue senza m e
30: 6 a m dei lor figliuoli e delle loro
16 facendo festa, a m del gran bottino che
31: 3 in grande angoscia a m degli arcieri.
2Sa 1:12 e digiunarono fino a sera, a m di Saul,
26 Io sono in angoscia a m di te, o fratel
6:12 gli appartiene, a m dell’arca di Dio’.
12:25 a m dell’amore che l’Eterno gli
19: 1 piange e fa cordoglio a m di Absalom’.
21: 1 ‘Questo avviene a m di Saul e della sua
1Re 2:31 il sangue che Joab sparse senza m.
5: 3 a m delle guerre nelle quali fu
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farvi l’ufficio loro, a m della nuvola;
più pioggia a m dei loro peccati contro
da un paese lontano a m del tuo nome,
a m del nome dell’Eterno, venne a
a m de’ peccati che Geroboamo avea
non soltanto a m di tutto il male che
a m di tutti i peccati che Baasa ed Ela,
a m de’ peccati che aveva commessi,
a m del re d’Assiria, il portico del
confidi nell’Egitto, a m de’ suoi carri e
a m di tutti gli oltraggi coi quali
a m di tutti i peccati che Manasse avea
e a m pure del sangue innocente ch’egli
a Babilonia, a m delle sue infedeltà.
in grande angoscia a m degli arcieri.
morì Saul, a m della infedeltà ch’egli
sopra Israele a m di questo censimento,
farvi l’ufficio loro, a m della nuvola;
più pioggia a m dei loro peccati contro
paese lontano a m del tuo gran nome,
a m della gloria dell’Eterno che
a m di questa gran moltitudine; poiché
a m del patto che avea fermato con
aveva umiliato Giuda a m di Achaz, re
non vi sgomentate a m del re d’Assiria
paura a m dei popoli delle terre vicine,
casa, per questo m, diventi un letamaio.
a m della infedeltà di quelli ch’eran
e a m delle nostre iniquità, noi, i nostri
a m delle nostre azioni malvage e delle
già gravato abbastanza a m de’ lavori.
A m di tutto questo, noi fermammo un
a m del giorno in cui vendevano le loro
per rovinarlo senza alcun m’.
che moltiplica senza m le mie piaghe,
a m della superbia dei malvagi.
Ma quelli che senza m mi sono nemici
non ti riprenderò a m de’ tuoi sacrifizi;
questo è divenuto un m d’obbrobrio.
ira ardente mi prende a m degli empi,
celebrarti a m dei tuoi giusti giudizi.
dando m di lode a tutti i suoi fedeli, ai
tendiamo insidie senza m all’innocente;
Non intentar causa ad alcuno senza m,
Non t’irritare a m di chi fa il male, e
Non testimoniare, senza m, contro il
la maledizione senza m, non raggiunge
‘Così è, a m dei figliuoli degli uomini
a m del giuramento che hai fatto
noi gioiremo, ci rallegreremo a m di te;
a m di questi due avanzi di tizzoni
a m dell’ira ardente di Retsin e della
si rallegra a m di Retsin e del figliuolo
cedri del Libano si rallegrano a m di te.
figli, a m della iniquità de’ loro padri!
a m della decisione presa contro di lui
all’Eterno a m dei loro oppressori, egli
a m dell’Etiopia in cui avean riposta la
e a m dell’Egitto di cui si gloriavano.
a m dei campi già così belli, e delle
a m dell’Eterno ch’è fedele, del Santo
poi l’Assiro l’oppresse senza m.
trafitto a m delle nostre trasgressioni,
fiaccato a m delle nostre iniquità; il
e colpito a m delle trasgressioni del mio
accorreranno a te, a m dell’Eterno, del
Ed io festeggerò a m di Gerusalemme,
e vi scacciano a m del mio nome,
e festeggiate a m di lei, o voi tutti che
a m di tutta la loro malvagità, perché
a m della malvagità delle vostre azioni!
A m di questo, la terra fa cordoglio, e i
a m della malvagità del mio popolo
Guai a me a m della mia ferita! La mia
grideranno a me a m della calamità che
a m della malvagità commessa a loro
a m dell’ardente ira dell’Eterno!
in segreto, a m del vostro orgoglio, gli
fa cordoglio a m della maledizione che
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a m della loro iniquità, e punirò il paese
a m della spada ch’io manderò fra loro.
a m dell’ardente ira dell’Eterno.
desolazione, a m del furor della spada
a m dell’ardente ira dell’Eterno.
a m di tutto il male che i figliuoli
a m di tutto il bene e di tutta la pace
a m dell’esercito di Faraone,
a m de’ Caldei; dei quali avevano
a m della malvagità che hanno
a m della malvagità delle vostre azioni,
e a m delle abominazioni che avete
a fischiare a m di tutte le sue piaghe.
A m dell’ira dell’Eterno non sarà più
a m del male ch’io faccio venire su di
è andato in esilio, a m dell’afflizione e
me a m di tutte le mie trasgressioni!
a m della ruina della figliuola del mio
a m di tutte le figliuole della mia città.
si struggeranno a m della loro iniquità.
così, a m di tutte le tue abominazioni.
a m di tutte le scellerate abominazioni
a m della violenza di tutti quelli che
passasse più a m di quelle bestie,
e a m di tutti i tuoi idoli abominevoli,
a m del disonesto guadagno che fai, e
le mammelle a m del tuo vergine seno.
a m delle tue ricchezze il tuo cuore s’è
la tua saviezza a m del tuo splendore; io
a m di lui velai l’abisso, ne arrestai i
a m di lui abbrunai il Libano, e tutti gli
de’ campi vennero meno a m di lui.
su noi, e a m d’essi noi languiamo:
l’iniquità, egli muore a m di questo;
e la giustizia, a m di questo, vive.
a m del sangue che aveano sparso sul
di voi stessi a m delle vostre iniquità e
e siate confusi a m delle vostre vie, o
in cattività a m della sua iniquità,
e a m della grandezza ch’Egli gli aveva
occasione, né alcun m di riprensione,
io guardai a m delle parole orgogliose
sacrifizio perpetuo, a m della ribellione;
A m della sua astuzia farà prosperare la
a m delle infedeltà che hanno
e io son venuto a m delle tue parole.
a m di questa visione m’ha colto lo
a m del sangue sparso a Izreel e farò
E la punirò a m de’ giorni de’ Baali,
spada, a m della rabbia della lor lingua;
se ne vanno a m della devastazione;
a m della grandezza della tua iniquità e
a m della vostra immensa malvagità.
gli abitanti, a m de’ loro disegni.
urlate, o vignaiuoli, a m del frumento e
deserto a m della violenza fatta
paese non tremerà esso a m di questo?
grandissima gioia a m di quel ricino.
tu bene a irritarti così a m del ricino?’
capo, a m de’ figliuoli delle tue delizie!
riposo; a m della sua contaminazione,
ferite, ti desolerò a m de’ tuoi peccati.
abitanti, a m del frutto delle loro azioni.
a m del sangue umano sparso, della
su te, a m del sangue umano sparso,
A m della mia casa che giace in rovina,
uno, essendo impuro a m d’un morto,
il bastone in mano a m della grave età.
andavano e venivano, a m del nemico;
Israele, a m del sangue del tuo patto, io
ad andare vestiti a lutto a m dell’Eterno
e messo in prigione a m di Erodiada,
a m de’ giuramenti e de’ commensali,
a m della vostra tradizione?
gli posero scritto il m della condanna:
far giungere fino a lui a m della calca,
pronta una barchetta a m della calca,
incatenare in prigione a m di Erodiada,
ma a m de’ giuramenti fatti e de’
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15:26 indicante il m della condanna, diceva:
5:19 modo d’introdurlo a m della calca,
8:19 poteano avvicinarglisi a m della folla.
47 per qual m l’avea toccato e com’era
19: 3 ma non poteva a m della folla, perché
23:19 messo in prigione a m di una sedizione
Gio 4:39 a m della testimonianza resa da quella
41 assai credettero a m della sua parola;
42 Non è più a m di quel che tu ci hai
7:43 dissenso fra la moltitudine, a m di lui;
10:19 fra i Giudei a m di queste parole.
11:42 ho detto questo a m della folla che mi
12: 9 e vennero non solo a m di Gesù, ma
15: 3 a m della parola che v’ho annunziata.
19:42 a m della Preparazione dei Giudei,
At
11:19 persecuzione avvenuta a m di Stefano,
23: 6 a m della speranza e della risurrezione
24:21 È a m della risurrezione de’ morti, che
28: 2 a m della pioggia che cadeva, e del
Rom 8: 3 e a m del peccato, ha condannato il
13: 5 non soltanto a m della punizione,
5 ma anche per m di coscienza.
14:15 Ora, se a m di un cibo il tuo fratello è
15:15 a m della grazia che mi è stata fatta da
1Co 7: 5 tenti a m della vostra incontinenza.
26 che a m della imminente distretta sia
9:23 E tutto fo a m dell’Evangelo, affin
10:25 senza fare inchieste per m di coscienza;
27 senza fare inchieste per m di coscienza.
11: 9 e l’uomo non fu creato a m della donna,
9 ma la donna a m dell’uomo.
10 la donna deve, a m degli angeli, aver
2Co 3: 7 nel volto di Mosè a m della gloria, che
6: 3 non diamo m di scandalo in cosa
7:12 non è a m di chi ha fatto l’ingiuria
12 né a m di chi l’ha patita, ma perché la
9:14 a m della sovrabbondante grazia di Dio
12: 7 a m della eccellenza delle rivelazioni,
Gal
3:19 fu aggiunta a m delle trasgressioni,
4:13 fu a m di una infermità della carne che
6: 4 avrà m di gloriarsi rispetto a se stesso
Ef
3:13 a m delle tribolazioni ch’io patisco per
4:18 a m della ignoranza che è in loro,
18 a m dell’induramento del cuor loro.
Fil
1:26 abbondi in Cristo Gesù a m di me, per
Col
1: 5 a m della speranza che vi è riposta nei
1Te 5:13 stima ed amarli a m dell’opera loro.
2Te 1: 4 a m della vostra costanza e fede in tutte
1Ti
5:23 un poco di vino a m del tuo stomaco e
Fne
13 nelle catene che porto a m del Vangelo;
Ebr
2: 9 a m della morte che ha patita, onde, per
3:19 poterono entrare a m dell’incredulità.
4: 6 a m della loro disubbidienza,
7:18 a m della sua debolezza e inutilità
1Pi
2:19 per m di coscienza davanti a Dio,
2Pi
2: 8 a m delle loro inique opere),
Ap
1: 9 a m della parola di Dio e della
16:11 a m de’ loro dolori e delle loro ulceri; e
21 a m della piaga della gragnuola; perché
MOTO
Sa 104: 20 le bestie delle foreste si mettono in m.
At
14: 5 scoppiato un m dei Gentili e dei Giudei
MOTSA
Gs 18:26 Mitspe, Kefira, M,
1Cr 2:46 concubina di Caleb, partorì Haran, M e
8:36 Zimri generò M;
37 M generò Binea, che ebbe per figliuolo
9:42 Zimri generò M.
43 M generò Binea, che ebbe per figliuolo
MOTTEGGI
Gl
2:17 all’obbrobrio, ai m delle nazioni!
MOVEAN
Gd 11: 5 i figliuoli di Ammon m guerra a Israele,
MOVEANO
Num 9:22 rimanevano accampati e non si m; ma,
MOVENDO
Num 21: 4 m verso il mar Rosso per fare il giro del
Gd
1:36 dalla salita di Akrabbim, m da Sela, e
Ez 10: 4 m verso la soglia della casa; e la casa fu

Luc

MOVENDOMI - MUOIONO
MOVENDOMI
Gd 11:27 e tu agisci male verso di me, m guerra.
MOVENDOSI
Ez 10:11 e, m, non si voltavano, ma seguivano la
MOVERÀ
Es
11: 7 neppure un cane m la lingua, affinché
Num 4: 5 Quando il campo si m, Aaronne e i suoi
15 quando il campo si m, i figliuoli di
Dan 11:11 si farà innanzi e m guerra a lui, al re del
Ap 11: 7 che sale dall’abisso m loro guerra
MOVERANNO
Dan 11:30 delle navi di Kittim m contro di lui; ed
MOVERÒ
Dt
32:21 io li m a gelosia con gente che non è un
Rom 10:19 Io vi m a gelosia di una nazione che
MOVETE
Dt
2: 5 non m lor guerra, poiché del loro paese
MOVEVA
Gen 7:21 E perì ogni carne che si m sulla terra:
Es
36: 2 il cuore m ad applicarsi al lavoro per
Est
5: 9 non s’alzava né si m per lui, fu pieno
MOVEVANO
Num 9:19 la prescrizione dell’Eterno e non si m.
1Sa 1:13 e si m soltanto le sue labbra ma non si
Ez
1:17 Quando si m, andavano tutte e quattro
19 le ruote si m allato a loro; e quando gli
21 camminavano, anche le ruote si m;
10:11 Quando si m, si m dai loro quattro lati;
16 E quando i cherubini si m,
16 anche le ruote si m allato a loro; e
MOVIAMO
At
17:28 in lui viviamo, ci m, e siamo, come
MOVIMENTI
2Sa 3:25 per ingannarti, per spiare i tuoi m, e per
Gb 13:27 che spii tutti i miei m, e tracci una linea
33:11 i piedi nei ceppi, spia tutti i miei m’.
MOVIMENTO
Ez 37: 7 si fece un rumore; ed ecco un m, e le
MOZZALA
Mat 5:30 man destra ti fa cadere in peccato, m e
Mar 9:43 E se la tua mano ti fa intoppare, m;
MOZZALI
Mat 18: 8 il tuo piede t’è occasion di peccato, m e
MOZZALO
Mar 9:45 E se il tuo piede ti fa intoppare, m;
MOZZATE
1Sa 5: 4 le mani di Dagon giacevano m sulla
MOZZERAI
Dt
25:11 per le sue vergogne, tu le m la mano;
MÒZZI
1Re 7:33 i loro razzi, i loro m eran di getto.
MOZZICONE
Dan 5: 5 il re vide quel m di mano che scriveva.
24 mandato, da parte sua, quel m di mano,
MUCCHI
Es
8:14 Le radunarono a m e il paese ne fu
Gd 15:16 mascella d’asino, un mucchio! due m!
2Re 10: 8 ‘Mettetele in due m all’entrata della
2Cr 31: 6 loro Dio, e delle quali si fecero tanti m.
7 Cominciarono a fare que’ m il terzo
8 e i capi vennero a vedere que’ m, e
9 e i Leviti, relativamente a que’ m;
Neh 4: 2 delle pietre sepolte sotto m di polvere e
Gb 15:28 destinate a diventar m di sassi.
Os 12:12 i loro altari saran come m di pietre sui
MUCCHIO
Gen 31:46 presero delle pietre, ne fecero un m,
46 e presso il m mangiarono.
47 chiamò quel m Jegar-Sahadutha, e
48 ‘Questo m è oggi testimonio fra me e
51 ‘Ecco questo m di pietre, ed ecco il
52 Sia questo m un testimonio e sia questo
52 non passerò oltre questo m per andare a
52 tu non passerai oltre questo m e questo
Lev 4:12 legna; sarà bruciato sul m delle ceneri.
Dt
13:16 essa sarà in perpetuo un m di rovine, e
Gs
3:13 tagliate, e si fermeranno in un m’.
16 si fermarono e si elevarono in un m, a
7:26 sopra Acan un gran m di pietre, che

8:28 la ridusse in perpetuo in un m di ruine,
29 ammassarono sopra un gran m di pietre,
Gd 15:16 ‘Con una mascella d’asino, un m! due
1Sa 20:41 Davide si levò di dietro il m di pietre, si
2Sa 18:17 sopra di lui un m grandissimo di pietre;
Gb
8:17 radici s’intrecciano sul m delle macerie,
Sa
33: 7 adunò le acque del mare come in un m;
78:13 e fermò le acque come in un m.
79: 1 ridotto Gerusalemme in un m di rovine;
Pro 26: 8 chi getta una gemma in un m di sassi.
Can 7: 3 Il tuo corpo è un m di grano, circondato
Is
25: 2 tu hai ridotto la città in un m di pietre,
Ger 49: 2 essa diventerà un m di ruine, le sue
Mic 1: 6 io farò di Samaria un m di pietre nella
3:12 Gerusalemme diventerà un m di rovine,
Ag
2:16 veniva a un m di venti misure, non ve
MUGGE
Is
5:30 muggirà contro Giuda, come m il mare;
MUGGENDO
1Sa 6:12 medesima strada, m mentre andavano,
MUGGHIA
Gb
6: 5 m forse il bue davanti alla pastura?
MUGGHIAMO
Is
59:11 Tutti quanti m come orsi, andiam
MUGGIR
1Sa 15:14 orecchi, e questo m di buoi che sento?’
Is
51:15 che solleva il mare, e ne fa m le onde; il
MUGGIRÀ
Is
5:30 m contro Giuda, come mugge il mare; e
MUGGISSERO
Sa
46: 3 quando le acque del mare m e
MUGGITO
Ger
6:23 la loro voce è come il m del mare;
50:42 la loro voce è come il m del mare;
MUGGON
Ger 31:35 che solleva il mare sì che ne m le onde;
MUGGONO
Is
17:12 di popoli numerosi! m, come m i mari.
Ger
5:22 impotenti; m, ma non la sormontano.
51:55 dei devastatori m come grandi acque,
MULA
1Re 1:33 Salomone mio figliuolo sulla mia m, e
38 Salomone sulla m del re Davide, e lo
44 l’hanno fatto montare sulla m del re.
MULI
1Re 10:25 vesti, armi, aromi, cavalli e m; e questo
18: 5 conservare in vita i cavalli e i m, e non
2Re 5:17 tanta terra quanta ne portano due m;
1Cr 12:40 sopra asini, sopra cammelli, sopra m e
2Cr 9:24 vesti, armi, aromi, cavalli, m; e questo
Esd 2:66 duecentoquarantacinque m,
Neh 7:68 duecentoquarantacinque m,
Is
66:20 su cavalli, su carri, su lettighe, su m, su
Ez 27:14 da tiro, con cavalli da corsa, e con m.
Zac 14:15 E la piaga che colpirà i cavalli, i m, i
MULINO
Mat 18: 6 fosse appesa al collo una macina da m e
24:41 due donne macineranno al m: l’una sarà
Mar 9:42 fosse messa al collo una macina da m, e
Luc 17: 2 macina da m gli fosse messa al collo e
MULO
2Sa 13:29 montaron ciascun sul suo m e se ne
18: 9 Absalom cavalcava il suo m;
9 il m entrò sotto i rami intrecciati di un
9 mentre il m, ch’era sotto di lui, passava
Sa
32: 9 Non siate come il cavallo e come il m
MULTA
Esd 7:26 o con m pecuniaria o col carcere’.
MUNÌ
Gd 19:29 si m d’un coltello, prese la sua
2Cr 11:11 M queste città fortificate, vi pose dei
MUNIFICENTE
Pro 19: 6 e tutti sono amici dell’uomo m.
MUNIFICENZA
1Re 10:13 ch’ei le donò con la sua m sovrana. Poi
Est
2:18 alle province, e fece doni con m di re.
MUNITA
2Re 25:17 seconda colonna, m pure di reticolato.
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MUNITE
1Re 4:13 città murate e m di sbarre di rame;
2Cr 8: 5 forti, m di mura, di porte e di sbarre;
Dan 11:39 E agirà contro le fortezze ben m,
MUNITI
Gd 18:11 da Tsorea e da Eshtaol, m d’armi.
16 de’ figliuoli di Dan, m delle loro armi,
MUNITO
Zac 4: 2 un vaso, ed è m delle sue sette lampade,
MUOIA
Gen 27: 4 l’anima mia ti benedica prima ch’io m’.
7 nel cospetto dell’Eterno, prima ch’io m.
38:11 anch’egli non m come i suoi fratelli’. E
46:30 ‘Ora, ch’io m pure, giacché ho veduto
Es
21:12 Chi percuote un uomo sì ch’egli m,
18 quello non m, ma debba mettersi a
28 cozza un uomo o una donna sì che m, il
35 ferisce il bue d’un altro sì ch’esso m, si
22:14 e questa resti stroppiata o m essendo
Num 35:16 stromento di ferro, sì che quello ne m,
20 con premeditazione, sì che quello ne m,
21 con la mano, sì che quello ne m, colui
Dt
13:10 lapidalo, e m, perché ha cercato di
17: 5 quell’uomo o quella donna, sì che m.
18:16 più questo gran fuoco, ond’io non m’.
19: 5 e colpisce il compagno sì ch’egli ne m,
21:21 della sua città lo lapideranno, sì che m;
22:21 della sua città la lapiderà, sì ch’ella m,
33: 6 Viva Ruben! ch’egli non m; ma siano
Gd 16:30 ‘Ch’io m insieme coi Filistei!’ Si curvò
1Sa 26:10 sia che venga il suo giorno e m, sia che
2Sa 11:15 da lui, perch’egli resti colpito e m’.
1Re 21:10 fuor di città, lapidatelo, e così m’.
Pro 30: 7 non me le rifiutare, prima ch’io m:
Ger 37:20 di Gionathan lo scriba, sì ch’io vi m’.
38:10 Geremia dalla cisterna prima che m’.
Zac 11: 9 ‘Non vi pascerò più; la moribonda m,
Luc 13:33 un profeta m fuori di Gerusalemme.
Gio 4:49 scendi prima che il mio bambino m.
6:50 cielo, affinché chi ne mangia non m.
11:25 chi crede in me, anche se m, vivrà;
50 che un uomo solo m per il popolo, e
MUOIAMO
1Sa 12:19 per i tuoi servi, affinché non m; poiché
2Ti
2:11 se m con lui, con lui anche vivremo;
MUOIANO
Es
21:20 col bastone sì che gli m fra le mani, il
28:43 non si rendano colpevoli e non m.
Lev 15:31 non m a motivo della loro impurità,
22: 9 e m per aver profanato le cose sante. Io
Num 4:19 e non m quando si accosteranno al
20 un istante le cose sante, onde non m’.
17:10 mormorii contro di me, ed essi non m’.
Dt
22:24 di quella città, e li lapiderete sì che m:
Ebr
9:27 che gli uomini m una volta sola, dopo
MUOIATE
Lev 8:35 affinché non m; poiché così m’è stato
10: 6 vi stracciate le vesti, affinché non m, e
9 tenda di convegno, affinché non m; sarà
MUOIO
Gen 30: 1 ‘Dammi de’ figliuoli; altrimenti m’.
48:21 ‘Ecco, io mi m; ma Dio sarà con voi, e
50: 5 Ecco, io mi m; seppelliscimi nel mio
Luc 15:17 in abbondanza, ed io qui mi m di fame!
MUOION
Num 16:29 gente muore come m tutti gli uomini, se
Gb
4:21 e m senza posseder la sapienza’.
Lam 4: 9 uccisi di spada di quelli che m di fame;
MUOIONO
Gb 34:20 In un attimo, essi m; nel cuor della
36:12 dardi, m per mancanza d’intendimento.
14 così m nel fior degli anni, e la lor vita
Sa
49:10 I savi m; periscono del pari il pazzo e
104: 29 tu ritiri il loro fiato, ed essi m e tornano
Pro 10:21 ma gli stolti m per mancanza di senno.
1Co 11:30 voi sono infermi e malati, e parecchi m.
15:22 come tutti m in Adamo, così anche in
Ap 14:13 morti che da ora innanzi m nel Signore.

MUORE - MURAGLIA
MUORE
Es
22: 2 di fare uno scasso, è percosso e m, non
10 o qualunque altra bestia, ed essa m o
Lev 11:39 Se m un animale di quelli che vi
Num 6: 9 se uno gli m accanto improvvisamente,
16:29 gente m come muoion tutti gli uomini,
17:13 s’accosta al tabernacolo dell’Eterno, m;
35:17 atta a causare la morte, e il colpito m,
18 atto a causare la morte, e il colpito m,
23 possa causare la morte, e quello ne m,
2Sa 3:33 Abner morire come m uno stolto?
Gb 14: 8 sotto terra, e il suo tronco m nel suolo,
10 Ma l’uomo m e perde ogni forza; il
21:23 L’uno m in mezzo al suo benessere,
25 L’altro m con l’amarezza nell’anima,
Pro 11: 7 Quando un empio m, la sua speranza
Ecc 2:16 il savio m, al pari dello stolto!
3:19 sorte; come m l’uno, così m l’altra;
Is
5:13 la sua nobiltà m di fame, e le sue folle
50: 2 per mancanza d’acqua, e m di sete.
57: 1 Il giusto m, e nessuno vi pon mente; gli
59: 5 chi mangia delle loro uova m, e l’uovo
Ez 18:18 ecco che m per la sua iniquità.
23 Provo io forse piacere se l’empio m?
26 commette l’iniquità, e per questo m,
26 m per l’iniquità che ha commessa.
32 piacere nella morte di colui che m, dice
33:18 l’iniquità, egli m a motivo di questo;
Mat 22:24 Se uno m senza figliuoli, il fratel suo
Mar 9:48 dove il verme loro non m ed il fuoco
12:19 se il fratello di uno m e lascia moglie
Luc 20:28 se il fratello di uno m avendo moglie
Gio 12:24 di frumento caduto in terra non m,
24 solo; ma se m, produce molto frutto.
Rom 5: 7 a mala pena uno m per un giusto; ma
6: 9 non m più; la morte non lo signoreggia
7: 2 ma se il marito m, ella è sciolta dalla
3 ma se il marito m, ella è libera di fronte
14: 7 per se stesso, e nessuno m per se stesso;
1Co 7:39 se il marito m, ella è libera di maritarsi
15:36 non è vivificato, se prima non m;
Ebr 10:28 m senza misericordia sulla parola di
MUORI
Gb
2: 9 Ma lascia stare Iddio, e m!’
Sa
9:* Al Capo dei musici. Su «M pel figlio».
MUOVA
2Re 23:18 stare; nessuno m le sue ossa!’ Così le
2Cr 33: 8 che Israele non m più il piede dal paese
Ger 10: 4 chiodi e coi martelli perché non si m.
MUOVANO
Gl
3:12 Si m e salgan le nazioni alla valle di
MUOVE
Gen 1:28 sopra ogni animale che si m sulla terra’.
30 e a tutto ciò che si m sulla terra ed ha in
8:19 tutto quel che si m sulla terra, secondo
9: 3 Tutto ciò che si m ed ha vita vi servirà
Lev 11:10 fra tutto ciò che si m nelle acque e tutto
46 ogni essere vivente che si m nelle acque
Sa
50:11 e quel che si m per la campagna è a mia
69:34 terra, i mari e tutto ciò che si m in essi!
Is
46: 7 sta in piè, e non si m dal suo posto;
59: 4 Nessuno m causa con giustizia, nessuno
Ger
6:22 nazione si m dalle estremità della terra.
Ez 47: 9 ogni essere vivente che si m, dovunque
MUOVER
Dt
2: 9 attaccare Moab e non gli m guerra,
19 Non li attaccare e non m loro guerra,
28:49 L’Eterno farà m contro di te, da
Gs
9: 2 per m guerra a Giosuè e ad Israele.
22:12 riunì a Sciloh per salire a m loro guerra.
33 salire a m guerra ai figliuoli di Ruben e
24: 9 di Moab, si levò a m guerra ad Israele;
Gd
1: 1 contro i Cananei a m loro guerra?’
1Sa 28: 1 i loro eserciti per m guerra ad Israele.
1Re 8:44 partirà per m guerra al suo nemico
2Re 3:21 quei re eran saliti per m loro guerra,
2Cr 6:34 partirà per m guerra al suo nemico
Luc 14:31 partendo per m guerra ad un altro re,
Ap 19:19 radunati per m guerra a colui che

MUOVERE
Num 10: 2 la raunanza e per far m i campi.
Is
10:15 se la verga facesse m colui che l’alza,
Gl
3: 7 io li farò m dal luogo dove voi li avete
Mat 23: 4 loro non li voglion m neppur col dito.
MUOVEREI
Is
27: 4 io m contro a loro, e li brucerei tutti
MUOVERLE
Is
7: 1 contro Gerusalemme per m guerra; ma
MUOVERMI
Gd 12: 3 saliti oggi contro di me per m guerra?’
MUOVERVI
Gd 18: 9 Non siate pigri a m per andare a
MUOVI
1Re 8:50 e m a pietà per essi quelli che li hanno
MUOVIGLI
Dt
2:24 a prenderne possesso, e m guerra.
MUOVITI
Sa
90:13 e m a pietà dei tuoi servitori.
MUOVON
Sa 104: 25 dove si m creature senza numero,
MUOVONO
Gen 1:21 e tutti gli esseri viventi che si m, i quali
Gb 41:15 gli stanno salde addosso, non si m.
Sa 140: 2 loro cuore, e continuamente m guerre.
MUPPIM
Gen 46:21 Ghera, Naaman, Ehi, Rosh, M, Huppim
MURA
Lev 25:31 le case de’ villaggi non attorniati da m
Num 35: 4 di mille cubiti dalle m della città,
Dt
3: 5 città erano fortificate, con alte m, porte
28:52 cadano le alte e forti m nelle quali avrai
Gs
2:15 era addossata alle m della città,
15 ed ella stava di casa sulle m.
6: 5 grido, e le m della città crolleranno, e il
20 diè in un gran grido, e le m crollarono.
1Sa 31:10 appesero il suo cadavere alle m di
12 tolsero dalle m di Beth-Shan il
2Sa 11:20 voi che avrebbero tirato di sulle m?
21 addosso un pezzo di macina dalle m, sì
21 Perché vi siete accostati così alle m?
24 tirarono sulla tua gente di sulle m, e
20:15 batteva in breccia le m per abbatterle.
21 la sua testa ti sarà gettata dalle m’.
22:30 una schiera, col mio Dio salgo sulle m.
1Re 3: 1 e le m di cinta di Gerusalemme.
9:15 Millo e le m di Gerusalemme, Hatsor,
20:30 città di Afek, dove le m caddero sui
21:23 divoreranno Izebel sotto le m d’Izreel.
2Re 3:25 Non rimasero che le m di Kir-Hareseth,
27 e l’offerse in olocausto sopra le m. A
6:26 Or come il re d’Israele passava sulle m,
30 e come passava sulle m, il popolo vide
14:13 nelle m di Gerusalemme, dalla porta di
18:26 guisa che la gente che sta sulle m oda’.
27 quegli uomini che stan seduti sulle m e
25: 4 per la via della porta fra le due m, in
10 da tutte le parti le m di Gerusalemme.
2Cr 8: 5 città forti, munite di m, di porte e di
14: 6 queste città, e circondiamole di m, di
25:23 nelle m di Gerusalemme, dalla porta di
26: 6 abbatté le m di Gath, le m di Jabne
6 e le m di Asdod, ed edificò delle città
27: 3 e fece molti lavori sulle m di Ofel.
32: 5 ricostruì tutte le m dov’erano rotte,
18 di Gerusalemme che stava sulle m, per
36:19 demolirono le m di Gerusalemme,
Esd 4:12 ne rialzano le m e ne restaurano le
13 si riedifica e se le sue m si rialzano, essi
16 città si riedifica e le sue m si rialzano,
5: 3 questa casa e di rialzare queste m?’
9 questa casa e di rialzare queste m?
Neh 1: 3 le m di Gerusalemme restano rotte, e le
2: 8 per le m della città, e per la casa che
13 considerando le m di Gerusalemme,
15 sempre considerando le m; poi,
17 riedifichiamo le m di Gerusalemme, e
3:11 restaurarono un’altra parte delle m e la
19 restaurò un’altra parte delle m,
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24 restaurò un’altra parte delle m, dalla
30 restaurarono un’altra parte delle m.
4: 1 udì che noi edificavamo le m, si adirò,
6 riedificammo le m, che furon da
7 la riparazione delle m di Gerusalemme
10 molte; noi non potremo costruir le m!’
13 parti più basse del posto, dietro le m, in
15 noi tutti tornammo alle m, ognuno al
17 Quelli che costruivan le m e quelli che
19 e noi siamo sparsi sulle m, e distanti
5:16 ai lavori di riparazione di queste m, e
6: 1 udito che io avevo riedificate le m e che
6 e che perciò tu ricostruisci le m; e,
15 Or le m furon condotte a fine il
7: 1 Or quando le m furon riedificate ed io
12:27 dedicazione delle m di Gerusalemme si
30 e purificarono il popolo, le porte e le m.
31 io feci salire sulle m i capi di Giuda, e
31 s’incamminò dal lato destro, sulle m,
37 là dove le m salgono al disopra del
38 con l’altra metà del popolo, sopra le m.
38 de’ Forni, esso andò fino alle m larghe;
13:21 passate voi la notte davanti alle m? Se
Sa
18:29 schiera e col mio Dio salgo sulle m.
51:18 edifica le m di Gerusalemme.
55:10 e notte essi fanno la ronda sulle sue m;
Pro 25:28 è una città smantellata, priva di m.
Can 5: 7 le guardie delle m m’hanno strappato il
Is
22: 5 Si abbatton le m, il grido d’angoscia
10 e demolite le case per fortificare le m;
11 fate un bacino fra le due m per le acque
25:12 E l’alta fortezza delle tue m Ei la
26: 1 vi pone la salvezza per m e per
36:11 guisa che il popolo ch’è sulle m l’oda’.
12 a questi uomini che stanno sulle m, e
49:16 le tue m mi stan del continuo davanti
56: 5 nella mia casa e dentro le mie m, un
60:10 dello straniero ricostruiranno le tue m,
18 ma chiamerai le tue m: ‘Salvezza’, e le
62: 6 Sulle tue m, o Gerusalemme, io ho
Ger
1:15 contro tutte le sue m all’intorno, e
5:10 Salite sulle sue m e distruggete, ma non
21: 4 voi combattete, fuori delle m, contro il
39: 4 per la porta fra le due m, e presero la
8 e abbatterono le m di Gerusalemme;
49:27 appiccherò il fuoco alle m di Damasco,
50:15 sue colonne cadono, le sue m crollano,
51:12 la bandiera contro le m di Babilonia!
44 perfin le m di Babilonia son cadute.
58 Le larghe m di Babilonia saranno
52: 7 per la via della porta fra le due m, in
14 da tutte le parti le m di Gerusalemme.
Lam 2: 8 distruggere le m della figliuola di Sion;
8 ha coperto di lutto bastioni e m; gli uni
18 ‘O m della figliuola di Sion, spandete
Ez 26: 4 Ed essi distruggeranno le m di Tiro, e
9 dirigerà contro le tue m i suoi arieti, e
10 farà tremare le tue m, quand’egli
12 abbatteranno le tue m, distruggeranno
27:11 guarniscono d’ogn’intorno le tue m, e
11 le loro targhe tutt’intorno alle tue m;
33:30 discorrono di te presso le m e sulle
38:11 che dimora tutta in luoghi senza m, e
20 e tutte le m cadranno al suolo.
Dan 9:25 sarà restaurata e ricostruita, piazze e m,
Gl
2: 7 danno la scalata alle m come gente di
9 Invadono la città, corrono sulle m;
Am 1: 7 io manderò dentro alle m di Gaza un
10 io manderò dentro alle m di Tiro un
14 io accenderò dentro alle m di Rabba un
Nah 2: 5 si precipitano verso le m, e la difesa è
3: 8 il mare per baluardo, il mare per m?
Zac 2: 4 sarà abitata come una città senza m,
Ebr 11:30 Per fede caddero le m di Gerico, dopo
MURAGLIA
1Sa 25:16 di notte sono stati per noi come una m,
1Re 4:33 all’issopo che spunta dalla m; parlò
Pro 18:11 son come un’alta m... nella sua
Is
25: 4 era come una tempesta che batte la m.

MURATA - MUTARONO
MURATA
Lev 25:29 una casa da abitare in una città m, avrà
30 Ma se quella casa posta in una città m
MURATE
1Sa 6:18 dalle città m ai villaggi di campagna
1Re 4:13 sessanta grandi città m e munite di
Est
9:19 campagna che abitano in città non m
MURATORI
2Sa 5:11 e dei m, i quali edificarono una casa a
2Re 12:12 i m e gli scalpellini, compravano i
22: 6 ai legnaiuoli, ai costruttori ed ai m, e se
1Cr 14: 1 dei m e dei legnaiuoli, per edificargli
22:15 de’ m, de’ falegnami, e ogni sorta
MURATURA
2Re 4:10 di sopra, una piccola camera in m, e
MURI
Lev 14:37 che la piaga che è sui m della casa
1Re 6: 5 piani che circondavano i m della casa:
6 tutt’intorno ai m esterni della casa,
6 non fossero incastrate nei m della casa.
Lam 2: 7 ha dato i m de’ palazzi di Sion in mano
Ez 23:14 vide degli uomini disegnati sui m, delle
41:13 l’edifizio e i suoi m avevano una
MURICCIUOLO
Sa
62: 3 parete che pende, come un m che cede?
MURO
Gen 49:22 i suoi rami si stendono sopra il m.
Es
14:22 le acque formavano come un m alla
29 le acque formavano come un m alla
15: 8 le onde si son drizzate come un m, i
Num 22:24 vigne e aveva un m di qua e un m di là.
25 si serrò al m e
25 strinse il piede di Balaam al m; e
1Sa 18:11 ‘Inchioderò Davide al m!’ Ma Davide
19:10 Saul cercò d’inchiodar Davide al m con
10 schivò il colpo, e la lancia diè nel m.
20:25 sulla sua sedia ch’era vicina al m;
2Sa 18:24 salì sul tetto della porta dal lato del m;
1Re 6: 5 Egli costruì, a ridosso del m della casa,
33 il quarto della larghezza del m,
36 E costruì il m di cinta del cortile interno
21: 4 voltò la faccia verso il m, e non prese
2Re 9:33 e il suo sangue schizzò contro il m e
20: 2 Ezechia volse la faccia verso il m, e
2Cr 32: 5 rialzò le torri, costruì l’altro m di fuori,
33:14 un m che si prolungava fino alla porta
Neh 3: 8 Gerusalemme com’era, fino al m largo.
13 Fecero inoltre mille cubiti di m fino alla
15 Fece inoltre il m del serbatoio di
27 torre sporgente e fino al m della collina.
4: 3 su farà crollare il loro m di pietra!’
Pro 24:31 il suolo, e il m di cinta era in rovina.
Ecc 10: 8 chi demolisce un m sarà morso dalla
Can 2: 9 Eccolo, egli sta dietro al nostro m, e
8: 9 S’ella è un m, costruiremo su lei una
10 Io sono un m, e le mie mammelle sono
Is
2:15 eccelsa, e contro ogni m fortificato;
5: 5 ne abbatterò il m di cinta e sarà
30:13 rovina, che fa pancia in un alto m, il cui
Ger
1:18 e come un m di rame contro tutto il
15:20 per questo popolo un forte m di rame;
Lam 3: 7 Egli m’ha circondato d’un m, perché
Ez
4: 3 e collocala come un m di ferro fra te e
8: 7 Io guardai, ed ecco un buco nel m.
8 ‘Figliuol d’uomo, adesso fora il m’.
8 quand’io ebbi forato il m, ecco una
10 d’Israele dipinti sul m attorno attorno;
12: 5 Fa’, in loro presenza, un foro nel m, e
7 sera feci con le mie mani un foro nel m;
12 si farà un foro nel m, per farlo uscire di
13:10 quando il popolo edifica un m, ecco che
12 ecco, quando il m cadrà, non vi si dirà
14 demolirò il m che voi avete intonacato
15 Così sfogherò il mio furore su quel m, e
15 dirò: Il m non è più, e quelli che lo
40: 5 ecco un m esterno circondava la casa
5 Egli misurò la larghezza del m, ed era
41: 5 Poi misurò il m della casa: sei cubiti; e
6 stavano in un m, costruito per queste

6 senz’appoggiarsi al m della casa.
9 La larghezza del m esterno delle
12 il m dell’edifizio aveva cinque cubiti di
20 delle palme; così pure sul m del tempio.
42: 7 Il m esterno, parallelo alle camere dal
10 Nella larghezza del m del cortile, in
12 che si trovava proprio davanti al m, dal
20 quattro lati il m che formava il recinto:
20 il m faceva la separazione fra il sacro e
Os
2: 6 la circonderò d’un m, sì che non troverà
Am 7: 7 il Signore stava sopra un m tirato a
Zac 2: 5 sarò per lei un m di fuoco tutt’attorno, e
At
9:25 calarono a basso giù dal m in una cesta.
2Co 11:33 fui calato, in una cesta, lungo il m, e
Ef
2:14 solo ed ha abbattuto il m di separazione
Ap 21:12 Avea un m grande ed alto; avea dodici
14 il m della città avea dodici fondamenti,
15 misurare la città, le sue porte e il suo m.
17 Ne misurò anche il m, ed era di
18 Il m era costruito di diaspro e la città
19 I fondamenti del m della città erano
MUSCI
Es
6:19 Figliuoli di Merari: Mahli e M. Questi
Num 3:20 secondo le loro famiglie: Mahli e M.
1Cr 6:19 Figliuoli di Merari: Mahli e M.
47 figliuolo di Mahli, figliuolo di M,
23:21 Figliuoli di Merari: Mahli e M.
23 Figliuoli di M: Mahli, Eder e Jeremoth;
24:26 Figliuoli di Merari: Mahli e M, e i
30 Figliuoli di M: Mahli, Eder e Jerimoth.
MUSCITI
Num 3:33 dei Mahliti e la famiglia dei M, che
MUSCOLI
Gb 40:16 e il vigor suo nei m del ventre.
Is
48: 4 che il tuo collo ha m di ferro e che la
Ez 37: 6 e metterò su voi de’ m, farò nascere su
8 guardai, ed ecco venir su d’esse de’ m,
MUSERUOLA
1Ti
5:18 Non metter la m al bue che trebbia; e
MUSHITI
Num 26:58 la famiglia de’ M, la famiglia de’
MUSICA
1Cr 15:22 dirigeva la m, perché era competente in
27 e Kenania, capo m fra i cantori; e
Sa
45: 8 la m degli strumenti ti rallegra.
Lam 5:14 i giovani la m dei loro strumenti.
Am 5:23 ch’io non oda più la m de’ tuoi saltèri!
Luc 15:25 fu vicino alla casa, udì la m e le danze.
MUSICALI
1Cr 15:16 a prestar servizio coi loro strumenti m,
2Cr 5:13 de’ cembali e degli altri strumenti m, e
7: 6 gli strumenti m consacrati all’Eterno,
23:13 e i cantori, coi loro strumenti m,
34:12 ch’erano abili a sonare strumenti m.
Neh 12:36 con gli strumenti m di Davide, uomo di
Am 6: 5 s’inventano strumenti m come Davide;
MUSICI
1Cr 16:42 con trombe e cembali per i m, e con
Sa
4:* Al Capo de’ m. Per strumenti a corda.
5:* Al Capo de’ m. Per strumenti a fiato.
6:* Al Capo de’ m. Per strumenti a corda.
8:* Al Capo de’ m. Sulla Ghittea. Salmo di
9:* Al Capo dei m. Su «Muori pel figlio».
11:* Al Capo de’ m. Di Davide.
12:* Al Capo de’ m. Sopra l’ottava. Salmo
13:* Al Capo de’ m. Salmo di Davide.
14:* Al Capo de’ m. Di Davide.
18:* Al Capo de’ m. Di Davide, servo
19:* Al Capo dei m. Salmo di Davide.
20:* Al Capo de’ m. Salmo di Davide.
21:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide.
22:* Per il Capo de’ m. Su ‘Cerva
31:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide.
36:* Per il Capo de’ m. Di Davide, servo
39:* Per il Capo de’ m. Per Jeduthun. Salmo
40:* Per il Capo de’ m. Di Davide. Salmo.
41:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide.
42:* Per il Capo de’ m. Cantico de’ figliuoli
44:* Al capo de’ m. Dei figliuoli di Core.
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45:* Per il Capo de’ m. Sopra ‘i gigli’. De’
46:* Per il Capo de’ m. Dei figliuoli di Core.
47:* Per il Capo de’ m. Dei figliuoli di Core.
49:* Per il Capo de’ m. De’ figliuoli di Core.
51:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide,
52:* Per il Capo de’ m. Cantico di Davide,
53:* Al Capo de’ m. Mestamente. Cantico di
54:* Per il Capo de’ m. Per strumenti a
55:* Per il Capo de’ m. Per strumenti a
56:* Per il Capo de’ m. Su: ‘Colomba de’
57:* Per il Capo de’ m. ‘Non distruggere’.
58:* Per il Capo de’ m. ‘Non distruggere’.
59:* Per il Capo de’ m. ‘Non distruggere’.
60:* Per il Capo de’ m. Su ‘il giglio della
61:* Per il Capo de’ m. Per strumenti a
62:* Per il Capo de’ m. Per Jeduthun. Salmo
64:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide.
65:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide.
66:* Al Capo de’ m. Canto. Salmo.
67:* Per il Capo de’ m. Per strumenti a
68:* Al Capo de’ m. Di Davide. Salmo.
69:* Al Capo de’ m. Sopra ‘i gigli’. Di
70:* Per il Capo de’ m. Di Davide; per far
75:* Per il Capo de’ m. ‘Non distruggere’.
76:* Per il Capo de’ M. Per strumenti a
77:* Per il Capo de’ m. Secondo Jeduthun.
80:* Per il Capo de’ m. Sopra ‘i gigli della
81:* Per il Capo de’ m. Sulla Ghittea. Salmo
84:* Per il Capo de’ m. Sulla Ghittea. Salmo
85:* Per il Capo de’ m. Salmo de’ figliuoli
88:* Per il Capo de’ m. Da cantarsi
109:* Per il Capo de’ m. Salmo di Davide.
139:* Per il capo de’ m. Salmo di Davide.
140:* Per il capo de’ m. Salmo di Davide.
Hab 3:19 Al Capo de’ m. Per strumenti a corda.
Ap 18:22 più udito suono di arpisti né di m né di
MUSOLIERA
Dt
25: 4 Non metterai la m al bue che trebbia il
1Co 9: 9 Non metter la m al bue che trebbia il
MUTA
Gd
7:19 si era appena data la m alle sentinelle.
Gb 29:10 la voce dei capi diventava m, la lingua
Sa
15: 4 giurato, foss’anche a suo danno, non m;
107: 29 Egli m la tempesta in quiete, e le onde
Is
53: 7 come la pecora m dinanzi a chi la tosa,
Ez 27:32 questa città, ora m in mezzo al mare?
Dan 2:21 Egli m i tempi e le stagioni; depone i re
Am 4:13 colui che m l’aurora in tenebre, e
5: 8 m l’ombra di morte in aurora, e fa del
Hab 2:19 ‘Svégliati!’ e alla pietra m: ‘Lèvati!’
Luc 1: 5 di nome Zaccaria, della m di Abia; e
8 dinanzi a Dio nell’ordine della sua m,
2Pi
2:16 un’asina m, parlando con voce umana,
MUTAI
Dan 7:28 mi spaventarono molto, e m di colore;
MUTAMENTO
Sa
55:19 in essi non v’è m, e non temono Iddio.
Ebr
7:12 per necessità anche un m di legge.
MUTAN
Is
5:20 che m le tenebre in luce e la luce in
20 che m l’amaro in dolce e il dolce in
MUTANO
Gb
6:18 Le carovane che si dirigon là m strada,
41:20 della fionda si m per lui in stoppia.
MUTAR
Ger 13:23 Un moro può egli m la sua pelle o un
Dan 5:10 non ti spaventino, e non m di colore!
MUTARE
2Re 25:29 Gli fece m le vesti di prigione; e
Gb 23:13 la sua decisione è una; chi lo farà m?
Ger
2:36 hai tanta premura di m il tuo cammino?
52:33 Gli fece m i suoi vestiti di prigione; e
Dan 7:25 e penserà di m i tempi e la legge; i santi
MUTARON
At
28: 6 m parere, e cominciarono a dire ch’egli
MUTARONO
Sa 106: 20 m la loro gloria nella figura d’un bue
Ger 34:11 ma poi m, e fecero ritornare gli schiavi

MUTATA - MUTUA
MUTATA
Num 21:33
Sa
77:10
Ecc 8: 1
Ger
9: 1
Gio 16:20
MUTATE
Es
7:17
Gb
6:29
29
Lam 5:15
Am 5: 7
Mat 18: 3
MUTATI
Num 32:38
Sa 102: 26
Is
34: 9
1Co 15:51
52
Ebr
1:12
MUTATO
Gen 31: 7
41
Es
7:15
Lev 13:55
1Sa 10: 6
Est
9:22
Gb 30:21
Sa
30:11
32: 4
Is
29:17
Ger
2:21
Ez 21:31
Dan 3:19
4:16
6:15
17
Gl
2:31
Zac 14:10
Luc 9:29
At
2:20
Rom 1:23
25
26
Ebr
7:12
MUTE
Gen 45:22
Gd 14:12
13
19
2Re 5: 5
22
23
2Cr 23: 8
Neh 12:24
At
12: 4
MUTERÀ
At
6:14
MUTERAI
Sa 102: 26
MUTERÒ
Sa
89:34
Is
42:16
49:11
Ger 31:13
Ez 30:12
Os
4: 7
Am 8:10
Sof
3: 9
MUTI
Es
15:16
Gb 14:20
Sa
40:15
Is
56:10
Ger 13:16
Hab 2:18
Mat 15:30
31
1Co 12: 2

E, m direzione, risalirono il paese in
che la destra dell’Altissimo è m.
faccia, e la durezza del suo volto n’è m.
Oh fosse pur la mia testa m in acqua, e
ma la vostra tristezza sarà m in letizia.
nel fiume, ed esse saran m in sangue.
M consiglio! Non vi sia in voi iniquità!
M consiglio, la mia giustizia sussiste.
le nostre danze son m in lutto.
o voi che m il diritto in assenzio, e
Se non m e non diventate come i
i cui nomi furon m, e Sibmah, e dettero
li muterai come una veste e saranno m.
I torrenti d’Edom saran m in pece, e la
Non tutti morremo, ma tutti saremo m,
incorruttibili, e noi saremo m.
come un mantello, e saranno m; ma tu
e ha m il mio salario dieci volte; ma
e tu hai m il mio salario dieci volte.
il bastone ch’è stato m in serpente.
e se vedrà che la piaga non ha m colore,
con loro, e sarai m in un altr’uomo.
in cui il loro dolore era stato m in gioia,
Ti sei m in nemico crudele verso di me;
Tu hai m il mio duolo in danza; hai
il mio succo vitale s’era m come per
e il Libano sarà m in un frutteto, e il
mi ti sei m in rampolli degenerati di
il diadema sarà levato; tutto sarà m; ciò
l’aspetto del suo viso fu m verso
Gli sia m il cuore; e invece d’un cuor
promulgato dal re possa essere m’.
nulla fosse m riguardo a Daniele.
Il sole sarà m in tenebre, e la luna in
Tutto il paese sarà m in pianura, da
l’aspetto del suo volto fu m, e la sua
Il sole sarà m in tenebre, e la luna in
e hanno m la gloria dell’incorruttibile
hanno m la verità di Dio in menzogna,
le loro femmine hanno m l’uso naturale
m il sacerdozio, avviene per necessità
sicli d’argento e cinque m di vestiti;
darò trenta tuniche e trenta m di vesti;
trenta tuniche e trenta m di vesti a me’.
e dette le m di vesti a quelli che aveano
seimila sicli d’oro, e dieci m di vestiti.
un talento d’argento e due m di vestiti’.
in due sacchi con due m di vesti, e li
non avea licenziato le m uscenti.
per m, secondo il loro turno.
in guardia a quattro m di soldati di

MUTIATE
Am 6:12 che voi m il diritto in veleno, e il frutto
MUTILATA
Lev 22:22 vittima che sia cieca, o storpia, o m, o
MUTILATE
Lev 22:25 sono m, difettose, non sarebbero
Dt
23: 1 a cui sono state infrante o m le parti,
MUTILAZIONE
Fil
3: 2 guardatevi da quei della m;
MUTINO
Dan 2: 9 e perverse, aspettando che m i tempi.
MUTO
Es
4:11 chi rende m o sordo o veggente o
Sa
38:13 son come un m che non apre la bocca.
39: 2 Io sono stato m, in silenzio, mi son
9 Io me ne sto m, non aprirò bocca,
83: 1 non rimaner m ed inerte, o Dio!
Is
35: 6 e la lingua del m canterà di gioia;
44:25 i savi, e m la loro scienza in follia;
Ez
3:26 perché tu rimanga m e tu non possa
24:27 e tu parlerai, non sarai più m, e sarai
33:22 bocca mi fu aperta, ed io non fui più m.
Dan 10:15 abbassai gli occhi al suolo, e rimasi m.
Mal 3: 6 io, l’Eterno, non m; e perciò voi, o
Mat 9:32 fu presentato un uomo m indemoniato.
33 cacciato che fu il demonio, il m parlò.
12:22 presentato un indemoniato, cieco e m;
Mar 9:25 Spirito m e sordo, io tel comando, esci
Luc 1:20 tu sarai m, e non potrai parlare fino al
22 egli faceva loro dei segni e rimase m.
11:14 stava cacciando un demonio che era m;
14 quando il demonio fu uscito, il m parlò;
At
8:32 come un agnello che è m dinanzi a
MUTÒ
Es
14: 5 m sentimento verso il popolo, e quelli
Dt
23: 5 m per te la maledizione in benedizione,
1Sa 10: 9 Iddio gli m il cuore, e tutti quei segni si
21:13 M il suo modo di fare in loro presenza,
2Sa 12:20 da terra, si lavò, si unse e si m le vesti;
2Re 16:18 M pure, nella casa dell’Eterno, a
23:34 e gli m il nome in quello di Joiakim; e,
24:17 al quale m il nome in quello di Sedekia.
2Cr 36: 4 gli m il nome in quello di Joiakim.
Sa
66: 6 Egli m il mare in terra asciutta; il
78:44 m i loro fiumi in sangue, e i loro rivi in
114: 8 che m la roccia in istagno, il macigno
Dan 5: 6 Allora il re m di colore, e i suoi pensieri
9 preso da grande spavento, m di colore,
10: 8 il mio viso m colore fino a rimanere
MUTOLI
Mar 7:37 i sordi li fa udire, e i m li fa parlare.
MUTOLO
Pro 31: 8 Apri la tua bocca in favore del m, per
Mat 12:22 lo sanò, talché il m parlava e vedeva.
Mar 9:17 il mio figliuolo che ha uno spirito m;
MUTUA
Rom 14:19 alla pace e alla m edificazione.

e m gli usi che Mosè ci ha tramandati.
li m come una veste e saranno mutati.
non m ciò ch’è uscito dalle mie labbra.
m dinanzi a loro le tenebre in luce,
Io m tutte le mie montagne in vie, e le
io m il loro lutto in gioia, li consolerò,
io m i fiumi in luoghi aridi, darò il
io m la loro gloria in ignominia.
M le vostre feste in lutto, e tutti i vostri
io m in labbra pure le labbra dei popoli,
diventeran m come una pietra, finché il
gli m il sembiante, e lo mandi via.
Restino m di stupore per la loro
son tutti de’ cani m, incapaci
di morte, e la m in oscurità profonda.
nel suo lavoro, fabbricando idoli m?
seco degli zoppi, dei ciechi, de’ m,
ammirata a veder che i m parlavano,
eravate trascinati dietro agl’idoli m,

1017

