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figliuolo di Gefunne: Iru, Ela e N, i
di ferro; e la sorella di Tubal-cain fu N.
N e Makkeda: sedici città e i loro
Sua madre si chiamava N, l’Ammonita.
Sua madre si chiamava N, l’Ammonita.
Sua madre si chiamava N, l’Ammonita.
Teman, Bildad di Suach e Tsofar di N,
Allora Tsofar di N rispose e disse:
Allora Tsofar di N rispose e disse:
e Tsofar di N se ne andarono e fecero
Bela, Beker, Ashbel, Ghera, N, Ehi,
I figliuoli di Bela furono: Ard e N; da
da N, la famiglia dei Naamiti.
Or N, capo dell’esercito del re di Siria,
passata al servizio della moglie di N.
N andò dal suo signore, e gli riferì la
saprai che ti mando N, mio servo,
N dunque venne coi suoi cavalli ed i
Ma N si adirò e se ne andò, dicendo:
N lo pressava ad accettare, ma egli
N disse: ‘Poiché non vuoi, permetti
è stato troppo generoso con N, con
Così Ghehazi corse dietro a N;
e quando N vide che gli correva dietro,
N disse: ‘Piacciati accettare due
La lebbra di N s’attaccherà perciò a te
Abishua, N, Ahoah,
Egli generò N, Ahija e Ghera, che li
di loro fu mondato, ma lo fu N il Siro.
da Naaman, la famiglia dei N.
di Tekoa, ebbe due mogli: Helea e N.
N gli partorì Ahuzam, Hefer, Themeni
Questi sono i figliuoli di N. Figliuoli di
da Ianoah scendeva ad Ataroth e a N,
N, figliuolo di Ezbai;
dalla parte d’oriente, N; da occidente,
Aminadab generò N; N generò Salmon;
Jesse, di Jobed, di Boos, di Sala, di N,
Quest’uomo avea nome N, e il nome di
nel deserto che N tosava le sue pecore,
‘Salite a Carmel, andate da N,
ripeterono a N tutte queste parole in
Ma N rispose ai servi di Davide,
Abigail, moglie di N, fu informata della
Ma non disse nulla a N suo marito.
far caso di quell’uomo da nulla ch’è N;
si chiama N, e in lui non c’è che
del male al mio signore siano come N!
a N non sarebbe rimasto un sol uomo’.
Ed Abigail venne da N; ed ecco ch’egli
N aveva il cuore allegro, perch’era
la moglie raccontò a N queste cose;
l’Eterno colpì N, ed egli morì.
Quando Davide seppe che N era morto,
giustizia dell’oltraggio fattomi da N, e
La malvagità di N, l’Eterno l’ha fatta
la Carmelita, ch’era stata moglie di N.
la Carmelita ch’era stata moglie di N,
la Carmelita ch’era stata moglie di N.
la Carmelita, ch’era stata moglie di N;
N d’Izreel aveva in Izreel una vigna
Achab parlò a N, e gli disse: ‘Dammi la
Ma N rispose ad Achab: ‘Mi guardi

4 per quella parola dettagli da N d’Izreel:
6 ‘Perché ho parlato a N d’Izreel e gli ho
7 la vigna di N d’Izreel te la farò aver io’.
8 ed ai notabili della città di N che
9 fate sedere N in prima fila davanti al
11 La gente della città di N, gli anziani e i
12 e fecero sedere N davanti al popolo;
13 ‘N ha maledetto Iddio ed il re’. Per la
14 ‘N è stato lapidato ed è morto’.
15 che N era stato lapidato ed era morto,
15 prendi possesso della vigna di N
15 giacché N non vive più, è morto’.
16 Achab ebbe udito che N era morto, si
16 per scendere alla vigna di N d’Izreel, e
18 ecco, egli è nella vigna di N, dov’è
19 i cani hanno leccato il sangue di N, i
2Re 9:21 e lo trovarono nel campo di N d’Izreel.
25 e buttalo nel campo di N d’Izreel;
26 Com’è vero che ieri vidi il sangue di N
NACHOR
Luc 3:34 d’Isacco, d’Abramo, di Tara, di N,
NACON
2Sa 6: 6 Or come furon giunti all’aia di N, Uzza
NACQUE
Gen 4:18 E ad Enoc n Irad; Irad generò
26 E anche a Seth n un figliuolo, a cui
13: 7 E n una contesa fra i pastori del
21: 5 quando gli n il suo figliuolo Isacco.
Lev 24:10 e un Israelita n una lite.
Num 26:59 figliuola di Levi che n a Levi in Egitto;
Gb 15: 7 Sei tu il primo uomo che n? Fosti tu
19:17 pietà a chi n dal seno di mia madre.
Os
2: 3 nuda, la metterò com’era nel dì che n,
Mat 1:16 di Maria, dalla quale n Gesù, che è
Luc 22:24 N poi anche una contesa fra loro per
Gio
3:25 N dunque una discussione fra i
10:19 N di nuovo un dissenso fra i Giudei a
At
7:20 In quel tempo n Mosè, ed era
15:39 E ne n un’aspra contesa, tanto che si
19:23 Or in quel tempo n non piccol tumulto
23: 7 n contesa tra i Farisei e i Sadducei, e
Gal
4:23 quello dalla schiava n secondo la carne;
23 dalla libera n in virtù della promessa.
Ebr 11:23 Per fede Mosè, quando n, fu tenuto
1Gv 5:18 ma colui che n da Dio lo preserva, e il
NACQUERO
Gen 10: 1 Cam e Jafet; e a loro n de’ figliuoli,
21 maggiore di Jafet, n de’ figliuoli.
25 ad Eber n due figliuoli; il nome
35:26 di Giacobbe che gli n in Paddan-Aram.
36: 5 di Esaù, che gli n nel paese di Canaan.
41:50 n a Giuseppe due figliuoli, che Asenath
46:20 paese d’Egitto, n Manasse ed Efraim, i
22 i figliuoli di Rachele che n a Giacobbe:
50:23 di Manasse, n sulle sue ginocchia.
Num 26:60 ad Aaronne n Nadab e Abihu, Eleazar e
Gd
8:30 figliuoli, che gli n dalle molte mogli
2Sa 3: 2 E n a Davide dei figliuoli a Hebron. Il
5 Questi n a Davide in Hebron.
5:13 e gli n altri figliuoli e altre figliuole.
14 dei figliuoli che gli n a Gerusalemme:
14:27 Absalom n tre figliuoli e una figliuola
1Cr 1:19 Ad Eber n due figliuoli: il nome
2: 3 questi tre gli n dalla figliuola di Shua,
9 Figliuoli che n a Hetsron: Jerahmeel,
3: 1 figliuoli di Davide, che gli n a Hebron:
4 Questi sei figliuoli gli n a Hebron.
5 i figliuoli che gli n a Gerusalemme:
14: 4 dei figliuoli che gli n a Gerusalemme:
26: 6 a Scemaia, suo figliuolo, n dei figliuoli
NACQUI
Gb
3: 3 Perisca il giorno ch’io n e la notte che
Ger 20:14 Maledetto sia il giorno ch’io n! Il
NADAB
Es
6:23 gli partorì N, Abihu, Eleazar e Ithamar.
24: 1 ‘Sali all’Eterno tu ed Aaronne, N e
9 Mosè ed Aaronne, N e Abihu e settanta
28: 1 l’ufficio di sacerdoti: Aaronne, N,
Lev 10: 1 Or N ed Abihu, figliuoli d’Aaronne,

Num 3: 2 figliuoli di Aaronne: N, il primogenito,
4 N e Abihu morirono davanti all’Eterno
26:60 ad Aaronne nacquero N e Abihu,
61 Or N e Abihu morirono quando
1Re 14:20 e N suo figliuolo regnò in luogo suo.
15:25 N, figliuolo di Geroboamo, cominciò a
27 mentre N e tutto Israele assediavano
31 Il resto delle azioni di N e tutto quello
1Cr 2:28 Figliuoli di Shammai: N e Abishur.
30 Figliuoli di N: Seled e Appaim. Seled
6: 3 Figliuoli d’Aaronne: N, Abihu, Eleazar
8:30 poi ebbe Tsur, Kish, Baal, N, Ghedor,
9:37 Baal, Ner, N, Ghedor, Ahio, Zaccaria e
24: 1 Figliuoli d’Aaronne: N, Abihu, Eleazar
2 N e Abihu morirono prima del loro
NAFISH
Gen 25:15 N e Kedma.
1Cr 1:31 Jetur, N e Kedma. Questi furono i
5:19 guerra agli Hagareni, a Jetur, a N e a
NAFTUHIM
Gen 10:13 i Ludim, gli Anamim, i Lehabim, i N,
1Cr 1:11 i Ludim, gli Anamim, i Lehabim, i N,
NAGGAI
Luc 3:25 di Amos, di Naum, di Esli, di N,
NAHALAL
Gs 19:15 Esso includeva inoltre: Kattath, N,
21:35 e N col suo contado: quattro città;
NAHALE
2Sa 23:30 Hiddai da N-Gaash;
1Cr 11:32 Hurai da N-Gaash; Abiel da Arbath;
NAHALIEL
Num 21:19 da Matthana a N; da N a Bamoth,
NAHALOL
Gd
1:30 abitanti di Kitron, né gli abitanti di N; e
NAHAM
1Cr 4:19 della moglie di Hodija, sorella di N: il
NAHAMANI
Neh 7: 7 Jeshua, Nehemia, Azaria, Raamia, N,
NAHARAI
2Sa 23:37 N da Beeroth, scudiero di Joab,
1Cr 11:39 N da Beroth, scudiero di Joab figliuolo
NAHAS
1Sa 11: 1 Or N, l’Ammonita, salì e s’accampò
1 E tutti quelli di Iabes dissero a N: ‘Fa’
2 E N, l’Ammonita, rispose loro: ‘Io farò
12:12 N, re de’ figliuoli di Ammon, marciava
NAHASH
2Sa 10: 2 usare verso Hanun, figliuolo di N, la
17:25 relazioni con Abigal, figliuola di N,
27 Shobi, figliuolo di N ch’era da Rabba
1Cr 4:12 Paseah e Tehinna, padre di Ir-N. Questa
19: 1 che N, re dei figliuoli di Ammon, morì,
2 verso Hanun, figliuolo di N, perché suo
NAHASHON
Es
6:23 figliuola di Amminadab, sorella di N;
NAHATH
Gen 36:13 E questi furono i figliuoli di Reuel: N e
17 di Reuel, figliuolo di Esaù: il capo N, il
1Cr 1:37 Figliuoli di Reuel: N, Zerach,
6:26 Tsofai, che ebbe per figliuolo N,
2Cr 31:13 Jehiel, Ahazia, N, Asahel, Jerimoth,
NAHBI
Num 13:14 la tribù di Neftali: N, figliuolo di Vofsi;
NAHOR
Gen 11:22 Serug visse trent’anni e generò N;
23 e Serug, dopo aver generato N, visse
24 N visse ventinove anni e generò Terah;
25 e N, dopo aver generato Terah, visse
26 e generò Abramo, N e Haran.
27 Terah generò Abramo, N e Haran; e
29 E Abramo e N si presero delle mogli; il
29 il nome della moglie di N, Milca,
22:20 ha partorito anch’ella de’ figliuoli a N,
23 Questi otto Milca partorì a N, fratello
24:10 andò in Mesopotamia, alla città di N.
15 Milca, moglie di N fratello
24 figliuolo di Milca, ch’ella partorì a N’.
47 Son figliuola di Bethuel figlio di N, che
29: 5 Conoscete voi Labano, figliuolo di N?’
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31:53 L’Iddio d’Abrahamo e l’Iddio di N,
Gs 24: 2 Terah padre d’Abrahamo e padre di N,
1Cr 1:26 Serug, N, Terah,
NAHSHON
Num 1: 7 di Giuda: N, figliuolo di Aminadab;
2: 4 il principe de’ figliuoli di Giuda è N,
7:12 fu N, figliuolo d’Amminadab della
17 l’offerta di N, figliuolo d’Amminadab.
10:14 N, figliuolo di Amminadab comandava
Rut
4:20 Amminadab generò N;
20 N generò Salmon;
1Cr 2:10 Amminadab generò N, principe dei
11 e N generò Salma; e Salma generò
NAHUM
Nah 1: 1 libro della visione di N d’Elkosh.
NAIN
Luc 7:11 ch’egli s’avviò ad una città chiamata N,
NAIOTH
1Sa 19:18 egli e Samuele andarono a stare a N.
19 ‘Ecco, Davide è a N, presso Rama.’
22 ‘Ecco, sono a N, presso Rama’.
23 Egli andò dunque là, a N, presso Rama;
23 finché giunse a N, presso Rama.
20: 1 Davide fuggì da N presso Rama, andò a
NANO
Lev 21:20 né il gobbo, né il n, né colui che ha una
NAOMI
Rut
1: 2 si chiamava Elimelec; sua moglie, N; e
3 Elimelec, marito di N, morì, ed ella
8 E N disse alle sue due nuore: ‘Andate,
11 E N rispose: ‘Ritornatevene, figliuole
15 N disse a Ruth: ‘Ecco, la tua cognata se
18 Quando N la vide fermamente decisa
19 Le donne dicevano: ‘È proprio N?’
20 ‘Non mi chiamate N; chiamatemi Mara,
21 Perché chiamarmi N, quando l’Eterno
22 N se ne tornò con Ruth, la Moabita, sua
2: 1 Or N aveva un parente di suo marito,
2 Ruth, la Moabita, disse a N: ‘Lasciami
6 quella ch’è tornata con N dalle
20 E N disse alla sua nuora: ‘Sia egli
22 E N disse a Ruth sua nuora: ‘È bene,
3: 1 N, sua suocera, le disse: ‘Figliuola mia,
18 E N disse: ‘Rimani qui, figliuola mia,
4: 3 ‘N, ch’è tornata dalle campagne di
5 acquisterai il campo dalla mano di N, tu
9 ho acquistato dalle mani di N tutto
14 E le donne dicevano a N: ‘Benedetto
16 E N prese il bambino, se lo strinse al
17 e dicevano: ‘È nato un figliuolo a N!’
NAPPA
Num 15:38 mettano alla n d’ogni angolo un
39 Sarà questa una n d’ornamento, e
NAPPE
Num 15:38 delle n agli angoli delle loro vesti, e
NARCISSO
Rom 16:11 Salutate que’ di casa di N che sono nel
NARDO
Can 1:12 convito, il mio n esala il suo profumo.
4:13 frutti deliziosi, di piante di cipro e di n;
14 di n e di croco, di canna odorosa e di
Mar 14: 3 alabastro d’olio odorifero di n schietto,
Gio 12: 3 libbra d’olio odorifero di n schietto, di
NARI
Es
15: 8 Al soffio delle tue n le acque si sono
Dt
33:10 metton l’incenso sotto le tue n, e
2Sa 22: 9 Un fumo saliva dalle sue n; un fuoco
16 al soffio del vento delle sue n.
Gb 27: 3 fiato e il soffio di Dio sarà nelle mie n,
Sa
18: 8 Un fumo saliva dalle sue n; un fuoco
15 o Eterno, al soffio del vento delle tue n.
NARICI
Gen 2: 7 gli soffiò nelle n un alito vitale, e
7:22 ed aveva alito di vita nelle sue n, morì.
Num 11:20 finché vi esca per le n e vi faccia
2Re 19:28 io ti metterò il mio anello nelle n, il
Gb 40:26 Gli passerai un giunco per le n? Gli
41:12 Dalle sue n esce un fumo, come da una
Is
2:22 uomo, nelle cui n non è che un soffio;

Ez 38:18 il mio furore mi monterà nelle n;
NARRA
Ez 17: 2 n una parabola alla casa d’Israele, e di’:
NARRAI
Neh 2:18 E n loro come la benefica mano del
NARRANO
Sa
75: 1 il tuo nome n le tue maraviglie.
NARRARLI
Sa
40: 5 Se volessi n e parlarne, son tanti che
NARRASSE
At
13:41 voi non credereste, se qualcuno ve la n.
NARRASSI
Ebr 11:32 se n di Gedeone, di Barac, di Sansone,
NARRATA
Sa
88:11 tua benignità sarà ella n nel sepolcro, o
NARRATE
Gd
6:13 maraviglie che i nostri padri ci hanno n
NARRATO
Sa
40:10 ho n la tua fedeltà e la tua salvezza;
119: 26 Io ti ho n le mie vie, e tu m’hai
Is
52:15 quello che non era loro mai stato n, e
At
15:14 Simone ha n come Dio ha
NARRAVANO
At
15:12 n quali segni e prodigî Iddio aveva
NARRAZIONE
Luc 1: 1 una n de’ fatti che si son compiuti tra
NARRERANNO
Sa 145: 11 gloria del tuo regno, e n la tua potenza
NARREREBBERO
Sa
78: 6 alla loro volta le n ai loro figliuoli,
NARRERÒ
Sa
9: 1 io n tutte le tue maraviglie.
NARRI
Es
10: 2 perché tu n ai tuoi figliuoli e ai figliuoli
NARRINO
Ez 12:16 affinché n tutte le loro abominazioni fra
NARRÒ
Est
4: 7 gli n tutto quello che gli era avvenuto,
Dan 7: 1 il sogno, e n la sostanza delle cose.
NASCA
Mat 21:19 Mai più in eterno non n frutto da te. E
NASCANO
Gb 31:40 che invece di grano mi n spine, invece
NASCE
Es
1:22 ‘Ogni maschio che n, gettatelo nel
13: 2 tutto ciò che n primo tra i figliuoli
Num 21:13 deserto e n sui confini degli Amorei;
2Re 19:26 come l’erbetta che n sui tetti, come
Gb
5: 7 ma l’uomo n per soffrire, come la
Ecc 6: 4 l’aborto n invano, se ne va nelle
Is
66: 8 Un paese n egli in un giorno? una
NASCERÀ
Gen 17:17 ‘N egli un figliuolo a un uomo di
Lev 25: 5 quello che n da sé dal seme caduto
Dt
15:19 ogni primogenito maschio che ti n ne’
Gd 13: 8 dobbiam fare per il bambino che n’.
1Re 13: 2 n alla casa di Davide un figliuolo, per
1Cr 22: 9 ti n un figliuolo, che sarà uomo
Est
1:18 ne n un gran disprezzo e molto sdegno.
Sa
22:31 al popolo che n diranno come egli ha
Luc 1:35 il santo che n, sarà chiamato Figliuolo
NASCERANNO
Dt
23: 8 i figliuoli che n loro potranno, alla terza
NASCERE
Pro 15:18 L’uomo iracondo fa n contese, ma chi è
28:25 Chi ha l’animo avido fa n contese, ma
29:22 L’uomo iracondo fa n contese, e
Ecc 3: 2 un tempo per n e un tempo per morire;
Ger 15:10 m’hai fatto n uomo di lite e di contesa
Ez 37: 6 farò n su voi della carne, vi coprirò di
Os 13:13 il momento, non si presenta per n.
Mat 2: 4 informò da loro dove il Cristo dovea n.
Gio
3: 4 Come può un uomo n quand’è vecchio?
4 volta nel seno di sua madre e n?
1Co 15:37 non semini il corpo che ha da n, ma un
NASCEREBBERO
Sa
78: 6 generazione avvenire, ai figliuoli che n,
NASCESTE
Is
46: 3 voi di cui mi son caricato dal dì che n,
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NASCESTI
Ez 16: 4 il giorno che n l’ombelico non ti fu
5 nell’aperta campagna, il giorno che n,
NASCIATE
Gio 3: 7 se t’ho detto: Bisogna che n di nuovo.
NASCITA
Es
28:10 pietra, secondo il loro ordine di n.
Gs
8:33 gli stranieri come gl’Israeliti di n, metà
Gb
3: 1 bocca e maledisse il giorno della sua n.
Sa
22:10 A te fui affidato fin dalla mia n, tu sei il
Ecc 7: 1 della morte, meglio del giorno della n.
Is
66: 9 Io che preparo la n non farei partorire?
Ez 16: 3 per la tua n sei del paese del Cananeo;
4 Quanto alla tua n, il giorno che nascesti
Os
9:11 non più n, non più gravidanza, non più
Mat 1:18 la n di Gesù Cristo avvenne in questo
Luc 1:14 e molti si rallegreranno per la sua n.
Gio 9: 1 vide un uomo ch’era cieco fin dalla n.
At
3: 2 un certo uomo, zoppo fin dalla n, che
4:36 di consolazione), levita, cipriota di n,
14: 8 sempre a sedere, essendo zoppo dalla n,
22:28 E Paolo disse: Io, invece, l’ho di n.
Gal
2:15 Noi che siam Giudei di n e non
Ef
2:11 un tempo voi, Gentili di n, chiamati i
NASCONDA
Is
58: 7 che tu non ti n a colui ch’è carne della
59: 2 fatto sì ch’egli n la sua faccia da voi,
NASCONDE
Gb 20:12 alla sua bocca, se lo n sotto la lingua,
23: 9 si n egli nel mezzodì, io non lo scorgo.
26: 9 N l’aspetto del suo trono, vi distende
34:29 contemplarlo quando n il suo volto a
Sa
10:11 Iddio dimentica, n la sua faccia, mai lo
Pro 10:11 ma la bocca degli empi n violenza.
12:23 L’uomo accorto n quello che sa, ma il
22: 3 accorto vede venire il male, e si n; ma i
26:26 L’odio suo si n sotto la finzione, ma la
27:12 L’uomo accorto vede il male e si n, ma
28:12 gli empi s’innalzano, la gente si n.
28 gli empi s’innalzano, la gente si n; ma
Is
8:17 n la sua faccia alla casa di Giacobbe; in
53: 3 dinanzi al quale ciascuno si n la faccia,
Hab 3: 4 dalla sua mano; ivi si n la sua potenza.
Mat 13:33 donna prende e n in tre staia di farina,
44 che un uomo, dopo averlo trovato, n; e
NASCONDER
Sa 102: 2 Non mi n la tua faccia nel dì della mia
NASCONDERÀ
Sa
27: 5 Poich’egli mi n nella sua tenda nel
Mic 3: 4 egli n loro la sua faccia, perché le loro
NASCONDERAI
Sa
13: 1 Fino a quando mi n la tua faccia?
89:46 o Eterno, ti n tu del continuo, e l’ira tua
NASCONDERANNO
Sa 139: 11 Se dico: Certo le tenebre mi n, e la luce
NASCONDERE
Gen 37:26 il nostro fratello e a n il suo sangue?
2Re 7: 8 oro, vesti, e andarono a n ogni cosa.
8 portaron via roba, che andarono a n.
Sa
27: 9 Non mi n il tuo volto, non rigettar con
69:17 E non n il tuo volto dal tuo servo,
119: 19 non mi n i tuoi comandamenti.
143: 7 non n da me la tua faccia, che talora io
Pro 25: 2 È gloria di Dio n le cose; ma la gloria
Is
29:15 luoghi profondi per n i loro disegni, che
Ger 36:19 ‘Vatti a n, tanto tu quanto Geremia; e
49:10 i suoi nascondigli, ed ei non si potrà n;
Lam 3:56 non n il tuo orecchio al mio sospiro, al
Nah 3:11 Tu pure sarai ubriacata, t’andrai a n; tu
Mat 25:25 paura, e andai a n il tuo talento sotterra;
NASCONDERMI
Gb 14:13 volessi tu n nel soggiorno de’ morti,
NASCONDERÒ
Dt
31:17 io li abbandonerò, n loro la mia faccia,
18 n del tutto la mia faccia a cagione di
32:20 ‘Io n loro la mia faccia, e starò a vedere
1Sa 20: 5 mi n per la campagna fino alla sera del
Gb 13:20 due cose, e non mi n dal tuo cospetto:
27:11 non vi n i disegni dell’Onnipotente.
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Ger 33: 5 io n la mia faccia a questa città:
Ez 39:29 e non n più loro la mia faccia, perché
NASCONDERSI
2Re 7:12 usciti dal campo a n per la campagna,
Gb 34:22 ove possa n chi opera iniquamente.
Is
30:20 che t’ammaestrano non dovran più n; e
Ger 23:24 Potrebbe uno n in luogo occulto sì
Dan 10: 7 terrore piombò su loro, e fuggirono a n.
NASCONDERTI
1Re 22:25 che andrai di camera in camera per n!’
2Cr 18:24 che andrai di camera in camera per n!’
Sa 139: 12 le tenebre stesse non possono n nulla, e
NASCONDERVI
Ger 13: 6 cintura, che io t’avevo comandato di n’.
NASCONDESSERO
Am 9: 3 Quand’anche si n in vetta al Carmelo,
NASCONDESTI
1Sa 20:19 al luogo dove ti n il giorno del fatto, e
Sa
30: 7 tu n la tua faccia, ed io fui smarrito.
NASCONDETECI
Ap
6:16 e n dal cospetto di Colui che siede sul
NASCONDETEVI
Gs
2:16 e n quivi per tre giorni, fino al ritorno
Ger 49: 8 n profondamente, o abitanti di Dedan!
30 n profondamente, o abitanti di Hatsor,
NASCONDEVI
Gb 10:13 ed ecco quello che n in cuore! Sì, lo so,
NASCONDI
1Sa 3:17 se mi n qualcosa di tutto quello ch’Egli
Gb 13:24 Perché n il tuo volto, e mi tieni in conto
Sa
10: 1 Perché ti n in tempi di distretta?
31:20 Tu li n all’ombra della tua presenza,
44:24 Perché n la tua faccia e dimentichi la
51: 9 N la tua faccia dai miei peccati, e
83: 3 contro quelli che tu n presso di te.
88:14 Perché n il tuo volto da me?
104: 29 Tu n la tua faccia, essi sono smarriti; tu
Is
16: 3 n gli esuli, non tradire i fuggiaschi;
45:15 In verità tu sei un Dio che ti n, o Dio
NASCONDIGLI
1Sa 23:23 di conoscere tutti i n dov’ei si ritira; poi
Sa
17:12 ad un leoncello che s’appiatta ne’ n.
Ger 49:10 Ma io nuderò Esaù, scoprirò i suoi n,
Hab 3:14 se già divorassero il misero nei loro n.
NASCONDIGLIO
Sa
10: 9 Sta in agguato nel suo n come un leone
Can 2:14 fessure delle rocce, nel n delle balze,
NASCONDILA
Ger 13: 4 e quivi n nella fessura d’una roccia’.
NASCONDILE
Ger 43: 9 pietre, e n nell’argilla della fornace da
NASCONDIMI
Sa
17: 8 n all’ombra delle tue ali
NASCONDITI
1Sa 19: 2 domattina, tienti in luogo segreto e n.
1Re 17: 3 e n presso al torrente Kerith, che è
Is
2:10 e n nella polvere per sottrarti al terrore
26:20 n per un istante, finché sia passata
NASCONDONO
Gb 24: 4 i poveri del paese si n tutti insieme.
38:30 Le acque, divenute come pietra, si n, e
Is
3: 9 loro peccato, come Sodoma, e non lo n.
NASCONO
Dt
8: 7 di sorgenti che n nelle valli e nei monti;
Ger 16: 3 e alle figliuole che n in questo paese, e
1Ti
6: 4 dalle quali n invidia, contenzione,
NASCOSE
Gen 35: 4 Giacobbe li n sotto la quercia ch’è
Es
2:12 uccise l’Egiziano, e lo n nella sabbia.
3: 6 Mosè si n la faccia, perché avea paura
Gs
2: 4 la donna prese que’ due uomini, li n, e
6:17 n i messaggeri che noi avevamo inviati.
1Sa 20:24 Davide dunque si n nella campagna; e
2Cr 22:11 lo n alle ricerche d’Athalia, che non lo
Ger 36:26 Ma l’Eterno li n.
Mat 25:18 in terra, vi n il danaro del suo padrone.
Gio
8:59 ma Gesù si n ed uscì dal tempio.
12:36 Gesù, poi se ne andò e si n da loro.

NASCOSERO
Gen 3: 8 l’uomo e sua moglie si n dalla presenza
1Sa 13: 6 si n nelle caverne, nelle macchie, tra le
1Cr 21:20 quattro figliuoli ch’eran con lui si n.
Ap
6:15 si n nelle spelonche e nelle rocce dei
NASCOSI
1Re 18:13 Com’io n cento uomini di que’ profeti
Ger 13: 5 E io andai, e la n presso l’Eufrate,
NASCOSTA
Num 5:13 e la cosa è n agli occhi del marito;
Gb 18:10 Sta n in terra per lui un’insidia, e sul
28:21 Essa è n agli occhi d’ogni vivente, è
Sa
9:15 è stato preso nella rete che aveano n.
18:11 avea fatto delle tenebre la sua stanza n,
22:24 e non ha n la sua faccia da lui; ma
35: 8 presi nella rete ch’essi stessi hanno n;
Is
54: 8 t’ho per un momento n la mia faccia,
64: 7 poiché tu ci hai n la tua faccia, e ci
Ger 13: 7 la cintura dal luogo dove l’avevo n; ed
Mat 5:14 sopra un monte non può rimaner n;
Luc 1:24 e si tenne n per cinque mesi, dicendo:
Col
3: 3 e la vita vostra è n con Cristo in Dio.
Ap
2:17 A chi vince io darò della manna n, e gli
NASCOSTE
Gs
7:21 son n in terra in mezzo alla mia tenda;
Gb 28:11 e le cose n trae fuori alla luce.
Sa 139: 15 Le mie ossa non t’erano n, quand’io fui
Is
45: 3 e le ricchezze n in luoghi segreti,
65:16 e saranno n agli occhi miei.
Ger 16:17 non sono n d’innanzi alla mia faccia, e
41: 8 nei campi delle provviste n di grano,
43:10 il suo trono su queste pietre che io ho n,
Dan 12: 4 E tu, Daniele, tieni n queste parole, e
9 queste parole son n e sigillate sino al
Mat 11:25 hai n queste cose ai savî e agli
Luc 10:21 hai n queste cose ai savi e
2Co 4: 2 ma abbiam rinunziato alle cose n e
NASCOSTI
Dt
7:20 quelli che si saranno n per paura di te,
33:19 dovizia del mare e i tesori n nella rena.
Gs
2: 6 li avea n sotto del lino non ancora
10:16 e s’erano n nella spelonca di Makkeda.
17 trovati n nella spelonca di Makkeda’.
27 e gettati nella spelonca dove s’erano n;
1Sa 14:11 che escon dalle grotte dove s’eran n!’
22 s’eran n nella contrada montuosa di
1Re 18: 4 profeti, li avea n cinquanta in una e
Gb
3:21 e la ricercano più che i tesori n,
Sa
10: 8 uccide l’innocente in luoghi n; i suoi
38: 9 cospetto, e i miei sospiri non ti son n.
64: 4 per colpire da luoghi n l’uomo integro;
Lam 3:10 in agguato, come un leone in luoghi n.
Abd
6 Come sono stati cercati i suoi tesori n!
Col
2: 3 sapienza e della conoscenza sono n.
NASCOSTO
Gen 3:10 paura, perch’ero ignudo, e mi sono n’.
4:14 ed io sarò n dal tuo cospetto, e sarò
31:27 Perché te ne sei fuggito di n, e sei
Es
2: 2 com’egli era bello, lo tenne n tre mesi.
3 E quando non poté più tenerlo n, prese
Dt
28:57 mancando di tutto, se ne ciberà di n, in
Gs
6:25 avea n i messi che Giosuè avea mandati
7:22 ed ecco che il mantello v’era n; e
Gd
9: 5 di Ierubbaal, scampò, perché s’era n.
1Sa 10:22 ‘Guardate, ei s’è n fra i bagagli’.
23:19 ‘Davide non sta egli n fra noi, ne’
26: 1 ‘Davide non sta egli n sulla collina di
2Sa 17: 9 egli è ora n in qualche buca o in
19:41 ti hanno portato via di n, e hanno fatto
2Re 4:27 l’Eterno me l’ha n, e non me l’ha
6:29 Ma essa ha n il suo figliuolo’.
11: 2 così fu n alle ricerche d’Athalia, e non
3 E rimase n con Jehosceba per sei anni
2Cr 22: 9 Achazia, che s’era n in Samaria; e
12 rimase n presso di loro nella casa di
Gb
3:16 o, come l’aborto n, non esisterei, sarei
Sa
19: 6 estremità; e niente è n al suo calore.
31: 4 Trammi dalla rete che m’han tesa di n;
35: 7 m’hanno teso di n la loro rete, senza
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40:10 Io non ho n la tua giustizia entro il mio
54:* Davide non si tiene egli n fra noi?
55:12 contro; altrimenti, mi sarei n da lui;
64: 5 concertano di tender lacci di n; e
81: 7 ti risposi n in mezzo ai tuoni, ti provai
140: 5 I superbi hanno n per me un laccio e
142: 3 essi hanno n un laccio per me.
Pro
9:17 e il pane mangiato di n è soave’.
25:23 la lingua che sparla di n, fa oscurare il
Is
49: 2 m’ha n nell’ombra della sua mano; ha
50: 6 non ho n il mio volto all’onta e agli
57:17 mi sono n, mi sono indignato; ed egli,
Ger 37:17 lo interrogò in casa sua, di n, e gli
Ez 39:23 ond’io ho n a loro la mia faccia, e li ho
24 e ho n loro la mia faccia.
Os 13:14 il lor pentimento è n agli occhi miei!
Mat 2: 7 Allora Erode, chiamati di n i magi,
10:26 non v’è niente di n che non abbia ad
13:44 è simile ad un tesoro n nel campo, che
Mar 4:22 non v’è nulla che sia n se non in vista
7:24 alcuno lo sapesse; ma non poté restar n,
Luc 8:17 non v’è nulla di n che non abbia a
11:33 una lampada, la mette in un luogo n o
13:21 donna ha preso e n in tre staia di farina,
19:42 la tua pace! Ma ora è n agli occhi tuoi.
22: 6 l’opportunità di farlo di n alla folla.
Gio 7:10 non palesemente, ma come di n.
11:28 e chiamò di n Maria, sua sorella,
Ef
3: 9 fin dalle più remote età n in Dio, il
Ebr 11:23 Mosè, quando nacque, fu tenuto n per
NASO
Gen 24:47 io le ho messo l’anello al n e i
Gb 40:24 o prenderlo colle reti per forargli il n?
Sa 115: 6 e non odono, hanno n e non odorano,
Pro 30:33 comprime il n ne fa uscire il sangue,
Can 7: 5 Il tuo n è come la torre del Libano, che
Is
3:21 gli anelli, i cerchietti da n;
37:29 io ti metterò nel n il mio anello, e fra le
65: 5 sono per me un fumo nel n, un fuoco
Ez
8:17 Ed ecco che s’accostano il ramo al n.
16:12 Ti misi un anello al n, dei pendenti agli
23:25 ti taglieranno il n e gli orecchi, e ciò
Am 4:10 v’ho fatto salire al n il puzzo de’ vostri
NASTRI
Es
26: 4 Farai de’ n di color violaceo all’orlo
5 Metterai cinquanta n al primo telo, e
5 metterai cinquanta n all’orlo del telo
5 i n si corrisponderanno l’uno all’altro.
10 E metterai cinquanta n all’orlo del telo
10 e cinquanta n all’orlo del telo ch’è
11 e farai entrare i fermagli nei n e unirai
36:11 Si fecero de’ n di color violaceo
12 Si misero cinquanta n al primo telo,
12 cinquanta n all’orlo del telo ch’era
12 i n si corrispondevano l’uno all’altro.
17 E si misero cinquanta n all’orlo del telo
17 e cinquanta n all’orlo del telo ch’era
NASTRO
Es
28:37 La fisserai ad un n violaceo sulla mitra,
39:31 E v’attaccarono un n violaceo per
NATA
Lev 18: 9 sia essa n in casa o n fuori.
Mat 13:26 quando l’erba fu n ed ebbe fatto frutto,
Luc 8: 8 cadde nella buona terra; e n che fu,
Gio 16:21 che sia n al mondo una creatura umana.
At
15: 2 essendo n una non piccola dissensione
7 Ed essendone n una gran discussione,
Ebr 11:12 è n una discendenza numerosa come le
NATALE
Gen 24: 7 e dal mio paese n e mi parlò e mi giurò
NATALIZIO
Gen 40:20 il terzo giorno, ch’era il n di Faraone,
Mat 14: 6 come si celebrava il giorno n di Erode,
Mar 6:21 Erode, nel suo n, fece un convito ai
NATAN
Sa
51:* quando il profeta N venne a lui, dopo
NATANAELE
2Cr 17: 7 N e Micaiah, a insegnare nelle città di
Gio 1:45 Filippo trovò N, e gli disse: Abbiam
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46 E N gli disse: Può forse venir qualcosa
47 Gesù vide N che gli veniva incontro, e
48 N gli chiese: Da che mi conosci? Gesù
49 N gli rispose: Maestro, tu sei il Figliuol
21: 2 N di Cana di Galilea, i figliuoli di
NATE
Gen 6: 1 e furon loro n delle figliuole,
Luc 8: 7 le spine, n insieme col seme, lo
NATHAN
2Sa 5:14 Shammua, Shobab, N, Salomone,
7: 2 disse al profeta N: ‘Vedi, io abito in
3 N rispose al re: ‘Va’, fa’ tutto quello
4 la parola dell’Eterno fu diretta a N in
17 N parlò a Davide, secondo tutte queste
12: 1 E l’Eterno mandò N a Davide;
1 e N andò da lui e gli disse: ‘V’erano
5 e disse a N: ‘Com’è vero che l’Eterno
7 N disse a Davide: ‘Tu sei quell’uomo!
13 Davide disse a N: ‘Ho peccato contro
13 E N rispose a Davide: ‘E l’Eterno ha
14 N se ne tornò a casa sua.
25 e mandò il profeta N che gli pose nome
23:36 Igal, figliuolo di N, da Tsoba; Bani da
1Re 1: 8 il profeta N, Scimei, Rei e gli uomini
10 ma non invitò il profeta N, né Benaia,
11 Allora N parlò a Bath-Sceba, madre di
22 ancora col re, ecco arrivare il profeta N.
23 al re, dicendo: ‘Ecco il profeta N!’ E
24 N disse: ‘O re, mio signore, hai tu
32 il sacerdote Tsadok, il profeta N e
34 Tsadok e il profeta N lo ungano re
38 il sacerdote Tsadok, il profeta N,
44 il sacerdote Tsadok, il profeta N,
45 Tsadok e il profeta N l’hanno unto re a
4: 4 Benaia, figliuolo di N, era capo
5 Azaria, figliuolo di N, era capo
5 Zabud, figliuolo di N, era consigliere
1Cr 2:36 Attai generò N; N generò Zabad;
3: 5 a Gerusalemme: Scimea, Shobab, N,
11:38 Joel, fratello di N; Mibhar, figliuolo di
14: 4 Shammua, Shobab, N, Salomone,
17: 1 disse al profeta N: ‘Ecco, io abito in
2 N rispose a Davide: ‘Fa’ tutto quello
3 la parola di Dio fu diretta a N in questi
15 N parlò a Davide, secondo tutte queste
29:29 nel libro di N, il profeta, e nel libro di
2Cr 9:29 sono scritte nel libro di N, il profeta,
29:25 e del profeta N; poiché tale era il
Esd
8:16 N, Zaccaria, Meshullam, e i dottori
10:39 Scelemia, N, Adaia,
Zac 12:12 la famiglia della casa di N da sé, e le
Luc 3:31 di Menna, di Mattatha, di N, di Davide,
NATHANEEL
1Cr 24: 6 Scemaia, figliuolo di N, il segretario,
NATI
Gen 14:14 suoi più fidati servitori, n in casa sua,
17:23 e tutti quelli che gli erano n in casa e
27 tanto quelli n in casa quanto quelli
48: 5 figliuoli che ti son n nel paese d’Egitto
1Sa 2:33 tutti i n e cresciuti in casa tua morranno
2Sa 21:22 Questi quattro erano n a Gath, della
1Cr 2:25 Buna, Oren ed Otsem, n da Ahija.
20: 8 Questi quattro uomini erano n a Gath,
Esd 10: 3 queste donne e i figliuoli n da esse,
Est
8:10 per il servizio del re, n da stalloni reali.
Gb
1: 2 Gli erano n sette figliuoli e tre
Sa
87: 5 Questo qui e quello là son n in lei; e
90: 2 Avanti che i monti fossero n e che tu
Ecc 2: 7 ed ebbi de’ servi n in casa; ebbi pure
Is
26:18 e non son n degli abitanti del mondo.
Ger 22:26 in un paese straniero dove non siete n,
Mat 11:11 fra i n di donna non è sorto alcuno
19:12 i quali son n così dal seno della madre;
Luc 7:28 Fra i n di donna non ve n’è alcuno
Gio
1:13 i quali non son n da sangue, né da
13 da volontà d’uomo, ma son n da Dio.
8:41 Noi non siam n di fornicazione;
Rom 9:11 prima che fossero n e che avessero
1Pi
2: 1 di maldicenze, come bambini pur ora n,
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1Gv 2:29
NATÌA
Ez 23:15
NATICHE
2Sa 10: 4
1Cr 19: 4
Is
20: 4
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Gen 46:27
1Cr 3: 5
NATIO
Ez 29:14
NATÌO
Gen 31:13
Rut
2:11
Sa
37:35
Ger 22:10
46:16
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Lev 17:15
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Lev 23:42
Num 15:13
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Ez 47:22
NATIVO
Gen 11:28
Es
12:19
48
49
Lev 16:29
18:26
24:16
22
Num 9:14
15:29
30
NATO
Gen 15: 3
17:12
13
21: 3
Es
34:20
Lev 19:34
22:11
27
Num 12:12
Gs
5: 5
Rut
4:17
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Gb 14: 1
15:14
25: 4
38:21
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Ger
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n alla vita animale per esser presi e
che praticano la giustizia son n da lui.
Babilonia, della Caldea, loro terra n;
e tagliare la metà delle vesti fino alle n,
tagliare la metà delle vesti fino alle n,
con le n scoperte, a vergogna
E i figliuoli di Giuseppe, n in Egitto,
quattro figliuoli n da Bath-Shua,
nel paese di Patros, nel loro paese n, e
da questo paese, e torna al tuo paese n’.
tuo padre, tua madre e il tuo paese n,
come albero verde sul suolo n;
e non vedrà più il suo paese n.
al nostro popolo e al nostro paese n,
nel nostro proprio n linguaggio?
persona, sia essa n del paese o
tutti quelli che saranno n d’Israele
Tutti quelli che sono n del paese
uccisi da quei di Gath, n del paese,
come de’ n di tra i figliuoli d’Israele;
nel suo paese n, in Ur de’ Caldei.
sia egli forestiero o n del paese.
e sia come un n del paese; ma nessuno
Siavi un’unica legge per il n del paese e
né colui ch’è n del paese, né il
né colui ch’è n del paese, né il
Sia straniero o n del paese, quando
il forestiero quanto per il n del paese;
per lo straniero e per il n del paese’.
Sia che si tratti d’un n del paese tra i
sia n del paese o straniero, oltraggia
uno schiavo n in casa mia sarà mio
tanto quello n in casa, quanto quello
Quello n in casa tua e quello comprato
nome Isacco al figliuolo che gli era n,
con un agnello il primo n dell’asino; e,
lo tratterete come colui ch’è n fra voi;
così pure colui che gli è n in casa:
‘Quando sarà n un vitello, o un agnello,
ch’ella non sia come il bimbo n morto,
tutto il popolo n nel deserto durante il
dicevano: ‘È n un figliuolo a Naomi!’
il figliuolo che t’è n dovrà morire’.
ed era n subito dopo Absalom.
L’uomo, n di donna, vive pochi giorni,
il n di donna per esser giusto?
Come può esser puro il n dalla donna?
sai di sicuro! ché tu eri, allora, già n,
l’Etiopia: ciascun d’essi è n in Sion!
in rassegna i popoli: Questo è n là.
è n per essere un fratello nella distretta.
ch’era n povero nel suo futuro regno.
un fanciullo ci è n, un figliuolo ci è
in avvenire, bimbo n per pochi giorni,
è egli uno schiavo n in casa? Perché
la notizia: ‘T’è n un maschio’, e lo
che è n in una notte e in una notte è
essendo Gesù n in Betleem di Giudea,
Dov’è il re de’ Giudei che è n? Poiché
per cotest’uomo, se non fosse mai n.
sarebbe per quell’uomo di non esser n!
città di Davide, v’è n un salvatore, che
come fu n seccò perché non avea
e n che fu, fruttò il cento per uno.
io ti dico che se uno non è n di nuovo,
se uno non è n d’acqua e di Spirito, non
Quel che è n dalla carne, è carne;
e quel che è n dallo Spirito, è spirito.
così è di chiunque è n dallo Spirito.
Prima che Abramo fosse n, io sono.
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9: 2 lui o i suoi genitori, perché sia n cieco?
19 vostro figliuolo che dite esser n cieco?
20 è nostro figliuolo, e che è n cieco;
32 abbia aperto gli occhi ad un cieco n.
34 Tu sei tutto quanto n nel peccato e
18:37 lo dici; io sono re; io son n per questo,
At
22: 3 Io sono un Giudeo, n a Tarso di Cilicia,
Rom 1: 4 n dal seme di Davide secondo la carne,
Gal
4: 4 Figliuolo, n di donna, n sotto la legge,
29 allora colui ch’era n secondo la carne
29 perseguitava il n secondo lo Spirito,
1Gv 3: 9 Chiunque è n da Dio non commette
9 e non può peccare perché è n da Dio.
4: 7 chiunque ama è n da Dio e conosce
5: 1 crede che Gesù è il Cristo, è n da Dio; e
4 quello che è n da Dio vince il mondo; e
18 che chiunque è n da Dio non pecca; ma
NATOGLI
Gen 44:20 un giovane figliuolo, n nella vecchiaia;
NATURA
Esd 1: 4 con argento, con oro, con doni in n,
6 d’oggetti d’argento, d’oro, di doni in n,
Sa 103: 14 egli conosce la nostra n; egli si ricorda
At
14:15 siamo uomini della stessa n che voi;
Rom 1:26 l’uso naturale in quello che è contro n,
2:14 adempiono per n le cose della legge,
27 E così colui che è per n incirconciso, se
11:24 tagliato dall’ulivo per sua n selvatico,
24 contro n innestato nell’ulivo domestico,
1Co 11:14 La n stessa non v’insegna ella che se
Gal
4: 8 servito a quelli che per n non sono dèi;
Ef
2: 3 ed eravamo per n figliuoli d’ira, come
2Pi
1: 4 voi foste fatti partecipi della n divina
Giu
7 essendo andate dietro a vizî contro n,
10 in quelle che sanno per n, come le
NATURAL
Gia
1:23 a un uomo che mira la sua n faccia in
NATURALE
Rom 1:26 femmine hanno mutato l’uso n in
27 i maschi, lasciando l’uso n della donna,
31 senza affezione n, spietati;
1Co 2:14 l’uomo n non riceve le cose dello
15:44 è seminato corpo n, e risuscita corpo
44 Se c’è un corpo n, c’è anche un corpo
46 ma prima, ciò che è n; poi vien ciò che
2Ti
3: 3 senz’affezione n, mancatori di fede,
NATURALI
Rom 11:21 se Dio non ha risparmiato i rami n, non
24 quanto più essi, che son dei rami n,
NAUFRAGARONO
1Re 22:49 perché le navi n a Etsion-Gheber.
NAUFRAGATO
1Ti
1:19 fatto getto, hanno n quanto alla fede.
NAUFRAGIO
2Co 11:25 tre volte ho fatto n; ho passato un
NAUM
Luc 3:25 di Mattatia, di Amos, di N, di Esli, di
NAUSEA
Num 11:20 finché vi esca per le narici e vi faccia n,
NAUSEATA
Num 21: 5 l’anima nostra è n di questo cibo tanto
NAVE
Pro 23:34 come chi giace in cima a un albero di n.
30:19 la traccia della n in mezzo al mare, la
Is
33:21 dove non giunge n da remi, dove non
Gn
1: 3 dove trovò una n che andava a Tarsis;
3 per andare con quei della n a Tarsis,
4 sì che la n minacciava di sfasciarsi.
5 ch’erano a bordo, per alleggerire la n;
5 ma Giona era sceso nel fondo della n,
At
20:38 E l’accompagnarono alla n.
21: 2 e trovata una n che passava in Fenicia,
3 perché quivi si dovea scaricar la n.
6 poi montammo sulla n, e quelli se ne
27: 2 E montati sopra una n adramittina, che
6 trovata quivi una n alessandrina che
10 danno, non solo del carico e della n, ma
11 più fede al pilota e al padron della n
15 essendo la n portata via e non potendo
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17 a ripari, cingendo la n di sotto; e
19 buttarono in mare gli arredi della n.
22 vita d’alcun di voi ma solo della n.
30 cercando i marinari di fuggir dalla n, e
31 Se costoro non restano nella n, voi non
37 eravamo sulla n, fra tutti,
38 alleggerirono la n, gettando il frumento
39 fosse loro possibile, di spingervi la n.
41 d’ambo i lati, vi fecero arrenar la n; e
44 tavole, e chi sopra altri pezzi della n. E
28:11 partimmo sopra una n alessandrina che
NAVI
Gen 49:13 sarà sulla costa ove convengon le n, e il
Num 24:24 delle n verranno dalle parti di Kittim e
Dt
28:68 ti farà tornare in Egitto su delle n, per
Gd
5:17 e Dan perché s’è tenuto sulle sue n?
1Re 22:49 Giosafat costruì delle n di Tarsis per
49 le n naufragarono a Etsion-Gheber.
50 servi vadano coi servi tuoi sulle n!’ Ma
2Cr 8:18 gli mandò delle n e degli uomini che
9:21 re aveva delle n che andavano a Tarsis
21 ogni tre anni venivano le n da Tarsis,
20:36 costruire delle n che andassero a Tarsis;
37 E le n furono infrante, e non poterono
Sa
48: 7 vento orientale tu spezzi le n di Tarsis.
104: 26 Là vogano le n e quel leviatan che hai
107: 23 Ecco quelli che scendon nel mare su n,
Pro 31:14 Ella è simile alle n dei mercanti: fa
Is
2:16 contro tutte le n di Tarsis, e contro tutto
23: 1 contro Tiro. Urlate, o n di Tarsis!
14 Urlate, o n di Tarsis, perché la vostra
43:14 e i Caldei scenderanno sulle n di cui
60: 9 ed avranno alla loro testa le n di Tarsis,
Ez 27: 5 Libano per fare l’alberatura delle tue n;
9 in te son tutte le n del mare coi loro
25 Le n di Tarsis son la tua flotta per il tuo
29 scenderanno dalle loro n, e si terranno
30: 9 messi dalla mia presenza su delle n per
Dan 11:30 delle n di Kittim moveranno contro di
40 con carri e cavalieri, e con molte n;
Gia
3: 4 anche le n, benché siano così grandi e
Ap
8: 9 mare morì, e la terza parte delle n perì.
18:19 tutti coloro che aveano n in mare si
NAVICELLE
Gb
9:26 passan rapidi come n di giunchi, come
Is
18: 2 che invia messi per mare in n di papiro,
NAVIGAMMO
At
20:13 n verso Asso, con intenzione di prender
21: 3 n verso la Siria, e approdammo a Tiro,
27: 4 n sotto Cipro, perché i venti eran
NAVIGANDO
At
20:15 E di là, n, arrivammo il giorno dopo
27: 7 E n per molti giorni lentamente, e
NAVIGANO
At
27:24 ti ha donato tutti coloro che n teco.
NAVIGANTI
Ap 18:17 E tutti i piloti e tutti i n e i marinari e
NAVIGARE
At
20:16 Paolo avea deliberato di n oltre Efeso,
NAVIGARONO
Luc 8:26 E n verso il paese de’ Geraseni che è
At
13: 4 a Seleucia, e di là n verso Cipro.
14:26 e di là n verso Antiochia, di dove erano
NAVIGAVANO
Luc 8:23 E mentre n, egli si addormentò; e calò
NAVIGAZIONE
At
21: 7 terminando la n, da Tiro arrivammo a
27: 9 ed essendo la n ormai pericolosa,
10 la n si farà con pericolo e grave danno,
NAVIGLIO
Ez 27: 6 han fatto i ponti del tuo n d’avorio
NAVIGÒ
At
15:39 preso seco Marco, n verso Cipro;
18:18 n verso la Siria, con Priscilla ed Aquila,
NAZAREI
At
24: 5 del mondo, ed è capo della setta de’ N.
NAZARENO
Mat 2:23 dai profeti, ch’egli sarebbe chiamato N.
26:71 quivi: Anche costui era con Gesù N.
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Che v’è fra noi e te, o Gesù N? Se’ tu
E udito che chi passava era Gesù il N,
e disse: Anche tu eri con Gesù N.
cercate Gesù il N che è stato crocifisso;
Che v’è fra noi e te, o Gesù N? Se’ tu
gli fecero sapere che passava Gesù il N.
Il fatto di Gesù N, che era un profeta
Gli risposero: Gesù il N! Gesù disse
Chi cercate? Ed essi dissero: Gesù il N.
GESÙ IL N, IL RE DE’ GIUDEI.
Gesù il N, uomo che Dio ha accreditato
Nel nome di Gesù Cristo il N,
stato fatto nel nome di Gesù Cristo il N,
quel N, Gesù, distruggerà questo luogo
Io son Gesù il N, che tu perseguiti.
molte cose contro il nome di Gesù il N.
e venne ad abitare in una città detta N,
E, lasciata N, venne ad abitare in
è Gesù, il profeta che è da N di Galilea.
Gesù venne da N di Galilea e fu
da Dio in una città di Galilea detta N
salì di Galilea, dalla città di N, in
tornarono in Galilea, a N, loro città.
E discese con loro, e venne a N, e stava
E venne a N, dov’era stato allevato; e
Gesù figliuolo di Giuseppe, da N.
forse venir qualcosa di buono da N?
vale a dire, la storia di Gesù di N; come

Ger

testimonianza tutta la n de’ Giudei, è
io farò di te una grande n e ti benedirò
principi, e io farò di lui una grande n.
Abrahamo deve diventare una n grande
faresti tu perire una n, anche se giusta?
figliuolo di questa serva io farò una n,
perché io farò di lui una grande n’.
una n, anzi una moltitudine di nazioni
perché là ti farò diventare una grande n.
paese d’Egitto, da che era diventato n.
un regno di sacerdoti e una n santa.
ma di te io farò una grande n’.
E considera che questa n è popolo tuo’.
mai fatte su tutta la terra né in alcuna n;
farò di te una n più grande e più
‘Questa grande n è il solo popolo savio
Qual’è difatti la gran n alla quale la
E qual’è la gran n che abbia delle leggi
a prendersi una n di mezzo a un’altra n
farò di te una n più potente e più
una n grande, potente e numerosa.
verso una n che né tu né i padri tuoi
terra, una n, pari all’aquila che vola:
una n della quale non intenderai la
una n dall’aspetto truce, che non avrà
un popolo, li irriterò con una n stolta.
Poiché è una n che ha perduto il senno,
finché tutta la n ebbe finito di passare il
tutta la n ebbe finito di passare il
tutta la n, cioè tutti gli uomini di guerra
s’ebbe finito di circoncidere tutta la n,
la n si fosse vendicata de’ suoi nemici.
questa n ha violato il patto che avevo
l’unica n sulla terra che Dio sia venuto
non v’è n né regno dove il mio signore
faceva giurare il regno e la n, che
e andavano da una n all’altra, da un
l’unica n sulla terra che Dio sia venuto
ed essi erano schiacciati, n da n, e città
nessun dio d’alcuna n o d’alcun regno
quando nasconde il suo volto a una n
Beata la n il cui Dio è l’Eterno; beato il
Venite, distruggiamoli come n, e il
e andavano da una n all’altra, da un
mi rallegri dell’allegrezza della tua n, e
La giustizia innalza una n, ma il
n peccatrice, popolo carico d’iniquità,
Egli giudicherà tra n e n e sarà l’arbitro
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una n non leverà più la spada contro
Io l’ho mandato contro una n empia, gli
che si risponderà ai messi di questa n?
verso la n dall’alta statura e dalla pelle
n potente che calpesta tutto, il cui paese
dalla n dall’alta statura e dalla pelle
dalla n potente che calpesta tutto, il cui
Aprite le porte ed entri la n giusta, che
Tu hai aumentata la n, o Eterno!
hai aumentata la n, ti sei glorificato, hai
detestato dalla n, schiavo de’ potenti:
Porgimi orecchio, o mia n! Poiché la
una n che avesse praticato la giustizia e
la n e il regno che non ti serviranno,
il minimo, una n potente. Io, l’Eterno,
a una n che non portava il mio nome.
una n vien essa alla luce in una volta?
una n che abbia cambiato i suoi dèi,
non si vendicherebbe d’una simile n?
venire da lungi una n contro di voi, o
una n valorosa, una n antica,
una n della quale tu non conosci la
non si vendicherebbe di una simile n?
una grande n si muove dalle estremità
Questa è la n che non ascolta la voce
non si vendicherebbe d’una simile n?
io svellerò quella n; la svellerò e la
momento io parlo riguardo a una n,
se quella n contro la quale ho parlato, si
momento io parlo riguardo a una n, a
se quella n fa ciò ch’è male agli occhi
io punirò il re di Babilonia e quella n,
Ecco, una calamità passa di n in n, e un
la n o il regno che non vorrà
quella n io la punirò, dice l’Eterno, con
Ma la n che piegherà il suo collo sotto
ha detto della n che non si assoggetterà
cesserà d’essere in perpetuo una n nel
che agli occhi loro non è più una n.
distruggiamolo, e non sia più n’. Tu
salite contro una n che gode pace ed
non ci sarà n, dove non arrivino de’
sale contro di lei una n che ne ridurrà il
una grande n e molti re sorgono dalle
venuta d’una n che non potea salvarci.
hai privato la tua n de’ suoi figliuoli,
priverai più la tua n de’ suoi figliuoli,
e farò di loro una stessa n, nel paese,
contro la n raccolta di fra molti popoli,
qualsiasi popolo, n o lingua appartenga,
regni che sorgeranno da questa n, ma
che li venderanno ai Sabei, n lontana;
contro di voi una n, che vi opprimerà
una n non leverà più la spada contro
quelle scacciate lontano una n potente;
i Caldei, questa n aspra e impetuosa,
raccoglietevi, o n spudorata,
regione marittima, alla n dei Keretei!
e il residuo della mia n li possederà.
così è questa n nel mio cospetto, dice
mi derubate, voi, tutta quanta la n!
si leverà n contro n e regno contro
donna era pagana, di n sirofenicia, e lo
si leverà n contro n e regno contro
perché ama la nostra n, ed è lui che ci
Si leverà n contro n e regno contro
trovato costui che sovvertiva la nostra n
verranno e ci distruggeranno e città e n.
per il popolo, e non perisca tutta la n.
profetò che Gesù dovea morire per la n;
e non soltanto per la n, ma anche per
La tua n e i capi sacerdoti t’hanno
religiosi d’ogni n di sotto il cielo.
io giudicherò la n alla quale avranno
in qualunque n, chi lo teme ed opera
fatte delle riforme a pro di questa n, noi
da molti anni tu sei giudice di questa n,
venuto a portar elemosine alla mia n e a
trascorsa in mezzo alla mia n e in
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portare alcuna accusa contro la mia n.
moverò a gelosia di una n che non è n;
contro una n senza intelletto
d’ogni tribù e lingua e popolo e n,
sopra ogni tribù e popolo e lingua e n.
e ad ogni n e tribù e lingua e popolo;
i popoli sparsi nelle isole delle n, nei
secondo le loro famiglie, nelle loro n.
loro lingue, nei loro paesi, nelle loro n.
nei loro paesi, secondo le loro n.
le loro generazioni, nelle loro n;
da essi uscirono le n che si sparsero per
diverrai padre di una moltitudine di n;
padre di una moltitudine di n.
ti farò divenir n, e da te usciranno dei
io la benedirò, ed essa diverrà n; re di
in lui saran benedette tutte le n della
tutte le n della terra saranno benedette
‘Due n sono nel tuo seno, e due popoli
tutte le n della terra saranno benedette
i popoli, e le n s’inchinino davanti a te.
una moltitudine di n discenderà da te, e
diventerà una moltitudine di n’.
Poiché io caccerò dinanzi a te delle n, e
si son contaminate le n ch’io sto per
E non adotterete i costumi delle n che
li prenderete dalle n che vi circondano;
io vi disperderò fra le n, e vi darò dietro
E perirete fra le n, e il paese de’ vostri
dal paese d’Egitto, nel cospetto delle n,
le n che hanno udito la tua fama,
e non è contato nel novero delle n.
Amalek è la prima delle n ma il suo
un piccol numero fra le n dove l’Eterno
per cacciare d’innanzi a te n più grandi
ne avrà cacciate d’innanzi a te molte n:
sette n più grandi e più potenti di te,
‘Queste n sono più numerose di me;
caccerà a poco a poco queste n
come le n che l’Eterno fa perire davanti
di n più grandi e più potenti di te, di
l’Eterno caccia d’innanzi a te queste n,
sta per cacciare quelle n d’innanzi a te
caccerà d’innanzi a voi tutte quelle n, e
di n più grandi e più potenti di voi.
i luoghi dove le n che state per cacciare
avrà sterminate davanti a te le n là dove
‘Queste n come servivano esse ai loro
e tu farai dei prestiti a molte n, e non
dominerai su molte n, ed esse non
come tutte le n che mi circondano’,
le abominazioni delle n che son quivi.
sta per cacciare quelle n d’innanzi a te.
quelle n, del cui paese tu vai ad
avrà sterminato le n delle quali
e che non sono città di queste n.
su tutte le n che ha fatte, e tu sia un
ti renderà eccelso sopra tutte le n della
tu presterai a molte n e non prenderai
E fra quelle n non avrai requie, e non vi
e come siam passati per mezzo alle n,
per andare a servire agli dèi di quelle n;
tutte le n, quando vedranno le piaghe di
fra tutte le n dove l’Eterno, il tuo Dio,
che distruggerà d’innanzi a te quelle n,
tratterà quelle n come trattò Sihon e
l’Altissimo diede alle n la loro eredità,
N, cantate le lodi del suo popolo!
ha fatto a tutte queste n, cacciandole
il paese delle n che restano, e di tutte
senza mischiarvi con queste n che
d’innanzi a voi n grandi e potenti; e
e v’unite a quel che resta di queste n
alcuna delle n che Giosuè lasciò
l’Eterno lasciò stare quelle n
queste son le n che l’Eterno lasciò stare
Queste n servirono a mettere Israele
la giustizia, come l’hanno tutte le n’.
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e anche noi saremo come tutte le n; il
dall’Egitto, delle n coi loro dèi?
l’argento e l’oro tolto alle n che avea
m’hai conservato capo di n; un popolo
Perciò, o Eterno, ti loderò fra le n, e
la sua fama si sparse per tutte le n
tutti gli atti abominevoli delle n che
essi aveano imitati i costumi delle n
come le n che l’Eterno avea cacciate
e andaron dietro alle n circonvicine,
Gli dèi delle n che i miei padri
i re d’Assiria hanno desolato le n e i
seguendo le abominazioni delle n che
li indusse a far peggio delle n che
Raccontate la sua gloria fra le n e le sue
dicasi fra le n: ‘L’Eterno regna’.
Raccoglici di fra le n e liberaci,
cacciando delle n d’innanzi al tuo
e l’oro che avea portato via a tutte le n:
che signoreggi su tutti i regni delle n? e
Gli dèi delle n di que’ paesi hanno essi
Qual è fra tutti gli dèi di queste n che i
‘Come gli dèi delle n degli altri paesi
considerazione agli occhi di tutte le n.
seguendo le abominazioni delle n che
e a far peggio delle n che l’Eterno avea
che venivano a noi dalle n circonvicine.
le n circonvicine furon prese da timore,
fra le molte n, non ci fu re simile a lui;
amplia le n e le riconduce nei loro
Perché tumultuano le n, e meditano i
Chiedimi, io ti darò le n per tua eredità
Tu hai sgridate le n, hai distrutto
Le n sono sprofondate nella fossa che
sì, tutte le n che dimenticano Iddio.
sian giudicate le n in tua presenza.
sappian le n che non son altro che
le n sono state sterminate dalla sua
m’hai costituito capo di n; un popolo
Perciò, o Eterno, ti loderò fra le n, e
tutte le famiglie delle n adoreranno nel
ed egli signoreggia sulle n.
L’Eterno dissipa il consiglio delle n,
Tu con la tua mano scacciasti le n e
da mangiare, e ci hai dispersi fra le n.
Tu ci rendi la favola delle n, e i popoli
Le n romoreggiano, i regni si
Io sarò esaltato fra le n, sarò esaltato
sotto di noi, e le n sotto i nostri piedi.
Iddio regna sulle n; Iddio siede sul
o Signore, a te salmeggerò fra le n,
i suoi occhi osservan le n; i ribelli non
Le n si rallegrino e giubilino, perché tu
e sei la guida delle n sulla terra. Sela.
tutte le n lo serviranno.
tutte le n lo chiameranno beato!
Scacciò le n dinanzi a loro, ne assegnò
Dio, le n sono entrate nella tua eredità,
Spandi l’ira tua sulle n che non ti
Perché direbbero le n: Dov’è l’Iddio
sia nota fra le n, dinanzi agli occhi
una vite; cacciasti le n e la piantasti;
tutte le n hanno da esser la tua eredità.
Tutte le n che tu hai fatte verranno ad
Colui che castiga le n non correggerà,
Raccontate la sua gloria fra le n e le sue
Dite fra le n: l’Eterno regna; il mondo
la sua giustizia nel cospetto delle n.
le n temeranno il nome dell’Eterno, e
E dette loro i paesi delle n, ed essi
farebbe perire la loro progenie fra le n
ma si mescolarono con le n, e
E li dette nelle mani delle n, e quelli
e raccoglici di fra le n, affinché
o Eterno, e a te salmeggerò fra le n.
eserciterà il giudizio fra le n, riempirà
sue opere, dandogli l’eredità delle n.
L’Eterno è eccelso sopra tutte le n, e la
Perché direbbero le n: Dov’è il loro
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Lodate l’Eterno, voi n tutte!
Tutte le n m’hanno circondato; nel
Allora fu detto fra le n: L’Eterno ha
Egli percosse grandi n, e uccise re
Gl’idoli delle n sono argento e oro,
Egli non ha fatto così con tutte le n; e i
per far vendetta delle n e infligger
lo malediranno, lo esecreranno le n.
e tutte le n affluiranno ad esso.
Egli alza un vessillo per le n lontane;
di sterminare n in gran numero.
si volgeranno premurose le n, e il luogo
Egli alzerà un vessillo verso le n,
d’un tumulto di regni, di n raunate:
colui che dominava irosamente sulle n,
fa alzare dai loro troni tutti i re delle n.
sei atterrato, tu che calpestavi le n?!
Tutti i re delle n, tutti quanti riposano
questa è la mano stesa contro tutte le n.
che inebriavano i padroni delle n,
Che tumulto di n!
le n tumultuano come tumultuan le
la sua entrata; ell’era il mercato delle n.
le città delle n possenti ti temono,
e la coperta stesa su tutte le n.
E la folla di tutte le n che marciano
così avverrà della folla di tutte le n che
Ei viene a vagliar le n col vaglio della
quando tu sorgi si disperdon le n.
Accostatevi, n, per ascoltare! e voi,
l’Eterno è indignato contro tutte le n, è
Ha qualcuno degli dèi delle n potuto
Gli dèi delle n che i miei padri
hanno devastato tutte quelle n e le loro
Ecco, le n sono, agli occhi suoi, come
Tutte le n son come nulla dinanzi a lui;
Egli dà in balìa di lui le n, e lo fa
su lui, egli insegnerà la giustizia alle n.
l’alleanza del popolo, la luce delle n,
S’adunino tutte assieme le n, si
per atterrare dinanzi a lui le n, per
voi che siete scampati dalle n! Non
voglio far di te la luce delle n, lo
io leverò la mia mano verso le n, alzerò
braccio santo agli occhi di tutte le n; e
molte saran le n, di cui egli desterà
la tua progenie possederà le n e
Ecco, tu chiamerai n che non conosci,
e n che non ti conoscono accorreranno
Le n cammineranno alla tua luce, e i re
la ricchezza delle n verrà a te.
lasciar entrare in te la ricchezza delle n,
quelle n saranno interamente distrutte.
Tu popperai il latte delle n, popperai al
voi mangerete le ricchezze delle n, e a
E la lor razza sarà nota fra le n, e la
e la lode nel cospetto di tutte le n.
Allora le n vedranno la tua giustizia, e
e le n tremerebbero dinanzi a te.
la ricchezza delle n come un torrente
tempo è giunto per raccogliere tutte le n
degli scampati di fra loro alle n, a
proclameranno la mia gloria fra le n.
tutti i vostri fratelli, di fra tutte le n,
e t’ho costituito profeta delle n’.
io ti costituisco oggi sulle n e sopra i
le n si raduneranno a Gerusalemme nel
la più bella eredità delle n!’ Avevo
allora le n saranno benedette in te, e in
e un distruttore di n s’è messo in via, ha
‘Avvertitene le n, fatelo sapere a
ascoltate, o n! Sappiate, o assemblea
Io li disperderò fra le n, che né loro né i
tutte le n sono incirconcise, e tutta la
a camminare nella via delle n, e non
sono le n quelle che ne hanno paura.
Chi non ti temerebbe, o re delle n?
fra tutti i savi delle n e in tutti i loro
e le n non posson reggere dinanzi al
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Riversa la tua ira sulle n che non ti
A te verranno le n dalle estremità della
Chiedete dunque fra le n chi ha udito
Molte n passeranno presso questa città,
a prendere tutte le n del settentrione,
contro tutte le n che gli stanno
e queste n serviranno il re di Babilonia
ha profetizzato contro tutte le n.
n numerose e re potenti ridurranno in
e danne a bere a tutte le n alle quali ti
e ne diedi a bere a tutte le n alle quali
l’Eterno ha una lite con le n, egli entra
presso tutte le n della terra’.
E tutte le n saranno soggette a lui, al
molte n e grandi re lo ridurranno in
di sul collo di tutte le n, entro lo spazio
giogo di ferro sul collo di tutte queste n
vi raccoglierò di fra tutte le n e da tutti i
derisione e al vituperio fra tutte le n
io annienterò tutte le n fra le quali t’ho
date in gridi, per il capo delle n; fate
O n, ascoltate la parola dell’Eterno, e
di gioia, di lode e di gloria fra tutte le n
contro Giuda e contro tutte le n, dal
di fra tutte le n dov’erano stati dispersi,
e all’obbrobrio fra tutte le n della terra.
fu rivolta a Geremia riguardo alle n.
Le n odono la tua ignominia, e la terra
io annienterò tutte le n fra le quali t’ho
e un messaggero è stato inviato fra le n:
ecco, io ti rendo piccolo fra le n, e
Annunziatelo fra le n, proclamatelo,
contro Babilonia un’adunata di grandi n
ecco, essa è l’ultima delle n, un deserto,
è divenuta una desolazione fra le n?
la terra, e se n’ode il grido fra le n.
le n han bevuto del suo vino,
perciò le n son divenute deliranti.
con te ho schiacciato le n, con te ho
Sonate la tromba fra le n!
Preparate le n contro di lei, chiamate a
Preparate contro di lei le n, i re di
ella diventata una desolazione fra le n?
e le n non affluiranno più a lui; perfin
le n si saranno stancate per il fuoco.
quella ch’era grande fra le n; ed è stata
abita in mezzo alle n, non trova riposo;
il suo re e i suoi capi sono fra le n; non
si diceva fra le n: ‘Non restino più qui!’
‘Alla sua ombra noi vivremo fra le n’.
mando ai figliuoli d’Israele, a n ribelli,
fra le n dove io li caccerò’.
Io l’avevo posta in mezzo alle n e agli
s’è ribellata alle mie leggi, più delle n,
voi siete stati più insubordinati delle n
le leggi delle n che vi circondano,
a te i miei giudizi, nel cospetto delle n;
il vituperio delle n che ti circondano.
un oggetto di stupore per le n che ti
alcuni scampati dalla spada fra le n,
E io farò venire le più malvage delle n,
avete agito secondo le leggi delle n che
Benché io li abbia allontanati fra le n e
quando li avrò sparsi fra le n e dispersi
abominazioni fra le n dove saran giunti;
E la tua fama si sparse fra le n, per la
Ma le n ne sentiron parlare, ed ei fu
all’intorno le n gli diedero addosso, gli
fosse profanato agli occhi delle n in
non fosse profanato agli occhi delle n,
non fosse profanato agli occhi delle n,
giurando loro che li disperderei fra le n
Noi saremo come le n, come le
santificato in voi nel cospetto delle n;
perciò io ti espongo al vituperio delle n
Io ti disperderò fra le n, ti spargerò per
profanata da te stessa agli occhi delle n,
ti sei prostituita correndo dietro alle n,
ti do in pascolo alle n, ti stèrmino di fra
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la casa di Giuda è come tutte le altre n,
non sian più mentovati fra le n;
sarà abbandonata al saccheggio delle n;
degli stranieri, i più violenti di fra le n;
santificherò in loro nel cospetto delle n,
e disperderò gli Egiziani fra le n, e li
e non si eleverà più sopra le n; e io
perché non dominino più sulle n;
giorno di nuvole, il tempo delle n.
i più violenti fra le n, saranno condotti
E disperderò gli Egiziani fra le n, e li
E io disperderò gli Egiziani fra le n, e li
le grandi n dimoravano alla sua ombra.
io lo diedi in mano del più forte fra le n
Degli stranieri, i più violenti fra le n,
della sua caduta feci tremare le n,
stavano alla sua ombra in mezzo alle n.
Tu eri simile ad un leoncello fra le n;
la notizia della tua ruina fra le n, in
tutti quanti i più violenti fra le n, ed
la pronunzieranno le figliuole delle n;
lei e le figliuole delle n illustri, nelle
E non saranno più preda alle n; le fiere
non porteranno più l’obbrobrio delle n.
Quelle due n e que’ due paesi saranno
diventaste possesso del resto delle n, e
saccheggio e delle beffe delle altre n
io parlo contro il resto delle altre n e
perché voi portate l’obbrobrio delle n.
Le n che vi circondano porteranno
non ti farò più udire gli oltraggi delle n,
e li dispersi fra le n, ed essi furono
E, giunti fra le n dove sono andati,
profanava fra le n dov’è andata.
profanato fra le n dove siete andati.
nome che è stato profanato fra le n,
le n conosceranno che io sono l’Eterno,
Io vi trarrò di fra le n, vi radunerò da
all’obbrobrio della fame tra le n.
E le n che saran rimaste attorno a voi
d’Israele di fra le n dove sono andati, li
e non saranno più due n, e non saranno
le n conosceranno che io sono l’Eterno
questo popolo raccolto di fra le n, che
affinché le n mi conoscano, quand’io
mi farò conoscere agli occhi di molte n,
le n conosceranno che io sono l’Eterno,
E io manifesterò la mia gloria fra le n,
e tutte le n vedranno il giudizio che io
le n conosceranno che la casa d’Israele
in loro in presenza di molte n;
averli fatti andare in cattività fra le n, li
‘A voi, popoli, n e lingue è imposto
tutte le n e lingue si prostrarono e
a tutti i popoli, a tutte le n e lingue,
tutte le n e lingue temevano e
scrisse a tutti i popoli, a tutte le n e
popoli, tutte le n e lingue lo servissero;
non se n’ebbe mai da quando esiston n
son diventati, fra le n, come un vaso di
Benché spandano i loro doni fra le n,
ed essi andranno errando fra le n.
all’obbrobrio, ai motteggi delle n!
vi esporrò più all’obbrobrio fra le n.
io radunerò tutte le n, e le farò scendere
ch’esse hanno disperso fra le n, e del
Proclamate questo fra le n! Preparate la
Affrettatevi, venite, n d’ogn’intorno, e
Si muovano e salgan le n alla valle di
là io m’assiderò a giudicar le n
Ai notabili della prima fra le n, dietro
scuoterò la casa d’Israele fra tutte le n,
e tutte le n sulle quali è invocato il mio
un ambasciatore è stato mandato alle n:
Ecco, io ti rendo piccolo fra le n, tu sei
è vicino per tutte le n; come hai fatto,
così berranno tutte le n, del continuo;
Verranno delle n in gran numero e
come arbitro fra n potenti e lontane.
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11 molte n si son radunate contro di te, le
5: 7 Il resto di Giacobbe sarà fra le n, in
14 delle n che non avran dato ascolto.
7:16 Le n lo vedranno e saran confuse,
Nah 3: 4 vendeva le n con le sue fornicazioni, e i
5 e mostrerò alle n la tua nudità, e ai
Hab 1: 5 Vedete fra le n, guardate,
17 e massacrar del continuo le n senza
2: 5 ma raduna presso di sé tutte le n,
8 tu hai saccheggiato molte n, tutto il
13 il fuoco, e le n si stanchino per nulla?
3: 6 guarda, e fa tremar le n; i monti eterni
12 tu schiacci le n nella tua ira.
Sof
2:11 e tutte le isole delle n lo adoreranno,
3: 6 Io ho sterminato delle n; le loro torri
8 il mio decreto è di radunare le n, di
Ag
2: 7 farò tremare tutte le n,
7 le cose più preziose di tutte le n
22 e distruggerò la forza dei regni delle n;
Zac 1:15 e provo un grande sdegno contro le n
21 per abbattere le corna delle n, che
2: 8 ch’egli mi ha mandato verso le n che
11 giorno molte n s’uniranno all’Eterno, e
7:14 e li disperderò fra tutte le n ch’essi non
8:13 siete stati una maledizione fra le n,
22 e delle n potenti verranno a cercare
23 dieci uomini di tutte le lingue delle n
9:10 Egli parlerà di pace alle n, il suo
12: 3 tutte le n della terra s’aduneranno
9 io avrò cura di distruggere tutte le n che
14: 2 Io adunerò tutte le n per far guerra a
3 e combatterà contro quelle n, com’egli
14 e le ricchezze di tutte le n all’intorno
16 che saran rimasti di tutte le n venute
18 piaga con cui l’Eterno colpirà le n che
19 la punizione di tutte le n che non
Mal 1:11 grande è il mio nome fra le n, e in ogni
11 poiché grande è il mio nome fra le n,
14 e il mio nome è tremendo fra le n.
3:12 E tutte le n vi diranno beati, perché
Mat 20:25 i principi delle n le signoreggiano, e
Mar 10:42 quelli che son reputati principi delle n,
Luc 21:25 angoscia delle n, sbigottite dal
22:25 I re delle n le signoreggiano, e quelli
At
3:25 tutte le n della terra saranno benedette.
13:19 distrutte sette n nel paese di Canaan,
14:16 camminare nelle loro vie tutte le n,
17:26 Egli ha tratto da un solo tutte le n degli
Rom 4:17 Io ti ho costituito padre di molte n)
18 credette, per diventar padre di molte n,
16:26 è fatto conoscere a tutte le n per
Ap
2:26 sino alla fine io darò potestà sulle n,
7: 9 di tutte le n e tribù e popoli e lingue,
10:11 sopra molti popoli e n e lingue e re.
11: 9 dei varî popoli e tribù e lingue e n
18 Le n s’erano adirate, ma l’ira tua è
12: 5 ha da reggere tutte le n con verga di
14: 8 che ha fatto bere a tutte le n del vino
15: 3 e veraci sono le tue vie, o Re delle n.
4 tutte le n verranno e adoreranno nel tuo
16:19 e le città delle n caddero; e Dio si
17:15 son popoli e moltitudini e n e lingue.
18: 3 tutte le n han bevuto del vino dell’ira
23 tutte le n sono state sedotte dalle tue
19:15 affilata per percuoter con essa le n; ed
20: 3 non seducesse più le n finché fossero
8 uscirà per sedurre le n che sono ai
21:24 E le n cammineranno alla sua luce; e i
26 si porterà la gloria e l’onore delle n.
22: 2 sono per la guarigione delle n.
NAZIREATO
Num 6: 2 avrà fatto un voto speciale, il voto di n,
4 Tutto il tempo del suo n non mangerà
5 Tutto il tempo del suo voto di n il
8 Tutto il tempo del suo n egli è
12 di nuovo all’Eterno i giorni del suo n, e
12 perché il suo n è stato contaminato.
13 Questa è la legge del n: quando
13 i giorni del suo n saranno compiuti, lo
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21 relativa a colui che ha fatto voto di n,
21 è la sua offerta all’Eterno per il suo n,
21 conformemente alla legge del suo n’.
NAZIREI
Am 2:11 de’ profeti, e fra i vostri giovani de’ n.
12 Ma voi avete dato a bere del vino ai n,
NAZIREO
Num 6:11 il n consacrerà così il suo capo.
18 Il n raderà, all’ingresso della tenda di
19 e le porrà nelle mani del n, dopo che
20 Dopo questo, il n potrà bere del vino.
Gd 13: 5 il fanciullo sarà un N, consacrato a Dio
7 il fanciullo sarà un N, consacrato a Dio
16:17 sono un n, consacrato a Dio, dal seno di
NEA
Gs 19:13 verso Rimmon, prolungandosi fino a N.
NEANCHE
Es
7:23 e n di questo fece alcun caso.
Dt
1:37 per via di voi, e disse: ‘N tu v’entrerai;
2Cr 32:17 n l’Iddio d’Ezechia potrà liberare dalla
Pro 27:24 e n una corona dura d’età in età.
Luc 20:36 perché n possono più morire, giacché
1Ti
6: 7 non ne possiamo n portar via nulla;
NEAPOLI
At
16:11 e il giorno seguente verso N;
NEARIA
1Cr 3:22 di Scemaia: Hattush, Jgal, Bariah, N e
23 Figliuoli di N: Elioenai, Ezechia e
4:42 avendo alla loro testa Pelatia, N, Refaia
NEBAI
Neh 10:20 N, Magpiash, Meshullam,
NEBAIOTH
Gen 25:13 N, il primogenito d’Ismaele; poi Kedar,
28: 9 figliuolo d’Abrahamo, sorella di N.
36: 3 figliuola d’Ismaele, sorella di N.
1Cr 1:29 il primogenito d’Ismaele fu N; poi,
Is
60: 7 i montoni di N saranno al tuo servizio;
NEBALLATH
Neh 11:34 a Hadid, a Tseboim, a N,
NEBAT
1Re 11:26 Egli era figlio di N, Efrateo di Tsereda,
12: 2 Quando Geroboamo, figliuolo di N,
15 di Scilo a Geroboamo, figliuolo di N.
15: 1 del regno di Geroboamo, figliuolo di N,
16: 3 casa di Geroboamo, figliuolo di N.
26 la via di Geroboamo, figliuolo di N, e
31 ai peccati di Geroboamo figliuolo di N,
21:22 la casa di Geroboamo, figliuolo di N, e
22:53 per la via di Geroboamo, figliuolo di N
2Re 3: 3 coi quali Geroboamo figliuolo di N,
9: 9 la casa di Geroboamo, figliuolo di N, e
10:29 Geroboamo, figliuolo di N, aveva fatto
13: 2 Geroboamo, figliuolo di N, aveva fatto
11 Geroboamo, figliuolo di N, avea fatto
14:24 Geroboamo, figliuolo di N, avea fatto
15: 9 Geroboamo, figliuolo di N, avea fatto
18 Geroboamo, figliuolo di N, aveva fatto
24 Geroboamo, figliuolo di N, avea fatto
28 Geroboamo, figliuolo di N, avea fatto
17:21 re Geroboamo, figliuolo di N,
23:15 fatto da Geroboamo, figliuolo di N, il
2Cr 9:29 relative a Geroboamo, figliuolo di N.
10: 2 Quando Geroboamo, figliuolo di N,
15 di Scilo a Geroboamo, figliuolo di N.
13: 6 Geroboamo, figliuolo di N, servo di
NEBBIA
Gl
2: 2 oscurità, giorno di nubi, di fitta n!
NEBO
Num 32: 3 Heshbon, Elealeh, Sebam, N e Beon,
37 Heshbon, Elealeh, Kiriathaim, N e
33:47 ai monti d’Abarim dirimpetto a N.
Dt
32:49 questo monte di Abarim, sul monte N,
34: 1 salì dalle pianure di Moab sul Monte N,
1Cr 5: 8 ad Aroer e si estendeva fino a N ed a
Esd
2:29 I figliuoli di N, cinquantadue.
10:43 De’ figliuoli di N: Jeiel, Mattithia,
Neh 7:33 Uomini d’un altro N, cinquantadue.
Is
15: 2 Moab urla su N e su Medeba: tutte le
46: 1 Bel crolla, N cade; le loro statue son

Ger

48: 1 Guai a N! poiché è devastata;
22 su Dibon, su N, su Beth-Diblathaim,
NEBU
Ger 39: 3 Samgar-n, Sarsekim, capo degli
NEBUCADNETSAR
2Re 24: 1 Al suo tempo, venne N, re di Babilonia,
10 i servi di N, re di Babilonia, salirono
11 E N, re di Babilonia, giunse davanti alla
25: 1 N, re di Babilonia, venne con tutto il
8 era il diciannovesimo anno di N, re di
22 nel paese di Giuda, lasciatovi da N, re
1Cr 6:15 in cattività Giuda e Gerusalemme da N.
2Cr 36: 6 N, re di Babilonia, salì contro di lui, e
7 N portò pure a Babilonia parte degli
10 il re N mandò a prenderlo, lo fece
13 E si ribellò pure a N, che l’avea fatto
18 N portò a Babilonia tutti gli utensili
20 N, menò in cattività a Babilonia quelli
Esd 1: 7 che N avea portati via da Gerusalemme
2: 1 quelli che N, re di Babilonia, avea
5:12 Iddio li diede in mano di N, re di
14 che N avea portati via dal tempio di
6: 5 che N avea tratti dal tempio di
Neh 7: 6 quelli che N, re di Babilonia, avea
Est
2: 6 da N, re di Babilonia.
Ger 21: 2 N, re di Babilonia, ci fa la guerra; forse
7 in mano di N re di Babilonia, in mano
7 e N li passerà a fil di spada; non li
22:25 in mano di N, re di Babilonia, in mano
24: 1 dopo che N, re di Babilonia, ebbe
25: 1 era il primo anno di N, re di Babilonia),
9 manderò a chiamare N re di Babilonia,
27: 6 E ora do tutti questi paesi in mano di N,
8 che non vorrà sottomettersi a lui, a N re
20 e che non furon presi da N, re di
28: 3 che N, re di Babilonia, ha tolti da
11 io spezzerò il giogo di N, re di
14 nazioni perché siano assoggettate a N,
29: 1 il popolo che N avea menato in cattività
3 mandava a Babilonia da N, re di
21 io do costoro in mano di N, re di
32: 1 che fu l’anno diciottesimo di N.
5 e N menerà Sedekia a Babilonia, ed
28 in mano di N, re di Babilonia, il quale
34: 1 quando N, re di Babilonia, e tutto il suo
35:11 Ma quando N, re di Babilonia, è salito
37: 1 paese di Giuda da N, re di Babilonia.
39: 1 N, re di Babilonia venne con tutto il
5 Lo presero, lo menaron su da N, re di
11 Or N, re di Babilonia, avea dato a
43:10 io manderò a prendere N, re di
12 N brucerà le case e menerà in cattività
44:30 Sedekia, re di Giuda, in mano di N, re
46: 2 e che N, re di Babilonia, sconfisse il
13 al profeta Geremia sulla venuta di N, re
26 in mano di N, re di Babilonia, e in
49:28 che N, re di Babilonia, sconfisse. Così
30 N, re di Babilonia, ha formato un
50:17 N, re di Babilonia, le ha frantumate le
51:34 N, re di Babilonia, ci ha divorati, ci ha
52: 4 N, re di Babilonia, venne con tutto il
12 era il diciannovesimo anno di N, re di
28 è il popolo che N menò in cattività: il
30 il ventitreesimo anno di N,
Ez 26: 7 N, re di Babilonia, il re dei re, con de’
29:18 N, re di Babilonia, ha fatto fare al suo
19 io do a N, re di Babilonia, il paese
30:10 per man di N, re di Babilonia.
Dan 1: 1 N, re di Babilonia, venne contro
2 N portò gli utensili nel paese di
18 il capo degli eunuchi li presentò a N.
2: 1 Il secondo anno del regno di N,
1 N ebbe dei sogni; il suo spirito ne fu
28 egli ha fatto conoscere al re N quello
46 Allora il re N cadde sulla sua faccia, si
3: 1 Il re N fece una statua d’oro, alta
2 E il re N mandò a radunare i satrapi, i
2 della statua che il re N aveva eretta.
3 della statua, che il re N aveva eretta; e
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3 davanti alla statua che N aveva eretta.
5 la statua d’oro che il re N ha eretta;
7 la statua d’oro, che il re N aveva eretta.
9 e, rivolgendosi al re N, gli dissero: ‘O
13 N, irritato e furioso, ordinò che gli
14 N, rivolgendosi a loro, disse: ‘Shadrac,
16 ‘O N, noi non abbiam bisogno di darti
19 Allora N fu ripieno di furore, e
24 Allora il re N fu spaventato, si levò in
26 N s’avvicinò alla bocca della fornace
28 E N prese a dire: ‘Benedetto sia l’Iddio
4: 1 ‘Il re N a tutti i popoli, a tutte le nazioni
4 Io, N, stavo tranquillo in casa mia, e
18 è il sogno che io, il re N, ho fatto; e tu,
28 Tutto questo avvenne al re N.
31 ‘Sappi, o re N, che il tuo regno t’è tolto;
33 istante quella parola si adempì su N.
34 io, N, alzai gli occhi al cielo, la ragione
37 Ora, io, N, lodo, esalto e glorifico il Re
5: 2 che N suo padre aveva portati via dal
11 il re N tuo padre, il padre tuo, o re, lo
18 avea dato a N tuo padre, regno,
NEBUSHAZBAN
Ger 39:13 N, capo degli eunuchi, Nergal-saretser,
NEBUZARADAN
2Re 25: 8 N, capitano della guardia del corpo,
11 N, capitano della guardia, menò in
20 N, capitano della guardia, li prese e li
Ger 39: 9 N, capo delle guardie, menò in cattività
10 Ma N, capo delle guardie, lasciò nel
11 avea dato a N, capo delle guardie,
13 N, capo delle guardie, Nebushazban,
40: 1 dopo che N, capo delle guardie, l’ebbe
41:10 e sul quale N, capo delle guardie, aveva
43: 6 le persone che N, capo delle guardie,
52:12 N, capitano della guardia del corpo, al
15 N, capitano della guardia, menò in
16 Ma N, capitano della guardia, lasciò
26 N, capitano della guardia, li prese e li
30 N, capitano della guardia, menò in
NECESSARIA
Lev 25:26 procurarsi da sé la somma n al riscatto,
1Cr 28:19 sopra me m’ha dato l’intelligenza n’.
NECESSARIE
Esd 6: 9 E le cose n per gli olocausti all’Iddio
At
15:28 all’infuori di queste cose, che sono n;
28:10 ci portarono a bordo le cose n.
1Co 12:22 essere più deboli, sono invece n;
Gia
2:16 ma non date loro le cose n al corpo, che
NECESSARIO
Es
12:16 quel ch’è n a ciascuno per mangiare, e
35:29 volenterosamente il n per tutta l’opera
Gd
9:33 contro a te, tu gli farai quel che sarà n’.
1Cr 28:16 del peso dell’oro n per ognuna delle
18 del peso n d’oro purificato per l’altare
Pro 30: 8 cibami del pane che m’è n,
Mat 18: 7 ben è n che avvengan degli scandali;
Mar 8:31 ch’era n che il Figliuol dell’uomo
12:44 del loro superfluo; ma costei, del suo n,
13: 7 è n che ciò avvenga, ma non sarà
Luc 21: 4 del loro superfluo; ma costei, del suo n,
At
13:46 Era n che a voi per i primi si
17: 3 ch’era stato n che il Cristo soffrisse e
Rom 13: 5 è n star soggetti non soltanto a motivo
2Co 9: 5 ho reputato n esortare i fratelli a venire
8 in ogni cosa tutto quel che vi è n,
Fil
1:24 rimanere nella carne è più n per voi.
2:25 ho stimato n di mandarvi Epafròdito,
Ebr
8: 3 ond’è n che anche questo Sommo
9:23 Era dunque n che le cose raffiguranti
NECESSITA
Gen 42:33 prendete quel che vi n per le vostre
NECESSITÀ
Gen 42:19 del grano per la n delle vostre famiglie;
Dt
15: 8 per la n nella quale si trova.
Luc 14:18 un campo e ho n d’andarlo a vedere; ti
Rom 12:13 provvedete alle n dei santi, esercitate
1Co 7:37 non è stretto da n ma è padrone della
9:16 poiché n me n’è imposta; e guai a me,
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2Co

6: 4 costanza, per afflizioni, n, angustie,
12:10 in debolezze, in ingiurie, in n, in
Tit
3:14 a buone opere per provvedere alle n,
Ebr
7:12 avviene per n anche un mutamento di
NECO
2Re 23:29 Faraone N, re d’Egitto, salì contro il re
33 Faraone N lo mise in catene a Ribla, nel
34 E Faraone N fece re Eliakim, figliuolo
35 l’argento e l’oro da dare a Faraone N.
2Cr 35:20 N, re d’Egitto, salì per combattere a
21 Ma N gl’inviò dei messi per dirgli:
22 e non diede ascolto alle parole di N, che
36: 4 N prese Joachaz, fratello di lui, e lo
Ger 46: 2 l’esercito di Faraone N, re d’Egitto, che
NEDABIA
1Cr 3:18 Scenatsar, Jekamia, Hoshama e N.
NEEMIA
Neh 3:16 Dopo di lui N, figliuolo di Azbuk, capo
NEFANDE
Ger 23:14 di Gerusalemme ho visto cose n:
29:23 costoro han fatto delle cose n in Israele,
1Pi
4: 3 negli sbevazzamenti, e nelle n idolatrie.
NEFEG
Es
6:21 Figliuoli di Jitshar: Kore, N e Zicri.
2Sa 5:15 Ibhar, Elishua, N, Jafia,
1Cr 3: 7 Elifelet, Noga, N, Jafia,
14: 6 Noga, N, Jafia,
NEFISCESIM
Neh 7:52 figliuoli di Meunim, figliuoli di N,
NEFTALI
Gen 30: 8 e ho vinto’. Perciò gli pose nome N.
35:25 di Bilha, serva di Rachele: Dan e N.
46:24 I figliuoli di N: Iahtseel, Guni, Ietser e
49:21 N è una cerva messa in libertà; egli dice
Es
1: 4 Dan e N, Gad e Ascer.
Num 1:15 di N: Ahira, figliuolo di Enan’.
42 Figliuoli di N, loro discendenti secondo
43 il censimento della tribù di N dette la
2:29 Poi la tribù di N;
29 il principe de’ figliuoli di N è Ahira,
7:78 principe dei figliuoli di N.
10:27 l’esercito della tribù de’ figliuoli di N.
13:14 per la tribù di N: Nahbi, figliuolo di
26:48 Figliuoli di N secondo le loro famiglie:
50 Tali sono le famiglie di N secondo le
34:28 E per la tribù de’ figliuoli di N: il
Dt
27:13 Ruben, Gad, Ascer, Zabulon, Dan e N.
33:23 Poi disse di N:
23 O N, sazio di favori e ricolmo di
34: 2 tutto N, il paese di Efraim e di
Gs 19:32 tirata a sorte toccò ai figliuoli di N,
39 fu l’eredità della tribù de’ figliuoli di N,
20: 7 Galilea nella contrada montuosa di N,
21: 6 della tribù di N e della mezza tribù di
32 e della tribù di N, la città di rifugio per
Gd
1:33 N non cacciò gli abitanti di Beth4: 6 figliuolo di Abinoam, da Kades di N, e
6 teco diecimila uomini de’ figliuoli di N
10 E Barak convocò Zabulon e N a Kades;
5:18 N, anch’egli, sulle alture della
6:35 nelle tribù di Ascer, di Zabulon e di N,
7:23 Gl’Israeliti di N, di Ascer e di tutto
1Re 4:15 Ahimaats, in N; anche questi avea
7:14 figliuolo d’una vedova della tribù di N;
15:20 di Kinneroth con tutto il paese di N.
2Re 15:29 Galaad, la Galilea, tutto il paese di N, e
1Cr 2: 2 Dan, Giuseppe, Beniamino, N, Gad e
6:62 della tribù di N e della tribù di Manasse
76 della tribù di N: Kedesh in Galilea col
7:13 Figliuoli di N: Jahtsiel, Guni, Jetser,
12:34 Di N, mille capi, e con essi
40 gente da Issacar, da Zabulon e da N,
27:19 Di N: Jerimoth, figliuolo di Azriel.
2Cr 16: 4 le città d’approvvigionamento di N.
34: 6 d’Efraim, di Simeone, e fino a N: da
Sa
68:27 i principi di Zabulon, i principi di N.
Is
8:23 il paese di Zabulon e il paese di N, così
Ez 48: 3 al confine occidentale: N, una parte.
4 Sulla frontiera di N, dal confine

34 la Porta di N, l’altra.
4:13 sul mare, ai confini di Zabulon e di N,
15 Il paese di Zabulon e il paese di N,
Ap
7: 6 della tribù di N dodicimila, della tribù
NEFTOAH
Gs 15: 9 fino alla sorgente delle acque di N,
18:15 fino alla sorgente delle acque di N;
NEFUSIM
Esd
2:50 i figliuoli di Mehunim, i figliuoli di N,
NEGA
Gb 27: 2 Come vive Iddio che mi n giustizia,
34: 5 ‘Sono giusto, ma Dio mi n giustizia;
1Gv 2:22 non colui che n che Gesù è il Cristo?
22 che n il Padre e il Figliuolo.
23 Chiunque n il Figliuolo, non ha
NEGANDO
Lev 6: 2 n al suo prossimo un deposito da lui
NEGANO
Luc 20:27 i quali n che ci sia risurrezione, lo
Giu
4 e n il nostro unico Padrone e Signore
NEGARE
Gs 10: 6 ‘Non n ai tuoi servi il tuo aiuto;
1Re 2:20 piccola cosa da chiederti; non me la n’.
Gb 21:29 Voi non vorrete n quello che attestano;
Is
10: 2 per n giustizia ai miseri, per spogliare
At
4:16 e noi non lo possiamo n.
NEGATO
Gen 30: 2 di Dio che t’ha n d’esser feconda?’
Luc 22:34 che tu abbia n tre volte di conoscermi.
NEGAVANO
Luc 8:45 Chi m’ha toccato? E siccome tutti n,
NEGHERÀ
2Sa 13:13 piuttosto al re, ed egli non mi n a te’.
1Re 2:17 di’ al re Salomone, il quale nulla ti n,
NEGHERÒ
1Re 2:20 pure, madre mia; io non te la n’.
NEGLIGENTI
2Cr 29:11 Figliuoli miei, non siate n; poiché
Esd
4:22 E badate di non esser n in questo, onde
NEGO
Dan 1: 7 Mishael, Meshac, e ad Azaria, Abed-n.
2:49 e Abed-n fossero preposti agli affari
3:12 Babilonia: Shadrac, Meshac e Abed-n;
13 menati Shadrac, Meshac e Abed-n; e
14 Abed-n, lo fate deliberatamente di non
16 e Abed-n risposero al re, dicendo: ‘O
19 verso Shadrac, Meshac e Abed-n. Egli
20 di legare Shadrac, Meshac e Abed-n, e
22 dentro Shadrac, Meshac e Abed-n.
23 e Abed-n, caddero legati in mezzo alla
26 Abed-n, servi dell’Iddio altissimo,
26 e Abed-n uscirono di mezzo al fuoco.
28 di Shadrac, di Meshac e di Abed-n, il
29 Iddio di Shadrac, Meshac e Abed-n, sia
30 prosperare Shadrac, Meshac e Abed-n
NEGÒ
Gen 18:15 Sara n, dicendo: ‘Non ho riso’;
Mat 26:70 Ma egli lo n davanti a tutti, dicendo:
72 Ed egli daccapo lo n giurando: Non
Mar 14:68 Ma egli lo n, dicendo: Io non so, né
69 è di quelli. Ma egli daccapo lo n.
Luc 22:57 Ma egli n, dicendo: Donna, io non lo
Gio 1:20 Egli lo confessò e non lo n; lo confessò
18:25 anche tu dei suoi discepoli? Egli lo n e
27 E Pietro da capo lo n, e subito il gallo
NEGOZIANTE
At
16:14 donna, di nome Lidia, n di porpora,
NEGOZIANTI
1Re 10:15 dai mercanti, dal traffico dei n, da tutti i
2Cr 9:14 trafficanti e dai n che gliene portavano,
Gb 40:30 Lo spartiranno essi fra i n?
Is
23: 8 i cui n eran dei nobili della terra?
Ez 27:27 i tuoi piloti, i tuoi calafati, i tuoi n, tutta
NEGROMANTE
Dt
18:11 né chi dica la buona fortuna, né n;
NEHELAMITA
Ger 29:24 E quanto a Scemaia il N, gli parlerai in
31 parla l’Eterno riguardo a Scemaia il N:
32 Ecco, io punirò Scemaia il N, e la sua
Mat

1027

NEHEMIA
Esd 2: 2 Essi vennero con Zorobabel, Jeshua, N,
Neh 1: 1 Parole di N, figliuolo di Hacalia. Or
7: 7 tornarono con Zorobabele, Jeshua, N,
8: 9 N, ch’era il governatore, Esdra,
10 Poi N disse loro: ‘Andate, mangiate
10: 1 N, il governatore, figliuolo di Hacalia,
12:26 e al tempo di N, il governatore, e di
47 Israele, al tempo di Zorobabele e di N,
NEHUM
Neh 7: 7 Bilshan, Mispereth, Bigvai, N e Baana.
NEHUSHTA
2Re 24: 8 Sua madre si chiamava N, figliuola di
NEHUSHTAN
2Re 18: 4 tempo offerto profumi; ei lo chiamò N.
NEIEL
Gs 19:27 Iftah-El al nord di Beth-Emek e di N, e
NEKEB
Gs 19:33 da Elon-Bezaanannim, Adami-N e
NEKODA
Esd 2:48 i figliuoli di Retsin, i figliuoli di N, i
60 i figliuoli di Tobia, i figliuoli di N, in
Neh 7:50 figliuoli di Retsin, figliuoli di N,
62 figliuoli di Tobia, figliuoli di N,
NEMBO
Gb 37: 6 sulla terra!’ lo dice al n della pioggia,
6 al n delle piogge torrenziali.
NEMICA
Mic 7: 8 Non ti rallegrare di me, o mia n! Se son
10 la mia n lo vedrà, e sarà coperta d’onta;
NEMICHE
Ger 18:22 piombar su loro a un tratto le bande n:
NEMICI
Gen 14:20 che t’ha dato in mano i tuoi n!’ E
22:17 progenie possederà la porta de’ suoi n.
24:60 progenie possedere la porta de’ suoi n!’
49: 8 tua mano sarà sulla cervice de’ tuoi n; i
Es
1:10 non abbiano a unirsi ai nostri n e
15: 6 la tua destra, o Eterno, schiaccia i n.
23:22 io sarò il nemico de’ tuoi n,
27 le spalle dinanzi a te a tutti i tuoi n.
32:25 esponendolo all’obbrobrio de’ suoi n,
Lev 26: 7 Voi inseguirete i vostri n, ed essi
8 i vostri n cadranno dinanzi a voi per la
16 sementa: la mangeranno i vostri n.
17 e voi sarete sconfitti dai vostri n; quelli
32 il paese; e i vostri n che vi abiteranno,
34 e che voi sarete nel paese dei vostri n;
36 il loro cuore nel paese dei loro n: il
37 non potrete resistere dinanzi ai vostri n.
38 e il paese de’ vostri n vi divorerà.
39 si struggeranno nei paesi de’ loro n, a
41 e menarli nel paese de’ loro n. Ma se
44 quando saranno nel paese dei loro n, io
Num 10: 9 e sarete liberati dai vostri n.
35 o Eterno, e siano dispersi i tuoi n, e
14:31 che avete detto sarebbero preda de’ n,
42 abbiate ad essere sconfitti dai vostri n!
23:11 T’ho preso per maledire i miei n, ed
24:10 t’ho chiamato per maledire i miei n, ed
25:17 ‘Trattate i Madianiti come n e
18 essi vi hanno trattati da n con
32:21 finch’egli abbia cacciato i suoi n dal
Dt
1:42 voi sareste sconfitti davanti ai vostri n’.
6:19 dopo ch’egli avrà cacciati tutti i tuoi n
12:10 e avrete requie da tutti i vostri n che vi
20: 1 andrai alla guerra contro i tuoi n e
3 per impegnar battaglia coi vostri n; il
4 per combattere per voi contro i vostri n,
14 e mangerai il bottino de’ tuoi n, che
21:10 andrai alla guerra contro i tuoi n e
23: 9 uscirai e ti accamperai contro i tuoi n,
14 liberarti e per darti nelle mani i tuoi n;
25:19 liberandoti da tutti i tuoi n all’intorno
28: 7 i tuoi n, quando si leveranno contro di
25 sarai messo in rotta dinanzi ai tuoi n;
31 le tue pecore saranno date ai tuoi n, e
48 servirai ai tuoi n che l’Eterno manderà
55 distretta alla quale i n t’avranno ridotto
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penuria alla quale i n t’avranno ridotto
E là sarete offerti in vendita ai vostri n
tutte queste maledizioni sui tuoi n e su
i nostri stessi n ne son giudici;
farò vendetta de’ miei n e darò ciò che
la carne, le teste dei condottieri n’.
tu gli sarai d’aiuto contro i suoi n!
insorgono contro di lui, che gli sono n
I tuoi n verranno a blandirti, e tu
disse: ‘Sei tu dei nostri, o dei nostri n?’
Israele ha voltato le spalle ai suoi n?
non potranno stare a fronte dei loro n e
Tu non potrai stare a fronte de’ tuoi n,
la nazione si fosse vendicata de’ suoi n.
voi non vi fermate; inseguite i vostri n,
così farà l’Eterno a tutti i vostri n
nessuno di tutti i lor n poté star loro a
diede loro nelle mani tutti quei n.
coi vostri fratelli il bottino dei vostri n’.
liberandolo da tutti i n che lo
ma essi saranno per voi tanti n, e i loro
li vendé ai n che stavan loro intorno, in
non poteron più tener fronte ai loro n.
li liberava dalla mano de’ loro n
dato nelle mani i Moabiti, vostri n’. E
Così periscano tutti i tuoi n, o Eterno!
(I n aveano degli anelli d’oro perché
mani di tutti i loro n d’ogn’intorno;
de’ figliuoli di Ammon, tuoi n’.
la mia bocca s’apre contro i miei n
a noi e ci salvi dalle mani de’ nostri n!’
ma ora, liberaci dalle mani dei nostri n,
vi liberò dalle mani de’ n che vi
ch’io mi sia vendicato de’ miei n’. E
del bottino che ha trovato presso i n!
mosse guerra a tutti i suoi n
di Filistei, per trar vendetta de’ suoi n’.
fino all’ultimo i n di Davide’.
faccia vendetta dei n di Davide!’
Così tratti Iddio i n di Davide col
i tuoi n e quelli che voglion fare del
l’anima de’ tuoi n l’Eterno la lancerà
andare a combattere contro i n del re,
dal bottino preso ai n dell’Eterno’.
dei Filistei e da quelle di tutti i suoi n’.
‘L’Eterno ha disperso i miei n dinanzi a
liberandolo da tutti i suoi n
ho sterminato dinanzi a te tutti i tuoi n,
dato riposo liberandoti da tutti i tuoi n.
‘I n avevano avuto del vantaggio su di
data ai n dell’Eterno ampia occasione
gli ha fatto giustizia contro i suoi n’.
‘Possano i n del re mio signore, e tutti
ci ha liberati dalle mani dei nostri n e ci
riscosso dalla mano di tutti i suoi n e
d’ogni lode, e fui salvato dai miei n.
Avventò saette, e disperse i n; lanciò
Io ho inseguito i miei n e li ho distrutti,
voltar le spalle davanti a me ai miei n, a
che mi trae dalle mani dei miei n. Sì, tu
tre mesi di fuga d’innanzi ai tuoi n che
né la morte de’ tuoi n, ma hai chiesto
posti i suoi n sotto la pianta de’ piedi.
nel paese dei loro n che li hanno menati
vi libererà dalle mani di tutti i vostri n’.
li darò nelle mani dei loro n, e
preda e bottino di tutti i loro n,
‘Iddio ha rotto i miei n per mano mia
ho sterminato dinanzi a te tutti i tuoi n,
Io ho umiliato tutti i tuoi n; e
di te e ti raggiunga la spada dei tuoi n,
darò quiete, liberandolo da tutti i suoi n
beni, né gloria, né la morte de’ tuoi n, e
i n saranno dati nelle vostre mani’.
d’allegrezza, liberandoli dai loro n.
avea combattuto contro i n d’Israele.
Or i n di Giuda e di Beniamino, avendo
Quando i nostri n udirono ch’eravamo
oltraggiati dai pagani nostri n?
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e gli altri nostri n ebbero udito che io
E quando tutti i nostri n l’ebber saputo,
Perciò tu li desti nelle mani de’ loro n,
che li salvarono dalle mani dei loro n.
tu li abbandonavi nelle mani dei loro n,
per quel giorno a vendicarsi dei loro n.
i n de’ Giudei speravano d’averli in
ch’ebbero in loro potere i loro n.
I Giudei dunque colpirono tutti i loro n,
fecero dei loro n quello che vollero.
ebbero requie dagli attacchi de’ loro n;
ebbero requie dagli attacchi de’ loro n,
Eterno, quanto numerosi sono i miei n!
hai percosso tutti i miei n sulla guancia,
invecchia a cagione di tutti i miei n.
Tutti i miei n saran confusi e
innalzati contro i furori de’ miei n, e
tratto una forza, per cagione de’ tuoi n,
i miei n voltan le spalle, cadono e
egli soffia contro tutti i suoi n.
dai miei mortali n che mi circondano.
riscosso dalla mano di tutti i suoi n e
d’ogni lode e fui salvato dai miei n.
E avventò le sue saette e disperse i n;
ho inseguito i miei n e li ho raggiunti; e
voltar le spalle davanti a me ai miei n, e
che mi scampa dai miei n. Sì, tu mi
La tua mano troverà tutti i tuoi n; la tua
a me la mensa al cospetto dei miei n; tu
che i miei n non trionfino di me.
Vedi i miei n, perché son molti, e
i malvagi che mi sono avversari e n,
fin d’ora il mio capo s’eleva sui miei n
un sentiero diritto, a cagione de’ miei n.
Non darmi in balìa de’ miei n; perché
che i miei n si rallegrassero di me.
A cagione di tutti i miei n son diventato
liberami dalla mano de’ miei n e dai
di me quelli che a torto mi sono n, né
i n dell’Eterno come grasso d’agnelli,
Ma quelli che senza motivo mi sono n
e tu non lo darai in balìa de’ suoi n.
I miei n mi augurano del male,
i miei n mi fanno onta dicendomi
Con te noi abbatteremo i nostri n, nel
ma sei tu che ci salvi dai nostri n e
penetreranno nel cuore dei n del re.
Egli farà ricadere il male sopra i miei n.
l’occhio mio ha visto sui miei n quel
i miei n anelano del continuo a
griderò, i miei n indietreggeranno.
Liberami dai miei n, o mio Dio; ponimi
farà veder sui miei n quel che desidero.
prodezze, ed egli schiaccerà i nostri n.
della tua forza i tuoi n ti aduleranno.
Iddio, e i suoi n saranno dispersi,
Ma Dio schiaccerà il capo de’ suoi n, la
tuoi cani abbia la sua parte de’ tuoi n.
distrutto e che a torto mi sono n;
riscattami per cagion de’ miei n.
i miei n son tutti davanti a te.
Perché i miei n parlan di me, e quelli
e i suoi n leccheranno la polvere.
Non dimenticare il grido de’ tuoi n, lo
mentre il mare inghiottiva i loro n.
E percosse i suoi n alle spalle, e mise
e i nostri n ridon di noi fra loro.
Tosto farei piegare i loro n, e rivolgerei
i tuoi n si agitano rumorosamente, e
braccio potente, hai disperso i tuoi n.
Io fiaccherò dinanzi a lui i suoi n, e
avversari, hai rallegrato tutti i suoi n.
di cui t’hanno coperto i tuoi n,
Poiché, ecco, i tuoi n, o Eterno,
ecco, i tuoi n periranno, tutti gli
e consuma i suoi n d’ogn’intorno.
I miei n m’oltraggiano ogni giorno;
i loro n li oppressero, e furono umiliati
prodezze, ed egli schiaccerà i nostri n.
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io abbia fatto de’ tuoi n lo sgabello dei
Signoreggia in mezzo ai tuoi n!
schiaccerà il capo ai n sopra un vasto
fine vedrà sui suoi n quel che desidera.
mi rendon più savio dei miei n; perché
i miei n han dimenticato le tue parole.
quando parleranno coi loro n alla porta.
I suoi n li vestirò di vergogna, ma su di
e ci ha liberati dai nostri n, perché la
stendi la mano contro l’ira dei miei n, e
i tuoi n usano il tuo nome a sostener la
di un odio perfetto; li tengo per miei n.
Liberami dai miei n, o Eterno; io cerco
E nella tua benignità distruggi i miei n,
guizzare il lampo e disperdi i miei n.
d’un uomo, riconcilia con lui anche i n.
e mi vendicherò de’ miei n!
avversari di Retsin, ed ecciterà i suoi n:
confusi; il fuoco divorerà i tuoi n.
Ma la moltitudine de’ tuoi n diventerà
un grido tremendo, trionferà dei suoi n.
il contraccambio ai suoi n; alle isole
più il tuo frumento per cibo ai tuoi n; e
nostri n han calpestato il tuo santuario.
che dà la retribuzione ai suoi n.
e la sua indignazione, contro i suoi n.
Io ho dato loro de’ n che passeranno sui
ha di più caro, nelle mani de’ suoi n.
io lo do in balìa della spada de’ loro n,
E li farò passare coi tuoi n in un paese
t’avevo data, e ti farò servire ai tuoi n
cadano per la spada dinanzi ai loro n, e
in cui li stringeranno i loro n e quelli
essi cadranno per la spada dei loro n, e
dei re di Giuda in mano dei loro n
in mano dei loro n, in mano di quelli
tutti i tuoi n, tutti quanti, andranno in
in mano dei loro n, e in mano di quelli
e i suoi capi in mano dei loro n, e in
Hofra, re d’Egitto, in mano de’ suoi n,
di vendetta, in cui si vendica de’ suoi n.
gli Elamiti spaventati dinanzi ai loro n,
i loro n dicevano: ‘Noi non siamo
questo paese, ch’è il cuore de’ miei n,
amici l’hanno tradita, le son diventati n.
il sopravvento, i suoi n prosperano;
l’Eterno ha comandato ai n di Giacobbe
Tutti i miei n hanno udita la mia
muri de’ palazzi di Sion in mano dei n,
Tutti i tuoi n apron larga la bocca
Tutti i nostri n aprono larga la bocca
Quelli che mi son n senza cagione,
i n profaneranno il mio intimo
Nof sarà presa da n in pieno giorno.
e li ho dati in mano de’ loro n; e tutti
e li raccoglierò dai paesi de’ loro n, e
il sogno s’avveri per i tuoi n, e la sua
andassero in cattività davanti ai loro n,
ti riscatterà dalla mano de’ tuoi n.
Perciò egli li darà in man de’ loro n,
e tutti i tuoi n siano sterminati!
i n d’ognuno son la sua gente di casa.
avversari, e serba il cruccio per i suoi n.
e inseguirà i propri n fin nelle tenebre.
sono spalancate davanti ai tuoi n, il
Amate i vostri n e pregate per quelli
e i n dell’uomo saranno quelli stessi di
io abbia posto i tuoi n sotto i tuoi piedi?
io abbia posto i tuoi n per sgabello dei
uno che ci salverà da’ nostri n e dalle
che, liberati dalla mano dei nostri n, gli
Amate i vostri n; fate del bene a quelli
Ma amate i vostri n, e fate del bene e
que’ miei n che non volevano che io
i tuoi n ti faranno attorno delle trincee,
io abbia posto i tuoi n per sgabello de’
io abbia posto i tuoi n per sgabello de’
se mentre eravamo n siamo stati
essi sono n per via di voi; ma per

NEMICO - NEPPURE
1Co 15:25 messo tutti i suoi n sotto i suoi piedi.
Fil
3:18 piangendo), da n della croce di Cristo;
Col
1:21 e n nella vostra mente e nelle vostre
Ebr
1:13 abbia fatto dei tuoi n lo sgabello dei
10:13 i suoi n sian ridotti ad essere lo
Ap 11: 5 lor bocca un fuoco che divora i loro n;
12 cielo nella nuvola, e i loro n li videro.
NEMICO
Es
15: 9 Il n diceva: ‘Inseguirò, raggiungerò,
23: 4 Se incontri il bue del tuo n o il suo
22 io sarò il n de’ tuoi nemici, l’avversario
Lev 26:25 voi la peste, e sarete dati in man del n.
Num 10: 9 andrete alla guerra contro il n che vi
14: 3 e i nostri piccini vi saranno preda del n.
24:18 s’impadronirà di Seir, suo n; Israele
35:23 senza che l’altro gli fosse n o gli
Dt
28:53 distretta alla quale ti ridurrà il tuo n,
32:27 se non temessi gl’insulti del n, e che i
30 non li avesse dati in man del n?
33:27 Egli scaccia d’innanzi a te il n, e ti
Gd
8: 4 stanchi, continuavano a inseguire il n.
16:23 ha dato nelle mani Sansone, nostro n’.
24 ci ha dato nelle mani il nostro n, colui
1Sa 18:29 a temer Davide, e gli fu sempre n.
19:17 e hai dato campo al mio n di fuggire?’
24: 5 Vedi, io ti do nelle mani il tuo n; fa’ di
20 Se uno incontra il suo n, lo lascia egli
26: 8 Iddio t’ha messo il tuo n nelle mani; or
29: 4 non sia per noi un n durante la
2Sa 4: 8 di Jsh-Bosheth, figliuolo di Saul, tuo n,
11:16 che il n avea degli uomini valorosi.
22:18 Mi riscosse dal mio potente n, da quelli
1Re 8:33 tuo popolo Israele sarà sconfitto dal n
37 quando il n assedierà il tuo popolo, nel
44 partirà per muover guerra al suo n
46 e li avrai abbandonati in balìa del n che
11:14 L’Eterno suscitò un n a Salomone:
23 Iddio suscitò un altro n a Salomone:
25 Rezon fu n d’Israele per tutto il tempo
21:20 ad Elia: ‘M’hai tu trovato, n mio?’ Elia
2Cr 6:24 Israele sarà sconfitto dal n per aver
28 quando il n assedierà il tuo popolo nel
34 partirà per muover guerra al suo n
36 e li avrai abbandonati in balìa del n che
25: 8 ma Iddio ti abbatterà dinanzi al n;
20 affinché fossero dati in man del n,
26:13 valore, per sostenere il re contro il n.
Esd
8:22 per difenderci per istrada dal n, giacché
31 e ci liberò dalla mano del n e da ogni
Est
3:10 di Hammedatha, e n de’ Giudei.
7: 6 il n, è quel malvagio di Haman’. Allora
8: 1 la casa di Haman, il n dei Giudei. E
9:10 di Hammedatha, il n de’ Giudei, ma
24 l’Agaghita, il n di tutti i Giudei, aveva
Gb
6:23 o ‘liberatemi dalla stretta del n’, o
13:24 il tuo volto, e mi tieni in conto di n?
16: 9 Il mio n aguzza gli occhi su di me.
19:11 e m’ha considerato come suo n.
27: 7 Sia trattato da malvagio il mio n e da
30:21 Ti sei mutato in n crudele verso di me;
31:29 rallegrato della sciagura del mio n ed
33:10 degli appigli ostili, mi tiene per suo n;
Sa
7: 2 che talora il n, come un leone, non
4 colui che m’era n senza cagione),
5 perseguiti pure il n l’anima mia e la
9: 6 È finita per il n! Son rovine perpetue! e
13: 2 Fino a quando s’innalzerà il mio n
4 che talora il mio n non dica: L’ho
17:12 Il mio n somiglia ad un leone che
18:17 Mi riscosse dal mio potente n, e da
31: 8 e non m’hai dato in man del n; tu m’hai
41:11 se il mio n non trionferà di me.
42: 9 vestito a bruno per l’oppression del n?
43: 2 vestito a bruno per l’oppression del n?
44:10 Tu ci fai voltar le spalle davanti al n, e
16 al vedere il n ed il vendicativo.
55: 3 per la voce del n, per l’oppressione
12 non è stato un n che mi ha fatto
20 Il n ha steso la mano contro quelli

61: 3 un rifugio, una forte torre dinanzi al n.
64: 1 Guarda la mia vita dallo spavento del n.
74: 3 il n ha tutto devastato nel tuo santuario.
10 Il n sprezzerà egli il tuo nome in
18 che il n ha oltraggiato l’Eterno, e che
78:42 del giorno in cui egli li liberò dal n,
61 lasciò cader la sua Gloria in man del n.
89:22 Il n non lo sorprenderà, e il perverso
106: 10 li odiava, e li redense dalla mano del n.
143: 3 Poiché il n perseguita l’anima mia; egli
Pro 24:17 Quando il tuo n cade, non ti rallegrare;
25:21 Se il tuo n ha fame, dagli del pane da
Is
28: 6 la forza di quelli che respingono il n
33: 8 Il n ha rotto il patto, disprezza le città,
23 I tuoi cordami, o n, son rallentati, non
43:14 io mando il n contro Babilonia; volgerò
63:10 ond’egli si convertì in loro n, ed egli
Ger
6:25 perché la spada del n è là, e il terrore
15: 8 un n che devasta in pien mezzodì;
11 io farò che il n ti rivolga supplicazioni
18:17 Io li disperderò dinanzi al n, come fa il
30:14 io t’ho percossa come si percuote un n,
31:16 essi ritorneranno dal paese del n;
33: 4 fronte ai terrapieni ed alla spada del n
44:30 Nebucadnetsar, re di Babilonia, suo n,
46:18 il n verrà come un Tabor fra le
48:40 il n fende l’aria come l’aquila, spiega le
49:22 il n sale, fende l’aria, come l’aquila,
Lam 1: 9 la mia afflizione, poiché il n trionfa!’
16 son desolati, perché il n ha trionfato’.
2: 3 la propria destra in presenza del n; ha
4 Ha teso il suo arco come il n, ha alzata
5 Il Signore è divenuto come un n; ha
17 ha fatto di te la gioia del n, ha esaltato
22 e allevati, il mio n li ha consumati!’
4:12 il n, sarebbe entrato nelle porte di
Ez 36: 2 il n ha detto di voi: - Ah! ah! queste
Os
8: 1 piomba il n sulla casa dell’Eterno,
3 in avversione il bene; il n lo inseguirà.
13:15 Il n porterà via il tesoro de’ suoi oggetti
Gl
2:20 Allontanerò da voi il n che viene dal
Am 3:11 Ecco il n, tutt’attorno al paese; egli
6: 8 darò in man del n la città con tutto quel
Abd
14 non dare in man del n i suoi superstiti,
Mic 2: 8 il mio popolo insorge come un n; voi
Nah 3:11 pure cercherai un rifugio davanti al n.
Hab 3:16 quando il n salirà contro il popolo per
Sof
3:15 ha cacciato via il tuo n; il Re d’Israele,
Zac 8:10 andavano e venivano, a motivo del n; e
10: 5 che calpesteranno il n in battaglia, nel
Mat 5:43 Ama il tuo prossimo e odia il tuo n.
13:25 venne il suo n e seminò delle zizzanie
28 Un n ha fatto questo. E i servitori gli
39 il n che le ha seminate, è il diavolo; la
Luc 10:19 e scorpioni, e tutta la potenza del n; e
At
13:10 figliuol del diavolo, n d’ogni giustizia,
Rom 12:20 se il tuo n ha fame, dagli da mangiare;
1Co 15:26 L’ultimo n che sarà distrutto, sarà la
Gal
4:16 Son io dunque divenuto vostro n
2Te 3:15 non lo tenete per n, ma ammonitelo
Gia
4: 4 amico del mondo si rende n di Dio.
NEMMENO
Lev 26:18 se n dopo questo vorrete darmi ascolto,
2Sa 17:13 non se ne trovi più n una pietruzza’.
2Cr 1:11 e n una lunga vita, ma hai chiesto per te
Gb 15:15 Ecco, Iddio non si fida n de’ suoi santi,
Mat 6:29 n Salomone, con tutta la sua gloria, fu
Luc 12:26 non potete far n ciò ch’è minimo,
23:40 Non hai tu n timor di Dio, tu che ti
NEMUEL
Num 26: 9 Figliuoli di Eliab: N, Dathan ed
12 Da N discende la famiglia dei
1Cr 4:24 Figliuoli di Simeone: N, Jamin, Jarib,
NEMUELITI
Num 26:12 Da Nemuel discende la famiglia dei N;
NEPPUR
Gen 31:28 non m’hai n permesso di baciare i miei
Es
8:31 e dal suo popolo; non ne restò n una.
14:28 e non ne scampò n uno.
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E non ne rimase n uno, salvo Caleb,
i nostri ordini, e non ne manca n uno.
darò n quanto ne può calcare un piede;
che n una di tutte le buone parole che
‘L’Eterno non s’è scelto n questo’.
‘L’Eterno non s’è scelto n questo’.
n quando l’Eterno avrà sterminato di
n uno era rimasto, che non avesse
i profeti di Baal; n uno ne scampi!’
e n uno vi fu che mancasse di venire;
E n Giuda osservò i comandamenti
v’è alcuno che faccia il bene, n uno.
v’è alcuno che faccia il bene, n uno.
i loro avversari; non ne scampò n uno.
non ha n visto né conosciuto il sole, e
perch’egli non sa n la via della città.
di Kittim! N quivi troverai requie.
non avete n agito seguendo le leggi
non era n mentovata dalla tua bocca,
si pentì di questo: ‘N quello avverrà’,
non sale e non viene, n su lei ne cadrà;
N si mette del vin nuovo in otri vecchi;
E n io vi dirò con quale autorità io fo
n poi vi siete pentiti per credere a lui.
loro non li voglion muovere n col dito.
ed i suoi non potevan n prender cibo.
essi non aveano n tempo di mangiare.
E n io vi dico con quale autorità fo
Non avete voi n letta questa Scrittura:
nessuno li sa, n gli angeli nel cielo, né
Ma n così la loro testimonianza era
voi non toccate quei pesi n con un dito!
N io vi dico con quale autorità fo
così n voi, se non dimorate in me.
Non abbiamo n sentito dire che ci sia lo
è scritto: Non v’è alcun giusto, n uno.
alcuno che pratichi la bontà, no, n uno.
non c’è legge, non c’è n trasgressione.
i rami naturali, non risparmierà n te.
anzi, non mi giudico n da me stesso.
con un tale non dovete n mangiare.
tale usanza; e n le chiese di Dio.
e n così mi ascolteranno, dice il
dei morti, n Cristo è risuscitato;
non risuscitano, n Cristo è risuscitato;
Ma n Tito, che era con me, ed era
noi non cedemmo n per un momento,
n quelli stessi che son circoncisi,
né avarizia, sia n nominata fra voi;
non vuol lavorare, n deve mangiare.
terra, egli non sarebbe n sacerdote,
n nei giorni in cui Antipa, il mio fedel
non prenderei n un filo, né un laccio di
che non credano n a questi due segni e
dei figliuoli d’Israele n un capo morì.
n un capo del bestiame degl’Israeliti
Non ci rimase n una locusta in tutta
che ne rimanga addietro n un’unghia;
n un cane moverà la lingua, affinché
n lo straniero che soggiorna fra voi
non si renderà impuro n per suo padre e
io non ho preso da costoro n un asino, e
E n abbia gran numero di mogli,
n abbia gran quantità d’argento e d’oro.
de’ suoi, n alla decima generazione,
discendenti, n alla decima generazione,
non mentovate n il nome de’ loro dèi,
n una è caduta a terra.
Ma n ai loro giudici davano ascolto,
io non sia n come una delle tue serve’.
n un uomo resterà con te questa notte; e
cadrà in terra n uno dei suoi capelli;
non me n’era stata riferita n la metà! La
non gli lasciò n un bimbo: né parenti,
stata riferita n la metà della grandezza
N quando si fecero un vitello di getto e
e non fa n tanto da portarla alla bocca.
i quali non sanno n che fanno male.

NEQUIZIA - NESSUNO
9: 1 l’uomo non sa n se amerà o se odierà;
10:20 Non maledire il re, n col pensiero; e
Ez 16:28 a loro; e n allora sei stata sazia;
29 e n con questo sei stata sazia.
31: 8 e i platani non eran n come i suoi rami;
Mat 5:18 n un iota o un apice della legge passerà,
36 Non giurar n per il tuo capo, poiché tu
6:15 n il Padre vostro perdonerà i vostri
18:14 che n un solo di questi piccoli perisca.
24:36 nessuno li sa, n gli angeli dei cieli,
36 n il Figliuolo, ma il Padre solo.
25:45 questi minimi, non l’avete fatto n a me.
27:14 Ma egli non gli rispose n una parola;
Mar 2: 2 n lo spazio dinanzi alla porta la potea
5: 3 e n con una catena poteva più alcuno
8:26 e gli disse: Non entrar n nel villaggio.
16:13 agli altri; ma n a quelli credettero.
Luc 6: 3 Non avete letto n quel che fece Davide,
7: 7 non mi son n reputato degno di venire
9 n in Israele ho trovato una cotanta fede!
15:29 non hai mai dato n un capretto da far
16:31 n se uno dei morti risuscitasse.
18:13 non ardiva n alzar gli occhi al cielo; ma
21:18 ma n un capello del vostro capo perirà.
23:15 e n Erode, poiché egli l’ha rimandato a
Gio
1: 3 senza di lei n una delle cose fatte è
7: 5 Poiché n i suoi fratelli credevano in lui.
8:11 N io ti condanno; va’ e non peccar più.
At
7: 5 eredità in esso, n un palmo di terra, ma
27:34 non perirà n un capello del capo
Rom 8: 7 alla legge di Dio, e n può esserlo;
1Co 3: 2 anzi, non lo siete n adesso, perché siete
5: 1 che non si trova n fra i Gentili; al punto
6: 5 non v’è egli tra voi n un savio che sia
Gia
3:12 N può una fonte salata dare acqua
1Gv 2:23 nega il Figliuolo, non ha n il Padre; chi
NEQUIZIA
Sa
64: 6 Divisano n e dicono: Abbiam compiuto
94:20 Il trono della n t’avrà egli per
Lam 2:14 non hanno messo a nudo la tua n, per
Mal 1: 4 e saran chiamati Territorio della n, e
NER
1Sa 14:50 era Abner, figliuolo di N, zio di Saul.
51 e N, padre d’Abner, erano figliuoli
26: 5 Saul ed Abner, il figliuolo di N, capo
14 di Saul e ad Abner, figliuolo di N:
2Sa 2: 8 Abner, figliuolo di N, capo
12 Or Abner, figliuolo di N, e la gente di
3:23 ‘Abner, figliuolo di N, è venuto dal re,
25 Tu sai chi sia Abner, figliuolo di N!
28 del sangue di Abner, figliuolo di N;
37 nell’uccisione di Abner, figliuolo di N.
1Re 2: 5 ad Abner figliuolo di N, e ad Amasa,
32 Abner, figliuolo di N, capitano
1Cr 8:33 N generò Kis; Kis generò Saul; Saul
9:37 Baal, N, Nadab, Ghedor, Ahio,
39 N generò Kis; Kis generò Saul; Saul
26:28 da Abner, figliuolo di N, e da Joab,
NERA
Gb 30:30 La mia pelle è n, e cade a pezzi; le mie
Pro
7: 9 allorché la notte si faceva n, oscura.
Can 1: 5 Io son n ma son bella, o figliuole di
6 Non guardate se son n; è il sole che
NERE
Est
1: 6 bianco, di madreperla e di pietre n.
Can 5:11 chiome sono crespe, n come il corvo.
NEREO
Rom 16:15 Salutate Filologo e Giulia, N e sua
NERGAL
2Re 17:30 quelli di Cuth fecero N; quelli di
Ger 39: 3 N-saretser, capo dei magi, e tutti gli
13 N-saretser, capo de’ magi, e tutti i capi
NERGALSARETSER
Ger 39: 3 N, Samgar-nebu, Sarsekim,
NERI
Zac 6: 2 al secondo carro, dei cavalli n;
6 Il carro dai cavalli n va verso il paese
Luc 3:27 Rhesa, di Zorobabele, di Salatiel, di N,
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l’atto di compra a Baruc, figliuolo di N,
l’atto di compra a Baruc, figliuolo di N,
Geremia chiamò Baruc, figliuolo di N;
Baruc, figliuolo di N, fece tutto quello
Baruc, figliuolo di N, prese in mano il
a Baruc, figliuolo di N, segretario, il
ma Baruc, figliuolo di N, t’incita contro
Geremia, e Baruc, figliuolo di N,
rivolse a Baruc, figliuolo di N, quando
a Seraia, figliuolo di N, figliuolo di
macchiato e vaiolato, e ogni agnello n;
vaiolato fra le capre, e n fra gli agnelli,
e tutto quel ch’era n fra gli agnelli, e li
quel ch’era n nel gregge di Labano.
e che non v’è pelo n, il sacerdote
e che v’è cresciuto del pelo n, la tigna è
Io rivesto i cieli di n, e do loro un
Il loro aspetto è ora più cupo del n; non
fare un solo capello bianco o n.
io vidi, ed ecco un cavallo n; e colui
il sole divenne n come un cilicio di
carne, e m’hai intessuto d’ossa e di n.
i n delle sue cosce sono intrecciati
non mangiano il n della coscia che
Giacobbe, al punto del n della coscia.
n di noi ti rifiuterà il suo sepolcro
ma n estraneo ne mangerà, perché son
n uomo della tua stirpe che abbia
n uomo che abbia qualche deformità
N uomo della stirpe del sacerdote
N estraneo al sacerdozio mangerà delle
n estraneo al sacerdozio ne mangerà.
N di voi danneggi il suo fratello, ma
n di voi dominerà l’altro con asprezza.
Se n uomo ha dormito teco, e se non ti
e n estraneo s’accosterà a voi.
e n dio straniero era con lui.
n di loro potrà starti a fronte’.
‘N di noi tornerà alla sua tenda,
n di noi rientrerà in casa sua.
n di noi scamperà dalle mani di
n re, prima di lui, ebbe mai in Israele.
n dio d’alcuna nazione o d’alcun regno
n carico entrasse in città durante il
n superstite dov’egli soggiornava.
n di voi ha convinto Giobbe,
l’Onnipotente non ne fa n caso.
e n di quelli che confidano in lui sarà
quando n d’essi era sorto ancora.
n vivente sarà trovato giusto nel tuo
quand’ho steso la mano n vi ha badato,
N male incoglie al giusto, ma gli empi
figliuola di Tarsis! N giogo più!
N abitante dirà: ‘Io sono malato’. Il
‘la via santa’; n impuro vi passerà; essa
Prima di me n Dio fu formato, e dopo
e dici in cuor tuo: ‘Io, e n altro che io!
‘Io, e n altro che io’. Ma un male verrà
N’arma fabbricata contro di te riuscirà;
e n uomo fra i popoli è stato meco; io li
‘Non esiste; n male ci verrà addosso,
aspettavamo la pace, ma n bene giunge;
aspettavamo la pace, ma n bene giunge;
proprio cuore: ‘N male v’incoglierà’;
n di loro scamperà, sfuggirà al male
n d’essi gettò via le abominazioni che
di Daniele, n mistero è oscuro per te;
n albero nel giardino di Dio lo
n piede d’uomo le intorbiderà più, non
N sacerdote berrà vino, quand’entrerà
non mangeranno carne di n uccello né
e che n segreto t’è difficile, dimmi le
n divieto o decreto promulgato dal re
oramai n vigore mi resta, e mi manca
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11: 7 in alto, ma n d’essi alza lo sguardo.
9: 1 N d’essi si salverà con la fuga,
1 n d’essi scamperà.
Sof
2:15 in cuor suo: ‘Io, e n altro fuori di me!’
Zac 9: 8 e n esattor di tributi passerà più da loro,
Mal 1:12 come alimento, è cosa di n conto’.
Luc 4:24 n profeta è ben accetto nella sua patria.
16:13 N domestico può servire a due padroni:
Gio 7:19 n di voi mette ad effetto la legge!
46 N uomo parlò mai come quest’uomo!
15:24 le opere che n altro ha fatte mai, non
At
4:12 E in n altro è la salvezza; poiché non
1Ti
6:16 quale n uomo ha veduto né può vedere;
Gia
3: 8 ma la lingua, n uomo la può domare; è
1Pi
4:15 N di voi patisca come omicida, o ladro,
1Gv 3:15 n omicida ha la vita eterna dimorante in
Ap
7: 9 gran folla che n uomo poteva noverare,
NESSUNA
Gen 2: 5 n erba della campagna era ancora
9:11 n carne sarà più sterminata dalle acque
Es
19:13 N mano tocchi quel tale; ma sia
Lev 27:29 N persona consacrata per voto
Num 8:19 n piaga scoppi tra i figliuoli d’Israele
36: 7 n eredità, tra i figliuoli d’Israele,
9 n eredità passerà da una tribù all’altra,
1Sa 21: 9 disse: ‘N è pari a quella; dammela!’
28:10 n punizione ti toccherà per questo!’
2Cr 35:18 N Pasqua, come quella, era stata
Is
27: 4 N ira è in me. Ah! se avessi a
34:16 leggete; n di quelle bestie vi mancherà;
16 n sarà privata della sua compagna;
35: 9 n bestia feroce vi metterà piede o vi
Ger 12:12 un’estremità all’altra; n carne ha pace.
13:14 n pietà, n compassione, m’impedirà di
48: 8 contro tutte le città, e n città scamperà;
50: 9 n d’esse ritorna a vuoto.
Ez 12:24 poiché n visione sarà più vana, né vi
28 N delle mie parole sarà più differita; la
18:22 N delle trasgressioni che ha commesse
Dan 8: 4 n bestia gli poteva tener fronte, e non
Luc 1:37 n parola di Dio rimarrà inefficace.
4:26 eppure a n di esse fu mandato Elia, ma
At
26:26 son persuaso che n di esse gli è occulta;
Rom 14:14 che n cosa è impura in se stessa; però
1Co 1:29 n carne si glorî nel cospetto di Dio.
Gal
2:16 della legge n carne sarà giustificata.
Fil
4:15 n chiesa mi fece parte di nulla per
Ebr 12:15 che n radice velenosa venga fuori a
2Pi
1:20 n profezia della Scrittura procede da
NESSUNO
Gen 4:15 affinché n, trovandolo, l’uccidesse.
19:31 non c’è più n sulla terra per venire da
41:44 senza te, n alzerà la mano o il piede in
45: 1 E n rimase con Giuseppe quand’egli si
Es
2:12 visto che non c’era n, uccise
9:14 non c’è n simile a me su tutta la terra.
10:23 e n si mosse di dove stava, per tre
12:22 e n di voi varchi la porta di casa sua,
43 della Pasqua: N straniero ne mangi;
48 ma n incirconciso ne mangi.
16:19 ‘N ne serbi fino a domattina’.
29 n esca dalla sua tenda il settimo
23:15 n comparirà dinanzi a me a mani vuote.
33: 4 e n si mise i propri ornamenti.
34: 3 N salga con te, e non si vegga alcuno
20 n comparirà davanti a me a mani vuote.
Lev 17:12 N tra voi mangerà del sangue; neppure
18: 6 N si accosterà ad alcuna sua parente
25:14 n faccia torto al suo fratello.
27:26 n potrà consacrare i primogeniti del
Num 14:23 N di quelli che m’hanno disprezzato lo
Dt
1:35 n degli uomini di questa malvagia
7:24 n potrà starti a fronte, finché tu le abbia
11:25 N vi potrà stare a fronte; l’Eterno, il
16:16 e n si presenterà davanti all’Eterno a
22:27 ha gridato, ma non c’era n per salvarla.
30 N prenderà la moglie di suo padre né
23: 2 n de’ suoi, neppure alla decima
3 n dei loro discendenti, neppure alla
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N prenderà in pegno sia le due macine,
e n dei regni della terra ti darà requie.
delle bestie della terra, che n scaccerà.
n è pari a Dio che, sul carro dei cieli,
n fino a questo giorno ha mai saputo
N ti potrà stare a fronte tutti i giorni
n ne usciva e n v’entrava.
intatte sulle quali n avea passato ferro;
n di tutti i lor nemici poté star loro a
n ha potuto starvi a fronte, fino ad oggi.
n li accolse in casa per passar la notte.
‘N di noi darà la sua figliuola in moglie
che n di Jabes in Galaad era venuto al
‘N sappia che questa donna è venuta
non c’è n fuori di te, che abbia il
‘N sarà messo a morte in questo giorno,
E n del popolo toccò cibo.
n si portò la mano alla bocca, perché il
‘N si perda d’animo a motivo di costui!
N sappia nulla dell’affare per cui ti
N vide la cosa né s’accorse di nulla;
e n si svegliò; tutti dormivano, perché
N è pari a te, e non v’è altro Dio fuori
grano pesto; cosicché n ne seppe nulla.
che n tocchi il giovine Absalom!
che n è stato simile a te per lo innanzi,
e n sorgerà simile a te in appresso.
N seguitò la casa di Davide, tranne la
‘N, o re, mio signore! ma Eliseo, il
n esca e fugga dalla città per andare a
n facesse più passare per il fuoco il suo
‘Lasciatelo stare; n muova le sue ossa!’
‘N deve portare l’arca di Dio tranne i
O Eterno, n è pari a te, e non v’è altro
potenza, in guisa che n ti può resistere?
che giacevano a terra; n era scampato.
Ma n entri nella casa dell’Eterno,
n v’entrasse che fosse impuro per
non è lecito a n esigere alcun tributo o
a n che fosse coperto di sacco era
n poté resister loro, perché lo spavento
e n di loro gli disse verbo, perché
trarre una cosa pura da una impura? N.
io grido: ‘Violenza!’ e n risponde;
dicendo: ‘N mi vedrà!’ e si copre d’un
il loro pasto delizioso, n più lo ricorda.
ruina, essi che n vorrebbe soccorrere!
Giobbe, n ha risposto alle sue parole.
ma n dice: ‘Dov’è Dio, il mio creatore,
Iddio è potente, ma non disdegna n; è
N può fissare il sole che sfolgora ne’
N è tanto ardito da provocarlo. E chi
N di quelli che sperano in te sia
N però può in alcun modo redimere il
sia desolata, n abiti nelle loro tende.
Non v’è n pari a te fra gli dèi, o
N estenda a lui la sua benignità, e non
N di quelli che vanno da lei ne ritorna,
n riprende i sentieri della vita.
fuggirà fino alla fossa; n lo fermi!
n conservò ricordo di quell’uomo
fuori, ti bacerei, e n mi sprezzerebbe.
In esso n è stanco o vacilla,
n sonnecchia o dorme;
a n si scioglie la cintura de’ fianchi o si
preda al fuoco; n risparmia il fratello.
e n ha mosso l’ala o aperto il becco o
o come pecora che n raccoglie, ognuno
d’età in età n vi si stabilirà più; l’Arabo
ogni casa è serrata, n più v’entra.
son deserte, n passa più per le vie. Il
rimarrà deserta, n vi passerà mai più.
N l’ha annunziato, n l’ha predetto,
e n ha udito i vostri discorsi.
e n può liberare dalla mia mano; io
N rientra in se stesso, ed ha
tu dicevi: ‘N mi vede’, la tua saviezza
quand’ho chiamato, n ha risposto? La
Il giusto muore, e n vi pon mente; gli
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e n considera che il giusto è tolto via
N muove causa con giustizia,
n la discute con verità; s’appoggiano su
attorno stupito, ma n mi sosteneva;
io ho chiamato, e n ha risposto; ho
per un paese per il quale n passò mai
e dove non abitò mai n?’
s’infiammi sì che n possa spengerlo, a
non sono che vento, e n parla in essi.
n si pente della sua malvagità e dice:
e n si fidi del suo fratello; poiché ogni
si lascia dietro, e che n raccoglie.
è desolato, perché n lo prende a cuore.
n si farà incisioni addosso o si raderà
e arda sì che n la possa spengere, per la
n della sua progenie giungerà a sedersi
n si converte dalla sua malvagità;
sarà tranquillo, e n più lo spaventerà.
N prende in mano la tua causa per
‘la scacciata’, ‘la Sion di cui n si cura’.
n doveva tener più in ischiavitù alcun
quanto Geremia; e n sappia dove siete’.
‘N sappia nulla di queste parole, e tu
n lo risaprà; e perché ti toglierebbe egli
e n si salverà o scamperà dei superstiti
sarà devastata, n v’abiterà più.
sarà tranquillo, e n più lo spaventerà.
n più abiterà quivi, non vi dimorerà più
n più abiterà quivi, non vi dimorerà più
n ne scampi; rendetele secondo le sue
n vi dimorerà più in perpetuo, non sarà
n più abiterà quivi, non vi dimorerà più
n vien più alle solenni assemblee; tutte
e n la soccorre, i suoi avversari la
l’occhio mio non risparmierà n e
n potrà col suo peccato mantenere la
tutto è pronto, ma n va alla battaglia;
l’occhio mio non risparmierà n, io non
un deserto dove n passasse più a
N ebbe sguardi di pietà per te, per farti
la prostituta, e tu non pagherai più n.
N de’ suoi atti di giustizia sarà
così desolati, che n vi passerà più.
al sicuro, senza che n più le spaventi.
essa non s’aprirà, e n entrerà per essa,
N straniero incirconciso di cuore, e
n degli stranieri che saranno in mezzo
n se ne tornerà per la via della porta per
n del mio popolo sia cacciato dalla sua
non c’era n che la potesse liberare dalla
non ci fu n che potesse liberare il
stupito della visione, ma n se ne avvide.
un unto sarà soppresso, n sarà per lui. E
non v’è n che mi sostenga contro quelli
alla sua fine, e n gli darà aiuto.
n degli empi capirà, ma capiranno i
e n la salverà dalla mia mano.
n contenda, n rimproveri! poiché il tuo
n sospinge il suo vicino, ognuno
‘Fermate! fermate!’ ma n si volta.
io ti distruggerò, sì che n più ti abiterà.
sì che n alzava più il capo; ma questi
n di voi macchini del male contro il
senza più n che vi passi o vi ritorni.
n macchini in cuor suo alcun male
Guarda di non dirlo a n: ma va’,
in n, in Israele, ho trovato cotanta fede.
Perché n ci ha presi a giornata. Egli
E n potea replicargli parola; e
da quel giorno n ardì più interrogarlo.
disse loro: Guardate che n vi seduca.
n scamperebbe; ma, a cagion degli
a quel giorno ed a quell’ora n li sa,
a n è lecito mangiare se non ai
N è buono, tranne uno solo, cioè Iddio.
a dir loro: Guardate che n vi seduca!
n scamperebbe; ma a cagion dei suoi
a quel giorno ed a quell’ora, n li sa,
n di loro fu mondato, ma lo fu Naaman
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E Gesù gli comandò di non dirlo a n:
N strappa un pezzo da un vestito nuovo
E n mette vin nuovo in otri vecchi;
E n che abbia bevuto del vin vecchio,
N che abbia messo la mano all’aratro e
e n conosce chi è il Figliuolo, se non il
N, quand’ha acceso una lampada, la
n di quegli uomini ch’erano stati
i porci mangiavano, ma n gliene dava.
N è buono, salvo uno solo, cioè Iddio.
N ha mai veduto Iddio; l’unigenito
n può fare questi miracoli che tu fai, se
E n è salito in cielo, se non colui che è
ma n riceve la sua testimonianza.
ma pur n gli chiese: Che cerchi? o:
N però parlava di lui apertamente, per
il Cristo verrà, n saprà donde egli sia.
ma n gli mise le mani addosso, perché
pigliare, ma n gli mise le mani addosso.
tuoi accusatori? N t’ha condannata?
Ed ella rispose: N, Signore. E Gesù le
e n lo prese, perché l’ora sua non era
la notte viene in cui n può operare.
N me la toglie, ma la depongo da me.
e n le rapirà dalla mia mano.
e n può rapirle di mano al Padre.
Ma n de’ commensali intese perché gli
n viene al Padre se non per mezzo di
N ha amore più grande che quello di
e n vi torrà la vostra allegrezza.
dove n era ancora stato posto.
Ma, degli altri, n ardiva unirsi a loro; il
n metterà le mani su te per farti del
n mi può consegnare per favore nelle
i prigionieri, perché n fuggisse a nuoto.
legge n sarà giustificato al suo
Poiché n di noi vive per se stesso,
e n muore per se stesso;
n può dire che foste battezzati nel mio
e che n de’ principi di questo mondo ha
n conosce le cose di Dio, se non lo
n può porre altro fondamento che
N s’inganni. Se qualcuno fra voi
N dunque si glorî degli uomini, perché
N cerchi il proprio vantaggio, ma
n, parlando per lo Spirito di Dio, dice:
n può dire: Gesù è il Signore! se non
n l’intende, ma in ispirito proferisce
N dunque lo sprezzi; ma fatelo
non fui d’aggravio a n, perché i fratelli,
N mi prenda per pazzo; o se no, anche
perché n mi stimi al di là di quel che mi
Or che n sia giustificato per la legge
n l’annulla o vi aggiunge alcun che.
Da ora in poi n mi dia molestia, perché
n v’inganni con parole seducenti;
N dunque vi giudichi quanto al
N a suo talento vi defraudi del vostro
affinché n fosse scosso in mezzo a
e che n soverchi il fratello né lo sfrutti
di fuori, e non abbiate bisogno di n.
che n renda ad alcuno male per male;
N vi tragga in errore in alcuna maniera;
N sprezzi la tua giovinezza;
difesa n s’è trovato al mio fianco,
onde n di voi sia indurato per inganno
n cada seguendo lo stesso esempio di
E n si prende da sé quell’onore; ma lo
della quale n s’è accostato all’altare;
senza la quale n vedrà il Signore;
che n resti privo della grazia di Dio;
che n sia fornicatore, o profano, come
N, quand’è tentato, dica: Io son tentato
Figliuoletti, n vi seduca. Chi opera la
N vide giammai Iddio; se ci amiamo gli
scritto un nome nuovo che n conosce,
colui che apre e n chiude,
colui che chiude e n apre:
una porta aperta, che n può chiudere,

NETAIM - NIMRIM
11 affinché n ti tolga la tua corona.
5: 3 E n, né in cielo, né sulla terra, né sotto
4 non s’era trovato n che fosse degno
13:17 e che n potesse comprare o vendere se
14: 3 e n poteva imparare il cantico se non
15: 8 e n poteva entrare nel tempio finché
18:11 n compera più le loro mercanzie:
19:12 un nome che n conosce fuorché lui.
21:27 n che commetta abominazione o falsità,
NETAIM
1Cr 4:23 Erano de’ vasai e stavano a N e a
NETHAN
2Re 23:11 nell’abitazione dell’eunuco N-Melec,
NETHANEEL
Num 1: 8 di Issacar: N, figliuolo di Tsuar;
2: 5 il principe dei figliuoli di Issacar è N,
7:18 N, figliuolo di Tsuar, principe
23 fu l’offerta di N, figliuolo di Tsuar.
10:15 N, figliuolo di Tsuar, comandava
1Cr 2:14 N il quarto, Raddai il quinto,
15:24 Scebania, Joshafat, N, Amasai,
2Cr 35: 9 Conania, Scemaia e N suoi fratelli, e
Esd 10:22 Elioenai, Maaseia, Ishmael, N,
Neh 12:21 Hilkia, Hashabia; di quella di Jedaia, N.
36 Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, N,
NETHANEL
1Cr 26: 4 Sacar il quarto, N il quinto,
NETHANIA
2Re 25:23 erano Ismael figliuolo di N, Johanan
25 Ismael, figliuolo di N, figliuolo di
1Cr 25: 2 Dei figliuoli di Asaf: Zaccur, Josef, N,
12 il quinto fu N, coi suoi figliuoli e i suoi
2Cr 17: 8 e con essi mandò i Leviti Scemaia, N,
Ger 36:14 i capi mandarono Jehudi, figliuolo di N,
40: 8 a Mitspa: erano Ismael, figliuolo di N,
14 ha mandato Ismael, figliuolo di N, per
15 a uccidere Ismael, figliuolo di N;
41: 1 Ismael, figliuolo di N, figliuolo di
2 Ismael, figliuolo di N, si levò coi dieci
6 E Ismael, figliuolo di N, uscì loro
7 Ismael, figliuolo di N, assieme agli
9 Ismael, figliuolo di N, la riempì di
10 Ismael, figliuolo di N, li menò via
11 che Ismael, figliuolo di N, aveva fatto,
12 contro Ismael, figliuolo di N; e lo
15 Ismael, figliuolo di N, scampò con otto
16 che Ismael, figliuolo di N, aveva
18 Ismael, figliuolo di N, aveva ucciso
NETHINEI
1Cr 9: 2 erano Israeliti, sacerdoti, Leviti e N.
Esd
2:43 N: i figliuoli di Tsiha, i figliuoli di
58 Tutti i N e i figliuoli de’ servi di
70 i N, si stabiliron nelle loro città; e tutti
7: 7 e de’ N saliron pure con lui a
24 de’ N e de’ servi di questa casa di Dio.
8:20 e dei N, che Davide e i capi aveano
20 duecentoventi N, tutti quanti designati
Neh 3:26 I N che abitavano sulla collina,
31 lavorò fino alle case de’ N e de’
7:46 N: figliuoli di Tsiha, figliuoli di
60 Totale dei N e de’ figliuoli de’ servi di
73 i N e tutti gl’Israeliti si stabilirono nelle
10:28 i N e tutti quelli che s’eran separati dai
11: 3 Israeliti, Sacerdoti, Leviti, N, e figliuoli
21 I N si stabilirono sulla collina,
21 e Tsiha e Ghishpa erano a capo dei N.
NETOFA
2Sa 23:28 Tsalmon da Akoa; Maharai da N;
29 Heleb, figliuolo di Baana, da N; Ittai,
1Cr 11:30 Maharai da N;
30 Heled, figliuolo di Baana, da N;
27:13 per il decimo mese, era Mahrai da N,
15 il dodicesimo mese, era Heldai da N,
Esd
2:22 Gli uomini di N, cinquantasei.
Neh 7:26 Uomini di Bethlehem e di N,
Ger 40: 8 i figliuoli di Efai di N, e Jezania,
NETOFAH
2Re 25:23 Seraia figliuolo di Tanhumet da N,

NETOFATEI
1Cr 2:54 Figliuoli di Salma: Bethlehem e i N,
NETOFATHITI
Neh 12:28 a Gerusalemme, dai villaggi dei N,
NETOFATITI
1Cr 9:16 che abitava nei villaggi dei N.
NETSIAH
Esd
2:54 i figliuoli di N, i figliuoli di Hatifa.
Neh 7:56 figliuoli di N, figliuoli di Hatifa.
NETSIB
Gs 15:43 Iftah, Ashna, N,
NETTA
Ger
4:14 n il tuo cuore dalla malvagità, affinché
Mat 23:26 n prima il di dentro del calice e del
Luc 11:41 ed ecco, ogni cosa sarà n per voi.
NETTAMENTO
1Pi
3:21 (non il n delle sozzure della carne ma la
NETTAMI
Sa
51: 2 della mia iniquità e n del mio peccato!
NETTARE
Ger
4:11 non per vagliare, non per n il grano;
Luc 3:17 ventilabro per n interamente l’aia sua, e
NETTARTI
Ez 16: 4 non fosti lavata con acqua per n, non
NETTASSI
Gb
9:30 con la neve e mi n le mani col sapone,
NETTATE
Is
1: 6 piaghe aperte, che non sono state n, né
Mat 23:25 n il di fuori del calice e del piatto,
Luc 11:39 Voialtri Farisei n il di fuori della coppa
Gia
4: 8 N le vostre mani, o peccatori; e
NETTATO
Pro 20: 9 Chi può dire: ‘Ho n il mio cuore, sono
Is
4: 4 e avrà n Gerusalemme dal sangue ch’è
NETTERÀ
Mat 3:12 in mano, e n interamente l’aia sua, e
NETTI
Gio 13:10 tutto quanto; e voi siete n, ma non tutti.
11 per questo disse: Non tutti siete n.
NETTO
Sa
51: 7 Purificami con l’issopo, e sarò n;
Mat 23:26 affinché anche il di fuori diventi n.
27:59 il corpo, lo involse in un panno lino n,
Gio 13:10 è n tutto quanto; e voi siete netti, ma
At
18: 6 ricada sul vostro capo; io ne son n; da
20:26 quest’oggi che son n del sangue di tutti;
NEVE
Es
4: 6 la mano era lebbrosa, bianca come n.
Num 12:10 che Maria era lebbrosa, bianca come n;
2Sa 23:20 dove uccise un leone, un giorno di n.
2Re 5:27 tutto lebbroso, bianco come la n.
1Cr 11:22 dove uccise un leone, un giorno di n.
Gb
6:16 li rende torbidi, e la n vi si scioglie;
9:30 Quand’anche mi lavassi con la n e mi
24:19 e il calore assorbon le acque della n,
37: 6 Dice alla n: ‘Cadi sulla terra!’ lo dice al
38:22 Sei tu entrato ne’ depositi della n? Li
Sa
51: 7 netto; lavami, e sarò più bianco che n.
68:14 nel paese, lo Tsalmon si coperse di n.
147: 16 Egli dà la n a guisa di lana, sparge la
148: 8 fuoco e gragnuola, n e vapori, vento
Pro 25:13 il fresco della n al tempo della mèsse;
26: 1 Come la n non conviene all’estate, né
31:21 Ella non teme la n per la sua famiglia,
Is
1:18 diventeranno bianchi come la n;
55:10 la pioggia e la n scendon dal cielo
Ger 18:14 La n del Libano scompare essa mai
Lam 4: 7 principi erano più splendenti della n,
Dan 7: 9 La sua veste era bianca come la n, e i
Mat 28: 3 folgore; e la sua veste, bianca come n.
Ap
1:14 bianchi come candida lana, come n; e i
NIBBIO
Lev 11:14 il n e ogni specie di falco;
Dt
14:13 il n, il falco e ogni specie d’avvoltoio;
NIBHAZ
2Re 17:31 quelli di Avva fecero N e Tartak; e
NIBSHAN
Gs 15:62 N, Ir-Hammelah e Enghedi: sei città e i
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NICANORE
At
6: 5 Filippo, Procoro, N, Timone, Parmena
NICODEMO
Gio 3: 1 tra i Farisei un uomo, chiamato N,
4 N gli disse: Come può un uomo nascere
9 N replicò e gli disse: Come possono
7:50 N (un di loro, quello che prima era
19:39 E N, che da prima era venuto a Gesù di
NICOLA
At
6: 5 Parmena e N, proselito di Antiochia;
NICOLAITI
Ap
2: 6 tu hai questo: che odii le opere dei N, le
15 simil guisa professano la dottrina dei N.
NICOPOLI
Tit
3:12 studiati di venir da me a N, perché ho
NIDI
Sa 104: 17 Gli uccelli vi fanno i loro n; la cicogna
Mat 8:20 delle tane e gli uccelli del cielo dei n,
Luc 9:58 delle tane e gli uccelli del cielo, de’ n,
NIDIATA
Dt
32:11 Pari all’aquila che desta la sua n si
Is
16: 2 che fuggono, come una n dispersa, così
31: 5 gli uccelli spiegan l’ali sulla loro n,
NIDO
Num 24:21 è solida e il tuo n è posto nella roccia;
Dt
22: 6 un n d’uccello con de’ pulcini o delle
Gb 29:18 ‘Morrò nel mio n, e moltiplicherò i
39:27 in alto e fa il suo n nei luoghi elevati?
Sa
84: 3 rondine un n ove posare i suoi piccini...
Pro 27: 8 l’uccello che va ramingo lungi dal n,
Is
10:14 ha trovato, come un n, le ricchezze dei
34:15 Quivi il serpente farà il suo n, deporrà
Ger 48:28 fanno il lor n sull’orlo de’ precipizi.
49:16 quand’anche tu facessi il tuo n tant’alto
Abd
4 tu facessi il tuo n in alto come l’aquila,
Hab 2: 9 per porre il suo n in alto e mettersi al
NIENT
Mar 11:13 al fico non vi trovò n’altro che foglie;
NIENTE
Gen 39:23 non rivedeva n di quello ch’era affidato
Es
12: 9 Non ne mangiate n di poco cotto o di
Dt
22:26 ma non farai n alla fanciulla; nella
Gd 14: 6 senz’aver n in mano, squarciò il leone,
1Re 10:20 N di simile era ancora stato fatto in
2Cr 9:19 N di simile era ancora stato fatto in
Sa
19: 6 estremità; e n è nascosto al suo calore.
Ecc 3:14 n v’è da aggiungervi, n da togliervi; e
Is
41:24 voi siete n, e l’opera vostra è da nulla:
29 idoli non sono che vento e cose da n.
54:14 ché non avrai n da temere; e dalla
Am 5: 5 in cattività, e Bethel sarà ridotto a n.
Mat 10:26 non v’è n di nascosto che non abbia ad
17:20 là, e passerà; e n vi sarà impossibile.
Luc 11:44 e chi vi cammina sopra non ne sa n.
12: 2 Ma non v’è n di coperto che non abbia
22:35 e senza calzari, vi mancò mai n?
35 Ed essi risposero: N. Ed egli disse loro:
1Co 1:28 per ridurre al n le cose che sono,
13: 3 arso, se non ho carità, ciò n mi giova.
Tit
1:15 per i contaminati ed increduli n è puro;
Ap 21:27 n d’immondo e nessuno che commetta
NIGER
At
13: 1 Barnaba, Simeone chiamato N, Lucio
NILO
Is
19: 7 Le praterie sul N, lungo le rive del N,
8 tutti quelli che gettan l’amo nel N
23: 3 i grani del N, la mèsse del fiume, eran
10 liberamente il tuo paese, come fa il N,
Ger
2:18 Egitto per andare a bere l’acqua del N?
46: 7 Chi è colui che sale come il N, e le cui
8 È l’Egitto, che sale come il N, e le cui
NIMRA
Num 32:36 Beth-N e Beth-Haran, città fortificate, e
Gs 13:27 e, nella valle, Beth-Haram, Beth-N,
NIMRAH
Num 32: 3 ‘Ataroth, Dibon, Iazer, N, Heshbon,
NIMRIM
Is
15: 6 le acque di N sono una desolazione,
Ger 48:34 perfino le acque di N son prosciugate.

NIMROD - NO
NIMROD
Gen 10: 8 E Cush generò N, che cominciò a esser
9 ‘Come N, potente cacciatore nel
1Cr 1:10 Cush generò N, che cominciò ad esser
Mic 5: 5 e la terra di N nelle sue proprie città; ed
NIMSCI
1Re 19:16 ungerai pure Jehu, figliuolo di N, come
2Re 9: 2 figliuolo di Jehoshafat, figliuolo di N;
14 figliuolo di Jehoshafat, figliuolo di N,
20 si direbbe che è Jehu, figliuolo di N;
2Cr 22: 7 contro Jehu, figliuolo di N, che l’Eterno
NINFA
Col
4:15 e N e la chiesa che è in casa sua.
NINIVE
Gen 10:11 quel paese andò in Assiria ed edificò N,
12 e, fra N e Calah, Resen, la gran città.
2Re 19:36 partì e se ne tornò a N, dove rimase.
Is
37:37 campo, partì, e tornò a N, dove rimase.
Gn
1: 2 ‘Lèvati, va a N, la gran città, e predica
3: 2 va’ a N, la gran città e proclamale
3 E Giona si levò, e andò a N, secondo la
3 N era una grande città dinanzi a Dio, di
4 quaranta giorni, e N sarà distrutta!’
6 Ed essendo la notizia giunta al re di N,
7 fu pubblicato in N un bando di questo
4:11 e io non avrei pietà di N, la gran città,
Nah 1: 1 Oracolo relativo a N; libro della visione
8 una totale distruzione del luogo ov’è N,
14 E quanto a te, popolo di N, l’Eterno ha
2: 1 Un distruttore sale contro di te, o N;
7 fatto! N è spogliata nuda e portata via;
3: 7 ‘N è devastata! Chi la compiangerà?
Sof
2:13 e ridurrà N una desolazione, un luogo
NINIVITI
Gn
3: 5 E i N credettero a Dio, bandirono un
Mat 12:41 I N risorgeranno nel giudizio con
Luc 11:30 come Giona fu un segno per i N, così
32 I N risusciteranno nel giudizio con
NIPOTE
2Sa 19:24 Mefibosheth, n di Saul, scese anch’egli
2Re 8:26 madre si chiamava Athalia, n di Omri,
NIPOTI
Gen 21:23 né me, né i miei figliuoli, né i miei n;
Gd 12:14 Ebbe quaranta figliuoli e trenta n, i
1Cr 8:39 molti figliuoli e n: centocinquanta.
Gb 18:19 lascia tra il suo popolo né figli, né n,
1Ti
5: 4 se una vedova ha de’ figliuoli o de’ n,
NISAN
Neh 2: 1 nel mese di N, come il vino stava
Est
3: 7 Il primo mese, ch’è il mese di N, il
NISROC
2Re 19:37 adorando nella casa del suo dio N,
Is
37:38 stava prostrato nella casa di N, suo dio,
NITIDAMENTE
Dt
27: 8 legge, in modo che siano n scolpite’.
NITRISCE
Ger
5: 8 d’essi n dietro la moglie del prossimo.
NITRITE
Ger 50:11 n come forti destrieri!
NITRITI
Ger 13:27 abominazioni, i tuoi adulterî, i tuoi n,
NITRITO
Gb 39:20 Il fiero suo n incute spavento.
Ger
8:16 al rumore del n de’ suoi destrieri, trema
NITRO
Pro 25:20 giorno di freddo, e mettere aceto sul n.
Ger
2:22 Quand’anche tu ti lavassi col n e usassi
NIUN
Num 16:40 e n estraneo che non sia della progenie
Mar 6: 4 N profeta è sprezzato se non nella sua
9: 3 n lavator di panni sulla terra può dare.
Gio 16: 5 e n di voi mi domanda: Dove vai?
19:36 Scrittura: N osso d’esso sarà fiaccato.
At
10:14 Ma Pietro rispose: In n modo, Signore,
11: 8 Ma io dissi: In n modo, Signore; poiché
1Co 14:10 e n parlare è senza significato.
Ef
5: 5 n fornicatore o impuro, o avaro (che è
NIUNA
Is
45: 1 a lui le porte, sì che n gli resti chiusa.
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17:19
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18
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21
33:10
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16
Es
8:21
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10:11
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Gs
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20
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N tentazione vi ha còlti, che non sia
N mala parola esca dalla vostra bocca;
che n parola fosse loro più rivolta
N è stato simile a lui in tutti quei segni
Ti metterai a giacere e n ti spaventerà;
Ecco, egli abbatte, e n può ricostruire;
fumo, e n si sbanda dalla sua schiera.
che vi si riposano, e n le spaventa.
di Davide: egli aprirà, e n chiuderà;
egli chiuderà, e n aprirà.
notte e giorno, affinché n la danneggi.
son Dio, e n è simile a me;
e s’è stupito che n s’interponesse;
perché son arsi, talché n più vi passa, e
come un deserto talché n vi passa?
n agisca perfidamente verso la moglie
N può servire a due padroni; perché o
che n potea passar per quella via.
Or n mette un pezzo di stoffa nuova
dicendo: Guardate che n lo sappia.
e n conosce appieno il Figliuolo, se non
e n conosce appieno il Padre, se non il
N cuce un pezzo di stoffa nuova sopra
E n mette del vin nuovo in otri vecchi;
n può entrar nella casa dell’uomo forte
spezzati, e n avea forza da domarlo.
N mangi mai più in perpetuo frutto da
E n ardiva più interrogarlo.
Or n, accesa una lampada, la copre con
roccia, dove n era ancora stato posto.
N può venire a me se non che il Padre,
v’ho detto che n può venire a me, se
n fa cosa alcuna in segreto, quando
e n di loro è perito, tranne il figliuol di
E n dei discepoli ardiva domandargli:
in virtù d’opere, affinché n si glorî;
N vi seduca con vani ragionamenti;
Poiché n ebbe mai in odio la sua carne;
riprendi con ogni autorità. N ti sprezzi.
alla donna: ‘N, non morrete affatto;
‘N, ma Sara tua moglie ti partorirà un
‘N; passeremo la notte sulla piazza’.
E Lot rispose loro: ‘N, mio signore!
‘N, mio signore, ascoltami! Io ti dono il
avesse o n fatto prosperare il suo
ditemelo; e se n, ditemelo lo stesso, e io
Ecco, Esaù mio fratello è peloso, e io n.
sei proprio il mio figliuolo Esaù, o n’.
‘N, ti prego; se ho trovato grazia agli
tu se sia quella del tuo figliuolo, o n’.
‘N, signor mio; i tuoi servitori son
‘N, siete venuti per vedere i luoghi
se n, per la vita di Faraone, siete delle
Se n, se non lasci andare il mio popolo,
Ma n; io t’ho lasciato sussistere per
N, n; andate voi uomini, e servite
se camminerà o n secondo la mia legge.
‘L’Eterno è egli in mezzo a noi, sì o n?’
Se n, deh, cancellami dal tuo libro che
la parola che t’ho detta s’adempia o n’.
se vi siano alberi o n. Abbiate coraggio,
solita farti così?’ Ed egli rispose: ‘N’.
osserveresti o n i suoi comandamenti.
N, tu non entri in possesso del loro
‘N, io sono il capo dell’esercito
‘N! N! Noi serviremo l’Eterno’.
per essa come fecero i loro padri, o n’.
C’è qualcuno qui dentro? di’ di n’.
se n, esca un fuoco dal pruno e divori i
Se n, esca da Abimelec un fuoco, che
Se quello rispondeva: ‘N’, i Galaaditi
se n, darem fuoco a te e alla casa di tuo
risposero: ‘N, ti legheremo soltanto, e ti
‘N, non dirigeremo il cammino verso
‘N, fratelli miei, vi prego, non fate una
‘N, noi torneremo con te al tuo popolo’.
N, figliuole mie; l’afflizione mia è più
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‘N, signor mio, io sono una donna
‘N, me la devi dare ora; altrimenti la
se n, sapremo che, non la sua mano ci
e disse: ‘N! ci sarà un re su di noi;
‘N, deve regnar su noi un re’, mentre
‘N, fratel mio, non farmi violenza;
‘N, figliuol mio, non andiamo tutti, che
‘N; io sarò di colui che l’Eterno e
fare come ha detto lui? Se n, parla tu!’
‘N, io comprerò da te queste cose per il
Quegli rispose: ‘N! voglio morir qui!’
‘N, il vivo è il figliuolo mio, e il morto
‘N, invece, il morto è il figliuolo tuo, e
N, invece, il morto è il figliuolo tuo, e il
il bambino vivo, e non l’uccidete, n!’
‘Sei tu, sì o n, che eserciti la sovranità
a far guerra a Ramoth di Galaad, o n?’
a far guerra a Ramoth di Galaad, o n?’
Il re d’Israele gli rispose: ‘N, perché
‘N, signor mio, tu che sei un uomo di
n; l’ombra retroceda piuttosto di dieci
‘N, io comprerò da te queste cose per il
a far guerra a Ramoth di Galaad, o n?’
a far guerra a Ramoth di Galaad, o n?’
tempio e vivere? N, io non v’entrerò’.
N, il cruccio non uccide che l’insensato
N, Iddio non rigetta l’uomo integro, né
se n, chi metterà la sua nella mia
N; il savio non reca vantaggio che a se
N! invece, mi presterebbe attenzione.
labbra, n, non diranno nulla d’ingiusto,
Se n, tu dammi ascolto, taci, e
N, di certo Iddio non commette
N, poich’egli abbandona sulla terra le
N, certo, il malvagio non rimarrà
N, questa iniquità non la potrete espiare
‘N, noi galopperemo sui nostri cavalli!’
N, tu non ne hai udito nulla, non ne hai
Non c’è rimedio; n, io amo gli stranieri,
N, andremo nel paese d’Egitto, dove
io punirò Amon di N, Faraone, l’Egitto,
questo figlio vivrà egli? N, non vivrà!
Tsoan, eserciterò i miei giudizi su N,
e sterminerò la moltitudine di N.
N sarà squarciata, Nof sarà presa da
Se n, sappi o re, che noi non serviremo
altri con te?’ L’altro risponderà: ‘N’. E
Vali tu meglio di N-Amon, ch’era
I sacerdoti risposero e dissero: - N. E io dissi: ‘N, mio signore’.
Io risposi: ‘N, signor mio’.
il mio salario; se n, lasciate stare’. Ed
Ma sia il vostro parlare: Sì, sì; n, n;
sarai tu forse innalzata fino al cielo? N,
N, che talora, cogliendo le zizzanie,
lecito pagare il tributo a Cesare, o n?
Ma le avvedute risposero: N, che talora
e de’ commensali, non volle dirle di n;
lecito pagare il tributo a Cesare o n?
N, sarà invece chiamato Giovanni.
riposerà su lui; se n, ella tornerà a voi.
sarai tu forse innalzata fino al cielo? N,
sia venuto a metter pace in terra? N, vi
N, vi dico; ma se non vi ravvedete, tutti
N, vi dico; ma se non vi ravvedete, tutti
frutto in avvenire; se n, lo taglierai.
È egli lecito o n far guarigioni in giorno
Se n, mentre quello è ancora lontano,
N, padre Abramo; ma se uno va a loro
a noi pagare il tributo a Cesare o n?
Sei tu il profeta? Ed egli rispose: N.
dicevano: N, anzi, travia la moltitudine!
Altri dicevano: N, ma gli somiglia. Egli
son molte dimore; se n, ve l’avrei detto;
se n, credete a cagion di quelle opere
voi del pesce? Essi gli risposero: N.
ci mandan via celatamente? N davvero!
che pratichi la bontà, n, neppur uno.
Per qual legge? Delle opere? N, ma

NOADIA - NOME
7:18 ma il modo di compiere il bene, n.
1:17 io dica ‘Sì, sì’, e l’altro ‘N, n?’
18 che vi abbiam rivolta non è ‘sì’ e ‘n’.
19 non è stato ‘sì’ e ‘n’; ma è ‘sì’ in lui.
11:16 o se n, anche come pazzo accettatemi,
Gia
5:12 ma sia il vostro sì, sì, e il vostro n, n,
Ap
2: 5 fa’ le opere di prima; se n, verrò a te, e
16 Ravvediti dunque; se n, verrò tosto a te,
NOADIA
Esd
8:33 e N, figliuolo di Binnu.
Neh 6:14 Ricordati anche della profetessa N e
NOAH
Num 26:33 di Tselofehad furono: Mahlah, N,
27: 1 che si chiamavano Mahlah, N, Hoglah,
36:11 Milcah e N, figliuole di Tselofehad, si
Gs 17: 3 delle quali ecco i nomi: Mahlah, N,
NOB
1Sa 21: 1 Davide andò a N dal sacerdote
22: 9 ‘Io vidi il figliuolo d’Isai venire a N da
11 vale a dire i sacerdoti ch’erano a N. E
19 E Saul mise pure a fil di spada N, la
Neh 11:32 ad Anathoth, a N, ad Anania,
Is
10:32 Oggi stesso sosterà a N, agitando il
NOBAH
Num 32:42 N andò e prese Kenath co’ suoi
42 e le diede il suo nome di N.
Gd
8:11 che abitano sotto tende a oriente di N e
NOBILDONNE
At
17:12 non piccol numero di n greche e
NOBILE
Ecc 10:17 te, o paese, il cui re è di n lignaggio, ed
Is
32: 5 Lo scellerato non sarà più chiamato n, e
8 Ma l’uomo n forma nobili disegni,
Ger
2:21 io t’avevo piantato come una n vigna
Luc 19:12 Un uomo n se n’andò in un paese
Rom 9:21 dalla stessa massa un vaso per uso n, e
2Ti
2:20 e gli uni son destinati a un uso n e gli
21 puro da quelle cose, sarà un vaso n,
NOBILI
Num 21:18 che i n del popolo hanno aperto con lo
Gd
5:13 alla voce dei n scese un popolo,
Est
1: 3 i n e i governatori delle province
6: 9 a uno dei principi più n del re; si rivesta
Gb 12:21 Sparge lo sprezzo sui n, e rallenta la
Sa
49: 2 Plebei e n, ricchi e poveri tutti insieme.
62: 9 e i n non sono che menzogna; messi
149: 8 con catene e i loro n con ceppi di ferro,
Pro
8:16 Per mio mezzo governano i capi, i n,
Is
22:24 i suoi rampolli n e ignobili, tutti i vasi
23: 8 i cui negozianti eran dei n della terra?
32. 8 Ma l’uomo nobile forma n disegni,
8 e sorge a pro di n cose.
34:12 Quanto ai suoi n, non ve ne saran più
Ger 14: 3 I n fra loro mandano i piccoli a cercar
27:20 e tutti i n di Giuda e di Gerusalemme;
Lam 4: 2 I n figliuoli di Sion, pregiati al pari
Dan 1: 3 d’Israele di stirpe reale e di famiglie n,
1Co 1:26 non molti potenti, non molti n;
NOBILTÀ
Is
5:13 la sua n muore di fame, e le sue folle
NOCI
Can 6:11 Io son discesa nel giardino de’ n a
NOCIUTO
2Co 7: 2 non abbiam n ad alcuno, non
NOCIVE
Lev 26: 6 farò sparire dal paese le bestie n, e la
NOD
Gen 4:16 e dimorò nel paese di N, ad oriente di
NODAB
1Cr 5:19 agli Hagareni, a Jetur, a Nafish e a N.
NOÈ
Gen 5:29 e gli pose nome N, dicendo: ‘Questo ci
30 E Lamec, dopo ch’ebbe generato N,
32 E N, all’età di cinquecent’anni, generò
6: 8 N trovò grazia agli occhi dell’Eterno.
9 Questa è la posterità di N.
9 N fu uomo giusto, integro, ai suoi
9 N camminò con Dio.
10 N generò tre figliuoli: Sem, Cam e
2Co
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Dio disse a N: ‘Nei miei decreti, la fine
E N fece così; fece tutto quello che Dio
l’Eterno disse a N: ‘Entra nell’arca tu
N fece tutto quello che l’Eterno gli avea
N era in età di seicent’anni, quando il
N, coi suoi figliuoli, con la sua moglie
maschio e femmina, a N nell’arca,
come Dio avea comandato a N.
L’anno seicentesimo della vita di N, il
N, Sem, Cam e Jafet, figliuoli di N,
la moglie di N e le tre mogli dei suoi
di vita venne una coppia a N nell’arca:
come Dio avea comandato a N; poi
non scampò che N con quelli ch’erano
Iddio si ricordò di N, di tutti gli animali
N aprì la finestra che avea fatta
onde N capì che le acque erano scemate
L’anno secentesimoprimo di N, il
e N scoperchiò l’arca, guardò, ed ecco
E Dio parlò a N, dicendo:
E N uscì con i suoi figliuoli, con la sua
E N edificò un altare all’Eterno; prese
E Dio benedisse N e i suoi figliuoli, e
Dio parlò a N e ai suoi figliuoli con lui,
E Dio disse a N: ‘Questo è il segno del
E i figliuoli di N che uscirono dall’arca
Questi sono i tre figliuoli di N; e da
Or N, ch’era agricoltore, cominciò a
quando N si svegliò dalla sua ebbrezza,
N visse, dopo il diluvio,
E tutto il tempo che N visse fu
Questa è la posterità dei figliuoli di N:
sono le famiglie dei figliuoli di N,
N, Sem, Cam, e Jafet.
Avverrà per me come delle acque di N;
che le acque di N non si spanderebbero
si trovassero questi tre uomini: N,
se in mezzo ad esso si trovassero N,
E come fu ai giorni di N, così sarà alla
sino al giorno che N entrò nell’arca,
di Cainam, di Arfacsad, di Sem, di N,
E come avvenne a’ giorni di N, così
fino al giorno che N entrò nell’arca, e
Per fede N, divinamente avvertito di
di Dio aspettava, ai giorni di N, mentre
ma salvò N predicator di giustizia, con
i principi di N s’ingannano; han
Perfino gli abitanti di N e di Tahpanes
dimoravano a Migdol, a Tahpanes, a N
banditelo a N e Tahpanes! Dite:
N diventerà una desolazione sarà
Io sterminerò da N gl’idoli, e ne farò
N sarà presa da nemici in pieno giorno.
Abbiam tutto devastato fino a N, il
Elifelet, N, Nefeg, Jafia,
N, Nefeg, Jafia,
N il quarto, e Rafa il quinto.
Perché date n a questa donna? Ella ha
Lasciatela stare! Perché le date n? Ella
se la bestia è stata presa a n,
essa è compresa nel prezzo del n.
con un rasoio preso a n di là dal fiume,
Il n del primo è Pishon, ed è quello che
Il n del secondo fiume è Ghihon, ed è
Il n del terzo fiume è Hiddekel, ed è
portasse il n che l’uomo gli darebbe.
E l’uomo pose n Eva alla sua moglie,
una città, a cui diede il n di Enoc,
dal n del suo figliuolo.
prese due mogli: il n dell’una era Ada,
e il n dell’altra, Zilla.
E il n del suo fratello era Jubal, che fu
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partorì un figliuolo, a cui pose n Seth,
un figliuolo, a cui pose n Enosh.
si cominciò a invocare il n dell’Eterno.
li benedisse e dette loro il n di ‘uomo’,
alla sua immagine, e gli pose n Seth;
e gli pose n Noè, dicendo: ‘Questo ci
due figliuoli; il n dell’uno fu Peleg,
e il n del suo fratello fu Jokthan.
Perciò a questa fu dato il n di Babel
il n della moglie d’Abramo era Sarai;
e il n della moglie di Nahor, Milca,
e ti benedirò e renderò grande il tuo n e
e invocò il n dell’Eterno.
e quivi Abramo invocò il n dell’Eterno.
aveva una serva egiziana per n Agar.
un figliuolo, al quale porrai n Ismaele,
Agar chiamò il n dell’Eterno che le
Agar gli avea partorito, pose n Ismaele.
ma il tuo n sarà Abrahamo, poiché io ti
più Sarai; il suo n sarà, invece Sara.
un figliuolo, e tu gli porrai n Isacco; e
un figliuolo, al quale pose n Moab.
figliuolo, al quale pose n Ben-Ammi.
E Abrahamo pose n Isacco al figliuolo
uscirà la progenie che porterà il tuo n.
giurami qui, nel n di Dio, che tu non
e invocò quivi il n dell’Eterno, l’Iddio
pose n a quel luogo Iehovah-jireh. Per
prese un’altra moglie, per n Ketura.
mantello di pelo; e gli fu posto n Esaù.
di Esaù; e gli fu posto n Giacobbe. Or
un altare, invocò il n dell’Eterno, e vi
la città porta il n di Beer-Sceba, fino al
pose n a quel luogo Bethel;
ma, prima, il n della città era Luz.
un figliuolo, al quale pose n Ruben;
Perciò gli pose n Giuda. E cessò d’aver
un figliuolo’. Perciò gli pose n Dan.
e ho vinto’. Perciò gli pose n Neftali.
disse: ‘Che fortuna!’ E gli pose n Gad.
Perciò gli pose n Ascer.
a mio marito’. E gli pose n Issacar.
sei figliuoli’. E gli pose n Zabulon.
partorì una figliuola, e le pose n Dina.
gli pose n Giuseppe, dicendo:
e pose n a quel luogo Mahanaim.
Qual è il tuo n?’ Ed egli rispose:
‘Il tuo n non sarà più Giacobbe, ma
gli chiese: ‘Deh, palesami il tuo n’.
rispose: ‘Perché mi chiedi il mio n?’
E Dio gli disse: ‘Il tuo n è Giacobbe; tu
Giacobbe, ma il tuo n sarà Israele’.
E gli mise n Israele.
pose n al bimbo Ben-Oni; ma il padre
e il n della sua città fu Dinhaba.
e il n della sua città fu Avith.
Il n della sua città fu Pau,
e il n della sua moglie, Mehetabeel,
un uomo di Adullam, che avea n Hira.
un figliuolo, al quale egli pose n Er.
un figliuolo, al quale pose n Onan.
un figliuolo, al quale pose n Scela. Or
una moglie che avea n Tamar.
questo motivo gli fu messo n Perets.
E al secondo pose n Efraim, perché,
saranno chiamati col n dei loro fratelli,
Siano chiamati col mio n
col n de’ miei padri Abrahamo ed
fu messo n Abel-Mitsraim a quell’aia,
un figliuolo, ed ella gli pose n Mosè;
se essi mi dicono: Qual è il suo n? che
Tale è il mio n in perpetuo, tale la mia
da Faraone per parlargli in tuo n, egli
da loro sotto il mio n di Eterno.
il mio n sia divulgato per tutta la terra.
è un guerriero, il suo n è l’Eterno.
pose n a quel luogo Massah e Meribah
un altare, al quale pose n: ‘L’Eterno è
Non usare il n dell’Eterno, ch’è l’Iddio
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chi avrà usato il suo n in vano.
dove farò che il mio n sia ricordato, io
non pronunzierete il n di dèi stranieri:
trasgressioni; poiché il mio n è in lui.
col n d’una delle tribù d’Israele.
‘Vedi, io ho chiamato per n Betsaleel,
e proclamerò il n dell’Eterno davanti a
con lui e proclamò il n dell’Eterno.
l’Eterno ha chiamato per n Betsaleel,
ciascuna col n d’una delle dodici tribù.
non profanerai il n del tuo Dio. Io sono
Non giurerete il falso, usando il mio n;
ché profaneresti il n del tuo Dio. Io
santuario e profanare il mio santo n.
non profaneranno il n del loro Dio,
e non profanino il mio santo n. Io sono
Non profanerete il mio santo n, ond’io
bestemmiò il n dell’Eterno, e lo
E chi bestemmia il n dell’Eterno dovrà
quando bestemmi il n dell’Eterno, sarà
uomini ch’erano stati designati per n,
metteranno il mio n sui figliuoli
E a quel luogo fu posto n Taberah,
luogo fu dato il n di Kibroth-Hattaava,
figliuolo di Nun, il n di Giosuè.
scriverai il n d’ognuno sulla sua verga;
scriverai il n d’Aaronne sulla verga di
per dar gloria al mio santo n agli occhi
città, e a quel luogo fu posto n Horma.
Il n della figliuola di Ascer era Serah.
Il n della moglie di Amram era
Perché dovrebbe il n del padre nostro
e le diede il suo n di Nobah.
e chiamò con suo n le borgate di Basan,
Non usare il n dell’Eterno, dell’Iddio
chi avrà usato il suo n in vano.
lo servirai e giurerai per il suo n.
e cancellerò il loro n di sotto i cieli, e
e per dar la benedizione nel n di lui,
tienti stretto a lui, e giura nel suo n.
e farete sparire il loro n da quei luoghi.
per mettervi il suo n; e quivi andrete;
avrà scelto per dimora del suo n, tutto
avrà scelto per porvi il suo n sarà
avrà scelto per dimora del suo n, la
avrà scelto per stabilirvi il suo n troppo
avrà scelto per dimora del suo n.
avrà scelto per dimora del suo n; la
Dio, avrà scelto per dimora del suo n.
a fare il servizio nel n dell’Eterno, egli
e farà il servizio nel n dell’Eterno, del
alle mie parole ch’egli dirà in mio n, io
di dire in mio n qualcosa ch’io non gli
di dire o che parlerà in n di altri dèi,
il profeta parlerà in n dell’Eterno, e la
dare la benedizione nel n dell’Eterno, e
al fratello defunto e ne porterà il n,
questo n non sia estinto in Israele.
rivivere in Israele il n del suo fratello;
avrà scelto per dimora del suo n.
vedranno che tu porti il n dell’Eterno, e
n glorioso e tremendo dell’Eterno,
cancellerà il n di lui di sotto al cielo;
poiché io proclamerò il n dell’Eterno.
in casa di una meretrice per n Rahab, e
che il terrore del vostro n ci ha invasi, e
Ghilgal, n che dura fino al dì d’oggi.
e faranno sparire il nostro n dalla terra;
e tu che farai per il tuo gran n?’
avean fatto loro nel n dell’Eterno,
abbiam giurato loro nel n dell’Eterno,
Lescem Dan, dal n di Dan loro padre.
le città qui menzionate per n,
diedero a quell’altare il n di Ed perché
mentovate neppure il n de’ loro dèi,
(il cui n era prima Kiriath-Arba) e
Luz: n, ch’essa porta anche al dì
E posero n a quel luogo Bokim e vi
un figliuolo, al quale pose n Abimelec.
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famiglia dei Daniti, per n Manoah; sua
ed egli non m’ha detto il suo n;
‘Qual è il tuo n, affinché, adempiute
‘Perché mi chiedi il mio n? esso è
un figliuolo, a cui pose n Sansone. Il
Donde il n di En-Hakkore dato a quella
posero n Dan, dal n di Dan loro padre,
ma prima, il n della città era Lais.
abbiam giurato nel n dell’Eterno di non
per far rivivere il n del defunto nella
affin di far rivivere il n del defunto
onde il n del defunto non si estingua tra
in Efrata, e fatti un n in Bethlehem!
Il n di lui sia celebrato in Israele!
Le vicine gli dettero il n, e dicevano:
Aveva due mogli: una per n Anna,
e l’altra per n Peninna. Peninna avea
un figliuolo, al quale pose n Samuele,
E al suo bambino pose n Icabod,
v’era un uomo di Beniamino, per n Kis,
aveva un figliuolo per n Saul, giovine e
l’Eterno, per amore del suo gran n, non
Il n della moglie di Saul era Ahinoam,
il n del capitano del suo esercito era
un guerriero per n Goliath, di Gath, alto
di Bethlehem di Giuda, per n Isai, che
quel Filisteo di Gath, di n Goliath, e
maledisse Davide in n de’ suoi dèi;
io vengo a te nel n dell’Eterno degli
il suo n divenne molto famoso.
in un patto con te nel n dell’Eterno; ma,
questo giuramento nel n dell’Eterno:
figliuolo di Ahitub, di n Abiathar,
luogo fu messo n Sela-Hammahlekoth.
giurami nel n dell’Eterno che non
non estirperai il mio n dalla casa di mio
Quest’uomo avea n Nabal,
e il n di sua moglie era Abigail, donna
andate da Nabal, salutatelo a n mio,
tutte queste parole in n di Davide, poi si
egli è quel che dice il suo n; si chiama
‘Giurami per il n di Dio che non mi
avuta una concubina per n Ritspa,
il n dell’uno era Baana,
e il n dell’altro Recab; erano figliuoli di
Il suo n era Mefibosheth).
pose n a quel luogo: Baal-Peratsim.
sulla quale è invocato il N,
il n dell’Eterno degli eserciti, che siede
benedisse il popolo nel n dell’Eterno
ho reso il tuo n grande come quello dei
Egli edificherà una casa al mio n, ed io
e per farsi un n, e per compiere a suo
E il tuo n sia magnificato in perpetuo, e
un servo della casa di Saul, per n Tsiba,
avea un figliuoletto per n Mica; e tutti
al quale egli pose n Salomone.
il profeta Nathan che gli pose n Iedidia,
non abbia a portare il mio n’.
una sorella di n Tamar, ch’era di
Amnon aveva un amico, per n Jonadab,
non lasceranno a mio marito né n né
tre figliuoli e una figliuola per n Tamar,
per n Scimei, figliuolo di Ghera. Egli
che conservi il ricordo del mio n’;
e diede il suo n a quel monumento, che
un uomo scellerato per n Sheba,
per n Sheba, figliuolo di Bicri, ha
fra le nazioni, e salmeggerò al tuo n.
Renda Iddio il n di Salomone più
era stata edificata casa al n dell’Eterno.
poté edificare una casa al n dell’Eterno,
di costruire una casa al n dell’Eterno,
quello che edificherà una casa al mio n.
una casa, ove il mio n dimorasse; ma
di costruire una casa al n dell’Eterno,
in cuore di costruire una casa al mio n,
quegli che costruirà la casa al mio n.
ed ho costruita la casa al n dell’Eterno,

1035

29
33
35
41
42
43
43
44
48
9: 3
7
13
10: 1
11:36
13: 2
14:21
16:24
24
18:24
24
26
31
32
21: 8
22:16
42
2Re 2:24
5:11
14: 7
27
21: 4
7
23:27
31
34
36
24:17
1Cr 1:19
19
43
46
50
50
2:26
34
4: 9
38
41
6:65
7:15
15
16
16
12:30
13: 6
14:11
16: 2
8
10
29
35
17: 8
21
24
21:19
22: 7
8
9
10
19
23:13
28: 3
29:13
16
2Cr 2: 1
4
6: 5
6
7

di cui dicesti: - Quivi sarà il mio n!
se dà gloria al tuo n e ti rivolge
se danno gloria al tuo n e si
da un paese lontano a motivo del tuo n,
perché si udrà parlare del tuo gran n,
i popoli della terra conoscano il tuo n
il tuo n è invocato su questa casa che io
e alla casa che io ho costruita al tuo n,
e alla casa che io ho costruita al tuo n,
hai edificata per mettervi il mio n in
la casa che ho consacrata al mio n, e
le chiamò ‘terra di Kabul’ n ch’è
a motivo del n dell’Eterno, venne a
città che ho scelta per mettervi il mio n.
di Davide un figliuolo, per n Giosia, il
le tribù d’Israele per mettervi il suo n.
città che edificò diede il n di Samaria
dal n di Scemer, padrone del monte.
Quindi invocate voi il n del vostro dio,
e io invocherò il n dell’Eterno; e il dio
poi invocarono il n di Baal dalla
avea detto: ‘Il tuo n sarà Israele’.
pietre edificò un altare al n dell’Eterno,
E scrisse delle lettere a n di Achab, le
se non la verità nel n dell’Eterno?’
Il n di sua madre era Azuba, figliuola di
li vide, e li maledisse nel n dell’Eterno;
fermerà là, invocherà il n dell’Eterno,
prese Sela e le dette il n di Joktheel,
di cancellare il n d’Israele di disotto al
‘In Gerusalemme io porrò il mio n’.
porrò il mio n in perpetuo;
quale avevo detto: - Là sarà il mio n’.
Il n di sua madre era Hamutal, figliuola
e gli mutò il n in quello di Joiakim; e,
Il n di sua madre era Zebudda, figliuola
al quale mutò il n in quello di Sedekia.
due figliuoli: il n dell’uno fu Peleg,
e il n del suo fratello fu Joktan.
e il n della sua città fu Dinhaba.
e il n della sua città era Avith.
Il n della sua città fu Pai,
e il n della sua moglie, Mehetabeel,
ebbe un’altra moglie, di n Atara, che fu
aveva uno schiavo egiziano per n Jarha.
sua madre gli aveva messo n Jabets,
questi uomini, enumerati per n, erano
uomini, ricordati più sopra per n,
dette città che furono designate per n.
e la sorella di lui avea n Maaca.
Il n del suo secondo figliuolo era
un figliuolo, al quale pose n Peresh;
questi ebbe un fratello di n Sceresh, i
uomini forti e valorosi, gente di gran n,
è invocato il n dell’Eterno, che siede
dato a quel luogo il n di Baal-Peratsim.
benedisse il popolo nel n dell’Eterno;
Celebrate l’Eterno, invocate il suo n;
Gloriatevi nel santo suo n; si rallegri il
all’Eterno la gloria dovuta al suo n,
affinché celebriamo il tuo santo n e
ho reso il tuo n grande come quello dei
per farti un n e per compiere cose
il tuo n sia magnificato in perpetuo, e si
avea pronunziata nel n dell’Eterno.
di edificare una casa al n dell’Eterno,
tu non edificherai una casa al mio n,
Salomone sarà il suo n; e io darò pace e
Egli edificherà una casa al mio n; ei mi
dev’essere edificata al n dell’Eterno’.
in perpetuo la benedizione nel n di lui.
Tu non edificherai una casa al mio n,
grazie, e celebriamo il tuo n glorioso.
edificare una casa a te, al tuo santo n,
costruire una casa per il n dell’Eterno, e
edificare una casa per il n dell’Eterno,
una casa, ove il mio n dimorasse; e non
perché il mio n vi dimori,
di costruire una casa al n dell’Eterno,
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in cuore di costruire una casa al mio n,
quegli che costruirà la casa al mio n.
ho costruita la casa al n dell’Eterno,
quale dicesti di voler mettere il tuo n!
se dà gloria al tuo n e ti rivolge
se danno gloria al tuo n e si convertono
paese lontano a motivo del tuo gran n,
conoscano il tuo n per temerti, come fa
il tuo n è invocato su questa casa che io
e alla casa che io ho costruita al tuo n,
e alla casa che io ho costruita al tuo n,
popolo, sul quale è invocato il mio n, si
il mio n vi rimanga in perpetuo, e gli
la casa che ho consacrata al mio n, e la
le tribù d’Israele, per stabilirvi il suo n.
nel tuo n siam venuti contro questa
se non la verità nel n dell’Eterno?’
per render giustizia nel n dell’Eterno, e
edificato un santuario per il tuo n,
poiché il tuo n è in questa casa; e a te
e il n di sua madre era Azuba, figliuola
un profeta dell’Eterno, per n Oded. Egli
E gli uomini già ricordati per n si
degli uomini designati per n per
sarà in perpetuo il mio n!’
d’Israele, porrò il mio n in perpetuo;
veggenti gli rivolsero nel n dell’Eterno,
gli mutò il n in quello di Joiakim. Neco
che l’avea fatto giurare nel n di Dio; e
il Galaadita, e fu chiamato col n loro.
profetarono nel n dell’Iddio d’Israele ai
fatto di quel luogo la dimora del suo n,
Nethinei, tutti quanti designati per n.
tutti designati per n, i quali
ho scelto per farne la dimora del mio n.
che hanno a cuore di temere il tuo n; e
il Galaadita, e fu chiamato col n loro.
Si benedica il n tuo glorioso, ch’è
e gli desti il n d’Abrahamo;
ti facesti un n com’è quello che hai al
e li feci giurare nel n di Dio che non
v’era un giudeo per n Mardocheo,
Ester ne parlò al re in n di Mardocheo.
Lo scritto fu redatto in n del re Assuero
come vi parrà meglio, nel n del re, e
ciò ch’è scritto in n del re e sigillato
Fu dunque scritto in n del re Assuero, si
ha tolto; sia benedetto il n dell’Eterno’.
più non s’ode il suo n per le campagne.
gente da nulla, razza senza n, cacciata
quelli che amano il tuo n festeggeranno
salmeggerò al n dell’Eterno,
quant’è magnifico il tuo n in tutta la
quant’è magnifico il tuo n in tutta la
salmeggerò al tuo n, o Altissimo,
hai cancellato il loro n in sempiterno.
quelli che conoscono il tuo n
fra le nazioni, e salmeggerò al tuo n.
il n dell’Iddio di Giacobbe ti levi in alto
nostre bandiere nel n dell’Iddio nostro.
ma noi ricorderemo il n dell’Eterno,
Io annunzierò il tuo n ai miei fratelli, ti
sentieri di giustizia, per amor del suo n.
Per amor del tuo n, o Eterno, perdona
all’Eterno la gloria dovuta al suo n;
per amor del tuo n guidami e
confidato nel n della sua santità.
ed esaltiamo il suo n tutti insieme.
e quando perirà il suo n?
nel tuo n calpesteremo quelli che si
e celebreremo il tuo n in perpetuo.
dimenticato il n del nostro Dio e
Io renderò il tuo n celebre per ogni età;
O Dio, qual è il tuo n, tale è la tua lode
spererò nel tuo n, perch’esso è buono.
O Dio, salvami per il tuo n, e fammi
celebrerò il tuo n, o Eterno, perch’esso
l’eredità di quelli che temono il tuo n.
così salmeggerò al tuo n in perpetuo, e

63: 4 e alzerò le mani invocando il tuo n.
66: 2 Cantate la gloria del suo n, rendete
4 e a te salmeggerà, salmeggerà al tuo n.
68: 4 Cantate a Dio, salmeggiate al suo n,
4 il suo n è: l’Eterno, ed esultate dinanzi
69:30 Io celebrerò il n di Dio con un canto, e
36 quelli che amano il suo n vi abiteranno.
72:17 Il suo n durerà in eterno,
17 il suo n sarà perpetuato finché duri il
19 benedetto in eterno il suo n glorioso, e
74: 7 gettandola a terra, la dimora del tuo n.
10 Il nemico sprezzerà egli il tuo n in
18 un popolo stolto ha sprezzato il tuo n.
21 il misero e il bisognoso lodino il tuo n.
75: 1 quelli che invocano il tuo n narrano le
76: 1 in Giuda; il suo n è grande in Israele.
79: 6 sopra i regni che non invocano il tuo n.
9 per la gloria del tuo n, e liberaci, e
9 i nostri peccati, per amor del tuo n.
80:18 rivivere, e noi invocheremo il tuo n.
83: 4 e il n d’Israele non sia più ricordato.
16 onde cerchino il tuo n, o Eterno!
18 E conoscano che tu, il cui n è l’Eterno,
86: 9 o Signore, e glorificheranno il tuo n.
11 unisci il mio cuore al timor del tuo n.
12 e glorificherò il tuo n in perpetuo.
89:12 mandan grida di gioia al tuo n.
16 festeggia del continuo nel tuo n, ed è
24 e nel mio n la sua potenza sarà esaltata.
91:14 leverò in alto, perché conosce il mio n.
92: 1 e salmeggiare al tuo n, o Altissimo;
94:20 ordisce oppressioni in n della legge?
96: 2 Cantate all’Eterno, benedite il suo n,
8 all’Eterno la gloria dovuta al suo n,
97:12 o giusti, e lodate il santo suo n!
99: 3 Lodino essi il tuo n grande e tremendo.
6 fra quelli che invocavano il suo n,
100: 4 con lode; celebratelo, benedite il suo n.
102: 8 si servon del mio n per imprecare.
15 le nazioni temeranno il n dell’Eterno, e
21 pubblichino il n dell’Eterno in Sion e la
103: 1 benedica il n suo santo.
105: 1 Celebrate l’Eterno, invocate il suo n;
3 Gloriatevi nel santo suo n; si rallegri il
106: 8 egli li salvò per amor del suo n, per far
47 affinché celebriamo il tuo santo n, e
109: 13 generazione sia cancellato il loro n!
21 in mio favore, per amor del tuo n;
111: 9 santo e tremendo è il suo n.
113: 1 lodate il n dell’Eterno!
2 Sia benedetto il n dell’Eterno da ora in
3 al ponente sia lodato il n dell’Eterno!
115: 1 non a noi, ma al tuo n da’ gloria, per la
116: 4 Ma io invocai il n dell’Eterno: Deh, o
13 e invocherò il n dell’Eterno.
17 di lode e invocherò il n dell’Eterno.
118: 10 nel n dell’Eterno, eccole da me
11 nel n dell’Eterno, eccole da me
12 nel n dell’Eterno io le ho sconfitte.
26 colui che viene nel n dell’Eterno! Noi
119: 55 Io mi ricordo la notte del tuo n, o
132 giusto che tu faccia a chi ama il tuo n.
122: 4 Israele, per celebrare il n dell’Eterno.
124: 8 Il nostro aiuto è nel n dell’Eterno, che
129: 8 noi vi benediciamo nel n dell’Eterno!
135: 1 Alleluia. Lodate il n dell’Eterno.
3 salmeggiate al suo n, perché è amabile.
13 O Eterno, il tuo n dura in perpetuo; la
138: 2 celebrerò il tuo n per la tua benignità e
139: 20 usano il tuo n a sostener la menzogna.
140: 13 Certo i giusti celebreranno il tuo n; gli
142: 7 l’anima mia, ond’io celebri il tuo n. I
143: 11 Eterno, vivificami, per amor del tuo n;
145: 1 benedirò il tuo n in sempiterno.
2 e loderò il tuo n in sempiterno.
21 carne benedirà il n della sua santità, in
147: 4 delle stelle, le chiama tutte per n.
148: 5 queste cose lodino il n dell’Eterno,
13 Lodino il n dell’Eterno;
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perché il n suo solo è esaltato; la sua
Lodino il suo n con danze, gli
ma il n degli empi marcisce.
Il n dell’Eterno è una forte torre; il
Il n del superbo insolente è: beffardo;
Qual è il suo n e il n del suo figlio? Lo
non rubi, e profani il n del mio Dio.
e il suo n resta coperto di tenebre;
è già stato chiamato per n da tempo, ed
il tuo n è un profumo, che si spande;
nostre vesti; facci solo portare il tuo n!
un figliuolo, e gli porrà n Emmanuele.
Celebrate l’Eterno, invocate il suo n,
proclamate che il suo n è eccelso!
sterminerò di Babilonia il n, ed i
recate al luogo dov’è il n dell’Eterno
glorificate il n dell’Eterno, l’Iddio
io t’esalterò, celebrerò il tuo n, perché
Al tuo n, al tuo ricordo anela l’anima
noi possiamo celebrare il tuo n.
santificheranno il mio n,
Ecco, il n dell’Eterno viene da lungi; la
loro esercito, che le chiama tutte per n;
dall’oriente, ed egli invoca il mio n;
Io sono l’Eterno; tale è il mio n; e io
t’ho chiamato per n; tu sei mio!
tutti quelli cioè che portano il mio n,
l’altro si chiamerà del n di Giacobbe, e
e si onorerà di portare il n d’Israele.
io sono l’Eterno che ti chiama per n,
io t’ho chiamato per n, t’ho designato
redentore ha n l’Eterno degli eserciti, il
voi che siete chiamati del n d’Israele,
voi che giurate per il n dell’Eterno, e
prendono il loro n dalla città santa,
che ha n l’Eterno degli eserciti!
Per amor del mio n io differirò la mia
come lascerei io profanare il mio n? e
il suo n non sarebbe cancellato né
ha mentovato il mio n fin dalle viscere
confidi nel n dell’Eterno, e s’appoggi
il cui n è: l’Eterno degli eserciti.
il mio n è del continuo, tutto il giorno
il mio popolo conoscerà il mio n;
sposo; il suo n è: l’Eterno degli eserciti;
e dentro le mie mura, un posto ed un n,
darò loro un n eterno, che non perirà
per amare il n dell’Eterno, per esser
abita l’eternità, e che ha n ‘il Santo’: Io
si temerà il n dell’Eterno
per onorare il n dell’Eterno, del tuo
e sarai chiamata con un n nuovo, che la
il tuo n, in ogni tempo, è ‘Redentor
come quelli che non portano il tuo n!
tu faresti conoscere il tuo n ai tuoi
Non v’è più alcuno che invochi il tuo n,
a una nazione che non portava il mio n.
il vostro n come una imprecazione fra i
ma Egli darà ai suoi servi un altro n,
e vi scacciano a motivo del mio n,
la vostra progenie e il vostro n.
i profeti hanno profetato nel n di Baal,
a Gerusalemme nel n dell’Eterno, e non
casa sulla quale è invocato il mio n, e
casa sulla quale è invocato il mio n?
dove avevo da prima stanziato il mio n,
sulla quale è invocato il mio n e nella
casa sulla quale è invocato il mio n, per
grande, e grande in potenza è il tuo n.
Il suo n è l’Eterno degli eserciti.
e sui popoli che non invocano il tuo n;
affinché il suo n non sia più ricordato’.
‘Non profetare nel n dell’Eterno, se non
a giurare per il mio n dicendo:
opera per amor del tuo n; poiché le
il tuo n è invocato su noi; non ci
profetizzano menzogne nel mio n; io
ai profeti che profetano nel mio n
Per amor del tuo n, non disdegnare, non
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il tuo n è invocato su me, o Eterno, Dio
e sapranno che il mio n è l’Eterno.
non parlerò più nel suo n’, v’è nel mio
questo sarà il n col quale sarà
profetizzavano nel n di Baal, e
che profetizzano menzogne nel mio n,
far dimenticare il mio n al mio popolo
padri dimenticarono il mio n per Baal?
la città sulla quale è invocato il mio n, e
hai profetizzato nel n dell’Eterno
perché ci ha parlato nel n dell’Eterno,
uomo che profetizzò nel n dell’Eterno:
ma profetizzano falsamente nel mio n,
vi profetano falsamente nel mio n; io
vi profetizzano la menzogna nel mio n:
hanno pronunziato in mio n parole di
Tu hai mandato in tuo n una lettera a
colui che ha n: l’Eterno degli eserciti.
il cui n è l’Eterno degli eserciti;
e ti sei acquistato un n qual è oggi;
casa sulla quale è invocato il mio n, per
ad effetto, colui che ha n l’Eterno:
e questo è il n onde sarà chiamato:
casa sulla quale è invocato il mio n;
e avete profanato il mio n; ciascun di
un capitano della guardia, per n Ireia,
che ci hai detta nel n dell’Eterno,
Ecco, io lo giuro per il mio gran n, dice
il mio n non sarà più invocato dalla
il re che ha n l’Eterno degli eserciti, il
il re, che ha n l’Eterno degli eserciti.
e voi tutti che conoscete il suo n, dite:
è forte; ha n l’Eterno degli eserciti;
Il suo n è l’Eterno degli eserciti.
il Re, che ha n l’Eterno degli eserciti.
Io ho invocato il tuo n, o Eterno, dal
Nondimeno, io agii per amor del mio n,
Nondimeno io agii per amor del mio n,
mia mano, ed agii per amor del mio n,
il mio santo n non lo profanerete più
avrò agito con voi per amor del mio n,
hanno profanato il n mio santo, giacché
Ed io ho avuto pietà del n mio santo,
ma per amore del n mio santo, che voi
io santificherò il mio gran n che è stato
farò conoscere il mio n santo in mezzo
lascerò più profanare il mio n santo; e
E Hamonah sarà pure il n d’una città.
d’Israele, e sarò geloso del mio santo n.
contamineranno più il mio santo n con
Essi contaminavano così il mio santo n
il n della città sarà: L’Eterno è quivi’.
a Daniele pose n Beltsatsar; ad
‘Sia benedetto il n di Dio, d’eternità in
si chiama Beltsatsar, dal n del mio dio,
Allora Daniele, il cui n è Beltsatsar,
a cui il re avea posto n Beltsatsar, fu
che hanno parlato in tuo n ai nostri re,
e ti facesti il n che hai oggi, noi
e la città sulla quale è invocato il tuo n;
il tuo n è invocato sulla tua città e sul
‘Mettigli n Jizreel; poiché, ancora un
‘Mettile n Lo-ruhama; perché io non
‘Mettigli n Lo-ammi; poiché voi non
ed il loro n non sarà più mentovato.
Iddio degli eserciti; il suo n è l’Eterno.
e loderete il n dell’Eterno, del vostro
chiunque invocherà il n dell’Eterno
per profanare il n mio santo.
il suo n è l’Eterno, l’Iddio degli
faccia della terra: il suo n è l’Eterno.
l’Eterno, che ha n l’Iddio degli eserciti.
di menzionare il n dell’Eterno’.
faccia della terra; il suo n è l’Eterno.
nazioni sulle quali è invocato il mio n,
O tu che porti il n di casa di Giacobbe,
camminano ciascuno nel n del suo dio,
noi cammineremo nel n dell’Eterno, del
colla maestà del n dell’Eterno, del suo
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(e chi ha senno avrà riguardo al suo n):
che non vi sia più posterità del tuo n;
il n dei preti degli idoli, coi sacerdoti,
affinché tutti invochino il n dell’Eterno,
povero, che confiderà nel n dell’Eterno.
di colui che giura il falso nel mio n; si
Ecco un uomo, che ha n il Germoglio;
ed essi cammineranno nel suo n, dice
dici delle menzogne nel n dell’Eterno;’
essi invocheranno il mio n e io li
sarà l’unico, e unico sarà il suo n.
o sacerdoti, che sprezzate il mio n, e
‘In che abbiamo sprezzato il tuo n?’
ponente grande è il mio n fra le nazioni,
s’offrono al mio n profumo e oblazioni
poiché grande è il mio n fra le nazioni,
e il mio n è tremendo fra le nazioni.
prendete a cuore di dar gloria al mio n,
ei mi temette, e tremò dinanzi al mio n.
temono l’Eterno e rispettano il suo n.
Ma per voi che temete il mio n si leverà
un figliuolo, e tu gli porrai n Gesù,
al quale sarà posto n Emmanuele, che,
partorito un figlio; e gli pose n Gesù.
che sei nei cieli, sia santificato il tuo n;
non abbiam noi profetizzato in n tuo,
e in n tuo cacciato demonî,
e fatte in n tuo molte opere potenti?
sarete odiati da tutti a cagion del mio n;
E nel n di lui le genti spereranno.
un cotal piccolo fanciullo nel n mio,
due o tre son raunati nel n mio, quivi
o figliuoli, o campi per amor del mio n,
colui che viene nel n del Signore!
colui che viene nel n del Signore!
molti verranno sotto il mio n, dicendo:
da tutte le genti a cagion del mio n.
un carcerato famigerato, di n Barabba.
battezzandoli nel n del Padre e del
cioè: Simone, al quale mise n Pietro;
ai quali pose n Boanerges, che vuol
Io ti scongiuro, in n di Dio, di non
E Gesù gli domandò: Qual è il tuo n?
Il mio n è Legione perché siamo molti.
uno di tali piccoli fanciulli nel n mio,
uno che cacciava i demonî nel n tuo, il
faccia qualche opera potente nel mio n,
a bere un bicchier d’acqua in n mio
colui che viene nel n del Signore!
Molti verranno sotto il mio n, dicendo:
sarete odiati da tutti a cagion del mio n;
nel n mio cacceranno i demonî;
v’era un certo sacerdote di n Zaccaria,
un figliuolo, al quale porrai n Giovanni.
e il n della vergine era Maria.
un figliuolo e gli porrai n Gesù.
ha fatto grandi cose. Santo è il suo n;
Zaccaria dal n di suo padre.
nel tuo parentado che porti questo n.
scrisse così: Il suo n è Giovanni. E tutti
gli fu posto il n di Gesù, che gli era
Gerusalemme un uomo di n Simeone; e
uscì e notò un pubblicano, di n Levi,
ai quali dette anche il n di apostoli:
ripudiato il vostro n come malvagio,
E Gesù gli domandò: Qual è il tuo n?
questo piccolo fanciullo nel n mio,
un tale che cacciava i demonî nel tuo n,
i demonî ci sono sottoposti nel tuo n.
una certa donna, per n Marta, lo
Padre, sia santificato il tuo n; venga il
colui che viene nel n del Signore!
un uomo, chiamato per n Zaccheo, il
il Re che viene nel n del Signore; pace
molti verranno sotto il mio n, dicendo:
a re e governatori, a cagion del mio n.
sarete odiati da tutti a cagion del mio n;
Ed ecco un uomo per n Giuseppe, che
E l’un de’ due, per n Cleopa,
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Gio

nel suo n si predicherebbe
mandato da Dio, il cui n era Giovanni.
a quelli, cioè, che credono nel suo n;
molti credettero nel suo n, vedendo i
nel n dell’unigenito Figliuol di Dio.
Io son venuto nel n del Padre mio, e voi
se un altro verrà nel suo proprio n, voi
egli chiama le proprie pecore per n e le
le opere che fo nel n del Padre mio, son
colui che viene nel n del Signore, il Re
Padre, glorifica il tuo n! Allora venne
e quel che chiederete nel mio n, lo farò;
Se chiederete qualche cosa nel mio n,
che il Padre manderà nel mio n, egli
quel che chiederete al Padre nel mio n,
ve lo faranno a cagion del mio n,
al Padre, Egli ve lo darà nel n mio.
non avete chiesto nulla nel n mio;
In quel giorno, chiederete nel mio n; e
Io ho manifestato il tuo n agli uomini
Padre santo, conservali nel tuo n, essi
ero con loro, io li conservavo nel tuo n;
io ho fatto loro conoscere il tuo n, e lo
Quel servo avea n Malco.
credendo, abbiate vita nel suo n.
chiunque avrà invocato il n del Signore
sia battezzato nel n di Gesù Cristo, per
Nel n di Gesù Cristo il Nazareno,
E per la fede nel suo n,
il suo n ha raffermato quest’uomo che
o in n di chi avete voi fatto questo?
fatto nel n di Gesù Cristo il Nazareno,
non v’è sotto il cielo alcun altro n che
non parlino più ad alcuno in questo n.
né insegnare affatto nel n di Gesù.
il n del tuo santo Servitore Gesù.
vietato di insegnare in cotesto n; ed
Fariseo, chiamato per n Gamaliele,
di non parlare nel n di Gesù, e li
di esser vituperati per il n di Gesù.
al regno di Dio e al n di Gesù Cristo,
battezzati nel n del Signor Gesù.
tutti coloro che invocano il tuo n.
per portare il mio n davanti ai Gentili,
quante cose debba patire per il mio n.
contro quelli che invocano questo n ed
predicato con franchezza nel n di Gesù.
con franchezza nel n del Signore;
remission de’ peccati mediante il suo n.
fossero battezzati nel n di Gesù Cristo.
E un di loro, chiamato per n Agabo,
profeta giudeo, che avea n Bar-Gesù,
(perché così s’interpreta questo suo n),
trarre da questi un popolo per il suo n.
i Gentili sui quali è invocato il mio n,
per il n del Signor nostro Gesù Cristo.
un certo discepolo, di n Timoteo,
una certa donna, di n Lidia, negoziante
Io ti comando, nel n di Gesù Cristo, che
trovato un certo Giudeo, per n Aquila,
un certo Giudeo, per n Apollo, oriundo
furon battezzati nel n del Signor Gesù;
d’invocare il n del Signor Gesù su
e il n del Signor Gesù era magnificato.
un certo profeta, di n Agabo,
Gerusalemme per il n del Signor Gesù.
dei tuoi peccati, invocando il suo n.
cose contro il n di Gesù il Nazareno.
a un centurione, per n Giulio, della
tutti i Gentili, per amor del suo n
è scritto, il n di Dio, per cagion vostra,
il mio n sia pubblicato per tutta la terra.
avrà invocato il n del Signore,
fra i Gentili e salmeggerò al tuo n.
invocano il n del Signor nostro Gesù
per il n del nostro Signor Gesù Cristo,
siete voi stati battezzati nel n di Paolo?
può dire che foste battezzati nel mio n.
Nel n del Signor Gesù, essendo insieme
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stati giustificati nel n del Signor Gesù
vi supplichiamo nel n di Cristo: Siate
e d’ogni altro n che si nomina non solo
famiglia ne’ cieli e sulla terra prende n,
nel n del Signor nostro Gesù Cristo;
ha dato il n che è al disopra d’ogni n,
nel n di Gesù si pieghi ogni ginocchio
fate ogni cosa nel n del Signor Gesù,
onde il n del nostro Signor Gesù sia
ordiniamo nel n del Signor nostro Gesù
il n di Dio e la dottrina non vengano
chiunque nomina il n del Signore’.
il n che ha eredato è più eccellente del
Annunzierò il tuo n ai miei fratelli; in
amore che avete mostrato verso il suo n
secondo la interpretazione del suo n, è
il frutto di labbra confessanti il suo n!
quelli che bestemmiano il buon n che è
che han parlato nel n del Signore.
ungendolo d’olio nel n del Signore;
Se siete vituperati per il n di Cristo,
ma glorifichi Iddio portando questo n.
peccati vi sono rimessi per il suo n.
che crediamo nel n del suo Figliuolo
che credete nel n del Figliuol di Dio.
sono partiti per amor del n di Cristo,
molte cose per amor del mio n, e non ti
eppur tu ritieni fermamente il mio n, e
e sulla pietruzza scritto un n nuovo che
tue opere: tu hai n di vivere e sei morto.
non cancellerò il suo n dal libro della
confesserò il suo n nel cospetto del
parola, e non hai rinnegato il mio n.
e scriverò su lui il n del mio Dio
e il n della città del mio Dio, della
ed il mio nuovo n.
colui che lo cavalcava avea n la Morte;
Il n della stella è Assenzio; e la terza
il cui n in ebraico è Abaddon, e in
e a quelli che temono il tuo n, e piccoli
contro Dio, per bestemmiare il suo n e
il n della bestia o il numero del suo n.
persone che aveano il suo n e
il n di suo Padre scritto sulle loro fronti.
e chiunque prende il marchio del suo n.
sua immagine e sul numero del suo n, i
Signore, e chi non glorificherà il tuo n?
e bestemmiarono il n di Dio che ha la
un n: Mistero, Babilonia la grande, la
un n che nessuno conosce fuorché lui.
di sangue, e il suo n è: la Parola di Dio.
e sulla coscia porta scritto questo n: RE
sua faccia e avranno in fronte il suo n.
dette de’ n a tutto il bestiame, agli
Questi sono i n de’ figliuoli d’Ismaele,
i figliuoli d’Ismaele, e questi i loro n,
pose loro gli stessi n che avea loro
Questi sono i n dei figliuoli di Esaù:
E questi sono i n dei capi di Esaù,
secondo i loro territori, coi loro n: il
Questi sono i n de’ figliuoli d’Israele
Or questi sono i n dei figliuoli d’Israele
Questi sono i n dei figliuoli di Levi,
v’inciderai su i n dei figliuoli d’Israele:
sei de’ loro n sopra una pietra,
e gli altri sei n sopra la seconda pietra,
due pietre i n de’ figliuoli d’Israele
e Aaronne porterà i loro n davanti
ai n dei figliuoli d’Israele,
e saranno dodici, secondo i loro n;
porterà i n de’ figliuoli d’Israele incisi
incisero i n de’ figliuoli d’Israele, come
ai n dei figliuoli d’Israele,
ed erano dodici, secondo i loro n; erano
contando i n di tutti i maschi, uno per
Questi sono i n degli uomini che
contando i n di tutti i maschi, uno per
inscritti contando i n di tutti i maschi,

24 contando i n dall’età di vent’anni in su,
26 contando i n dall’età di venti anni in su,
28 contando i n dall’età di venti anni in su,
30 contando i n dall’età di venti anni in su,
32 contando i n dall’età di venti anni in su,
34 contando i n dall’età di venti anni in su,
36 contando i n dall’età di venti anni in su,
38 contando i n dall’età di venti anni in su,
40 contando i n dall’età di venti anni in su,
42 contando i n dall’età di venti anni in su,
3: 2 sono i n dei figliuoli di Aaronne:
3 Tali i n dei figliuoli d’Aaronne, che
17 i figliuoli di Levi, secondo i loro n:
18 Questi i n dei figliuoli di Gherson,
40 un mese in su e fa’ il conto dei loro n.
43 contando i n dall’età di un mese in su,
13: 4 E questi erano i loro n: Per la tribù di
16 Tali i n degli uomini che Mosè mandò
26:33 i n delle figliuole di Tselofehad furono:
53 loro proprietà, secondo il numero de’ n.
55 secondo i n delle loro tribù paterne.
32:38 i cui n furon mutati, e Sibmah,
38 dettero dei n alle città che edificarono.
34:17 ‘Questi sono i n degli uomini che
19 Ecco i n di questi uomini. Per la tribù
Dt
7:24 tu farai scomparire i loro n di sotto ai
Gs 17: 3 delle figliuole, delle quali ecco i n:
Gd
8:14 i n dei capi e degli anziani di Succoth,
2Sa 5:14 Questi sono i n dei figliuoli che gli
23: 8 Questi sono i n dei valorosi guerrieri
1Re 4: 8 Questi erano i loro n: Ben Hur, nella
1Cr 6:17 sono i n dei figliuoli di Ghershom:
8:38 sei figliuoli, dei quali questi sono i n:
9:44 sei figliuoli, dei quali questi sono i n:
14: 4 Questi sono i n dei figliuoli che gli
23:24 il censimento, fatto contando i n, testa
Esd 5: 4 i n degli uomini che costruiscono
10 anche domandato loro i loro n
10 i n degli uomini che stanno loro a capo.
8:13 de’ quali questi sono i n: Elifelet,
Sa
16: 4 né le mie labbra proferiranno i loro n.
49:11 danno i loro n alle loro terre.
Ez 23: 4 I loro n sono: quello della maggiore,
4 e questi sono i loro veri n: Ohola è
48: 1 E questi sono i n delle tribù. Partendo
31 porteranno i n delle tribù d’Israele, e ci
Dan 1: 7 il capo degli eunuchi diede loro altri n:
Os
2:17 torrò via dalla sua bocca i n de’ Baali,
Zac 13: 2 io sterminerò dal paese i n degl’idoli, e
Mat 10: 2 Or i n de’ dodici apostoli son questi: Il
Luc 10:20 perché i vostri n sono scritti ne’ cieli.
At
18:15 di questioni intorno a parole, a n, e alla
Fil
4: 3 i cui n sono nel libro della vita.
Ap 13: 1 diademi, e sulle teste n di bestemmia.
8 i cui n non sono scritti fin dalla
17: 3 piena di n di bestemmia e avente sette
8 i cui n non sono stati scritti nel libro
21:12 e sulle porte erano scritti dei n, che
14 i dodici n dei dodici apostoli
NOMINA
Ef
1:21 d’ogni altro nome che si n non solo in
2Ti
2:19 chiunque n il nome del Signore’.
NOMINANO
Dt
3:14 che si n anche oggi Havvoth-Iair.
NOMINATA
Rom 9: 7 anzi: In Isacco ti sarà n una progenie.
Ef
5: 3 né avarizia, sia neppur n fra voi;
NOMINATAMENTE
1Cr 12:31 diciottomila che furono designati n, per
16:41 e designati n per lodare l’Eterno,
Est
2:14 la desiderasse ed ella fosse chiamata n.
NOMINATI
1Cr 4:18 Quelli n prima eran figliuoli di Bithia,
NOMINATIVO
Num 4:32 Farete l’inventario n degli oggetti
NOMINATO
Luc 24:13 stesso giorno a un villaggio n Emmaus,
Rom 15:20 là dove Cristo non fosse già stato n, per
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NOMINIAMOCI
Num 14: 4 ‘N un capo e torniamo in Egitto!’
NOMINÒ
Luc 6:14 Simone, che n anche Pietro, e Andrea,
NONA
Mat 20: 5 uscito ancora verso la sesta e la n ora,
27:45 tenebre per tutto il paese, fino all’ora n.
46 verso l’ora n, Gesù gridò con gran
Mar 15:33 tenebre per tutto il paese, fino all’ora n.
34 Ed all’ora n, Gesù gridò con gran voce:
Luc 23:44 tenebre per tutto il paese, fino all’ora n,
At
3: 1 al tempio per la preghiera dell’ora n.
10: 3 in visione, verso l’ora n del giorno, un
30 che io stavo pregando, all’ora n, in casa
NONCHÉ
2Re 10: 2 n una città fortificata e delle armi,
NONDIMENO
Gen 38:14 n, lei non gli era stata data per moglie.
48:19 n, il suo fratello più giovane sarà più
Es
32:32 n, perdona ora il loro peccato! Se no,
Lev 27:28 N, tutto ciò che uno avrà consacrato
Num 14:44 N, s’ostinarono a salire sulla cima del
22:19 N, trattenetevi qui, anche voi, stanotte,
24:22 n, il Keneo dovrà essere devastato,
31:23 n, sarà purificato anche con l’acqua di
Dt
9:29 E n, essi sono il tuo popolo, la tua
15: 4 N, non vi sarà alcun bisognoso tra voi;
Gd 19: 7 n, per le istanze del suocero, pernottò
1Sa 10:27 N, ci furono degli uomini da nulla che
12:20 n, non vi ritraete dal seguir l’Eterno,
20:26 N Saul non disse nulla quel giorno,
22:20 N, uno de’ figliuoli di Ahimelec,
2Sa 12:14 N, siccome facendo così tu hai data ai
17: 5 N Absalom disse: ‘Chiamate ancora
19:28 n, tu avevi posto il tuo servo fra quelli
21: 2 n, Saul, nel suo zelo per i figliuoli
23:19 n non giunse ad eguagliare i primi tre.
23 n non giunse ad eguagliare i primi tre.
1Re 8:28 N, o Eterno, Dio mio, abbi riguardo alla
11:12 N, per amor di Davide tuo padre, io non
22 ‘Nulla; n, ti prego, lasciami partire’.
34 N non torrò dalle mani di lui tutto il
15: 4 N, per amor di Davide, l’Eterno, il suo
14 N, gli alti luoghi non furono eliminati;
22:44 N gli alti luoghi non scomparvero; il
2Re 2:10 n, se tu mi vedi quando io ti sarò rapito,
3: 3 N egli rimase attaccato ai peccati coi
17 e n questa valle si riempirà d’acqua; e
5:18 N, questa cosa voglia l’Eterno
8:19 N l’Eterno non volle distrugger Giuda,
10:29 n egli non si ritrasse dai peccati coi
12: 3 N, gli alti luoghi non scomparvero; il
14: 4 N gli alti luoghi non furon soppressi; il
15: 4 N, gli alti luoghi non furon soppressi; il
35 N, gli alti luoghi non furono soppressi;
17:29 N, ognuna di quelle genti si fece i
1Cr 5: 1 N, Giuseppe non fu iscritto nelle
11:21 n non giunse ad eguagliare i primi tre.
25 n non giunse ad eguagliare i primi tre.
2Cr 6:19 N, o Eterno, Dio mio, abbi riguardo alla
12: 8 N gli saranno soggetti, e impareranno
15:17 N, gli alti luoghi non furono eliminati
16:12 n, nella sua malattia non ricorse
19: 3 N si son trovate in te delle buone cose,
20:33 N gli alti luoghi non scomparvero,
21: 7 N l’Eterno non volle distrugger la casa
30:11 N, alcuni uomini di Ascer, di Manasse
32:26 N Ezechia si umiliò dell’essersi
31 N, quando i capi di Babilonia
33:17 N il popolo continuava a offrir sacrifizi
Esd 10: 2 n, rimane ancora, a questo riguardo,
Neh 5:18 n, io non ho mai chiesta la provvisione
13:26 n, le donne straniere fecero peccare
Est
5:10 N Haman si contenne, se ne andò a
Sa
78:56 E n tentarono l’Iddio altissimo e si
82: 7 N morrete come gli altri uomini, e
106: 8 N egli li salvò per amor del suo nome,
Pro 30:24 piccoli della terra, e n pieni di saviezza:
Ecc 4: 8 e n s’affatica senza fine, e i suoi occhi

NONNA - NOTÒ
6: 5 e n ha più riposo di quell’altro.
7 e n l’appetito suo non è mai sazio.
Is
28:28 n, non lo si trebbia sempre; vi si fan
53: 4 E, n, eran le nostre malattie ch’egli
63:16 N, tu sei nostro padre; poiché
64: 8 N, o Eterno, tu sei nostro padre; noi
Ger 12: 1 n io proporrò le mie ragioni: Perché
15:10 in imprestito, e n tutti mi maledicono.
30:16 N, tutti quelli che ti divorano saran
34: 4 N, o Sedekia, re di Giuda, ascolta la
Ez
6: 8 N, io vi lascerò un residuo; poiché
16:60 N io mi ricorderò del patto che fermai
20: 9 N, io agii per amor del mio nome,
14 N io agii per amor del mio nome,
22 N io ritirai la mia mano, ed agii per
29 E n, s’è continuato a chiamarlo ‘alto
23:11 n si corruppe più di lei ne’ suoi amori,
19 N, ella moltiplicò le sue prostituzioni,
Dan 5:17 n io leggerò lo scritto al re e gliene farò
9:13 e, n, non abbiamo implorato il favore
Os
1:10 N, il numero de’ figliuoli d’Israele sarà
4: 4 Pur n, nessuno contenda, nessuno
Gl
2:12 E, n, anche adesso, dice
Am 9: 8 n, io non distruggerò del tutto la casa di
Gn
1:13 N quegli uomini davan forte nei remi
Mic 3:11 e n s’appoggiano all’Eterno, e dicono:
Mal 1: 2 e n io ho amato Giacobbe,
2:15 E n, lo spirito rimase in lui. Ma perché
Gio 12:42 Pur n molti, anche fra i capi, credettero
1Co 2: 6 N fra quelli che son maturi noi
7:40 N ella è più felice, a parer mio, se
8: 6 n, per noi c’è un Dio solo, il Padre, dal
Gal
2:16 avendo pur n riconosciuto che l’uomo
Fil
4:14 N avete fatto bene a prender parte alla
1Ti
2:15 n sarà salvata partorendo figliuoli, se
NONNA
2Ti
1: 5 la quale abitò prima nella tua n Loide e
NONO
Lev 23:32 il n giorno del mese, dalla sera alla sera
25:22 della vecchia raccolta fino al n anno;
Num 7:60 Il n giorno fu Abidan, figliuolo di
2Re 17: 6 L’anno n di Hosea il re d’Assiria prese
18:10 ch’era il n anno di Hosea, re d’Israele,
25: 1 L’anno n del regno di Sedekia, il
3 Il n giorno del quarto mese, la carestia
1Cr 12:12 Johanan, l’ottavo; Elzabad, il n;
24:11 il n, Jeshua; il decimo, Scecania;
25:16 il n fu Mattania, coi suoi figliuoli e i
27:12 Il n, per il n mese, era Abiezer da
Esd 10: 9 Era il ventesimo giorno del n mese.
Ger 36: 9 il n mese, fu pubblicato un digiuno nel
22 era il n mese -, e il braciere ardeva
39: 1 il n anno di Sedekia, re di Giuda, il
2 di Sedekia, il quarto mese, il n giorno,
52: 4 L’anno n del regno di Sedekia, il
6 Il n giorno del quarto mese, la carestia
Ez 24: 1 mi fu rivolta il n anno, il decimo mese,
Ag
2:10 Il ventiquattresimo giorno del n mese,
18 al ventiquattresimo giorno del n mese,
Zac 7: 1 il quarto giorno del n mese, cioè di
Ap 21:20 l’ottavo di berillo; il n di topazio; il
NONOSTANTE
Lev 26:23 E se, n questi castighi, non volete
27 E se, n tutto questo, non volete darmi
44 E, n tutto questo, quando saranno nel
Num 14:22 e n m’hanno tentato già dieci volte e
Dt
1:32 N questo, non aveste fiducia
2Sa 19:21 ‘N questo, Shimei non dev’egli morire
Is
16:14 in disprezzo, n la sua gran moltitudine;
47: 9 n la moltitudine de’ tuoi sortilegi e la
Ger
3:10 e n tutto questo, la sua perfida sorella
Ez 32:29 n tutto il loro valore, sono stati messi
30 n il terrore che incuteva la loro bravura.
Dan 11:23 n la lega fatta con quest’ultimo, agirà
Os
7:10 Dio, e non lo cercano, n tutto questo.
Mic 7:16 n tutta la loro potenza; si metteranno la
Sof
3: 7 n tutte le punizioni che ti ho inflitte’.
Giu
8 E ciò n, anche costoro, nello stesso

NORD
Es
26:20 lato del tabernacolo, il lato di n,
36:25 lato del tabernacolo, il lato di n,
Gs
8:11 alla città, e si accampò al n di Ai. Tra
13 ebbe preso campo al n della città e tesa
11: 2 ch’erano al n nella contrada montuosa,
15: 6 passava al n di Beth-Araba, saliva fino
7 si dirigeva verso il n dal lato di Ghilgal,
8 estremità della valle dei Refaim, al n.
16: 6 di occidente, verso Micmetath al n,
17: 9 di Manasse era dal lato n del torrente, e
18:12 risaliva il versante di Gerico al n, saliva
16 che è nella vallata dei Refaim, al n, e
17 Si estendeva quindi verso il n, e
19 facea capo al braccio n del mar Salato,
19:27 al n di Beth-Emek e di Neiel, e si
24:30 al n della montagna di Gaash.
Gd
1:36 movendo da Sela, e su verso il n.
2: 9 al n della montagna di Gaash.
7: 1 Il campo di Madian era al n di quello di
21:19 a Sciloh, ch’è al n di Bethel, a oriente
1Sa 14: 5 Una di queste punte sorgeva al n,
Pro 25:23 Il vento del n porta la pioggia, e la
Ecc 11: 3 un albero cade verso il sud o verso il n,
Is
14:31 dal n viene un fumo, e niuno si sbanda
NORMA
Es
12:43 ‘Questa è la n della Pasqua: Nessuno
30:21 Questa sarà una n perpetua per loro, per
Num 27:11 per i figliuoli d’Israele una n di diritto,
Gd 13:12 qual n s’avrà da seguire per il
1Sa 30:25 ne fece in Israele una legge e una n, che
2Cr 4:20 da accendere, secondo la n stabilita
Ez 45:14 Questa è la n per l’olio: un decimo di
NORME
Lev 5:10 un olocausto, secondo le n stabilite.
Num 15:24 e la sua libazione secondo le n stabilite,
35:24 ecco le n secondo le quali la raunanza
29 Queste vi servano come n di diritto, di
2Cr 4: 7 conformemente alle n che li
Ebr
9: 1 il primo patto avea delle n per il culto e
NOTA
Es
2:14 ebbe paura, e disse: ‘Certo, la cosa è n’.
1Sa 20: 6 Se tuo padre n la mia assenza, tu gli
Sa
79:10 sia n fra le nazioni, dinanzi agli occhi
89: 1 con la mia bocca farò n la tua fedeltà
Is
61: 9 E la lor razza sarà n fra le nazioni, e la
Fil
4: 5 mansuetudine sia n a tutti gli uomini.
NOTABILE
Is
3: 3 il capo di cinquantina e il n, il
9:14 (L’anziano e il n sono il capo, e il
NOTABILI
1Re 21: 8 agli anziani ed ai n della città di Naboth
11 anziani e i n che abitavano nella città,
Neh 2:16 né ai sacerdoti né ai n né ai magistrati
4:14 mi levai, e dissi ai n, ai magistrati e al
19 io dissi ai n, ai magistrati e al resto del
5: 7 ripresi aspramente i n e i magistrati, e
6:17 anche de’ n di Giuda mandavano
7: 5 Dio mi mise in cuore di radunare i n, i
13:17 Allora io censurai i n di Giuda, e dissi
Ger 39: 6 fece pure scannare tutti i n di Giuda;
Am 6: 1 Ai n della prima fra le nazioni, dietro ai
NOTANDO
Luc 14: 7 N poi come gl’invitati sceglievano i
NOTARE
Luc 21: 5 facendo alcuni n come il tempio fosse
NOTATA
1Sa 20:18 la tua assenza sarà n, perché il tuo
NOTATELO
2Te 3:14 n quel tale, e non abbiate relazione con
NOTATO
Gb
1: 8 ‘Hai tu n il mio servo Giobbe? Non ce
2: 3 ‘Hai tu n il mio servo Giobbe? Non ce
Gio 6:22 avea n che non v’era quivi altro che
NOTE
Sa
78: 6 fossero n alla generazione avvenire, ai
88:12 maraviglie saranno esse n nelle tenebre,
145: 12 per far n ai figliuoli degli uomini le tue
Is
12: 5 magnifiche; siano esse n a tutta la terra!
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42: 9 prima che germoglino, ve le rendo n.
At
15:18 cose, le quali a lui son n ab eterno.
Fil
4: 6 siano le vostre richieste rese n a Dio in
NOTIFICAR
At
25:27 senza n le accuse che gli son mosse
NOTIFICARTELI
Esd 5:10 domandato loro i loro nomi per n,
NOTIZIA
Gen 26:32 gli vennero a dar n del pozzo che
1Sa 31: 9 ad annunziare la buona n nei tempî dei
2Sa 4:10 pensandosi di portarmi una buona n, io
10 per pagarlo della sua buona n;
13:30 giunse a Davide la n che Absalom
15:28 mi sia recata qualche n da parte vostra’.
18:19 Lasciami correre a portare al re la n che
20 ‘Non sarai tu che porterai oggi la n; la
20 non porterai oggi la n, perché il
22 La n non ti recherà nulla di buono’.
1Re 2:28 E la n ne giunse a Joab, il quale avea
12: 2 figliuolo di Nebat, ebbe di ciò n, si
2Re 10: 8 un messo venne a Jehu a recargli la n,
19: 7 all’udire una certa n, egli tornerà al suo
1Cr 10: 9 ad annunziare la buona n ai loro idoli
2Cr 10: 2 ebbe di ciò n, si trovava ancora in
Pro 15:30 una buona n impingua l’ossa.
25:25 Una buona n da paese lontano è come
Is
7: 2 fu riferita alla casa di Davide questa n:
23: 1 terra di Kittim n’è giunta loro la n.
5 Quando la n giungerà in Egitto, tutti
37: 7 all’udire una certa n, egli tornerà nel
9 il re d’Assiria ricevette questa n
Ger 20:15 sia l’uomo che portò a mio padre la n:
37: 5 n’ebbero ricevuto la n, tolsero l’assedio
49:23 poiché hanno udito una cattiva n;
51:54 la n d’un gran disastro dalla terra de’
Ez 21:12 Per la n che sta per giungere; ogni
24:26 fuggiasco verrà da te a recartene la n.
32: 9 quando farò giungere la n della tua
Gn
3: 6 Ed essendo la n giunta al re di Ninive,
Mat 10:26 di occulto che non abbia a venire a n.
Mar 5:14 portaron la n in città e per la campagna;
Luc 1:19 a parlarti e recarti questa buona n.
8:34 portaron la n in città e per la campagna.
At
9:24 il loro complotto venne a n di Saulo.
11:22 E la n del fatto venne agli orecchi della
19:17 E questo venne a n di tutti, Giudei e
NOTIZIE
Gen 29:13 Labano ebbe udito le n di Giacobbe
Gd 18:15 e gli chiesero n del suo bene stare.
1Sa 23:23 poi tornate da me con n sicure, e io
2Sa 18:25 Il re disse: ‘Se è solo, porta n’. E quello
26 E il re: ‘Anche questo porta n’.
27 dabbene, e viene a portare buone n’.
31 ‘Buone n per il re mio signore!
2Re 19: 9 Or Sennacherib ricevette n di Tirhaka,
Is
23: 5 saranno addolorati a sentir le n di Tiro.
52: 7 annunzia la pace, ch’è araldo di n liete,
Dan 11:44 Ma n dall’oriente e dal settentrione lo
At
28:15 Or i fratelli, avute nostre n, di là ci
Fil
2:19 ricevendo n dello stato vostro.
1Te 3: 6 ci ha recato liete n della vostra fede e
NOTO
Es
21:36 Se poi è n che quel bue era già da
Ecc 6:10 ed è n che cosa l’uomo è, e che non
Ez 36:32 dice il Signore, l’Eterno: siavi pur n!
Gio 18:15 discepolo era n al sommo sacerdote, ed
16 che era n al sommo sacerdote, uscì,
At
1:19 ciò è divenuto così n a tutti gli abitanti
2:14 siavi n questo, e prestate orecchio alle
4:10 sia n a tutti voi e a tutto il popolo
16 è n a tutti gli abitanti di Gerusalemme,
13:38 Siavi dunque n, fratelli, che per mezzo
28:22 ci è n che da per tutto essa incontra
Ebr
7:14 è ben n che il nostro Signore è sorto
NOTÒ
Es
2:11 e n i lavori di cui erano gravati; e vide
1Sa 26: 5 e n il luogo ov’eran coricati Saul ed
Mat 22:11 n quivi un uomo che non vestiva l’abito
Luc 5:27 uscì e n un pubblicano, di nome Levi,
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è divenuto n che io sono in catene per
la luce ‘giorno’, e le tenebre ‘n’. Così
per separare il giorno dalla n; e siano
luminare minore per presiedere alla n; e
per presiedere al giorno e alla n e
giorno e n, non cesseranno mai’.
divisa la sua schiera per assalirli di n,
il sole si fu coricato e venne la n scura,
del vostro servo, albergatevi questa n, e
‘No; passeremo la n sulla piazza’.
E quella stessa n dettero a bere del vino
la n passata io mi giacqui con mio
a bere del vino anche questa n; e tu
E anche quella n dettero a bere del vino
Ma Dio venne, di n, in un sogno, ad
ch’eran con lui, e passaron quivi la n.
E l’Eterno gli apparve quella stessa n, e
e vi passò la n, perché il sole era già
‘Ebbene, si giaccia egli teco questa n,
Ed egli si giacque con lei quella n.
in un sogno della n, e gli disse:
mi parlò la n scorsa, dicendo: Guardati
stato rubato di giorno o rubato di n.
mi consumava il caldo; di n, il gelo; e il
la n scorsa ha pronunziato la sua
del pane, e passarono la n sul monte.
Ed egli passò quivi quella n; e di quello
ed egli passò la n nell’accampamento.
si levò, quella n, prese le sue due
E durante una medesima n, il coppiere
facemmo un sogno, nella medesima n:
tutto quel giorno e tutta la n; e, come
E se ne mangi la carne in quella n; si
Quella n io passerò per il paese
E Faraone si alzò di n: egli e tutti i suoi
Ed egli chiamò Mosè ed Aaronne, di n,
Questa è una n da celebrarsi in onore
questa è una n consacrata all’Eterno,
e di n, in una colonna di fuoco per
onde potessero camminare giorno e n.
di giorno, né la colonna di fuoco di n.
mentre rischiarava gli altri nella n. E
non si accostò all’altro per tutta la n.
vento orientale durato tutta la n, e
non sarà serbato durante la n fino al
e di n vi stava un fuoco, a vista di tutta
legna accese sopra l’altare tutta la n,
della tenda di convegno, giorno e n, e
non ti resti in mano la n fino al mattino.
e di n avea l’apparenza d’un fuoco.
o se dopo un giorno e una n la nuvola si
la rugiada cadeva sul campo, la n, vi
tutto quel giorno e tutta la n e tutto il
grida; e il popolo pianse tutta quella n.
e la n in una colonna di fuoco;
E Dio venne la n a Balaam e gli disse:
di n, nel fuoco, per mostrarvi la via
Dio, ti trasse dall’Egitto, durante la n.
nulla se ne serbi durante la n fino al
non dovrà rimanere tutta la n
tremerai n e giorno, e non sarai sicuro
ma meditalo giorno e n, avendo cura di
per chiuder la porta sul far della n,
nel luogo ove doveano passar la n, e
nel campo, e quivi passarono la n.
li fe’ partire di n, e diede loro
Giosuè rimase quella n in mezzo al
durante quella n, si spinse avanti in
avea marciato tutta la n da Ghilgal.
In quella stessa n, l’Eterno gli disse:
e della gente della città, lo fece di n.
Dio fece così quella n: il vello soltanto
In quella stessa n, l’Eterno disse a
lèvati di n con la gente che è teco, e fa’
la gente ch’era con lui si levaron di n, e
stettero in agguato tutta la n presso la
tutta quella n se ne stettero queti
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‘Ti prego, acconsenti a passar qui la n,
ti prego, trattienti qui questa n; vedi, il
il marito non volle passar quivi la n; si
li accolse in casa per passar la n.
ma non devi passar la n sulla piazza’.
e abusarono di lei tutta la n fino al
Ghibea di Beniamino per passarvi la n.
e attorniarono di n la casa dove stavo;
Passa qui la n; e domattina, se quello
quella n, ognuno del popolo menò di
‘Scendiamo nella n a inseguire i
fu irritato, e gridò all’Eterno tutta la n.
e si mise in salvo in quella stessa n.
Se in questa stessa n non ti salvi la vita,
tutto quel giorno e tutta quella n.
Di giorno e di n sono stati per noi come
pervennero di n a quella gente; ed ecco
Giunsero di n presso la donna, e Saul le
cibo tutto quel giorno e tutta quella n.
si levarono e ripartirono quella stessa n.
camminarono tutta la n, tolsero dalle
camminarono tutta quella n per la
e la sua gente camminaron tutta la n; e
camminarono tutta la n attraverso la
Ma quella stessa n la parola dell’Eterno
venne e passò la n giacendo per terra.
e inseguirò Davide questa n stessa;
e non passerà la n col popolo.
Non passar la n nelle pianure del
un uomo resterà con te questa n; e
e alle fiere dei campi d’accostarsi di n.
l’Eterno apparve di n, in sogno, a
la n passata, il bimbo di questa donna
essa, alzatasi nel cuor della n, prese il
Siano gli occhi tuoi n e giorno aperti su
siano giorno e n presenti all’Eterno,
entrò in una spelonca, e vi passò la n.
E il re si levò nella n, e disse ai suoi
e una n si levò, e sconfisse gli Edomiti
E quella stessa n avvenne che l’angelo
e tutta la gente di guerra fuggì, di n, per
passavano la n intorno alla casa di Dio,
li teneva occupati giorno e n.
Ma quella stessa n la parola di Dio fu
In quella n, Iddio apparve a Salomone,
Siano gli occhi tuoi giorno e n aperti su
E l’Eterno apparve di n a Salomone, e
e, levatosi di n, sconfisse gli Edomiti
furono occupati fino alla n a mettere
io fo adesso dinanzi a te, giorno e n,
mi levai di n, presi meco pochi uomini,
Ed uscii di n per la porta della Valle, e
risalii di n la valle, sempre
delle sentinelle di giorno e di n per
resti la n dentro Gerusalemme coi suoi
per far con noi la guardia durante la n e
e verranno a ucciderti di n’.
e di n con una colonna di fuoco per
passarono la n fuori di Gerusalemme.
passate voi la n davanti alle mura? Se
e senza bere per tre giorni, n e giorno.
Quella n il re, non potendo prender
e la n che disse: ‘È concepito un
Quella n diventi preda d’un buio cupo,
Quella n sia n sterile, e non vi s’oda
in pien mezzodì brancolan come di n;
la n si prolunga, e mi sazio d’agitazioni
terra oscura come n profonda, ove
caos, il cui chiarore è come n oscura.
e costoro pretendon che la n sia giorno,
passan la n ignudi, senza vestito, senza
la n fa il ladro.
I ladri, di n, sfondano le case; di giorno,
nel cuor della n lo rapisce un uragano.
la rugiada passerà la n sui miei rami;
La n mi trafigge, mi stacca l’ossa, e i
(lo straniero non passava la n fuori; le
nel cuor della n, la gente del popolo è
li abbatte nella n, e son fiaccati;
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che nella n concede canti di gioia,
Non anelare a quella n che porta via i
passar la n presso alla tua mangiatoia?
e su quella legge medita giorno e n.
ogni n allago di pianto il mio letto e
anche la n le mie reni mi ammaestrano.
il mio cuore, l’hai visitato nella n;
una n comunica conoscenza all’altra.
di n ancora, e non ho posa alcuna.
giorno e n la tua mano s’aggravava su
son diventate il mio cibo giorno e n, da
e la n eran meco i suoi cantici, la
Giorno e n essi fanno la ronda sulle sue
trovano da saziarsi, passino così la n.
letto, medito di te nelle veglie della n.
Tuo è il giorno, la n pure è tua; tu hai
la mia mano è stata tesa durante la n
Mi ricordo de’ miei canti durante la n,
e tutta la n con una luce di fuoco.
io grido giorno e n nel tuo cospetto.
e come una veglia nella n.
la tua benignità, e la tua fedeltà ogni n,
Tu mandi le tenebre e vien la n, nella
e accese un fuoco per rischiararli di n.
Io mi ricordo la n del tuo nome, o
prevengono le vigilie della n, per
il sole non ti colpirà, né la luna di n.
che state durante la n nella casa
e la luna e le stelle per regnare sulla n,
e la luce diventerà n intorno a me,
e la n risplende come il giorno; le
allorché la n si faceva nera, oscura.
e passa la n non visitato da alcun male.
Ella si alza quando ancora è n,
la sua lucerna non si spegne la n.
perfino la n il suo cuore non ha posa.
non godono sonno né giorno né n,
di mirra, che passa la n sul mio seno.
Sul mio letto, durante la n, ho cercato
mie chiome son piene di gocce della n’.
ai campi, passiam la n ne’ villaggi!
di fuoco fiammeggiante durante la n;
passano la n a Gheba; Rama trema,
Sì, nella n in cui è devastata, Ar-Moab
Sì, nella n in cui è devastata, Kir-Moab
su noi l’ombra tua densa come la n,
da Seir: ‘Sentinella, a che punto è la n?
Sentinella, a che punto è la n?’
‘Vien la mattina, e vien anche la n. Se
Passerete la n nelle foreste, in Arabia, o
l’anima mia ti desidero, durante la n;
la custodisco n e giorno, affinché niuno
mattina dopo mattina, di giorno e di n;
come la n quando si celebra una festa; e
Non si spengerà né n né giorno, il fumo
dal giorno alla n tu m’avrai finito.
dal giorno alla n tu m’avrai finito.
e la tua n oscura sarà come il mezzodì;
non saran chiuse né giorno né n, per
non si taceranno mai, né giorno né n:
‘Levatevi, saliamo di n, e distruggiamo
Io piangerei giorno e n gli uccisi della
che vi si ferma per passarvi la n?
gli occhi miei in lacrime giorno e n,
e quivi servirete giorno e n ad altri dèi,
luna e alle stelle perché sian luce alla n;
patto col giorno e il mio patto con la n,
e la n non vengano al tempo loro,
il mio patto col giorno e con la n, e se
al caldo del giorno e al gelo della n.
uscirono di n dalla città per la via del
Se de’ ladri venissero a te di n non
fuggì uscendo di n dalla città, per la via
Ella piange, piange, durante la n, le
lacrime come un torrente, giorno e n!
Levatevi, gridate di n, al principio
In quella stessa n, Belsatsar, re de’
e passò la n in digiuno; non si fece
e anche il profeta cadrà con te di n; e io

NOTTETEMPO - NOVITÀ
7: 6 il loro fornaio dorme tutta la n, e la
1:13 passate la n vestiti di sacchi, o ministri
5: 8 e fa del giorno una n oscura; chiama le
5 ladri o de’ briganti venissero a te di n,
4:10 che è nato in una n e in una n è perito;
3: 6 vi si farà n, e non avrete più visioni; vi
1: 8 Io ebbi, di n, una visione; ed ecco un
14: 7 non sarà né giorno né n, ma in sulla
Mat 2:14 prese di n il fanciullino e sua madre, e
14:25 Ma alla quarta vigilia della n Gesù
26:31 Questa n voi tutti avrete in me
34 questa stessa n, prima che il gallo canti,
28: 1 Or nella n del sabato, quando già
13 I suoi discepoli vennero di n e lo
Mar 4:27 e dorma e si levi, la n e il giorno; il
5: 5 E di continuo, n e giorno, fra i sepolcri
6:48 verso la quarta vigilia della n, andò alla
14:30 oggi, in questa stessa n, avanti che il
Luc 2: 8 e facean di n la guardia al loro gregge.
37 servendo a Dio n e giorno con digiuni
5: 5 tutta la n ci siamo affaticati, e non
6:12 pregare, e passò la n in orazione a Dio.
12:20 questa n stessa l’anima tua ti sarà
17:34 In quella n, due saranno in un letto;
18: 7 suoi eletti che giorno e n gridano a lui,
21:37 e la n usciva e la passava sul monte
Gio
3: 2 Egli venne di n a Gesù, e gli disse:
9: 4 la n viene in cui nessuno può operare.
11:10 ma se uno cammina di n, inciampa,
13:30 preso il boccone, uscì subito; ed era n.
19:39 che da prima era venuto a Gesù di n,
21: 3 barca; e quella n non presero nulla.
At
5:19 Ma un angelo del Signore, nella n, aprì
9:24 perfino la guardia alle porte, giorno e n,
25 ma i discepoli, presolo di n, lo calarono
12: 6 la n prima, Pietro stava dormendo in
16: 9 E Paolo ebbe di n una visione: Un
33 presili in quell’istessa ora della n, lavò
17:10 subito, di n, fecero partire Paolo e Sila
18: 9 il Signore disse di n in visione a Paolo:
20:31 per lo spazio di tre anni, n e giorno,
23:11 E la n seguente, il Signore si presentò
23 pronti fino dalla terza ora della n
31 e lo condussero di n ad Antipatrìda.
26: 7 servono con fervore a Dio n e giorno,
27:23 e ch’io servo, m’è apparso questa n,
27 E la quattordicesima n da che eravamo
Rom 13:12 La n è avanzata, il giorno è vicino;
1Co 11:23 il Signor Gesù, nella n che fu tradito,
2Co 11:25 passato un giorno e una n sull’abisso.
1Te 2: 9 egli è lavorando n e giorno per non
3:10 n e giorno preghiamo intensamente di
5: 2 verrà come viene un ladro nella n.
5 noi non siamo della n né delle tenebre;
7 quelli che dormono, dormono di n; e
7 quelli che s’inebriano, s’inebriano di n;
2Te 3: 8 e con pena abbiam lavorato n e giorno
1Ti
5: 5 in supplicazioni e preghiere n e giorno;
2Ti
1: 3 di te nelle mie preghiere giorno e n,
Ap
4: 8 non restavan mai, giorno e n, di dire:
7:15 gli servono giorno e n nel suo tempio: e
8:12 e lo stesso avvenisse della n.
12:10 dinanzi all’Iddio nostro, giorno e n.
14:11 non hanno requie né giorno né n quelli
20:10 saran tormentati giorno e n, nei secoli
21:25 (la n quivi non sarà più);
22: 5 E non ci sarà più n; ed essi non avranno
NOTTETEMPO
2Re 6:14 i quali giunsero di n, e circondarono la
NOTTI
Gen 7: 4 per quaranta giorni e quaranta n, e
12 per quaranta giorni e quaranta n.
Es
24:18 sul monte quaranta giorni e quaranta n.
34:28 quaranta giorni e quaranta n; non
Dt
9: 9 sul monte quaranta giorni e quaranta n,
11 dei quaranta giorni e delle quaranta n
18 per quaranta giorni e per quaranta n;
25 quaranta giorni e quelle quaranta n,
10:10 quaranta giorni e quaranta n; e l’Eterno
Gl
Am
Abd
Gn
Mic
Zac

1Sa 30:12 né bevuto acqua per tre giorni e tre n.
1Re 19: 8 camminò quaranta giorni e quaranta n
Gb
2:13 presso a lui, sette giorni e sette n; e
7: 3 e mi sono assegnate n di dolore.
Is
21: 8 e tutte le n sono in piè nel mio posto di
65: 4 fra i sepolcri e passa le n nelle caverne,
Gn
2: 1 fu nel ventre del pesce tre giorni e tre n.
Mat 4: 2 digiunato quaranta giorni e quaranta n,
12:40 nel ventre del pesce tre giorni e tre n,
40 nel cuor della terra tre giorni e tre n.
NOTTURNA
Gb 20: 8 dileguerà come una visione n.
Is
29: 7 come un sogno, come una visione n.
Dan 2:19 fu rivelato a Daniele in una visione n. E
7: 2 Io guardavo, nella mia visione n, ed
NOTTURNE
Gen 46: 2 E Dio parlò a Israele in visioni n, e
Gb
4:13 Fra i pensieri delle visioni n, quando un
33:15 parla per via di sogni, di visioni n,
Dan 7: 7 io guardavo, nelle visioni n, ed ecco
13 Io guardavo, nelle visioni n, ed ecco
NOTTURNI
Can 3: 8 sua spada al fianco, per gli spaventi n.
NOTTURNO
Dt
23:10 sia impuro a motivo d’un accidente n,
Sa
91: 5 Tu non temerai lo spavento n, né la
Is
34:14 quivi lo spettro n farà la sua dimora, e
NOVANT
Gen 5: 9 Ed Enosh visse n’anni, e generò Kenan.
17:17 e Sara, che ha n’anni, partorirà ella?’
NOVANTA
Ez 41:12 e una lunghezza di n cubiti.
NOVANTACINQUE
Esd
2:20 Figliuoli di Ghibbar, n.
Neh 7:25 Figliuoli di Gabaon, n.
NOVANTANOVE
Gen 17: 1 Quando Abramo fu d’età di n anni,
24 Or Abrahamo aveva n anni quando fu
Mat 18:12 non lascerà egli le n sui monti per
13 che delle n che non si erano smarrite.
Luc 15: 4 non lasci le n nel deserto e non vada
7 che per n giusti i quali non han bisogno
NOVANTASEI
Esd
8:35 n montoni, settantasette agnelli; e,
Ger 52:23 V’erano n melagrane da ogni lato, e
NOVANTOTT
1Sa 4:15 Or Eli avea n’anni; la vista gli era
NOVANTOTTO
Esd 2:16 di Ater, della famiglia di Ezechia, n.
Neh 7:21 di Ater, della famiglia d’Ezechia, n.
NOVE
Num 29:26 Il quinto giorno offrirete n giovenchi,
34:13 ha ordinato si dia a n tribù e mezzo;
Dt
3:11 Ha n cubiti di lunghezza e quattro
Gs 13: 7 fra n tribù e la mezza tribù di
14: 2 alle n tribù e alla mezza tribù,
15:44 e Maresha: n città e i loro villaggi;
54 Hebron, e Tsior: n città e i loro villaggi;
21:16 suo contado: n città di queste due tribù.
2Sa 24: 8 in capo a n mesi e venti giorni
2Re 17: 1 sopra Israele a Samaria, e regnò n anni.
1Cr 3: 8 Eliada ed Elifelet, cioè n figliuoli.
Neh 11: 1 gli altri n doveano rimanere nelle altre
Luc 17:17 tutti mondati? E i n altri dove sono?
NOVECENTO
Gd
4: 3 perché Iabin avea n carri di ferro, e già
13 adunò tutti i suoi carri, n carri di ferro,
NOVECENTOCINQUANT
Gen 9:29 tutto il tempo che Noè visse fu n’anni;
NOVECENTOCINQUANTASEI
1Cr 9: 9 secondo le loro generazioni, n in tutto.
NOVECENTOCINQUE
Gen 5:11 il tempo che Enosh visse fu n anni; poi
NOVECENTODIECI
Gen 5:14 il tempo che Kenan visse fu n anni; poi
NOVECENTODODICI
Gen 5: 8 tutto il tempo che Seth visse fu n anni;
NOVECENTOQUARANTACINQUE
Esd 2: 8 Figliuoli di Zattu, n.
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NOVECENTOSESSANTADUE
Gen 5:20 tutto il tempo che Jared visse fu n anni;
NOVECENTOSESSANTANOVE
Gen 5:27 tempo che Methushelah visse fu n anni;
NOVECENTOSESSANTATRE
Neh 7:39 di Jedaia, della casa di Jeshua, n.
NOVECENTOSETTANTATRE
Esd 2:36 di Jedaia, della casa di Jeshua, n.
NOVECENTOTRENT
Gen 5: 5 il tempo che Adamo visse fu n’anni;
NOVECENTOVENTOTTTO
Neh 11: 8 e, dopo lui, Gabbai, Sallai: in tutto, n.
NOVELLA
Is
40: 9 O tu che rechi la buona n a Sion, sali
9 tu che rechi la buona n a Gerusalemme,
61: 1 unto per recare una buona n agli umili;
Luc 8: 1 la buona n del regno di Dio;
16:16 annunziata la buona n del regno di Dio,
At
5:42 la buona n che Gesù è il Cristo.
8:12 la buona n relativa al regno di Dio e al
13:32 noi vi rechiamo la buona n che la
Rom 10:16 tutti non hanno ubbidito alla Buona N;
Gal
3: 8 ad Abramo questa buona n: In te
Ef
2:17 annunziato la buona n della pace a voi
Ebr
4: 2 a loro è stata annunziata una buona n;
6 ai quali la buona n fu prima annunziata
1Pi
1:25 E questa è la Parola della Buona N che
NOVELLE
1Re 1:42 uomo di valore, e devi recar buone n’.
2Re 7: 9 questo è giorno di buone n, e noi ci
Sa
68:11 le messaggere di buone n sono una
144: 12 sian come piante n che crescono e le
Is
41:27 ho inviato un messo di buone n.
52: 7 i piedi del messaggero di buone n, che
Nah 1:15 i piedi di colui che reca buone n, che
Rom 10:15 piedi di quelli che annunziano buone n!
NOVELLO
2Re 9:31 ‘Rechi pace, n Zimri, uccisore del tuo
NOVERA
Num 11:21 al quale mi trovo, n seicentomila adulti,
Ap 11: 1 e l’altare e n quelli che vi adorano;
NOVERARE
Ap
7: 9 gran folla che nessun uomo poteva n, di
NOVERAVA
1Sa 14: 2 che avea seco n circa seicento uomini;
1Cr 27: 5 divisione n ventiquattromila uomini.
Esd 2:64 n quarantaduemila trecentosessanta
Neh 7:66 n quarantaduemila trecentosessanta
NOVERO
Num 23: 9 e non è contato nel n delle nazioni.
Gb
3: 6 dell’anno, non entri nel n de’ mesi!
Ez 25: 7 ti fo sparire dal n dei paesi, ti distruggo,
NOVILUNI
1Cr 23:31 per i sabati, pei n e per le feste solenni;
2Cr 8:13 ogni giorno, nei sabati, nei n, e nelle
Esd 3: 5 gli olocausti dei n e di tutte le solennità
Neh 10:33 l’olocausto perpetuo dei sabati, dei n,
NOVILUNÎ
2Cr 2: 4 dei sabati, dei n, e delle feste
31: 3 per gli olocausti dei sabati, dei n e delle
Is
1:13 quanto ai n, ai sabati, al convocar
14 I vostri n, le vostre feste stabilite
Ez 45:17 e le libazioni per le feste, per i n, per i
46: 3 nei giorni di sabato e nei n.
Os
2:11 tutte le sue gioie, le sue feste, i suoi n, i
Col
2:16 o rispetto a feste, o a n o a sabati,
NOVILUNIO
1Sa 20:24 e quando venne il n, il re si pose a
2Re 4:23 Non è il n, e non è sabato’. Ella
Is
47:13 che fanno pronostici ad ogni n, e ti
66:23 di n in n e di sabato in sabato, ogni
Ez 46: 1 sarà pure aperta il giorno del n.
6 Il giorno del n offrirà un giovenco
Am 8: 5 ‘Quando finirà il n, perché possiam
NOVITÀ
Pro 24:21 e non far lega cogli amatori di n;
Rom 6: 4 anche noi camminassimo in n di vita.
7: 6 talché serviamo in n di spirito, e non in
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NOVIZIO
1Ti
3: 6 che non sia n, affinché, divenuto gonfio
NOZZE
Mat 22: 2 re, il quale fece le n del suo figliuolo.
3 servitori a chiamare gl’invitati alle n;
4 e tutto è pronto; venite alle n.
8 Le n, sì, sono pronte; ma gl’invitati non
9 e chiamate alle n quanti troverete.
10 la sala delle n fu ripiena di commensali.
11 un uomo che non vestiva l’abito di n.
12 entrato qua senza aver un abito da n? E
25:10 entraron con lui nella sala delle n, e
Luc 12:36 il loro padrone quando tornerà dalle n,
14: 8 Quando sarai invitato a n da qualcuno,
Gio
2: 1 si fecero delle n in Cana di Galilea, e
2 fu invitato co’ suoi discepoli alle n.
Ap 19: 7 poiché son giunte le n dell’Agnello, e
9 invitati alla cena delle n dell’Agnello. E
NUBE
Es
14:20 e la n era tenebrosa per gli uni, mentre
Gb 30:15 è passata come una n la mia felicità.
Pro 16:15 favore è come n di pioggia primaverile.
Is
18: 4 una n di rugiada nel calor della mèsse.
44:22 le tue trasgressioni come una densa n, e
Lam 2: 1 coperto d’una n oscura la figliuola di
NUBI
Dt
33:26 che, nella sua maestà, s’avanza sulle n:
Gd
5: 4 anche le n si sciolsero in acqua.
2Sa 22:12 le raccolte d’acque, le dense n de’ cieli.
1Re 18:45 E in un momento il cielo s’oscurò di n,
Gb 20: 6 al cielo ed il suo capo toccasse le n,
22:14 Fitte n lo coprono e nulla vede; egli
26: 8 Rinchiude le acque nelle sue n,
8 e le n non scoppiano per il peso.
36:28 Le n la spandono, la rovesciano sulla
29 chi può capire lo spiegamento delle n, i
37:11 Egli carica pure le n d’umidità,
15 e faccia guizzare il lampo dalle sue n?
38: 9 quando gli detti le n per vestimento e
34 Puoi tu levar la voce fino alle n, e far
36 ha messo negli strati delle n sapienza, o
37 Chi conta con sapienza le n? e gli otri
Sa
18:11 le dense n de’ cieli.
12 le dense n si sciolsero con gragnuola e
77:17 Le n versarono diluvi d’acqua; i cieli
Pro
3:20 aperti, e le n distillano la rugiada.
Is
14:14 salirò sulle sommità delle n, sarò simile
Gl
2: 2 oscurità, giorno di n, di fitta nebbia!
NUBILE
1Co 7:36 verso la propria figliuola n s’ella passi
NUCA
Lev 5: 8 gli spiccherà la testa vicino alla n, ma
1Sa 4:18 si ruppe la n, e morì, perché era un
Gb 16:12 m’ha preso per la n, m’ha frantumato,
NUDA
Num 23: 3 E se ne andò sopra una n altura.
Gb 30: 3 deserto, la terra da tempo n e desolata,
Ez 16: 7 abbondante, ma tu eri n e scoperta.
22 giorni della tua giovinezza, quand’eri n,
39 bei gioielli, e ti lasceranno n e scoperta;
23:29 e ti lasceranno n e scoperta; e così
24: 7 essa lo ha posto sulla roccia n; non l’ha
8 fatto mettere quel sangue sulla roccia n,
26: 4 sua polvere, e farò di lei una roccia n.
14 E ti ridurrò ad essere una roccia n; tu
Os
2: 3 altrimenti, io la spoglierò n, la metterò
Nah 2: 7 fatto! Ninive è spogliata n e portata via;
Ap 17:16 meretrice e la renderanno desolata e n,
NUDATEVI
Is
32:11 Spogliatevi, n, cingetevi di cilicio i
NUDATO
Is
52:10 L’Eterno ha n il suo braccio santo agli
NUDE
Is
41:18 Io farò scaturir de’ fiumi sulle n alture,
Ebr
4:13 tutte le cose sono n e scoperte dinanzi
NUDERAI
Lam 4:21 passerà la coppa; tu t’inebrierai e ti n.
NUDERÒ
Ger 49:10 io n Esaù, scoprirò i suoi nascondigli,
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a stenderlo sotto Jehu su per i n gradini;
fuggirono da quella casa, n e feriti.
Se un fratello o una sorella son n e
vide la n del padre suo, e andò a dirlo,
coprirono la n del loro padre; e siccome
opposta, non videro la n del loro padre.
la tua n non si scopra sovr’esso.
brache di lino per coprire la loro n; esse
parente carnale per scoprire la sua n. Io
Non scoprirai la n di tuo padre,
né la n di tua madre: è tua madre;
non scoprirai la sua n.
Non scoprirai la n della moglie di tuo
è la n di tuo padre.
Non scoprirai la n della tua sorella,
Non scoprirai la n della figliuola del
tua figliuola, poiché è la tua propria n.
Non scoprirai la n della figliuola della
Non scoprirai la n della sorella di tuo
Non scoprirai la n della sorella di tua
Non scoprirai la n del fratello di tuo
Non scoprirai la n della tua nuora: è la
non scoprire la sua n.
Non scoprirai la n della moglie di tuo
è la n di tuo fratello.
Non scoprirai la n di una donna e della
della figliuola di lei per scoprirne la n:
scoprendo la sua n insieme con quella
per scoprir la sua n mentre è impura a
egli scopre la n di suo padre; ambedue
e vede la n di lei ed ella vede la n di lui,
ha scoperto la n della propria sorella;
ha i suoi corsi, e scopre la n di lei, quel
Non scoprirai la n della sorella di tua
scopre la n di suo zio; ambedue
egli ha scoperto la n di suo fratello; non
alla n e alla mancanza d’ogni cosa; ed
Si scopra la tua n, si vegga la tua onta;
la sprezzano, perché han visto la sua n;
della mia veste, e copersi la tua n; ti
la tua n è stata scoperta nelle tue
e scoprirò davanti a loro la tua n,
ed essi vedranno tutta la tua n.
Essi scoprirono la sua n, presero i suoi
lino, che servivano a coprir la sua n.
abitatrice di Shafir, in vergognosa n;
e mostrerò alle nazioni la tua n, e ai
e l’ubriachi, per guardare la sua n!
o la persecuzione, o la fame, o la n, o il
nei digiuni, nel freddo e nella n.
e non apparisca la vergogna della tua n;
giacque n per terra tutto quel giorno e
‘N sono uscito dal seno di mia madre,
e n tornerò in seno della terra; l’Eterno
Dinanzi a lui il soggiorno de’ morti è n,
e l’Eterno metterà a n le loro vergogne.
Su di un n monte, innalzate un vessillo,
non hanno messo a n la tua nequizia,
e il tuo braccio n verso l’assedio di
che la tua malvagità fosse messa a n,
Ella mise a n le sue prostituzioni,
mise a n la sua vergogna, e l’anima mia
più coraggioso fra i prodi, fuggirà n in
e urlerò, andrò spogliato e n; manderò
Il tuo arco è messo a n; i dardi lanciati
avvolto in un panno lino sul n; e lo
si cinse il camiciotto, perché era n, e si
tutti, e miserabile e povero e cieco e n,
ora n li impedirà di condurre a termine
N per me! tranne quello che hanno
soltanto non fate n a questi uomini,
io non posso far n finché tu vi sia
mio parente dovrai tu servirmi per n?
E Giacobbe rispose: ‘Non mi dar n; se
tenda delle due serve, ma non trovò n.
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frugò tutta la tenda, e non trovò n.
non s’informa da me di n ch’è nella
e n mi ha divietato, tranne che te,
carcere; e n si faceva quivi senza di lui.
non ho fatto n da esser messo in questa
n più resta che il mio signore possa
vostro lavoro non sarà diminuito per n’.
‘Non diminuite per n il numero de’
e n morrà di tutto quello che appartiene
n restò di verde negli alberi, e nell’erba
non ne lasciate n di resto fino alla
Non mangiate n di lievitato; in tutte le
non portate fuori n della carne d’esso, e
se ne andrà libero, senza pagar n.
non farete fumar n che contenga lievito
non se ne lascerà n fino alla mattina.
Non mangerete n che contenga sangue.
Non offrirete n che abbia qualche
non ne lascerete n fino al mattino. Io
non ne lasceranno n di resto fino al
pesci che mangiavamo in Egitto per n,
anima nostra è inaridita; non c’è più n!
e non toccate n di ciò ch’è loro,
non possederanno n tra i figliuoli
Non possederanno n tra i figliuoli
Deh, n ti trattenga dal venire da me;
non dice n a questo proposito, tutti i
non dice n a questo proposito, i voti di
il marito non dice n a questo proposito
non dice n in proposito, egli ratifica
non ha detto n a questo proposito il
non possederemo n con loro al di là del
quarant’anni, e non t’è mancato n’.
non ti darò n da possedere nel suo
non ti darò n da possedere nel paese de’
Non aggiungerete n a ciò che io vi
comando, e non ne toglierete n; ma
dove non ti mancherà n; paese dove le
non vi aggiungerai n, e n ne toglierai.
E n di ciò che sarà così votato allo
e non prenderai n in prestito; dominerai
fratello bisognoso, sì da non dargli n;
n se ne serbi durante la notte fino al
non conserverai in vita n che respiri;
non ne ho tolto n quand’ero impuro, e
non ne ho dato n in occasione di
nazioni e non prenderai n in prestito.
non gli sarà rimasto n in mezzo
per non dar loro n della placenta uscita
i suoi fratelli, e n sa de’ propri figliuoli;
Abimelec assoldò degli uomini da n e
Degli uomini da n si raccolsero attorno
non disse n a suo padre né a sua madre
è un luogo dove non manca n di ciò che
è coi tuoi servi; a noi non manca n’.
la tua serva per una donna da n;
gli raccontò tutto, senza celargli n. Ed
non la rimandate senza n, ma fategli ad
detto riguardo al regno non gli riferì n.
ci furono degli uomini da n che dissero:
non hai preso n dalle mani di
non avete trovato n nelle mie mani’.
Ma non ne disse n a suo padre.
n può impedire all’Eterno di salvare
e non hai n da temere, come l’Eterno
Saul non disse n quel giorno, perché
non mangiò n il secondo giorno della
Or il ragazzo non sapeva n; Gionathan
Nessuno sappia n dell’affare per cui ti
Non imputi il re n di simile al suo servo
e n è stato loro portato via per tutto il
non ci han portato via n per tutto il
Ma non disse n a Nabal suo marito.
n è mancato di tutto ciò ch’ei possiede;
non far caso di quell’uomo da n ch’è
Nessuno vide la cosa né s’accorse di n;
non v’è n di meglio per me che
contro il quale non ho avuto n da ridire
non ho trovato in te n di male dal
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non darem loro n del bottino che
senza che Davide ne sapesse n.
il re non entrava per n nell’uccisione di
come si scoprirebbe un uomo da n!’
ma il povero non aveva n, fuorché una
tutta la loro semplicità, senza saper n.
cosicché nessuno ne seppe n.
siccome n rimane occulto al re, tu
La notizia non ti recherà n di buono’.
che capitani e soldati per te son n; e ora
non abbiamo n da spartire con Davide,
non abbiamo n in comune col figliuolo
olocausti che non mi costino n’. E
che Davide nostro signore ne sappia n?
che tu, o re mio signore, ne sappia n.
al re Salomone, il quale n ti negherà,
che Davide mio padre ne sapesse n:
sua mensa; e non lasciavano mancar n.
N era d’argento; dell’argento non si
E quegli replicò: ‘N; nondimeno, ti
non abbiam n di comune col figliuolo
non si era scostato in n dai suoi
andò su, guardò, e disse: ‘Non v’è n’.
il mio oro, ed io non gli ho rifiutato n’.
perché non mi predice mai n di buono,
costui non mi predirebbe n di buono,
‘La tua serva non ha n in casa, tranne
non c’era più n di cattivo nella
di cui sono servo, io non accetterò n’.
il popolo si tacque, e non gli rispose n;
trasportato a Babilonia; e n ne rimarrà,
un olocausto che non mi costi n’.
E non si deviò in n dagli ordini che il re
non abbiamo n di comune col figliuolo
della gente da n, degli uomini perversi,
perché non mi predice mai n di buono,
costui non mi predirebbe n di buono,
al re d’Assiria; ma a n gli era giovato.
non v’era stato n di simile in
in guisa che n più ne rimase. Poi tutti i
non dissi n ad alcuno di quello che Dio
non avevo detto n né ai Giudei né ai
‘Essi non sapranno e non vedranno n,
e noi non possiamo farci n, giacché i
non domanderemo più n da loro;
e così sia egli scosso e resti senza n!’ E
a quelli che n hanno di preparato per
non avean più fatto n di simile. E vi fu
e non mancò loro n; le loro vesti non si
a non comprar n in giorno di sabato o
non avea detto n né del suo popolo né
non avea detto n né del suo parentado
risposero: ‘Non s’è fatto n per lui’.
non tralasciar n di quello che hai detto’.
tu non potrai n contro di lui e cadrai
‘È egli forse per n che Giobbe teme
e non attribuì a Dio n di mal fatto.
tuoi pascoli, vedrai che non ti manca n.
noi siam d’ieri e non sappiamo n; i
incrollabile, e non avrai paura di n;
siete tutti quanti de’ medici da n.
Ecco, egli m’ucciderà; non spero più n;
e con parole che non giovan n?
senza n celare di quel che sapean dai
non salverà n di ciò che ha tanto
La sua voracità non risparmiava n,
Tu, per un n, prendevi pegno da’ tuoi
Fitte nubi lo coprono e n vede; egli
sul vuoto, sospende la terra sul n.
labbra, no, non diranno n d’ingiusto, e
gente da n, razza senza nome, cacciata
‘Non giova n all’uomo l’avere il suo
che chiama i re ‘uomini da n’ e i
a n valgon lancia, giavellotto, corazza.
n può impedirti d’eseguire un tuo
m’hai provato e non hai rinvenuto n; la
è il mio pastore, n mi mancherà.
poiché n manca a quelli che lo temono.
domandano cose delle quali non so n.
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Non v’è n d’intatto nella mia carne a
e non v’è n d’intatto nella mia carne.
e la mia durata è come n dinanzi a te;
Tu vendi il tuo popolo per un n, e non
quando morrà, non porterà seco n; la
Essi non conoscono né intendono n;
per qual n tu hai creato tutti i figliuoli
e non c’è n che possa farli cadere.
non possono nasconderti n, e la notte
L’uomo da n, l’uomo iniquo cammina
non v’è n di torto o di perverso in esse.
turbolenta, sciocca, che non sa n, n.
che uno si dà non le aggiunge n.
Le ricchezze non servono a n nel
L’anima del pigro desidera, e non ha n,
C’è chi fa il ricco e non ha n; c’è chi fa
solenne non s’addice all’uomo da n;
il padre dell’uomo da n non avrà gioia.
verrà a cercare, ma non ci sarà n.
Se dici: ‘Ma noi non ne sapevamo n!...’
egli ode la esecrazione e non dice n.
Non aggiunger n alle sue parole,
bocca, e dice: ‘Non ho fatto n di male!’
per un uomo da n quando ha pane a
si farà; non v’è n di nuovo sotto il sole.
occhi desideravano io n rifiutai loro;
Non v’è n di meglio per l’uomo del
non v’è n di meglio per loro del
non v’è n di meglio per l’uomo del
un figliuolo, questi resta con n in mano.
sua fatica non può prender n da portar
n manca all’anima sua di tutto ciò che
non scopra n di ciò che sarà dopo di lui.
che morranno; ma i morti non sanno n,
fino alla testa non v’è n di sano in esso:
Achaz rispose: ‘Io non chiederò n; non
io avrò fiducia, e non avrò paura di n;
suo santuario a pregare, esso n otterrà.
E n gioverà all’Egitto di quel che
dica del vasaio: ‘Non ci capisce n?’
e violano il diritto del giusto per un n.
d’un popolo che a n giova loro, che non
a un popolo che non gioverà loro n.
quel paese: ‘Gran rumore per n’.
e tutti i suoi principi saran ridotti a n.
non ci fu n, nella sua casa e in tutti i
non v’è n ne’ miei tesori ch’io non
a Babilonia; e non ne rimarrà n, dice
le nazioni son come n dinanzi a lui;
ei le reputa meno che n, una vanità.
egli riduce i principi a n, e annienta i
i tuoi avversari saranno ridotti a n, e
facevano guerra saranno come n,
voi siete niente, e l’opera vostra è da n:
le loro opere sono n, e i loro idoli non
erano aperti, ma non hai udito n.
i loro idoli più cari non giovano a n; i
testimoni non vedono, non capiscono n,
un’immagine perché non gli serva a n?
Non sanno n, non capiscono n; hanno
No, tu non ne hai udito n,
non ne hai saputo n,
n in passato te n’è mai venuto agli
per n ho consumato la mia forza; ma
Voi siete stati venduti per n, e sarete
il mio popolo è stato portato via per n?
Non toccate n d’impuro! Uscite di
son dei pastori che non capiscono n;
le tue opere... che non ti gioveranno n.
dietro a cose che non giovano a n.
la sua gloria per ciò che non giova a n.
Tu li colpisci, e quelli non sentono n; tu
in parole fallaci, che non giovano a n.
era guasta, e non era più buona a n.
questa cintura, che non è più buona a n.
vanità, e cose che non giovano a n’.
che fa lavorare il prossimo per n, e non
contro i Caldei voi non riuscirete a n’.
non v’è n di troppo difficile per te;
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il re non può n contro di voi’.
ti domando una cosa; non mi celar n’.
‘Nessuno sappia n di queste parole, e tu
fra il popolo i quali non avevano n, e
prima che alcuno ne sapesse n,
ve lo farò conoscere; e n ve ne celerò’.
né a n di quanto egli m’ha mandato a
non hanno approdato a n di stabile.
votatela allo sterminio, che n ne resti!
sicché i popoli avran lavorato per n, le
N di simile v’avvenga, o voi che
n più riman d’essi, della loro folla
fracasso, n della loro magnificenza!
l’Eterno non vede n.
non prenderà n dell’eredità del popolo,
Essi non potranno venderne n; questa
della terra son da lui reputati un n; egli
n fosse mutato riguardo a Daniele.
n mai è stato fatto di simile a quello
Se Galaad è vanità, sarà ridotto in n. A
è un desolato deserto; n gli sfugge.
voce dalla sua tana, se non ha preso n?
non fa n, senza rivelare il suo segreto ai
Voi, che vi rallegrate di cose da n; voi,
e n più rimarrà della casa d’Esaù,
armenti e greggi, non assaggino n; non
contro a chi non mette loro n in bocca.
il fuoco, e le nazioni si stanchino per n?
che non serban n per la mattina.
non è essa come n agli occhi vostri?
il melagrano, l’ulivo, n producono! Da
Guai al pastore da n, che abbandona il
non ci sarà più n di votato allo
Non è più buono a n se non ad esser
e senza parabola non diceva loro n,
vasi, e buttano via quel che non val n.
Se uno giura per il tempio, non è n; ma
uno, voi dite, giura per l’altare, non è n;
e di n si avvide la gente, finché venne il
Non rispondi tu n? Che testimoniano
sacerdoti e dagli anziani, non rispose n.
Non aver n che fare con quel giusto,
E Pilato, vedendo che non riusciva a n,
non v’è n che sia nascosto se non in
e n è stato tenuto segreto, se non per
di non prender n per viaggio, se non un
Non v’è n fuori dell’uomo che entrando
domandò a Gesù: Non rispondi tu n?
Ma egli tacque e non rispose n.
lo interrogò dicendo: Non rispondi n?
Ma Gesù non rispose più n; talché
non dissero n ad alcuno, perché aveano
Non riscotete n di più di quello che v’è
E durante quei giorni non mangiò n; e
affaticati, e non abbiam preso n; però,
non v’è n di nascosto che non abbia a
Non prendete n per viaggio: né
ad alcuno n di quel che aveano veduto.
del nemico; e n potrà farvi del male.
e non ho n da mettergli dinanzi;
che dopo ciò, non possono far n di più;
né fatto n per compiere la volontà di
non potevano risponder n in contrario.
Ed essi non capirono n di queste cose;
domande, ma Gesù non gli rispose n.
non ha fatto n che sia degno di morte.
non ho trovato n in lui, che meriti la
ma questi non ha fatto n di male.
disse loro: Avete qui n da mangiare?
Signore, tu non hai n per attingere, e il
Io non posso far n da me stesso; come
i pezzi avanzati, ché n se ne perda.
non perda n di tutto quel ch’Egli m’ha
quel che vivifica; la carne non giova n;
parla liberamente, e non gli dicon n.
son io (il Cristo) e che non fo n da me,
me stesso, la mia gloria è un n; chi mi
non fosse da Dio, non potrebbe far n.
disse loro: Voi non capite n;
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Vedete che non guadagnate n? Ecco, il
Ed esso non ha n in me;
perché senza di me non potete far n.
non avete chiesto n nel nome mio;
e non ho detto n in segreto. Perché
barca; e quella notte non presero n.
non potevano dir n contro.
non trovando n da poterli castigare, per
furono sbandati e ridotti a n.
altro re, che non sapeva n di Giuseppe.
n di ciò che avete detto mi venga
quando aprì gli occhi, non vedeva n; e
io non ho mai mangiato n d’immondo
n d’immondo o di contaminato mi è
in lui n che fosse degno di morte,
della gran dea Diana sia reputato per n,
acquetarvi e non far n di precipitato;
non c’è n di vero nelle informazioni
non potendo saper n di certo a cagion
non era incolpato di n che fosse degno
costoro mi accusano non c’è n di vero,
non ho n di certo da scriverne al mio
non dicendo n all’infuori di quello che i
non fa n che meriti morte o prigione.
sempre digiuni, senza prender n.
senza aver fatto n contro il popolo né
ai quali n era stato annunziato di lui, lo
non giudicate di n prima del tempo,
La circoncisione è n
e la incirconcisione è n; ma
che l’idolo non è n nel mondo, e che
non abbiamo n di meno;
e se mangiamo, non abbiamo n di più.
vergogna a quelli che non hanno n?
i monti, se non ho carità, non son n.
che avrà ridotto al n ogni principato,
non avendo n, eppur possedenti ogni
non toccate n d’immondo; ed io
è debole, e la sua parola è cosa da n.
di non essere stato in n da meno di
in n sono stato da meno di cotesti
benché io non sia n.
noi non possiamo n contro la verità;
non m’imposero n di più;
non differisce in n dal servo, benché sia
circoncidere, Cristo non vi gioverà n.
esser qualcosa pur non essendo n, egli
che l’incirconcisione non son n; quel
e non essendo per n spaventati dagli
non facendo n per spirito di parte o per
nessuna chiesa mi fece parte di n per
e n è da riprovare, se usato con
non facendo n con parzialità.
esso è gonfio e non sa n; ma langue
non abbiam portato n nel mondo,
non ne possiamo neanche portar via n;
dispute di parole, che a n giovano e
non avendo n di male da dire di noi.
e d’Apollo, affinché n manchi loro.
senza il tuo parere, non ho voluto far n,
Egli non ha lasciato n che non gli sia
ma la parola udita non giovò loro n non
Mosè non disse n che concernesse il
non ha condotto n a compimento); ma
siate perfetti e completi, di n mancanti.
Non pensi già quel tale di ricever n dal
in lui n che lo faccia inciampare.
sono arricchito, e non ho bisogno di n,
il n dei giorni della vita de’ miei padri,
di pane, secondo il n de’ figliuoli.
il n de’ mattoni impostovi giorno per
tenendo conto del n delle persone; voi
in n di circa seicentomila uomini a
secondo il n delle vostre persone;
Io farò completo il n de’ tuoi giorni.
finché tu cresca di n e possa prender
Farai pure le sue lampade, in n di sette;
Fece pure le sue lampade, in n di sette,
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sul n degli anni passati dall’ultimo
quegli ti vende il n delle raccolte.
si regolerà secondo il n degli anni,
vi ridurranno a un piccol n, e le vostre
del n degli anni che rimangono fino al
contando il n delle persone dai venti
che oltrepassano il n dei Leviti,
che oltrepassano il n dei Leviti’.
il n dei primogeniti riscattati dai Leviti;
sia il n degli animali che immolerete,
la gente, e gran n d’Israeliti morirono.
de’ principi, in maggior n e più
loro proprietà, secondo il n de’ nomi.
A quelli che sono in maggior n darai in
a quelli che sono in minor n darai una
fra quelli che sono in maggior n
e quelli che sono in n minore’.
montoni e gli agnelli secondo il loro n,
montoni e gli agnelli, secondo il loro n,
montoni e gli agnelli, secondo il loro n
montoni e gli agnelli, secondo il loro n
montoni e gli agnelli, secondo il loro n
montoni e gli agnelli, secondo il loro n
montone e gli agnelli, secondo il loro n,
aveano del bestiame in grandissimo n;
città aperte, ch’erano in grandissimo n.
non resterete più che un piccol n fra le
in Egitto in n di settanta persone; e ora
Però, non abbia egli gran n di cavalli, e
Egitto per procurarsi gran n di cavalli,
E neppure abbia gran n di mogli,
e carri e gente in maggior n di te, non li
con un n di colpi proporzionato alla
oltrepassasse di molto questo n di colpi.
conto del n de’ figliuoli d’Israele.
il n delle tribù dei figliuoli d’Israele,
il n delle tribù de’ figliuoli d’Israele; le
E il n di quelli che lambirono l’acqua
in n di quattrocentomila fanti, atti a trar
ascendevano al n di settecento uomini
erano in n di quattrocentomila uomini
il n totale de’ Beniaminiti che caddero
presero delle mogli, secondo il loro n,
secondo il n dei principi dei Filistei;
Questo è il n delle emorroidi d’oro che
prepuzi e ne consegnò il n preciso al re,
caddero morti in gran n sul monte
e si fecero avanti in n uguale: dodici
scelti d’Israele, in n di trentamila.
avea pecore e buoi in grandissimo n;
andava vie più crescendo di n attorno
non erano del n de’ figliuoli d’Israele,
del popolo perch’io ne sappia il n’.
buoi, vitelli grassi, e pecore in gran n,
buoi, vitelli grassi, e pecore in gran n,
i suoi inni furono in n di mille e cinque.
contare i capi, in n di tremila trecento,
e che erano in n di quarantacinque,
erano in n di cinquecento cinquanta,
il n delle tribù de’ figliuoli di
i profeti, in n di circa quattrocento, e
mandò cavalli, carri e gran n di soldati,
un gran n di soldati con cavalli e carri
Or i figliuoli del re, in n di settanta,
valorosi, in n di diecimila prigioni, e
tutti i guerrieri, in n di settemila,
i legnaiuoli e i fabbri, in n di mille,
alla guerra, in n di quarantaquattromila
loro città erano in tutto in n di tredici,
pari al n delle loro famiglie.
il loro n, al tempo di Davide, era di
in n di ventiduemila trentaquattro.
e valorosi, in n di ventimila duecento.
in n di diciassettemila duecento pronti a
di guerra in n di ventiseimila uomini.
alle porte erano in n di duecentododici,
e caddero morti in gran n sul monte
Questo è il n degli uomini armati per la
e i loro fratelli, in n di sessantotto:
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il risultato, perch’io ne sappia il n’.
il loro n risultò di trentottomila.
secondo il n prescritto loro dalla legge,
il n di quelli che furono incaricati di
Il loro n, compresi i loro fratelli istruiti
fratelli, uomini valenti, in n di diciotto.
e i fratelli di Hosa erano in n di tredici.
uomini valorosi, in n di millesettecento
valorosi, in n di duemila settecento capi
i figliuoli d’Israele, secondo il loro n, i
e altri sacrifizi in gran n, per tutto
erano in n di duecentocinquanta.
tra il dar soccorso a chi è in gran n, e il
via gran n di pecore e di cammelli. Poi
gran n di quei d’Israele eran passati
un gran n di pecore e di buoi, e lo
radunò i profeti, in n di quattrocento, e
fosse venuto con piccolo n d’uomini,
il gran n di tributi impostigli e il
composte secondo il n del censimento
Il n totale dei capi delle case patriarcali,
e gli presero un gran n di prigionieri
accrescendo il n dei nostri peccati e
Il n degli olocausti offerti dalla
non s’erano santificati in n sufficiente,
i sacerdoti in gran n, s’erano santificati.
Si radunò dunque un gran n di gente e
agnelli e capretti, in n di trentamila:
Eccone il n: trenta bacini d’oro, mille
erano in n di cinquemila quattrocento.
N degli uomini del popolo d’Israele.
il n prescritto per ciascun giorno;
secondo il n delle tribù d’Israele.
figliuoli e i suoi fratelli; in n di diciotto;
fratelli e i suoi figliuoli, in n di venti;
Ma il popolo è in gran n, e il tempo è
della casa, in n di ottocentoventidue; e
in n di duecentoquarantadue; e
uomini valorosi, in n di centoventotto.
un gran n di fanciulle furon radunate
del gran n de’ suoi figliuoli, di tutto
il n di quelli ch’erano stati uccisi alla
imperscrutabili, maraviglie senza n;
e imperscrutabili, maraviglie senza n.
e il n de’ suoi mesi, dipende da te, e tu
il n de’ suoi mesi è ormai compiuto?
Se ha figli in gran n son per la spada; la
il gran n degli anni insegnerà la
incalcolabile è il n degli anni suoi.
nato, e il n de’ tuoi giorni è grande!...
lanciò folgori in gran n e li mise in
in maggior n de’ capelli del mio capo, e
liberazioni, perché non ne conosco il n.
dove si muovon creature senza n,
e vennero le locuste e i bruchi senza n,
Egli conta il n delle stelle, le chiama
ha lavorato le sue colonne, in n di sette;
nel gran n de’ consiglieri sta la
Le ricchezze procurano gran n d’amici,
accresce fra gli uomini il n de’ traditori.
la vittoria sta nel gran n de’ consiglieri.
durante il n de’ giorni della loro vita.
ebbi pure greggi ed armenti, in gran n,
delle donne in gran n.
messo in ordine un gran n di sentenze.
si fanno de’ libri in n infinito; e molto
ottanta concubine, e fanciulle senza n;
di sterminare nazioni in gran n.
Damasco è tolto dal n delle città, e non
che resterà del n dei valorosi arcieri di
e dopo gran n di giorni saranno puniti.
che non compia il n de’ suoi anni; chi
io mando gran n di pescatori a pescarli,
manderò gran n di cacciatori a dar loro
riunite in gran n, e tutto il popolo che
nel paese di Giuda in ben piccolo n; e
e per il n di giorni che starai sdraiato su
in un n pari a quello di que’ giorni:
per sterminare gran n d’uomini.

NUMEROSA - NUOVA
21:20 cuore si strugga e cresca il n dei caduti;
27:33 tu saziavi gran n di popoli; con
29:15 io ridurrò il loro n, perché non
41: 6 una accanto all’altra, in n di trenta, e
Dan 9: 2 il n degli anni di cui l’Eterno avea
11:13 in capo a un certo n d’anni egli si farà
Os
1:10 il n de’ figliuoli d’Israele sarà come la
Gl
1: 6 Un popolo forte e senza n è salito
Am 8: 3 grande sarà il n dei cadaveri; saran
Mic 4: 2 Verranno delle nazioni in gran n e
Hab 1: 9 ammassan prigionieri senza n come la
Mat 21:36 altri servitori, in maggior n de’ primi; e
Luc 22: 3 Iscariota, che era del n de’ dodici.
Gio
5: 3 portici giaceva un gran n d’infermi, di
21: 6 più tirarla su per il gran n de’ pesci.
At
1:15 (il n delle persone adunate saliva a
4: 4 il n degli uomini salì a circa
5:14 dei credenti, uomini e donne, in gran n;
6: 1 moltiplicandosi il n dei discepoli, sorse
7 e il n dei discepoli si moltiplicava
11:21 e gran n di gente, avendo creduto, si
16: 5 e crescevano in n di giorno in giorno.
17:12 e non piccol n di nobildonne greche e
19:19 buon n di quelli che aveano esercitato
28:23 vennero a lui nel suo alloggio in gran n;
Rom 9:27 Quand’anche il n de’ figliuoli d’Israele
1Co 9:19 a tutti, per guadagnarne il maggior n;
2Co 4:15 che sovrabbondi per bocca di un gran n
Ef
2: 3 nel n dei quali noi tutti pure, immersi
4: 8 menato in cattività un gran n di prigioni
2Ti
3: 6 del n di costoro son quelli che
Ebr
7:23 sono stati fatti sacerdoti in gran n,
Ap
5:11 il n loro era di miriadi di miriadi, e di
6:11 il n dei loro conservi e dei loro fratelli,
7: 4 E udii il n dei segnati:
9:16 E il n degli eserciti della cavalleria era
16 di decine di migliaia; io udii il loro n.
13:17 il nome della bestia o il n del suo nome.
18 ha intendimento conti il n della bestia,
18 poiché è n d’uomo; e il suo n è 666.
15: 2 sua immagine e sul n del suo nome, i
20: 8 il loro n è come la rena del mare.
NUMEROSA
Gen 16:10 e non la si potrà contare, tanto sarà n’.
26:14 pecore, di mandre di buoi e di n servitù.
Es
12: 4 se la casa è troppo poco n per un
Num 16:42 la raunanza si faceva n contro Mosè e
Dt
26: 5 una nazione grande, potente e n.
Gd
4: 7 di Iabin, coi suoi carri e la sua n gente,
7: 2 ‘La gente che è teco è troppo n perch’io
4 ‘La gente è ancora troppo n; falla
1Sa 13: 5 e gente n come la rena ch’è sul lido del
2Re 9:17 scòrse la schiera n di Jehu che veniva, e
17 disse: ‘Vedo una schiera n!’ Joram
Gb
1: 3 asine e una servitù molto n. E
Dan 11:13 una moltitudine più n della prima; e in
Nah 3:15 fossi tu pur n come le cavallette,
15 fossi tu pur n come le locuste.
Ebr 11:12 una discendenza n come le stelle del
NUMEROSE
Num 33:54 A quelle che sono più n darete una
54 e a quelle che sono meno n darete una
Dt
7:17 ‘Queste nazioni sono più n di me; come
Sa 104: 24 Quanto son n le tue opere, o Eterno! Tu
Is
5: 9 queste case n saran desolate, queste
10:10 le immagini eran più n che a
22: 9 le brecce della città di Davide son n, e
Ger
5: 6 perché le loro trasgressioni son n, le
15: 8 vedove son più n della rena del mare;
25:14 nazioni n e re potenti ridurranno in
Ez 37:23 né colle loro n trasgressioni; io li trarrò
Am 5:12 come son n le vostre trasgressioni,
NUMEROSI
Gen 30:43 ed ebbe greggi n, serve, servi, cammelli
Es
1: 7 diventarono n e si fecero oltremodo
Dt
1:10 oggi siete n come le stelle del cielo.
7: 7 foste più n di tutti gli altri popoli,
7 anzi siete meno n d’ogni altro popolo;
11:21 siano n come i giorni de’ cieli al

28:62 dopo essere stati n come le stelle del
Gs 10:11 furon più n di quelli che i figliuoli
1Re 18:25 i primi, giacché siete i più n; e invocate
2Re 6:16 quelli che son con noi son più n di
1Cr 5:23 e a Senir e al monte Hermon. Erano n,
Esd 10:13 siamo stati n a commettere questo
Neh 5: 2 figliuoli e le nostre figliuole siamo n; ci
12:43 quel giorno il popolo offrì n sacrifizi,
Sa
3: 1 O Eterno, quanto n sono i miei nemici!
69: 4 sono più n de’ capelli del mio capo;
78:27 uccelli alati, n come la rena del mare;
139: 18 li voglio contare, son più n della rena;
Pro 28: 2 suoi misfatti i capi d’un paese son n,
29: 2 Quando i giusti son n, il popolo si
Is
17:12 Oh che rumore di popoli n! muggono,
31: 1 e confidano ne’ carri perché son n, e
54: 1 i figliuoli della derelitta saran più n dei
Ger 46:23 perché quelli son più n delle locuste,
Lam 1:22 Poiché i miei sospiri son n, e il mio
Ez 27:18 scambiando i tuoi n prodotti con
38: 6 schiere, de’ popoli n saranno con te.
9 tue schiere e coi popoli n che son teco.
15 tu con de’ popoli n teco, tutti quanti a
22 e sui popoli n che saranno con lui.
Dan 2:48 lo colmò di n e ricchi doni, gli diede il
Am 4: 9 locuste han divorato i vostri n giardini,
Nah 1:12 Anche se in piena forza e n, saranno
Gal
4:27 dell’abbandonata saranno più n
NUMEROSISSIME
Ez 37: 2 erano n sulla superficie della valle, ed
NUMEROSISSIMI
1Re 4:20 Giuda e Israele erano n, come la rena
1Cr 23:17 ma i figliuoli di Rehabia furono n.
NUMEROSISSIMO
Gen 50: 9 e cavalieri; talché il corteggio era n.
1Re 10: 2 a Gerusalemme con un n seguito, con
2Cr 9: 1 Essa giunse con un n seguito, con
NUMEROSO
Gen 50:20 per conservare in vita un popolo n.
Es
1: 9 il popolo de’ figliuoli d’Israele è più n
5: 5 il popolo è ora n nel paese, e voi gli
Num 13:18 se forte o debole, se poco o molto n;
22: 3 paura di questo popolo, ch’era così n;
Dt
2:10 abitavano gli Emim: popolo grande, n,
21 popolo grande, n, alto di statura come
Gs 17:15 Se siete un popolo n, salite alla foresta,
17 ‘Voi siete un popolo n e avete una gran
2Sa 17:11 n come la rena ch’è sul lido del mare, e
1Re 3: 8 popolo n, che non può esser contato né
9 per questo tuo popolo che è così n?’
1Cr 21: 3 cento volte più n di quello che è! Ma, o
2Cr 1: 9 tu m’hai fatto re di un popolo n come la
10 per questo tuo popolo che è così n?’
Gl
2: 2 viene un popolo n e potente, quale non
Luc 8:32 Or c’era quivi un branco n di porci che
NUN
Es
33:11 ma Giosuè, figliuolo di N, suo giovane
Num 11:28 Giosuè, figliuolo di N, servo di Mosè
13: 8 tribù di Efraim: Hoscea, figliuolo di N;
16 Mosè dette ad Hoscea, figliuolo di N, il
14: 6 E Giosuè, figliuolo di N, e Caleb,
30 e Giosuè, figliuolo di N.
38 Ma Giosuè, figliuolo di N, e Caleb,
26:65 e Giosuè, figliuolo di N.
27:18 ‘Prenditi Giosuè, figliuolo di N, uomo
32:12 e Giosuè, figliuolo di N, che hanno
28 a Giosuè figliuolo di N e ai capi
34:17 Eleazar, e Giosuè, figliuolo di N.
Dt
1:38 Giosuè, figliuolo di N, che ti serve,
31:23 i suoi ordini a Giosuè, figliuolo di N, e
32:44 Mosè venne con Giosuè, figliuolo di N,
34: 9 E Giosuè, figliuolo di N, fu riempito
Gs
1: 1 l’Eterno parlò a Giosuè, figliuolo di N,
2: 1 Or Giosuè, figliuolo di N, mandò
23 vennero a Giosuè, figliuolo di N, e gli
6: 6 Giosuè, figliuolo di N, chiamò i
14: 1 Giosuè figliuolo di N e i capi famiglia
17: 4 davanti a Giosuè figliuolo di N e
19:49 dettero a Giosuè, figliuolo di N, una
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51 Giosuè figliuolo di N e i capi famiglia
21: 1 a Giosuè figliuolo di N e ai capi
24:29 Giosuè, figliuolo di N, servo
Gd
2: 8 Poi Giosuè, figliuolo di N, servo
1Re 16:34 per bocca di Giosuè, figliuolo di N.
1Cr 7:26 Elishama, che ebbe per figliuolo N,
Neh 8:17 Dal tempo di Giosuè, figliuolo di N,
NUOCE
Gb 35: 8 tua malvagità non n che al tuo simile, e
NUOCERE
Pro 24: 2 rapine, e le loro labbra parlan di n.
Ger 31:28 per rovesciare, per distruggere e per n,
NUORA
Gen 11:31 e Sarai sua n, moglie d’Abramo suo
38:11 Allora Giuda disse a Tamar sua n:
16 Poiché non sapeva ch’ella fosse sua n.
24 ‘Tamar, tua n, si è prostituita; e, per di
Lev 18:15 Non scoprirai la nudità della tua n: è la
20:12 Se uno si giace con la sua n, ambedue
Rut
1:22 se ne tornò con Ruth, la Moabita, sua n,
2:20 E Naomi disse alla sua n: ‘Sia egli
22 E Naomi disse a Ruth sua n: ‘È bene,
4:15 l’ha partorito la tua n che t’ama, e che
1Sa 4:19 La n di lui, moglie di Fineas, era
1Cr 2: 4 Tamar, n di Giuda, gli partorì Perets e
Ez 22:11 l’altro contamina d’incesto la sua n,
Mic 7: 6 la n contro la suocera, i nemici
Mat 10:35 da sua madre, e la n dalla suocera;
Luc 12:53 la suocera contro la n,
53 e la n contro la suocera.
NUORE
Rut
1: 6 si levò con le sue n per tornarsene dalle
7 Ella partì dunque con le sue due n dal
8 E Naomi disse alle sue due n: ‘Andate,
Os
4:13 e le vostre n commettono adulterio.
14 né le vostre n perché commettono
NUOTARE
Is
25:11 mani come le stende il nuotatore per n,
At
27:43 quelli che sapevan n si gettassero in
NUOTATORE
Is
25:11 le mani come le stende il n per nuotare,
NUOTI
Ez 32: 6 sangue, fin sui monti, il paese dove n; e
NUOTO
Ez 47: 5 acque che bisognava attraversare a n:
At
27:42 perché nessuno fuggisse a n.
NUOVA
Lev 23:16 e offrirete all’Eterno una n oblazione.
25:22 raccolta vecchia finché sia venuta la n.
26:10 la raccolta vecchia per far posto alla n.
Num 16:30 ma se l’Eterno fa una cosa n, se la terra
28:26 presenterete all’Eterno una oblazione n,
Dt
20: 5 qualcuno che abbia edificata una casa n
22: 8 Quando edificherai una casa n, farai un
1Sa 4:13 entrò nella città portando la n, un grido
14 andò in fretta a portar la n ad Eli.
17 E colui che portava la n, rispondendo,
19 udì la n che l’arca di Dio era presa e
20: 5 domani è la luna n, e io dovrei sedermi
18 ‘Domani è la n luna, e la tua assenza
27 secondo giorno della luna n, il posto di
34 il secondo giorno della luna n,
2Sa 1:20 Non ne recate la n a Gath, non lo
3:23 qualcuno riferì la n a Joab, dicendo:
4: 4 arrivò da Izreel la n della morte di Saul
10 che mi portò la n della morte di Saul,
18:11 rispose all’uomo che gli recava la n:
21:16 e portava un’armatura n, manifestò il
2Re 2:20 ‘Portatemi una scodella n, e mettetevi
9:15 città per andare a portar la n a Izreel’.
Esd 3:12 si gettavano le fondamenta della n casa.
6: 4 di pietra e un ordine di travatura n; e la
Gb 14: 9 e mette rami come una pianta n.
Sa
81: 3 Sonate la tromba alla n luna, alla luna
Is
43:19 ecco, io sto per fare una cosa n; essa sta
65:17 io creo de’ nuovi cieli e una n terra;
66:22 i nuovi cieli e la n terra ch’io sto per
Ger 26:10 si sedettero all’ingresso della porta n
31:22 l’Eterno crea una cosa n sulla terra: la
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all’ingresso della porta n della casa
niuno mette un pezzo di stoffa n sopra
poi vennero a darne la n a Gesù.
nella n creazione, quando il Figliuol
e lo pose nella propria tomba n, che
cos’è mai questo? È una dottrina n!
Niuno cuce un pezzo di stoffa n sopra
la toppa n porta via del vecchio, e lo
di quelli che seguivano la n via, uomini
qual sia questa n dottrina che tu
dicendo male della n Via dinanzi alla
tumulto a proposito della n Via.
lievito, affinché siate una n pasta, come
uno è in Cristo, egli è una n creatura; le
che importa è l’essere una n creatura.
noi aspettiamo nuovi cieli e n terra, ne’
della n Gerusalemme che scende dal
Poi vidi un nuovo cielo e una n terra,
E vidi la santa città, la n Gerusalemme,
Ecco, io fo ogni cosa n, ed aggiunse:
le n generazioni de’ figliuoli d’Israele
E lo legarono con due funi n, e lo
‘Se mi si legasse con funi n che non
Delila prese dunque delle funi n, lo
sperano nell’Eterno acquistan n forze,
Riprendano n forze i popoli,
avvenute, e io ve ne annunzio delle n;
Ora io t’annunzio delle cose n, delle
il quale trae fuori dal suo tesoro cose n
parleranno in lingue n;
son passate: ecco, son diventate n.
dèi n, apparsi di recente, dinanzi ai
gli otri da vino che empimmo tutti n, ed
Si sceglievan de’ n dèi, e la guerra era
m’avresti messo a fronte n testimoni, e
stanno frutti deliziosi d’ogni sorta, n e
perché infliggerò a Dimon de’ n guai:
io creo de’ n cieli e una nuova terra;
come i n cieli e la nuova terra ch’io sto
e i loro campi a de’ n possessori;
ogni mese faranno de’ frutti n, perché
ma si mette il vin nuovo in otri n, e
ma il vino nuovo va messo in otri n.
Ma il vin nuovo va messo in otri n.
noi aspettiamo n cieli e nuova terra, ne’
mandò di n la colomba fuori dell’arca.
E di n Abimelec disse ad Abrahamo:
corse di n al pozzo ad attingere acqua,
E Isacco scavò di n i pozzi d’acqua
Poi concepì di n e partorì un figliuolo,
E concepì di n e partorì un figliuolo, e
E concepì di n e partorì un figliuolo, e
io pascerò di n i tuoi greggi e n’avrò
ella concepì di n, e partorì un figliuolo,
Poi si riaddormentò, e sognò di n; ed
Or sorse sopra l’Egitto un n re, che non
al fuoco, chicchi di grano n, tritati.
il settimo giorno, lo esaminerà di n; e
Consacrerà di n all’Eterno i giorni del
sette giorni; poi, vi sarà di n ammessa’.
Balak mandò di n de’ principi, in
al muro; e Balaam la percosse di n.
L’angelo dell’Eterno passò di n oltre, e
Poi pronunziò di n il suo oracolo e
e ti raccoglierà di n di fra tutti i popoli,
si compiacerà di n nel farti del bene,
torna di n a circoncidere i figliuoli
Jefte inviò di n de’ messi al re de’
l’uomo di Dio mandato da te torni di n
istanze del suocero, pernottò quivi di n.
si disposero di n in ordine di battaglia,
esse alzarono la voce e piansero di n; e
L’Eterno chiamò di n Samuele. E
L’Eterno chiamò di bel n Samuele, per
trovarono che Dagon era di n caduto
fatevi un carro n, e prendete due vacche
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Allora consultarono di n l’Eterno:
Ricominciò di n la guerra; e Davide
Saul inviò di n i messi perché
Gionathan fece di n giurar Davide;
Davide consultò di n l’Eterno, e
E Abner di bel n gli disse: ‘Cessa dal
I Filistei saliron poi di n e si sparsero
Davide radunò di n tutti gli uomini
E posero l’arca di Dio sopra un carro n,
di Abinadab, conducevano il carro n
disse di n a Joab: ‘Qualunque cosa
I Filistei mossero di n guerra ad Israele;
l’Eterno s’accese di n d’ira contro
di Scilo, che portava un mantello n; ed
prese il mantello n che aveva addosso,
creò anzi di n de’ sacerdoti degli alti
Di n disse: ‘Fatelo una seconda volta’.
Egli mangiò e bevve, poi si coricò di n.
I messi tornarono di n e dissero: ‘Così
Achazia mandò di n un altro capitano
Achazia mandò di n un terzo capitano
d’orzo, e del grano n nella sua bisaccia.
non fosse fra il n altare e la casa
lo pose allato al n altare, verso
perciò inviò di n dei messi ad Ezechia,
E posero l’arca di Dio sopra un carro n,
E Davide consultò di n Dio; e Dio gli
poi fece di n un giro fra il popolo, da
casa dell’Eterno, davanti al cortile n,
Or gli Edomiti eran venuti di n, aveano
torneremmo noi di n a violare i tuoi
Poi Ester parlò di n in presenza del re,
è simile ad otri pieni di vin n, che
e lo considera di n come giusto.
Cantategli un cantico n, sonate
ha messo nella mia bocca un n cantico
e gravi distrette, ci darai di n la vita
e ci trarrai di n dagli abissi della terra;
e ti volgerai di n a me per consolarmi.
Cantate all’Eterno un cantico n, cantate
Cantate all’Eterno un cantico n,
O Dio, a te canterò un n cantico; sul
Cantate all’Eterno un n cantico, cantate
verso il luogo donde si leva di n.
non v’è nulla di n sotto il sole.
quale si dica: ‘Guarda questo è n?’
L’Eterno parlò di n ad Achaz, e gli
Ecco, io faccio di te un erpice n dai
Cantate all’Eterno un cantico n, cantate
e sarai chiamata con un nome n, che la
Dissodatevi un campo n, e non
avrò di n compassione di loro, e li
Tu sarai di n adorna de’ tuoi tamburelli,
io farò un n patto con la casa d’Israele e
‘Prenditi di n un altro rotolo, e scrivici
Sì, contro di me di n volge la sua mano
ti sdraierai di n sul tuo lato destro, e
metterò dentro di loro un n spirito,
Ma il n re s’è ribellato contro di lui, e
e fatevi un cuor n e uno spirito n; e
E vi darò un cuor n, e
metterò dentro di voi uno spirito n;
mi toccò di n, e mi fortificò.
arrolerà di n una moltitudine più
marcerà di n contro il mezzogiorno; ma
poi di n s’indignerà contro il patto
Ed essa concepì di n, e partorì una
dissodatevi un campo n! Poiché è
non distruggerò Efraim di n, perché
ombra faranno di n crescere il grano, e
Io ti condurrò un n possessore, o
Io mi volgo di n a Gerusalemme con
la corda sarà di n tirata su
E io alzai di n gli occhi, guardai, ed
E alzai di n gli occhi, guardai, ed ecco
così di n ho pensato in questi giorni di
voi vedrete di n la differenza che v’è
Di n il diavolo lo menò seco sopra un
Neppur si mette del vin n in otri vecchi;
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ma si mette il vin n in otri nuovi, e
prese di n a parlar loro in parabole
Di n mandò degli altri servitori,
fino al giorno che lo berrò n con voi nel
Di n, per la seconda volta, andò e
andò di n e pregò per la terza volta,
avendo di n gridato con gran voce,
egli entrò di n in Capernaum, e si seppe
E Gesù uscì di n verso il mare; e tutta
E niuno mette del vin n in otri vecchi;
ma il vin n va messo in otri nuovi.
Poi entrò di n in una sinagoga; e quivi
una casa, e la moltitudine si adunò di n,
Gesù prese di n ad insegnare presso il
Gesù passato di n in barca all’altra riva,
Poi chiamata a sé di n la moltitudine,
Partitosi di n dai confini di Tiro, Gesù,
essendo di n la folla grandissima, e non
montò di n nella barca e passò all’altra
Gesù gli mise di n le mani sugli occhi;
e di n si raunarono presso a lui delle
egli di n, come soleva, le ammaestrava.
in casa i discepoli lo interrogarono di n
Ed egli, tratti di n da parte i dodici,
Poi vennero di n in Gerusalemme; e
egli di n mandò loro un altro servitore;
giorno che lo berrò n nel regno di Dio.
di n andò e pregò, dicendo le medesime
E tornato di n, li trovò che dormivano
cominciò di n a dire a quelli ch’eran
E di n, di lì a poco, quelli ch’erano
Ed essi di n gridarono: Crocifiggilo!
strappa un pezzo da un vestito n per
altrimenti strappa il n, e il
pezzo tolto dal n non si adatta al
E nessuno mette vin n in otri vecchi;
altrimenti il vin n rompe gli otri, il vino
Ma il vin n va messo in otri nuovi.
del vin vecchio, ne desidera del n,
di n disse: A che assomiglierò il regno
Ed egli di n mandò un altro servitore;
Questo calice è il n patto nel mio
Giovanni era di n là con due de’ suoi
se uno non è nato di n, non può vedere
se t’ho detto: Bisogna che nasciate di n.
la Giudea e se n’andò di n in Galilea.
beve di quest’acqua avrà sete di n;
Gesù dunque venne di n a Cana di
secondo miracolo fece di n Gesù,
si ritirò di n sul monte, tutto solo.
E chinatosi di n, scriveva in terra.
Or Gesù parlò loro di n, dicendo: Io son
Egli dunque disse loro di n: Io me ne
I Farisei dunque gli domandaron di n
Essi dunque dissero di n al cieco: E tu,
ascoltato; perché volete udirlo di n?
Onde Gesù di n disse loro: In verità, in
Nacque di n un dissenso fra i Giudei a
I Giudei presero di n delle pietre per
Essi cercavan di n di pigliarlo; ma egli
Gesù se ne andò di n al di là del
fremendo di n in se stesso, venne al
E l’ho glorificato, e lo glorificherò di n!
si mise di n a tavola, e disse loro:
Io vi do un n comandamento: che vi
ma io vi vedrò di n, e il vostro cuore si
Egli dunque domandò loro di n: Chi
E detto questo, uscì di n verso i Giudei,
gridaron di n: Non costui, ma Barabba!
Pilato uscì di n, e disse loro: Ecco, ve
e in quell’orto un sepolcro n, dove
Gesù disse loro di n: Pace a voi! Come
i suoi discepoli eran di n in casa, e
Gesù si fece veder di n ai discepoli
Gli disse di n una seconda volta: Simon
Ed essi, minacciatili di n, li lasciarono
una voce gli disse di n la seconda volta:
e edificherò di n la tenda di Davide,
o ad ascoltare quel che c’era di più n.
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27:28 e scandagliato di n, trovarono quindici
Rom 11:23 perché Dio è potente da innestarli di n.
15:12 E di n Isaia dice: Vi sarà la radice di
1Co 11:25 Questo calice è il n patto nel mio
2Co 1:16 poi dalla Macedonia venir di n a voi, e
3: 1 Cominciamo noi di n a raccomandar
6 capaci d’esser ministri di un n patto,
5:12 Noi non ci raccomandiamo di n a voi,
11:16 Lo dico di n: Nessuno mi prenda per
12:21 l’Iddio mio abbia di n ad umiliarmi
Gal
1:17 quindi tornai di n a Damasco.
2: 1 salii di n a Gerusalemme con Barnaba,
4: 9 vi rivolgete di n ai deboli e poveri
9 volete di bel n ricominciare a servire?
19 per i quali io son di n in doglie finché
5: 1 non vi lasciate di n porre sotto il giogo
Ef
2:15 in se stesso dei due un solo uomo n
4:24 e a rivestire l’uomo n che è creato
Fil
1:26 per la mia presenza di n in mezzo a voi.
2:28 affinché, vedendolo di n, vi rallegriate,
Col
3:10 vecchio coi suoi atti e rivestito il n,
Ebr
1: 5 e di n: Io gli sarò Padre ed egli mi sarà
6 quando di n introduce il Primogenito
2:13 E di n: Io metterò la mia fiducia in Lui.
13 E di n: Ecco me e i figliuoli che Dio mi
4: 5 e in questo passo di n: Non entreranno
7 Egli determina di n un giorno «Oggi»
5:12 avete di n bisogno che vi s’insegnino i
6: 1 non stiamo a porre di n il fondamento
6 crocifiggono di n per conto loro il
8: 8 e con la casa di Giuda, un patto n;
13 Dicendo: Un n patto, Egli ha dichiarato
9:15 che egli è mediatore d’un n patto,
12:24 e a Gesù, il mediatore del n patto, e al
Gia
5:18 Pregò di n, e il cielo diede la pioggia, e
2Pi
2:20 si lascian di n avviluppare in quelle e
1Gv 2: 7 non è un n comandamento ch’io vi
8 E però è un comandamento n ch’io vi
2Gv
5 ti scrivessi un comandamento n, ma
Ap
2:17 e sulla pietruzza scritto un nome n che
3:12 ed il mio n nome.
5: 9 E cantavano un n cantico, dicendo: Tu
10: 8 mi parlò di n e disse: Va’, prendi il
11 Bisogna che tu profetizzi di n sopra
14: 3 E cantavano un cantico n davanti al
17: 8 che la bestia era, e non è, e verrà di n.
21: 1 Poi vidi un n cielo e una nuova terra,
NUTRE
1Re 10: 9 egli n per Israele un amore perpetuo’.
Pro 12:20 ma per chi n propositi di pace v’è gioia.
Ef
5:29 carne; anzi la n e la cura teneramente,
NUTRIAMO
2Co 10:15 ma n speranza che, crescendo la fede
NUTRICE
Rut
4:16 se lo strinse al seno, e gli fece da n.
1Te 2: 7 come una n che cura teneramente i
NUTRIMENTO
Gen 1:29 che fa seme; questo vi servirà di n.
30 di vita, io do ogni erba verde per n’. E
6:21 perché serva di n a te e a loro’.
47:24 la sementa dei campi e per il n vostro,
24 e per il n de’ vostri bambini’.
Es
16:16 ognuno, quanto gli basta per il suo n:
18 quanto gliene abbisognava per il suo n.
21 nella misura che bastava al suo n; e
Lev 11:34 Ogni cibo che serve al n, sul quale sarà
39 animale di quelli che vi servono per n,
25: 6 servirà di n a te, al tuo servo, alla tua
7 tutto il suo prodotto servirà loro di n.
Sa 104: 14 facendo uscir dalla terra il n,
Dan 4:12 c’era in lui n per tutti; le bestie de’
21 e in cui era n per tutti, sotto il quale si
Gl
1:16 Il n non ci è esso tolto sotto ai nostri
Mat 6:25 Non è la vita più del n, e il corpo più
10:10 perché l’operaio è degno del suo n.
Luc 12:23 la vita è più del n, e il corpo è più del
NUTRIR
Pro 27:27 e il latte delle capre basta a n te,
27 a n la tua famiglia e a far vivere le tue

NUTRIRÀ
Is
7:21 uno n una giovine vacca e due pecore,
65:25 e il serpente si n di polvere. Non si farà
Zac 11:16 non n quelle che stanno in piè, ma
NUTRIRANNO
Ez 44:29 Essi si n delle oblazioni, dei sacrifizi
Os
9: 2 L’aia e lo strettoio non li n, e il mosto
NUTRIRCI
1Ti
6: 8 ma avendo di che n e di che coprirci,
NUTRIRE
2Sa 16: 2 e i frutti d’estate sono per n i giovani, e
1Co 13: 3 tutte le mie facoltà per n i poveri, e
NUTRIREI
Sa
81:16 Io li n del fior di frumento, e li sazierei
NUTRIRÒ
Is
58:14 ti n della eredità di Giacobbe tuo padre,
NUTRISCE
Mat 6:26 in granai, e il Padre vostro celeste li n.
Luc 12:24 dispensa né granaio, eppure Dio li n. Di
NUTRITA
Ap 12: 6 vi sia n per milleduecentosessanta
14 dove è n un tempo, dei tempi e la metà
NUTRITELO
1Re 22:27 n di pan d’afflizione e d’acqua
2Cr 18:26 n di pan d’afflizione e d’acqua
NUTRITI
Es
16:32 il pane col quale vi ho n nel deserto,
Ez
3: 3 n il ventre e riempiti le viscere di
1Co 3: 2 V’ho n di latte, non di cibo solido,
NUTRITO
Dt
8: 3 t’ha n di manna che tu non conoscevi e
16 nel deserto t’ha n di manna che i tuoi
Is
1: 2 ho n de’ figliuoli e li ho allevati, ma
23: 4 non ho partorito, non ho n dei giovani,
At
7:20 e fu n per tre mesi in casa di suo padre;
1Ti
4: 6 n delle parole della fede e della buona
NUTRIVA
Dan 4:12 i suoi rami, e ogni creatura si n d’esso.
Mar 1: 6 e si n di locuste e di miele selvatico.
NUTRIVAN
Lam 4: 5 Quelli che si n di cibi delicati cadon
NUTRIVANO
Ez 25:15 collo sprezzo che n nell’anima, dandosi
31: 4 Le acque lo n, l’abisso lo facea
NUTRIVI
Ez 25: 6 con tutto lo sprezzo che n nell’anima
NUTRIVO
Ez 16:19 l’olio e il miele con cui ti n, tu li
NUTRO
2Co 2: 4 l’amore che n abbondantissimo per voi.
NUTRONO
Os
4: 8 Si n de’ peccati del mio popolo, e il
At
24:15 in Dio la speranza che n anche costoro
NUVOLA
Gen 9:13 Io pongo il mio arco nella n, e servirà
Es
13:21 di giorno, in una colonna di n per
22 La colonna di n non si ritirava mai di
14:19 la colonna di n si mosse dal loro fronte
24 dalla colonna di fuoco e dalla n, guardò
16:10 la gloria dell’Eterno apparve nella n.
19: 9 io verrò a te in una folta n, affinché il
16 apparve una folta n sul monte, e s’udì
24:15 salì sul monte, e la n ricoperse il monte.
16 Sinai e la n lo coperse per sei giorni; e
16 l’Eterno chiamò Mosè di mezzo alla n.
18 E Mosè entrò in mezzo alla n e salì sul
33: 9 la colonna di n scendeva, si fermava
10 Tutto il popolo vedeva la colonna di n
34: 5 l’Eterno discese nella n, si fermò quivi
40:34 Allora la n coprì la tenda di convegno,
35 perché la n vi s’era posata sopra, e la
36 quando la n s’alzava di sul tabernacolo,
37 ma se la n non s’alzava, non partivano
38 la n dell’Eterno stava sul tabernacolo
Lev 16: 2 io apparirò nella n sul propiziatorio.
Num 9:15 la n coprì il tabernacolo, la tenda della
16 la n copriva il tabernacolo, e di notte
17 E tutte le volte che la n s’alzava di sulla
17 e dove la n si fermava, quivi i figliuoli
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tempo che la n restava sul tabernacolo.
quando la n rimaneva per molti giorni
che la n rimanesse pochi giorni sul
se la n si fermava dalla sera alla
un giorno e una notte la n si alzava, si
Se la n rimaneva ferma sul tabernacolo
la n s’alzò di sopra il tabernacolo della
e la n si fermò nel deserto di Paran.
E la n dell’Eterno era su loro, durante il
E l’Eterno scese nella n e gli parlò;
E l’Eterno scese in una colonna di n, si
e la n si ritirò di sopra alla tenda; ed
che la tua n si ferma sopra loro, e che
il giorno in una colonna di n, e la notte
convegno; ed ecco che la n la ricoprì,
dovevate andare, e, di giorno, nella n.
sul monte, di mezzo al fuoco, alla n,
nella tenda, in una colonna di n;
la colonna di n si fermò all’ingresso
santo, la n riempì la casa dell’Eterno,
farvi l’ufficio loro, a motivo della n;
casa dell’Eterno, fu riempita da una n,
farvi l’ufficio loro, a motivo della n;
di giorno con una colonna di n, e di
la colonna di n che stava su loro non
resti sovr’esso una fitta n, le eclissi lo
La n svanisce e si dilegua; così chi
Di giorno li guidò con una n, e tutta la
Parlò loro dalla colonna della n; essi
Egli distese una n per ripararli, e accese
una n di fumo durante il giorno, e uno
che cavalca portato da una n leggera,
calore è diminuito dall’ombra d’una n,
e i tuoi peccati, come una n; torna a
son costoro che volan come una n,
ti sei avvolto in una n, perché la
una grossa n con un globo di fuoco che
Qual è l’aspetto dell’arco ch’è nella n
saliva il profumo d’una n d’incenso.
entrò là; e la n riempì il cortile interno.
e la casa fu ripiena della n; e il cortile
Quanto a lei, una n la coprirà, e le sue
come una n che sta per coprire il paese,
come una n che sta per coprire il paese.
La vostra pietà è come una n mattutina,
Perciò saranno come la n mattutina,
una n luminosa li coperse della sua
ed ecco una voce dalla n che diceva:
E venne una n che li coperse della sua
dalla n una voce: Questo è il mio
venne una n che li coperse della sua
quando quelli entrarono nella n.
Ed una voce venne dalla n, dicendo:
Quando vedete una n venir su da
fu elevato; e una n, accogliendolo, lo
che i nostri padri furon tutti sotto la n, e
e tutti furon battezzati, nella n e nel
scendeva dal cielo, avvolto in una n;
Ed essi salirono al cielo nella n, e i loro
E vidi ed ecco una n bianca;
e sulla n assiso uno simile a un figliuol
gran voce a colui che sedeva sulla n:
E colui che sedeva sulla n lanciò la sua
raccolto delle n al disopra della terra,
l’arco apparirà nelle n,
L’arco dunque sarà nelle n, e io lo
al cielo; e v’eran tenebre, n ed oscurità.
il sole si leva in un mattino senza n, e
suo trono, vi distende sopra le sue n.
guarda le n, come sono più in alto di te!
disperde lontano le n che portano i suoi
Conosci tu l’equilibrio delle n, le
fino al cielo, e la tua fedeltà fino alle n.
benignità, e la tua fedeltà fino alle n.
eppure egli comandò alle n di sopra, e
N ed oscurità lo circondano; giustizia
fa delle n il suo carro, s’avanza sulle ali
e la tua fedeltà giunge fino alle n.

NUVOLETTA - NUZIALE
147: 8 che cuopre il cielo di n, prepara la
8:28 quando condensava le n in alto, quando
25:14 N e vento, ma punta pioggia; ecco
Ecc 11: 3 Quando le n son piene di pioggia, la
4 chi guarda alle n non mieterà.
12: 4 e le n tornino dopo la pioggia:
Is
5: 6 darò ordine alle n che su lei non lascino
45: 8 e faccian le n piover la giustizia! S’apra
Ger
4:13 Ecco, l’invasore sale come fan le n, e i
51: 9 sino al cielo, s’innalza fino alle n.
Ez 30: 3 giorno di n, il tempo delle nazioni.
32: 7 coprirò il sole di n, e la luna non darà la
34:12 sono state disperse in un giorno di n e
Dan 7:13 ecco venire sulle n del cielo uno simile
Nah 1: 3 e le n son la polvere de’ suoi piedi.
Sof
1:15 un giorno di n e di fitta oscurità,
Mat 24:30 il Figliuol dell’uomo venir sulle n del
26:64 della Potenza, e venire su le n del cielo.
Mar 13:26 il Figliuol dell’uomo venir sulle n con
14:62 della Potenza e venire sulle n del cielo.
Luc 21:27 il Figliuol dell’uomo venir sopra le n
1Te 4:17 verremo insiem con loro rapiti sulle n,
2Pi
2:17 senz’acqua, e n sospinte dal turbine; a
Giu
12 n senz’acqua, portate qua e là dai venti;
Ap
1: 7 Ecco, egli viene colle n; ed ogni occhio
NUVOLETTA
1Re 18:44 ‘Ecco una n grossa come la palma della
NUVOLO
Lev 16:13 il n del profumo copra il propiziatorio
Ebr 12: 1 circondati da sì gran n di testimoni,
NUZIALE
Sa
19: 5 a uno sposo ch’esce dalla sua camera n;
45:* De’ figliuoli di Core. Cantico. Inno n.
78:63 e le loro vergini non ebber canto n.
Pro

1048

