O
OBADIA
1Cr 8:38 Azrikam, Bocru, Ishmael, Scearia, O e
9:16 O, figliuolo di Scemaia, figliuolo di
44 Azrikam, Bocru, Ismaele, Scearia, O e
12: 9 Ezer era il capo; O, il secondo; Eliab, il
27:19 Di Zabulon: Ishmaia, figliuolo di O. Di
2Cr 17: 7 mandò i suoi capi Ben-Hail, O,
34:12 ad essi eran preposti Jahath e O, Leviti
Esd
8: 9 figliuoli di Joab, O, figliuolo di Jehiel,
Neh 10: 5 Harim, Meremoth, O,
12:25 Mattania, Bakbukia, O, Meshullam,
OBAL
Gen 10:28 Diklah, O, Abimael, Sceba,
OBBEDIRÀ
Gen 41:40 tutto il mio popolo o ai tuoi ordini; per
OBBEDIRONO
2Re 21: 9 Ma essi non o, e Manasse li indusse a
OBBEDISCA
Num 27:20 la raunanza de’ figliuoli d’Israele gli o.
Dt
13:18 quando tu o alla voce dell’Eterno, del
OBBEDISCONO
Mat 8:27 che anche i venti e il mare gli o?
OBBLIGARLO
Dan 1: 8 degli eunuchi di non o a contaminarsi;
OBBLIGARMI
2Sa 2:22 Perché o a inchiodarti al suolo? Come
2Co 10: 2 vi prego di non o, quando sarò
OBBLIGARONO
Esd
4:23 li o, a mano armata, a sospendere i
OBBLIGATO
Mat 15: 6 egli non è più o ad onorar suo padre o
23:16 se giura per l’oro del tempio, resta o.
18 giura per l’offerta che c’è sopra, resta o.
Luc 17: 9 Si ritiene egli forse o al suo servo
Gal
5: 3 è o ad osservare tutta quanta la legge.
Ebr
5: 3 è o ad offrir dei sacrificî per i peccati,
OBBLIGAZIONE
Num 30: 2 con giuramento contratta una solenne o,
OBBLIGO
Luc 17:10 fatto quel ch’eravamo in o di fare.
Rom 15:27 sono anche in o di sovvenir loro con i
2Te 1: 3 siamo in o di render sempre grazie a
2:13 siamo in o di render del continuo grazie
OBBLIGÒ
Mat 14:22 Gesù o i suoi discepoli a montar nella
Mar 6:45 Gesù o i suoi discepoli a montar nella
OBBROBRI
Os 12:15 ha versato; e farà tornare su lui i suoi o.
OBBROBRIO
Gen 30:23 e disse: ‘Iddio ha tolto il mio o’.
34:14 giacché questo, per noi, sarebbe un o.
Es
32:25 esponendolo all’o de’ suoi nemici,
1Sa 11: 2 e getti così quest’o su tutto Israele’.
17:25 Egli s’avanza per coprir d’o Israele. Se
26 Filisteo e torrà l’o di dosso a Israele? E
36 ha coperto d’o le schiere dell’Iddio
2Re 19: 3 è giorno d’angoscia, di castigo, d’o;
Esd
9: 7 spada, dell’esilio, della rapina e dell’o,
Neh 1: 3 provincia, in gran miseria e nell’o;
2:17 e non sarem più nell’o!’
Gb 16:10 la bocca, mi percuoton per o le guance,
Sa
4: 2 quando sarà la mia gloria coperta d’o?
31:11 tutti i miei nemici son diventato un o,
11 un grande o ai miei vicini, e uno
44:13 Tu ci fai oggetto d’o per i nostri vicini,
69:10 ma questo è divenuto un motivo d’o.
109: 25 Son diventato un o per loro; quando mi
Pro
6:33 e l’o suo non sarà mai cancellato;
18: 3 sprezzo; e, con la vergogna, viene l’o.
Is
4: 1 il tuo nome! togli via il nostro o!’
8:23 Iddio coprì d’o il paese di Zabulon e il
43:28 sterminio, ho abbandonato Israele all’o.
51: 7 Non temete l’o degli uomini, né siate
54: 4 ricorderai più l’o della tua vedovanza.

61: 7 invece d’o, giubilerete della vostra
6:10 è diventata per loro un o, e non vi
15:15 riconosci che per amor tuo io porto l’o.
20: 8 Sì, la parola dell’Eterno è per me un o,
23:40 e vi coprirò d’un o eterno e d’un’eterna
24: 9 che diventeranno oggetto d’o, di
31:19 perché porto l’o della mia giovanezza’.
42:18 desolazione, alla maledizione e all’o, e
44: 8 abbandonati alla maledizione e all’o fra
12 desolazione, alla maledizione e all’o.
49:13 Botsra diverrà una desolazione, un o,
Lam 5: 1 è avvenuto! Guarda e vedi il nostro o!
Ez
5:15 E il tuo o e la tua ignominia saranno un
21:33 ai figliuoli d’Ammon ed al loro o; e di’:
32:24 e han portato il loro o con quelli che
25 e hanno portato il loro o con quelli che
30 portano il loro o con quelli che
34:29 non porteranno più l’o delle nazioni.
36: 6 perché voi portate l’o delle nazioni.
7 porteranno anch’esse il loro o;
15 e tu non porterai più l’o de’ popoli, e
30 non siate più esposti all’o della fame tra
39:26 Ed essi avran finito di portare il loro o e
44:13 ma porteranno il loro o, e la pena delle
Dan 11:18 cessare l’o ch’ei voleva infliggergli, e
12: 2 gli altri per l’o, per una eterna infamia.
Gl
2:17 e non esporre la tua eredità all’o, ai
19 e non vi esporrò più all’o fra le nazioni.
Mic 6:16 E voi porterete l’o del mio popolo!
Sof
3:18 solenni; sono tuoi; su loro grava l’o!
OBED
Rut
4:17 Lo chiamarono O. Egli fu padre d’Isai,
21 Salmon generò Boaz; Boaz generò O;
22 O generò Isai, e Isai generò Davide.
2Sa 6:10 fece portare in casa di O-Edom di Gath.
11 rimase tre mesi in casa di O-Edom di
11 l’Eterno benedisse O-Edom e tutta la
12 ha benedetto la casa di O-Edom e tutto
12 l’arca di Dio dalla casa di O-Edom su
1Cr 2:11 e Salma generò Boaz. Boaz generò O.
12 O generò Isai.
37 Zabad generò Eflal; Eflal generò O;
38 O generò Jehu; Jehu generò Azaria;
11:47 Eliel, O e Jaasiel, il Metsobaita.
13:13 la fece portare in casa di O-Edom di
14 tre mesi dalla famiglia di O-Edom, in
14 l’Eterno benedisse la casa di O-Edom e
15:18 Mikneia, O-Edom e Jeiel, i portinai.
21 O-Edom, Jeiel ed Azazia sonavano con
24 O-Edom e Jehija erano portinai
25 dalla casa di O-Edom, con gaudio.
16: 5 Eliab, Benaia, O-Edom e Jeiel. Essi
38 Lasciò O-Edom e Hosa e i loro fratelli,
38 O-Edom, figliuolo di Jeduthun, e Hosa,
26: 4 Figliuoli di O-Edom: Scemaia, il
7 Figliuoli di Scemaia: Othni, Refael, O,
8 Tutti questi erano figliuoli di O-Edom;
8 per il servizio: sessantadue di O-Edom.
15 mezzogiorno, la sorte designò O-Edom;
2Cr 23: 1 Azaria figliuolo di O, Maaseia figliuolo
25:24 casa di Dio in custodia di O-Edom, e i
Mat 1: 5 Booz generò O da Ruth;
5 O generò Iesse,
OBIEZIONI
At
10:29 stato chiamato, venni senza far o. Io vi
OBIL
1Cr 27:30 O, l’Ishmaelita, ai cammelli; Jehdeia da
OBLAZIONE
Es
29:41 l’accompagnerai con la stessa o e con
30: 9 né olocausto, né o; e non vi farete
40:29 e v’offrì sopra l’olocausto e l’o, come
Lev 2: 1 all’Eterno come offerta una o, la sua
3 Ciò che rimarrà dell’o sarà per Aaronne
4 offrirai un’o di cosa cotta in forno, ti
5 la tua offerta è un’o cotta sulla gratella,
6 pezzi, e vi verserai su dell’olio; è un’o.
7 se la tua offerta è un’o cotta in padella,
8 Porterai all’Eterno l’o fatta di queste
9 Il sacerdote preleverà dall’o la parte
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Ciò che rimarrà dell’o sarà per Aaronne
Qualunque o offrirete all’Eterno sarà
offrirne all’Eterno come o di primizie;
ogni o che offrirai, la condirai con sale,
non lascerai la tua o mancar di sale,
E se offri all’Eterno un’o di primizie,
offrirai, come o delle tue primizie, delle
e v’aggiungerai dell’incenso: è un’o.
sarà per il sacerdote come si fa nell’o’.
Questa è la legge dell’o. I figliuoli
il suo olio e tutto l’incenso che è sull’o,
mangeranno quel che rimarrà dell’o; la
d’efa di fior di farina, come o perpetua,
Ogni o del sacerdote sarà fatta fumare
Così pure ogni o cotta in forno, o
E ogni o impastata con olio, o asciutta,
una parte come o elevata all’Eterno;
Questa è la legge dell’olocausto, dell’o,
e un’o intrisa con olio; perché oggi
Presentò quindi l’o; ne prese una
quel che rimane dell’o dei sacrifizi
una o, intrisa con olio, e un log d’olio;
offrirà l’olocausto e l’o sull’altare; farà
di fior di farina intrisa con olio, come o,
l’altra come olocausto, insieme con l’o;
L’o che l’accompagna sarà di due
e offrirete all’Eterno una nuova o.
olocausto all’Eterno assieme alla loro o
sopra incenso, perché è un’o di gelosia,
un’o commemorativa, destinata a
in mano di lei l’o commemorativa,
ch’è l’o di gelosia; e il sacerdote avrà in
dalle mani della donna l’o di gelosia,
agiterà l’o davanti all’Eterno, e l’offrirà
prenderà una manata di quell’o come
insieme con l’o e le libazioni relative.
il sacerdote offrirà pure l’o e la
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
di fior di farina intrisa con olio, per l’o;
con l’o ordinaria di fior di farina intrisa
offrirà come o un decimo d’efa di fior
offrirai come o due decimi d’efa di fior
si offrirà, col giovenco, come o, tre
con la sua o e la sua libazione secondo
‘Non gradire la loro o; io non ho preso
tutte le loro offerte, vale a dire ogni o,
come o, un decimo d’efa di fior di
l’offrirai sull’imbrunire, con un’o e una
come o, due decimi di fior di farina
con olio, come o per ciascun giovenco;
intrisa con olio, come o per il montone,
con olio, come o per ogni agnello.
e, come o, del fior di farina intrisa con
presenterete all’Eterno una o nuova,
e, come o, del fior di farina intrisa con
oltre l’olocausto perpetuo e la sua o.
e, come o, del fior di farina intrisa con
oltre l’olocausto del mese con la sua o,
e l’olocausto perpetuo con la sua o, e le
e, come o, del fior di farina intrisa con
l’olocausto perpetuo con la sua o e le
e, come o, del fior di farina intrisa con
con la sua o e la sua libazione.
oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la

OBLAZIONI - OCCHI
38 oltre l’olocausto perpetuo, la sua o e la
13:19 E Manoah prese il capretto e l’o e li
23 dalle nostre mani l’olocausto e l’o; non
1Sa 26:19 t’incita contro di me, accetti egli un’o!
1Re 18:29 fino all’ora in cui si offriva l’o, senza
36 E sull’ora in cui si offriva l’o, il profeta
2Re 3:20 mattina dopo, nell’ora in cui s’offre l’o,
16:15 l’olocausto del mattino e l’o della sera,
15 l’olocausto del re e la sua o, gli
1Cr 21:23 trebbiare per legna, e il grano per l’o;
Esd
9: 4 fino al tempo dell’o della sera.
5 E al momento dell’o della sera, m’alzai
Neh 10:33 per l’o perpetua, per l’olocausto
Is
66: 3 chi presenta un’o, come se offrisse
Ez 45:17 provvederà i sacrifizi per il peccato, l’o,
46: 5 e la sua o sarà d’un efa per il montone,
5 l’o per gli agnelli sarà quello che vorrà
7 e darà come o un efa per il giovenco,
11 l’o sarà d’un efa per giovenco, d’un efa
14 come o, la sesta parte d’un efa e la terza
14 è un’o all’Eterno, da offrirsi del
15 Si offriranno l’agnello, l’o e l’olio ogni
20 e faranno cuocere l’o, per non farle
Dan 9:21 a me, verso l’ora dell’o della sera.
27 farà cessare sacrifizio e o; e sulle ali
Mal 2:12 e chi offre l’o all’Eterno degli eserciti!
OBLAZIONI
Lev 23:37 olocausti e o, vittime e libazioni, ogni
Num 7:87 agnelli dell’anno con le o ordinarie, e
29:18 con le loro o e le libazioni per i
21 con le loro o e le loro libazioni per i
27 con le loro o e le loro libazioni per i
30 con le loro o e le loro libazioni per i
33 con le loro o e le loro libazioni per i
37 con le loro o e le loro libazioni per il
39 de’ vostri olocausti o delle vostre o o
Gs 22:23 per offrirvi su degli olocausti o delle o
29 costruendo un altare per olocausti, per o
1Sa 2:29 calpestate i miei sacrifizi e le mie o che
29 col meglio di tutte le o d’Israele, mio
3:14 mai espiata né con sacrifizi né con o’.
1Re 8:64 offrì quivi gli olocausti, le o e i grassi
64 per contenere gli olocausti, le o e i
2Re 16:15 di tutto il popolo del paese e le sue o;
2Cr 7: 7 non poteva contenere gli olocausti, le o
Esd
7:17 e ciò che occorre per le relative o e
Is
1:13 Cessate dal recare o vane; il profumo io
57: 6 tu hai fatto libazioni e hai presentato o.
Ger 17:26 si verrà a portare olocausti, vittime, o,
Ez 42:13 deporranno le cose santissime, le o e le
44:29 Essi si nutriranno delle o, dei sacrifizi
45:15 sarà offerta per le o, gli olocausti e i
17 toccherà di fornire gli olocausti, le o e
25 gli stessi olocausti, le stesse o e la
Am 5:22 m’offrite i vostri olocausti e le vostre o,
25 mi presentaste voi sacrifizi e o nel
Mal 1:11 offrono al mio nome profumo e o pure;
OBLIA
Gb 24:20 Il seno che lo portò, l’o; i vermi ne
OBLIATO
Dt
32:18 e hai o l’Iddio che ti mise al mondo.
OBLIO
Sa
88:12 e la tua giustizia nella terra dell’o?
Is
23:15 Tiro cadrà nell’o per settant’anni, per la
OBLIQUE
Is
30:12 confidate nell’oppressione e nelle vie o,
OBOTH
Num 21:10 partirono e si accamparono a O;
11 e partitisi da O, si accamparono a Ije33:43 da Punon e si accamparono a O.
44 Partirono da O e si accamparono a IjeOCCASION
Mat 18: 8 mano od il tuo piede t’è o di peccato,
9 E se l’occhio tuo t’è o di peccato,
26:31 voi tutti avrete in me un’o di caduta;
33 tu fossi per tutti un’o di caduta, non lo
Rom 14:13 via del fratello, né essergli o di caduta.
OCCASIONE
Num 21:17 Fu in quell’o che Israele cantò questo
Gd

Dt

9:20 io pregai in quell’o anche per Aaronne.
26:14 ne ho dato nulla in o di qualche morto;
Gd 14: 4 i Filistei gli fornissero un’o di contesa.
1Sa 10: 7 fa’ quello che avrai o di fare, poiché
2Sa 12:14 ampia o di bestemmiare, il figliuolo che
1Re 12:30 Questo diventò un’o di peccato; perché
13:34 un’o di peccato, che attirò su lei la
Est
9:31 in o del loro digiuno e del loro grido.
Is
38: 9 in o della sua malattia e della
Ger 14: 1 fu rivolta a Geremia in o della siccità.
Ez
3:20 pongo davanti una qualche o di caduta,
18: 3 non avrete più o di dire questo
30 non avrete più o di caduta nell’iniquità!
44:12 un’o di caduta nell’iniquità, io alzo la
Dan 6: 4 di trovare un’o d’accusar Daniele circa
4 ma non potevano trovare alcuna o, né
5 non troveremo o alcuna d’accusar
Luc 4:13 tentazione, si partì da lui fino ad altra o.
21:13 ciò vi darà o di render testimonianza.
Rom 1:10 l’o propizia di venire a voi.
7: 8 Ma il peccato, còlta l’o, per mezzo del
11 il peccato, còlta l’o, per mezzo del
2Co 5:12 ma vi diamo l’o di gloriarvi di noi,
11:12 che fo lo farò ancora per togliere ogni o
12 a coloro che desiderano un’o; affinché
Gal
5:13 non fate della libertà un’o alla carne,
1Ti
5:14 agli avversari alcuna o di maldicenza,
OCCASIONI
Ef
5:16 approfittando delle o, perché i giorni
OCCHI
Gen 3: 5 gli o vostri s’apriranno, e sarete come
7 Allora si apersero gli o ad ambedue, e
6: 8 Ma Noè trovò grazia agli o dell’Eterno.
13:10 Lot alzò gli o e vide l’intera pianura del
14 ‘Alza ora gli o tuoi e mira, dal luogo
18: 2 Abrahamo alzò gli o, ed ecco che
19:19 tuo servo ha trovato grazia agli o tuoi,
20:16 questo ti sarà un velo sugli o di fronte a
21:19 Dio le aperse gli o, ed ella vide un
22: 4 Abrahamo alzò gli o e vide da lontano
13 E Abrahamo alzò gli o, guardò, ed ecco
24:63 alzati gli o, guardò, ed ecco venir de’
64 E Rebecca, alzati anch’ella gli o, vide
27: 1 i suoi o indeboliti non ci vedevano più,
29:17 Lea aveva gli o delicati, ma Rachele era
30:40 faceva volger gli o delle pecore verso
31:10 ch’io alzai gli o, e vidi, in sogno, che i
12 Alza ora gli o e guarda; tutti i maschi
40 il gelo; e il sonno fuggiva dagli o miei.
32: 5 signore, per trovar grazia agli o tuoi’.
33: 1 Giacobbe alzò gli o, guardò, ed ecco
5 Poi Esaù, alzando gli o, vide le donne e
8 trovar grazia agli o del mio signore’.
10 se ho trovato grazia agli o tuoi, accetta
15 trovi grazia agli o del mio signore’.
34:11 ‘Fate ch’io trovi grazia agli o vostri, e
37:25 e avendo alzati gli o, ecco che videro
38: 7 era perverso agli o dell’Eterno, e
39: 7 gli mise gli o addosso, e gli disse:
42:24 che fece incatenare sotto i loro o.
43:29 Giuseppe alzò gli o, vide Beniamino
44:21 perch’io lo vegga co’ miei o.
45:12 Ed ecco, voi vedete coi vostri o, e il
12 fratello Beniamino vede con gli o suoi,
46: 4 risalire; e Giuseppe ti chiuderà gli o’.
47:19 dovremmo perire sotto gli o tuoi: noi e
25 di trovar grazia agli o del mio signore, e
29 ‘Deh, se ho trovato grazia agli o tuoi,
48:10 gli o d’Israele erano annebbiati a
49:12 Egli ha gli o rossi dal vino, e i denti
50: 4 ‘Se ora ho trovato grazia agli o vostri,
Es
8:26 se offrissimo sotto i loro o dei sacrifizi
9: 8 verso il cielo, sotto gli o di Faraone.
11: 3 agli o dei servitori di Faraone
3 e agli o del popolo.
13: 9 mano, come un ricordo fra i tuoi o,
16 mano e come un frontale fra i tuoi o,
14:10 i figliuoli d’Israele alzarono gli o; ed
15:26 Dio, e fai ciò ch’è giusto agli o suoi e
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questi volsero gli o verso il deserto; ed
era agli o de’ figliuoli d’Israele come
ed anche hai trovato grazia agli o miei.
se ho trovato grazia agli o tuoi, deh,
e possa trovar grazia agli o tuoi. E
abbiam trovato grazia agli o tuoi? Non
poiché tu hai trovato grazia agli o miei,
se ho trovato grazia agli o tuoi, venga il
E se il popolo del paese chiude gli o
dominerà con asprezza sotto i tuoi o.
che vi faranno venir meno gli o e
e la cosa è nascosta agli o del marito;
gli o nostri non vedono altro che questa
non ho io trovato grazia agli o tuoi, che
se ho trovato grazia agli o tuoi; e ch’io
desideri del vostro cuore e dei vostri o
si brucerà la giovenca sotto gli o di lui;
agli o dei figliuoli d’Israele, voi non
l’Eterno aprì gli o a Balaam, ed egli
E, alzati gli o, Balaam vide Israele
che si prostra e a cui s’aprono gli o:
che si prostra e a cui s’aprono gli o:
sotto gli o di Mosè e di tutta la
e voi non mi santificaste agli o loro, a
‘Se abbiam trovato grazia agli o tuoi,
avea fatto quel male agli o dell’Eterno,
saranno per voi come spine negli o e
ha fatto tante volte sotto gli o vostri, in
‘I tuoi o hanno veduto tutto quello che
e contempla il paese con gli o tuoi;
Gli o vostri videro ciò che l’Eterno fece
la vostra intelligenza agli o dei popoli,
le cose che gli o tuoi hanno vedute, ed
alzando gli o al cielo e vedendo il sole,
se fate ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
Iddio vostro, in Egitto, sotto i vostri o?
ti saranno come frontali tra gli o,
giusto e buono agli o dell’Eterno,
l’Eterno operò sotto i nostri o miracoli
grandi prove che vedesti con gli o tuoi,
due mani, e le spezzai sotto i vostri o.
ciò ch’è male agli o dell’Eterno, per
e tremende che gli o tuoi hanno vedute.
gli o vostri hanno veduto le grandi cose
stanno del continuo gli o dell’Eterno,
e vi saranno come frontali tra gli o;
fatto ciò ch’è retto agli o dell’Eterno.
ciò ch’è bene e retto agli o dell’Eterno,
ciò ch’è retto agli o dell’Eterno, ch’è il
non vi radete i peli tra gli o per lutto
perché il donativo acceca gli o de’ savi
faccia ciò che è male agli o dell’Eterno,
e i nostri o non l’hanno visto spargere.
fatto ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno.
un’abominazione agli o dell’Eterno; e
un atto di giustizia agli o dell’Eterno,
il tuo fratello resti avvilito agli o tuoi,
tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi o,
i tuoi o lo vedranno e languiranno del
per le cose che vedrai con gli o tuoi.
degli o che si spegneranno e un’anima
delle cose che vedrai cogli o tuoi.
che l’Eterno ha fatto sotto gli o vostri,
gli o tuoi han vedute le calamità grandi
né o per vedere, né orecchi per udire.
fatto ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
Io te l’ho fatto vedere con i tuoi o, ma
fece dinanzi agli o di tutto Israele.
a renderti grande agli o di tutto Israele,
grande Giosuè agli o di tutto Israele; ed
ch’egli alzò gli o, guardò, ed ecco un
tante spine negli o vostri, finché non
gli o vostri videro quel ch’io feci agli
grandi miracoli dinanzi agli o nostri, e
fecero ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
fecero ciò ch’è male agli o dell’Eterno;
a fare ciò ch’è male agli o dell’Eterno;
fatto ciò ch’è male agli o dell’Eterno.
a fare ciò ch’è male agli o dell’Eterno.
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fecero ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
‘Se ho trovato grazia agli o tuoi, dammi
a fare ciò ch’è male agli o dell’Eterno e
fare quel ch’era male agli o dell’Eterno,
i Filistei lo presero e gli cavaron gli o;
per la perdita de’ miei due o’.
Alzati gli o, vide quel viandante sulla
agli o del quale avrò trovato grazia’. Ed
ho io trovato grazia agli o tuoi che tu
‘Possa io trovar grazia agli o tuoi, o
la tua serva trovar grazia agli o tuoi!’
sotto gli o del sacerdote Eli.
grande oltremodo agli o dell’Eterno,
rimarrà per consumarti gli o e
serviva all’Eterno sotto gli o di Eli. La
e alzando gli o videro l’arca, e si
accettato doni per chiuder gli o a suo
sta per compiere dinanzi agli o vostri!
quanto è grande agli o dell’Eterno il
fatto ciò ch’è male agli o dell’Eterno?’
Or egli era biondo, avea de’ begli o e
ha trovato grazia agli o miei’.
che io ho trovato grazia agli o tuoi;
se ho trovato grazia agli o tuoi, ti prego,
tu vedi coi tuoi propri o che l’Eterno
questi giovani grazia agli o tuoi,
la mia vita è stata preziosa agli o tuoi;
è stata oggi la tua vita agli o miei, così
sarà la vita mia agli o dell’Eterno; ed
‘Se ho trovato grazia agli o tuoi, siami
tu sei caro agli o miei come un angelo
a scoprirsi davanti agli o delle serve de’
e mi renderò abbietto agli o miei;
è parso ancora poca cosa agli o tuoi, o
facendo ciò ch’è male agli o suoi? Tu
e prenderò le tue mogli sotto i tuoi o
giovine che stava alle vedette alzò gli o,
che ha trovato grazia agli o tuoi, o re,
Se io trovo grazia agli o dell’Eterno,
Possa io trovar grazia agli o tuoi, o re,
alzò gli o, guardò, ed ecco un uomo che
e faccia sì che gli o del re, mio signore,
gli o di tutto Israele son rivolti verso di
permesso di vederlo coi miei propri o!’
Siano gli o tuoi notte e giorno aperti su
Siano aperti gli o tuoi alle supplicazioni
gli o miei ed il mio cuore saran quivi
e non ho visto con gli o miei; ed ora,
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno e
per fare ciò ch’è giusto agli o miei e per
e fai ciò ch’è giusto agli o miei,
se non ciò ch’è giusto agli o miei,
fecero ciò ch’è male agli o dell’Eterno;
fatto ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno,
E fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
Fece quel ch’è male agli o dell’Eterno;
Baasa avea fatto sotto gli o dell’Eterno,
ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno, e
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno
aspetto mettendosi una benda sugli o.
tolse immediatamente la benda dagli o
a far ciò ch’è male agli o dell’Eterno.
a far ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno.
E fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
tuoi servi sia preziosa agli o tuoi!
ora sia la vita mia preziosa agli o tuoi’.
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno;
è ancora poca cosa agli o dell’Eterno;
i suoi o sugli o di lui, le sue mani sulle
starnutì sette volte, ed aperse gli o.
‘O Eterno, ti prego, aprigli gli o,
E l’Eterno aperse gli o del servo, che
‘O Eterno, apri loro gli o, affinché
L’Eterno aperse loro gli o, e a un tratto
‘Ebbene, lo vedrai con gli o tuoi, ma
‘Ebbene, lo vedrai con gli o tuoi, ma
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e fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno.
e fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
si diede il belletto agli o, si acconciò il
Jehu alzò gli o verso la finestra, e disse:
ciò ch’è giusto agli o miei, e hai fatto
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno, e
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno;
quello ch’è male agli o dell’Eterno; non
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno;
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno;
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno;
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno,
ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno, il suo
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno;
a fare ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno,
o Eterno, apri gli o tuoi, e guarda!
alzata la voce e levati in alto gli o tuoi?
come ho fatto ciò ch’è bene agli o tuoi’.
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
a fare ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
hanno fatto ciò ch’è male agli o miei, e
ciò ch’è male agli o dell’Eterno.
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno, e
gli o tuoi non vedranno tutte le sciagure
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno, in
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno, in
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno, in
poi cavaron gli o a Sedekia; lo
era perverso agli o dell’Eterno, e
parve buona agli o di tutto il popolo.
è parso ancora poca cosa agli o tuoi, o
E Davide, alzando gli o, vide l’angelo
faccia quello che par bene agli o suoi;
Siano gli o tuoi giorno e notte aperti su
Ora, o Dio mio, siano aperti gli o tuoi, e
I miei o saranno oramai aperti e le mie
gli o miei ed il mio cuore saran quivi
e non ho visto con gli o miei; ed ora,
ch’è buono e retto agli o dell’Eterno,
che fare, ma gli o nostri sono su te!’
quel ch’è giusto agli o dell’Eterno.
e fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno.
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno,
ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno, come
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno,
fatto ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
scherni, come vedete con gli o vostri.
considerazione agli o di tutte le nazioni.
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
a fare ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
fece ciò ch’è giusto agli o dell’Eterno, e
gli o tuoi non vedranno tutte le sciagure
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno, il
e fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno.
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno,
affin d’illuminare gli o nostri, e di darci
le tue orecchie attente, i tuoi o aperti,
ch’ei trovi pietà agli o di quest’uomo’.
servo ha incontrato favore agli o tuoi,
grandemente avvilite ai loro propri o
non paian poca cosa agli o tuoi tutte
ella trovò grazia e favore agli o di lui
se ho trovato grazia agli o del re, e se
‘Se ho trovato grazia agli o tuoi, o re, e
lo supplicò con le lacrime agli o
se io ho trovato grazia agli o suoi, se la
E, levati gli o da lontano, essi non lo
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e non celò l’affanno agli o miei.
una figura mi stava davanti agli o e udii
gli o tuoi mi cercheranno, ma io non
malvagi; ei vela gli o ai giudici di essa;
Hai tu o di carne? Vedi tu come vede
Ma gli o degli empi verranno meno;
un essere così tu tieni gli o aperti! e mi
santi, i cieli non son puri agli o suoi;
Il mio nemico aguzza gli o su di me.
ma a Dio si volgon piangenti gli o miei;
vedrà venir meno gli o de’ suoi figli.
siamo agli o vostri degli esseri impuri?
agli o loro io sono un estraneo.
lo contempleranno gli o miei, non
i lor rampolli fioriscon sotto gli o loro.
che vegga con gli o propri la sua ruina,
e Dio soccorrerà chi ha gli o a terra;
e i suoi o vegliano sul loro cammino.
e le stelle non son pure agli o di lui;
apre gli o e non è più.
Essa è nascosta agli o d’ogni vivente, è
Io avevo stretto un patto con gli o miei;
se il mio cuore è ito dietro ai miei o, se
se ho fatto languire gli o della vedova,
Perché Iddio tien gli o aperti sulle vie
spia la preda, e i suoi o miran lontano.
suoi o son come le palpebre
non sussisteranno dinanzi agli o tuoi; tu
nascosti; i suoi o spiano il meschino.
i suoi o veggono, le sue palpebre
Illumina gli o miei che talora io non
Agli o suoi è sprezzato chi è
posto l’Eterno davanti agli o miei;
gli o tuoi riconoscano la rettitudine.
gente afflitta e fai abbassare gli o alteri.
dell’Eterno è puro, illumina gli o.
miei o son del continuo verso l’Eterno,
ho davanti agli o la tua benignità e
io ti consiglierò e avrò gli o su te.
Gli o dell’Eterno sono sui giusti e le
non c’è timor di Dio davanti ai suoi o.
la luce de’ miei o m’è venuta meno.
e ti metterò tutto davanti agli o.
e ho fatto ciò ch’è male agli o tuoi; lo
i suoi o osservan le nazioni; i ribelli
gli o mi vengon meno, mentre aspetto il
gli o loro si oscurino, sì che non
il loro sangue sarà prezioso agli o suoi.
Tu tieni desti gli o miei, sono turbato e
nota fra le nazioni, dinanzi agli o nostri.
e non pongono te davanti agli o loro.
mille anni, agli o tuoi, sono come il
Solo contemplerai coi tuoi o e vedrai la
Avrò gli o sui fedeli del paese perché
non sussisterà davanti agli o miei.
e non parlano, hanno o e non vedono,
dalla morte, gli o miei da lacrime, i
di gran momento è agli o dell’Eterno la
è cosa maravigliosa agli o nostri.
Apri gli o miei ond’io contempli le
son posto i tuoi giudizi dinanzi agli o.
Distogli gli o miei dal contemplare la
Gli o miei vengon meno bramando la
del continuo i tuoi statuti dinanzi agli o.
Gli o miei vengon meno, bramando la
Rivi di lacrime mi scendon giù dagli o,
Gli o miei prevengono le vigilie della
Io alzo gli o ai monti... Donde mi verrà
A te io alzo gli o miei o tu che siedi nei
come gli o dei servi guardano la mano
come gli o della serva guardano la
così gli o nostri guardano all’Eterno,
e i miei o non sono altèri; non attendo a
non darò sonno ai miei o, né riposo alle
e non parlano; hanno o e non vedono;
I tuoi o videro la massa informe del
a te son vòlti gli o miei, o Eterno, o
Gli o di tutti sono intenti verso di te, e
l’Eterno apre gli o ai ciechi, l’Eterno
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senno agli o di Dio e degli uomini.
cose non si dipartano mai dagli o tuoi!
non si dipartano mai dai tuoi o, serbali
Gli o tuoi guardino bene in faccia, e le
stan davanti agli o dell’Eterno, il quale
non dar sonno ai tuoi o né sopore alle
ammicca cogli o, parla coi piedi, fa
gli o alteri, la lingua bugiarda, le mani
insegnamento come la pupilla degli o.
Come l’aceto ai denti e il fumo agli o,
La via dello stolto è diritta agli o suoi,
Gli o dell’Eterno sono in ogni luogo,
le parole benevole son pure agli o suoi.
Chi chiude gli o per macchinar cose
pietra preziosa agli o di chi lo possiede;
gli o dello stolto vagano agli estremi
tieni aperti gli o, e avrai pane da
Gli o alteri e il cuor gonfio, lucerna
non trova pietà agli o di lui.
Gli o dell’Eterno proteggono la scienza,
gli o tuoi prendano piacere nelle mie
ferite senza ragione? per chi gli o rossi?
I tuoi o vedranno cose strane, e il tuo
al principe che gli o tuoi hanno veduto.
e insaziabili son gli o degli uomini.
ma colui che chiude gli o, sarà coperto
l’Eterno illumina gli o d’ambedue.
una razza di gente che ha gli o alteri e
Ella posa gli o sopra un campo, e
tutto quello che i miei o desideravano
Il savio ha gli o in testa, mentre lo
tutto a colui ch’è gradito agli o di Dio.
i suoi o non si sazian mai di ricchezze.
se non di veder quei beni coi loro o?
Veder con gli o val meglio del lasciar
gli o dell’uomo non godono sonno né
è cosa piacevole agli o vedere il sole.
e seguendo gli sguardi degli o tuoi; ma
I tuoi o son come quelli dei colombi.
I tuoi o, dietro al tuo velo, somiglian
I suoi o paion colombe in riva a de’
Storna da me gli o tuoi, che mi turbano.
i tuoi o son come le piscine d’Heshbon
io sono stata ai suoi o come colei che
degli stranieri, sotto agli o vostri; tutto
togliete d’innanzi agli o miei la
e gli o miei han veduto il Re, l’Eterno
e chiudigli gli o,
in guisa che non vegga co’ suoi o, non
saranno schiacciati davanti ai loro o, le
i suoi o guarderanno al Santo d’Israele;
Chiudete pure gli o... diventerete
ha chiuso i vostri o (i profeti), ha velato
dalle tenebre, gli o dei ciechi vedranno;
toglieteci d’innanzi agli o il Santo
e i tuoi o vedranno chi t’ammaestra;
Gli o di quei che veggono non saranno
e chiude gli o per non vedere il male.
Gli o tuoi mireranno il re nella sua
I tuoi o vedranno Gerusalemme,
Allora s’apriranno gli o dei ciechi, e
O Eterno, apri i tuoi o, e vedi! Ascolta
alzata la voce e levati in alto gli o tuoi?
che ho fatto quel ch’è bene agli o tuoi!’
i miei o erano stanchi dal guardare in
Ecco, le nazioni sono, agli o suoi, come
Levate gli o in alto, e guardate: Chi ha
per aprire gli o dei ciechi, per trarre dal
Perché tu sei prezioso agli o miei,
uscire il popolo cieco che ha degli o, e i
hanno impiastrato loro gli o perché non
ed io sono onorato agli o dell’Eterno, e
mi stan del continuo davanti agli o.
Alzate gli o vostri al cielo, e abbassateli
veggon coi loro propri o l’Eterno che
braccio santo agli o di tutte le nazioni; e
andiamo a tastoni come chi non ha o;
Alza gli o tuoi, e guardati attorno: tutti
avete fatto ciò ch’è male agli o miei, e
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e saranno nascoste agli o miei.
ma han fatto ciò ch’è male agli o miei,
Alza gli o verso le alture, e guarda:
un bell’ingrandirti gli o col belletto!
gli o tuoi non cercano essi la fedeltà?
che ha o e non vede, che ha orecchi e
È ella forse, agli o vostri, una spelonca
hanno fatto ciò ch’è male agli o miei,
fosser gli o miei una fonte di lacrime!
sì che i nostri o si struggano in lacrime,
gli o miei piangeranno dirottamente, si
Alzate gli o, e guardate quelli che
i loro o sono spenti, perché non c’è
Struggansi gli o miei in lacrime giorno
in questo luogo, davanti ai vostri o, ai
Poiché i miei o sono su tutte le loro vie;
iniquità non rimane occulta agli o miei.
nazione fa ciò ch’è male agli o miei
il loro peccato d’innanzi ai tuoi o!
dei loro nemici, e i tuoi o lo vedranno;
Ma tu non hai o né cuore che per la tua
li metterà a morte davanti agli o vostri;
dal piangere, i tuoi o dal versar lagrime;
e hai gli o aperti su tutte le vie de’
che quel ch’è male agli o miei; giacché
che agli o loro non è più una nazione.
i tuoi o vedranno gli o del re di
tornati a fare ciò ch’è retto agli o miei,
di Sedekia, a Ribla, sotto gli o di lui; il
poi fece cavar gli o a Sedekia, e lo fe’
pochi, come lo vedono gli o tuoi);
Ma, sotto gli o vostri, io renderò a
fece ciò ch’è male agli o dell’Eterno, in
Poi fece cavar gli o a Sedekia; e il re di
i miei o, i miei o si struggono in
I miei o si consumano pel tanto
abbian riposo le pupille degli o vostri!
I miei o si sciolgono in rivi d’acqua, a
E a noi si consumavano ancora gli o in
cuore, per questo s’oscuran gli o nostri:
e quattro eran pieni d’o d’ogn’intorno.
farò di te, sotto gli o di tutti i passanti,
e farò piangere i loro o che han
alza ora gli o verso il settentrione’.
Ed io alzai gli o verso il settentrione, ed
e quattro, eran pieni d’o tutto attorno.
ribelle che ha o per vedere e non vede,
faccia per non veder coi suoi o la terra;
e non alza gli o verso gl’idoli della
alza gli o verso gl’idoli, fa delle
non alza gli o verso gl’idoli della casa
non fosse profanato agli o delle nazioni
non fosse profanato agli o delle nazioni,
non fosse profanato agli o delle nazioni,
i loro o andavan dietro agl’idoli dei
dolore amaro, gemi dinanzi agli o loro.
da te stessa agli o delle nazioni, e
chiudon gli o sui miei sabati, e io son
tu non alzerai più gli o verso di loro, e
ti sei imbellettata gli o, ti sei parata
io ti tolgo la delizia dei tuoi o; e tu non
la delizia degli o vostri, il desio
il desio de’ loro o, la brama dell’anima
alzate gli o verso i vostri idoli, spargete
mi santificherò in voi, sotto gli o loro.
desolazione agli o di tutti i passanti;
li terrai in mano tua, sotto i loro o.
mi santificherò in te sotto gli o loro, o
farò conoscere agli o di molte nazioni,
apri gli o e guarda, porgi l’orecchio e
mettili per iscritto sotto ai loro o
apri gli o per guardare e gli orecchi per
io, Nebucadnetsar, alzai gli o al cielo,
corno avea degli o simili a o d’uomo, e
a quel corno che avea degli o, e una
Alzai gli o, guardai, ed ecco, ritto
aveva un corno cospicuo fra i suoi o.
il gran corno fra i suoi due o è il primo
apri gli o e guarda le nostre desolazioni,
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25
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42
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4:35
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11
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alzai gli o, guardai, ed ecco un uomo,
i suoi o eran come fiamme di fuoco, le
io abbassai gli o al suolo, e rimasi
la sua vergogna agli o de’ suoi amanti,
il lor pentimento è nascosto agli o miei!
non ci è esso tolto sotto ai nostri o? La
io fisserò su di essi i miei o per il loro
gli o del Signore, dell’Eterno, stanno
I miei o la mireranno, quando sarà
hai gli o troppo puri per sopportar la
quando farò tornare, sotto i vostri o,
non è essa come nulla agli o vostri?
Poi alzai gli o, guardai, ed ecco
E alzai gli o, guardai, ed ecco un uomo
sopra un’unica pietra stanno sette o;
quei sette là, gli o dell’Eterno che
E io alzai di nuovo gli o, guardai, ed
‘Alza gli o, e guarda che cosa esce là’.
Poi alzai gli o, guardai, ed ecco due
E alzai di nuovo gli o, guardai, ed ecco
agli o del resto di questo popolo in quei
esso maraviglioso anche agli o miei?
perché ora ho visto con gli o miei.
io aprirò i miei o sulla casa di Giuda,
gli o si struggeranno loro nelle orbite,
E i vostri o lo vedranno, e voi direte:
e abietti agli o di tutto il popolo, perché
toccò loro gli o dicendo: Siavi fatto
E gli o loro furono aperti. E Gesù fece
guarderete co’ vostri o e non vedrete;
duri d’orecchi ed hanno chiuso gli o,
che talora non veggano con gli o e non
Ma beati gli o vostri perché veggono;
e, levati gli o al cielo, rese grazie; poi,
essi, alzati gli o, non videro alcuno, se
che l’aver due o ed esser gettato nella
essi: Signore, che s’aprano gli o nostri.
Gesù, mosso a pietà, toccò gli o loro, e
ed è cosa maravigliosa agli o nostri?
perché gli o loro erano aggravati.
e levati gli o al cielo, benedisse e
poi, levati gli o al cielo, sospirò e gli
Avendo o non vedete? e avendo
sputatogli negli o e impostegli le mani,
Ed egli, levati gli o, disse: Scorgo gli
Gesù gli mise di nuovo le mani sugli o;
che aver due o ed esser gittato nella
ed è cosa maravigliosa agli o nostri?
perché gli o loro erano aggravati; e non
E alzati gli o, videro che la pietra era
gli o miei han veduto la tua salvezza,
e gli o di tutti nella sinagoga erano fissi
egli, alzati gli o verso i suoi discepoli,
e levati gli o al cielo, li benedisse, li
Beati gli o che veggono le cose che voi
alzò gli o e vide da lontano Abramo, e
non ardiva neppure alzar gli o al cielo;
alzati gli o, gli disse: Zaccheo, scendi
tua pace! Ma ora è nascosto agli o tuoi.
Poi, alzati gli o, Gesù vide dei ricchi
Ma gli o loro erano impediti così da
gli o loro furono aperti, e lo
Levate gli o e mirate le campagne come
Gesù dunque, alzati gli o e vedendo che
la saliva e ne spalmò gli o del cieco,
Com’è che ti sono stati aperti gli o?
fece del fango, me ne spalmò gli o e mi
fatto il fango e gli avea aperto gli o.
Egli mi ha messo del fango sugli o, mi
che dici di lui, dell’averti aperto gli o?
né sappiamo chi gli abbia aperti gli o;
Che ti fece egli? Come t’aprì gli o?
di dove sia; eppure, m’ha aperto gli o!
che uno abbia aperto gli o ad un cieco
Può un demonio aprir gli o a’ ciechi?
lui che ha aperto gli o al cieco, fare
E Gesù, alzati gli o in alto, disse: Padre,
Egli ha accecato gli o loro e ha indurato
affinché non veggano con gli o, e non

OCCHIATE - OCCORRE
17: 1 Gesù; poi levati gli o al cielo, disse:
1: 9 lo tolse d’innanzi agli o loro.
10 E come essi aveano gli o fissi in cielo,
2:25 del continuo il Signore davanti agli o,
3: 4 fissando gli o su lui, disse: Guarda noi!
12 O perché fissate gli o su noi, come se
6:15 avendo fissati in lui gli o, videro la sua
7:55 fissati gli o al cielo, vide la gloria di
9: 8 ma quando aprì gli o, non vedeva nulla;
18 gli caddero dagli o come delle scaglie,
40 Tabita, levati. Ed ella aprì gli o; e
14: 9 fissati in lui gli o, e vedendo che avea
23: 1 E Paolo, fissati gli o nel Sinedrio, disse:
26:18 per aprir loro gli o, onde si convertano
28:26 guarderete coi vostri o, e non vedrete;
27 e hanno chiuso gli o,
27 che talora non veggano con gli o, e non
Rom 3:18 c’è timor di Dio dinanzi agli o loro.
11: 8 degli o per non vedere e degli orecchi
10 Siano gli o loro oscurati in guisa che
Gal
3: 1 dinanzi agli o de’ quali Gesù Cristo
4:15 vi sareste cavati gli o e me li avreste
Ef
1:18 ed illumini gli o del vostro cuore,
Ebr
4:13 dinanzi agli o di Colui al quale abbiam
1Pi
3: 4 che agli o di Dio è di gran prezzo.
12 perché gli o del Signore sono sui giusti
2Pi
2:14 hanno o pieni d’adulterio e che non
3:14 studiatevi d’esser trovati, agli o suoi,
1Gv 1: 1 che abbiam veduto con gli o nostri,
2:11 le tenebre gli hanno accecato gli o.
16 la concupiscenza degli o e la superbia
Ap
1:14 i suoi o erano come una fiamma di
2:18 che ha gli o come fiamma di fuoco, e i
3:18 e del collirio per ungertene gli o,
4: 6 viventi, piene d’o davanti e di dietro.
8 eran piene d’o all’intorno e di dentro, e
5: 6 e sette o che sono i sette Spiriti di Dio,
7:17 asciugherà ogni lagrima dagli o loro.
19:12 E i suoi o erano una fiamma di fuoco, e
21: 4 e asciugherà ogni lagrima dagli o loro e
OCCHIATE
Gb 15:12 e che voglion dire codeste torve o?
Can 2: 9 lancia o attraverso alle persiane.
OCCHIO
Gen 31:49 ‘L’Eterno tenga l’o su me e su te
Es
21:24 darai vita per vita, o per o, dente per
26 Se uno colpisce l’o del suo servo o
26 l’o della sua serva e glielo fa perdere, li
26 liberi in compenso dell’o perduto.
Lev 21:20 né colui che ha una macchia nell’o, o
24:20 frattura per frattura, o per o, dente per
Num 24: 3 così dice l’uomo che ha l’o aperto,
15 così dice l’uomo che ha l’o aperto,
Dt
7:16 l’o tuo non n’abbia pietà; e non servire
13: 8 l’o tuo non abbia pietà per lui; non lo
19:13 L’o tuo non ne avrà pietà; torrai via da
21 L’o tuo non avrà pietà: vita per vita,
21 o per o, dente per dente, mano per
25:12 l’o tuo non ne abbia pietà.
28:54 guarderà di mal o il suo fratello, la
56 guarderà di mal o il marito che le riposa
32:10 lo custodì come la pupilla dell’o suo.
1Sa 11: 2 ch’io vi cavi a tutti l’o destro, e getti
18: 9 giorno in poi, guardò Davide di mal o.
19:11 messi a casa di Davide per tenerlo d’o e
Esd
5: 5 vegliava l’o del loro Dio e quelli non li
Gb
7: 7 L’o mio non vedrà più il bene.
10:18 Sarei spirato senza che o mi vedesse!
13: 1 Ecco, l’o mio tutto questo l’ha veduto;
17: 2 e non posso chiuder o per via delle lor
7 L’o mio si oscura pel dolore, tutte le
20: 9 L’o che lo guardava, cesserà di vederlo,
24:15 L’o dell’adultero spia il crepuscolo,
28: 7 né l’ha mai scorto l’o del falco.
10 e l’o suo scorge quanto v’è di prezioso.
29:11 l’o che mi vedeva mi rendea
15 Ero l’o del cieco, il piede dello zoppo;
42: 5 parlar di te ma ora l’o mio t’ha veduto.
Sa
6: 7 L’o mio si consuma dal dolore,
At

17: 8 Preservami come la pupilla dell’o,
31: 9 l’o mio, l’anima mia, le mie viscere son
33:18 l’o dell’Eterno è su quelli che lo
35:19 né ammicchino con l’o quelli che
21 e dicono: Ah, ah! l’o nostro l’ha visto.
54: 7 l’o mio ha visto sui miei nemici quel
88: 9 L’o mio si consuma per l’afflizione; io
92:11 L’o mio si compiace nel veder la sorte
94: 9 Colui che ha formato l’o non vedrà
101: 5 e chi ha l’o altero ed il cuor gonfio non
Pro 10:10 Chi ammicca con l’o cagiona dolore, e
20:12 e l’o che vede, li ha fatti ambedue
21:12 Il Giusto tien d’o la casa dell’empio, e
23: 6 mangiare il pane di chi ha l’o maligno,
30:17 L’o di chi si fa beffe del padre e
Ecc 1: 8 l’o non si sazia mai di vedere, e
Is
13:18 l’o loro non risparmierà i bambini.
64: 4 mai o avea veduto che un altro Dio,
Ger 24: 6 l’o mio si poserà con favore su loro; e li
Lam 3:49 L’o mio si scioglie in lacrime, senza
51 L’o mio m’affanna l’anima a motivo di
Ez
5:11 l’o mio non risparmierà nessuno e
7: 4 E l’o mio non ti risparmierà, io sarò
9 E l’o mio non ti risparmierà, io non
8:18 l’o mio non li risparmierà, e io non
9: 5 il vostro o non risparmi alcuno, e siate
10 anche l’o mio non risparmierà nessuno,
20:17 l’o mio li risparmiò dalla distruzione, e
Zac 2: 8 chi tocca voi tocca la pupilla dell’o suo;
5: 6 non hanno o che per quello’.
9: 1 l’Eterno ha l’o su tutti gli uomini e su
11:17 spada gli colpirà il braccio e l’o destro.
17 e l’o destro gli si spegnerà interamente.
Mat 5:29 se l’o tuo destro ti fa cadere in peccato,
38 Voi avete udito che fu detto: O per o e
6:22 La lampada del corpo è l’o.
22 Se dunque l’o tuo è sano, tutto il tuo
23 ma se l’o tuo è viziato, tutto il tuo
7: 3 il bruscolo che è nell’o del tuo fratello,
3 non iscorgi la trave che è nell’o tuo?
4 Lascia ch’io ti tragga dall’o il bruscolo,
4 mentre ecco la trave è nell’o tuo?
5 Ipocrita, trai prima dall’o tuo la trave, e
5 trarre il bruscolo dall’o del tuo fratello.
18: 9 E se l’o tuo t’è occasion di peccato,
9 l’entrar nella vita con un o solo, che
20:15 o vedi tu di mal o ch’io sia buono?
Mar 9:47 E se l’o tuo ti fa intoppare, cavalo;
47 meglio è per te entrar con un o solo nel
Luc 6:41 il bruscolo che è nell’o del tuo fratello,
41 iscorgi la trave che è nell’o tuo proprio?
42 ti tragga il bruscolo che hai nell’o,
42 non vedi la trave ch’è nell’o tuo?
42 Ipocrita, trai prima dall’o tuo la trave, e
42 il bruscolo che è nell’o del tuo fratello.
11:34 La lampada del tuo corpo è l’o;
34 se l’o tuo è sano, anche tutto il tuo
Rom 16:17 tenete d’o quelli che fomentano le
1Co 2: 9 Le cose che o non ha vedute, e che
12:16 Siccome io non son o, non son del
17 Se tutto il corpo fosse o, dove sarebbe
21 e l’o non può dire alla mano: Io non ho
15:52 in un momento, in un batter d’o, al
Ef
6: 6 non servendo all’o come per piacere
Ap
1: 7 viene colle nuvole; ed ogni o lo vedrà;
OCCIDENTALE
Num 34: 6 quella sarà la vostra frontiera o.
35: 5 duemila cubiti dal lato o e duemila
Dt
11:24 dal fiume, il fiume Eufrate, al mare o.
34: 2 tutto il paese di Giuda fino al mare o,
Gs 15:12 Il confine o era il mar grande. Tali
18:14 il confine si prolungava e, dal lato o,
14 figliuoli di Giuda. Questo era il lato o.
2Cr 32:30 dal lato o della città di Davide. Ezechia
Ez 42:19 Si volse al lato o, e misurò: cinquecento
45: 7 dal confine o al confine orientale.
47:20 La parte o sarà il mar Grande, da
20 all’entrata di Hamath. Tale, la parte o.
48: 1 dal confine orientale al confine o, Dan,
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2 dal confine orientale al confine o:
3 dal confine orientale al confine o:
4 dal confine orientale al confine o:
5 dal confine orientale al confine o:
6 dal confine orientale al confine o:
7 dal confine orientale al confine o:
8 dal confine orientale al confine o, sarà
8 dal confine orientale al confine o; e
16 e dal lato o, quattromila cinquecento.
23 Dal confine orientale al confine o:
24 dal confine orientale al confine o:
25 dal confine orientale al confine o:
26 dal confine orientale al confine o:
27 dal confine orientale al confine o: Gad,
34 Dal lato o, quattromila cinquecento
Gl
2:20 la sua retroguardia, verso il mare o; la
Zac 14: 8 e metà verso il mare o, tanto d’estate
OCCIDENTE
Gen 12: 8 piantò le sue tende, avendo Bethel a o e
13:14 a mezzogiorno, a oriente, a o.
28:14 e tu ti estenderai ad o e ad oriente, a
Es
26:22 del tabernacolo, verso o, farai sei assi.
27 parte posteriore del tabernacolo, a o.
27:12 E per largo, dal lato d’o, il cortile avrà
36:27 del tabernacolo, verso o, si fecero sei
32 parte posteriore del tabernacolo, a o.
38:12 Dal lato d’o, c’erano cinquanta cubiti di
Num 2:18 Ad o starà la bandiera del campo di
3:23 il campo dietro il tabernacolo, a o.
34: 6 vostra frontiera a o sarà il mar grande:
Dt
3:27 in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a o, a
33:23 prendi possesso dell’o e del mezzodì!’
Gs
1: 4 degli Hittei sino al mar grande, verso o:
5: 1 che erano di là dal Giordano verso o e
12: 7 batterono di qua dal Giordano, a o, da
15: 8 dirimpetto alla valle di Hinnom a o, e
10 volgeva poi a o verso la montagna di
46 da Ekron e a o, tutte le città vicine a
16: 3 scendeva a o verso il confine dei
6 continuava, dal lato di o, verso
8 Da Tappuah il confine andava verso o
18:12 per la contrada montuosa verso o, e
15 Il confine si prolungava verso o fino
19:11 Questo confine saliva a o verso
26 Il loro confine giungeva, verso o, al
34 confine girava a o verso Aznoth-Tabor,
34 a Ascer dal lato d’o, e a Giuda del
22: 7 i loro fratelli, di qua dal Giordano, a o).
23: 4 dal Giordano fino al mar grande, ad o.
1Re 7:25 tre guardavano a settentrione, tre a o,
1Cr 7:28 da o, Ghezer con le città che ne
9:24 portinai ai quattro lati: a oriente, a o, a
12:15 gli abitanti delle valli, a oriente e ad o.
26:16 Per il lato d’o, con la porta Shalleketh,
18 al recinto del tempio, a o, ve n’erano
30 di qua dal Giordano, a o, per tutti gli
2Cr 4: 4 tre guardavano a settentrione, tre a o,
33:14 costruì, fuori della città di Davide, a o,
Gb 18:20 Quei d’o son stupiti della sua sorte, e
23: 8 egli non c’è; se ad o, non lo trovo;
Is
9:11 i Sirî da oriente, i Filistei da o; ed essi
11:14 a volo sulle spalle de’ Filistei ad o,
49:12 vengon da settentrione e da o, e questi
59:19 si temerà il nome dell’Eterno dall’o, e
Ez 41:12 dal lato d’o aveva settanta cubiti di
45: 7 dal lato d’o verso o, e dal lato d’oriente
46:19 che là in fondo, verso o, c’era un luogo.
48:10 diecimila di larghezza all’o, diecimila
17 a oriente, e di duecentocinquanta a o.
18 cubiti a oriente e diecimila a o,
21 e a o difaccia ai venticinquemila cubiti
21 verso la frontiera d’o, parallelamente
Dan 8: 4 Vidi il montone che cozzava a o, a
5 ecco venire dall’o un capro, che
Os 11:10 i figliuoli accorreranno in fretta dall’o.
Luc 13:29 E ne verranno d’oriente e d’o, e da
Ap 21:13 mezzogiorno tre porte, e ad o tre porte.
OCCORRE
Gs
7: 3 ‘Non o che salga tutto il popolo; ma

OCCORRENTI - ODIA
2Sa 19:29 ‘Non o che tu aggiunga altre parole.
Esd
7:17 e ciò che o per le relative oblazioni e
OCCORRENTI
2Re 12:12 i legnami e le pietre da tagliare o per
OCCORRERÀ
1Re 8:59 secondo o giorno per giorno,
Esd
7:20 E qualunque altra spesa ti o di fare per
OCCULTA
Is
40:27 ‘La mia via è o all’Eterno e al mio
Ger 16:17 iniquità non rimane o agli occhi miei.
At
26:26 persuaso che nessuna di esse gli è o;
1Co 2: 7 la sapienza di Dio misteriosa ed o che
Ebr
4:13 creatura alcuna che sia o davanti a lui;
OCCULTAMENTE
Mat 1:19 ad infamia, si propose di lasciarla o.
OCCULTASSERO
Am 9: 3 quand’anche s’o al mio sguardo in
OCCULTE
Es
7:11 anch’essi lo stesso, con le loro arti o.
22 fecero lo stesso con le loro arti o; e il
8: 7 magi fecero lo stesso con le loro arti o,
Dt
29:29 Le cose o appartengono all’Eterno, al
Sa
69: 5 mia follia, e le mie colpe non ti sono o.
Is
2: 6 praticano le arti o come i Filistei, fanno
48: 6 cose nuove, delle cose o, a te ignote.
Dan 2:22 Egli rivela le cose profonde e o;
Mat 13:35 esporrò cose o fin dalla fondazione del
1Co 4: 5 metterà in luce le cose o delle tenebre,
1Ti
5:25 non lo sono, non possono rimanere o.
OCCULTERÀ
Sa
27: 5 m’o nel luogo più segreto del suo
OCCULTI
Sa
19:12 Purificami da quelli che mi sono o.
31:20 tu li o in una tenda, lungi dagli attacchi
90: 8 i nostri peccati o, alla luce della tua
Is
45: 3 ti darò i tesori o nelle tenebre, e le
OCCULTO
Dt
27:15 mano d’artefice, e la pone in luogo o! E
24 chi uccide il suo prossimo in o! E tutto
2Sa 18:13 siccome nulla rimane o al re, tu stesso
Gb 14:13 tenermi o finché l’ira tua sia passata,
Sa 139: 15 quand’io fui formato in o e tessuto
Pro 27: 5 Meglio riprensione aperta, che amore o.
Ecc 12:16 tutto ciò ch’è o, sia bene, sia male.
Ger 23:24 Potrebbe uno nascondersi in luogo o sì
Os
5: 3 conosco Efraim, e Israele non mi è o;
Mat 10:26 né di o che non abbia a venire a notizia.
Luc 12: 2 né di o che non abbia ad esser
Gio 19:38 discepolo di Gesù, ma o per timore de’
Rom 16:25 del mistero che fu tenuto o fin dai
Ef
5:12 le cose che si fanno da costoro in o.
Col
1:26 il mistero, che è stato o da tutti i secoli
1Pi
3: 4 ma l’essere o del cuore fregiato
OCCUPA
Ecc 10: 6 che, cioè la stoltezza o posti altissimi, e
1Co 14:16 colui che o il posto del semplice uditore
OCCUPARE
1Sa 13:23 Filistei uscì ad o il passo di Micmas.
Ez 43:12 tutto lo spazio che deve o tutt’attorno
Luc 14: 9 cominciare allora ad o l’ultimo posto.
OCCUPARONO
2Cr 30:16 e o il posto assegnato loro dalla legge
OCCUPATE
Ger 48:41 Kerioth è presa, le fortezze sono o, e il
At
5:38 Non vi o di questi uomini, e lasciateli
OCCUPATI
Es
36: 4 ch’erano o a tutti i lavori del santuario,
1Cr 9:13 o a compiere il servizio della casa di
33 l’ufficio loro li teneva o giorno e notte.
13: 3 non ce ne siamo o ai tempi di Saul’.
2Cr 34:13 tutti gli operai o ne’ diversi lavori; e fra
35:14 furono o fino alla notte a mettere
Is
42:11 Levin la voce i villaggi o da Kedar!
Ger 51:32 che i guadi son o, che le paludi sono in
Ez 22: 6 sono o in te a spandere il sangue;
OCCUPATO
1Re 20:40 E mentre il tuo servo era o qua e là
Mat 24:46 il padrone, arrivando, troverà così o!

OCCUPAVA
Gen 39: 6 e non s’o più di cosa alcuna, tranne del
1Re 6:31 o la quinta parte della parete.
1Cr 5: 9 a oriente o il paese dal fiume Eufrate
OCCUPAVANO
1Sa 13:16 con essi o Ghibea di Beniamino,
1Re 6:33 o il quarto della larghezza del muro,
2Re 3:21 in età di portare le armi, e o la frontiera.
Neh 2:16 né ad alcuno di quelli che si o di lavori.
Est
1:14 faccia del re e o i primi posti nel regno.
Ez 41: 7 le camere o maggiore spazio man mano
OCCUPAZIONE
Gen 46:33 dirà: Qual’è la vostra o? risponderete:
47: 3 ‘Qual’è la vostra o?’ Ed essi risposero a
Ecc 1:13 ciò che si fa sotto il cielo: o penosa, che
2:23 la sua o non è che fastidio; perfino la
4: 8 questa è una vanità e un’ingrata o.
Gn
1: 8 Qual’è la tua o? donde vieni? qual è il
OCCUPAZIONI
Ecc 3:10 Io ho visto le o che Dio dà agli uomini
5: 3 colla moltitudine delle o vengono i
OCCUPI
Es
5: 9 di lavoro; e si o di quello senza badare
Ger 49:16 che o il sommo delle colline; ma
OCCUPINO
1Ti
1: 4 né si o di favole e di genealogie senza
OCRAN
Num 1:13 di Ascer: Paghiel, figliuolo di O;
2:27 di Ascer è Paghiel, figliuolo d’O,
7:72 fu Paghiel, figliuolo di O, principe dei
77 fu l’offerta di Paghiel, figliuolo di O.
10:26 Paghiel, figliuolo di O, comandava
OCULARI
Luc 1: 2 che da principio ne furono testimoni o e
2Pi
1:16 stati testimoni o della sua maestà.
ODA
Es
19: 9 il popolo o quand’io parlerò con te, e ti
23:13 non lo si o uscire dalla vostra bocca.
Dt
18:16 ‘Ch’io non o più la voce dell’Eterno,
31:11 a tutto Israele, in guisa ch’egli l’o.
Gs
6:10 fate che non s’o la vostra voce e non
Gd
7: 3 proclamar questo, sì che il popolo l’o:
18:25 ‘Fa’ che non s’o la tua voce dietro a
2Re 18:26 guisa che la gente che sta sulle mura o’.
Gb
3: 7 notte sterile, e non vi s’o grido di gioia.
Is
6:10 non o co’ suoi orecchi, non intenda col
36:11 guisa che il popolo ch’è sulle mura l’o’.
Ger 18:22 Un grido s’o uscire dalle loro case,
20:16 O egli delle grida il mattino, e clamori
Am 5:23 non o più la musica de’ tuoi saltèri!
Mat 11:14 che dovea venire. Chi ha orecchi o.
13: 9 Chi ha orecchi da udire o.
43 regno del Padre loro. Chi ha orecchi, o.
Mar 4: 9 Poi disse: Chi ha orecchi da udire o.
23 Se uno ha orecchi da udire o.
Luc 8: 8 esclamava: Chi ha orecchi da udire, o.
14:35 si butta via. Chi ha orecchi da udire, o.
Fil
1:27 o di voi che state fermi in uno stesso
ODANO
Dt
31:12 affinché o, imparino a temere l’Eterno,
Gd
9: 2 dite ai Sichemiti, in modo che tutti o:
Mic 6: 1 a questi monti, e o i colli la tua voce!
Mat 13:15 e non o con gli orecchi e non intendano
Mar 4:12 udendo, o sì, ma non intendano; che
At
28:27 non o con gli orecchi, e non intendano
ODE
Es
32:17 ‘S’o un fragore di battaglia nel campo’.
Num 24: 4 così dice colui che o le parole di Dio,
16 così dice colui che o le parole di Dio,
1Re 18:41 poiché già s’o rumor di gran pioggia’.
2Re 7:10 non v’è alcuno, né vi s’o voce d’uomo;
Gb 18:17 non s’o il suo nome per le campagne.
37: 4 e quando s’o la voce, il fulmine non è
39: 7 della città, e non o grida di padrone.
25 Com’o lo squillo, dice: Aha! e fiuta da
Sa
19: 3 favella, né parole; la loro voce non s’o.
59: 7 labbra. Tanto, dicono essi, chi ci o?
145: 19 lo temono, o il loro grido, e li salva.
Pro 13: 8 ma il povero non o mai minacce.
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onde chi t’o non t’abbia a vituperare, e
egli o la esecrazione e non dice nulla.
S’o sui monti un rumore di gente, come
la loro voce s’o fino a Jahats; perciò i
e non vede, che ha orecchi e non o.
S’o da Dan lo sbuffare de’ suoi cavalli;
e non vi s’o più voce di bestiame; gli
S’o il grido de’ pastori e l’urlo delle
s’o il grido angoscioso della rotta.
il grido che s’o non è più il grido di
s’o il loro grido fino al mar Rosso.
S’o nel paese un grido di guerra, e
S’o la voce di quelli che fuggono, che
Il re di Babilonia n’o la fama, e le sue
e se n’o il grido fra le nazioni.
come grandi acque, se ne o il fracasso;
orecchi per udire e non o, perché è una
S’o rumor di sferza, strepito di ruote,
s’o venire il giorno dell’Eterno, e il più
s’o il ruggito dei leoncelli perché le
Perciò chiunque o queste mie parole e
E chiunque o queste mie parole e non le
le volte che uno o la parola del Regno e
è colui che o la Parola e subito la riceve
è colui che o la Parola; poi le cure
è colui che o la Parola e l’intende; che
se uno o le mie parole e non le osserva,
Si o addirittura affermare che v’è tra
che mi vede essere, ovvero o da me.
se uno o la mia voce ed apre la porta, io
E chi o dica: Vieni. E chi ha sete venga;
a ognuno che o le parole della profezia
s’impadronì di Azaria, figliuolo di O,
e la profezia del profeta O, prese
un profeta dell’Eterno, per nome O.
O la voce del mio grido, o mio Re e
riprendere il beffardo, per tema che t’o;
O le tue sentinelle! Esse levan la voce,
tu o il suon della tromba, il grido di
e o la voce di quelli che contendono
Tu o i loro oltraggi, o Eterno, tutte le
dissero: O tu quel che dicono costoro?
Non o tu quante cose testimoniano
soffia dove vuole, e tu ne o il rumore,
e o quelli che t’amano; infatti oggi tu
Se vedi l’asino di colui che t’o steso a
‘L’Eterno ci o, per questo ci ha fatti
ma rende immediatamente a chi l’o ciò
statua: cosa, che l’Eterno, il tuo Dio, o.
Ma se un uomo o il suo prossimo, gli
ma l’anima sua o l’empio e colui che
ha dimorato con colui che o la pace!
Sei cose o l’Eterno, anzi sette gli sono
ma chi o la mallevadoria è sicuro.
ma chi o la riprensione è uno stupido.
Il giusto o la menzogna, ma l’empio
risparmia la verga o il suo figliuolo,
chi o la riprensione morrà.
ma chi o i regali vivrà.
Chi o, parla con dissimulazione; ma,
lingua bugiarda o quelli che ha ferito, e
di chi ama; frequenti i baci di chi o.
ma chi o il lucro disonesto prolunga i
Chi fa società col ladro o l’anima sua;
le vostre feste stabilite l’anima mia li o,
Ama il tuo prossimo e o il tuo nemico.
e non o suo padre, e sua madre, e la
chiunque fa cose malvage o la luce e
Il mondo non può odiar voi; ma o me,
e chi o la sua vita in questo mondo, la
Se il mondo vi o, sapete bene che prima
mezzo al mondo, perciò vi o il mondo.
Chi o me, o anche il Padre mio.
d’esser nella luce e o il suo fratello, è
Ma chi o il suo fratello è nelle tenebre e

ODIAN - ODORATO
3:13 maravigliate, fratelli, se il mondo vi o.
15 Chiunque o il suo fratello è omicida; e
4:20 Io amo Dio, e o il suo fratello, è
ODIAN
Sa
35:19 l’occhio quelli che m’o senza cagione.
ODIANDO
Giu
23 o perfino la veste macchiata dalla
ODIANO
Es
20: 5 quarta generazione di quelli che mi o,
Lev 26:17 quelli che vi o vi domineranno, e vi
Num 10:35 alla tua presenza quelli che t’o!’
Dt
5: 9 quarta generazione di quelli che m’o,
7:10 rende immediatamente a quelli che l’o
15 li farà venire addosso a quelli che t’o.
32:41 ciò che si meritano a quelli che m’o.
2Sa 19: 6 ami quelli che t’o, e odî quelli che
2Cr 19: 2 un empio e amar quelli che o l’Eterno?
Gb
8:22 Quelli che t’o saran coperti di
Sa
9:13 afflizione che soffro da quelli che m’o,
21: 8 la tua destra raggiungerà quelli che t’o.
25:19 son molti, e m’o d’un odio violento.
34:21 quelli che o il giusto saranno
38:19 quelli che m’o a torto son moltiplicati.
41: 7 Tutti quelli che m’o bisbiglian fra loro
44: 7 nemici e rendi confusi quelli che ci o.
10 nemico, e quelli che ci o ci depredano.
68: 1 quelli che l’o fuggiranno dinanzi a lui.
69: 4 Quelli che m’o senza cagione sono più
14 Fa’ ch’io sia liberato da quelli che m’o,
81:15 Quelli che o l’Eterno dovrebbero
83: 2 e quelli che t’o alzano il capo.
86:17 onde quelli che m’o lo veggano e sian
89:23 nemici, e sconfiggerò quelli che l’o.
118: 7 quel che desidero su quelli che m’o.
129: 5 e voltin le spalle tutti quelli che o Sion!
139: 21 O Eterno, non odio io quelli che t’o? E
Pro
8:36 tutti quelli che m’o, amano la morte’.
19: 7 Tutti i fratelli del povero l’o; quanto
29:10 Gli uomini di sangue o chi è integro,
Is
66: 5 I vostri fratelli che vi o e vi scacciano a
Ez 16:27 balìa delle figliuole de’ Filistei, che t’o
Am 5:10 Essi o colui che li riprende alla porta, e
Luc 1:71 e dalle mani di tutti quelli che ci o.
6:27 nemici; fate del bene a quelli che v’o;
ODIANTICI
Tit
3: 3 ed invidia, odiosi e o gli uni gli altri.
ODIAR
Gio
7: 7 Il mondo non può o voi; ma odia me,
ODIARE
Gen 27:41 Ed Esaù prese a o Giacobbe a motivo
Pro
5:12 ‘Come ho fatto a o la correzione, e
8:13 Il timore dell’Eterno è o il male; io odio
Ecc 3: 8 un tempo per amare e un tempo per o;
ODIARON
Gen 37: 5 ai suoi fratelli; e questi l’o più che mai.
ODIARONO
Gen 37: 8 l’o più che mai a motivo de’ suoi sogni
ODIARTI
Pro 25:17 stufandosi di te, non abbia ad o.
ODIASSE
Gb 34:17 Uno che o la giustizia potrebbe
Sa
55:12 non è stato uno che m’o a levarmisi
ODIASSERO
Sa 105: 25 il cuor loro perché o il suo popolo, e
ODIATA
Gen 29:31 L’Eterno, vedendo che Lea era o, la
33 ‘L’Eterno ha udito ch’io ero o, e però
Dt
21:15 avrà due mogli, l’una amata e l’altra o,
15 e tanto l’amata quanto l’o gli avrà dato
15 se il primogenito è figliuolo dell’o,
16 anteponendolo al figliuolo della o, che
17 come primogenito il figliuolo dell’o,
Ecc 2:17 io ho o la vita, perché tutto ciò che si fa
18 Ed ho o ogni fatica che ho durata sotto
Is
60:15 Invece d’essere abbandonata, o, sì che
Ger 12: 8 di me il suo ruggito; perciò io l’ho o.
Ebr
1: 9 hai amata la giustizia e hai o l’iniquità;
ODIATE
Gen 26:27 ‘Perché venite da me, giacché mi o e

Sa
97:10 O voi che amate l’Eterno, o il male!
Am 5:15 O il male, amate il bene, e, alle porte,
Mic 3: 2 Ma voi o il bene e amate il male,
ODIATI
2Sa 5: 8 ed i ciechi che sono o da Davide...’
Ez 16:37 hai amati insieme a quelli che hai o;
Mat 10:22 sarete o da tutti a cagion del mio nome;
24: 9 sarete o da tutte le genti a cagion del
Mar 13:13 sarete o da tutti a cagion del mio nome;
Luc 6:22 quando gli uomini v’avranno o, e
21:17 sarete o da tutti a cagion del mio nome;
Gio 17:14 il mondo li ha o, perché non sono del
ODIATO
Dt
4:42 senz’averlo o per l’addietro, e
19: 4 senza che l’abbia o prima,
6 che non aveva prima o il compagno.
30: 7 e su tutti quelli che t’avranno o e
Gs 20: 5 l’intenzione, senza averlo o prima.
Gd 11: 7 ‘Non m’avete voi o e cacciato dalla
Pro
1:29 hanno o la scienza e non hanno scelto il
14:20 Il povero è o anche dal suo compagno,
Mal 1: 3 e ho o Esaù, ho fatto de’ suoi monti una
Gio 15:18 sapete bene che prima di voi ha o me.
24 vedute, ed hanno o e me e il Padre mio.
25 loro legge: Mi hanno o senza cagione.
Rom 9:13 Ho amato Giacobbe, ma ho o Esaù.
ODIAVA
Dt
9:28 e siccome li o, li ha fatti uscir di qui per
2Sa 13:22 o Amnon per aver egli violata Tamar,
Sa 106: 10 E li salvò dalla mano di chi li o, e li
ODIAVANO
Gen 37: 4 l’o, e non gli potevan parlare
2Sa 22:18 da quelli che mi o; perch’eran più forti
41 a quelli che m’o, ed io li ho distrutti.
Sa
18:17 da quelli che mi o perch’eran più forti
40 nemici, e ho distrutto quelli che m’o.
106: 41 e quelli che li o li signoreggiarono.
Luc 19:14 Ma i suoi concittadini l’o, e gli
ODIERÀ
Ecc 9: 1 l’uomo non sa neppure se amerà o se o;
Mat 6:24 perché o o l’uno ed amerà l’altro, o si
Luc 16:13 perché o o l’uno e amerà l’altro, o si
ODIERAI
Lev 19:17 Non o il tuo fratello in cuor tuo;
ODIERANNO
Mat 24:10 e si tradiranno e si o a vicenda.
Ap 17:16 e la bestia o la meretrice e la
ODII
Sa
5: 5 tu o tutti gli operatori d’iniquità.
45: 7 Tu ami la giustizia e o l’empietà. Perciò
50:17 A te che o la correzione e ti getti dietro
Ap
2: 6 che o le opere dei Nicolaiti, le quali
ODIO
Gen 50:15 ‘Chi sa che Giuseppe non ci porti o, e
Num 35:20 Se uno dà a un altro una spinta per o, o
Dt
22:13 coabita con lei e poi la prende in o,
16 a quest’uomo; egli l’ha presa in o,
24: 3 e quest’altro marito la prende in o,
Gd 14:16 ‘Tu non hai per me che dell’o, e non mi
15: 2 sicuramente che tu l’avessi presa in o, e
1Sa 13: 4 e Israele è venuto in o ai Filistei’. Così
2Sa 10: 6 che s’erano attirato l’o di Davide,
13:15 concepì verso di lei un o fortissimo;
15 l’o per lei fu maggiore dell’amore di
1Re 22: 8 ma io l’o perché non mi predice mai
1Cr 19: 6 che s’erano attirati l’o di Davide;
2Cr 18: 7 io l’o perché non mi predice mai nulla
Est
9:16 di quelli che li aveano in o, ma non si
Sa
25:19 son molti, e m’odiano d’un o violento.
26: 5 Io o l’assemblea de’ malvagi, e non mi
31: 6 Io o quelli che attendono alle vanità
36: 2 empietà non sarà scoperta né presa in o.
101: 3 io o il fare degli sviati; esso non mi
109: 3 M’hanno assediato con parole d’o, e
5 male per bene, e o per il mio amore.
119:104 perciò o ogni sentiero di falsità.
113 Io o gli uomini dal cuor doppio, ma
128 e o ogni sentiero di menzogna.
163 Io o e abomino la menzogna, ma amo
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139: 21 O Eterno, non o io quelli che t’odiano?
22 Io li o di un o perfetto; li tengo per miei
Pro
1:22 e gli stolti avranno in o la scienza?
8:13 io o la superbia, l’arroganza, la via del
10:12 L’o provoca liti, ma l’amore cuopre
18 Chi dissimula l’o ha labbra bugiarde, e
15:17 che un bove ingrassato, dov’è l’o.
26:26 L’o suo si nasconde sotto la finzione,
Ecc 9: 6 E il loro amore come il loro o e la loro
Is
61: 8 o la rapina, frutto d’iniquità; io darò
Ger 44: 4 questa cosa abominevole che io o;
Ez 23:28 ti do in mano di quelli che tu hai in o,
29 Essi ti tratteranno con o, porteran via
25:15 dandosi alla distruzione per o antico,
35: 6 non hai avuto in o il sangue, il sangue
11 tu hai mostrate nel tuo o contro di loro;
Os
9:15 è a Ghilgal; quivi li ho presi in o. Per la
Am 5:21 Io o, disprezzo le vostre feste, non
6: 8 o i suoi palazzi, e darò in man del
Zac 8:17 tutte queste cose io le o, dice l’Eterno’.
Mal 2:16 Poiché io o il ripudio, dice l’Eterno,
Rom 7:15 quel che voglio, ma faccio quello che o.
Ef
5:29 niuno ebbe mai in o la sua carne; anzi
Ap
2: 6 opere dei Nicolaiti, le quali o anch’io.
ODIOSI
Tit
3: 3 invidia, o e odiantici gli uni gli altri.
ODIOSO
1Sa 27:12 ‘Egli si rende o a Israele, suo popolo; e
2Sa 16:21 tutto Israele saprà che ti sei reso o a tuo
Pro 14:17 e l’uomo pien di malizia diventa o.
Ecc 2:17 che si fa sotto il sole m’è divenuto o,
ODO
Es
32:18 il clamore ch’io o è di gente che canta’.
1Sa 2:23 o tutto il popolo parlare delle vostre
24 quel che o di voi non è buono; voi
Sa
31:13 Perché o il diffamare di molti, spavento
38:13 Ma io, come un sordo, non o: son come
Ger
4:31 io o de’ gridi come di donna ch’è nei
20:10 Poiché o le diffamazioni di molti, lo
31:18 Io o, o Efraim che si rammarica: ‘Tu
Luc 16: 2 Che cos’è questo che o di te? Rendi
Gio 5:30 come o, giudico; e il mio giudicio è
Fne
5 o parlare dell’amore e della fede che
ODON
Is
24:11 Per le strade s’o lamenti, perché non
Lam 1:21 M’o sospirare... non v’è chi mi consoli.
ODONO
Dt
4:28 i quali non vedono, non o, non
Sa 115: 6 hanno orecchi e non o, hanno naso e
135: 17 hanno orecchi e non o, e non hanno
Is
32: 3 gli orecchi di quei che o staranno
Ger 38:25 E se i capi o che io ho parlato teco e
46:12 Le nazioni o la tua ignominia, e la terra
Dan 5:23 i quali non vedono, non o, non hanno
Zac 11: 3 S’o i lamenti de’ pastori perché la loro
Mat 11: 5 i lebbrosi sono mondati e i sordi o; i
13:13 e udendo, non o e non intendono.
16 ed i vostri orecchi, perché o!
Mar 4:20 coloro che o la Parola e l’accolgono e
Luc 7:22 i sordi o, i morti risuscitano, l’Evangelo
11:28 che o la parola di Dio e l’osservano!
ODOR
Gen 8:21 E l’Eterno sentì un o soave; e l’Eterno
27:27 ‘Ecco, l’o del mio figliuolo
27 è come l’o d’un campo, che l’Eterno ha
Num 15: 7 vino come offerta di o soave all’Eterno.
Esd 6:10 offrano sacrifizi di o soave all’Iddio del
Ez
6:13 offrivano profumi d’o soave a tutti i
20:28 quivi misero i loro profumi d’o soave, e
41 di voi come di un profumo d’o soave,
Dan 3:27 e ch’essi non avevano o di fuoco.
Ef
5: 2 a Dio, qual profumo d’o soave.
Fil
4:18 è un profumo d’o soave, un sacrificio
ODORANO
Sa 115: 6 e non odono, hanno naso e non o,
ODORARLO
Es
30:38 Chiunque ne farà di simile per o, sarà
ODORATO
1Co 12:17 Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’o?

ODORE - OFFERTA
ODORE
Gen 27:27 E Isacco sentì l’o de’ vestiti di lui, e lo
34:30 mettendomi in cattivo o presso gli
Es
5:21 ci avete messi in cattivo o dinanzi a
29:18 è un sacrifizio di soave o fatto mediante
Lev 1: 9 un sacrifizio di soave o, fatto mediante
13 olocausto, un sacrifizio di soave o, fatto
17 è un olocausto, un sacrifizio di soave o,
2: 2 Questo è un sacrifizio di soave o, fatto
9 È un sacrifizio di soave o, fatto
12 sull’altare come offerte di soave o.
3: 5 Questo è un sacrifizio di soave o, fatto
16 È un cibo di soave o, offerto mediante
4:31 sull’altare come un soave o all’Eterno.
6:15 sull’altare in sacrifizio di soave o, come
21 offerta divisa di soave o all’Eterno;
8:21 Fu un olocausto di soave o, un
28 sacrifizio di consacrazione, di soave o:
23:13 di soave o all’Eterno; la libazione sarà
18 sarà un sacrifizio di soave o fatto
26:31 non aspirerò più il soave o dei vostri
Num 15:10 il fuoco, di soave o all’Eterno.
13 il fuoco, di soave o all’Eterno.
14 il fuoco, di soave o all’Eterno,
24 come olocausto di soave o all’Eterno,
18:17 il fuoco, di soave o all’Eterno.
28: 2 e che mi sono di soave o.
6 il fuoco, di soave o all’Eterno.
8 il fuoco, di soave o all’Eterno.
13 È un olocausto di soave o, un sacrifizio
24 il fuoco, di soave o all’Eterno.
27 come olocausto di soave o all’Eterno,
29: 2 come olocausto di soave o all’Eterno
6 il fuoco, di soave o all’Eterno.
8 come olocausto di soave o all’Eterno,
13 il fuoco, di soave o all’Eterno,
36 il fuoco, di soave o all’Eterno,
Can 1: 3 I tuoi profumi hanno un o soave; il tuo
4:10 l’o de’ tuoi profumi è più soave di tutti
11 l’o delle tue vesti
11 è come l’o del Libano.
Ez 16:19 come un profumo di soave o. Questo si
2Co 2:15 siamo dinanzi a Dio il buon o di Cristo
16 a questi, un o di morte, a morte;
16 a quelli, un o di vita, a vita. E chi è
ODORIFERI
Luc 23:56 tornate, prepararono aromi ed olî o.
ODORIFERO
Ecc 7: 1 reputazione val meglio dell’olio o; e il
Mat 26: 7 donna che aveva un alabastro d’olio o
Mar 14: 3 un alabastro d’olio o di nardo schietto,
Luc 7:37 del Fariseo, portò un alabastro d’olio o;
Gio 11: 2 era quella che unse il Signore d’olio o e
12: 3 una libbra d’olio o di nardo schietto, di
ODOROSA
Es
30:34 della conchiglia o, del galbano, degli
Can 4:14 di nardo e di croco, di canna o e di
Is
43:24 comprato con danaro della canna o, e
Ger
6:20 canna o che vien dal paese lontano? I
ODOROSI
Can 5:13 un’aia d’aromi, come aiuole di fiori o;
ODOROSO
Es
25: 6 l’olio della unzione e per il profumo o;
Ap 18:12 e ogni sorta di legno o, e ogni sorta
OFEL
2Cr 27: 3 e fece molti lavori sulle mura di O.
33:14 lo fe’ girare attorno ad O, e lo tirò su a
OFFENDERE
Ap 11: 5 E se alcuno li vuole o, esce dalla lor
5 e se alcuno li vuole o bisogna ch’ei sia
OFFENDERMI
Ger
7:18 per far delle libazioni ad altri dèi, per o.
OFFENDON
Ger
7:19 non o essi loro stessi, a loro propria
OFFENDONO
Ger
7:19 È proprio me che o? dice l’Eterno; non
OFFENSIVA
Ef
4:31 e parola o con ogni sorta di malignità.

OFFERSE
Gen 4: 4 e Abele o anch’egli dei primogeniti del
22:13 prese il montone, e l’o in olocausto
Gd
5:25 in una coppa d’onore gli o della crema.
21: 4 e o olocausti e sacrifizi di azioni di
1Sa 1: 4 Elkana o il sacrifizio, e diede a
7: 9 agnello di latte e l’o intero in olocausto
13: 9 di azioni di grazie’; e o l’olocausto.
1Re 3: 4 quell’altare Salomone o mille olocausti.
15 e o olocausti, sacrifizi di azioni di
2Re 3:27 e l’o in olocausto sopra le mura. A
2Cr 1: 6 Salomone o in presenza dell’Eterno
At
8:18 dato lo Spirito Santo, o loro del danaro,
Ebr 11: 4 Per fede Abele o a Dio un sacrificio più
17 Abramo, quando fu provato, o Isacco;
17 ricevuto le promesse, o il suo unigenito:
OFFERSERO
Esd
3: 4 e o giorno per giorno olocausti,
5 poi o l’olocausto perpetuo, gli olocausti
8:35 o in olocausti all’Iddio d’Israele dodici
Mar 15:23 E gli o da bere del vino mescolato con
At
7:41 e o un sacrificio all’idolo, e si
OFFERTA
Gen 4: 3 che Caino fece un’o di frutti della terra
4 guardò con favore Abele e la sua o,
5 non guardò con favore Caino e l’o sua.
Es
25: 1 figliuoli d’Israele che mi facciano un’o;
2 accetterete l’o da ogni uomo che sarà
3 questa è l’o che accetterete da loro: oro,
29:24 le agiterai come o agitata davanti
26 lo agiterai come o agitata davanti
27 il petto dell’o agitata
27 e la coscia dell’o elevata: vale a dire,
28 poiché è un’o fatta per elevazione.
28 Sarà un’o fatta per elevazione dai
28 la loro o per elevazione sarà per
30:13 mezzo siclo sarà l’o da fare all’Eterno.
14 anni in su, darà quest’o all’Eterno.
15 quando si farà quest’o all’Eterno per il
20 per far fumare un’o fatta all’Eterno
35: 5 da quello che avete, un’o all’Eterno;
5 recherà un’o all’Eterno: oro, argento,
21 vennero a portare l’o all’Eterno per
22 portò qualche o d’oro all’Eterno.
24 prelevò un’o d’argento e di rame,
24 portò l’o consacrata all’Eterno; e
36: 6 alcun lavoro come o per il santuario’.
Lev 1: 2 tra voi recherà un’o all’Eterno,
2 l’o che recherete sarà di bestiame: di
3 Se la sua o è un olocausto di capi
10 Se la sua o è un olocausto di capi di
14 Se la sua o all’Eterno è un olocausto
2: 1 all’Eterno come o una oblazione,
1 la sua o sarà di fior di farina; vi verserà
5 E se la tua o è un’oblazione cotta sulla
7 se la tua o è un’oblazione cotta in
9 parte che dev’essere o come ricordanza,
3: 2 Poserà la mano sulla testa della sua o, e
6 Se l’o ch’egli fa come sacrifizio di
7 Se presenta come o un agnello, l’offrirà
8 Poserà la mano sulla testa della sua o, e
12 Se la sua o è una capra, l’offrirà davanti
4:23 menerà, come sua o, un becco, un
28 dovrà menare, come sua o, una capra,
5:11 porterà, come sua o per il peccato che
6:20 ‘Questa è l’o che Aaronne e i suoi
21 come o divisa di soave odore
22 farà anch’egli quest’o; è la parte
7: 9 gratella, sarà del sacerdote che l’ha o.
13 Presenterà anche, per sua o, oltre quelle
18 e dell’o non gli sarà tenuto conto; sarà
29 porterà la sua o all’Eterno,
30 il petto per agitarlo come o agitata
32 al sacerdote, come o elevata, la coscia
34 io prendo il petto dell’o agitata
34 e la coscia dell’o elevata, e li do al
8:27 le agitò come o agitata davanti
29 lo agitò come o agitata davanti
9: 7 presenta anche l’o del popolo e fa’
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Poi presentò l’o del popolo. Prese il
agitò davanti all’Eterno come o agitata,
E il petto dell’o agitata
e la coscia dell’o elevata li mangerete
si porteranno la coscia dell’o elevata
e il petto dell’o agitata, per esser agitati
davanti all’Eterno come o agitata;
li agiterà come o agitata davanti
sacrifizio di riparazione come o agitata,
e li agiterà come o agitata davanti
per presentarlo come o all’Eterno
un’o per qualche voto o per qualche
sia come o volontaria, la vittima,
Potrai presentare come o volontaria un
ma, come o per qualche voto, non
a che abbiate portata l’o al vostro Dio.
portato la mannella dell’o agitata,
abiterete due pani per un’o agitata,
come o agitata davanti all’Eterno; e
essere presentati come o all’Eterno,
di cui non si può fare o all’Eterno,
dell’o perpetua e dell’olio dell’unzione,
Ogni o elevata di tutte le cose
porterà un’o per lei: un decimo d’efa di
ed egli presenterà la sua o all’Eterno:
Il sacerdote le agiterà, come o agitata,
assieme al petto dell’o agitata
e alla spalla dell’o elevata. Dopo
tale è la sua o all’Eterno per il suo
al censimento, presentarono un’o
la loro o per la dedicazione dell’altare,
i principi presentarono la loro o davanti
‘I principi presenteranno la loro o uno
Colui che presentò la sua o il primo
la sua o fu un piatto d’argento del peso
Tale fu l’o di Nahshon, figliuolo
principe d’Issacar, presentò la sua o.
Tale fu l’o di Nethaneel, figliuolo di
La sua o fu un piatto d’argento del peso
Tale fu l’o di Eliab, figliuolo di Helon.
La sua o fu un piatto d’argento del peso
Tale fu l’o di Elitsur, figliuolo di
La sua o fu un piatto d’argento del peso
Tale fu l’o di Scelumiel, figliuolo di
La sua o fu un piatto d’argento del peso
Tale fu l’o di Eliasaf, figliuolo di
La sua o fu un piatto d’argento del peso
Tale fu l’o di Elishama, figliuolo di
La sua o fu un piatto d’argento del peso
Tale fu l’o di Gamaliel, figliuolo di
La sua o fu un piatto d’argento del peso
Tale fu l’o di Abidan, figliuolo di
La sua o fu un piatto d’argento del peso
Tale fu l’o di Ahiezer, figliuolo di
La sua o fu un piatto d’argento del peso
Tale fu l’o di Paghiel, figliuolo di
La sua o fu un piatto d’argento del peso
Tale fu l’o di Ahira, figliuolo di Enan.
presenterà i Leviti come o agitata
li presenterai come un’o agitata
e li presenterai come un’o agitata;
li presentò come un’o agitata davanti
di poter presentare l’o dell’Eterno, al
non ha presentato l’o all’Eterno nel
d’un voto o come o volontaria, o nelle
colui che presenterà la sua o all’Eterno,
vino come o di odor soave all’Eterno.
ne preleverete un’o da presentare
metterete da parte una focaccia come o;
come si mette da parte l’o dell’aia.
darete all’Eterno una parte come o, di
ed essi hanno portato la loro o, un
sarà tua come il petto dell’o agitata e
all’Eterno come o elevata; per questo
ne metterete da parte un’o da fare
l’o che avrete prelevata vi sarà contata
metterete da parte un’o per l’Eterno da
l’o che avrete messa da parte per
d’offrirmi al tempo stabilito la mia o, il
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Eleazar come un’o all’Eterno.
il tributo prelevato per l’o all’Eterno,
E noi portiamo, come o all’Eterno,
Tutto l’oro dell’o ch’essi presentarono
ti rechi la mia o, e te la metta dinanzi’.
ad ogni modo un’o di riparazione;
‘Quale o di riparazione gli offriremo
all’Eterno come o di riparazione; e
all’Eterno come o di riparazione; una
E, come fu finita l’o dell’olocausto,
arder sopra il suo olocausto e la sua o,
a fare oggi qualche o all’Eterno?’
E quando l’o dell’olocausto fu finita, il
faceva qualche o volontaria all’Eterno.
ch’eran l’o fatta per la casa del nostro
sono un’o volontaria fatta all’Eterno,
quel che concerne l’o delle legna, affin
portare l’o prelevata sul frumento, sul
circa l’o delle legna ai tempi stabiliti, e
piacere né in sacrifizio né in o; tu m’hai
sul mio altare come o gradita, ed io
come un’o all’Eterno, su cavalli, su
ti sei o ad ogni passante, ed hai
preleverete come o all’Eterno una parte
difaccia alla parte sacra o, e difaccia al
Questa è l’o che preleverete: la sesta
sarà o per le oblazioni, gli olocausti e i
dovrà prelevare quest’o per il principe
E v’aggiungerà l’o d’un efa per ogni
principe farà all’Eterno un’o volontaria,
come o volontaria all’Eterno, gli si
l’o di lode delle nostre labbra.
O e libazione sono scomparsi dalla casa
l’o e la libazione sono scomparse dalla
l’o di Giuda e di Gerusalemme sarà
tu stai per offrire la tua o sull’altare, e
lascia quivi la tua o dinanzi all’altare, e
fratello; e poi vieni ad offrir la tua o.
e fa’ l’o che Mosè ha prescritto; e ciò
con cui potrei assisterti è o a Dio»,
ma se giura per l’o che c’è sopra, resta
Ciechi, poiché qual è maggiore: l’o,
o l’altare che santifica l’o?
è Corban (vale a dire, o a Dio),
fino alla presentazione dell’o per
affinché l’o de’ Gentili sia accettevole,
e ha dato se stesso per noi in o e
Tu non hai voluto né sacrificio né o, ma
mediante l’o del corpo di Gesù Cristo
con un’unica o egli ha per sempre resi
non c’è più luogo a o per il peccato.
nel santuario come un’o per il peccato,
in ogni genere di sante o; ed essa starà
recarono all’Eterno delle o volontarie.
tutte le o recate dai figliuoli d’Israele
a portare a Mosè delle o volontarie.
tutti i lavori del santuario, oro delle o,
Il rame delle o ammontava a settanta
queste o non saranno poste sull’altare
come o di soave odore.
Su tutte le tue o offrirai del sale.
D’ognuna di queste o si presenterà una
di presentare le loro o all’Eterno nel
delle cose sante o per elevazione.
lievito; sono le primizie o all’Eterno.
e tutte le o volontarie che presenterete
do quelle che mi sono o per elevazione:
tutte le loro o, vale a dire ogni
e tutte le loro o agitate; io le do a te, ai
tutte le o di cose sante che i figliuoli
da parte tutte le o per l’Eterno; di tutto
con le loro o e le loro libazioni per i
i vostri voti e le vostre o volontarie, sia
vostre o votive e le vostre o volontarie,
tutte le o scelte che avrete votate
né le tue o volontarie, né quel che le tue
Non mangerai con queste o pane
mediante o volontarie, che presenterai
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e con le nostre o di azioni di grazie,
la gente sprezzava le o fatte all’Eterno.
né pioggia, né più vi siano campi da o;
portategli o e venite in sua presenza.
del fior di farina per le o, delle focacce
fecero delle o volontarie;
si rallegrò di quelle loro o volontarie,
avean fatte quelle o all’Eterno con tutto
t’ho fatte tutte queste o volontarie, e ho
qui, farti volenterosamente le o sue.
a portar le o nella casa dell’Eterno, noi
E vi riposero fedelmente le o, la decima
per distribuire le o fatte all’Eterno e le
a Gerusalemme delle o all’Eterno, e
aggiungendovi o volontarie per la casa
preziose, oltre a tutte le o volontarie.
le nostre o prelevate, le primizie de’
che servivan da magazzini delle o, delle
prima d’allora, si riponevano le o,
della casa di Dio, le o e l’incenso.
si ricordi di tutte le tue o ed accetti il
portategli o e venite ne’ suoi cortili.
gradisci le o volontarie della mia bocca,
delle o saran recate all’Eterno degli
offriranno un culto con sacrifizi ed o,
non ti ho tormentato col chiederti o, né
portano le loro o in un vaso puro alla
se fanno degli olocausti e delle o, non li
portano o di azioni di grazie nella casa
chi faccia fumare le o, e chi faccia tutti
avevano in mano delle o e dell’incenso
quivi presentarono le loro o provocanti,
là io chiederò le vostre o e le primizie
doveva esser messa la carne delle o.
tutte le o di qualsivoglia cosa che
che gli fossero presentati o e profumi.
delle o e delle libazioni per l’Eterno,
Bandite delle o volontarie,
dispersi, mi porteranno le loro o.
le o delle vostre mani io non le
o malate, e queste sono le o che fate!
delle vittime o nelle vostre feste, e voi
non bada più alle o, e non le accetta
offriranno all’Eterno o con giustizia.
noi derubato?’ Nelle decime e nelle o.
Non è lecito metterli nel tesoro delle o,
a sedere dirimpetto alla cassa delle o,
ha gettato nella cassa delle o più di tutti
i loro doni nella cassa delle o.
tutti costoro hanno gettato nelle o, del
alla mia nazione e a presentar o.
non hai gradito né sacrificî, né o, né
quando Dio attestò di gradire le sue o; e
dai sacrifizi di azioni di grazie o dai
il popolo ai sacrifizi o ai loro dèi, e il
là sarete o in vendita ai vostri nemici
i sacrifizi o mediante il fuoco
mi siano o nella mia dimora? E come
degli olocausti o dalla raunanza fu di
i profumi che avete o nelle città di
sacrificî, che sono o continuamente,
(i quali sono o secondo la legge), egli
di profumo soave o mediante il fuoco
Sarà un olocausto perpetuo o dai vostri
l’hanno adorato, gli hanno o sacrifizi, e
un cibo o mediante il fuoco all’Eterno.
di soave odore, o mediante il fuoco.
ha fatto del giovenco o per il peccato.
col montone o come sacrifizio di
sé la pelle dell’olocausto che avrà o.
mangiata il giorno stesso ch’esso è o;
colui che l’ha o non sarà gradito; e
che dev’essere o all’Eterno mediante il
hanno o il loro sacrifizio per il peccato
ho o un giovenco e un montone su
l’olocausto perpetuo, o sul monte Sinai:
il secondo toro era o in olocausto
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1Sa 13:12 fatto violenza, ed ho o l’olocausto’.
1Re 8:63 di azioni di grazie o all’Eterno,
2Re 17:11 aveano o profumi, come le nazioni che
18: 4 gli aveano fino a quel tempo o profumi;
22:17 ed hanno o profumi ad altri dèi per
23: 8 dove i sacerdoti aveano o profumi, da
1Cr 15:26 fu o un sacrifizio di sette giovenchi e di
2Cr 29: 7 né o olocausti nel santuario all’Iddio
34: 4 quelli che aveano o loro de’ sacrifizi;
25 ed hanno o profumi ad altri dèi per
Esd 7:15 hanno volenterosamente o all’Iddio
Ger
1:16 e hanno o il loro profumo ad altri dèi e
19: 4 vi hanno o profumi ad altri dèi, che né
13 hanno o profumi a tutto l’esercito del
32:29 delle quali hanno o profumi a Baal e
44:23 voi avete o que’ profumi e avete
Os 11: 2 hanno o profumi a immagini scolpite!
1Co 9:13 mangiano di quel che è o nel tempio? e
Fil
2:17 io debba essere o a mo’ di libazione sul
2Ti
4: 6 io sto per esser o a mo’ di libazione, e il
Ebr
5: 7 con lagrime o preghiere e supplicazioni
7:27 per sempre, quando ha o se stesso.
9:14 ha o se stesso puro d’ogni colpa a Dio,
28 dopo essere stato o una volta sola, per
10:12 dopo aver o un unico sacrificio per i
OFFESE
Pro 19:11 stima sua gloria il passar sopra le o.
Rom 4:25 è stato dato a cagione delle nostre o, ed
OFFESERO
Gen 40: 1 o il loro signore, il re d’Egitto.
OFFESO
Gen 20: 9 E in che t’ho io o, che tu abbia fatto
Gd 11:27 E io non t’ho o, e tu agisci male verso
Pro 18:19 Un fratello o è più inespugnabile d’una
Ap
2:11 non sarà punto o dalla morte seconda.
OFFRA
Es
8: 8 il popolo, perché o sacrifizi all’Eterno’.
Num 15:27 o una capra d’un anno come sacrifizio
2Sa 24:22 prenda e o quello che gli piacerà! Ecco
Ger 33:18 meno nel mio cospetto chi o olocausti,
48:35 e chi o profumi ai suoi dèi.
1Co 9:18 io o l’Evangelo gratuitamente, senza
Ebr
5: 1 affinché o doni e sacrificî per i peccati;
OFFRANO
Lev 17: 5 e li o all’Eterno come sacrifizi di azioni
23:37 perché si o all’Eterno sacrifizi mediante
Esd 6:10 o sacrifizi di odor soave all’Iddio del
Sa 107: 22 O sacrifizi di lode, e raccontino le sue
OFFRE
Es
22:20 Chi o sacrifizi ad altri dèi, fuori che
Lev 3: 1 se o capi d’armenti, un maschio o una
7:12 Se uno l’o per riconoscenza, offrirà, col
16 se il sacrifizio che uno o è votivo o
21: 8 perch’egli o il pane del tuo Dio: ei ti
Num 15:14 o un sacrifizio fatto mediante il fuoco,
2Re 3:20 nell’ora in cui s’o l’oblazione, ecco che
Sa
50:23 Chi mi o il sacrifizio della lode mi
110: 3 Il tuo popolo s’o volenteroso nel giorno
Pro 21:27 quanto più se l’o con intento malvagio!
Ecc 7:12 la sapienza o un riparo,
12 come l’o il danaro; ma l’eccellenza
9: 2 chi o sacrifizi e chi non li o; tanto è il
Is
65: 3 che o sacrifizi nei giardini e fa fumare
Ger 18:15 o profumi agl’idoli vani; l’han tratto a
Hab 1:16 sua rete, e o profumi al suo giacchio;
Mal 1:14 e o in sacrifizio all’Eterno una bestia
2:12 e chi o l’oblazione all’Eterno degli
Ebr
9: 7 sangue, il quale egli o per se stesso e
9 render perfetto colui che o il culto,
OFFRENDO
2Cr 30:22 o sacrifizi di azioni di grazie, e lodando
Ger 11:17 provocato ad ira, o profumi a Baal’.
44:25 o profumi alla regina del cielo e
Ez 20:31 e quando, o i vostri doni e facendo
Ebr 10:11 e o spesse volte gli stessi sacrificî che
OFFRENDOLI
Ger 32:35 figliuoli e le loro figliuole o a Moloc;
OFFRI
Es
20:24 e su questo o i tuoi olocausti, i tuoi

OFFRÌ - OFFRIREMO
Lev

2:14 E se o all’Eterno un’oblazione di
9: 7 o il tuo sacrifizio per il peccato e il tuo
Num 15: 8 E se o un giovenco come olocausto o
Sa
50:14 O a Dio il sacrifizio della lode, e paga
Ger 35: 2 delle camere, e o loro del vino da bere’.
Mar 1:44 ed o per la tua purificazione quel che
Luc 5:14 ed o per la tua purificazione quel che ha
OFFRÌ
Gen 8:20 d’uccelli puri, e o olocausti sull’altare.
31:54 Poi Giacobbe o un sacrifizio sul monte,
46: 1 o sacrifizi all’Iddio d’Isacco suo padre.
Es
40:29 e v’o sopra l’olocausto e l’oblazione,
Lev 9:15 lo scannò e l’o per il peccato, come la
16 Poi o l’olocausto, e lo fece secondo la
Num 7:19 O un piatto d’argento del peso di
23:14 o un giovenco e un montone su ciascun
30 o un giovenco e un montone su ciascun
Gd
3:17 E o il regalo a Eglon, re di Moab,
6:19 portò tutto sotto il terebinto, e gliel’o.
13:19 il capretto e l’oblazione e li o all’Eterno
2Sa 6:17 Davide o olocausti e sacrifizi di azioni
24:25 e o olocausti e sacrifizi di azioni di
1Re 8:64 o quivi gli olocausti, le oblazioni e i
12:32 in Giuda, e o dei sacrifizi sull’altare.
19:21 un paio di bovi, e li o in sacrifizio; con
1Cr 21:26 o olocausti e sacrifizi di azioni di
2Cr 7: 5 o in sacrifizio ventiduemila buoi e
7 o quivi gli olocausti e i grassi dei
8:12 Salomone o degli olocausti all’Eterno
28:23 O dei sacrifizi agli dèi di Damasco, che
29:31 vittime e o sacrifizi di azioni di grazie;
33:16 e v’o sopra dei sacrifizi di azioni di
Neh 12:43 il popolo o numerosi sacrifizi, e si
Gia
2:21 quando o il suo figliuolo Isacco
OFFRIAM
Ebr 13:15 o del continuo a Dio un sacrificio di
OFFRIAMO
Esd
4: 2 e gli o de’ sacrifizi dal tempo di EsarGer 44:19 quando o profumi alla regina del cielo e
19 a sua immagine e le o delle libazioni?’
Fil
3: 3 o il nostro culto per mezzo dello Spirito
Ebr 12:28 e o così a Dio un culto accettevole, con
OFFRIATE
Es
8:28 andare, perché o sacrifizi all’Eterno,
OFFRILI
Lev 9: 2 ambedue senza difetto, e o all’Eterno.
OFFRILO
Gen 22: 2 e o quivi in olocausto sopra uno dei
Gd
6:26 e o in olocausto sulle legna dell’idolo
13:16 se vuoi fare un olocausto, o all’Eterno’.
OFFRIR
Es
3:18 nel deserto, per o sacrifizi all’Eterno,
5: 3 nel deserto per o sacrifizi all’Eterno,
8 Andiamo a o sacrifizi al nostro Dio!
17 dite: Andiamo a o sacrifizi all’Eterno.
8:29 d’andare a o sacrifizi all’Eterno’.
Dt
4:19 a quelle cose e ad o loro un culto.
1Sa 13:10 E come finiva d’o l’olocausto, ecco che
1Re 12:27 per o dei sacrifizi nella casa
2Re 10:24 per o dei sacrifizi e degli olocausti. Or
12: 3 continuava ad o sacrifizi e profumi
14: 4 continuava ad o sacrifizi e profumi
15:35 continuava ad o sacrifizi e profumi
23: 5 aveano istituito per o profumi negli alti
2Cr 11:16 per o sacrifizi all’Eterno, all’Iddio dei
26:18 te, o Uzzia, di o de’ profumi all’Eterno;
33:17 il popolo continuava a o sacrifizi sugli
Is
40:20 che la povertà costrinse ad o poco
Ger 11:13 all’infamia, altari per o profumi a Baal.
44: 5 non han cessato d’o profumi ad altri
17 o profumi alla regina del cielo, farle
18 cessato d’o profumi alla regina del
Mat 5:24 e poi vieni ad o la tua offerta.
Gio 16: 2 v’ucciderà, crederà di o servigio a Dio.
Ebr
5: 3 ad o dei sacrificî per i peccati,
7:27 d’o de’ sacrificî prima per i proprî
8: 3 è costituito per o doni e sacrificî; ond’è
9:25 e non per o se stesso più volte, come il
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19
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30
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11
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o un maschio senza difetto;
l’o all’ingresso della tenda di
di capre, o un maschio senza difetto.
il sacerdote o ogni cosa e la farà fumare
o delle tortore o de’ giovani piccioni.
Il sacerdote o in sacrifizio l’uccello
Quand’uno o un sacrifizio di azioni di
l’o senza difetto davanti all’Eterno.
o, come sacrifizio mediante il fuoco
o una femmina, l’o senza difetto.
un agnello, l’o davanti all’Eterno.
o, come sacrifizio mediante il fuoco
è una capra, l’o davanti all’Eterno.
della vittima o, come sacrifizio
o all’Eterno, per il peccato commesso,
la raunanza o, come sacrificio per il
il quale o prima quello per il peccato;
che o il suo sacrifizio di riparazione.
Il sacerdote che l’o per il peccato, la
se ne o tutto il grasso, la coda, il grasso
E il sacerdote che o l’olocausto per
di azioni di grazie, che si o all’Eterno.
o, col sacrifizio di azioni di grazie,
sarà mangiata il giorno ch’ei l’o, e quel
Colui che o all’Eterno il suo sacrifizio
che o il sangue e il grasso dei sacrifizi
e il sacerdote li o davanti all’Eterno e
e l’o come sacrifizio di riparazione, con
il sacerdote o il sacrifizio per il peccato,
Il sacerdote o l’olocausto e l’oblazione
una o come sacrifizio per il peccato, e
il sacerdote li o: uno come sacrifizio
E il sacerdote ne o uno come sacrifizio
Aaronne o il giovenco del sacrifizio per
e l’o come sacrifizio per il peccato;
Aaronne o dunque il giovenco del
fra loro o un olocausto o un sacrifizio,
o all’Eterno un sacrifizio di azioni di
davanti all’Eterno, e l’o sull’altare;
ne o uno come sacrifizio per il peccato
o un agnello dell’anno come sacrifizio
e o il suo sacrifizio per il peccato e il
o il montone come sacrifizio di azioni
o pure l’oblazione e la libazione.
o come oblazione un decimo d’efa di
si o, col giovenco, come oblazione, tre
raunanza o un giovenco come olocausto
s’o all’Eterno un capro come sacrifizio
Lo si o oltre l’olocausto perpetuo con la
non o più olocausti e sacrifizi ad altri
e non si o loro a bere la coppa della
e s’o pure un giovenco e un montone
o il suo sacrifizio per il peccato, dice il
il principe o per sé e per tutto il popolo
o in olocausto all’Eterno, sette
egli o per sette giorni gli stessi sacrifizi
l’olocausto che il principe o all’Eterno
o un giovenco senza difetto, sei agnelli
egli o il suo olocausto e il suo sacrifizio
Non o il sangue della mia vittima
e le o nel paniere al tempo stesso del
ogni giorno o un giovenco, come
questo è ciò che o sull’altare: due
Uno degli agnelli l’o la mattina;
e l’altro l’o sull’imbrunire.
o la decima parte di un efa di fior di
Il secondo agnello l’o sull’imbrunire;
Non o con pane lievitato il sangue della
quando o un’oblazione di cosa cotta in
E ogni oblazione che o, la condirai con
Su tutte le tue offerte o del sale.
o, come oblazione delle tue primizie,
l’o in pezzi, come offerta divisa di
ne o uno come sacrifizio per il peccato
o come oblazione due decimi d’efa di
Uno degli agnelli o la mattina,
e l’altro agnello o sull’imbrunire:
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8 E l’altro agnello l’o sull’imbrunire, con
21 ne o un decimo per ciascuno de’ sette
22 e o un capro come sacrifizio per il
Dt
12:14 ma o i tuoi olocausti nel luogo che
27 e o i tuoi olocausti, la carne e il sangue,
20:10 città per attaccarla, le o prima la pace.
27: 6 e su d’esso o degli olocausti all’Eterno,
7 E o de’ sacrifizi di azioni di grazie, e
Esd 7:17 li o sull’altare della casa del vostro Dio
Ez 43:22 o come sacrifizio per il peccato un
23 o un giovenco senza difetto, e un capro
25 Per sette giorni o ogni giorno un capro,
46:13 Tu o ogni giorno, come olocausto
13 anno, senza difetto; l’o ogni mattina.
OFFRIRANNO
Es
34:15 e o sacrifizi ai loro dèi, non avvenga
Lev 1: 5 o il sangue, e lo spargeranno
6:14 l’o davanti all’Eterno, dinanzi
17: 7 essi non o più i loro sacrifizi ai demoni,
Num 15:13 quando o un sacrifizio fatto mediante il
18:12 tutte le primizie ch’essi o all’Eterno: il
15 primogenito d’ogni carne ch’essi o
Dt
18: 3 su quelli che o come sacrifizio sia un
33:19 e quivi o sacrifizi di giustizia;
Neh 4: 2 Si lasceranno fare? O sacrifizi?
Sa
51:19 allora si o giovenchi sul tuo altare.
72:10 i re di Sceba e di Seba gli o doni;
Is
19:21 gli o un culto con sacrifizi ed offerte,
Ez 43:24 del sale, e li o in olocausto all’Eterno.
27 sacerdoti o sull’altare i vostri olocausti
46: 2 o il suo olocausto e i suoi sacrifizi di
15 Si o l’agnello, l’oblazione e l’olio ogni
Zac 14:21 tutti quelli che o sacrifizi ne verranno a
Mal 3: 3 essi o all’Eterno offerte con giustizia.
OFFRIRE
Es
10:25 perché possiamo o sacrifizi all’Eterno,
24: 5 a o olocausti e a immolare giovenchi
Lev 12: 8 E se non ha mezzi da o un agnello,
14:21 agnello da o in sacrifizio di riparazione
16:24 uscirà ad o il suo olocausto e
21:17 s’accosterà per o il pane del suo Dio;
21 per o i sacrifizi fatti mediante il fuoco
21 non s’accosti quindi per o il pane del
22:19 dovrà o un maschio, senza difetto, di
Dt
12:13 ti guarderai bene dall’o i tuoi olocausti
Gd 16:23 per o un gran sacrifizio a Dagon, loro
1Sa 1:21 andare a o all’Eterno il sacrifizio annuo
2:19 marito ad o il sacrifizio annuale.
9: 7 alcun presente da o all’uomo di Dio.
10: 8 per o olocausti e sacrifizi di azioni di
16: 2 venuto ad o un sacrifizio all’Eterno.
5 vengo ad o un sacrifizio all’Eterno;
2Sa 6:18 finito d’o gli olocausti e i sacrifizi di
1Re 12:33 e salì all’altare per o profumi.
2Re 15: 4 continuava ad o sacrifizi e profumi
1Cr 16: 2 finito d’o gli olocausti e i sacrifizi di
23:13 per o i profumi dinanzi all’Eterno, per
31 e per o del continuo davanti all’Eterno
2Cr 8:13 offriva quello che bisognava o, secondo
23:18 per o olocausti all’Eterno, com’è scritto
26:18 che son consacrati per o i profumi! Esci
19 in mano un turibolo per o il profumo, si
28:25 per o dei profumi ad altri dèi. Così
35:16 e per o olocausti sull’altare dell’Eterno,
Esd 3: 6 cominciarono a o olocausti all’Eterno;
Ecc 5: 1 anziché per o il sacrifizio degli stolti, i
Is
57: 7 elevato, e quivi pure sali ad o sacrifizi.
Ger 17:26 e ad o sacrifizi d’azioni di grazie nella
Mat 5:23 tu stai per o la tua offerta sull’altare, e
Luc 2:24 e per o il sacrificio di cui parla la legge
Ebr
8: 3 Sommo Sacerdote abbia qualcosa da o.
1Pi
2: 5 per o sacrificî spirituali, accettevoli a
OFFRIREI
Sa
51:16 piacere nei sacrifizi, altrimenti io li o;
OFFRIREMMO
Es
8:26 poiché o all’Eterno, ch’è l’Iddio nostro,
OFFRIREMO
Es
8:27 e o sacrifizi all’Eterno, ch’è il nostro
1Sa 6: 4 ‘Quale offerta di riparazione gli o noi?’

OFFRIRETE - OG
Os 14: 2 noi t’o, invece di giovenchi, l’offerta di
OFFRIRETE
Es
30: 9 Non o sovr’esso né profumo straniero,
Lev 2:11 Qualunque oblazione o all’Eterno sarà
19: 5 quando o un sacrifizio di azioni di
5 l’o in modo da esser graditi.
22:20 Non o nulla che abbia qualche difetto,
22 Non o all’Eterno una vittima che sia
24 Non o all’Eterno un animale che abbia i
29 Quando o all’Eterno un sacrifizio di
29 l’o in modo da esser graditi.
23: 8 per sette giorni o all’Eterno de’ sacrifizi
12 o un agnello di un anno, che sia senza
16 e o all’Eterno una nuova oblazione.
18 con que’ pani o sette agnelli dell’anno,
19 E o un capro come sacrifizio per il
25 e o all’Eterno dei sacrifizi mediante il
27 e o all’Eterno de’ sacrifizi mediante il
36 Per sette giorni o all’Eterno dei sacrifizi
36 e o all’Eterno dei sacrifizi mediante il
Num 10:10 quand’o i vostri olocausti e i vostri
15: 3 o all’Eterno un sacrifizio fatto mediante
28: 3 mediante il fuoco, che o all’Eterno:
9 di sabato o due agnelli dell’anno, senza
11 o come olocausto all’Eterno due
19 o, come sacrifizio mediante il fuoco, un
20 e ne o tre decimi per giovenco e due per
23 O questi sacrifizi oltre l’olocausto della
24 L’o ogni giorno, per sette giorni; è un
27 E o, come olocausto di soave odore
30 o un capro per fare l’espiazione per voi.
31 O questi sacrifizi, oltre l’olocausto
29: 2 O come olocausto di soave odore
8 e o, come olocausto di soave odore
13 o come olocausto, come sacrifizio fatto
17 o dodici giovenchi, due montoni,
20 o undici giovenchi, due montoni,
23 o dieci giovenchi, due montoni e
26 o nove giovenchi, due montoni,
29 o otto giovenchi, due montoni,
32 o sette giovenchi, due montoni,
36 o come olocausto, come sacrifizio fatto
39 Tali sono i sacrifizi che o all’Eterno
2Cr 32:12 a un unico altare e su quello o profumi?
Ez 44:30 cosa che o per elevazione, saranno dei
OFFRIRGLI
1Sa 1: 3 e ad o de’ sacrifizi a Sciloh; e quivi
2Cr 29:11 esser suoi ministri, e per o profumi’.
OFFRIRLA
Lev 22:25 vittime per o come pane del vostro Dio;
OFFRIRLI
Es
18:12 un olocausto e dei sacrifizi per o a Dio;
2Cr 29:21 d’o sull’altare dell’Eterno.
Ebr 10: 2 non si sarebb’egli cessato d’o, non
OFFRIRMI
Es
22:29 indugerai a o il tributo dell’abbondanza
Num 28: 2 Avrete cura d’o al tempo stabilito la
Ez 44:15 davanti a me per o il grasso e il sangue,
OFFRIRNE
Lev 2:12 Potrete o all’Eterno come oblazione di
OFFRIRÒ
Gd 11:31 sarà dell’Eterno, e io l’o in olocausto’.
2Sa 24:24 non o all’Eterno, al mio Dio, olocausti
1Cr 21:24 né o un olocausto che non mi costi
2Cr 28:23 io o loro de’ sacrifizi ed aiuteranno
Sa
5: 3 al mattino ti o la mia preghiera e
16: 4 io non o le loro libazioni di sangue, né
27: 6 Io o nel suo padiglione sacrifici con
54: 6 Con animo volonteroso io t’o sacrifizi;
56:12 t’ho fatti, o Dio; io t’o sacrifizi di lode;
66:15 Io t’o olocausti di bestie grasse, con
116: 17 Io t’o il sacrifizio di lode e invocherò il
Gn
2:10 ma io t’o sacrifizi, con canti di lode;
OFFRIRON
Gs
8:31 o su di esso degli olocausti all’Eterno, e
1Sa 6:18 E de’ topi d’oro ne o tanti quante erano
1Re 8:62 o dei sacrifizi davanti all’Eterno.
Esd
2:68 o dei doni volontari per la casa di Dio,
3: 3 e vi o sopra olocausti all’Eterno: gli

Neh 7:70 dei capi famiglia o dei doni per l’opera.
OFFRIRONO
Es
32: 6 o olocausti e recarono de’ sacrifizi di
Lev 10: 1 o davanti all’Eterno del fuoco estraneo:
Num 3: 4 quand’o fuoco straniero davanti
7: 3 e li o davanti al tabernacolo.
23: 2 o un giovenco e un montone su ciascun
Gd
2: 5 Bokim e vi o dei sacrifizi all’Eterno.
20:26 o olocausti e sacrifizi di azioni di grazie
1Sa 6:14 e o le vacche in olocausto all’Eterno.
15 quei di Beth-Scemesh o olocausti e
11:15 o nel cospetto dell’Eterno sacrifizi di
1Cr 16: 1 e si o olocausti e sacrifizi di azioni di
29:21 e gli o degli olocausti: mille giovenchi,
2Cr 7: 4 o dei sacrifizi davanti all’Eterno.
15:11 o in sacrifizio all’Eterno, della preda
24:14 si o del continuo olocausti nella casa
29:24 ne o il sangue sull’altare come
31 il cuore ben disposto, o olocausti.
30:15 o olocausti nella casa dell’Eterno;
Esd 6:17 o cento giovenchi, duecento montoni,
10:19 e o un montone come sacrifizio per la
Neh 11: 2 che s’o volenterosamente d’abitare in
Ez 20:28 e quivi o i loro sacrifizi, quivi
Gn
1:16 o un sacrifizio all’Eterno, e fecero dei
Mat 2:11 gli o dei doni: oro, incenso e mirra.
OFFRIRSI
Ez 46:14 da o del continuo per prescrizione
OFFRIRTI
1Cr 29:14 grado di o volenterosamente cotanto?
OFFRIRVI
Gs 22:23 se è per o su degli olocausti o delle
1Re 3: 4 Il re si recò a Gabaon per o sacrifizi,
2Cr 2: 4 e per o gli olocausti del mattino e della
Esd 3: 2 per o sopra degli olocausti, com’è
Ez 43:18 per o su l’olocausto e per farvi
Luc 1: 9 tempio del Signore per o il profumo;
OFFRISSE
2Cr 29:24 che si o l’olocausto e il sacrifizio per il
27 ordinò che si o l’olocausto sull’altare; e
Is
66: 3 oblazione, come se o sangue di porco;
OFFRISSERO
1Re 12:32 perché si o sacrifizi ai vitelli ch’egli
1Cr 16:40 o del continuo all’Eterno olocausti,
2Cr 35:12 perché l’o all’Eterno, secondo ch’è
OFFRISSIMO
Es
8:26 se o sotto i loro occhi dei sacrifizi che
OFFRISTE
Gd
5: 9 O voi che v’o volenterosi fra il popolo,
At
7:42 mi o voi vittime e sacrificî durante
OFFRISTI
Ez 16:20 e li o loro in sacrificio, perché li
OFFRITE
Es
8:25 ‘Andate, o sacrifizi al vostro Dio nel
2Re 17:35 non li servite, né o loro sacrifizi;
36 a lui prostratevi, a lui o sacrifizi;
2Cr 29:31 e o vittime e sacrifizi di lode nella casa
Gb 21:34 Perché dunque m’o consolazioni vane?
Sa
4: 5 O sacrifizi di giustizia, e confidate
Ger
7: 9 giurate il falso, o profumi a Baal,
Am 5:22 Se m’o i vostri olocausti e le vostre
22 che m’o in sacrifizi di azioni di grazie.
Mal 1: 7 Voi o sul mio altare cibi contaminati, e
8 Quand’o una bestia cieca per
8 quando ne o una zoppa o malata, non è
OFFRITELI
Gb 42: 8 e o in olocausto per voi stessi. Il mio
OFFRIVA
1Sa 2:13 quando qualcuno o un sacrifizio, il
7:10 Ora mentre Samuele o l’olocausto, i
2Sa 15:12 Absalom, mentre o i sacrifizi, mandò a
1Re 3: 2 non o sacrifizi che sugli alti luoghi,
3 o sacrifizi e profumi sugli alti luoghi.
9:25 o olocausti e sacrifizi di azioni di grazie
25 e o profumi su quello che era posto
10: 5 gli olocausti ch’egli o nella casa
18:29 fino all’ora in cui si o l’oblazione,
36 E sull’ora in cui si o l’oblazione, il
22:44 il popolo o ancora sacrifizi e profumi

1059

2Re 16: 4 e o sacrifizi e profumi sugli alti luoghi,
1Cr 21:28 d’Ornan, il Gebuseo, vi o dei sacrifizi.
2Cr 8:13 o quello che bisognava offrire, secondo
9: 4 e gli olocausti ch’egli o nella casa
28: 4 e o sacrifizi e profumi sugli alti luoghi,
33:22 o sacrifizi a tutte le immagini scolpite
Gb
1: 5 e o un olocausto per ciascun d’essi,
Os
2:13 de’ Baali, quando o loro profumi,
OFFRIVAN
2Re 23: 5 e quelli pure che o profumi a Baal, al
2Cr 30:14 gli altari sui quali si o sacrifizi a
14 via tutti gli altari sui quali si o profumi,
Ger 44:15 le loro mogli o profumi ad altri dèi,
OFFRIVANO
Num 16:35 uomini che o il profumo.
1Re 11: 8 le quali o profumi e sacrifizi ai loro dèi.
2Re 17:32 e che o per essi de’ sacrifizi nelle case
1Cr 6:49 o i sacrifizi sull’altare degli olocausti e
Ez
6:13 là dove essi o profumi d’odor soave a
OFFRIVATE
Ez 44: 7 quando o il mio pane, il grasso e il
OFFRON
Ger 11:12 a gridare agli dèi ai quali o profumi; ma
Os
4:13 o profumi sui colli, sotto la quercia, il
Ebr
9: 9 s’o doni e sacrificî che non possono,
OFFRONO
Lev 7:25 che si o in sacrifizio mediante il fuoco
21: 6 o all’Eterno i sacrifizi fatti mediante il
22:15 ch’essi o per elevazione all’Eterno,
Esd 6: 3 essere un luogo dove si o dei sacrifizi; e
Os
8:13 Quanto ai sacrifizi che m’o, immolano
Ag
2:14 e tutto quello che m’o là è impuro.
Mal 1:11 s’o al mio nome profumo e oblazioni
Ebr
8: 4 quelli che o i doni secondo la legge,
OFFUSCA
Gb 42: 3 senza intendimento o il tuo disegno?...
OFFUSCARE
Is
23: 9 per o l’orgoglio d’ogni splendore, per
OFFUSCATA
1Re 14: 4 gli s’era o la vista per la vecchiezza.
OFIR
Gen 10:29 O, Havila e Jobab. Tutti questi furono
1Re 9:28 Essi andarono ad O, vi presero dell’oro,
10:11 flotta di Hiram che portava oro da O,
11 portava anche da O del legno di sandalo
22:49 delle navi di Tarsis per andare a O in
1Cr 1:22 Ebal, Abimael, Sceba, O, Havila e
29: 4 cioè tremila talenti d’oro, d’oro d’O, e
2Cr 8:18 andaron con la gente di Salomone ad O,
9:10 di Salomone che portavano oro da O,
Gb 28:16 Non la si acquista con l’oro di O, con
Is
13:12 rari dell’oro fino, più rari dell’oro d’O.
OFNI
Gs 18:24 O e Gheba: dodici città e i loro villaggi;
OFRA
Gs 18:23 Avvim, Para, O,
Gd
6:11 e si assise sotto il terebinto d’O, che
24 anche al dì d’oggi a O degli Abiezeriti.
8:27 ne fece un efod, che pose in O, sua
32 di Joas suo padre, a O degli Abiezeriti.
9: 5 egli venne alla casa di suo padre, a O, e
1Sa 13:17 tre schiere: una prese la via d’O, verso
1Cr 4:14 Meonothai generò O. Seraia generò
OG
Num 21:33 e O, re di Bashan, uscì contro loro con
32:33 e il regno di O, re di Basan: il paese, le
Dt
1: 4 e O, re di Basan che abitava in Astaroth
3: 1 e O, re di Basan, con tutta la sua gente,
3 in poter nostro anche O, re di Basan,
4 il regno di O in Basan.
10 e a Edrei, città del regno di O in Basan.
11 O, re di Basan, era rimasto solo della
13 e tutto il regno di O in Basan: tutta la
4:47 paese di lui e del paese di O re di Basan
29: 7 e O re di Basan sono usciti contro noi
31: 4 come trattò Sihon e O, re degli Amorei,
Gs
2:10 Sihon e O, che votaste allo sterminio.
9:10 e ad O re di Basan, che abitava ad
12: 4 il territorio di O re di Basan, uno dei

OGGETTI - OGGI
13:12 tutto il regno di O, in Basan, che
30 tutto il regno di O re di Basan, tutti i
31 Astaroth e Edrei, città del regno di O in
1Re 4:19 e di O, re di Basan.
Neh 9:22 e il paese di O re di Bashan.
Sa 135: 11 e O, re di Basan, e tutti i regni di
136: 20 e O, re di Basan, perché la sua
OGGETTI
Gen 24:53 trasse poi fuori o d’argento e o d’oro, e
Es
3:22 degli o d’argento, degli o d’oro e dei
11: 2 degli o d’argento e degli o d’oro’.
12:35 degli o d’argento, degli o d’oro e de’
22: 7 del danaro o degli o da custodire,
Lev 15:10 E chi porterà cotali o si laverà le vesti,
Num 4:32 degli o affidati alle loro cure e ch’essi
7: 9 perché avevano il servizio degli o sacri
10:21 i Kehathiti, portando gli o sacri; e gli
31:50 di o d’oro: catenelle, braccialetti, anelli,
Gs
6:19 l’oro e gli o di rame e di ferro saranno
24 l’oro e gli o di rame e di ferro, che
1Sa 6:15 stava accanto e conteneva gli o d’oro,
2Re 7:15 tutta la strada era piena di vesti e di o,
25:16 il rame di tutti questi o aveva un peso
2Cr 20:25 di ricchezze, di vesti e di o preziosi; e
32:23 e degli o preziosi a Ezechia, re di
27 aromi, scudi, ogni sorta d’o di valore;
36:19 e ne distrussero tutti gli o preziosi.
Esd
1: 6 li fornirono d’o d’argento, d’oro, di
11 Tutti gli o d’oro e d’argento erano in
Pro
8:11 e tutti gli o preziosi non la equivalgono.
Is
39: 2 la casa ove teneva i suoi o di valore,
Ger 52:20 il rame di tutti questi o aveva un peso
Ez 23:26 e porteran via gli o di cui t’adorni.
27:24 trafficano teco in o di lusso, in mantelli
Dan 11:38 con pietre preziose e con o di valore un
Os 13:15 porterà via il tesoro de’ suoi o preziosi.
Nah 2: 9 dei monti d’o preziosi d’ogni sorta.
Mar 11:16 alcuno portasse o attraverso il tempio.
At
17:23 e considerando gli o del vostro culto,
Ap 18:12 e ogni sorta d’o d’avorio
12 ogni sorta d’o di legno preziosissimo e
OGGETTO
Es
15: 2 è la mia forza e l’o del mio cantico; egli
22: 9 o di qualunque o perduto del quale uno
Lev 6: 4 o l’o perduto che ha trovato,
11:32 Ogni o sul quale cadrà qualcun d’essi
32 o qualunque altro o di cui si faccia uso;
35 Ogni o sul quale cadrà qualcosa del
13:48 un o di pelle o qualunque altra cosa
51 o sull’o fatto di pelle per un uso
52 o qualunque o fatto di pelle, sul quale è
53 sulla maglia o sull’o qualunque di pelle,
54 ordinerà che si lavi l’o su cui è la piaga,
55 è un o immondo; lo brucerai col fuoco;
55 si trovi sul diritto o sul rovescio dell’o.
57 maglia o sull’o qualunque fatto di pelle,
57 brucerai col fuoco l’o su cui è la piaga.
58 o qualunque o fatto di pelle che avrai
59 maglia o su qualunque o fatto di pelle,
15: 4 ogni o sul quale si sederà sarà impuro.
6 Chi si sederà sopra un o qualunque sul
Num 5:21 faccia di te un o di maledizione e di
27 diventerà un o di maledizione in mezzo
31:20 anche ogni veste, ogni o di pelle, ogni
Dt
10:21 Egli è l’o delle tue lodi, egli è il tuo
22: 3 di qualunque altro o che il tuo fratello
Sa
44:13 ci fai o d’obbrobrio per i nostri vicini,
69:12 sono o di canzone ai bevitori di
71: 6 tu sei del continuo l’o della mia lode.
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non è egli stato per te un o di scherno?
un o di stupore e di scherno, un luogo
e un o di stupore per le nazioni che ti
cavicchio da appendervi un qualche o?
tu sei diventato o di terrore e non
stati o de’ discorsi delle male lingue e
e i principi son per essi o di scherno; si
che avete, non sia dunque o di biasimo;
essere o dello zelo altrui nel bene, in
siano o dei vostri pensieri.
che è chiamato Dio od o di culto;
salvezza è stata l’o delle ricerche e
mi scacci o dalla faccia di questo suolo,
Moabiti, che sussistono fino al dì d’o.
che sussistono fino al dì d’o.
e io non ne ho sentito parlare che o’.
Per questo si dice o: ‘Al monte
fammi fare quest’o un felice incontro, e
O sono arrivato alla sorgente, e ho
il nome di Beer-Sceba, fino al dì d’o.
Passerò quest’o fra mezzo a tutti i tuoi
che posso io fare o a queste mie
Questo mucchio è o testimonio fra me e
fino al dì d’o, gl’Israeliti non mangiano
‘Perché avete o il viso così mesto?’
dicendo: ‘Ricordo o i miei falli.
il più giovane è o con nostro padre e
il più giovine è o con nostro padre nel
o ho acquistato voi e le vostre terre per
fece una legge, che dura fino al dì d’o,
per compiere quello che o avviene: per
‘Come mai siete tornate così presto o?’
‘Perché non avete fornito, ieri e o come
Egitto, da che fu fondato, fino al dì d’o.
giorno che furono sulla terra, al dì d’o’.
Voi uscite o, nel mese di Abib.
liberazione che l’Eterno compirà o per
gli Egiziani che avete veduti quest’o,
fate cuocere o quel che avete da
‘Mangiatelo o, perché o è il sabato
o non ne troverete per i campi.
‘Va’ dal popolo, santificalo o e domani,
‘Consacratevi o all’Eterno, anzi
Osserva quello che o ti comando: Ecco,
Come s’è fatto o, così l’Eterno ha
con olio; perché o l’Eterno vi apparirà’.
o essi hanno offerto il loro sacrifizio
se o avessi mangiato la vittima del
hai sempre cavalcata fino a quest’o?
o siete numerosi come le stelle del
o non conoscono né il bene né il male,
‘O tu stai per passare i confini di Moab,
e vi son rimasti fino al dì d’o.
O comincerò a ispirare paura e terrore
nelle mani, come difatti o si vede.
che si nominano anche o Havvoth-Iair.
all’Iddio vostro, siete o tutti in vita.
questa legge ch’io vi espongo quest’o?
in proprio, come o difatti siete.
io chiamo o in testimonio contro di voi
per dartene il possesso, come o si vede.
Sappi dunque o e ritieni bene in cuor
leggi e i suoi comandamenti che o ti do,
e le prescrizioni che o io proclamo
noi, che siam qui o tutti quanti in vita.
o abbiam veduto che Dio ha parlato con
E questi comandamenti che o ti do ti
le leggi e le prescrizioni che o ti do,
tutti i comandamenti che o vi do,
prescrizioni e le sue leggi che o ti do;
affin di confermare, come fa o, il patto
io vi dichiaro quest’o solennemente che
O tu stai per passare il Giordano per
Sappi dunque o che l’Eterno, il tuo Dio,
come ha fatto sino al dì d’o.
dell’Eterno e le sue leggi che o ti do?
loro progenie, cioè voi, come o si vede.
E riconoscete o (poiché non parlo ai
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tutti i comandamenti che o vi do,
ai miei comandamenti che o vi do,
pongo o dinanzi a voi la benedizione e
del vostro Dio, i quali o vi do;
allontanate dalla via che o vi prescrivo,
che o io pongo dinanzi a voi.
Non farete come facciamo o qui, dove
tutti i suoi comandamenti che o ti do, e
tutti questi comandamenti, che o ti do.
perciò io ti do o questo comandamento.
tutti questi comandamenti che o ti do,
Voi state o per impegnar battaglia coi
‘Io dichiaro o all’Eterno, all’Iddio tuo,
O, l’Eterno, il tuo Dio, ti comanda di
Tu hai fatto dichiarare o all’Eterno
E l’Eterno t’ha fatto o dichiarare che gli
tutti i comandamenti che o vi do.
Ebal queste pietre, come o vi comando,
O sei divenuto il popolo dell’Eterno,
e le sue leggi che o ti do’.
tutti i suoi comandamenti che o ti do,
i quali o ti do perché tu li osservi e li
da alcuna delle cose che o vi comando,
e tutte le sue leggi che o ti do, avverrà
O voi comparite tutti davanti
e che l’Eterno, il tuo Dio, fa o con te,
per stabilirti o come suo popolo, e per
ma con quelli che stanno qui o con noi
e con quelli che non son qui o con noi.
che volga o il cuore lungi dall’Eterno,
in un altro paese, come o si vede’.
secondo tutto ciò che o io ti comando,
tutti questi comandamenti che o ti do.
Questo comandamento che o ti do, non
io pongo o davanti a te la vita e il bene,
io ti comando o d’amare l’Eterno, il tuo
io vi dichiaro o che certamente perirete,
Io prendo o a testimoni contro a voi il
‘Io sono o in età di centovent’anni; non
o, mentre sono ancora vivente tra voi,
con le quali testimonio o contro a voi.
‘O comincerò a renderti grande agli
del patto, e vi son rimaste fino al dì d’o.
‘O vi ho tolto di dosso il vituperio
Ghilgal, nome che dura fino al dì d’o.
in mezzo ad Israele fino al dì d’o,
di pietre, che dura fino al dì d’o. E
è stato chiamato fino al dì d’o ‘valle di
in un mucchio di ruine, com’è anch’o.
di pietre, che rimane anche al dì d’o.
ed è ciò che fanno anche al dì d’o.
le quali vi son rimaste fino al dì d’o.
in mezzo a Israele fino al dì d’o.
sono o ancora robusto com’ero il
Hebron come eredità, fino al dì d’o:
di Giuda in Gerusalemme fino al dì d’o.
in mezzo a Efraim fino al dì d’o, ma
durante questo lungo tempo, fino ad o,
ritraendovi o dal seguire l’Eterno col
un altare per ribellarvi o all’Eterno?
non ci siamo fino al dì d’o purificati e
E voi o vi ritraete dal seguire l’Eterno!
ribellandovi voi o all’Eterno, domani
‘O riconosciamo che l’Eterno è in
vostro Dio, come avete fatto fino ad o.
ha potuto starvi a fronte, fino ad o.
me ne vo o per la via di tutto il mondo;
scegliete o a chi volete servire: o agli
in Gerusalemme fino al dì d’o.
nome, ch’essa porta anche al dì d’o.
Esso esiste anche al dì d’o a Ofra degli
voi, o, siete insorti contro la casa di mio
se, dico, avete o agito con fedeltà e con
si chiamano anche o i borghi di Jair, e
soltanto, te ne preghiamo, liberaci o!’
giudichi o tra i figliuoli d’Israele e i
siete saliti o contro di me per muovermi
fonte, che esiste anche al dì d’o a Lehi.
e si chiama anche o Mahané-Dan.
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dal paese d’Egitto, fino al dì d’o!
o, ci sia in Israele una tribù di meno?’
‘O è stata soppressa una tribù d’Israele.
‘Dove hai spigolato o? Dove hai
‘L’uomo presso il quale ho lavorato o,
finché non abbia o stesso terminato
‘Voi siete o testimoni che io ho
sua città. Voi ne siete o testimoni’.
non ha permesso che o ti mancasse un
‘Perché l’Eterno ci ha egli o sconfitti
di battaglia e che ne son fuggito o’. Ed
fino al dì d’o, i sacerdoti di Dagon e
che sussiste anche al dì d’o nel campo
giorno che li feci salire dall’Egitto a o:
colui che o si chiama Profeta,
va’ presto, giacché è venuto o in città,
o il popolo fa un sacrifizio sull’alto
all’alto luogo, e mangerete o con me;
O, quando tu sarai partito da me,
Ma o voi rigettate l’Iddio vostro che vi
o l’Eterno ha operato una liberazione in
‘O l’Eterno è testimone contro di voi, e
Maledetto l’uomo che toccherà o cibo;
se il popolo avesse o mangiato a sua
consista il peccato commesso quest’o!
poiché o egli ha operato con Dio!’ Così
‘L’Eterno strappa o d’addosso a te il
‘Io lancio o questa sfida a disonore
O l’Eterno ti darà nelle mie mani, e io ti
e darò o stesso i cadaveri dell’esercito
‘O, per la seconda volta, tu puoi
non è venuto a mangiare né ieri né o?’
essa sarà o santificata da quel che si
perché mi tenda insidie come fa o?’
di me e mi tenda insidie come fa o?’
Ho io forse cominciato o a consultare
l’Eterno t’avea dato o nelle mie mani in
hai mostrato o la bontà con la quale ti
del bene che m’hai fatto quest’o!
Sono molti, o, i servi che scappano dai
che t’ha o mandata incontro a me!
m’hai o impedito di spargere del
‘O Iddio t’ha messo il tuo nemico nelle
m’hanno o cacciato per separarmi
o la mia vita è stata preziosa agli occhi
l’Eterno t’avea dato o nelle mie mani, e
preziosa è stata o la tua vita agli occhi
ai re di Giuda fino al dì d’o.
‘Dove avete fatto la scorreria quest’o?’
perciò l’Eterno ti tratta così quest’o.
dal giorno della sua defezione a o!’
dal giorno che arrivasti da me fino ad o;
sono stato presso di te fino al dì d’o,
norma, che han durato fino al dì d’o.
O io do prova di benevolenza, verso la
o tu mi rimproveri il fallo commesso
un grand’uomo è caduto o in Israele?
dove sono rimasti fino al dì d’o.
l’Eterno ha o fatte le vendette del re,
chiamato Perets-Uzza fino al dì d’o.
‘Bell’onore s’è fatto o il re d’Israele a
d’Israele dall’Egitto, fino al dì d’o; ho
‘Trattienti qui anche o, e domani ti
‘O il tuo servo riconosce che ha trovato
e o ti farei io andar errando qua e là,
O la casa d’Israele mi renderà il regno
bene in cambio delle maledizioni d’o’.
che anche o si chiama ‘monumento di
‘Non sarai tu che porterai o la notizia;
non porterai o la notizia, perché il
L’Eterno t’ha reso o giustizia,
‘Tu copri o di rossore il volto di tutta la
o tu fai vedere che capitani e soldati per
e noi fossimo quest’o tutti morti, allora
addosso dalla tua giovinezza fino a o’.
sono stato o il primo di tutta la casa di
che vi mostrate o miei avversari?
Si farebb’egli morir o qualcuno in
che o divento re d’Israele?’
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o egli è sceso, ha immolato buoi, vitelli
io farò o quel che ti giurai per l’Eterno,
che m’ha dato o uno che segga sul mio
mi giuri o che non farà morir di spada il
o Adonija sarà messo a morte!’
ma io non ti farò morire o, perché
siede sul trono di lui, come o avviene.
‘Benedetto sia o l’Eterno, che ha dato a
Esse son rimaste quivi fino al dì d’o.
propria bocca, la tua mano o l’adempie.
che il tuo servo ti rivolge quest’o.
i suoi comandamenti come fate o!’
nome ch’è rimasto loro fino al dì d’o.
e tali son rimasti fino al dì d’o.
e non se n’è più visto fino al dì d’o).
‘Se o tu ti fai servo di questo popolo, se
ed è rimasto ribelle fino al dì d’o.
o mi presenterò ad Achab’.
fa’ che o si conosca che tu sei Dio in
Ecco, o io la darò in tuo potere, e tu
consulta o la parola dell’Eterno’.
quest’o rapirà in alto il tuo signore?’
quest’o rapirà in alto il tuo signore?’
sane e tali son rimaste fino al dì d’o,
‘Perché vuoi andar da lui quest’o? Non
qua il tuo figliuolo, che lo mangiamo o;
se o la testa di Eliseo, figliuolo di
al giogo di Giuda fino al dì d’o. In quel
che ha conservato fino al dì d’o.
Elath, dove sono rimasti fino al dì d’o.
in Assiria, dov’è rimasto fino al dì d’o.
Anche o continuano nell’antico
hanno continuato fino al dì d’o a fare
hanno accumulato fino al dì d’o,
uscirono dall’Egitto, fino al dì d’o’.
né sono risorti fino al dì d’o; poi si
quivi, dove son rimasti fino al dì d’o.
dove son rimasti fino al dì d’o.
e tale è rimasto fino al dì d’o, alla porta
chiamato Perets-Uzza fino al dì d’o.
trassi Israele dall’Egitto, fino al dì d’o;
e de’ miei precetti, com’è o.
Chi è disposto a fare o qualche offerta
Esse son rimaste quivi fino al dì d’o.
bocca, la tua mano o l’adempie.
e tali son rimasti fino al dì d’o.
ed è rimasto ribelle fino al dì d’o.
consulta o la parola dell’Eterno’.
Valle di Benedizione fino al dì d’o.
al giogo di Giuda fino al dì d’o. In quel
Io non salgo o contro di te, ma contro
di Giosia nei loro lamenti fino al dì d’o,
Dal tempo de’ nostri padri fino al dì d’o
e dell’obbrobrio, come anch’o si vede.
noi siamo o ridotti ad un residuo di
e concedi o, ti prego, buon successo al
Rendete loro o i loro campi, le loro
un nome com’è quello che hai al dì d’o.
dal tempo dei re d’Assiria al dì d’o.
E o eccoci schiavi! eccoci schiavi nel
se o tu ti taci, soccorso e liberazione
venga o il re con Haman al convito che
quello ch’era stato decretato per o; e
Anche o il mio lamento è una rivolta,
sei il mio figliuolo, o io t’ho generato.
O, se udite la sua voce, non indurate il
Tutto sussiste anche o secondo i tuoi
o ho sciolto i miei voti;
Ho voluto istruirti o, sì, proprio te,
O stesso sosterà a Nob, agitando il
è quel che ti loda, come fo io quest’o; il
prima d’o, non ne avevi udito parlare,
o, voi non digiunate in modo da far
io ti costituisco o sulle nazioni e sopra i
Ecco, o io ti stabilisco come una città
dal paese d’Egitto fino al dì d’o, io
e il miele, come o vedete ch’esso è’.
fino ad o, son già ventitre anni che la
alla maledizione, come o si vede;
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e ti sei acquistato un nome qual è o;
dal giorno che fu edificata fino ad o, è
eravate o tornati a fare ciò ch’è retto
fino al dì d’o non hanno bevuto vino, in
dal tempo di Giosia, fino a quest’o.
io ti sciolgo o dalle catene che hai alle
che quest’o io v’ho premuniti.
io ve l’ho fatto sapere quest’o; ma voi
o sono una desolazione e non v’è chi
deserte e desolate, come o si vede.
Fino ad o, non v’è stata contrizione da
più chi l’abiti, come si vede al dì d’o.
avvenuto questo male che o si vede’.
a chiamarlo ‘alto luogo’ fino al dì d’o.
vi contaminate fino al dì d’o con tutti i
la data di questo giorno, di quest’o!
O stesso, il re di Babilonia investe
della faccia, come avviene al dì d’o:
e ti facesti il nome che hai o, noi
e récati o stesso in casa di Giosia,
Anch’o io ti dichiaro che ti renderò il
Dacci o il nostro pane cotidiano;
l’erba de’ campi che o è e domani è
in te, ella sarebbe durata fino ad o.
O tempesta, perché il cielo rosseggia
Figliuolo, va’ o a lavorare nella vigna.
fino al dì d’o, è stato chiamato: Campo
perché o ho sofferto molto in sogno a
divulgato fra i Giudei, fino al dì d’o.
tu, o, in questa stessa notte, avanti che
O, nella città di Davide, v’è nato un
O, s’è adempiuta questa scrittura, e voi
dicevano: O abbiamo visto cose strane.
riveste così l’erba che o è nel campo e
e compio guarigioni o e domani, e il
bisogna ch’io cammini o e domani e
perché o debbo albergare in casa tua.
O la salvezza è entrata in questa casa,
io ti dico che o il gallo non canterà,
Prima che il gallo canti o, tu mi
che o tu sarai meco in paradiso.
la sua tomba è ancora al dì d’o fra noi.
se siamo o esaminati circa un beneficio
sei il mio Figliuolo, o Io ti ho generato.
accusati di sedizione per la raunata d’o,
io vi protesto quest’o che son netto del
la causa di Dio, come voi tutti siete o;
de’ morti, che io son o giudicato da voi.
di dovermi o scolpare dinanzi a te di
ma anche tutti quelli che o m’ascoltano,
O son quattordici giorni che state
delle cose delle quali o vi vergognate?
sino al dì d’o, quando fanno la lettura
Ma fino ad o, quando si legge Mosè, un
sei il mio Figliuolo, o ti ho generato? e
O, se udite la sua voce,
tutti i giorni, finché si può dire: ‘O’,
O, se udite la sua voce, non indurate i
Egli determina di nuovo un giorno «O»
O, se udite la sua voce, non indurate i
Tu sei il mio Figliuolo; o t’ho generato;
Gesù Cristo è lo stesso ieri, o, e in
O o domani andremo nella tal città e vi
in un mondezzaio che sussiste anche o.
d’o’intorno, porrai de’ sonagli d’oro:
l’Eterno diede loro requie d’o’intorno,
mani di tutti i loro nemici d’o’intorno;
guerra a tutti i suoi nemici d’o’intorno:
da tutti i suoi nemici d’o’intorno,
mio Dio, m’ha dato riposo d’o’intorno;
e non v’ha egli dato quiete d’o’intorno?
l’Eterno diede loro requie d’o’intorno.
tutti gli altri, e li protesse d’o’intorno.
tutti i loro vicini d’o’intorno li
Paure lo atterriscono d’o’intorno, lo
accampate contro a me d’o’intorno.
spavento m’è d’o’intorno, mentr’essi si
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e consuma i suoi nemici d’o’intorno.
e preserverà il tuo piede da o’insidia.
del nemico è là, e il terrore d’o’intorno.
d’o’intorno è terrore, dice l’Eterno.
contro Babilonia d’o’intorno, o voi tutti
di lei il grido di guerra, d’o’intorno;
accampatevi contro a lei d’o’intorno,
fiammeggiante che divora d’o’intorno.
quattro eran pieni d’occhi d’o’intorno.
fuoco, che lo circondava d’o’intorno
e disponi contro di lei, d’o’intorno,
guarniscono d’o’intorno le tue mura, e
beffe delle altre nazioni d’o’intorno;
esterno circondava la casa d’o’intorno.
venite, nazioni d’o’intorno, e
a giudicar le nazioni d’o’intorno.
e a sinistra tutti i popoli d’o’intorno; e
ed o volatile secondo la sua specie. E
sopra o animale che si muove sulla
io vi do o erba che fa seme sulla
ed o albero fruttifero che fa seme;
E ad o animale della terra
e ad o uccello dei cieli e a tutto ciò che
io do o erba verde per nutrimento’. E
o sorta d’alberi piacevoli a vedersi e il
del frutto d’o albero del giardino;
o essere vivente portasse il nome che
dei cieli e ad o animale dei campi; ma
che vibravano da o parte una spada
l’artefice d’o sorta di strumenti di rame
non erano altro che male in o tempo.
o carne avea corrotto la sua via sulla
miei decreti, la fine d’o carne è giunta;
o carne in cui è alito di vita; tutto quello
E di tutto ciò che vive, d’o carne,
fanne entrare nell’arca due d’o specie,
due d’o specie verranno a te, perché tu
E tu prenditi d’o cibo che si mangia, e
D’o specie di animali puri prendine
D’o carne in cui è alito di vita venne
venivano maschio e femmina d’o carne,
perì o carne che si moveva sulla terra:
rettili d’o sorta striscianti sulla terra, e
gli animali che son teco, d’o carne:
prese d’o specie d’animali puri
e d’o specie d’uccelli puri, e offrì
e non colpirò più o cosa vivente, come
ne chiederò conto ad o animale; e
dell’uomo, alla mano d’o suo fratello.
me e voi e o essere vivente d’o carne, e
più un diluvio per distruggere o carne.
e o essere vivente, di qualunque carne
fra me e o carne che è sulla terra’.
E Abramo gli diede la decima d’o cosa.
o maschio fra voi sia circonciso.
o maschio sarà circonciso fra voi, di
la popolazione intera venuta da o lato; e
avea benedetto Abrahamo in o cosa.
o agnello macchiato e vaiolato,
e o agnello nero; e di fra le capre, le
circoncidendo o maschio tra voi.
che o maschio fra noi sia circonciso,
e o maschio fu circonciso: ognuno di
E bench’ella gliene parlasse o giorno,
o sorta di vivande cotte al forno; e gli
ripose in o città i viveri del territorio
m’ha fatto dimenticare o mio affanno e
maggiore di quella d’o altro di loro. E
E gli riferirono o cosa, dicendo:
l’angelo che mi ha liberato da o male,
e in o sorta di lavori nei campi. E
‘O maschio che nasce, gettatelo nel
ma o donna domanderà alla sua vicina
loro stagni e sopra o raccolta d’acqua;
sugli animali e sopra o erba dei campi,
e la grandine percosse o erba de’ campi
e fracassò o albero della campagna.
o albero che vi cresce ne’ campi.
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e o donna alla sua vicina degli oggetti
e o primogenito nel paese d’Egitto
e ad o primogenito del bestiame.
voi conterete o persona secondo quel
percoterò o primogenito nel paese
toglierete o lievito dalle vostre case;
E una folla di gente d’o specie salì
Si mangi o agnello in una medesima
dicendo: ‘Consacrami o primogenito,
all’Eterno o fanciullo primogenito
o primo parto del bestiame che
Ma riscatta o primo parto dell’asino
riscatta anche o primogenito dell’uomo
riscatto o primogenito dei miei
che avranno raccolto o altro giorno’.
essi ragione al popolo in o tempo;
a te o affare di grande importanza,
ma o piccolo affare lo decidano loro.
ragione al popolo in o tempo; le cause
ma o piccolo affare lo decidevano loro.
sei giorni e fa’ in essi o opera tua;
In o caso di delitto, sia che si tratti d’un
Rifuggi da o parola bugiarda; e non far
metterò in rotta o popolo presso il quale
accetterete l’offerta da o uomo che sarà
vedi di fare o cosa secondo il modello
La lunghezza d’o telo sarà di ventotto
e la larghezza d’o telo di quattro cubiti;
La lunghezza d’o telo sarà di trenta
la larghezza d’o telo, di quattro cubiti;
O asse avrà due incastri paralleli; farai
in o genere di sante offerte; ed essa
E o giorno offrirai un giovenco, come
o giorno, del continuo.
lo brucerà o mattina, quando acconcerà
e di sapere per o sorta di lavori,
il legno, per eseguire o sorta di lavori.
O primogenito è mio;
e mio è o primo parto maschio di tutto
Riscatterai o primogenito de’ tuoi
comparirà o vostro maschio nel
o sorta di gioielli d’oro; ognuno portò
rosso, o pelli di delfino, portava o cosa.
e di sapere per o sorta di lavori,
per eseguire o sorta di lavori d’arte.
eseguire o sorta di lavori d’artigiano
faranno o cosa secondo che l’Eterno ha
Ma o mattina i figliuoli d’Israele
La lunghezza d’o telo era di trenta
O asse aveva due incastri paralleli; così
per o uomo compreso nel censimento,
sacerdote farà fumare o cosa sull’altare,
offrirà o cosa e la farà fumare
e farà fumare o cosa sull’altare, come
E o oblazione che offrirai, la condirai
vi brucerà su delle legna o mattina, vi
e si farà fumare o cosa sull’altare in
O maschio tra i figliuoli d’Aaronne ne
O oblazione del sacerdote sarà fatta
O maschio, fra i sacerdoti, ne potrà
O maschio tra i sacerdoti ne potrà
Così pure o oblazione cotta in forno, o
E o oblazione impastata con olio, o
Mangerete d’o animale che ha l’unghia
il nibbio e o specie di falco;
o specie di corvo;
il gabbiano e o specie di sparviere;
la cicogna, o specie di airone, l’upupa e
o insetto alato che cammina su quattro
o specie di cavalletta, o specie di solam,
o specie di hargol e o specie di hagab.
O altro insetto alato che ha quattro
o animale che ha l’unghia spartita, ma
e o specie di lucertola, il toporagno,
O oggetto sul quale cadrà qualcun
O cibo che serve al nutrimento, sul
e o bevanda di cui si fa uso, qualunque
O oggetto sul quale cadrà qualcosa del
O cosa che brulica sulla terra è un
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o essere vivente che si muove nelle
acque e o essere che striscia sulla terra,
relativa a o sorta di piaga di lebbra e
O letto sul quale si coricherà colui che
e o oggetto sul quale si sederà sarà
O sella su cui sarà salito chi ha la
e o vaso di legno sarà lavato nell’acqua.
O veste e o pelle su cui sarà seme
O letto sul quale si sarà messa a
e o mobile sul quale si sarà messa a
e o letto sul quale si coricherà, sarà
O letto sul quale si coricherà durante
e o mobile sul quale si sederà sarà
di non entrare in o tempo nel santuario,
e porterà o cosa di là dal velo.
perché la vita d’o carne è il sangue; nel
poiché il sangue è la vita d’o carne;
piantato o sorta d’alberi fruttiferi, ne
o persona che non si umilierà in quel
E o persona che farà in quel giorno
e libazioni, o cosa al giorno stabilito,
dell’Eterno per sette giorni, o anno.
o focaccia sarà di due decimi d’efa.
E porrai dell’incenso puro sopra o fila,
O giorno di sabato si disporranno i pani
o animale che si darà all’Eterno sarà
o interdetto è cosa interamente
O decima della terra, sia delle raccolte
E o decima dell’armento o del gregge,
in luogo d’o primogenito che apre il
poiché o primogenito è mio; il giorno
mandino fuori del campo o lebbroso,
O offerta elevata di tutte le cose
due principi e un bove per o principe; e
o piatto d’argento pesava centotrenta
e o bacino d’argento, settanta; il totale
più d’o altro uomo sulla faccia della
un uomo per o tribù de’ loro padri;
riferirono o cosa a loro e a tutta la
quarant’anni; un anno per o giorno; e
l’olocausto o il sacrifizio, per o agnello.
Così si farà per o bue, per o montone,
per o agnello o capretto.
mettano alla nappa d’o angolo un
‘O Dio, Dio degli spiriti d’o carne! Un
verghe: una per o casa dei loro padri:
una verga per o capo delle case dei loro
le loro offerte, vale a dire o oblazione,
o sacrifizio per il peccato
e o sacrifizio di riparazione che mi
ne mangerà o maschio; ti saranno cose
O primogenito d’o carne ch’essi
E o vaso scoperto sul quale non sia
L’Eterno, l’Iddio degli spiriti d’o carne,
È l’olocausto del sabato, per o sabato,
come oblazione per o agnello. È un
L’offrirete o giorno, per sette giorni; è
tutti i loro greggi e o loro bene;
uccidete o maschio tra i fanciulli,
uccidete o donna che ha avuto relazioni
Purificherete anche o veste,
o oggetto di pelle,
o lavoro di pel di capra
e o utensile di legno’.
Prenderete anche un principe d’o tribù
E o fanciulla che possiede un’eredità in
e votammo allo sterminio o città,
votammo allo sterminio o città, uomini,
vicino a noi o volta che l’invochiamo?
alle case piene d’o bene che tu non hai
siete meno numerosi d’o altro popolo;
L’Eterno allontanerà da te o malattia, e
e il tuo oro, ed abbondare o cosa tua,
O luogo che la pianta del vostro piede
d’o cosa a cui avrai messo mano.
d’o animale che ha l’unghia spartita, il
il nibbio, il falco e o specie d’avvoltoio;
o specie di corvo;
il gabbiano e o specie di sparviere;
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la cicogna, o specie di airone, l’upupa e
come impuro o insetto alato; non se ne
Potrete mangiare d’o volatile puro.
quello che ti frutterà il campo o anno.
Alla fine d’o triennio, metterai da parte
ti benedica in o opera a cui porrai
Alla fine d’o settennio celebrerete
O creditore sospenderà il suo diritto
l’Iddio tuo, ti benedirà in o opera tua
e in o cosa a cui porrai mano.
o primogenito maschio che ti nascerà
Li mangerai o anno con la tua famiglia,
o tuo maschio si presenterà davanti
parola ha da decidere o controversia
e o caso di lesione.
nemici, guardati da o cosa malvagia.
in o cosa a cui metterai mano e che
in mezzo all’abbondanza d’o cosa,
alla nudità e alla mancanza d’o cosa; ed
‘Alla fine d’o settennio, al tempo
le cose più squisite che o luna arreca,
O luogo che la pianta del vostro piede
e voi temiate in o tempo l’Eterno, il
come o buona parola che l’Eterno, il
disponendo o cosa con ordine; poi
premendolo ella o giorno con le sue
Io m’incarico d’o tuo bisogno; ma non
voterete allo sterminio o maschio
e o donna che abbia avuto relazioni
‘Ecco, o anno si fa una festa in onore
quest’uomo, o anno, saliva dalla sua
Così avveniva o anno;
o volta che Anna saliva alla casa
gli faceva o anno una piccola tonaca, e
colpiron gli Egiziani d’o sorta di piaghe
fategli ad o modo un’offerta di
e misero o cosa sulla gran pietra; e, in
andava o anno a fare il giro di Bethel,
a suo riguardo? Io vi restituirò o cosa!’
la casa del padre di lui da o aggravio’.
e o volta che uscivano, Davide riusciva
di fichi, e caricò o cosa su degli asini.
ed egli mi libererà da o tribolazione’.
in guisa che Saul, perduta o speranza,
e potrai ricuperare o cosa’.
ha liberato l’anima mia da o distretta,
o sorta di strumenti di legno di
cordoglio del suo figliuolo o giorno.
(e se li faceva tagliare o anno perché la
‘Si prenda pur egli o cosa, giacché il re
invocai l’Eterno ch’è degno d’o lode,
in o punto ben regolato e sicuro
ha liberato l’anima mia da o distretta,
per o giorno, consisteva in trenta cori di
Era più savio d’o altro uomo, più di
O base avea quattro ruote di rame con
e l’altezza d’o ruota era di un cubito e
Ai quattro angoli d’o base, c’eran
e o conca posava sopra una delle dieci
due ordini di melagrane per o reticolato
o preghiera, o supplicazione che ti sarà
oro che giungeva o anno a Salomone,
una volta o tre anni, veniva a portare
e muli; e questo avveniva o anno.
colline e sotto o albero verdeggiante.
portò via o cosa; prese pure tutti gli
E o volta che il re entrava nella casa
di Achab o maschio, schiavo o libero
con delle pietre o buon pezzo di terra’.
o buon pezzo di terra lo riempirono di
vesti, e andarono a nascondere o cosa.
il danaro versato da o Israelita censìto,
e mandò o cosa ad Hazael, re di Siria, il
colline, e sotto o albero verdeggiante.
colonne ed idoli sopra o colle elevato
e sotto o albero verdeggiante;
i Caldei stringevano la città da o parte.
e delle melagrane, o cosa di rame; lo
di preparare per o sabato i pani della
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ed erano esenti da o altro servizio,
E o giorno veniva gente a Davide per
secondo i bisogni d’o giorno.
o sorta di vasi d’oro, d’argento, e di
da tutti i suoi nemici d’o intorno.
e o sorta d’uomini esperti in qualunque
Doveano presentarsi o mattina e o sera
O capo di famiglia patriarcale tirò a
ai magazzini, due per o ingresso;
o divisione essendo di ventiquattromila
tutti gli utensili d’o specie di servizi, e
tutti gli utensili d’o specie di servizi.
col peso d’o candelabro e delle sue
col peso d’o candelabro e delle sue
al quale o candelabro era destinato.
e tu hai presso di te, per o lavoro,
o sorta di uomini di buona volontà
e abili in o specie di servizio; e i capi e
o specie di pietre preziose, e del marmo
il far grande e il render forte o cosa.
sappia fare o sorta di lavori d’intagli,
e sa pur fare o sorta di lavori d’intaglio,
ordini di melagrane per o reticolato, da
flagello o epidemia, o preghiera,
o supplicazione che ti sarà rivolta da un
o giorno, nei sabati, nei noviluni, e
oro che giungeva o anno a Salomone,
e una volta o tre anni venivano le navi
cavalli, muli; e questo avveniva o anno.
portò via o cosa; prese pure gli scudi
E o volta che il re entrava nella casa
O mattina e o sera essi ardono in onor
e o sera accendono il candelabro d’oro
ed egli ci ha dato riposo d’o intorno’.
conturbava con o sorta di tribolazioni.
il suo Dio gli diede pace d’o intorno.
I Leviti circonderanno il re, da o lato,
facevan così o giorno, e raccolsero
colline, e sotto o albero verdeggiante.
perché avea rotto o freno in Giuda,
e avea commesso o sorta d’infedeltà
fuori dal santuario o immondezza.
e o giorno i Leviti e i sacerdoti
e portarono la decima d’o cosa, in
v’erano in o città degli uomini designati
scudi, o sorta d’oggetti di valore;
delle stalle per o sorta di bestiame, e
L’Eterno gli diè nelle mani o cosa.
distrugga o re ed o popolo che
decreto, sia eseguito con o prontezza’.
dalla mano del nemico e da o insidia,
con gli anziani e i giudici d’o città,
quel che mi si preparava per o giorno
e o dieci giorni
si preparava o sorta di vini in
del libro della legge di Dio o giorno,
al disopra d’o benedizione e d’o lode!
e possedettero case piene d’o bene,
in riposo la terra o settimo anno, e a
di dare o anno il terzo d’un siclo per il
a portare o anno nella casa dell’Eterno
primizie d’o frutto di qualunque albero,
separò da Israele o elemento straniero.
e o sorta di cose, che facean venire a
portavano del pesce e o sorta di cose, e
i mercanti e i venditori d’o sorta di cose
il popolo da o elemento straniero, e
a o provincia secondo il suo modo di
e ad o popolo secondo la sua lingua;
o uomo doveva esser padrone in casa
sono diverse da quelle d’o altro popolo,
ai governatori d’o provincia
e ai capi d’o popolo,
a o provincia secondo il suo modo di
e ad o popolo nella sua lingua. Lo
doveva esser pubblicato in o provincia,
In o provincia, dovunque giungevano
a o provincia secondo il suo modo di
a o popolo nella sua lingua, e ai Giudei
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che doveva esser bandito in o provincia
E in o provincia, in o città, dovunque
o anno celebrassero il quattordicesimo
di celebrare o anno que’ due giorni
in o famiglia, in o provincia, in o città;
riscrissero con o autorità, per dar peso a
m’è forse tolta o speranza di guarire?
e lo visiti o mattina
e lo metta alla prova ad o istante?
che la mano dell’Eterno ha fatto o cosa,
che vive, e lo spirito di o essere umano?
io ho disposto o cosa per la causa, so
Ma l’uomo muore e perde o forza; il
Non lo sai tu che in o tempo, da che
invocare Iddio in o tempo?
Essa è nascosta agli occhi d’o vivente,
rompono o freno in mia presenza.
distrutto fin dalle radici o mia fortuna.
o carne perirebbe d’un tratto, e l’uomo
e o uomo savio che m’ascolta, mi
Rende inerte o mano d’uomo, onde tutti
pastura, e va in traccia d’o filo di verde.
Sotto tutti i cieli, o cosa è mia.
o notte allago di pianto il mio letto e
giudice, un Dio che s’adira o giorno.
hai posto o cosa sotto i suoi piedi:
Le sue vie son prospere in o tempo;
Io invocai l’Eterno ch’è degno d’o lode
desidera, e adempia o tuo disegno.
o uomo pio t’invochi nel tempo che
Io benedirò l’Eterno in o tempo; la sua
o mio desiderio è nel tuo cospetto, e i
o uomo, benché saldo in piè, non è che
caro; certo, o uomo non è che vanità.
In Dio noi ci glorieremo o giorno, e
siamo o dì messi a morte, e reputati
Il tuo trono, o Dio, è per o eternità; lo
renderò il tuo nome celebre per o età;
ami o parola che cagiona distruzione, o
perché m’ha liberato da o distretta, e
O parola delle loro labbra è peccato
e adempirò o giorno i miei voti.
Confida in lui o tempo, o popolo;
o carne verrà a te.
lode, e celebri o giorno la tua gloria!
il sole, finché duri la luna, per o età!
Com’è possibile che Dio sappia o cosa,
Poiché son percosso o giorno,
e il mio castigo si rinnova o mattina.
La sua parola ha ella cessato per o età?
anche i tuoi strali volarono da o parte.
pubblicheremo la tua lode per o età.
Anche l’Eterno largirà o bene, e la
io t’invoco o giorno, o Eterno, stendo
mi circondano come acque o giorno, mi
ed edificherò il tuo trono per o età.
E la tua fedeltà ti circonda da o parte.
la tua benignità, e la tua fedeltà o notte,
in perpetuo, e la sua fedeltà per o età.
O mattina distruggerò tutti gli empi del
I miei nemici m’oltraggiano o giorno;
e la tua memoria dura per o età.
miei giorni; i tuoi anni durano per o età.
loro paese, le primizie d’o loro forza.
che fanno ciò ch’è giusto, in o tempo!
gli fu imputato come giustizia per o età,
L’anima loro abborriva o cibo, ed eran
ed o iniquità ha la bocca chiusa.
riempirà o luogo di cadaveri,
mio smarrimento: O uomo è bugiardo.
che ha dei tuoi giudizi in o tempo.
ordini, perché o cosa è al tuo servigio.
veduto che o cosa perfetta ha un limite,
i miei piedi da o sentiero malvagio, per
perciò odio o sentiero di falsità.
e odio o sentiero di menzogna.
La tua parola è pura d’o scoria; perciò
L’Eterno ti proteggerà da o male; egli
memoria di te, o Eterno, dura per o età.
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Colui che dà il cibo ad o carne, perché
al disopra d’o mia allegrezza.
la tua parola oltre o tua rinomanza.
O rifugio m’è venuto a mancare; non
pieni e forniscano o specie di beni. Le
O giorno ti benedirò e loderò il tuo
e la tua signoria dura per o età.
e o carne benedirà il nome della sua
il tuo Dio, o Sion, regna per o età.
O cosa che respira lodi l’Eterno.
noi troveremo o sorta di beni preziosi,
la rete dinanzi a o sorta d’uccelli;
anzi avete respinto o mio consiglio e
e hanno disdegnato o mia riprensione,
beni e con le primizie d’o tua rendita;
il tuo cuore più d’o altra cosa, poiché
che non mi trovassi immerso in o male,
le sue carezze t’inebrino in o tempo, e
macchina del male in o tempo, semina
le piazze, e in agguato presso o canto.
mi rallegravo in o tempo nel suo
che veglia o giorno alle mie porte, che
provoca liti, ma l’amore cuopre o fallo.
O uomo accorto agisce con conoscenza,
In o fatica v’è profitto, ma il
Gli occhi dell’Eterno sono in o luogo,
L’Eterno ha fatto o cosa per uno scopo;
ma o decisione vien dall’Eterno.
L’amico ama in o tempo; è nato per
dissipa col suo sguardo o male.
egli fa o cosa con furore di superbia.
d’o specie di beni preziosi e gradevoli.
per chi ha fame, o cosa amara è dolce.
cercano l’Eterno comprendono o cosa.
Certo, io sono più stupido d’o altro, e
O parola di Dio è affinata col fuoco.
i diritti d’o povero afflitto.
O cosa è in travaglio, più di quel che
piantai degli alberi fruttiferi d’o specie;
mio cuore si rallegrava d’o mia fatica,
che m’è toccata d’o mia fatica.
Ed ho odiata o fatica che ho durata
a far perdere al mio cuore o speranza
il suo momento per o cosa sotto il cielo:
Dio ha fatto o cosa bella al suo tempo;
luogo fissato, sarà giudicata o opera’.
o fatica e o buona riuscita nel lavoro
e privo l’anima mia d’o bene? Anche
per o rispetto, un re, che si faccia servo
poiché là è la fine d’o uomo, e colui
per o cosa v’è un tempo e un giudizio;
Siano le tue vesti bianche in o tempo, e
Dio farà venire in giudizio o opera,
e d’incenso e d’o aroma de’ mercanti?
e d’o albero da incenso;
mirra e d’aloe, e d’o più squisito aroma.
porte stanno frutti deliziosi d’o sorta,
e toglierò da te o particella di piombo.
contro o torre eccelsa,
e contro o muro fortificato;
o risorsa ed o appoggio,
o risorsa di pane e o risorsa d’acqua,
o terreno contenente mille viti del
o calzatura portata dal guerriero nella
o mantello avvoltolato nel sangue,
e perversi, ed o bocca proferisce follia.
fiacche, ed o cuor d’uomo vien meno.
fan barcollare l’Egitto in o sua impresa,
o Media! Io fo cessare o gemito’.
per offuscare l’orgoglio d’o splendore,
o casa è serrata, nessuno più v’entra.
o gioia è tramontata, l’allegrezza ha
asciugherà le lacrime da o viso, torrà
o opera nostra sei tu che la compi per
distrutti, ne hai fatto perire o ricordo.
io l’adacquo ad o istante; la custodisco
O volta che passerà, vi afferrerà: poiché
Sopra o alto monte
e sopra o elevato colle vi saranno

32
33: 2
40: 4
4
5
6
45:23
23
47:13
49:26
50: 4
51: 8
54:17
57: 5
58: 2
6
63:16
66:16
23
24
Ger
2:20
20
3: 6
6
13
4:17
5:28
7:20
25
9: 4
4
10:14
14
12: 9
13:12
12
16:16
16
17: 9
20: 7
8
8
10
25:28
31
35
29:26
31:25
32:27
35:15
44:18
45: 5
48:27
51:17
17
31
52: 7
22
22
23
Lam 2:19
3:23
Ez
4: 6
6:13
13
13
8:10
10: 9
14
12:22
23
13:18
16:15
24
25
25
31
31
17:23

ed o passaggio del flagello destinatogli
Sii tu il braccio del popolo o mattina, la
O valle sia colmata,
o monte ed o colle siano abbassati; i
e o carne, ad un tempo, la vedrà; perché
‘Grida che o carne è come l’erba, e che
O ginocchio si piegherà davanti a me,
o lingua mi presterà giuramento.
che fanno pronostici ad o novilunio, e ti
e o carne riconoscerà che io, l’Eterno,
o mattina, risveglia il mio orecchio,
in eterno, e la mia salvezza, per o età.
o lingua che sorgerà in giudizio contro
sotto o albero verdeggiante, che
Mi cercano o giorno, prendon piacere a
e che s’infranga o sorta di giogo?
il tuo nome, in o tempo, è ‘Redentor
colla sua spada, contro o carne; e gli
o carne verrà a prostrarsi dinanzi a me,
e saranno in orrore ad o carne.
Ma sopra o alto colle
e sotto o albero verdeggiante ti sei
È andata sopra o alto monte
e sotto o albero verdeggiante, e quivi
sotto o albero verdeggiante, e non hai
posti contro Gerusalemme da o lato, a
oltrepassano o limite di male. Non
consumerà o cosa e non si estinguerà.
i profeti, e ve l’ho mandati o giorno, fin
poiché o fratello non fa che ingannare,
ed o amico va spargendo calunnie.
o uomo allora diventa stupido, privo di
o orafo ha vergogna delle sue immagini
rapaci si gettan contro di lei da o parte.
‘O vaso sarà riempito di vino’; e
che o vaso si riempie di vino?’
a dar loro la caccia sopra o monte,
sopra o collina e nelle fessure delle
cuore è ingannevole più d’o altra cosa,
io son diventato o giorno un oggetto di
Poiché o volta ch’io parlo, grido, grido:
un obbrobrio, uno scherno d’o giorno.
lo spavento mi vien da o lato:
Voi berrete in o modo!
egli entra in giudizio contro o carne; gli
Ai pastori mancherà o rifugio, e le
per sorvegliare o uomo che è pazzo e
e sazierò o anima languente.
io sono l’Eterno, l’Iddio d’o carne; v’ha
mandarvi o mattina tutti i miei servitori
abbiamo avuto mancanza d’o cosa, e
io farò venir del male sopra o carne,
che o volta che parli di lui tu scuoti il
o uomo allora diventa stupido, privo di
o orafo ha vergogna delle sue immagini
che la sua città è presa da o lato,
i Caldei stringevano la città da o parte;
e l’altezza d’o capitello era di cinque
e delle melagrane, o cosa di rame; lo
novantasei melagrane da o lato, e tutte
gridate di notte, al principio d’o vigilia!
si rinnovano o mattina. Grande è la tua
giorni: t’impongo un giorno per o anno.
sopra o alto colle, su tutte le vette dei
sotto o albero verdeggiante,
sotto o querce dal folto fogliame, là
ed ecco o sorta di figure di rettili e di
una ruota presso o cherubino; e le ruote
E o cherubino aveva quattro facce: la
prolungano e o visione è venuta meno?
e s’avvicina l’avveramento d’o visione;
de’ guanciali per le teste d’o altezza,
le tue prostituzioni a o passante, a chi
fatto un alto luogo in o piazza pubblica:
un alto luogo a o capo di strada, hai
ti sei offerta ad o passante, ed hai
ti costruivi il bordello a o capo di strada
gli alti luoghi in o piazza pubblica, tu
Gli uccelli d’o specie faranno sotto di
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passare per il fuoco o primogenito, per
i loro sguardi sopra o alto colle
e sopra o albero fronzuto, e quivi
in te o albero verde e o albero secco; la
e o carne vedrà che io, l’Eterno, son
per colpire o carne dal mezzogiorno al
e o carne conoscerà che io, l’Eterno, ho
o cuore si struggerà, tutte le mani
del mio figliuolo disprezza o legno’.
opprime lo straniero, contro o equità.
si schierano contro di te d’o intorno; io
O sforzo è inutile; il suo abbondante
tremeranno ad o istante, saranno
sua abbondanza d’o sorta di ricchezze;
con abbondanza d’o sorta di beni, con
d’o sorta di pietre preziose, e d’oro.
eri coperto d’o sorta di pietre preziose:
o testa n’è divenuta calva,
o spalla scorticata; e né egli né il suo
lo spoglierà d’o sua spoglia, vi prederà
gli stranieri d’o sorta, Cub e i figli del
ognun d’essi tremerà ad o istante per la
per tutti i monti e per o alto colle; le
agli uccelli d’o specie, e alle bestie de’
Di’ agli uccelli d’o specie e a tutte le
di prodi e di guerrieri d’o sorta, dice il
o cubito d’un cubito e un palmo. Egli
O camera di guardia aveva una canna di
e i pilastri, da o lato, avevano pure la
e o camera aveva sei cubiti da un lato, e
a o piano tutt’attorno alla casa; perciò
parte della casa s’allargava a o piano, e
e le sue gallerie da o lato: cento cubiti.
e o cherubino aveva due facce: una
e o porta aveva due battenti; due
in due pezzi: due pezzi per o battente.
finestre a grata e delle palme, da o lato,
o cubito è un cubito e un palmo. La
Per sette giorni offrirai o giorno un
e o cosa votata allo sterminio in Israele
le primizie dei primi prodotti d’o sorta,
l’offerta d’un efa per o giovenco
e d’un efa per o montone, con un hin
Tu offrirai o giorno, come olocausto
anno, senza difetto; l’offrirai o mattina.
v’aggiungerai o mattina, come
l’agnello, l’oblazione e l’olio o mattina,
che o essere vivente che si muove,
crescerà o specie d’alberi fruttiferi, le
o mese faranno de’ frutti nuovi, perché
dotati d’o sorta di talenti, istruiti e
s’intendeva d’o sorta di visioni e di
come il ferro spezza ed abbatte o cosa,
tutto frantuma, esso spezzerà o cosa.
zampogna e d’o sorta di strumenti, vi
del saltèro e d’o sorta di strumenti, tutti
della zampogna e d’o sorta di strumenti
zampogna e d’o sorta di strumenti,
suoi rami, e o creatura si nutriva d’esso.
si magnificherà al disopra d’o dio, e
si rompe o limite, sangue tocca sangue.
o giorno moltiplica le menzogne e le
sono in angoscia, o volto impallidisce.
spanderò il mio spirito sopra o carne, e
sterminerò da Bikath-aven o abitante,
e sterminerò da Asdod o abitante, e da
la spada, soffocando o compassione, e
Si stendono presso o altare su vesti
Recate o mattina i vostri sacrifizi,
e o tre giorni le vostre decime!
O suo abitante non ne farà egli
tutti i fianchi, e o testa sarà rasa.
dei monti d’oggetti preziosi d’o sorta.
sono stati sfracellati a o canto di strada;
le cavallette spogliano o cosa e volano
Io farò del tutto perire o cosa di sulla
giaceranno greggi e animali d’o specie;
o mattina egli mette in luce i suoi
O carne faccia silenzio in presenza
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o ladro, a tenor di essa, sarà estirpato da
e o spergiuro, a tenor di essa, sarà
mia casa per difenderla da o esercito,
paese farà cordoglio, o famiglia da sé;
O caldaia in Gerusalemme ed in Giuda
e in o luogo s’offrono al mio nome
o albero dunque che non fa buon frutto,
che noi adempiamo così o giustizia.
ma d’o parola che procede dalla bocca
sanando o malattia ed o infermità fra il
contro a voi o sorta di male per cagion
Così, o albero buono fa frutti buoni; ma
O albero che non fa buon frutto, è
e andati nella città raccontarono o cosa
e sanando o malattia ed o infermità.
O cosa m’è stata data in mano dal
O regno diviso in parti contrarie sarà
ed o città o casa divisa in parti contrarie
O peccato e bestemmia sarà perdonata
d’o parola oziosa che avranno detta, gli
in mare, ha raccolto o sorta di pesci;
o scriba ammaestrato pel regno de’ cieli
O pianta che il Padre mio celeste non
Elia deve venire e ristabilire o cosa.
o parola sia confermata per bocca di
ma a Dio o cosa è possibile.
noi abbiamo lasciato o cosa e t’abbiam
pieni d’ossa di morti e d’o immondizia.
O giorno sedevo nel tempio ad
Or o festa di Pasqua il governatore
O potestà m’è stata data in cielo e sulla
sua fama si divulgò subito per o dove,
e da o parte la gente accorreva a lui.
in privato spiegava o cosa ai suoi
Egli ha fatto o cosa bene; i sordi li fa
fu guarito e vedeva o cosa chiaramente.
deve venir prima e ristabilire o cosa; e
O cosa è possibile a chi crede.
noi abbiamo lasciato o cosa e t’abbiam
avendo riguardata o cosa attorno
state attenti; io v’ho predetta o cosa.
Abba, Padre! o cosa ti è possibile;
O giorno ero fra voi insegnando nel
Or o festa di pasqua e’ liberava loro un
e predicate l’evangelo ad o creatura.
informato d’o cosa dall’origine, di
O maschio primogenito sarà chiamato
andavano o anno a Gerusalemme per la
O valle sarà colmata
ed o monte ed o colle sarà abbassato; le
ed o carne vedrà la salvezza di Dio.
o albero dunque che non fa buon frutto,
finita che ebbe o sorta di tentazione, si
in o parte della circostante contrada.
terra, lasciarono o cosa e lo seguirono.
lasciata o cosa, si levò e si mise a
ma o discepolo perfetto sarà come il
o albero si riconosce dal suo proprio
e la gente d’o città accorreva a lui, egli
e facendo guarigioni per o dove.
prenda o giorno la sua croce e mi
in o città e luogo dove egli stesso era
O cosa m’è stata data in mano dal
noi perdoniamo ad o nostro debitore; e
O regno diviso in parti contrarie è
ed ecco, o cosa sarà netta per voi.
della menta, della ruta e d’o erba, e
Badate e guardatevi da o avarizia;
messa insieme o cosa, se ne partì per un
E quand’ebbe speso o cosa, una gran
sei sempre meco, ed o cosa mia è tua;
ed o giorno godeva splendidamente;
e ti stringeranno da o parte;
Ed o giorno insegnava nel tempio. Ma i
Vegliate dunque, pregando in o tempo,
mentre ero o giorno con voi nel tempio,
O cosa è stata fatta per mezzo di lei; e
La vera luce che illumina o uomo, era
e gli ha dato o cosa in mano.
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sarà venuto, ci annunzierà o cosa.
O uomo che ha udito il Padre ed ha
egli v’insegnerà o cosa e vi rammenterà
O tralcio che in me non dà frutto,
e o tralcio che dà frutto, lo rimonda
Ora sappiamo che sai o cosa, e non hai
gli hai data potestà sopra o carne, onde
sapendo che o cosa era già compiuta,
Signore, tu sai o cosa; tu conosci che io
religiosi d’o nazione di sotto il cielo.
spanderò del mio Spirito sopra o carne;
E o anima era presa da timore; e molti
insieme, ed aveano o cosa in comune;
aggiungeva o giorno alla loro comunità
che o giorno deponevano alla porta del
o anima la quale non avrà ascoltato
la tua parola con o franchezza,
trovata serrata con o diligenza, e le
E o giorno, nel tempio e per le case,
e raccontata loro o cosa, li mandò a
e degli uccelli del cielo, di o specie.
tre volte; poi o cosa fu ritirata in cielo.
O pieno d’o frode e d’o furberia,
nemico d’o giustizia, non cesserai tu di
il mio cuore, che eseguirà o mio volere.
de’ profeti che si leggono o sabato, le
ha chi lo predica in o città,
essendo letto nelle sinagoghe o sabato.
in o città dove abbiamo annunziato la
che ricevettero la Parola con o premura,
e sulla piazza, o giorno, con quelli che
siete in o cosa quasi troppo religiosi.
che dà a tutti la vita, il fiato ed o cosa.
tutti, per o dove, abbiano a ravvedersi,
E o sabato discorreva nella sinagoga, e
discorrendo o giorno nella scuola di
servendo al Signore con o umiltà, e con
mi attesta in o città che legami ed
In o cosa vi ho mostrato ch’egli è con
Felice, con o gratitudine.
era ormai tolta o speranza di scampare.
di Dio per la salvezza d’o credente; del
si rivela dal cielo contro o empietà ed
essendo essi ricolmi d’o ingiustizia,
sopra o anima d’uomo che fa il male;
Grande per o maniera; prima di tutto,
verace, ma o uomo bugiardo, siccome è
affinché o bocca sia turata, e tutto il
produsse in me o concupiscenza;
O persona sia sottoposta alle autorità
o ginocchio si piegherà davanti a me,
ed o lingua darà gloria a Dio.
vi riempia d’o allegrezza e d’o pace nel
ricolmi d’o conoscenza, capaci anche
in o luogo invocano il nome del Signor
in lui siete stati arricchiti in o cosa,
in o dono di parola e in o conoscenza,
perché lo spirito investiga o cosa, anche
Ma l’uomo spirituale giudica d’o cosa,
degli uomini, perché o cosa è vostra:
com’io insegni da per tutto, in o chiesa.
è già in o modo un vostro difetto l’aver
O cosa m’è lecita,
ma non o cosa è utile.
O cosa m’è lecita, ma io non mi lascerò
O altro peccato che l’uomo commetta è
o uomo abbia la propria moglie,
e o donna il proprio marito.
anzi sopportiamo o cosa, per non creare
mi faccio o cosa a tutti,
per salvarne ad o modo alcuni.
fa l’atleta è temperato in o cosa; e
O cosa è lecita ma non o cosa è utile;
o cosa è lecita ma non o cosa edifica.
anch’io compiaccio a tutti in o cosa,
perché vi ricordate di me in o cosa, e
il capo d’o uomo è Cristo, che il capo
O uomo che prega o profetizza a capo
ma o donna che prega o profetizza
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mezzo della donna, e o cosa è da Dio.
fate questo, o volta che ne berrete, in
o volta che voi mangiate questo pane e
soffre o cosa, crede o cosa,
spera o cosa, sopporta o cosa.
facciasi o cosa per l’edificazione.
o cosa sia fatta con decoro e con ordine.
o principato, o potestà ed o potenza.
Iddio ha posto o cosa sotto i piedi di
quando dice che o cosa gli è sottoposta,
Colui che gli ha sottoposto o cosa, ne è
E quando o cosa gli sarà sottoposta,
a Colui che gli ha sottoposto o cosa,
noi siamo o momento in pericolo?
O giorno sono esposto alla morte; sì,
stabilito; e ad o seme, il proprio corpo.
Non o carne è la stessa carne; ma altra è
O primo giorno della settimana ciascun
misericordie e l’Iddio d’o consolazione,
quale ci consola in o nostra afflizione,
alla prova se siete ubbidienti in o cosa.
noi stessi alla coscienza di o uomo nel
Noi siamo tribolati in o maniera, ma
ma in o cosa ci raccomandiamo come
avendo nulla, eppur possedenti o cosa!
d’o contaminazione di carne e di
ma siamo stati afflitti in o maniera;
In o maniera avete dimostrato d’esser
come v’abbiam detto in o cosa la verità,
che in o cosa posso aver fiducia in voi.
Ma siccome voi abbondate in o cosa, in
in parola, in conoscenza, in o zelo e
da far abbondare su di voi o grazia,
avendo sempre in o cosa tutto quel che
abbondiate in o opera buona;
Sarete così arricchiti in o cosa onde
ed o altezza che si eleva contro alla
facciam prigione o pensiero traendolo
e siam pronti a punire o disubbidienza,
fra voi, per o rispetto e in o cosa.
in o cosa mi sono astenuto e m’asterrò
per togliere o occasione a coloro che
O parola sarà confermata dalla bocca di
ha rinchiuso o cosa sotto peccato,
dello zelo altrui nel bene, in o tempo, e
ad o uomo che si fa circoncidere,
ha benedetti d’o benedizione spirituale
dandoci o sorta di sapienza e di
al di sopra di o principato e autorità e
d’o altro nome che si nomina non solo
O cosa Ei gli ha posta sotto ai piedi, e
che porta a compimento o cosa in tutti.
o famiglia ne’ cieli e sulla terra prende
amore che sorpassa o conoscenza,
con o umiltà e mansuetudine, con
di tutti i cieli, affinché riempisse o cosa.
e portati qua e là da o vento di dottrina,
noi cresciamo in o cosa verso colui che
misura del vigore d’o singola parte, per
Essi, avendo perduto o sentimento, si
fino a commettere o sorta di impurità
Sia tolta via da voi o amarezza,
o cruccio ed ira e clamore e parola
offensiva con o sorta di malignità.
rendendo del continuo grazie d’o cosa a
esser soggette a’ loro mariti in o cosa.
orando in o tempo, per lo Spirito,
con o sorta di preghiere e di
a questo vegliando con o perseveranza
e sempre, in o mia preghiera, prego per
in conoscenza e in o discernimento,
ma che con o franchezza, ora come
il nome che è al disopra d’o nome,
nel nome di Gesù si pieghi o ginocchio
e o lingua confessi che Gesù Cristo è il
Fate o cosa senza mormorii e senza
dunque nel Signore con o allegrezza, e
io reputo anche o cosa essere un danno
egli può anche sottoporsi o cosa.
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ma in o cosa siano le vostre richieste
di Dio che sopravanza o intelligenza,
posso o cosa in Colui che mi fortifica.
Or io ho ricevuto o cosa, e abbondo.
supplirà ad o vostro bisogno secondo le
della volontà di Dio in o sapienza e
del Signore per piacergli in o cosa,
portando frutto in o opera buona e
essendo fortificati in o forza secondo la
il primogenito d’o creatura;
ed egli è avanti o cosa, e tutte le cose
onde in o cosa abbia il primato.
uomo ammaestrando in o sapienza,
presentiamo o uomo, perfetto in Cristo.
è il capo d’o principato e d’o potestà;
ma Cristo è o cosa e in tutti.
gli uni gli altri con o sapienza, cantando
fate o cosa nel nome del Signor Gesù,
ubbidite ai vostri genitori in o cosa,
Servi, ubbidite in o cosa ai vostri
che avete in Dio si è sparsa in o luogo;
in o cosa rendete grazie, poiché tale è la
ma esaminate o cosa e ritenete il bene;
astenetevi da o specie di male.
con potenza o vostro buon desiderio e
con o sorta di opere potenti, di segni e
e con o sorta d’inganno d’iniquità a
in o opera buona e in o buona parola.
vi ritiriate da o fratello che si conduce
del continuo la pace in o maniera. Il
questo serve di segno in o mia epistola;
e per o altra cosa contraria alla sana
Io esorto dunque, prima d’o altra cosa,
tranquilla e quieta, in o pietà e onestà.
gli uomini faccian orazione in o luogo,
impari in silenzio con o sottomissione.
non maldicenti, sobrie, fedeli in o cosa.
mentre la pietà è utile ad o cosa,
le giovani, come sorelle, con o castità.
gli afflitti, concorso ad o opera buona.
i loro padroni come degni d’o onore,
del danaro è radice d’o sorta di mali; e
ci somministra copiosamente o cosa
il Signore ti darà intelligenza in o cosa.
io sopporto o cosa per amor degli eletti,
preparato per o opera buona.
O Scrittura è ispirata da Dio e utile ad
appieno fornito per o opera buona.
Ma tu sii vigilante in o cosa, soffri
Il Signore mi libererà da o mala azione
e costituisca degli anziani per o città,
dando te stesso in o cosa come esempio
a compiacerli in o cosa, a non
di Dio, nostro Salvatore, in o cosa.
affin di riscattarci da o iniquità e di
ed esorta e riprendi con o autorità.
ubbidienti, pronti a fare o opera buona,
mostrando o mansuetudine verso tutti
riconoscere o bene che si compia in
e o trasgressione e disubbidienza
tu gli hai posto o cosa sotto i piedi. Col
fatto in o cosa simile ai suoi fratelli,
o casa è fabbricata da qualcuno; ma chi
in o cosa è stato tentato come noi, però
Poiché o sommo sacerdote, preso di fra
che pone fine ad o contestazione.
diede anche la decima d’o cosa, il quale
non ha o giorno bisogno, come gli altri
o sommo sacerdote è costituito per
di fare o cosa secondo il modello che ti
offerto se stesso puro d’o colpa a Dio,
quasi o cosa è purificata con sangue; e
entra o anno nel santuario con sangue
rinnovato o anno il ricordo dei peccati;
E mentre o sacerdote è in piè o giorno
deposto o peso e il peccato che così
e flagella o figliuolo ch’Egli gradisce.
Or o disciplina sembra, è vero, per il
di condurci onestamente in o cosa.
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vi renda compiuti in o bene, onde
o donazione buona e o dono perfetto
ma sia o uomo pronto ad ascoltare,
deposta o lordura e resto di malizia,
O sorta di fiere e d’uccelli, di rettili e di
quivi è disordine ed o mala azione.
millanterie. O cotal vanto è cattivo.
O carne è com’erba,
e o sua gloria come il fior dell’erba.
lungi da voi o malizia, e o frode, e le
e le invidie, ed o sorta di maldicenze,
ad o autorità creata dagli uomini: al re,
siate con o timore soggetti ai vostri
la fine d’o cosa è vicina; siate dunque
onde in o cosa sia glorificato Iddio per
gettando su lui o vostra sollecitudine,
Or l’Iddio d’o grazia, il quale vi ha
in ciò dal canto vostro o premura,
si tormentava o giorno l’anima giusta a
suo Figliuolo, ci purifica da o peccato.
i peccati e purificarci da o iniquità.
l’unzione dal Santo, e conoscete o cosa.
l’unzione sua v’insegna o cosa, ed è
del cuor nostro, e conosce o cosa.
Diletti, non crediate ad o spirito, ma
o spirito che confessa Gesù Cristo
e o spirito che non confessa Gesù, non
O iniquità è peccato; e v’è un peccato
io faccio voti che tu prosperi in o cosa e
ponendo io o studio nello scrivervi
che è potente da preservarvi da o caduta
maestà, forza e potestà, da o eternità,
colle nuvole; ed o occhio lo vedrà; lo
E o volta che le creature viventi rendon
gente d’o tribù e lingua e popolo e
e o montagna e o isola fu rimossa dal
e o servo e o libero si nascosero nelle
Iddio asciugherà o lagrima dagli occhi
alberi fu arsa, ed o erba verde fu arsa.
potestà sopra o tribù e popolo e lingua
ad o nazione e tribù e lingua e popolo;
ed o essere vivente che si trovava nel
Ed o isola fuggì e i monti non furon più
e ricetto d’o spirito immondo
e ricetto d’o uccello immondo e
e o sorta di legno odoroso,
e o sorta d’oggetti d’avorio
o sorta d’oggetti di legno preziosissimo
e carni d’o sorta d’uomini, liberi e
e asciugherà o lagrima dagli occhi loro
Ecco, io fo o cosa nuova, ed aggiunse:
adorni d’o maniera di pietre preziose. Il
e porta il suo frutto o mese; e le foglie
O d’essi gettò il suo bastone, e i bastoni
o d’essi darà all’Eterno il riscatto della
o di voi tornerà nella sua proprietà,
e o di voi tornerà nella sua famiglia.
E o di voi cinse le armi, e vi metteste
e o di voi tolga in ispalla una pietra,
O di loro rimase al suo posto, intorno al
o d’essi avea l’aspetto d’un figlio di re’.
o facea quel che gli pareva meglio.
‘O di voi si cinga la sua spada’.
che tu hai fatto della vita d’o di quelli’.
il tuo parlare come il parlare d’o d’essi,
o d’essi s’affrettò a togliersi il proprio
o d’essi prese i suoi uomini: quelli che
E o d’essi gli portava il suo dono: vasi
il tuo parlare come quello d’o d’essi,
o d’essi prese i suoi uomini: quelli che
e il cuore d’o di loro è un abisso.
o de’ quali portava, come frutto, mille
dei serafini, o de’ quali aveva sei ali:
o divora la carne del proprio braccio:
O d’essi sarà come un riparo dal vento,
o di noi seguiva la sua propria via; e
o d’essi nitrisce dietro la moglie del
a lei; o d’essi bruca dal suo lato.
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O d’essi aveva quattro facce,
o de’ quali aveva in mano la sua arma
O d’essi avea quattro facce,
Gettate via, o di voi, le abominazioni
e o d’essi tremerà ad ogni istante per la
o di voi si dà premura per la propria
o d’essi afferrerà la mano dell’altro, e
se o di voi non perdona di cuore al
o di voi che non rinunzi a tutto quello
D’o di queste offerte si presenterà una
uno per o delle case de’ loro padri.
ma o delle tribù de’ figliuoli d’Israele si
o di quelle genti si fece i propri dèi
necessario per o delle tavole dei pani
e in o di queste città mise scudi e lance,
degli alti luoghi in o delle città di Giuda
e o insegni alla sua compagna de’ canti
per le brecce, o dritto davanti a sé, e
tutte le famiglie rimaste o da sé, e le
creature viventi avevano o sei ali, ed
e o delle porte era fatta d’una perla; e la
o di quelli che uscivano dalla porta
o d’essi mise giù il suo sacco a terra, e
o ricaricò il suo asino, e tornarono alla
gli Egiziani venderono o il suo campo,
prenda o un agnello per famiglia, un
Ne raccolga o, quanto gli basta per il
o ne pigli per quelli che sono nella sua
O ne raccolse quanto gliene
o stia dov’è; nessuno esca dalla sua
O che sarà compreso nel censimento,
O di voi si metta la spada al fianco;
e o se ne stava ritto all’ingresso della
o portò qualche offerta d’oro
lasciato o il lavoro che faceva, vennero
le loro tende o nel suo campo,
o vicino alla sua bandiera, secondo le
o all’ingresso della propria tenda; l’ira
scriverai il nome d’o sulla sua verga;
bottino che o avea fatto per conto suo.
O possederà quello che gli sarà toccato
o darà, delle sue città, ai Leviti, in
o dei figliuoli d’Israele possegga
dove o fa tutto quel che gli par bene,
O darà ciò che potrà, secondo le
o sarà messo a morte per il proprio
rimandò il popolo, o alla sua eredità.
Una fanciulla, due fanciulle per o; a
della gente se ne vada, o a casa sua’.
quindi anch’essi de’ rami, o il suo, e
era morto, se ne andarono, o a casa sua.
o faceva quel che gli parea meglio.
e o tornò di là nella sua eredità.
d’Israele: ‘O se ne torni alla sua città’.
il resto del popolo, o alla sua tenda.
e dite a o di menarmi qua il suo bue e la
o del popolo menò di propria mano il
O si cinse la sua spada, e Davide pure
se n’eran fuggiti, o nella sua tenda;
città, e o se ne andò alla sua tenda.
o all’ombra della sua vite e del suo
dando ad o cinque cubiti d’altezza, e li
le sue vie, tu, che conosci il cuore d’o;
per o dei quali impiegò seicento sicli
per o dei quali impiegò tre mine d’oro;
E o gli portava il suo dono: vasi
O se ne torni a casa sua; perché questo
leva o di quei re dal suo luogo, e metti
‘O alla sua città! O al suo paese!’
o con le armi alla mano; e chiunque
o dalle mani dei suoi conoscenti, e se
di Giuda fuggirono o alla sua tenda.
e o di voi mangerà del frutto della sua
le sue vie, tu che conosci il cuore d’o;
per o dei quali impiegò seicento sicli
per o dei quali impiegò trecento sicli
O alle sue tende, o Israele! Provvedi
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O se ne torni a casa sua; perché questo
da ogni lato, o colle armi alla mano; e
di Giuda fuggirono, o alla sua tenda.
o secondo il genere del suo servizio,
e in Giuda, o nella sua città.
tornammo alle mura, o al suo lavoro.
o avea l’arma a portata di mano.
di Giuda, o si stabilì nella sua proprietà,
fa trovare a o il salario della sua
e o d’essi gli dette un pezzo d’argento e
e ad o è reso secondo l’opera delle sue
principe, ma l’Eterno fa giustizia ad o.
o si volgerà verso il suo popolo,
o fuggirà al proprio paese.
e per le piazze o urla, piangendo a
o getterà via i suoi idoli d’argento e i
o dice al suo fratello: ‘Coraggio!’
andranno errando o dal suo lato, e non
o mira al proprio interesse, dal primo
e porranno o il suo trono all’ingresso
O riprende la sua corsa, come il cavallo
bocca o parla di pace al suo prossimo,
oggetto di scherno, o si fa beffe di me.
e o dirà all’altro: ‘Perché l’Eterno ha
così, o al suo vicino, o al suo fratello:
ma o morrà per la propria iniquità:
o doveva rimandare in libertà il suo
e salvi o la sua vita, guardate di non
e andiamocene o al nostro paese;
O si rammarichi del proprio peccato!
e o quattro ali.
o camminava dritto dinanzi a sé.
o aveva due ali che s’univano a quelle
Camminavano o dritto davanti a sé,
gemendo, o per la propria iniquità.
avea quattro facce, o quattro ali; e
cherubini. O andava dritto davanti a sé.
Andate, servite o ai vostri idoli, giacché
o secondo il suo potere, sono occupati
l’uno con l’altro e o col suo fratello, e
la spada d’o si volgerà contro il suo
senza difetto, o de’ sette giorni, e un
o va diritto davanti a sé, e non devìa dal
o avanza per la sua strada; si slanciano
paura, e o gridò al suo dio e gettarono a
e o si converta dalla sua via malvagia, e
o fa la caccia al suo fratello con la rete.
i nemici d’o son la sua gente di casa.
e o avrà il bastone in mano a motivo
pioggia, ad o erba nel proprio campo.
gli uomini, o in balìa del suo prossimo
vergogna, o della visione che proferiva
E o d’essi dirà: ‘Io non son profeta;
Poiché o sarà salato con fuoco.
del regno di Dio, ed o v’entra a forza.
per sapere quanto o avesse guadagnato,
O serve prima il vin buono; e quando si
E o se ne andò a casa sua;
Cristo, per esser giustizia ad o che
l’opera d’o sarà manifestata, perché il
ci stimi o come de’ ministri di Cristo e
O rimanga nella condizione in cui era
o rimanga dinanzi a Dio nella
o dica la verità al suo prossimo perché
che o, quand’abbia fatto qualche bene,
Salutate o de’ santi in Cristo Gesù.
o è tentato dalla propria concupiscenza
lo dichiaro a o che ode le parole della

16: 3
11:29
5:29
7: 7
14:17
15: 4
18:33
23:15
2Re 4:19
5: 3

‘O, fossimo pur morti per mano
O! fossero pur tutti profeti nel popolo
O avessero pur sempre un tal cuore, da
O, ci fossimo pur contentati di rimanere
O possa la parola del re, mio signore,
‘O se facessero me giudice del paese!
O foss’io pur morto invece tua, o
‘O se qualcuno mi desse da bere
‘O! la mia testa! la mia testa!’ Il padre
‘O se il mio signore potesse presentarsi
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4:10 ‘O se tu mi benedicessi e allargassi i
11:17 ‘O se qualcuno mi desse da bere
Gb
6: 8 O, m’avvenisse pur quello che chiedo,
11: 5 Ma, o se Iddio volesse parlare e aprir la
13: 5 O se serbaste il silenzio! esso vi
14:13 O, volessi tu nascondermi nel
19:23 O se le mie parole fossero scritte! se
23: 3 O sapessi dove trovarlo! potessi
29: 2 O foss’io come ne’ mesi d’una volta,
4 O fossi com’ero a’ giorni della mia
31:35 O, avessi pure chi m’ascoltasse!... ecco
Sa
14: 7 O, chi recherà da Sion la salvezza
21: 1 ed o quanto esulta per la tua salvezza!
53: 6 O chi recherà da Sion la salvezza
55: 6 O avess’io delle ali come la colomba!
81:13 O se il mio popolo volesse ascoltarmi,
84: 1 O quanto sono amabili le tue dimore, o
119: 5 O siano le mie vie dirette
97 O, quanto amo la tua legge! è la mia
103 O come son dolci le tue parole al mio
139: 17 O quanto mi son preziosi i tuoi
Pro 16:16 o quanto è migliore di quello dell’oro, e
Can 8: 1 O perché non sei tu come un mio
Is
17:12 O che rumore di popoli numerosi!
18: 1 O paese dall’ali strepitanti oltre i fiumi
48:18 O fossi tu pur attento ai miei
64: 1 O squarciassi tu pure i cieli, e
Ger
3:19 ‘O qual posto ti darò tra i miei figliuoli!
4:19 O le pareti del mio cuore! Il mio cuore
9: 1 O fosse pur la mia testa mutata in
2 O se avessi nel deserto un rifugio da
Gl
1:18 O come geme il bestiame! Gli armenti
Abd
6 O com’è stato frugato Esaù! Come
Mal 1:10 O ci fosse pur qualcuno di voi che
Luc 19:42 O se tu pure avessi conosciuto in
2Co 11: 1 O quanto desidererei che voi
Gal
4:20 o come vorrei essere ora presente fra
Ap
3:15 O fossi tu pur freddo o fervente!
OHAD
Gen 46:10 figliuoli di Simeone: Iemuel, Iamin, O,
Es
6:15 Figliuoli di Simeone: Jemuel, Jamin, O,
OHEL
1Cr 3:20 poi Hashuba, O, Berekia, Hasadia,
OHOLA
Ez 23: 4 nomi sono: quello della maggiore, O;
4 i loro veri nomi: O è Samaria, Oholiba
5 O si prostituì, e s’appassionò per i suoi
36 non giudicherai tu O e Oholiba?
44 Così si viene da O e da Oholiba, da
OHOLIAB
Es
31: 6 compagno O, figliuolo di Ahisamac,
35:34 a lui ed a O, figliuolo di Ahisamac,
36: 1 E Betsaleel e O e tutti gli uomini abili,
2 Mosè chiamò dunque Betsaleel e O e
38:23 O, figliuolo di Ahisamac, della tribù di
OHOLIBA
Ez 23: 4 Ohola; quello della sorella, O. Esse
4 Ohola è Samaria, O è Gerusalemme.
22 Perciò, O, così parla il Signore,
36 non giudicherai tu Ohola e O? Dichiara
44 Così si viene da Ohola e da O, da
OHOLIBAMA
Gen 36: 2 O, figliuola di Ana,
5 e O partorì Ieush, Ialam e Korah.
14 furono i figliuoli di O, figliuola di Ana,
18 sono i figliuoli di O, moglie di Esaù: il
18 i capi discesi da O, figliuola di Ana,
25 i figliuoli di Ana: Dishon e O, figliuola
41 il capo O, il capo Ela,
1Cr 1:52 il capo O, il capo Ela, il capo Pinon,
OLÀ
Zac 2: 6 O, fuggite dal paese del settentrione,
7 O, Sion, mettiti in salvo, tu che abiti
OLÎ
2Re 20:13 l’oro, gli aromi, gli o finissimi, il suo
Is
39: 2 l’oro, gli aromi, gli o preziosi, tutto il
Am 6: 6 e s’ungono con gli o più squisiti, ma
Luc 23:56 prepararono aromi ed o odoriferi.
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una focaccia o e una galletta dal
una focaccia di pasta o e una galletta, e
Nereo e sua sorella, e O, e tutti i santi
e versò dell’o sulla sommità d’essa.
una libazione e vi sparse su dell’o.
o per il candelabro,
aromi per l’o della unzione e per il
ti portino dell’o d’uliva puro, vergine,
focacce senza lievito impastate con o, e
delle gallette senza lievito unte d’o;
Poi prenderai l’o dell’unzione, glielo
e dell’o dell’unzione, e ne aspergerai
la quarta parte di un hin d’o vergine, e
siclo del santuario; e un hin d’o d’oliva.
E ne farai un o per l’unzione sacra, un
sarà l’o per l’unzione sacra.
Quest’o mi sarà un o di sacra unzione,
l’o dell’unzione e il profumo fragrante
o per il candelabro,
aromi per l’o dell’unzione e per il
le sue lampade e l’o per il candelabro;
l’o dell’unzione e il profumo fragrante,
aromi e o per il candelabro,
per l’o dell’unzione e per il profumo
Poi fece l’o santo per l’unzione e il
i suoi utensili, e l’o per il candelabro;
l’altare d’oro, l’o dell’unzione, il
Poi prenderai l’o dell’unzione e ungerai
vi verserà sopra dell’o e v’aggiungerà
piena del fior di farina spruzzata d’o,
di fior di farina impastata con o,
e di gallette senza lievito unte d’o.
sarà di fior di farina, impastata con o,
La farai a pezzi, e vi verserai su dell’o;
sarà fatta di fior di farina con o.
E vi porrai su dell’o e v’aggiungerai
una parte del grano tritato e dell’o, con
non vi metterà su né o né incenso,
una manata di fior di farina con il suo o
Essa sarà preparata con o, sulla gratella;
E ogni oblazione impastata con o, o
delle focacce senza lievito intrise con o,
delle gallette senza lievito unte con o, e
cotto, in forma di focacce intrise con o.
i paramenti, l’o dell’unzione, il
Poi Mosè prese l’o dell’unzione, unse il
E versò dell’o dell’unzione sul capo
Mosè prese quindi dell’o dell’unzione e
e un’oblazione intrisa con o; perché
l’o dell’unzione dell’Eterno è su voi’.
oblazione, intrisa con o, e un log d’o;
con il log d’o, e li agiterà come offerta
prenderà dell’o del log, e lo verserà
intingerà il dito della sua destra nell’o
sette volte aspersione di quell’o davanti
del rimanente dell’o che avrà in mano,
Il resto dell’o che avrà in mano, il
d’un efa di fior di farina intrisa con o,
come oblazione, e un log d’o.
del sacrifizio di riparazione e il log d’o,
verserà di quell’o sulla palma della sua
farà aspersione dell’o che avrà nella
metterà dell’o che avrà in mano,
Il resto dell’o che avrà in mano, il
del quale è stato sparso l’o dell’unzione
l’o dell’unzione del suo Dio è su lui
di un efa di fior di farina intrisa con o,
ti portino dell’o di uliva puro, vergine,
e tutti i suoi vasi dell’o destinati al
avrà l’incarico dell’o per il candelabro,
e dell’o dell’unzione, e l’incarico di
non vi spanderà sopra o né vi metterà
fior di farina, di focacce intrise con o,
di gallette senza lievito unte d’o,
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
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pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
pieni di fior di farina intrisa con o, per
ordinaria di fior di farina intrisa con o,
aveva il sapore d’una focaccia con l’o.
stemperata col quarto di un hin d’o,
stemperata col terzo di un hin d’o,
stemperata con la metà di un hin d’o,
il meglio dell’o e il meglio del mosto e
intrisa con un quarto di hin d’o vergine.
decimi di fior di farina intrisa con o,
tre decimi di fior di farina intrisa con o,
decimi di fior di farina intrisa con o,
un decimo di fior di farina intrisa con o,
del fior di farina intrisa con o; e ne
del fior di farina intrisa con o: tre
del fior di farina intrisa con o: tre
del fior di farina intrisa con o: tre
del fior di farina intrisa con o: tre
sacerdote che fu unto con l’o santo.
il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo o,
paese d’ulivi da o e di miele;
il tuo grano, il tuo vino e il tuo o;
tuo frumento, del tuo mosto, del tuo o,
tuo frumento, del tuo mosto, del tuo o,
tuo frumento, del tuo mosto e del tuo o,
ma non t’ungerai d’o, perché i tuoi ulivi
di resto né frumento, né mosto, né o, né
l’o ch’esce dalle rocce più dure,
de’ suoi fratelli, e tuffi il suo piè nell’o!
Rinunzierei io al mio o che Dio e gli
Samuele prese un vasetto d’o, lo versò
Empi d’o il tuo corno, e va’; io ti
Samuele prese il corno dell’o, e l’unse
scudo di Saul, che l’o non ungerà più.
non ti ungere con o, e sii come una
Tsadok prese il corno dell’o dal
e venti cori d’o vergine; Salomone dava
in un vaso, e un po’ d’o in un orciuolo;
e l’orciuolo dell’o non calerà, fino al
e l’orciuolo dell’o non calò, secondo la
ha nulla in casa, tranne un vasetto d’o’.
e versa dell’o in tutti que’ vasi; e, man
portavano i vasi, ed ella vi versava l’o.
Non ce n’è più dei vasi’. E l’o si fermò.
‘Va’ a vender l’o, e paga il tuo debito; e
prendi teco quest’ampolla d’o, e va’ a
prendi l’ampolla d’o, versagliela sul
e il giovane gli versò l’o sul capo,
e di vigne, paese d’ulivi da o e di miele;
il fior di farina, il vino, l’o, l’incenso e
farina, fichi secchi, uva secca, vino, o,
Joash, alle cantine dell’o;
bati di vino e ventimila bati d’o.
ai suoi servi il grano, l’orzo, l’o ed il
e dei magazzini di viveri, d’o e di vino;
le primizie del grano, del vino, dell’o,
per i prodotti di grano, vino, o; delle
e dell’o ai Sidonî e ai Tirî perché
sale, vino, o, siano forniti ai sacerdoti
a cento bati d’o, e a una quantità
del danaro, del grano, del vino e dell’o,
di qualunque albero, del vino e dell’o,
sul frumento, sul vino e sull’o; quivi
la decima del grano, del vino e dell’o,
decime del frumento, del vino e dell’o;
sei mesi per profumarsi con o di mirra e
Fanno l’o nel recinto dell’empio;
e dalla roccia mi fluivano ruscelli d’o!
tu ungi il mio capo con o; la mia coppa
l’Iddio tuo, ti ha unto d’o di letizia a
le sue parole son più morbide dell’o,

89:20 servitore, l’ho unto con l’o mio santo;
92:10 forza del bufalo; io son unto d’o fresco.
104: 15 e l’o che gli fa risplender la faccia, e il
109: 18 e come o, nelle sue ossa.
133: 2 È come l’o squisito che, sparso sul
141: 5 mi riprenda pure; sarà come o sul capo;
Pro
5: 3 e la sua bocca è più morbida dell’o;
21:17 chi ama il vino e l’o non arricchirà.
20 del savio c’è dei tesori preziosi e dell’o,
27: 9 L’o e il profumo rallegrano il cuore;
16 il vento, e stringer l’o nella sua destra.
Ecc 7: 1 reputazione val meglio dell’o odorifero;
9: 8 e l’o non manchi mai sul tuo capo.
10: 1 fanno puzzare e imputridire l’o del
Is
1: 6 nettate, né fasciate, né lenite con o.
41:19 cedro, l’acacia, il mirto e l’albero da o;
57: 9 Tu vai dal re con dell’o, e gli rechi dei
61: 3 l’o della gioia in luogo di duolo, il
Ger 31:12 al frumento, al vino, all’o, al frutto de’
40:10 il vino, le frutta d’estate e l’o; metteteli
41: 8 nascoste di grano, d’orzo, d’o e di
Ez 16: 9 che avevi addosso, e ti unsi con o.
13 e tu mangiasti fior di farina, miele e o;
18 dinanzi alle quali tu ponesti il mio o e il
19 l’o e il miele con cui ti nutrivo, tu li
23:41 hai messo il mio profumo e il mio o.
27:17 pasticcerie, miele, o e balsamo.
32:14 e farò scorrere i loro fiumi come o, dice
45:14 Questa è la norma per l’o:
14 un decimo di bat d’o per un cor, che è
24 ogni montone, con un hin d’o per efa.
25 stesse oblazioni e la stessa quantità d’o.
46: 5 che vorrà dare, e d’un hin d’o per efa.
7 de’ suoi mezzi, e un hin d’o per efa.
11 che vorrà dare, e un hin d’o per efa.
14 e la terza parte d’un hin d’o per
15 l’oblazione e l’o ogni mattina, come
Os
2: 5 il mio lino, il mio o e le mie bevande’.
8 io che le davo il grano, il vino, l’o, che
22 terra risponderà al grano, al vino, all’o,
12: 2 con l’Assiria, e porta dell’o in Egitto.
Gl
1:10 il mosto è seccato, e l’o languisce.
2:19 vi manderò del grano, del vino, dell’o,
24 e i tini traboccheranno di vino e d’o;
Mic 6: 7 de’ montoni, le miriadi de’ rivi d’o?
15 pigerai le ulive, ma non t’ungerai d’o;
Ag
1:11 sui monti, sul grano, sul vino, sull’o, su
2:12 una vivanda cotta, o del vino, o dell’o,
Zac 4:12 d’oro per cui scorre l’o dorato’?
Mat 25: 3 lampade, non avean preso seco dell’o;
4 lampade, avean preso dell’o ne’ vasi.
8 Dateci del vostro o, perché le nostre
26: 7 alabastro d’o odorifero di gran prezzo,
9 quest’o si sarebbe potuto vender caro, e
12 versando quest’o sul mio corpo, l’ha
Mar 6:13 ungevano d’o molti infermi e li
14: 3 un alabastro d’o odorifero di nardo
4 Perché s’è fatta questa perdita dell’o?
5 Questo o si sarebbe potuto vendere più
Luc 7:37 portò un alabastro d’o odorifero;
38 e ribaciava i piedi e li ungeva con l’o.
46 Tu non m’hai unto il capo d’o; ma ella
10:34 versandovi sopra dell’o e del vino; poi
16: 6 Quello rispose: Cento bati d’o. Egli
Gio 11: 2 quella che unse il Signore d’o odorifero
12: 3 libbra d’o odorifero di nardo schietto,
3 e la casa fu ripiena del profumo dell’o.
5 Perché non s’è venduto quest’o per
Ebr
1: 9 l’Iddio tuo, ha unto te d’o di letizia, a
Gia
5:14 ungendolo d’o nel nome del Signore;
Ap
6: 6 e non danneggiare né l’o né il vino.
18:13 gli unguenti, e l’incenso, e il vino, e l’o,
OLIVA
Es
30:24 siclo del santuario; e un hin d’olio d’o.
OLIVASTRO
Rom 11:17 e tu, che sei o, sei stato innestato in
OLIVI
Ap 11: 4 Questi sono i due o e i due candelabri
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OLOCAUSTI
Gen 8:20 d’uccelli puri, e offrì o sull’altare.
Es
10:25 di che fare de’ sacrifizi e degli o,
20:24 e su questo offri i tuoi o, i tuoi sacrifizi
24: 5 a offrire o e a immolare giovenchi
30:28 l’altare degli o e tutti i suoi utensili, la
31: 9 l’altare degli o e tutti i suoi utensili, la
32: 6 offrirono o e recarono de’ sacrifizi di
35:16 l’altare degli o con la sua gratella di
38: 1 Poi fece l’altare degli o, di legno
40: 6 Porrai l’altare degli o davanti
10 Ungerai pure l’altare degli o e tutti i
29 Poi collocò l’altare degli o all’ingresso
Lev 4: 7 appiè dell’altare degli o, che è
10 le farà fumare sull’altare degli o.
24 nel luogo dove si scannano gli o,
25 e lo metterà sui corni dell’altare degli o,
29 nel luogo ove si sgozzano gli o.
33 nel luogo ove si sgozzano gli o.
14:13 i sacrifizi per il peccato e gli o: vale a
23:37 sacrifizi mediante il fuoco, o e
Num 10:10 con le trombe quand’offrirete i vostri o
29:39 sia che si tratti de’ vostri o o delle
Dt
12: 6 quivi recherete i vostri o e i vostri
11 che vi comando: i vostri o e i vostri
13 ti guarderai bene dall’offrire i tuoi o in
14 offrirai i tuoi o nel luogo che l’Eterno
27 e offrirai i tuoi o, la carne e il sangue,
27: 6 e su d’esso offrirai degli o all’Eterno, al
Gs
8:31 offriron su di esso degli o all’Eterno, e
22:23 se è per offrirvi su degli o o delle
27 nel suo cospetto, coi nostri o, coi nostri
28 fecero, non per o né per sacrifizi, ma
29 costruendo un altare per o, per
Gd 20:26 e offrirono o e sacrifizi di azioni di
21: 4 offerse o e sacrifizi di azioni di grazie.
1Sa 6:15 quei di Beth-Scemesh offrirono o e
10: 8 ecco io scenderò verso te per offrire o e
15:22 ‘L’Eterno ha egli a grado gli o e i
2Sa 6:17 e Davide offrì o e sacrifizi di azioni di
18 Quand’ebbe finito d’offrire gli o e i
24:24 al mio Dio, o che non mi costino nulla’.
25 un altare all’Eterno, e offrì o e sacrifizi
1Re 3: 4 quell’altare Salomone offerse mille o.
15 e offerse o, sacrifizi di azioni di grazie
8:64 poiché offrì quivi gli o, le oblazioni e i
64 era troppo piccolo per contenere gli o,
9:25 Tre volte all’anno Salomone offriva o e
10: 5 e gli o ch’egli offriva nella casa
2Re 5:17 giacché il tuo servo non offrirà più o e
10:24 per offrir dei sacrifizi e degli o. Or Jehu
16:15 gli o di tutto il popolo del paese e le sue
15 e spandivi tutto il sangue degli o e tutto
1Cr 6:49 offrivano i sacrifizi sull’altare degli o e
16: 1 e si offrirono o e sacrifizi di azioni di
2 Davide ebbe finito d’offrire gli o e i
40 offrissero del continuo all’Eterno o,
40 mattina e sera, sull’altare degli o, ed
21:23 guarda, io ti do i buoi per gli o, le
26 quivi un altare all’Eterno, offrì o
29 e l’altare degli o si trovavano allora
22: 1 e qui sarà l’altare degli o per Israele’.
23:31 davanti all’Eterno tutti gli o, secondo il
29:21 e gli offrirono degli o: mille giovenchi,
2Cr 1: 6 offerse in presenza dell’Eterno mille o.
2: 4 per offrirvi gli o del mattino e della
4: 6 vi si lavava ciò che serviva agli o. Il
7: 7 offrì quivi gli o e i grassi dei sacrifizi di
7 non poteva contenere gli o, le oblazioni
8:12 Salomone offrì degli o all’Eterno
9: 4 e gli o ch’egli offriva nella casa
13:11 essi ardono in onor dell’Eterno gli o e il
23:18 per offrire o all’Eterno, com’è scritto
24:14 degli utensili per il servizio e per gli o,
14 si offrirono del continuo o nella casa
29: 7 né offerto o nel santuario all’Iddio
18 l’altare degli o con tutti i suoi utensili,
31 il cuore ben disposto, offrirono o.
32 Il numero degli o offerti dalla raunanza
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34 e non potevano scorticare tutti gli o;
35 E v’era pure abbondanza d’o, oltre ai
35 azioni di grazie e alle libazioni degli o.
30:15 offrirono o nella casa dell’Eterno;
31: 2 sacerdoti e Leviti, per gli o e i sacrifizi
3 re preleverebbe dai suoi beni per gli o,
3 per gli o del mattino e della sera,
3 per gli o dei sabati, dei novilunî e delle
35:16 e per offrire o sull’altare dell’Eterno,
Esd
3: 2 per offrirvi sopra degli o, com’è scritto
3 e vi offriron sopra o all’Eterno:
3 gli o del mattino e della sera.
4 e offersero giorno per giorno o,
5 gli o dei noviluni e di tutte le solennità
6 cominciarono a offrire o all’Eterno; ma
6: 9 le cose necessarie per gli o all’Iddio dei
8:35 offersero in o all’Iddio d’Israele dodici
Sa
50: 8 i tuoi o stanno dinanzi a me del
51:19 in o e in vittime arse per intero; allora
66:13 Io entrerò nella tua casa con o, ti
15 Io t’offrirò o di bestie grasse, con
Is
1:11 io son sazio d’o di montoni e di grasso
43:23 non m’hai portato l’agnello de’ tuoi o, e
56: 7 i loro o e i loro sacrifizi saranno graditi
Ger
6:20 I vostri o non mi sono graditi, e i vostri
7:21 Aggiungete i vostri o ai vostri sacrifizi,
22 intorno ad o ed a sacrifizi;
14:12 se fanno degli o e delle offerte, non li
17:26 si verrà a portare o, vittime, oblazioni,
33:18 mai meno nel mio cospetto chi offra o,
Ez 40:38 delle porte; quivi si lavavano gli o.
39 due tavole di là per scannarvi su gli o, i
42 C’erano ancora, per gli o, quattro tavole
42 si scannavano gli o e gli altri sacrifizi.
43:27 sacerdoti offriranno sull’altare i vostri o
44:11 per il popolo le vittime degli o
45:15 sarà offerta per le oblazioni, gli o e i
17 E al principe toccherà di fornire gli o, le
25 gli stessi o, le stesse oblazioni e la
Os
6: 6 e la conoscenza di Dio anziché gli o.
Am 5:22 Se m’offrite i vostri o e le vostre
Mic 6: 6 Verrò io davanti a lui con degli o, con
Mar 12:33 è assai più che tutti gli o e i sacrifici.
Ebr 10: 6 non hai gradito né o né sacrificî per il
8 gradito né sacrificî, né offerte, né o, né
OLOCAUSTO
Gen 22: 2 offrilo quivi in o sopra uno dei monti
3 spaccò delle legna per l’o, poi partì per
6 E Abrahamo prese le legna per l’o e le
7 e le legna; ma dov’è l’agnello per l’o?’
8 se lo provvederà l’agnello per l’o’. E
13 il montone, e l’offerse in o invece del
Es
18:12 prese un o e dei sacrifizi per offrirli a
29:18 montone sull’altare: è un o all’Eterno;
25 e le farai fumare sull’altare sopra l’o,
42 Sarà un o perpetuo offerto dai vostri
30: 9 sovr’esso né profumo straniero, né o,
40:29 e v’offrì sopra l’o e l’oblazione, come
Lev 1: 3 la sua offerta è un o di capi d’armento,
4 E poserà la mano sulla testa dell’o, il
6 Si trarrà quindi la pelle all’o, e lo si
9 ogni cosa sull’altare, come un o,
10 la sua offerta è un o di capi di gregge,
13 Questo è un o, un sacrifizio di soave
14 sua offerta all’Eterno è un o d’uccelli,
17 Questo è un o, un sacrifizio di soave
3: 5 tutto questo sull’altare sopra l’o,
4:18 tutto il sangue appiè dell’altare dell’o,
25 del becco appiè dell’altare dell’o;
30 e lo metterà sui corni dell’altare dell’o,
34 e lo metterà sui corni dell’altare dell’o,
5: 7 sacrifizio per il peccato, l’altro come o.
10 Dell’altro uccello farà un o, secondo le
6: 9 e di’ loro: Questa è la legge dell’o.
9 L’o rimarrà sulle legna accese sopra
10 che avrà consumato l’o sull’altare e la
12 vi disporrà sopra l’o, e vi farà fumar
25 Nel luogo dove si sgozza l’o, sarà
7: 2 Nel luogo ove si scanna l’o, si scannerà
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E il sacerdote che offrirà l’o per
avrà per sé la pelle dell’o che avrà
Questa è la legge dell’o, dell’oblazione,
quindi accostare il montone dell’o,
Fu un o di soave odore, un sacrifizio
e le fece fumare sull’altare sopra l’o. Fu
per il peccato, e un montone per un o:
d’un anno, senza difetto, per un o;
il tuo sacrifizio per il peccato e il tuo o,
Poi scannò l’o; e i figliuoli d’Aaronne
Gli porsero pure l’o fatto a pezzi, e la
e le gambe, e le fece fumare sull’o,
Poi offrì l’o, e lo fece secondo la regola
sull’altare, oltre l’o della mattina.
aver fatto il sacrifizio per il peccato, l’o
e consumò sull’altare l’o e i grassi; e
e il loro o davanti all’Eterno; e, dopo le
un agnello d’un anno come o, e un
o due giovani piccioni: uno per l’o, e
sua impurità; quindi, scannerà l’o.
Il sacerdote offrirà l’o e l’oblazione
per il peccato, e l’altro per l’o.
per il peccato, e l’altra come o, insieme
sacrifizio per il peccato, l’altro come o;
per il peccato e l’altro come o; il
per il peccato, e un montone per un o.
per il peccato, e un montone per un o.
e uscirà ad offrire il suo o
e l’o del popolo, e farà l’espiazione per
fra loro offrirà un o o un sacrifizio,
che presenti in o all’Eterno un’offerta
che sia senza difetto, come o all’Eterno.
che saranno un o all’Eterno assieme
per il peccato e l’altro come o, e farà
agnello dell’anno, senza difetto, per l’o;
il suo sacrifizio per il peccato e il suo o;
un agnello dell’anno per l’o, un capro
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
montone, un agnello dell’anno per l’o,
Totale del bestiame per l’o: dodici
e l’altro come o all’Eterno, per fare
fatto mediante il fuoco, o o sacrifizio,
d’un quarto di hin di vino con l’o o il
E se offri un giovenco come o o come
offrirà un giovenco come o di soave
‘Stattene presso al tuo o, e io andrò;
ecco che questi stava presso al suo o:
‘Stattene qui presso al tuo o, e io andrò
ecco che questi stava presso al suo o,
due al giorno, come o perpetuo.
Tale è l’o perpetuo, offerto sul monte
È l’o del sabato, per ogni sabato,
oltre l’o perpetuo e la sua libazione.
offrirete come o all’Eterno due
È un o di soave odore, un sacrifizio
Tale è l’o del mese, per tutti i mesi
oltre l’o perpetuo e la sua libazione.
mediante il fuoco, un o all’Eterno: due
questi sacrifizi oltre l’o della mattina,
che è un o perpetuo.
Lo si offrirà oltre l’o perpetuo con la
E offrirete, come o di soave odore
oltre l’o perpetuo e la sua oblazione.
Offrirete come o di soave odore
oltre l’o del mese con la sua oblazione,
e l’o perpetuo con la sua oblazione, e le
e offrirete, come o di soave odore
l’o perpetuo con la sua oblazione e le
E offrirete come o, come sacrifizio fatto
oltre l’o perpetuo, con la sua oblazione
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19 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
22 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
25 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
28 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
31 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
34 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
36 e offrirete come o, come sacrifizio fatto
38 oltre l’o perpetuo, la sua oblazione e la
Dt
33:10 sotto le tue nari, e l’o sopra il tuo altare.
Gs 22:26 un altare, non per o né per sacrifizi,
Gd
6:26 e offrilo in o sulle legna dell’idolo che
28 secondo toro era offerto in o sull’altare
11:31 sarà dell’Eterno, e io l’offrirò in o’.
13:16 se vuoi fare un o, offrilo all’Eterno’. Or
23 accettato dalle nostre mani l’o e
1Sa 6:14 e offrirono le vacche in o all’Eterno.
7: 9 e l’offerse intero in o all’Eterno; e
10 Ora mentre Samuele offriva l’o, i
13: 9 ‘Menatemi l’o e i sacrifizi di azioni di
9 e offerse l’o.
10 come finiva d’offrir l’o, ecco che arrivò
12 mi son fatto violenza, ed ho offerto l’o’.
2Sa 24:22 Ecco i buoi per l’o; e le macchine da
1Re 18:34 vasi d’acqua, e versatela sull’o e sulle
38 il fuoco dell’Eterno, e consumò l’o, le
2Re 3:27 regno, e l’offerse in o sopra le mura.
10:25 E, come fu finita l’offerta dell’o, Jehu
16:13 vi fece arder sopra il suo o e la sua
15 fumare sull’altar grande l’o del mattino
15 l’o del re e la sua oblazione, gli
1Cr 21:24 né offrirò un o che non mi costi nulla’.
26 che discese dal cielo sull’altare dell’o.
2Cr 7: 1 il fuoco scese dal cielo, consumò l’o e i
29:24 il re aveva ordinato che si offrisse l’o e
27 ordinò che si offrisse l’o sull’altare; e
27 nel momento in cui si cominciò l’o,
28 questo continuò sino alla fine dell’o.
29 E quando l’offerta dell’o fu finita, il re
32 agnelli: tutto per l’o all’Eterno.
Esd 3: 5 poi offersero l’o perpetuo, gli olocausti
8:35 capri: tutto questo, in o all’Eterno.
Neh 10:33 per l’o perpetuo dei sabati, dei noviluni,
Gb
1: 5 e offriva un o per ciascun d’essi, perché
42: 8 e offriteli in o per voi stessi. Il mio
Sa
20: 3 di tutte le tue offerte ed accetti il tuo o.
40: 6 Tu non domandi né o né sacrifizio per
51:16 io li offrirei; tu non gradisci o.
Is
40:16 i suoi animali non basterebbero per l’o.
Ger 19: 5 nel fuoco i loro figliuoli in o a Baal;
Ez 43:18 che sarà costruito per offrirvi su l’o e
24 del sale, e li offriranno in o all’Eterno.
45:17 l’oblazione, l’o e i sacrifizi d’azioni di
23 offrirà in o all’Eterno, sette giovenchi e
46: 2 e i sacerdoti offriranno il suo o e i suoi
4 E l’o che il principe offrirà all’Eterno il
12 un’offerta volontaria, o o sacrifizio
12 egli offrirà il suo o e il suo sacrifizio
13 offrirai ogni giorno, come o all’Eterno,
15 e l’olio ogni mattina, come o continuo.
OLTRAGGERÀ
Sa
74:10 Fino a quando, o Dio, o l’avversario? Il
OLTRAGGERANNO
Mat 5:11 Beati voi, quando v’o e vi
OLTRAGGI
2Re 23:26 tutti gli o coi quali Manasse lo avea
Pro 22:10 le contese, e cesseran le liti e gli o.
Is
51: 7 uomini, né siate sgomenti per i loro o.
Ger 51:51 eravamo coperti d’onta all’udire gli o,
Lam 3:61 Tu odi i loro o, o Eterno, tutte le loro
Ez 35:12 ho udito tutti gli o che hai proferiti
36:15 non ti farò più udire gli o delle nazioni,
Sof
2: 8 e gli o de’ figliuoli d’Ammon, che
Rom 15: 3 Gli o di quelli che ti oltraggiano son
1Pi
2:23 che, oltraggiato, non rendeva gli o; che,
OLTRAGGIA
Num 15:30 nativo del paese o straniero, o l’Eterno;
Sa
44:16 all’udire chi mi vitupera e m’o, al
57: 3 colui che anela a divorarmi m’o, Sela.
Pro 14:31 Chi opprime il povero o Colui che l’ha

OLTRAGGIANO - OMAR
17: 5 Chi beffa il povero o Colui che l’ha
OLTRAGGIANO
Sa 102: 8 I miei nemici m’o ogni giorno; quelli
Luc 6:28 pregate per quelli che v’o.
Rom 15: 3 Gli oltraggi di quelli che ti o son caduti
OLTRAGGIARE
2Re 19: 4 ha mandato ad o l’Iddio vivente; e,
Is
37: 4 ha mandato a o l’Iddio vivente; e forse
17 ha mandate a dire per o l’Iddio vivente!
OLTRAGGIARONO
Neh 9:18 fuori dall’Egitto! - e t’o gravemente,
26 di tornare a te, e t’o gravemente.
Mat 22: 6 presi i suoi servitori, li o e li uccisero.
OLTRAGGIATA
Ez 16:57 quando fosti o dalle figliuole della Siria
OLTRAGGIATI
Neh 5: 9 per non essere o dai pagani nostri
1Te 2: 2 avessimo prima patito e fossimo stati o,
OLTRAGGIATO
2Re 19: 6 quali i servi del re d’Assiria m’hanno o.
22 Chi hai tu insultato ed o? Contro chi hai
Sa
74:18 che il nemico ha o l’Eterno, e che un
Is
37: 6 i servi del re d’Assiria m’hanno o.
23 Chi hai tu insultato e o? Contro chi
65: 7 sui monti e m’hanno o sui colli; io
Ez 20:27 m’hanno ancora o in questo,
Luc 18:32 e sarà schernito ed o e gli sputeranno
Ebr 10:29 e avrà o lo Spirito della grazia?
1Pi
2:23 che, o, non rendeva gli oltraggi; che,
OLTRAGGIATORE
1Co 5:11 o un avaro, o un idolatra, o un o, o un
1Ti
1:13 bestemmiatore, un persecutore e un o;
OLTRAGGIATORI
1Co 6:10 né gli o, né i rapaci erederanno il regno
OLTRAGGIO
1Sa 25: 7 e noi non abbiam fatto loro alcun o, e
15 noi non ne abbiam ricevuto alcun o, e
39 reso giustizia dell’o fattomi da Nabal, e
31: 4 vengano a trafiggermi ed a farmi o’.
1Cr 10: 4 vengano a trafiggermi ed a farmi o’.
Gb 20: 3 Ho udito rimproveri che mi fanno o;
Sa
74:22 Ricordati dell’o che ti è fatto del
1Pi
3: 9 od o per o, ma, al contrario,
OLTRE
Gen 26: 1 o la prima carestia che c’era stata al
28: 9 per moglie, o quelle che aveva già,
31:50 se prendi altre mogli o le mie figliuole,
52 non passerò o questo mucchio per
52 tu non passerai o questo mucchio e
46:15 Paddan-Aram, o Dina, figliuola di lui.
50:10 all’aia di Atad, ch’è o il Giordano, vi
11 a quell’aia, ch’è o il Giordano.
Es
12:13 e quand’io vedrò il sangue passerò o, e
23 l’Eterno passerà o la porta, e non
27 passò o le case dei figliuoli d’Israele in
17: 5 ‘Passa o in fronte al popolo, e prendi
Lev 7:13 anche, per sua offerta, o quelle focacce,
9:17 sull’altare, o l’olocausto della mattina.
10:15 O ai grassi da ardere si porteranno la
14:17 o al sangue del sacrifizio di riparazione.
15:25 questo flusso o il tempo de’ suoi corsi,
23:38 o i sabati dell’Eterno, o i vostri doni,
38 o tutti i vostri voti e tutte le offerte
Num 5: 8 al sacerdote, o al montone espiatorio,
6:21 o quello che i suoi mezzi gli
16:49 o quelli che morirono per il fatto di
22: 1 di Moab, o il Giordano di Gerico.
26 L’angelo dell’Eterno passò di nuovo o,
28:10 o l’olocausto perpetuo e la sua
15 o l’olocausto perpetuo e la sua
23 Offrirete questi sacrifizi o l’olocausto
24 Lo si offrirà o l’olocausto perpetuo con
31 Offrirete questi sacrifizi, o l’olocausto
29: 6 o l’olocausto del mese con la sua
11 o il sacrifizio d’espiazione, l’olocausto
16 sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
19 sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
22 sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
25 sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
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sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
sacrifizio per il peccato, o l’olocausto
o i vostri voti e le vostre offerte
con loro al di là del Giordano e più o,
e vegga il bel paese ch’è o il Giordano
con tutta la pianura o il Giordano, verso
o quello che gli può venire dalla
o il patto che avea stabilito con essi a
o il paese di Galaad e di Basan che è di
un altare o l’altare dell’Eterno, del
o per sacrifizi, o l’altare dell’Eterno,
alla fuga, passò o le cave di pietra, e si
o le mezzelune, i pendenti e le vesti di
e o i collari che i loro cammelli aveano
Così passarono o, e continuarono il
e la battaglia s’estese fin o Beth-Aven.
E Davide disse ad Ittai: ‘Va’, passa o!’
Ittai, il Ghitteo, passò o con tutta la sua
‘Se tu passi o con me, mi sarai di peso;
ma senz’altro va’ o, affinché il re con
il mulo, ch’era sotto di lui, passava o.
‘Vieni con me o il fiume; io provvederò
andrebbe il tuo servo o il Giordano col
Così il re passò o, e andò a Ghilgal; e
ma tardò o il tempo fissatogli dal re.
E o a questo io ti do quello che non mi
o a quello ch’ei le donò con la sua
o quello ch’ei percepiva dai mercanti,
o la figliuola di Faraone, amò molte
e questo, o il male già fatto da Hadad.
e li disperderà o il fiume, perché si son
o a tutto quello che ho preparato per la
e, o a questo, ti darò ricchezze, beni e
o all’equivalente di quello ch’essa avea
o quello che percepiva dai trafficanti e
d’olocausti, o ai grassi de’ sacrifizi
preziose, o a tutte le offerte volontarie.
‘I tuoi servi, la gente d’o il fiume, ecc.
Tattenai, governatore d’o il fiume,
da Tattenai, governatore d’o il fiume,
gli Afarsakiti, ch’erano o il fiume.
tu, Tattenai, governatore d’o il fiume,
provenienti dai tributi d’o il fiume,
Tattenai, governatore d’o il fiume,
do ordine a tutti i tesorieri d’o il fiume
giustizia a tutto il popolo d’o il fiume, a
e ai governatori d’o il fiume, i quali
lettere per i governatori d’o il fiume
giunsi presso i governatori d’o il fiume,
dalla sede del governatore d’o il fiume;
e vino, o a quaranta sicli d’argento;
o quelli che venivano a noi dalle
ma la tua fine sarà grande o modo.
e dissi: ‘Fin qui tu verrai, e non o; qui
la tua parola o ogni tua rinomanza.
loro proprie reti, mentre io passerò o.
passare per essa; allontanatene, e va’ o.
gli scempi passan o e ne portan la pena.
L’Ecclesiaste, o ad essere un savio, ha
sopra Giuda, inonderà, e passerà o;
le trasportano o il torrente de’ salici.
dall’ali strepitanti o i fiumi d’Etiopia,
o quelli de’ suoi che son già raccolti.
i tuoi rami andavan o il mare,
E, o a questo, hanno mandato a cercare
e o alla gente presa tra la folla degli
spanderà come un torrente, e passerà o;
ne’ paesi e, tutto inondando, passerà o.
io non gli userò più o tolleranza;
passan o e si rendon colpevoli, questa
è magnificato o i confini d’Israele.
E passato più o, vide due altri fratelli,
e dalla Giudea e d’o il Giordano.
uomini, o le donne e i fanciulli.
sui confini della Giudea o il Giordano.
possibile, passi o da me questo calice!
che questo calice passi o da me, senza
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Mar

1:19 spintosi un po’ più o, vide Giacomo di
3: 8 dalla Idumea e da o il Giordano e dai
5:35 perché incomodare più o il Maestro?
10: 1 confini della Giudea, ed o il Giordano;
14:35 possibile, quell’ora passasse o da lui.
Luc 8:49 morta; non incomodar più o il Maestro.
10:31 veduto colui, passò o dal lato opposto.
32 e vedutolo, passò o dal lato opposto.
16:26 E o a tutto questo, fra noi e voi è posta
24:28 egli fece come se volesse andar più o.
Gio 5:22 O a ciò, il Padre non giudica alcuno,
At
13:14 Ed essi, passando o Perga, giunsero ad
20:12 ed essi ne furono o modo consolati.
16 avea deliberato di navigare o Efeso, per
21:28 e o a ciò, ha menato anche de’ Greci
25:24 qui, gridando che non deve viver più o.
27:28 poi, passati un po’ più o e scandagliato
1Co 4: 6 a praticare il ‘non o quel che è scritto’;
2Co 7:13 e o a questa nostra consolazione ci
10:13 non ci glorieremo o misura, ma entro la
14 non ci estendiamo o il dovuto, quasi
15 E non ci gloriamo o misura di fatiche
Ef
6:16 prendendo o a tutto ciò lo scudo della
1Ti
5:13 ed o a ciò imparano anche ad essere
2Ti
3: 9 Ma non andranno più o, perché la loro
2Gv
9 Chi passa o e non dimora nella dottrina
OLTREMARE
Ger 25:22 tutti i re di Sidon, e ai re delle isole d’o;
OLTREMISURA
Gen 26:13 sempre più, finché diventò grande o.
Ecc 7:16 e non ti far savio o; perché ti
OLTREMODO
Gen 7:19 le acque ingrossarono o sopra la terra; e
13:13 e o peccatrice contro l’Eterno.
30:30 era poco; ma ora s’è accresciuto o, e
43 E quest’uomo diventò ricco o, ed ebbe
47:27 vi s’accrebbero, e moltiplicarono o.
Es
1: 7 numerosi e si fecero o potenti, e il
20 popolo moltiplicò e divenne o potente.
Gd
2:15 avea loro giurato: e furono o angustiati.
1Sa 2:17 era grande o agli occhi dell’Eterno,
2Sa 10: 5 perché quegli uomini erano o confusi.
1Cr 19: 5 incontrarli, perch’essi erano o confusi.
Ez
9: 9 casa d’Israele e di Giuda è o grande; il
Gl
2:11 giorno dell’Eterno è grande, o terribile;
Mar 7:37 e stupivano o, dicendo: Egli ha fatto
At
26:11 infuriato o contro di loro, li perseguitai
2Co 1: 8 che siamo stati o aggravati, al di là
OLTREPASSANO
Num 3:46 d’Israele che o il numero dei Leviti,
48 di quelli che o il numero dei Leviti’.
Ger
5:28 il volto lucente, o ogni limite di male.
OLTREPASSARLI
Mar 6:48 camminando sul mare; e voleva o;
OLTREPASSASSE
Dt
25: 3 si o di molto questo numero di colpi.
OLTREPASSASSERO
Pro
8:29 perché le acque non o il suo cenno,
OLTREPASSATO
Num 20:17 finché abbiamo o i tuoi confini’.
21:22 finché abbiamo o i tuoi confini’.
OLTREPASSAVANO
Num 3:49 quelli che o il numero dei primogeniti
OLTREPASSERÀ
Ger
5:22 barriera eterna, ch’esso non o mai? I
OLTREPASSÒ
2Sa 18:23 per la via della pianura, e o l’Etiopo.
OMAGGIO
Gs
7:19 rendigli o, e dimmi quello che hai fatto;
2Sa 22:45 I figli degli stranieri m’hanno reso o, al
Esd 10:11 Ma ora rendete o all’Eterno, all’Iddio
Sa
2:12 Rendete o al figlio, che talora l’Eterno
18:44 i figli degli stranieri m’hanno reso o.
65: 1 a te l’o dei voti che si compiono.
OMAI
Gb 24:22 quand’o disperavan della vita
Rom 13:11 è ora o che vi svegliate dal sonno;
OMAR
Gen 36:11 I figliuoli di Elifaz furono: Teman, O,

OMBELICO - OND
15 il capo Teman, il capo O, il capo Tsefo,
1Cr 1:36 Figliuoli di Elifaz: Teman, O, Tsefi,
OMBELICO
Ez 16: 4 che nascesti l’o non ti fu tagliato, non
OMBRA
Gen 19: 8 poiché son venuti all’o del mio tetto’.
Num 14: 9 l’o che li copriva s’è ritirata, e l’Eterno
Gd
9:15 venite a rifugiarvi sotto l’o mia; se no,
36 ‘Tu vedi l’o de’ monti e la prendi per
1Re 4:25 all’o della sua vite e del suo fico, tutto
2Re 20: 9 Vuoi tu che l’o s’allunghi per dieci
10 ‘È cosa facile che l’o s’allunghi per
10 l’o retroceda piuttosto di dieci gradini’.
11 fece retrocedere l’o di dieci gradini sui
1Cr 29:15 nostri giorni sulla terra son come un’o,
Neh 13:19 cominciarono ad esser nell’o, prima del
Gb
3: 5 lo riprendano le tenebre e l’o di morte,
7: 2 Come lo schiavo anela l’o e come
8: 9 giorni sulla terra non son che un’o;
10:21 terra delle tenebre e dell’o di morte:
22 ove regnano l’o di morte ed il caos, il
12:22 alla luce ciò ch’è avvolto in o di morte.
14: 2 fugge come un’o, e non dura.
16:16 mie palpebre si stende l’o di morte.
17: 7 le mie membra non son più che un’o.
24:17 Il mattino è per essi come o di morte;
28: 3 pietre che son nel buio, nell’o di morte.
34:22 non v’è o di morte, ove possa
38:17 Hai tu veduto le porte dell’o di morte?
40:22 I loti lo copron dell’o loro, i salci del
Sa
17: 8 nascondimi all’o delle tue ali
23: 4 nella valle dell’o della morte, io non
31:20 Tu li nascondi all’o della tua presenza,
36: 7 uomini si rifugiano all’o delle tue ali,
39: 6 Certo, l’uomo va e viene come un’o;
44:19 avessi a stender su noi l’o della morte.
57: 1 e all’o delle tue ali io mi rifugio, finché
61: 4 mi riparerò all’o delle tue ali. Sela.
63: 7 aiuto, ed io giubilo all’o delle tue ali.
80:10 I monti furon coperti della sua o, e i
91: 1 alberga all’o dell’Onnipotente.
102: 11 miei giorni son come l’o che s’allunga,
107: 10 dimoravano in tenebre e in o di morte,
14 fuori dalle tenebre e dall’o di morte, e
109: 23 Io me ne vo come l’o quando s’allunga,
121: 5 l’Eterno è la tua o; egli sta alla tua
144: 4 i suoi giorni son come l’o che passa.
Ecc 6:12 sua vita vana, ch’egli passa come un’o?
8:13 i suoi giorni come fa l’o che s’allunga;
Can 2: 3 Io desidero sedermi alla sua o, e il suo
Is
4: 6 E vi sarà una tenda per far o di giorno e
9: 1 abitavano il paese dell’o della morte, la
16: 3 stendi su noi l’o tua densa come la
25: 4 un’o contro l’arsura; giacché il soffio
5 calore è diminuito dall’o d’una nuvola,
30: 2 e cercar ricetto all’o dell’Egitto!
3 il ricetto all’o dell’Egitto, ad ignominia.
32: 2 come l’o d’una gran roccia in una terra
38: 8 di dieci gradini l’o dei gradini che, per
49: 2 m’ha nascosto nell’o della sua mano;
51:16 e t’ho coperto con l’o della mia mano
Ger
2: 6 per un paese d’aridità e d’o di morte,
13:16 ed egli ne faccia un’o di morte, e la
48:45 All’o di Heshbon i fuggiaschi si
Lam 4:20 ‘Alla sua o noi vivremo fra le nazioni’.
Ez 17:23 faran la loro dimora all’o dei suoi rami.
31: 3 dai bei rami, dall’o folta, dal tronco
6 le grandi nazioni dimoravano alla sua o.
12 della terra si son ritirati dalla sua o, e
17 stavano alla sua o in mezzo alle
Dan 4:12 de’ campi si riparavano sotto la sua o,
Os
4:13 e il terebinto, perché l’o n’è buona;
14: 7 Quelli che abiteranno alla sua o faranno
Am 5: 8 muta l’o di morte in aurora, e fa del
Gn
4: 5 una capanna, e vi sedette sotto, all’o,
6 di sopra a Giona per fargli o al capo;
Mat 4:16 nella contrada e nell’o della morte, una
17: 5 nuvola luminosa li coperse della sua o,
Mar 4:32 all’o sua possono ripararsi gli uccelli

9: 7 una nuvola che li coperse della sua o; e
1:35 dell’Altissimo ti coprirà dell’o sua;
79 giacciono in tenebre ed o di morte,
9:34 una nuvola che li coperse della sua o; e
At
5:15 l’o sua almeno ne adombrasse
Col
2:17 sono l’o di cose che doveano avvenire;
Ebr
8: 5 quel che è figura e o delle cose celesti,
10: 1 la legge, avendo un’o dei futuri beni,
Gia
1:17 né o prodotta da rivolgimento.
OMBRE
Gb 26: 5 tremano le o disotto alle acque ed ai
Can 2:17 l’aura del giorno e che le o fuggano,
4: 6 l’aura del giorno e che le o fuggano, io
Is
14: 9 esso sveglia per te le o, tutti i principi
26:14 sono o, e non risorgeranno più; tu li
19 e la terrà ridarà alla vita le o.
Ger
6: 4 declina, e le o della sera s’allungano!’
OMBROSI
Neh 8:15 mirto, rami di palma e rami d’alberi o,
OMEGA
Ap
1: 8 Io son l’Alfa e l’O, dice il Signore
21: 6 Io son l’Alfa e l’O, il principio e la
22:13 Io son l’Alfa e l’O, il primo e l’ultimo,
OMER
Es
16:16 basta per il suo nutrimento: un o a testa,
18 Lo misurarono con l’o, e chi ne aveva
22 quel pane il doppio: due o per ciascuno.
32 Empi un o di manna, perché sia
33 mettivi dentro un intero o di manna, e
36 Or l’o è la decima parte dell’efa.
Lev 27:16 sicli d’argento per un o di seme d’orzo.
Num 11:32 Chi ne raccolse meno n’ebbe dieci o; e
Is
5:10 e un o di seme non darà che un efa.
Ez 45:11 il bat conterrà la decima parte d’un o e
11 l’efa la decima parte d’un o;
11 la loro capacità sarà regolata dall’o.
13 parte d’un efa da un o di frumento,
13 e la sesta parte d’un efa da un o d’orzo.
14 per un cor, che è dieci bati, cioè un o;
14 poiché dieci bati fanno un o.
Os
3: 2 per un o d’orzo e per un lethec d’orzo,
OMETTERE
Neh 2:18 senza o le parole che il re m’avea dette.
OMICIDA
Num 35: 6 voi designerete perché vi si rifugi l’o; e
11 dove possa ricoverarsi l’o che avrà
12 l’o non sia messo a morte prima d’esser
16 sì che quello ne muoia, quel tale è un o;
16 l’o dovrà esser punito di morte.
17 e il colpito muore, quel tale è un o;
17 l’o dovrà esser punito di morte.
18 e il colpito muore, quel tale è un o;
18 l’o dovrà esser punito di morte.
19 quegli che metterà a morte l’o; quando
21 dovrà esser punito di morte; è un o;
21 il vindice del sangue ucciderà l’o
25 libererà l’o dalle mani del vindice del
26 Ma se l’o esce dai confini della città di
27 trova l’o fuori de’ confini della sua città
28 l’o deve stare nella sua città di rifugio
28 l’o potrà tornare nella terra di sua
30 l’o sarà messo a morte in seguito a
31 per la vita d’un o colpevole e degno di
32 che permetta a un o di ricoverarsi nella
Dt
4:42 servissero di rifugio all’o che avesse
19: 3 qualsivoglia o si possa rifugiare in
4 in qual caso l’o che vi si rifugerà avrà
6 potrebbe inseguire l’o e, quando sia
Gs 20: 3 l’o che avrà ucciso qualcuno senza
4 L’o si ricovererà in una di quelle città;
5 essi non gli daranno nelle mani l’o,
6 L’o rimarrà in quella città finché, alla
6 Allora l’o potrà tornarsene, e rientrare
21:13 la città di rifugio per l’o, Hebron e il
21 Fu loro data la città di rifugio per l’o,
27 la città di rifugio per l’o, Golan in
32 la città di rifugio per l’o, Kedes in
38 la città di rifugio per l’o, Ramoth in
Gio 8:44 Egli è stato o fin dal principio e non si è

Luc
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At

3:14 e chiedeste che vi fosse concesso un o;
28: 4 Certo, quest’uomo è un’o, perché
1Pi
4:15 Nessun di voi patisca come o, o ladro,
1Gv 3:15 Chiunque odia il suo fratello è o;
15 nessun o ha la vita eterna dimorante in
OMICIDI
Ez 11: 6 Voi avete moltiplicato i vostri o in
Mat 22: 7 le sue truppe a sterminare quegli o e ad
1Ti
1:10 per gli o, per i fornicatori, per i
Ap 21: 8 agli abominevoli, agli o, ai fornicatori,
22:15 i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli o,
OMICIDÎ
Mat 15:19 dal cuore vengono pensieri malvagi, o,
Mar 7:21 cattivi pensieri, fornicazioni, furti, o,
Ap
9:21 e non si ravvidero dei loro o, né delle
OMICIDIO
Es
22: 2 è percosso e muore, non v’è delitto d’o.
3 il fatto, vi sarà delitto d’o. Il ladro
Dt
17: 8 sia che si tratti d’un o o d’una
19:10 eredità, e tu non ti renda colpevole di o.
1Re 21:19 Dopo aver commesso un o, vieni a
2Cr 19:10 sia che si tratti d’un o o d’una legge o
Pro 28:17 L’uomo su cui pesa un o, fuggirà fino
Mar 15: 7 nella sedizione, avean commesso o.
Luc 23:19 sedizione avvenuta in città e di un o).
25 messo in prigione per sedizione ed o, e
Rom 1:29 pieni d’invidia, d’o, di contesa, di
OMRI
1Re 16:16 tutto Israele fece re d’Israele O, capo
17 O con tutto Israele salì da Ghibbethon e
21 per farlo re; l’altra metà seguiva O.
22 il popolo che seguiva O la vinse contro
22 Tibni morì, e regnò O.
23 O cominciò a regnare sopra Israele, e
25 O fece ciò ch’è male agli occhi
27 Il resto delle azioni compiute da O e le
28 Ed O s’addormentò coi suoi padri, e
29 Achab, figliuolo di O, cominciò a
30 Achab, figliuolo di O, fece ciò ch’è
2Re 8:26 Athalia, nipote di O, re d’Israele.
1Cr 7: 8 Zemira, Joash, Eliezer, Elioenai, O,
9: 4 figliuolo di Ammihud, figliuolo di O,
27:18 Di Issacar: O, figliuolo di Micael.
2Cr 22: 2 si chiamava Athalia, figliuola di O.
Mic 6:16 Si osservano con cura gli statuti d’O, e
ON
Gen 41:45 figliuola di Potifera, sacerdote di O. E
50 figliuola di Potifera sacerdote di O gli
46:20 figliuola di Potifera, sacerdote di O, gli
Num 16: 1 e O, figliuolo di Peleth, tutti e tre
ONAGRI
Ger 14: 6 e gli o si fermano sulle alture, aspirano
ONÀGRI
Gb 24: 5 come o del deserto escono al loro
Is
32:14 in luogo di spasso per gli o e di pascolo
ONAGRO
Os
8: 9 come un o cui piace appartarsi; Efraim
ONÀGRO
Gb 11:12 quando un puledro d’o diventerà uomo.
39: 5 Chi manda libero l’o, e chi scioglie i
ONAM
Gen 36:23 Alvan, Manahath, Ebal, Scefo e O.
1Cr 1:40 Alian, Manahath, Ebal, Scefi e O.
2:26 di nome Atara, che fu madre di O.
28 I figliuoli di O furono: Shammai e Jada.
ONAN
Gen 38: 4 un figliuolo, al quale pose nome O.
8 Giuda disse a O: ‘Va’ dalla moglie del
9 E O, sapendo che quella progenie non
46:12 I figliuoli di Giuda: Er, O, Scela, Perets
12 Er e O morirono nel paese di Canaan; e
Num 26:19 Figliuoli di Giuda: Er e O;
19 Er e O morirono nel paese di Canaan
1Cr 2: 3 Figliuoli di Giuda: Er, O e Scela; questi
OND
Gen 12:19 o’io me la son presa per moglie. Or
Es
6:11 o’egli lasci uscire i figliuoli d’Israele
14:10 loro spalle; o’ebbero una gran paura, e
16: 4 o’io lo metta alla prova per vedere se
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o’io non abbia a sterminarti per via’.
conoscere le tue vie, o’io ti conosca e
o’egli s’adirò gravemente contro
o’io punirò la sua iniquità; il paese
o’io sia santificato in mezzo ai figliuoli
o’io sappia ciò che l’Eterno mi dirà
parole, o’essi imparino a temermi tutto
più questo gran fuoco, o’io non muoia’.
o’egli ti renda eccelso per gloria,
dello spavento o’avrai pieno il cuore, e
o’è che i figliuoli di Simeone ebbero la
o’io vada e scenda per i monti a
far valere, dimmelo, o’io lo sappia;
o’ella piangeva e non mangiava più.
presentatevi, o’io, dinanzi all’Eterno,
o’io non sia messo a morte;
o’ella non gli fece sapere alcuna cosa,
O’è che l’Eterno m’ha reso secondo la
o’egli possa amministrar la giustizia
o’egli faccia ragione al suo servo e al
re d’Israele, o’egli si ritiri da me’.
nell’acqua; o’egli cominciò a gridare:
Ei se ne tornerà per la via o’è venuto, e
ardore della grand’ira o’era infiammato
re d’Israele, o’egli si ritiri da me’.
o’egli torni al residuo che di voi è
lasci stare, o’io mi rassereni un poco,
O’è che l’Eterno m’ha reso secondo la
da me il tuo sguardo o’io mi rianimi,
o’io cammini, al cospetto di Dio, nella
i luoghi o’escono la mattina e la sera.
o’essi ponessero in Dio la loro speranza
O’egli consumò i loro giorni in vanità,
O’io li abbandonai alla durezza del
O’egli parlò di sterminarli; ma Mosè,
O’egli, alzando la mano, giurò loro che
o’egli abbatté il cuor loro con affanno;
o’io contempli le maraviglie della tua
afflitto, o’io imparassi i tuoi statuti.
su me le tue compassioni, o’io viva;
nei tuoi statuti o’io non sia confuso.
secondo la tua parola, o’io viva, e non
l’anima mia, o’io celebri il tuo nome. I
prossimo, o’egli, stufandosi di te, non
o’io, essendo sazio, non giunga a
O’io ho detto in cuor mio: ‘La sorte che
O’io ho stimato i morti, che son già
o’essi andassero a cadere a rovescio,
o’egli si convertì in loro nemico, ed
o’io non ti renda sgomento in loro
o’io parlai di riversare su loro il mio
O’io riversai su loro il mio furore a
o’io ho nascosto a loro la mia faccia, e
o’io li consumai, nella mia ira.
O’è ch’io son diventato per loro come
o’io, venendo, non abbia a colpire il
o’egli promise con giuramento di darle
i villaggi vicini, o’io predichi anche là;
O’è che si sparse tra i fratelli la voce
o’è che, per quanto sta in me, io son
o’è che essi sono inescusabili, perché,
o’Egli sia giusto e giustificante colui
O’è che ciò gli fu messo in conto di
O’è che se mentre vive il marito ella
o’egli sia il primogenito fra molti
o’io mi sono più che mai rallegrato.
o’essa sia pronta come atto di liberalità
schiaffeggiarmi o’io non insuperbisca.
o’egli sia manifestato a suo tempo.
o’è che può anche salvar appieno quelli
o’è necessario che anche questo
O’è che anche il primo patto non è stato
si ricordavano di quella o’erano usciti,
o’è che lo riebbe per una specie di
o’essi non giungessero alla perfezione
chi dubita è simile a un’o di mare,
o Noè capì che le acque erano scemate
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fama, o non siamo dispersi sulla faccia
o l’Eterno ponga ad effetto a pro
per comprarcene, o possiam vivere e
o tu non sia ridotto alla miseria: tu, la
o ei non abbia a colpirci con la peste o
o sappiate che io sono l’Eterno’.
o potessero camminare giorno e notte.
o il popolo temé l’Eterno, e credette
le o si son drizzate come un muro, i
o veggano il pane col quale
popolo o non faccia irruzione verso
l’Eterno, o non s’avventi contro a loro’.
o mi eserciti l’ufficio di sacerdote.
o non siano colpiti da qualche piaga,
con acqua, o non abbiano a morire; così
mani e i piedi, o non abbiano a morire.
o l’Eterno v’impartisca una
o non abbiano a diventare, in mezzo a
di convegno, o non abbiate a perire;
che è sull’arca, o non abbia a morire;
o non portino la pena del loro peccato,
e lo maledisse; o fu condotto a Mosè.
avventizio, o possa vivere presso di te.
istante le cose sante, o non muoiano’.
o nessuna piaga scoppi tra i figliuoli
o sia messo fine ai loro mormorii
o ci fu assembramento contro Mosè
confini; o Israele s’allontanò da lui.
O Moab disse agli anziani di Madian:
o la piaga scoppiò nella raunanza
o non avvenga che tu dimentichi le
o tu non abbia ad esserne preso come
o non avvenga, dopo che avrai
o il vostro cuore non sia sedotto e voi
torni a casa sua, o non abbia a morire in
torni a casa sua, o non abbia a morire in
torni a casa sua, o non abbia a morire in
o il cuore de’ suoi fratelli non abbia ad
e le malattie o l’Eterno l’avrà afflitto,
scegli dunque la vita, o tu viva, tu e la
o abbian cura di mettere in pratica tutte
o tutti i popoli della terra riconoscano
o Israele li votasse allo sterminio senza
ora da te, o tu venga con noi e combatta
o il nome del defunto non si estingua
o Eli credette ch’ella fosse ubriaca;
o non abbiate a diventare schiavi degli
inseguilo o non trovi delle città
Le o della morte m’avean circondato e i
o il re disse al suo cocchiere: ‘Vòlta,
l’Eterno sia teco, o tu prosperi, ed
sul suo trono, o tu regni per l’Eterno,
o il re disse al suo cocchiere: ‘Vòlta,
Dio, o l’ardente ira sua si ritiri da voi.
o il danno non venga a crescere in
o vi raccogliessero dai contadi delle
e cammina sulle più alte o del mare.
anima mia, o non scendesse nella fossa
o tutti i mortali, che son opera sua,
o l’uomo, che è della terra, cessi
tutte le tue o ed i tuoi flutti mi son
palazzi, o possiate parlarne alla futura
o ho detto: Oh avess’io delle ali come
o abbandonò il tabernacolo di Silo, la
o cerchino il tuo nome, o Eterno!
o il tuo popolo si rallegri in te?
o quelli che m’odiano lo veggano e sian
quando le sue o s’innalzano, tu le
stornar l’ira sua o non li distruggesse.
O l’ira dell’Eterno si accese contro il
di tempesta, che solleva le o del mare.
la tempesta in quiete, e le o si calmano.
o i giusti non mettan mano all’iniquità.
o tu possa risponder parole vere a chi
o chi t’ode non t’abbia a vituperare, e la
o le ricchezze che hanno accumulate, le
l’Eterno aspetterà o farvi grazia, poi si
del bene o del male o noi lo veggiamo,
e la tua giustizia, come le o del mare;
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Considerate la roccia o foste tagliati,
e la buca della cava o foste cavati.
che solleva il mare, e ne fa muggir le o;
o possano esser chiamati terebinti di
o possiam mirare la vostra gioia!’ Ma
o siate allattati e saziati al seno delle
o beviate a lunghi sorsi e con delizia
solleva il mare sì che ne muggon le o;
e questo è il nome o sarà chiamato:
le o dei devastatori muggono come
come il mare fa salire le proprie o.
o Daniele e i suoi compagni non
Cercate il bene e non il male, o viviate,
e tutte le tue o e tutti i tuoi flutti mi son
con la misura o misurate, sarà misurato
che la barca era coperta dalle o; ma
O ha costui questa sapienza e queste
era sbattuta dalle o perché il vento era
O il servitore, gettatosi a terra, gli si
O il conservo, gettatosi a terra, lo
Il battesimo di Giovanni, d’o veniva?
o ne sia resa testimonianza a tutte le
di vento che cacciava le o nella barca,
e o viene ch’egli è suo figliuolo? E la
con la misura o misurate, sarà
vi dirà: Io non so d’o voi siate.
Io vi dico che non so d’o voi siate;
o suo padre uscì fuori e lo pregava
o non abbiano anch’essi a venire in
risposero che non sapevano d’o fosse.
dal rimbombo del mare e delle o;
ma non sai né d’o viene né dove va;
O la donna samaritana gli disse: Come
O molti dei suoi discepoli, udite che
O i Giudei si maravigliavano e
O i Farisei replicaron loro: Siete stati
O essi gli dissero: Dov’è tuo Padre?
O Gesù di nuovo disse loro: In verità,
O i Giudei dicevano: Guarda come
O i Farisei dicevano fra loro: Vedete
O la moltitudine ch’era quivi presente e
o egli dia vita eterna a tutti quelli che tu
O Gesù, ben sapendo tutto quel che
o i vostri peccati siano cancellati,
o mandarono Barnaba fino ad
per loro o possano radersi il capo; così
o, non potendo saper nulla di certo a
o noi l’abbiamo preso;
o si convertano dalle tenebre alla luce e
si sfasciava per la violenza delle o.
o anche a loro sia messa in conto la
o la promessa sia sicura per tutta la
noi nel peccato o la grazia abbondi?
o noi non serviamo più al peccato;
o si palesasse come peccato,
o, per la misericordia a voi usata,
o abbondiate nella speranza, mediante
o siate irreprensibili nel giorno del
o per nostro mezzo impariate a
o lo spirito sia salvo nel giorno del
o Satana non vi tenti a motivo della
o non siam bramosi di cose malvage,
o non diventiate idolatri come alcuni di
o non fornichiamo come taluni di loro
o non tentiamo il Signore, come alcuni
via d’uscirne, o la possiate sopportare.
o non vi aduniate per attirar su voi un
o noi stessi siam da Dio consolati,
o, al mio arrivo, io non abbia tristezza
o ora, al contrario, dovreste piuttosto
o anche la vita di Gesù sia manifestata
o ciò che è mortale sia assorbito dalla
o il ministerio non sia vituperato;
o non aveste a ricever alcun danno da
o, mediante la sua povertà, voi poteste
o, come ci fu la prontezza del volere,
o la loro abbondanza supplisca altresì al
o il nostro gloriarci di voi non riesca
o potere esercitare una larga liberalità,

ONDEGGERÀ - ONORE
10: 2 sicurezza o fo conto d’essere audace
11:16 o anch’io possa gloriarmi un poco.
12: 9 o la potenza di Cristo riposi su me.
Gal
2: 2 o io non corressi o non avessi corso in
Ef
4:28 o abbia di che far parte a colui che ha
6:11 o possiate star saldi contro le insidie del
Fil
1:10 o possiate distinguere fra il bene ed il
26 o il vostro gloriarvi abbondi in Cristo
2:16 o nel giorno di Cristo io abbia da
3:20 d’o anche aspettiamo come Salvatore il
Col
1:11 o possiate essere in tutto pazienti e
18 morti, o in ogni cosa abbia il primato.
4: 3 o possiamo annunziare il mistero di
1Te 3:13 i vostri cuori, o siano irreprensibili in
4:12 o camminiate onestamente verso quelli
2Te 1:12 o il nome del nostro Signor Gesù sia
2:11 d’errore o credano alla menzogna;
14 o giungiate a ottenere la gloria del
1Ti
5: 7 cose ordina, o siano irreprensibili.
16 o possa soccorrer quelle che son
20 di tutti, o anche gli altri abbian timore.
Tit
1: 9 o sia capace d’esortare nella sana
2: 4 o insegnino alle giovani ad amare i
8 o l’avversario resti confuso, non
10 o onorino la dottrina di Dio, nostro
3:14 o non stiano senza portar frutto.
Ebr
2: 9 o, per la grazia di Dio, gustasse la
3:13 o nessuno di voi sia indurato per
4:11 o nessuno cada seguendo lo stesso
6:12 o non diventiate indolenti ma siate
12: 3 contro a sé, o non abbiate a stancarvi,
27 o sussistan ferme quelle che non sono
13:19 a farlo, o io vi sia più presto restituito.
21 ogni bene, o facciate la sua volontà,
Gia
1: 4 o siate perfetti e completi, di nulla
5: 9 contro gli altri, o non siate giudicati;
16 gli uni per gli altri o siate guariti; molto
1Pi
1:21 o la vostra fede e la vostra speranza
2: 2 latte spirituale, o per esso cresciate
21 un esempio, o seguiate le sue orme;
3: 7 o le vostre preghiere non siano
9 chiamati o ereditiate la benedizione.
16 o laddove sparlano di voi, siano
4: 6 o fossero bensì giudicati secondo gli
11 o in ogni cosa sia glorificato Iddio per
2Pi
1: 4 o per loro mezzo voi foste fatti
3: 2 o vi ricordiate delle parole dette già dai
1Gv 2:18 o conosciamo che è l’ultima ora.
2Gv
6 fin dal principio o camminiate in esso.
Giu
13 furiose o del mare, schiumanti la lor
Ap 11: 6 chiudere il cielo o non cada pioggia
13:15 o l’immagine della bestia parlasse e
16:15 le sue vesti o non cammini ignudo e
20: 3 o non seducesse più le nazioni finché
ONDEGGERÀ
Am 8: 8 o, e s’abbasserà come il fiume d’Egitto.
ONDEGGERANNO
Sa
72:16 O le spighe come fanno gli alberi del
ONESIFORO
2Ti
1:16 Signore misericordia alla famiglia d’O,
4:19 Prisca ed Aquila e la famiglia d’O.
ONESIMO
Col
4: 9 ho mandato il fedele e caro fratello O,
Fne
11 per O, che altra volta ti fu disutile, ma
ONESTÀ
1Ti
2: 2 tranquilla e quieta, in ogni pietà e o.
ONESTAMENTE
Rom 13:13 Camminiamo o, come di giorno; non in
2Co 8:21 ci preoccupiamo d’agire o non solo nel
Ef
4:28 s’affatichi piuttosto a lavorare o con le
1Te 4:12 camminiate o verso quelli di fuori,
Ebr 13:18 desiderando di condurci o in ogni cosa.
ONESTE
Rom 12:17 Applicatevi alle cose che sono o, nel
ONESTI
Gal
4:17 son zelanti di voi, ma non per fini o;
ONESTO
Luc 8:15 la ritengono in un cuore o e buono, e

ONI
Gen 35:18 pose nome al bimbo Ben-O; ma il
ÒNICE
Gen 2:12 quivi si trovan pure il bdellio e l’ò.
Es
25: 7 pietre di ò e pietre da incastonare per
28: 9 E prenderai due pietre d’ò e v’inciderai
20 nel quarto ordine, un grisolito, un ò e
35: 9 pietre d’ò, pietre da incastonare per
27 E i capi del popolo portarono pietre d’ò
39: 6 Poi lavorarono le pietre d’ò, incastrate
13 nel quarto ordine, un grisolito, un ò e
1Cr 29: 2 delle pietre d’ò e delle pietre da
Gb 28:16 con l’ò prezioso o con lo zaffiro.
ONICI
Ez 28:13 rubini, topazi, diamanti, crisoliti, o,
ONNIPOTENTE
Gen 17: 1 ‘Io sono l’Iddio o; cammina alla mia
28: 3 E l’Iddio o ti benedica, ti renda fecondo
35:11 ‘Io sono l’Iddio o; sii fecondo e
43:14 l’Iddio o vi faccia trovar grazia dinanzi
48: 3 ‘L’Iddio o mi apparve a Luz nel paese
Es
6: 3 come l’Iddio o; ma non fui conosciuto
Num 24: 4 colui che contempla la visione dell’O,
16 che contempla la visione dell’O, colui
Rut
1:20 poiché l’O m’ha ricolma d’amarezza.
21 contro di me, e l’O m’ha resa infelice?’
Gb
5:17 E tu non isdegnar la correzione dell’O;
6: 4 Ché le saette dell’O mi trafiggono, lo
14 quand’anche abbandoni il timor dell’O.
8: 3 L’O perverte egli la giustizia?
5 se ricorri a Dio e implori grazia dall’O,
11: 7 arrivare a conoscere appieno l’O?
13: 3 Ma io vorrei parlare con l’O, avrei caro
15:25 la mano contro Dio, ha sfidato l’O,
21:15 Che è l’O perché lo serviamo? che
20 ruina, e beva egli stesso l’ira dell’O!
22: 3 ne vien forse qualche diletto all’O? Se
17 che mai potesse far per loro l’O.
23 Se torni all’O, se allontani l’iniquità
25 e l’O sarà il tuo oro, egli ti sarà come
26 farai dell’O la tua delizia, e alzerai la
23:16 tolto il coraggio, l’O mi ha spaventato.
24: 1 Perché non sono dall’O fissati dei
27: 2 vive l’O che mi amareggia l’anima,
10 egli prendere il suo diletto nell’O?
11 non vi nasconderò i disegni dell’O.
13 che l’uomo violento riceve dall’O.
29: 5 quando l’O stava ancora meco, e avevo
31: 2 quale eredità m’avrebbe data l’O dai
35 ecco qua la mia firma! l’O mi risponda!
32: 8 è lo spirito, è il soffio dell’O.
33: 4 creato, e il soffio dell’O mi dà la vita.
34:10 da Dio il male, lungi dall’O l’iniquità!
12 l’O non perverte il diritto.
35:13 l’O non ne fa nessun caso.
37:23 l’O noi non lo possiam scoprire. Egli è
40: 2 Il censore dell’O vuole ancora
Sa
68:14 Quando l’O disperse i re nel paese, lo
91: 1 alberga all’ombra dell’O.
Is
13: 6 viene come una devastazione dell’O.
Ez
1:24 come la voce dell’O: un rumore di gran
10: 5 alla voce dell’Iddio o quand’egli parla.
Gl
1:15 come una devastazione mandata dall’O.
2Co 6:18 e per figliuole, dice il Signore o.
Ap
1: 8 Iddio che è, che era e che viene, l’O.
4: 8 santo, santo è il Signore Iddio, l’O, che
11:17 Noi ti ringraziamo, o Signore Iddio o
15: 3 sono le tue opere, o Signore Iddio o;
16: 7 Sì, o Signore Iddio o, i tuoi giudicî
14 battaglia del gran giorno dell’Iddio O.
19: 6 il Signore Iddio nostro, l’O, ha preso a
15 del vino dell’ardente ira dell’O Iddio.
21:22 perché il Signore Iddio, l’O, e
ONO
1Cr 8:12 Scemed, che edificò O, Lod, e le città
Esd 2:33 I figliuoli di Lod, di Hadid e d’O,
Neh 6: 2 in uno dei villaggi della valle di O’. Or
7:37 Figliuoli di Lod, di Hadid e d’O,
11:35 a Lod ed a O, valle degli artigiani.
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ONOR
Num 29:12 e celebrerete una festa in o dell’Eterno
Gd
4: 9 per cui ti metti non ridonderà ad o tuo;
2Re 23:23 cotesta Pasqua fu fatta, in o dell’Eterno,
2Cr 13:11 ardono in o dell’Eterno gli olocausti e il
16:14 una grandissima quantità in o suo.
Gb 30:15 l’o mio è portato via come dal vento, è
ONORA
Es
20:12 O tuo padre e tua madre, affinché i tuoi
Lev 19:32 o la persona del vecchio, e temi il tuo
Dt
5:16 O tuo padre e tua madre, come
Sa
15: 4 ma o quelli che temono l’Eterno. Se ha
Pro
3: 9 O l’Eterno con i tuoi beni e con le
14:31 ma chi ha pietà del bisognoso, l’o.
26: 8 Chi o uno stolto fa come chi getta una
Is
29:13 a me colla bocca e mi o con le labbra,
Mal 1: 6 Un figlio o suo padre, e un servo il suo
Mat 15: 4 O tuo padre e tua madre; e: Chi
8 Questo popolo mi o con le labbra, ma il
19:19 o tuo padre e tua madre, e ama il tuo
Mar 7: 6 Questo popolo mi o con le labbra, ma il
10 O tuo padre e tua madre; e: Chi
10:19 o tuo padre e tua madre.
Luc 18:20 o tuo padre e tua madre.
Gio 5:23 Chi non o il Figliuolo non o il Padre
Ef
6: 2 O tuo padre e tua madre (è questo il
1Ti
5: 3 O le vedove che son veramente vedove.
ONORAMI
1Sa 15:30 ‘Ho peccato; ma tu adesso o, ti prego,
ONORANO
Gd
9: 9 mio olio che Dio e gli uomini o in me,
1Sa 2:30 Poiché io onoro quelli che m’o, e quelli
Gn
2: 9 Quelli che o le vanità bugiarde
Gio 5:23 onorino il Figliuolo come o il Padre.
ONORAR
2Sa 10: 3 dei consolatori per o tuo padre? Non ha
1Cr 19: 3 dei consolatori per o tuo padre? I suoi
Mat 15: 6 obbligato ad o suo padre o sua madre.
ONORARE
Esd 7:27 il cuore del re ad o la casa dell’Eterno,
Est
6: 6 fare a un uomo che il re voglia o?’
6 ‘Chi altri vorrebbe il re o, se non me?’
7 al re: ‘All’uomo che il re voglia o?
9 di quella veste l’uomo che il re vuole o,
9 Così si fa all’uomo che il re vuole o!’
11 ‘Così si fa all’uomo che il re vuole o!’.
Is
60: 9 per o il nome dell’Eterno, del tuo Dio,
ONORATA
Sa
16: 3 essi sono la gente o in cui ripongo tutta
ONORATE
1Pi
2:17 O tutti. Amate la fratellanza. Temete
ONORATI
Ger 30:19 li renderò o e non saran più avviliti.
Nah 3:10 s’è tirata la sorte sopra i suoi uomini o,
Mat 6: 2 nelle strade, per essere o dagli uomini.
ONORATO
Gen 34:19 era l’uomo più o in tutta la casa di suo
1Sa 22:14 al tuo comando e o nella tua casa?
2Sa 6:22 cui tu parli, proprio da loro, io sarò o!’
1Cr 4: 9 Jabets fu più o dei suoi fratelli; sua
Pro 13:18 ma chi dà retta alla riprensione è o.
27:18 e chi veglia sul suo padrone sarà o.
Is
3: 5 vecchio, l’abietto contro colui ch’è o.
43:23 e non m’hai o coi tuoi sacrifizi; io non
49: 5 ed io sono o agli occhi dell’Eterno, e il
Mar 15:43 Giuseppe d’Arimatea, consigliere o, il
Gio 4:44 profeta non è o nella sua propria patria.
At
5:34 dottor della legge, o da tutto il popolo,
1Co 12:26 e se un membro è o, tutte le membra ne
ONORAVANO
Lam 1: 8 tutti quelli che l’o la sprezzano, perché
ONORE
Es
8: 9 ‘Fammi l’o di dirmi per quando io devo
12:14 come una festa in o dell’Eterno; lo
27 sacrifizio della Pasqua in o dell’Eterno,
42 una notte da celebrarsi in o dell’Eterno,
48 e vorrà far la Pasqua in o dell’Eterno,
32: 5 ‘Domani sarà festa in o dell’Eterno!’
Lev 19:15 speciale o alla persona del potente; ma

ONORERÀ - OPERA
23: 6 festa dei pani azzimi in o dell’Eterno;
34 durante sette giorni, in o dell’Eterno.
41 questa festa in o dell’Eterno
25: 4 un sabato in o dell’Eterno; non
Num 9:10 lo stesso la pasqua in o dell’Eterno.
22:37 non son io proprio in grado di farti o?’
28:16 sarà la Pasqua in o dell’Eterno.
Dt
12:31 e le loro figliuole, in o dei loro dèi.
15: 2 l’anno di remissione in o dell’Eterno.
16: 1 e celebra la Pasqua in o dell’Eterno, del
8 una solenne raunanza, in o dell’Eterno,
10 la festa delle settimane in o dell’Eterno,
15 la festa per sette giorni in o dell’Eterno,
Gd
5:25 in una coppa d’o gli offerse della
13:17 siano le tue parole, noi ti rendiamo o?’
21:19 anno si fa una festa in o dell’Eterno a
1Sa 9: 6 uomo di Dio, ch’è tenuto in grande o;
2Sa 6:20 ‘Bell’o s’è fatto oggi il re d’Israele a
2Re 5: 1 un uomo in grande stima ed o presso il
10:20 Bandite una festa solenne in o di Baal!’
17:31 i loro figliuoli in o di Adrammelec, e
23:10 o la sua figliuola in o di Molec.
13 re d’Israele aveva eretti in o di Astarte,
21 ‘Fate la Pasqua in o dell’Eterno, del
1Cr 17:18 riguardo all’o ch’è fatto al tuo servo?
25: 7 istruiti nel canto in o dell’Eterno, tutti
29:21 delle vittime in o dell’Eterno, e gli
2Cr 21:19 popolo non bruciò profumi in o di lui,
25:14 ad essi, e bruciò de’ profumi in loro o.
30: 1 a celebrar la Pasqua in o dell’Eterno,
5 a celebrar la Pasqua in o dell’Eterno,
32:33 abitanti di Gerusalemme gli resero o. E
35: 1 celebrò la Pasqua in o dell’Eterno a
Est
1:20 le donne renderanno o ai loro mariti,
6: 3 ‘Qual o e qual distinzione s’è dato a
Gb 14:21 Se i suoi figliuoli salgono in o, egli lo
21:32 Egli è portato alla sepoltura con o, e
Sa
8: 5 e l’hai coronato di gloria e d’o.
45: 9 Figliuole di re son fra le tue dame d’o,
49:12 Ma l’uomo ch’è in o non dura; egli è
20 L’uomo ch’è in o e non ha
149: 9 Questo è l’o che hanno tutti i suoi
Pro 16:31 I capelli bianchi sono una corona d’o;
25:27 ma scrutare cose difficili è un o.
Is
28: 5 un diadema d’o al resto del suo popolo,
Ger 31:38 città sarà riedificata in o dell’Eterno,
Zac 10: 3 come il suo cavallo d’o nella battaglia.
Mal 1: 6 io son padre, dov’è l’o che m’è dovuto?
Luc 14:10 ne avrai o dinanzi a tutti quelli che
Rom 2: 7 oprare cercano gloria e o e immortalità;
10 e o e pace a chiunque opera bene;
12:10 quanto all’o, prevenitevi gli uni gli
13: 7 il timore a chi il timore; l’o a chi l’o.
1Co 11:15 porta la chioma, ciò è per lei un o;
12:23 noi le circondiamo di maggior o; e le
24 maggior o alla parte che ne mancava,
1Te 4: 4 il proprio corpo in santità ed o,
1Ti
1:17 solo Dio, siano o e gloria ne’ secoli de’
5:17 siano reputati degni di doppio o,
6: 1 i loro padroni come degni d’ogni o,
16 al quale siano o e potenza eterna.
Ebr
2: 7 angeli; l’hai coronato di gloria e d’o;
9 Gesù, coronato di gloria e d’o a motivo
3: 3 l’o di Colui che fabbrica la casa, in
5: 4 E nessuno si prende da sé quell’o; ma
13: 4 Sia il matrimonio tenuto in o da tutti, e
1Pi
1: 7 risulti a vostra lode, gloria ed o alla
2:17 Temete Iddio. Rendete o al re.
3: 7 Portate loro o, poiché sono anch’esse
2Pi
1:17 egli ricevette da Dio Padre o e gloria
Ap
4: 9 rendon gloria e o e grazie a Colui che
11 Iddio nostro, di ricever la gloria e l’o e
5:12 e la sapienza e la forza e l’o e la gloria
13 e all’Agnello siano la benedizione e l’o
7:12 e la sapienza e le azioni di grazie e l’o e
21:26 si porterà la gloria e l’o delle nazioni.
ONORERÀ
Is
44: 5 e si o di portare il nome d’Israele.
Dan 11:38 o l’iddio delle fortezze nel suo luogo di

38 o con oro, con argento, con pietre
Gio 12:26 servitore; se uno mi serve, il Padre l’o.
ONOREVOLE
Gia
2: 3 Tu, siedi qui in un posto o; e al povero
ONOREVOLI
1Co 12:23 che noi stimiamo esser le meno o, noi
Fil
4: 8 tutte le cose vere, tutte le cose o, tutte
ONORI
Num 22:17 io ti ricolmerò di o e farò tutto ciò che
24:11 Io avevo detto che ti colmerei di o;
11 ma, ecco, l’Eterno ti rifiuta gli o’.
1Sa 2:29 E come mai o i tuoi figliuoli più di me,
Is
58:13 e se o quel giorno anziché seguir le tue
Dan 2: 6 da me doni, ricompense e grandi o;
At
28:10 ed essi ci fecero grandi o; e quando
ONORINO
Gio
5:23 tutti o il Figliuolo come onorano il
Tit
2:10 onde o la dottrina di Dio, nostro
ONORO
1Sa 2:30 io o quelli che m’onorano, e quelli che
Gio
8:49 ma o il Padre mio, e voi mi disonorate.
ONTA
1Sa 20:34 per l’o che suo padre avea fatta a
Neh 6:13 cattiva riputazione e da coprirmi d’o.
Sa
14: 6 invece, fate o al consiglio del misero,
35:26 sian rivestiti d’o e di vituperio quelli
40:14 e siano coperti d’o quelli che prendon
42:10 i miei nemici mi fanno o dicendomi
44: 9 Ma ora ci hai reietti e coperti d’o, e non
15 Tuttodì l’o mia mi sta dinanzi, e la
69:19 Tu conosci il mio vituperio, la mia o e
70: 2 sian coperti d’o quelli che prendon
71:13 sian coperti d’o e di vituperio quelli che
Pro 13: 5 l’empio getta sugli altri vituperio ed o.
14:35 ma la sua ira è per chi gli fa o.
17: 2 sagace dominerà sul figlio che fa o, e
Is
25: 8 di su tutta la terra l’o del suo popolo,
30: 5 ma è la loro o e la loro vergogna.
37: 3 è giorno d’angoscia, di castigo e d’o;
42:17 E volgeran le spalle, coperti d’o, quelli
44: 9 nulla, perch’essi siano coperti d’o.
11 spaventati e coperti d’o tutt’insieme.
45:16 se n’andranno tutti assieme coperti d’o
47: 3 scopra la tua nudità, si vegga la tua o;
50: 6 non ho nascosto il mio volto all’o e agli
54: 4 dimenticherai l’o della tua giovinezza,
61: 7 Invece della vostra o, avrete una parte
Ger 20:11 l’o loro sarà eterna, non sarà
46:24 La figliuola dell’Egitto è coperta d’o, è
48: 1 Kiriathaim è coperta d’o, è presa;
1 Misgab è coperta d’o e sbigottita.
20 Moab è coperto d’o, perché è infranto;
50: 2 ‘Babilonia è presa! Bel è coperto d’o,
2 le sue immagini son coperte d’o; i suoi
12 La madre vostra è tutta coperta d’o,
51:47 e tutto il suo paese sarà coperto d’o, e
51 Noi eravamo coperti d’o all’udire gli
Ez 16:54 tu senta l’o di tutto quello che hai fatto,
32:30 in mezzo agli uccisi, coperti d’o,
Os 10: 6 Israele sarà coperto d’o per i suoi
Gl
2:26 popolo non sarà mai più coperto d’o.
27 popolo non sarà mai più coperto d’o.
Abd
10 tu sarai coperto d’o e sarai sterminato
Mic 3: 7 I veggenti saran coperti d’o, e
7:10 mia nemica lo vedrà, e sarà coperta d’o;
Hab 2:10 Tu hai divisato l’o della tua casa,
16 Tu sarai saziato d’o anziché di gloria;
Sof
3:19 in tutti i paesi dove sono stati nell’o.
OPALE
Es
28:19 nel terzo ordine, un’o, un’agata,
39:12 nel terzo ordine, un’o, un’agata,
OPERA
Gen 2: 2 Iddio compì l’o che aveva fatta, e si
2 giorno da tutta l’o che aveva fatta.
3 da tutta l’o che aveva creata e fatta.
5:29 ‘Questo ci consolerà della nostra o e
6:13 la terra, per o degli uomini, è piena di
Es
20: 9 sei giorni e fa’ in essi ogni o tua;
32:16 Le tavole erano o di Dio, e la scrittura
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al quale ti trovi vedrà l’o dell’Eterno,
per l’o della tenda di convegno, per
per tutta l’o che l’Eterno aveva ordinata
Tutto l’oro che fu impiegato nell’o per
Così Mosè compié l’o.
non farete in esso alcuna o servile;
non farete alcuna o servile’.
Non farete alcun’o servile. È una legge
Non farete alcun’o servile, e offrirete
non farete alcuna o servile.
non farete alcuna o servile.
per far l’o nella tenda di convegno.
per far l’o nella tenda di convegno.
per far l’o nella tenda di convegno.
per far l’o nella tenda di convegno.
per far l’o nella tenda di convegno,
per far l’o nella tenda di convegno,
ad Israele qual’è l’o che Iddio compie.
non farete alcuna o servile,
non farete alcuna o servile.
non farete alcuna o servile.
non farete alcuna o servile; sarà per voi
non farete alcuna o servile, e
non farete alcuna o servile,
ha benedetto in tutta l’o delle tue mani,
sei giorni, e fa’ in essi tutta l’o tua;
ti benedica in ogni o a cui porrai mano.
ti benedirà in ogni o tua e in ogni cosa a
tua raccolta e in tutta l’o delle tue mani,
ti benedica in tutta l’o delle tue mani.
o di mano d’artefice, e la pone in luogo
e per benedire tutta l’o delle tue mani; e
prosperare tutta l’o delle tue mani, il
a sdegno con l’o delle vostre mani’.
Quanto alla Ròcca, l’o sua è perfetta,
sua forza, e gradisci l’o delle sue mani.
e anzi l’o sua t’è stata di grande utilità.
compì tutta l’o che il re Salomone gli
fu compiuta tutta l’o che il re Salomone
ad ira con l’o delle sue mani così da
si dava a quelli che facevano l’o, ed
erano o delle mani degli uomini; eran
erano preposti all’o del servizio
a dirigere l’o della casa dell’Eterno;
dell’o relativa al servizio della casa di
tutta l’o per il servizio della casa
giovine e in tenera età, e l’o è grande;
Huram compì l’o che avea fatta per il re
fu compiuta tutta l’o che Salomone fece
Così fu condotta tutta l’o di Salomone
perché l’o vostra avrà la sua mercede’.
gl’incaricati dei lavori si misero all’o, e
li aiutarono finché l’o fu compiuta, e
mise tutto il cuore nell’o sua, e
della terra, che sono o di mano d’uomo.
Dettero al tesoro dell’o, secondo i loro
Allora fu sospesa l’o della casa di Dio a
l’o vien fatta con cura e progredisce
le loro mani nell’o della casa di Dio,
colli a lavorare all’o del loro signore.
‘L’o è grande ed estesa, e noi siamo
quest’o s’era compiuta con l’aiuto del
capi famiglia offriron dei doni per l’o.
che dettero al tesoro dell’o ventimila
e per tutta l’o della casa del nostro Dio;
e i loro fratelli addetti all’o della casa,
Tu hai benedetto l’o delle sue mani, e il
di sprezzare l’o delle tue mani e di
brameresti rivedere l’o delle tue mani.
se a settentrione, quando vi o, io non lo
perché son tutti o delle sue mani?
possa nascondersi chi o iniquamente.
onde tutti i mortali, che son o sua,
al laccio nell’o delle proprie mani.
che cammina in integrità ed o giustizia
annunzia l’o delle sue mani.
rendi loro secondo l’o delle loro mani;
dell’Eterno, né l’o delle sue mani, ei li
diritta e tutta l’o sua è fatta con fedeltà.
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l’o che compisti ai loro giorni, ai giorni
io dico: l’o mia è per un re; la mia
e racconteranno l’o di Dio, e
che o liberazioni in mezzo alla terra.
Apparisca l’o tua a pro de’ tuoi
e rendi stabile l’o delle nostre mani;
sì, l’o delle nostre mani rendila stabile.
mi provarono e videro l’o mia.
la terra, e i cieli son l’o delle tue mani.
L’uomo esce all’o sua e al suo lavoro
tu, o Eterno, o Signore, o in mio favore,
che questo è o della tua mano, che sei
argento ed oro, o di mano d’uomo.
Questa è o dell’Eterno, è cosa
O verso il tuo servitore secondo la tua
sono argento e oro, o di mano d’uomo.
Colui che solo o grandi maraviglie,
Eterno compirà in mio favore l’o sua;
io rifletto sull’o delle tue mani.
L’empio fa un’o fallace, ma chi semina
è reso secondo l’o delle sue mani.
tutti i pesi del sacchetto son o sua.
che gli contraccambierà l’o buona.
ma l’innocente o con rettitudine.
renderò a costui secondo l’o sua’.
principio alla fine l’o che Dio ha fatta.
nel luogo fissato, sarà giudicata ogni o’.
e distruggerebbe l’o delle tue mani?
Considera l’o di Dio; chi potrà
come se avessero fatto l’o degli empi, e
come se avessero fatto l’o de’ giusti. Io
allora ho mirato tutta l’o di Dio, e ho
così non conosci l’o di Dio, che fa
Dio farà venire in giudizio ogni o, tutto
son come monili, o di mano d’artefice.
e l’o sua come una favilla; ambedue
prostrano dinanzi all’o delle loro mani,
e non considerano l’o delle sue mani.
e dicono: ‘Faccia presto, affretti l’o sua,
compiuta tutta l’o sua sul monte di Sion
l’Assiria, o delle mie mani, e Israele,
ogni o nostra sei tu che la compi per
per fare l’o sua, l’o sua singolare, per
sì che l’o dica dell’operaio: ‘Ei non
in mezzo a loro l’o delle mie mani,
ma erano o di man d’uomo, legno e
voi siete niente, e l’o vostra è da nulla:
io opererò; chi potrà impedire l’o mia?
o l’o tua dirà essa: ‘Ei non ha mani?’
miei figliuoli e circa l’o delle mie mani!
e l’o dell’Eterno prospererà nelle sue
l’o delle mie mani, da servire alla mia
a lungo dell’o delle loro mani.
prostrati dinanzi all’o delle loro mani.
o di scultore e di man d’orefice; son
o per amor del tuo nome; poiché le
mi provocate con l’o delle vostre mani,
vostro danno, con l’o delle vostre mani.
loro azioni, secondo l’o delle loro mani.
poiché l’o tua sarà ricompensata, dice
ad ira con l’o delle loro mani, dice
ad ira con l’o delle vostre mani,
che fa l’o dell’Eterno fiaccamente,
questa è un’o che il Signore, l’Eterno
raccontiamo in Sion l’o dell’Eterno, del
o Eterno, secondo l’o delle loro mani.
quali vasi di terra, o di mani di vasaio?
una pietra si staccò, senz’o di mano, e
staccarsi dal monte, senz’o di mano, e
e o segni e prodigi in cielo e in terra;
ma sarà infranto, senz’o di mano.
invenzione, che son tutti o d’artefici. E
Dio nostro - all’o delle nostre mani;
più davanti all’o delle tue mani.
io sto per fare ai vostri giorni un’o, che
da’ vita all’o tua nel corso degli anni!
misero mano all’o nella casa
e così è tutta l’o delle loro mani; e tutto
in tutta l’o delle vostre mani; ma voi

Mal 4: 1 tutti i superbi e chiunque o empiamente
Mat 16:27 renderà a ciascuno secondo l’o sua.
Mar 6: 5 E non poté far quivi alcun’o potente,
9:39 faccia qualche o potente nel mio nome,
Gio 4:34 mi ha mandato, e di compiere l’o sua.
5:17 Il Padre mio o fino ad ora, ed anche io
6:29 Questa è l’o di Dio: che crediate in
7:21 Un’o sola ho fatto, e tutti ve ne
10:33 Non ti lapidiamo per una buona o, ma
17: 4 avendo compiuto l’o che tu m’hai data
At
5:38 o quest’o è dagli uomini, sarà distrutta;
6: 3 e che noi incaricheremo di quest’o.
10:35 teme ed o giustamente gli è accettevole.
13: 2 per l’o alla quale li ho chiamati.
41 perché io fo un’o ai dì vostri,
41 un’o che voi non credereste, se
14:26 di Dio, per l’o che aveano compiuta.
15:38 e che non era andato con loro all’o.
17:24 non abita in templi fatti d’o di mano;
Rom 2:10 e onore e pace a chiunque o bene; al
4: 4 Or a chi o, la mercede non è messa in
5 a chi non o ma crede in colui che
14:20 Non disfare, per un cibo, l’o di Dio.
15:18 de’ Gentili, in parola e in o,
16: 3 Prisca ed Aquila, miei compagni d’o in
9 Salutate Urbano, nostro compagno d’o
21 Timoteo, mio compagno d’o, vi saluta,
1Co 3:13 l’o d’ognuno sarà manifestata, perché il
13 la prova di quel che sia l’o di ciascuno.
14 Se l’o che uno ha edificata sul
15 se l’o sua sarà arsa, ei ne avrà il danno;
9: 1 Non siete voi l’o mia nel Signore?
12: 6 Iddio, il quale o tutte le cose in tutti.
11 cose le o quell’uno e medesimo Spirito,
15:58 abbondanti sempre nell’o del Signore,
16:10 perch’egli lavora nell’o del Signore,
16 chiunque lavora e fatica nell’o comune.
2Co 1: 6 la quale o efficacemente nel farvi
3:18 secondo che o il Signore, che è Spirito.
4:12 la morte o in noi, ma la vita in voi.
8: 6 fra voi anche quest’o di carità.
7 d’abbondare anche in quest’o di carità.
19 viaggiare con noi per quest’o di carità,
9: 8 necessario, abbondiate in ogni o buona;
Gal
3: 5 lo Spirito ed o fra voi de’ miracoli, lo fa
6: 4 Ciascuno esamini invece l’o propria; e
Ef
1:11 Colui che o tutte le cose secondo il
2: 2 di quello spirito che o al presente negli
3:20 può, mediante la potenza che o in noi,
4:12 per l’o del ministerio, per la
Fil
1: 6 che ha cominciato in voi un’o buona, la
22 vivere nella carne rechi frutto all’o mia
2:13 è quel che o in voi il volere e l’operare,
30 per l’o di Cristo egli è stato vicino alla
Col
1:10 portando frutto in ogni o buona e
29 l’energia sua, che o in me con potenza.
3:17 cosa facciate, in parola o in o, fate ogni
1Te 1: 3 dell’o della vostra fede, delle fatiche
2:13 la quale o efficacemente in voi che
5:13 stima ed amarli a motivo dell’o loro.
2Te 1:11 buon desiderio e l’o della vostra fede,
2:17 e vi confermi in ogni o buona e in ogni
1Ti
3: 1 di vescovo, desidera un’o buona.
5:10 gli afflitti, concorso ad ogni o buona.
2Ti
2:21 padrone, preparato per ogni o buona.
3:17 appieno fornito per ogni o buona.
4: 5 fa l’o d’evangelista, compi tutti i doveri
Tit
1:16 ribelli, e incapaci di qualsiasi o buona.
3: 1 ubbidienti, pronti a fare ogni o buona,
Fne
1 nostro diletto e compagno d’o,
24 Dema, Luca, miei compagni d’o.
Ebr
1:10 la terra, e i cieli son o delle tue mani.
6:10 non è ingiusto da dimenticare l’o vostra
7:21 per o di Colui che gli ha detto: Il
Gia
1: 4 costanza compia appieno l’o sua in voi,
25 ma facitore dell’o, sarà beato nel suo
1Pi
1:17 giudica secondo l’o di ciascuno,
2Pi
2: 3 il loro giudicio già da tempo è all’o, e
1Gv 3: 7 Chi o la giustizia è giusto, come egli è
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10 chiunque non o la giustizia non è da
Ap 22:12 a ciascuno secondo che sarà l’o sua.
OPERAI
Gd
5:26 e, con la destra, al martello degli o;
1Re 5:13 Il re Salomone fece una comandata d’o
16 ai lavori, e incaricati di dirigere gli o.
18 E gli o di Salomone e gli o di Hiram e i
9:15 gli o presi e comandati dal re Salomone
2Re 22: 5 lo diano agli o addetti alle riparazioni
1Cr 22:15 hai presso di te degli o in abbondanza:
2Cr 34:13 dirigevano tutti gli o occupati ne’
17 che son preposti ai lavori e agli o’.
Mat 9:37 è la mèsse grande, ma pochi son gli o.
38 che spinga degli o nella sua mèsse.
Mar 1:20 loro padre nella barca con gli o, se
Luc 10: 2 è la mèsse grande, ma gli o son pochi;
2 che spinga degli o nella sua mèsse.
2Co 11:13 dei falsi apostoli, degli o fraudolenti,
Fil
3: 2 guardatevi dai cattivi o, guardatevi da
OPERAIO
Lev 19:13 il salario dell’o al tuo servizio non ti
25: 6 al tuo o e al tuo forestiero che stanno da
Gb
7: 1 i giorni suoi son simili ai giorni d’un o.
2 e come l’o aspetta il suo salario,
14: 6 possa godere come un o la fine della
Is
29:16 sì che l’opera dica dell’o: ‘Ei non m’ha
Ger 10: 3 e le mani dell’o lo lavorano con l’ascia;
Os
8: 6 un o l’ha fatto, e non è un dio; e infatti
Mal 3: 5 quelli che frodano l’o del suo salario,
Mat 10:10 perché l’o è degno del suo nutrimento.
Luc 10: 7 perché l’o è degno della sua mercede.
1Ti
5:18 e l’o è degno della sua mercede.
2Ti
2:15 o che non abbia ad esser confuso, che
OPERANDO
Ez 18: 9 le mie prescrizioni o con fedeltà, quel
Mar 16:20 o il Signore con essi e confermando la
Ebr 13:21 o in voi quel che è gradito nel suo
OPERANO
Sa
37: 1 invidia a quelli che o perversamente;
119: 3 non o iniquità, ma camminano nelle sue
Mal 3:15 quelli che o malvagiamente prosperano;
OPERANTE
Gal
5: 6 vale è la fede o per mezzo dell’amore.
OPERAR
1Co 12: 9 a un altro, potenza d’o miracoli;
OPERARE
Sa
92: 4 tu m’hai rallegrato col tuo o; io celebro
Mat 12:38 noi vorremmo vederti o un segno.
Gio 6:28 dobbiam fare per o le opere di Dio?
9: 4 la notte viene in cui nessuno può o.
Fil
2:13 è quel che opera in voi il volere e l’o,
Gia
1:25 facitore dell’opera, sarà beato nel suo o.
OPERARONO
Ebr 11:33 per fede vinsero regni, o giustizia,
OPERASTI
Neh 9:10 e o miracoli e prodigi contro Faraone,
OPERATA
Rom 15:18 che Cristo non abbia o per mio mezzo,
OPERATE
Col
3:23 o di buon animo, come per il Signore e
Gia
2:12 e o come dovendo esser giudicati da
OPERATO
Es
10: 2 quello che ho o in Egitto e i segni che
1Sa 11:13 oggi l’Eterno ha o una liberazione in
14:45 che ha o questa gran liberazione in
45 poiché oggi egli ha o con Dio! ‘Così il
19: 5 e l’Eterno ha o una grande liberazione a
26:21 io ho o da stolto, e ho commesso un
1Re 8:47 abbiamo o iniquamente, siamo stati
2Cr 6:37 abbiamo o iniquamente, siamo stati
Sa
22:31 che nascerà diranno come egli ha o.
52: 9 del continuo per quel che tu avrai o, e,
68:28 rafferma, o Dio, ciò che hai o per noi!
78: 4 potenza e le maraviglie ch’egli ha o.
Is
41: 4 Chi ha o, chi ha fatto questo? Colui che
20 che la mano dell’Eterno ha o questo, e
44:23 Cantate, o cieli, poiché l’Eterno ha o!
Dan 9: 5 abbiamo o malvagiamente, ci siamo
15 peccato, abbiamo o malvagiamente.

OPERATOR - OPERE
Gl
Luc

2:26 che avrà o per voi delle maraviglie, e il
1:51 Egli ha o potentemente col suo braccio;
16: 8 perché aveva o con avvedutezza;
23:51 alla deliberazione e all’o degli altri, ed
Gio
5:29 quelli che hanno o bene, in risurrezione
29 quelli che hanno o male, in risurrezion
2Co 5:10 quel che avrà o, o bene, o male.
Gal
2: 8 Colui che avea o in Pietro per farlo
8 aveva anche o in me per farmi apostolo
OPERATOR
Es
15:11 anche a chi ti loda, o di prodigi?
OPERATORI
Sa
5: 5 tu odii tutti gli o d’iniquità.
6: 8 Ritraetevi da me, voi tutti o d’iniquità;
14: 4 tutti questi o d’iniquità, che mangiano
28: 3 via con gli empi e con gli o d’iniquità, i
36:12 Ecco là, gli o d’iniquità sono caduti;
53: 4 senza conoscenza questi o d’iniquità,
59: 2 Liberami dagli o d’iniquità, e salvami
64: 2 maligni, dalla turba degli o d’iniquità,
92: 7 e gli o d’iniquità fioriscono, per esser
9 tutti gli o d’iniquità saranno dispersi.
94: 4 si vantano tutti questi o d’iniquità.
16 per me contro gli o d’iniquità?
101: 8 città dell’Eterno tutti gli o d’iniquità.
125: 5 li farà andare con gli o d’iniquità. Pace
141: 4 azioni empie con gli o d’iniquità; e fa’
9 teso, e dagli agguati degli o d’iniquità.
Pro 10:29 ma una rovina per gli o d’iniquità.
Os
6: 8 Galaad è una città d’o d’iniquità, è
Mat 7:23 dipartitevi da me, voi tutti o d’iniquità.
13:41 tutti gli scandali e tutti gli o d’iniquità,
Luc 13:27 dipartitevi da me, voi tutti o d’iniquità.
OPERAVA
Gia
2:22 la fede o insieme con le opere di lui, e
Ap 13:13 E o grandi segni, fino a far scendere del
OPERAZIONI
Lev 22:24 di queste o non ne farete nel vostro
1Co 12: 6 E vi è varietà di o, ma non v’è che un
OPERE
Es
31: 4 per concepire o d’arte, per lavorar
35:32 per concepire o d’arte, per lavorar
Dt
3:24 che possa fare delle o e de’ portenti pari
11: 3 le o che fece in mezzo all’Egitto contro
20:20 e ne costruirai delle o d’assedio contro
Gs 24:31 di tutte le o che l’Eterno avea fatte per
Gd
2: 7 tutte le grandi o che l’Eterno avea fatte
10 né le o ch’egli avea compiute a pro
1Sa 12: 7 tutte le o di giustizia che l’Eterno ha
2Re 22:17 ad ira con tutte le o delle loro mani;
2Cr 20:37 l’Eterno ha disperse le o tue’. E le navi
32:32 e le sue o pie trovansi scritte nella
34:25 ad ira con tutte le o delle loro mani, la
35:26 le sue o pie secondo i precetti della
Neh 6:14 Tobia, di Samballat, e di queste loro o!
9:35 non abbandonarono le loro o malvage.
13:14 non cancellare le o pie che ho fatte per
Gb 26:14 il tuono delle sue potenti o chi lo può
34:11 egli rende all’uomo secondo le sue o, e
36:24 Pensa piuttosto a magnificar le sue o;
Sa
8: 6 signoreggiare sulle o delle tue mani, hai
17: 4 Quanto alle o degli uomini, io, per
28: 4 Rendi loro secondo le loro o, secondo
33:15 loro tutti, che considera tutte le o loro.
46: 8 Venite, mirate le o dell’Eterno, il quale
62:12 tu renderai a ciascuno secondo le sue o.
66: 3 Come son tremende le o tue! Per la
5 Venite e mirate le o di Dio; egli è
73:28 per raccontare, o Dio, tutte le o tue.
77:11 la memoria delle o dell’Eterno; sì,
12 mediterò su tutte le o tue, e ripenserò
78: 7 e non dimenticassero le o di Dio, ma
11 e dimenticarono le sue o e i prodigi
86: 8 né vi sono alcune o pari alle tue.
92: 4 celebro con giubilo le o delle tue mani.
5 Come son grandi le tue o, o Eterno! I
103: 7 sue vie e ai figliuoli d’Israele le sue o.
22 Benedite l’Eterno, voi tutte le o sue, in
104: 13 la terra è saziata col frutto delle tue o.
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Quanto son numerose le tue o, o
si rallegri l’Eterno nelle o sue!
Ben presto dimenticarono le sue o; non
le nazioni, e impararono le o d’esse:
Essi si contaminarono con le loro o, e si
lode, e raccontino le sue o con giubilo!
essi veggono le o dell’Eterno e le sue
Grandi sono le o dell’Eterno, ricercate
al suo popolo la potenza delle sue o,
Le o delle sue mani sono verità e
vivrò, e racconterò le o dell’Eterno.
non abbandonare le o delle tue mani.
Maravigliose sono le tue o, e l’anima
Un’età dirà all’altra le lodi delle tue o,
tua maestà e sulle tue o maravigliose.
s’estendono a tutte le sue o.
Tutte le tue o ti celebreranno, o Eterno,
le sue vie e benigno in tutte le sue o.
prima di fare alcuna delle o sue, ab
e l’uomo dabbene, quella delle o sue.
egli a ciascuno secondo le o sue?
sue mani, e le o sue la lodino alle porte!
tutte le o che le mie mani avevano fatte,
i giusti e i savi e le loro o sono nelle
perché Dio ha già gradito le tue o.
lingua e le loro o son contro l’Eterno,
perch’ei mangerà il frutto delle o sue!
fate conoscere le sue o tra i popoli,
eleverò contro di te o d’assedio.
che fanno le o loro nelle tenebre, e
le loro o sono nulla, e i loro idoli non
e le tue o... che non ti gioveranno nulla.
né costoro si copriranno delle loro o;
le loro o son o d’iniquità, e nelle loro
renderà a ciascuno secondo le sue o: il
Io conosco le loro o e i loro pensieri; il
Emendate le vostre vie e le vostre o, ed
veramente le vostre vie e le vostre o, se
tu sei grande in consiglio e potente in o;
per rendere a ciascuno secondo le sue o
le o d’assedio giungono fino alla città
siccome ti sei confidato nelle tue o e
rendetele secondo le sue o, fate
e tutte le vostre o siano spazzate via.
tutte le sue o sono verità, e le sue vie,
secondo tutte le tue o di giustizia, fa’, ti
fondati non sulle nostre o giuste, ma
condotta, gli renderà secondo le sue o.
Mai dimenticherò alcuna delle vostre o.
affinché veggano le vostre buone o e
e fatte in nome tuo molte o potenti?
udito parlare delle o del Cristo, mandò
sapienza è stata giustificata dalle o sue.
la maggior parte delle sue o potenti,
state fatte le o potenti compiute fra voi,
state fatte le o potenti compiute in te,
questa sapienza e queste o potenti?
E non fece quivi molte o potenti a
ma non fate secondo le o loro; perché
le loro o le fanno per essere osservati
cotali o potenti fatte per mano sua?
state fatte le o potenti compiute fra voi,
testimoniate delle o de’ vostri padri e le
di tutte le o gloriose da lui compiute.
per tutte le o potenti che aveano vedute,
che era un profeta potente in o e in
la luce, perché le loro o erano malvage.
perché le sue o non siano riprovate;
affinché le o sue siano manifestate,
gli mostrerà delle o maggiori di queste,
le o che il Padre mi ha dato a compiere,
quelle o stesse che io fo, testimoniano
dobbiam fare per operare le o di Dio?
veggano anch’essi le o che tu fai.
di lui che le sue o sono malvage.
d’Abramo, fareste le o d’Abramo;
Voi fate le o del padre vostro. Essi gli
affinché le o di Dio siano manifestate
Bisogna che io compia le o di Colui che
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le o che fo nel nome del Padre mio, son
Molte buone o v’ho mostrate da parte
per quale di queste o mi lapidate voi?
Se non faccio le o del Padre mio, non
se non credete a me, credete alle o,
il Padre che dimora in me, fa le o sue.
credete a cagion di quelle o stesse.
farà anch’egli le o che fo io; e ne farà di
le o che nessun altro ha fatte mai, non
accreditato fra voi mediante o potenti e
ed era potente nelle sue parole ed o.
e si rallegrarono delle o delle loro mani.
e le gran potenti o ch’eran fatti, stupiva.
Costei abbondava in buone o e faceva
facendo o degne del ravvedimento.
essendo intese per mezzo delle o sue;
renderà a ciascuno secondo le sue o:
poiché per le o della legge nessuno sarà
Per qual legge? Delle o? No, ma per la
mediante la fede, senza le o della legge.
se Abramo è stato giustificato per le o,
Iddio imputa la giustizia senz’o,
dipende non dalle o ma dalla volontà di
l’ha cercata non per fede, ma per o.
Ma se è per grazia, non è più per o;
chi fa o pietose, le faccia con
non son di spavento alle o buone, ma
gettiam dunque via le o delle tenebre, e
la fine loro sarà secondo le loro o.
nei miracoli, nei prodigî ed o potenti.
non è giustificato per le o della legge
fede in Cristo e non per le o della legge;
per le o della legge nessuna carne sarà
per la via delle o della legge o per la
lo fa Egli per la via delle o della legge o
coloro che si basano sulle o della legge
le o della carne sono manifeste, e sono:
Non è in virtù d’o, affinché niuno si
creati in Cristo Gesù per le buone o, le
non partecipate alle o infruttuose delle
vostra mente e nelle vostre o malvage,
con ogni sorta di o potenti, di segni e di
ma d’o buone, come s’addice a donne
sia conosciuta per le sue buone o: per
anche le o buone sono manifeste; e
che siano ricchi in buone o, pronti a
chiamata, non secondo le nostre o, ma
Il Signore gli renderà secondo le sue o.
ma lo rinnegano con le loro o, essendo
in ogni cosa come esempio di o buone;
suo proprio, zelante nelle o buone.
Egli ci ha salvati non per o giuste che
abbiano cura d’attendere a buone o.
anche i nostri ad attendere a buone o
con o potenti svariate, e con doni dello
e videro le mie o per quarant’anni!
benché le sue o fossero terminate fin
il settimo giorno da tutte le sue o;
si riposa anch’egli dalle o proprie,
del ravvedimento dalle o morte e della
la vostra coscienza dalle o morte per
per incitarci a carità e a buone o,
se uno dice d’aver fede ma non ha o?
fede; se non ha o, è per se stessa morta.
Tu hai la fede, ed io ho le o;
mostrami la tua fede senza le tue o,
io con le mie o ti mostrerò la mia fede.
che la fede senza le o non ha valore?
non fu egli giustificato per le o quando
la fede operava insieme con le o di lui,
per le o la sua fede fu resa compiuta;
l’uomo è giustificato per o, e non per
non fu anch’ella giustificata per le o
così anche la fede senza le o è morta.
Mostri con la buona condotta le sue o
vostre buone o che avranno osservate,
a motivo delle loro inique o),
e la terra e le o che sono in essa saranno
per distruggere le o del diavolo.

OPERERÀ - OPPRIMEVANO
12 Perché le sue o erano malvage, e quelle
8 non perdiate il frutto delle o compiute,
11 lo saluta partecipa alle malvage o di lui.
3Gv
10 se vengo, io ricorderò le o che fa,
Giu
15 le o d’empietà che hanno empiamente
Ap
2: 2 Io conosco le tue o e la tua fatica e la
5 e fa’ le o di prima; se no, verrò a te, e
6 che odii le o dei Nicolaiti, le quali odio
19 Io conosco le tue o e il tuo amore e la
19 le tue o ultime sono più abbondanti
22 se non si ravvedono delle o d’essa.
23 a ciascun di voi secondo le o vostre.
26 e persevera nelle mie o sino alla fine io
3: 1 Io conosco le tue o: tu hai nome di
2 non ho trovato le o tue compiute nel
8 Io conosco le tue o. Ecco, io ti ho posta
15 Io conosco le tue o: tu non sei né freddo
9:20 non si ravvidero delle o delle loro mani
14:13 loro fatiche, poiché le loro o li seguono.
15: 3 Grandi e maravigliose sono le tue o, o
16:11 e non si ravvidero delle loro o.
18: 6 al doppio la retribuzione delle sue o;
19: 8 il lino fino son le o giuste dei santi.
20:12 cose scritte nei libri, secondo le o loro.
13 giudicati, ciascuno secondo le sue o.
OPERERÀ
Sa
37: 5 nell’Eterno; confidati in lui, ed egli o.
OPERERAI
Sa
88:10 O tu qualche miracolo per i morti? I
OPERERÒ
Is
43:13 io o; chi potrà impedire l’opera mia?
OPERI
Sa 119:126 È tempo che l’Eterno o; essi hanno
Ger
5: 1 se ve n’è uno solo che o giustamente,
Gio
6:30 lo vediamo e ti crediamo? Che o?
3Gv
5 tu o fedelmente in quel che fai a pro dei
OPERO
Gio
5:17 mio opera fino ad ora, ed anche io o.
14:31 e o come il Padre m’ha ordinato.
OPERÒ
Dt
6:22 l’Eterno o sotto i nostri occhi miracoli e
2Cr 30:12 la mano di Dio o in guisa da dar loro un
Sa
78:43 quando o i suoi miracoli in Egitto, e i
OPHIR
Gb 22:24 e l’oro d’O tra i ciottoli del fiume
Sa
45: 9 destra sta la regina, adorna d’oro d’O.
OPINIONI
Rom 14: 1 accoglietelo, ma non per discutere o.
OPPONE
Gio 19:12 Chiunque si fa re, si o a Cesare.
Rom 13: 2 all’autorità, si o all’ordine di Dio; e
OPPONENDOVISI
At
28:19 Ma o i Giudei, fui costretto ad
OPPONEVA
Mat 3:14 Ma questi vi si o dicendo: Son io che
OPPONGA
Ez
3: 8 la faccia, perché tu l’o alla faccia loro;
8 tua fronte, perché tu l’o alla fronte loro;
OPPONGONO
Rom 13: 2 all’ordine di Dio; e quelli che vi si o, si
OPPONI
Es
9:17 E ti o ancora al mio popolo per non
OPPORRÀ
Gb
9:12 Ecco afferra la preda, e chi si o? Chi
11:10 se chiama in giudizio, chi s’o?
OPPORRE
At
11:17 chi ero io da potermi o a Dio?
OPPORSI
Esd 10:15 furono i soli ad o a questo;
OPPORTI
2Cr 35:21 bada dunque di non o a Dio, il quale è
OPPORTUNITÀ
Luc 22: 6 cercava l’o di farlo di nascosto alla
At
24:25 e quando ne troverò l’o, ti manderò a
1Co 7:21 divenir libero è meglio valerti dell’o.
16:12 adesso; andrà però quando ne avrà l’o.
Gal
6:10 secondo che ne abbiamo l’o, facciam
Fil
4:10 ci pensavate sì, ma vi mancava l’o.
Col
4: 5 quelli di fuori, approfittando delle o.
2Gv

OPPORTUNO
Mat 26:16 cercava il momento o di tradirlo.
Mar 6:21 Ma venuto un giorno o che Erode, nel
14:11 Ed egli cercava il modo o di tradirlo.
Ebr
4:16 grazia per esser soccorsi al momento o.
OPPOSE
1Sa 15: 2 quando gli s’o nel viaggio mentre
OPPOSERO
2Cr 26:18 i quali si o al re Uzzia, e gli dissero:
Zac 7:11 o una spalla ribelle, e si tapparono gli
OPPOSIZIONE
Num 30: 5 che ne viene a conoscenza, le fa o, tutti
5 perdonerà, perché il padre le ha fatto o.
8 che ne viene a conoscenza, le fa o, egli
11 nulla a questo proposito e non le fa o,
Gb 13:19 V’è qualcuno che voglia farmi o? Se
At
28:22 è noto che da per tutto essa incontra o.
Ebr 12: 3 che sostenne una tale o dei peccatori
OPPOSIZIONI
1Ti
6:20 le o di quella che falsamente si chiama
OPPOSTA
Gen 9:23 aveano la faccia vòlta alla parte o, non
1Sa 26:13 Poi Davide passò dalla parte o e si
Ez 46: 9 sarà entrato, ma si uscirà per la porta o.
OPPOSTAMI
Lev 26:40 contro di me e della resistenza o,
OPPOSTE
Gal
5:17 sono cose o fra loro; in guisa che non
OPPOSTO
Neh 12:38 secondo coro s’incamminò nel senso o;
Luc 10:31 e veduto colui, passò oltre dal lato o.
32 luogo e vedutolo, passò oltre dal lato o.
OPPRESSA
Is
60:14 E i figliuoli di quelli che t’avranno o
Lam 1:12 v’è dolore pari al dolore da cui sono o,
Mat 26:38 L’anima mia è o da tristezza mortale;
Mar 14:34 L’anima mia è o da tristezza mortale;
OPPRESSE
Is
52: 4 poi l’Assiro l’o senza motivo.
OPPRESSERO
Gd 10: 8 angariarono ed o i figliuoli d’Israele;
8 diciotto anni o tutti i figliuoli d’Israele
Neh 9:27 nelle mani de’ loro nemici, che li o; ma
Sa 106: 42 E i loro nemici li o, e furono umiliati
OPPRESSI
Gen 15:13 e saranno o per quattrocento anni;
Gb
5: 4 sono o alla porta, e non c’è chi li
Sa 103: 6 e ragione a tutti quelli che sono o.
146: 7 che fa ragione agli o, che dà del cibo
8 l’Eterno rialza gli o, l’Eterno ama i
Ecc 4: 1 le lacrime degli o, i quali non hanno chi
Is
58: 6 che si lascino liberi gli o, e che
Ger 50:33 e i figliuoli di Giuda sono o insieme;
Luc 4:18 della vista; a rimettere in libertà gli o,
OPPRESSION
Sa
42: 9 io vestito a bruno per l’o del nemico?
43: 2 io vestito a bruno per l’o del nemico?
OPPRESSIONE
Es
3: 9 l’o che gli Egiziani fanno loro soffrire.
Dt
26: 7 il nostro travaglio e la nostra o,
2Re 13: 4 l’o sotto la quale il re di Siria teneva
Sa
10: 7 è piena di esecrazione, di frodi, e di o;
12: 5 Per l’o dei miseri, per il grido
44:24 la nostra afflizione e la nostra o?
55: 3 voce del nemico, per l’o dell’empio;
62:10 Non confidate nell’o, e non mettete
72:14 Egli redimerà l’anima loro dall’o e
107: 39 sono ridotti a pochi, umiliati per l’o,
119:134 Liberami dall’o degli uomini, ed io
Ecc 5: 8 Se vedi nella provincia l’o del povero e
7: 7 Certo, l’o rende insensato il savio, e il
Is
16: 4 l’o è finita, la devastazione è cessata,
30:12 e confidate nell’o e nelle vie oblique, e
20 del pane d’angoscia e dell’acqua d’o,
53: 8 Dall’o e dal giudizio fu portato via; e
54:14 sarai lungi dall’o, ché non avrai niente
59:13 abbiam parlato d’o e di rivolta, abbiam
Ger
6: 6 in mezzo a lei, non v’è che o.
22:17 innocente, e per fare o e violenza.
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Sof
3: 1 città ribelle, contaminata, alla città d’o!
OPPRESSIONI
Gb 35: 9 Si grida per le molte o, si levano
Sa
94:20 che ordisce o in nome della legge?
Ecc 4: 1 tutte le o che si commettono sotto il
Am 3: 9 e quali o han luogo nel suo seno’.
OPPRESSO
Dt
28:29 sarai del continuo o e spogliato, e non
33 e sarai del continuo o e schiacciato.
2Re 13:22 Hazael, re di Siria, aveva o gl’Israeliti
Gb 20:19 Perché ha o e abbandonato il povero,
Sa
9: 9 E l’Eterno sarà un alto ricetto all’o, un
10:18 per far ragione all’orfano e all’o, onde
74:21 L’o non se ne torni svergognato; fa’
129: 1 Molte volte m’hanno o dalla mia
2 Molte volte m’hanno o dalla mia
Is
1:17 cercate la giustizia, rialzate l’o, fate
3: 5 Il popolo sarà o, uomo da uomo,
Os
5:11 Efraim è o, schiacciato nel suo diritto,
At
7:24 e vendicò l’o, uccidendo l’Egizio.
OPPRESSORE
Sa
72: 4 figliuoli del bisognoso, e fiaccherà l’o!
Pro 29:13 Il povero e l’o s’incontrano; l’Eterno
Is
14: 4 Come! l’o ha finito? ha finito l’esattrice
51:13 dinanzi al furore dell’o, quando
13 E dov’è dunque il furore dell’o?
Ger 21:12 liberate dalla mano dell’o, colui a cui è
22: 3 liberate dalla mano dell’o colui al quale
Ez 18:18 Suo padre, siccome è stato un o, ha
OPPRESSORI
Sa 119:121 e giusto; non abbandonarmi ai miei o.
Ecc 4: 1 e dal lato dei loro o la violenza, mentre
Is
3:12 Il mio popolo ha per o dei fanciulli, e
14: 2 cattività, e signoreggeranno sui loro o.
19:20 all’Eterno a motivo dei loro o, egli
49:26 farò mangiare ai tuoi o la loro propria
Ger 30:20 dinanzi a me, e io punirò tutti i loro o.
OPPRIMANO
Sa 119:122 e non lasciare che i superbi m’o.
OPPRIME
Gb 37:23 in perfetta giustizia; egli non o alcuno.
Pro 14:31 Chi o il povero oltraggia Colui che l’ha
22:16 Chi o il povero, l’arricchisce; chi dona
28: 3 Un povero che o i miseri è come una
Ez 18: 7 se non o alcuno, se rende al debitore il
12 o l’afflitto e il povero, commette
16 non o alcuno, non prende pegni, non
22: 7 in mezzo a te si o lo straniero; in te si
29 o lo straniero, contro ogni equità.
OPPRIMERÀ
Sa
89:22 sorprenderà, e il perverso non l’o.
Am 6:14 una nazione, che vi o dall’ingresso di
OPPRIMERAI
Es
22:21 Non maltratterai lo straniero e non l’o;
Lev 19:13 Non o il tuo prossimo, e non gli rapirai
OPPRIMERANNO
Ez 45: 8 i miei principi non o più il mio popolo,
OPPRIMERE
Es
23: 9 Non o lo straniero; voi lo conoscete
Gb 10: 3 Ti par egli ben fatto d’o, di sprezzare
Sa
73: 8 e malvagiamente ragionan d’o; parlano
Pro 22:22 e non o il misero alla porta;
OPPRIMERLO
2Sa 7:10 né seguitino gl’iniqui ad o come prima,
OPPRIMESSE
1Cr 16:21 Egli non permise che alcuno li o; anzi,
Sa 105: 14 Egli non permise che alcuno li o; anzi,
OPPRIMESSERO
Es
1:11 ai lavori, che l’o con le loro angherie.
OPPRIMETE
Ger
7: 6 se non o lo straniero, l’orfano e la
Am 4: 1 voi, che o gli umili, che maltrattate i
Zac 7:10 non o la vedova né l’orfano, lo
Luc 3:14 né o alcuno con false denunzie, e
OPPRIMEVA
Gd
4: 3 anni o con violenza i figliuoli d’Israele.
Is
9: 3 la verga di chi l’o tu li spezzi, come nel
OPPRIMEVANO
Es
1:12 Ma più l’o, e più il popolo moltiplicava

OPPRIMONO - ORA
Gd

2:18 mandavano a motivo di quelli che li o e
6: 9 e dalla mano di tutti quelli che vi o; li
10:12 Sidonii, gli Amalechiti e i Maoniti vi o
1Sa 10:18 e dalle mani di tutti i regni che vi o.
OPPRIMONO
Mic 2: 2 così o l’uomo e la sua casa, l’individuo
Sof
3:19 io agirò contro tutti quelli che t’o;
Mal 3: 5 che o la vedova e l’orfano, che fanno
Gia
2: 6 Non son forse i ricchi quelli che vi o e
OPPUR
Mar 2: 9 o dirgli: Lèvati, togli il tuo lettuccio e
Luc 5:23 son rimessi, o dire: Levati e cammina?
22:27 colui che è a tavola o colui che serve?
OPPURE
Gd
9: 2 su voi, o che regni su voi uno solo? E
Mat 7:10 O se gli chiede un pesce gli dia un
Luc 11:12 O anche se gli chiede un uovo, gli dia
Gio 18:34 di tuo, o altri te l’hanno detto di me?
At
8:34 il profeta? Di se stesso, o d’un altro?
OPRA
1Cr 22:16 mettiti all’o, e l’Eterno sia teco!’
28:10 da santuario; sii forte, e mettiti all’o!’
20 ‘Sii forte, fatti animo, e mettiti all’o;
2Cr 19:11 Fatevi cuore, mettetevi all’o, e l’Eterno
Esd
3: 8 si misero all’o; e incaricarono i Leviti
Sa
8: 3 considero i tuoi cieli, o delle tue dita, la
103: 18 suoi comandamenti per metterli in o.
Is
17: 8 verso gli altari, o delle sue mani;
64: 8 e noi siam tutti l’o delle tue mani.
Ag
2: 4 mettetevi all’o! poiché io sono con voi,
Mat 20: 1 uscì a prender ad o de’ lavoratori per la
2Te 2: 7 il mistero dell’empietà è già all’o:
Gia
1:20 non mette in o la giustizia di Dio.
OPRARE
Rom 2: 7 che con la perseveranza nel bene o
OPULENTI
Sa
22:29 Tutti gli o della terra mangeranno e
OPULENZA
Gb 36:19 né l’oro, né tutta la possanza dell’o.
ORA
Gen 4:11 E o tu sarai maledetto, condannato ad
11: 6 o nulla li impedirà di condurre a
13:13 O la gente di Sodoma era scellerata e
14 ‘Alza o gli occhi tuoi e mira, dal luogo
19: 9 O faremo a te peggio che a quelli!’ E,
27 Abrahamo si levò la mattina a buon’o,
21:14 si levò la mattina di buon’o, prese del
22: 2 ‘Prendi o il tuo figliuolo, il tuo unico,
3 levatosi la mattina di buon’o, mise il
12 o so che tu temi Iddio, giacché non
24:11 all’o in cui le donne escono ad attinger
49 E o, se volete usare benignità e fedeltà
26: 8 O, prolungandosi quivi il suo
22 ‘o l’Eterno ci ha messi al largo, e noi
28 Si faccia o un giuramento fra noi, fra
29 Tu sei o benedetto dall’Eterno’.
31 La mattina dipoi si levarono di buon’o
27: 3 prendi o le tue armi, il tuo turcasso e il
5 O Rebecca stava ad ascoltare, mentre
9 Va’ o al gregge e prendimi due buoni
36 che o m’ha tolta la mia benedizione’.
28:18 Giacobbe si levò la mattina di buon’o,
29:32 afflizione; e o il mio marito mi amerà’.
30:30 poco; ma o s’è accresciuto oltremodo, e
30 O, quando lavorerò io anche per la casa
33 da o innanzi, il mio diritto risponderà
31:12 Ed egli: Alza o gli occhi e guarda; tutti
13 O lèvati, partiti da questo paese, e torna
29 O è in poter mio di farvi del male; ma
30 O dunque te ne sei certo andato, perché
42 certo, tu m’avresti o rimandato a vuoto.
55 La mattina, Labano si levò di buon’o,
32: 4 Labano, e vi sono rimasto fino ad o;
10 e o son divenuto due schiere.
37:20 O dunque venite, uccidiamolo, e
43:10 a quest’o saremmo già tornati due
44:32 O, siccome il tuo servitore s’è reso
33 permetti o che il tuo servitore rimanga
45: 5 Ma o non vi contristate, né vi dolga
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Giuseppe vive tutt’o, ed è il
‘O, ch’io muoia pure, giacché ho
dalla loro infanzia fino a quest’o: così
permetti o che i tuoi servi dimorino nel
E o, i tuoi due figliuoli che ti son nati
Se o ho trovato grazia agli occhi vostri,
O dunque, permetti ch’io salga e
perdona o ai tuoi fratelli il loro misfatto
perdona dunque o il misfatto de’ servi
O dunque non temete; io sostenterò voi
‘O voglio andar da quella parte a
Ed o, ecco, le grida de’ figliuoli
il popolo è o numeroso nel paese, e voi
‘O vedrai quello che farò a Faraone;
ed ecco, fino ad o, tu non hai ubbidito.
Che se o io avessi steso la mia mano e
domani, verso quest’o, io farò cadere
O il lino e l’orzo erano stati percossi,
Ma o perdona, ti prego, il mio peccato,
O riconosco che l’Eterno è più grande
e, levatosi di buon’o la mattina, eresse
quelli si levarono di buon’o, offrirono
ma o io salirò all’Eterno; forse otterrò
nondimeno, perdona o il loro peccato!
come si farà o a conoscere che io e il
si alzò la mattina di buon’o, e salì sul
E o l’anima nostra è inaridita; non c’è
O vedrai se la parola che t’ho detta
Ascoltate o le mie parole; se v’è tra voi
o, se fai perire questo popolo come un
E o si mostri, ti prego, la potenza del
E la mattina si levarono di buon’o e
a Kore: ‘O ascoltate, o figliuoli di Levi!
O ascoltate, o ribelli; vi farem noi uscir
ed eccoci o in Kades, che è città agli
‘O questa moltitudine divorerà tutto ciò
e o, se questo ti dispiace, io me ne
o, ecco, io me ne vado al mio popolo;
Lo vedo, ma non o; lo contemplo, ma
O levatevi, e passate il torrente di
O, dunque, Israele, da’ ascolto alle
Ed o, Israele, che chiede da te l’Eterno,
o l’Eterno, il tuo Dio, ha fatto di te una
nell’o in cui uscisti dall’Egitto.
Ed o, ecco, io reco le primizie de’ frutti
O, se tu ubbidisci diligentemente alla
anche o, prima ch’io li abbia introdotti
O vedete che io solo son Dio, e che non
E Giosuè si levò la mattina di buon’o e
Giosuè si levò la mattina di buon’o, e i
o che Israele ha voltato le spalle ai suoi
si levò la mattina di buon’o, e fece
E la mattina, levatosi di buon’o, passò
e o eccolo duro e sbriciolato;
Ed o eccoci qui nelle tue mani; trattaci
domani, a quest’o, io farò che saran
Ed o ecco, l’Eterno mi ha conservato in
ed o ecco che ho ottantacinque anni;
O Hebron si chiamava per l’addietro
E o che l’Eterno, il vostro Dio, ha dato
Mettiamo o mano a costruirci un altare,
Ma o l’Eterno ci ha abbandonato e ci ha
levatosi la mattina di buon’o, si
E o, se vi siete condotti con fedeltà e
‘Dov’è o la tua millanteria di quando
venite da me o che siete nell’angustia?’
‘Appunto per questo torniamo o da te,
E o che l’Eterno, l’Iddio d’Israele, ha
non ci avrebbe fatto udire proprio o
e o, dovrò io morir di sete e cader nelle
‘Fino ad o tu m’hai beffata e m’hai
‘O so che l’Eterno mi farà del bene,
Considerate o quel che dovete fare’.
Il quarto giorno si levarono di buon’o, e
Il quinto giorno egli si levò di buon’o
‘Ecco, il giorno volge o a sera; ti prego,
vi metterete di buon’o in cammino e te
o mi reco alla casa dell’Eterno, e non
E o ecco quel che faremo a Ghibea:
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è rimasta in piè fino ad o; e s’è ritirata
O Boaz, con le serve del quale tu sei
O dunque, non temere, figliuola mia; io
stava in quell’o seduto sulla sua sedia
ella e suo marito, alzatisi di buon’o, si
‘No, me la devi dare o; altrimenti la
ma o l’Eterno dice: Lungi da me tal
gli Asdodei alzatisi di buon’o trovarono
Il giorno dopo, alzatisi di buon’o,
O quei di Beth-Scemesh mietevano il
O dal giorno che l’arca era stata
O mentre Samuele offriva l’olocausto, i
O dunque da’ ascolto alla loro voce;
salite, perché proprio o lo troverete’.
‘Domani, a quest’o, ti manderò un
Ed o, ecco il re che andrà dinanzi a voi.
ma o, liberaci dalle mani dei nostri
E anche o, fermatevi e mirate questa
O i Filistei mi piomberanno addosso a
ma o il tuo regno non durerà; l’Eterno
O va’, sconfiggi Amalek, vota allo
Poi si levò la mattina di buon’o e andò
Ordini o il nostro signore ai tuoi servi
Davide rispose: ‘Che ho io fatto o? Non
domani o posdomani, a quest’o, io avrò
o dunque, se ho trovato grazia agli
o che abbiam fatto ambedue questo
o che hai tu sotto mano? Dammi cinque
‘Ascoltate o, Beniaminiti! Il figliuolo
‘O ascolta, o figliuolo di Ahitub!’ Ed
Ecco in quest’o stessa tu vedi coi tuoi
O guarda, padre mio, guarda qui nella
O, ecco, io so che per certo tu regnerai,
o, i tuoi pastori sono stati con noi, e noi
Ed o, i tuoi nemici e quelli che voglion
Prendi o soltanto, ti prego, la lancia
Ed o guarda dove sia la lancia del re e
O dunque, si degni il re, mio signore,
Or dunque, alzati domattina di buon’o,
con la sua gente si levò di buon’o, per
O fu riferito a Davide ch’erano stati gli
o l’Eterno mostri a voi la sua benignità
o è tempo d’agire; giacché l’Eterno ha
O dunque parlerai così al mio servo
Ed o, o Signore, o Eterno, tu sei Dio, le
piacciati dunque benedire o la casa del
la spada or divora l’uno ed o l’altro;
come faremo o a dirgli che il bambino è
e o ch’è morto, ti alzi e mangi!’
o ch’egli è morto, perché digiunerei?
Per o, taci, sorella mia; egli è tuo
Dalla parola che il re ha o pronunziato
O, se io son venuta a parlar così al re
Quanto più lo può fare o questo
egli è o nascosto in qualche buca o in
e o io vedo bene che se Absalom fosse
e o ha dovuto fuggire dal paese a
ma o, o Eterno, perdona l’iniquità del
O rifletti, e vedi che cosa io debba
‘Basta; ritieni o la tua mano!’ Or
O il re Davide era vecchio e molto
O gli occhi di tutto Israele son rivolti
Ma o non lo lasciare impunito; poiché
Ed o, com’è vero che vive l’Eterno, il
o l’Eterno fa ricadere sul tuo capo la
O, o Eterno, o mio Dio, tu hai fatto
O, la notte passata, il bimbo di questa
Ma o l’Eterno, il mio Dio, m’ha dato
O dunque, o Eterno, Dio d’Israele,
ed o, ecco, non me n’era stata riferita
o rendi tu più lieve la dura servitù e il
o, mio padre vi ha caricati d’un giogo
Provvedi o tu alla tua casa, o Davide!’
‘O il regno potrebbe benissimo tornare
O riconosco che tu sei un uomo di Dio,
E o tu dici: - Va’ a dire al tuo signore:
E o tu dici: - Va’ a dire al tuo signore:
Manda o a far raunare tutto Israele
fino all’o in cui si offriva l’oblazione,
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E sull’o in cui si offriva l’oblazione, il
se domani a quest’o non farò della vita
Basta! Prendi o, o Eterno, l’anima mia,
domani, a quest’o, manderò da te i miei
Ed o ecco che l’Eterno ha posto uno
ma o sia la vita mia preziosa agli occhi
Ma o conducetemi qua un sonatore
dopo, nell’o in cui s’offre l’oblazione,
O tutti i Moabiti, avendo udito che quei
Quanto più o ch’egli t’ha detto:
Ed o, ti prego, accetta un regalo dal tuo
proprio o mi sono arrivati dalla
O il re di Siria faceva guerra contro
Domani, a quest’o, alla porta di
‘Domani, a quest’o, alla porta di
in cui ella lasciò il paese, fino ad o’.
venite da me, domani a quest’o, a
Da o innanzi dunque non ricevete più
fino ad o, non li ha rigettati dalla sua
Ma o, o Eterno, o Dio nostro, salvaci, te
ed o ho fatto sì che si compia: che tu
O dunque parlerai così al mio servo
o, o Eterno, tu sei Dio, e hai promesso
piacciati dunque benedire o la casa del
ma o, ti prego, perdona l’iniquità del
‘Basta; ritieni o la tua mano!’ Or
O, figliuol mio, l’Eterno sia teco, onde
O ecco io, colle mie fatiche, ho
O ecco i figliuoli d’Israele, secondo il
Considera o che l’Eterno ha scelto te
O io ho impiegato tutte le mie forze a
ho veduto o con gioia il tuo popolo che
O, o Eterno Iddio, si avveri la promessa
O dunque mandi il mio signore ai suoi
O dunque, o Eterno, Dio d’Israele,
O dunque, o Eterno, Dio d’Israele,
O, o Dio mio, siano aperti gli occhi
Ed o, lèvati, o Eterno, o Dio, vieni al
o ho scelta e santificata questa casa,
ed o, ecco, non m’era stata riferita
o rendi tu più lieve la dura servitù e il
o, mio padre vi ha caricati d’un giogo
Provvedi o alla tua casa, o Davide!’ E
E o voi credete di poter tener fronte al
da o innanzi, avrai delle guerre’.
Ed o ecco che l’Eterno ha posto uno
Ed o ecco che i figliuoli d’Ammon e di
eccoli che o ci ricompensano, venendo
mattina seguente si levarono di buon’o,
Ed o, pretendete di sottomettervi come
O santificatevi, e santificate la casa
Allora Ezechia, levatosi di buon’o,
‘O che vi siete consacrati all’Eterno,
O non indurate le vostre cervici, come i
o servite l’Eterno, il vostro Dio, e il suo
da quel tempo fino ad o essa è in
Ed o, per un breve istante, l’Eterno, il
Ed o, o nostro Dio, che direm noi dopo
O, dopo tutto quello che ci è avvenuto a
Ma o rendete omaggio all’Eterno,
O la nostra carne è come la carne de’
Ma tu, o Dio, fortifica o le mie mani!
O dunque, o Dio nostro, Dio grande,
Da o innanzi le principesse di Persia e
O se fossimo stati venduti per diventare
O mi giacerei tranquillo, dormirei, ed
e o che il male piomba su te, tu ti lasci
o ch’è giunto fino a te, sei tutto
Lo sguardo di chi o mi vede non mi
finché giungesse l’o del mio cambio;
Ma o tu conti i miei passi, tu osservi i
O, purtroppo, Dio m’ha ridotto senza
Già fin d’o, ecco, il mio Testimonio è
E o servo di zimbello a de’ più giovani
E o io sono il tema delle loro canzoni, il
E o l’anima mia si strugge in me,
O, siccome quelli erano più attempati
Ma o risponderò anch’io per mio conto,
Ma o, perché la sua ira non punisce,
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o egli spiega intorno a sé la sua luce, or
di te ma o l’occhio mio t’ha veduto.
O dunque prendetevi sette tori e sette
O dunque, o re, siate savi; lasciatevi
o mi leverò, dice l’Eterno; darò loro la
O ci attorniano, seguendo i nostri passi;
Già fin d’o il mio capo s’eleva sui miei
E o, o Signore, che aspetto? La mia
ed o che giace, non si rileverà mai più.
Ma o ci hai reietti e coperti d’onta, e
io, fino ad o, ho annunziato le tue
a quest’o l’anima mia abiterebbe il
il nome dell’Eterno da o in perpetuo!
benediremo l’Eterno da o in perpetuo.
errando; ma o osservo la tua parola.
tuo uscire e il tuo entrare da o in eterno.
che fu per noi, lo dica pure o Israele,
il suo popolo, da o in perpetuo.
Invano vi levate di buon’o e tardi
spera nell’Eterno, da o in perpetuo.
o in istrada, o per le piazze, e in
Ed o, figliuoli, ascoltatemi; beati quelli
l’uomo non conosce la sua o; come i
O in essa si trovò un uomo povero e
O mi leverò, e andrò attorno per la
ed o è ricetto d’assassini!
o io vi farò conoscere quel che sto per
la mattina s’alzan di buon’o per correr
per la terra ch’è o nell’angoscia.
da o in perpetuo: questo farà lo zelo
E o l’Eterno parla e dice: ‘Fra tre anni,
O mi leverò, dice l’Eterno;
o sarò esaltato, o m’ergerò in alto.
o, in chi hai tu riposta la tua fiducia per
Ma o, o Eterno, o Dio nostro, liberaci
Ed o le faccio accadere, e tu sei là per
o griderò come donna ch’è sopra
o così parla l’Eterno, il tuo Creatore, o
Ed o ascolta, o Giacobbe, mio servo, o
O io t’annunzio delle cose nuove, delle
e o, il Signore, l’Eterno, mi manda col
Ed o parla l’Eterno che m’ha formato
sarai o troppo allo stretto per i tuoi
da o innanzi non entreranno più in te né
Ed o che faccio io qui, dice l’Eterno,
dice l’Eterno, da o in perpetuo.
E o, che hai tu da fare sulla via che
E o, non è egli vero? tu gridi a me:
o anch’io pronunzierò la sentenza
Ascoltate o questo, o popolo stolto e
Ed o, poiché avete commesso tutte
o che hanno abbattuto le nostre
si ricorda o della loro iniquità, e
Si converta o ciascun di voi dalla sua
E o do tutti questi paesi in mano di
intercedano o presso l’Eterno degli
ascolta o questa parola che io
E o perché non reprimi tu Geremia
Ma o, in seguito a tutto questo, così
‘Dicci o come hai scritto tutte queste
E dove sono o i vostri profeti che vi
O ascolta, ti prego, o re, mio signore; e
‘Mettiti o questi pezzi di stoffa logora e
O ecco, io ti sciolgo oggi dalle catene
E o così parla l’Eterno, l’Iddio degli
o che il suo popolo è caduto in man
Il loro aspetto è o più cupo del nero;
Ché, o, tu ci hai veramente reietti, e ti
dalla mia fanciullezza a o, non ho mai
O ti sovrasta la fine, e io manderò
O, in breve, io spanderò su di te il mio
alza o gli occhi verso il settentrione’.
O dopo tutta la tua malvagità - guai!
Ed o è piantata nel deserto in un suolo
o egli si ricorderà della loro iniquità,
O, figliuol d’uomo, non giudicherai tu,
Anche o commettono prostituzioni con
O le isole tremeranno il giorno della tua
questa città, o muta in mezzo al mare?
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O, o figliuol d’uomo, io ho stabilito te
contro queste ruine o ripopolate, contro
O io farò tornare Giacobbe dalla
O allontaneranno da me le loro
quello che deve avvenire da o innanzi;
il sogno; o ne daremo l’interpretazione
al re ciò che deve avvenire d’o innanzi;
O, se non appena udrete il suono del
O, io, Nebucadnetsar, lodo, esalto e
O, i savi e gl’incantatori sono stati
o, se puoi leggere questo scritto e
O, o re, promulga il divieto e firmane
Poi il re si levò la mattina di buon’o,
Ed o, o Signore, Iddio nostro, che
O dunque, o Dio nostro, ascolta la
verso l’o dell’oblazione della sera.
io son venuto o per darti intendimento.
perché o io sono mandato da te’. E
E o son venuto a farti comprendere ciò
O me ne torno a combattere col capo
E o ti farò conoscere la verità. Ecco,
E o scoprirò la sua vergogna agli occhi
o l’Eterno lo farà pascere come un
poiché o, o Efraim, tu ti sei prostituito,
o basterà un mese a divorarli coi loro
la rugiada che di buon’o scompare.
O le loro azioni li circondano; esse
o io li radunerò, e cominceranno a
O l’Eterno si ricorderà della loro
è ingannatore; o ne porteranno la pena;
E o continuano a peccare, si fanno col
la rugiada che di buon’o scompare,
stanno o seduti sull’angolo d’un divano
O, perché gridi tu così forte? Non v’è
o uscirai dalla città, dimorerai per i
O molte nazioni si son radunate contro
O, o figliuola di schiere, raduna le tue
O spezzerò il suo giogo d’addosso a te,
e o fuggono! ‘Fermate! fermate!’ ma
‘Parla o a Zorobabele, figliuolo di
E o, fortìficati, Zorobabele! dice
Ed o, ponete ben mente a ciò ch’è
le nazioni che se ne stanno o tranquille,
Ma o io non son più per il rimanente di
perché o ho visto con gli occhi miei.
O dunque, implorate pure il favore di
E o, questo comandamento è per voi, o
O dunque noi proclamiam beati i
Lascia fare per o; poiché conviene che
o, se il sale diviene insipido, con che lo
O, se l’occhio tuo destro ti fa cadere in
il servitore fu guarito in quell’o stessa.
La mia figliuola è pur o trapassata; ma
E da quell’o la donna fu guarita.
in quell’o stessa vi sarà dato ciò che
giorni di Giovanni Battista fino ad o, il
O, come si celebrava il giorno natalizio
Il luogo è deserto e l’o è già passata;
E da quell’o la sua figliuola fu guarita.
Da quell’o Gesù cominciò a dichiarare
e da quell’o il fanciullo fu guarito.
O, se la tua mano od il tuo piede t’è
Ed uscito verso l’o terza, ne vide degli
verso la sesta e la nona o, fece lo stesso.
Allora, venuti quei dell’undecima o,
Questi ultimi non han fatto che un’o e
d’o innanzi non mi vedrete più, finché
dal principio del mondo fino ad o, né
a quel giorno ed a quell’o nessuno li sa,
nell’o che non pensate, il Figliuol
non se l’aspetta, e nell’o che non sa;
perché non sapete né il giorno né l’o.
E da quell’o cercava il momento
d’o in poi non berrò più di questo frutto
stati capaci di vegliar meco un’o sola?
l’o è giunta, e il Figliuol dell’uomo è
da o innanzi vedrete il Figliuol
Ecco, o avete udita la sua bestemmia.
scenda o giù di croce, e noi crederemo
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S’è confidato in Dio; lo liberi o, s’Ei lo
Or dall’o sesta si fecero tenebre
per tutto il paese, fino all’o nona.
E verso l’o nona, Gesù gridò con gran
O quivi erano molte donne che
O, affinché sappiate che il Figliuol
O il re Erode udì parlar di Gesù (ché la
Venitevene o in disparte, in luogo
il quale o, in questo tempo, non ne
essendo già l’o tarda, uscì per andare a
ma dite quel che vi sarà dato in quell’o;
del mondo che Dio ha creato, fino ad o,
Ma quant’è a quel giorno ed a quell’o,
O, quel che dico a voi, lo dico a tutti:
O, due giorni dopo, era la pasqua e gli
possibile, quell’o passasse oltre da lui.
sei stato capace di vegliare un’o sola?
Basta! L’o è venuta: ecco, il Figliuol
Era l’o terza quando lo crocifissero.
scenda o giù di croce, affinché vediamo
E venuta l’o sesta, si fecero tenebre
per tutto il paese, fino all’o nona.
all’o nona, Gesù gridò con gran voce:
fuori in preghiera nell’o del profumo.
d’o innanzi tutte le età mi chiameranno
O, o mio Signore, tu lasci andare in
Sopraggiunta in quell’istessa o, lodava
da o innanzi sarai pescator d’uomini.
O, affinché sappiate che il Figliuol
Beati voi che o avete fame, perché
Beati voi che o piangete, perché
Guai a voi che siete o satolli, perché
Guai a voi che o ridete, perché farete
In quella stessa o, Gesù guarì molti di
O Gesù, chiamati assieme i dodici,
O, Erode il tetrarca udì parlare di tutti
O, mentre tutti si maravigliavano di
In quella stessa o, Gesù giubilò per lo
v’insegnerà in quell’o stessa quel che
di casa sapesse a che o verrà il ladro,
nell’o che non pensate, il Figliuol
che non se l’aspetta e nell’o che non sa;
perché, da o innanzi, se vi sono cinque
all’o della cena, mandò il suo servitore
ma o qui egli è consolato, e tu sei
Ma o è nascosto agli occhi tuoi.
le mani addosso in quella stessa o, ma
E tutto il popolo, la mattina di buon’o,
E quando l’o fu venuta, egli si mise a
Ma o, chi ha una borsa la prenda; e
ma questa è l’o vostra e la potestà delle
E trascorsa circa un’o, un altro
Ma da o innanzi il Figliuol dell’uomo
O era circa l’o sesta, e si fecero tenebre
per tutto il paese, fino all’o nona,
andate la mattina di buon’o al sepolcro,
E levatisi in quella stessa o, tornarono a
Era circa la decima o.
L’o mia non è ancora venuta.
O attingete, e portatene al maestro di
hai serbato il vin buono fino ad o.
presso la fonte. Era circa l’o sesta.
e quello che hai o, non è tuo marito; in
l’o viene che né su questo monte né a
Ma l’o viene, anzi è già venuta, che i
a che o avesse cominciato a star
Ieri, all’o settima, la febbre lo lasciò.
nell’o che Gesù gli avea detto: Il tuo
Il Padre mio opera fino ad o, ed anche
L’o viene, anzi è già venuta, che i morti
l’o viene in cui tutti quelli che son nei
voluto per breve o godere alla sua luce.
Come mai dice egli o: Io son disceso
perché l’o sua non era ancora venuta.
perché l’o sua non era ancora venuta.
ma o cercate d’uccider me, uomo che
O vediam bene che tu hai un demonio.
cieco? Com’è dunque che o ci vede?
ma come o ci veda, non sappiamo; né
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una cosa so, che ero cieco e o ci vedo.
i Giudei cercavano or o di lapidarti, e tu
affinché crediate; ma o, andiamo a lui!
L’o è venuta, che il Figliuol dell’uomo
O è turbata l’anima mia; e che dirò?
Padre, salvami da quest’o! Ma è per
che son venuto incontro a quest’o.
O avviene il giudizio di questo mondo;
o sarà cacciato fuori il principe di
era venuta per lui l’o di passare da
Tu non sai o quello che io fo, ma lo
Fin da o ve lo dico, prima che accada;
O il Figliuol dell’uomo è glorificato, e
non potete venire’, così lo dico o a voi.
Dove io vado, non puoi per o seguirmi;
Signore, perché non posso seguirti o?
fin da o lo conoscete, e l’avete veduto.
E o ve l’ho detto prima che avvenga,
ma o non hanno scusa del loro peccato.
ma o le hanno vedute, ed hanno odiato
l’o viene che chiunque v’ucciderà,
quando sia giunta l’o in cui avverranno,
o me ne vo a Colui che mi ha mandato;
ma non sono per o alla vostra portata;
è in dolore, perché è venuta la sua o;
E così anche voi siete o nel dolore; ma
Fino ad o non avete chiesto nulla nel
l’o viene che non vi parlerò più in
o lascio il mondo, e torno al Padre.
O sappiamo che sai ogni cosa, e non hai
l’o viene, anzi è venuta, che sarete
Padre, l’o è venuta; glorifica il tuo
Ed o, o Padre, glorificami tu presso te
O hanno conosciuto che tutte le cose
Ma o io vengo a te; e dico queste cose
ma o il mio regno non è di qui.
della Pasqua, ed era circa l’o sesta. Ed
Portate qua de’ pesci che avete presi o.
poiché non è che la terza o del giorno:
ha sparso quello che o vedete e udite.
al tempio per la preghiera dell’o nona.
Ed o, fratelli, io so che lo faceste per
prima d’o, sorse Teuda, dicendosi esser
in questo paese, che o voi abitate.
del quale voi o siete stati i traditori e gli
in visione, verso l’o nona del giorno, un
Ed o, manda degli uomini a Ioppe, e fa’
sul terrazzo della casa, verso l’o sesta,
io stavo pregando, all’o nona, in casa
o dunque siamo tutti qui presenti
O conosco per certo che il Signore ha
Ed o, ecco, la mano del Signore è sopra
i quali sono o suoi testimoni presso il
Torniamo o a visitare i fratelli in ogni
presili in quell’istessa o della notte,
e o ci mandan via celatamente? No
fa o annunziare agli uomini che tutti,
son netto; da o innanzi andrò ai Gentili.
Ed o, ecco, vincolato nel mio spirito, io
Ed o, ecco, io so che voi tutti fra i quali
E o, io vi raccomando a Dio e alla
ascoltate ciò che o vi dico a mia difesa.
o, che indugi? Lèvati, e sii battezzato, e
ed o son pronti, aspettando la tua
pronti fino dalla terza o della notte
O, per non trattenerti troppo a lungo, ti
le cose delle quali o m’accusano.
Per o, vattene; e quando ne troverò
E o son chiamato in giudizio per la
O però vi esorto a star di buon cuore,
O, però, indipendentemente dalla legge,
essendo o giustificati per il suo sangue,
tanto più o, essendo riconciliati, saremo
abbiamo o ottenuto la riconciliazione.
O, se siamo morti con Cristo, noi
prestate o le vostre membra a servizio
o, essendo stati affrancati dal peccato e
ma o siamo stati sciolti dai legami della
O, se faccio quello che non voglio, io
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O, se ciò che non voglio è quello che
Non v’è dunque o alcuna condanna per
fino ad o tutta la creazione geme
O se la loro caduta è la ricchezza del
ma o avete ottenuto misericordia per la
anch’essi sono stati o disubbidienti,
è o omai che vi svegliate dal sonno;
O, se a motivo di un cibo il tuo fratello
O, fratelli miei, sono io pure persuaso,
ma o, non avendo più campo da
per o vado a Gerusalemme a portarvi
O, fratelli, io v’esorto, per il Signor
ma è o manifestato, e, mediante le
O, fratelli, io v’esorto, per il nome del
O, colui che pianta e colui che annaffia
O, se uno edifica su questo fondamento
Fino a questa stessa o, noi abbiamo e
sarebbero impuri, mentre o sono santi.
d’o innanzi, anche quelli che hanno
O non è un cibo che ci farà graditi a
O, peccando in tal modo contro i
O, se esaminassimo noi stessi, non
o Iddio ha collocato ciascun membro
Ma o ci son molte membra, ma c’è un
E o vi mostrerò una via, che è la via per
o vediamo come in uno specchio, in
o conosco in parte; ma allora conoscerò
Ma o Cristo è risuscitato dai morti,
onde o, al contrario, dovreste piuttosto
O se il ministerio della morte scolpito
O, il Signore è lo Spirito; e dov’è lo
da o in poi, noi non conosciamo più
o però non lo conosciamo più così.
Eccolo o il tempo accettevole;
eccolo o il giorno della salvezza!
O, per renderci il contraccambio (parlo
o mi rallegro, non perché siete stati
Portate o a compimento anche il fare;
e che o è più zelante che mai per la
O io stimo di non essere stato in nulla
e avverto, o che sono assente, tanto
Come l’abbiamo detto prima d’o, torno
O, circa le cose che vi scrivo, ecco, nel
già ci perseguitava, o predica la fede,
e la vita che vivo o nella carne, la vivo
volete o raggiungere la perfezione con
o ad Abramo Dio l’ha donata per via di
O, un mediatore non è mediatore d’uno
Ma o che la fede è venuta, noi non
ma o che avete conosciuto Dio, o
oh come vorrei essere o presente fra voi
O voi, fratelli, siete figliuoli della
così succede anche o.
Da o in poi nessuno mi dia molestia,
Ma o, in Cristo Gesù, voi che già
nel modo che o, per mezzo dello
tenebre, ma o siete luce nel Signore.
Vangelo, dal primo giorno fino ad o;
o come sempre Cristo sarà magnificato
e nella quale o udite ch’io mi trovo.
spesso e ve lo dico anche o piangendo),
o Iddio vi ha riconciliati nel corpo della
O io mi rallegro nelle mie sofferenze
che o è stato manifestato ai santi di lui;
Ma o deponete anche voi tutte queste
Ma o che Timoteo è giunto qui da
perché o viviamo, se voi state saldi nel
O Iddio stesso, nostro Padre, e il Signor
o voi sapete quel che lo ritiene ond’egli
soltanto v’è chi o lo ritiene e lo riterrà
è stata o manifestata coll’apparizione
disutile, ma che o è utile a te ed a me.
a me, ma o quanto più a te, e nella
O, senza contraddizione, l’inferiore è
O, se la perfezione fosse stata possibile
O, il punto capitale delle cose che
Ma o egli ha ottenuto un ministerio di
O, quel che diventa antico e invecchia è
non possiamo o parlare partitamente.

ORACOLI - ORDINATO
24 per comparire o, al cospetto di Dio, per
26 ma o, una volta sola, alla fine de’
10:18 O, dov’è remissione di queste cose, non
11:16 Ma o ne desiderano una migliore, cioè
Gia
2:11 O, se tu non commetti adulterio ma
4:11 O, se tu giudichi la legge, non sei un
13 Ed o a voi che dite: Oggi o domani
16 o vi vantate con le vostre millanterie.
5: 1 A voi o, o ricchi; piangete e urlate per
1Pi
1: 6 sebbene o, per un po’ di tempo, se così
8 credendo, benché o non lo vediate, voi
12 cose che o vi sono state annunziate da
2: 1 maldicenze, come bambini pur o nati,
10 un popolo, ma o siete il popolo di Dio;
10 ma o avete ottenuto misericordia.
25 ma o siete tornati al Pastore e Vescovo
3: 6 della quale voi siete o figliuole, se fate
21 il quale o salva anche voi, mediante la
2Pi
3:18 A lui sia la gloria, o e in sempiterno.
1Gv 2:18 Figliuoletti, è l’ultima o; e come avete
18 fin da o sono sorti molti anticristi;
18 onde conosciamo che è l’ultima o.
28 Ed o, figliuoletti, dimorate in lui,
3: 2 Diletti, o siam figliuoli di Dio, e non è
4: 3 che deve venire; ed o è già nel mondo.
2Gv
5 Ed o ti prego, signora, non come se ti
Giu
25 ogni eternità, o e per tutti i secoli.
Ap
3: 3 e tu non saprai a quale o verrò su di te.
10 anch’io ti guarderò dall’o del cimento
4: 1 che debbono avvenire da o innanzi.
8: 1 nel cielo per circa lo spazio di mezz’o.
9:15 che erano stati preparati per quell’o, per
11:13 E in quell’o si fece un gran terremoto, e
12:10 O è venuta la salvezza e la potenza ed il
14: 7 poiché l’o del suo giudizio è venuta; e
13 Beati i morti che da o innanzi muoiono
15 poiché l’o di mietere è giunta, perché la
17:12 come re, assieme alla bestia, per un’o.
ORACOLI
Lam 2:14 non eran che o vani e seduttori.
Rom 3: 2 a loro furono affidati gli o di Dio.
Ebr
5:12 i primi elementi degli o di Dio; e siete
1Pi
4:11 lo faccia come annunziando o di Dio;
ORACOLO
Num 23: 7 Balaam pronunziò il suo o e disse:
18 Balaam pronunziò il suo o e disse:
24: 3 E Balaam pronunziò il suo o e disse:
15 Balaam pronunziò il suo o e disse:
20 e pronunziò il suo o, dicendo: Amalek
21 e pronunziò il suo o, dicendo: La tua
23 Poi pronunziò di nuovo il suo o e disse:
Is
13: 1 O contro Babilonia, rivelato a Isaia,
14:28 di Achaz fu pronunziato quest’o:
15: 1 O su Moab. Sì, nella notte in cui è
17: 1 O contro Damasco. Ecco, Damasco è
19: 1 O sull’Egitto. Ecco, l’Eterno, che
21: 1 O contro il deserto marittimo. Come gli
11 O contro Duma. Mi si grida da Seir:
13 O contro l’Arabia. Passerete la notte
22: 1 O contro la Valle della Visione. Che
23: 1 O contro Tiro. Urlate, o navi di Tarsis!
Ger 23:33 ti domandano: ‘Qual è l’o dell’Eterno?’
33 Tu risponderai loro: ‘Qual o? Io vi
34 o al popolo che dirà: ‘O dell’Eterno’, io
36 Ma l’o dell’Eterno non lo mentoverete
36 parola di ciascuno sarà per lui il suo o,
38 E se dite ancora: ‘O dell’Eterno’, allora
38 detto questa parola ‘o dell’Eterno’,
38 a dire: ‘Non dite più: - O dell’Eterno’,
Ez 12:10 Quest’o concerne il principe ch’è in
Mic 2:11 quello sarebbe l’o di questo popolo.
Nah 1: 1 O relativo a Ninive; libro della visione
Hab 1: 1 O che il profeta Habacuc ebbe per
Zac 9: 1 O, parola dell’Eterno, contro il paese di
12: 1 O, parola dell’Eterno, riguardo a
Mal 1: 1 O, parola dell’Eterno, rivolta a Israele
ORAFO
Is
40:19 fonde l’idolo, l’o lo ricopre d’oro e vi
41: 7 Il fabbro incoraggia l’o; il battiloro

Ger

10:14 ogni o ha vergogna delle sue immagini
51:17 ogni o ha vergogna delle sue immagini
ORAMAI
1Sa 8: 5 Ecco, tu sei o vecchio, e i tuoi figliuoli
2Cr 7:15 I miei occhi saranno o aperti e le mie
Dan 10:17 Poiché o nessun vigore mi resta, e mi
Mat 26:45 Dormite pure o, e riposatevi! Ecco,
Mar 14:41 Dormite pure o, e riposatevi! Basta!
Luc 22:18 io vi dico che o non berrò più del frutto
ORANDO
Ef
6:18 o in ogni tempo, per lo Spirito, con
ORATE
Mat 26:41 Vegliate ed o, affinché non cadiate in
ORATO
Mat 26:36 qui finché io sia andato là ed abbia o.
ORATORE
At
24: 1 e con un certo Tertullo, o; e si
ORAZIONE
Is
56: 7 e li rallegrerò nella mia casa d’o; i loro
7 la mia casa sarà chiamata una casa d’o
Mat 6: 5 essi amano di fare o stando in piè nelle
6 fa’ o al Padre tuo che è nel segreto; e il
21:13 La mia casa sarà chiamata casa d’o; ma
Mar 11:17 chiamata casa d’o per tutte le genti? ma
Luc 6:12 a pregare, e passò la notte in o a Dio.
11: 1 che essendo egli in o in un certo luogo,
19:46 La mia casa sarà una casa d’o, ma voi
22:45 E alzatosi dall’o, venne ai discepoli e li
At
16:13 dove supponevamo fosse un luogo d’o;
16 avvenne, come andavamo al luogo d’o,
21: 5 lido, facemmo o e ci dicemmo addio;
1Ti
2: 8 che gli uomini faccian o in ogni luogo,
ORAZIONI
Mar 12:40 e fanno per apparenza lunghe o.
Luc 2:37 a Dio notte e giorno con digiuni ed o.
5:33 digiunano spesso e fanno o; così pure i
20:47 vedove e fanno per apparenza lunghe o.
Ef
1:16 facendo di voi menzione nelle mie o,
1Pi
4: 7 dunque temperati e vigilanti alle o.
ORBA
Lam 1:20 Fuori, la spada mi o de’ miei figliuoli;
ORBATA
Is
47: 8 saprò che sia l’esser o di figliuoli’;
49:20 I figliuoli di cui fosti o ti diranno
21 io ero o de’ miei figliuoli, sterile, esule,
ORBATE
Ger 18:21 le loro mogli siano o di figliuoli,
ORBATI
1Te 2:17 o di voi per breve tempo, di persona,
ORBENE
Am 5:26 O voi vi toglierete in ispalla il
ORBITE
Zac 14:12 gli occhi si struggeranno loro nelle o, la
ORCIUOLI
Mar 7: 4 lavature di calici, d’o e di vasi di rame.
ORCIUOLO
1Re 17:12 in un vaso, e un po’ d’olio in un o; ed
14 e l’o dell’olio non calerà, fino al giorno
16 non si esaurì, e l’o dell’olio non calò,
ORDÌ
1Re 16:20 azioni di Zimri, la congiura ch’egli o,
2Re 15:15 di Shallum, e la congiura ch’egli o,
30 Hosea, figliuolo di Ela, o una congiura
ORDIAMO
Ger 18:18 o macchinazioni contro Geremia;
ORDIGNI
1Sa 8:12 a fabbricare i suoi o di guerra e gli
ORDINA
Es
18:23 Se tu fai questo, e se Dio te l’o, potrai
Lev 24: 2 ‘O ai figliuoli d’Israele che ti portino
Num 5: 2 ‘O ai figliuoli d’Israele che mandino
35: 2 ‘O ai figliuoli d’Israele che, della
Dt
5:15 ti o d’osservare il giorno del riposo.
Gs
4:16 ‘O ai sacerdoti che portano l’arca della
2Sa 9:11 che il re mio signore o al suo servo’. E
Sa
44: 4 o Dio, o la salvezza di Giacobbe!
61: 7 O alla benignità e alla verità di
Ger 27: 4 e o loro che dicano ai loro signori: Così
Mat 20:21 O che questi miei due figliuoli seggano
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27:64 O dunque che il sepolcro sia
4:11 O queste cose e insegnale. Nessuno
5: 7 Anche queste cose o, onde siano
6:17 o che non siano d’animo altero, che non
ORDINAI
Dt
1:18 io vi o tutte le cose che dovevate fare.
1Cr 21:17 quegli che o il censimento del popolo?
Esd 8:17 e o loro d’andare dal capo Iddo, che
Neh 13: 9 o che si purificassero quelle camere, e
19 io o che le porte fossero chiuse, e che
22 Io o anche ai Leviti che si purificassero
31 O pure il da farsi circa l’offerta delle
ORDINANDO
Est
9:21 o loro che ogni anno celebrassero il
At
23:30 o anche ai suoi accusatori di dir davanti
ORDINANDOGLI
At
23:22 o di non palesare ad alcuno che gli
ORDINARE
Ez 21:27 per aprir la bocca a o il massacro, per
Luc 1: 1 intrapreso ad o una narrazione de’ fatti
1Ti
1: 3 per o a certuni che non insegnino
ORDINARI
Gen 18:11 non aveva più i corsi o delle donne.
ORDINARIA
Num 8: 8 con l’oblazione o di fior di farina
1Re 4:22 fior di farina e sessanta cori di farina o;
ORDINARIE
Num 7:87 agnelli dell’anno con le oblazioni o, e
ORDINARIO
Dt
3:11 a misura di cubito o d’uomo).
ORDINARONO
2Sa 10:17 E i Sirî si o in battaglia contro Davide,
2Cr 29:30 e i capi o ai Leviti di celebrare le lodi
At
5:40 o loro di non parlare nel nome di Gesù,
ORDINARSI
1Cr 12:36 e pronti a o in battaglia, quarantamila.
38 gente di guerra, pronti a o in battaglia,
ORDINASSE
Est
4: 8 le o di presentarsi al re per domandargli
ORDINASTI
Neh 1: 8 ricordati della parola che o a Mosè, tuo
ORDINATA
Es
35:29 l’opera che l’Eterno aveva o per mezzo
ORDINATE
Lev 8:36 l’Eterno aveva o per mezzo di Mosè.
9: 5 di convegno le cose che Mosè aveva o;
Is
48: 5 le ha o la mia immagine scolpita, la mia
Rom 13: 1 le autorità che esistono, sono o da Dio;
ORDINATI
1Re 7:14 ed eseguì tutti i lavori da lui o.
Est
9:31 li aveano o il Giudeo Mardocheo e la
Sa 105: 27 compiron fra loro i miracoli da lui o,
At
13:48 e tutti quelli che erano o a vita eterna,
ORDINATO
Gen 26: 5 e osservò quello che gli avevo o, i miei
43:17 E l’uomo fece come Giuseppe aveva o,
47:11 di Ramses, come Faraone aveva o.
50:12 per lui quello ch’egli aveva o loro:
Es
1:17 quello che il re d’Egitto aveva o loro;
4:28 segni portentosi che gli aveva o di fare.
7: 6 fecero come l’Eterno avea loro o.
10 e fecero come l’Eterno aveva o.
20 fecero come l’Eterno aveva o.
12:28 fecero come l’Eterno aveva o a Mosè e
50 fecero come l’Eterno aveva o a Mosè e
16:24 fino all’indomani, come Mosè aveva o:
32 ‘Questo è quello che l’Eterno ha o:
19: 7 parole che l’Eterno gli aveva o di dire.
23:15 pane senza lievito, come te l’ho o, al
29:35 tutto quello che ti ho o: li consacrerai
31: 6 possan fare tutto quello che t’ho o:
11 tutto conformemente a quello che ho o’.
32: 8 strada ch’io avevo loro o di seguire; si
34:18 pane senza lievito, come t’ho o; poiché
35: 1 son le cose che l’Eterno ha o di fare.
4 ‘Questo è quello che l’Eterno ha o:
10 tutto quello che l’Eterno ha o:
36: 1 ogni cosa secondo che l’Eterno ha o’.
38:22 quello che l’Eterno aveva o a Mosè,
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come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
nel modo che l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè; fecero a
secondo che l’Eterno aveva o a Mosè.
eseguito come l’Eterno aveva o;
interamente come l’Eterno gli aveva o.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
Questo l’Eterno ha o ai figliuoli
E Mosè fece come l’Eterno gli aveva o,
è quello che l’Eterno ha o di fare’.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come ho o, dicendo: Aaronne e i suoi
così l’Eterno ha o che si faccia, per fare
non muoiate; poiché così m’è stato o’.
‘Questo è quello che l’Eterno vi ha o;
per esso, come l’Eterno ha o’.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
nel modo che Mosè aveva o.
estraneo: il che egli non aveva loro o.
all’Eterno; poiché così mi è stato o.
diritto perpetuo, come l’Eterno ha o’.
nel santuario, come io avevo o’.
si fece come l’Eterno aveva o a Mosè.
Questo è quello che l’Eterno ha o,
Per questo vi ho o di porlo sull’altare
quello che l’Eterno aveva o a Mosè.
Come l’Eterno gli aveva o, Mosè ne
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
tutto quello che l’Eterno avea o a Mosè
come l’Eterno gli aveva o.
E Mosè fece come l’Eterno aveva o; ed
come l’Eterno ha o a Mosè e ai figliuoli
di diritto, come l’Eterno ha o a Mosè’.
E Mosè fece come l’Eterno gli aveva o;
tutto quello che l’Eterno gli aveva o.
‘Questo è quel che l’Eterno ha o:
come l’Eterno aveva o a Mosè, e
fecero come l’Eterno aveva o a Mosè.
all’Eterno, come l’Eterno gli aveva o.
come l’Eterno aveva o a Mosè.
ha o si dia a nove tribù e mezzo;
‘L’Eterno ha o al mio signore di dare il
Questo è quel che l’Eterno ha o
che l’Eterno gli aveva o di dir loro.
l’Iddio nostro, ci aveva o di fare, e
come l’Eterno, l’Iddio nostro, ci ha o’.
come l’Eterno, l’Iddio mio, mi ha o,
il vostro Dio, ha o d’insegnarvi, perché
dell’Iddio nostro, com’egli ci ha o’.
quello che la bocca dell’Eterno avrà o.
la via che io avevo loro o di seguire; si
via che l’Eterno vi aveva o di seguire.
quivi stanno, come l’Eterno mi aveva o.
il tuo Dio, t’ha o di camminare. Così
avrete cura di fare come io ho loro o.
fecero dunque come Giosuè aveva o;
aveva o ai figliuoli d’Israele, e come sta
da prima o che si benedisse il popolo
l’Eterno, aveva o al suo servo Mosè di
come aveva o Mosè, servo dell’Eterno.
Mosè, servo dell’Eterno, vi aveva o, e
Ho o ai miei servi che non ti tocchino;

3: 6 tutto quello che la suocera le aveva o.
13:14 osservato quel che l’Eterno t’aveva o’.
17:20 e partì come Isai gli aveva o; e come
2Sa 16:11 maledica, giacché glielo ha o l’Eterno.
21:14 e fu fatto tutto quello che il re avea o.
1Re 11:10 e gli aveva o, a questo proposito, di non
12:12 come aveva o il re dicendo: ‘Tornate da
17: 9 io ho o colà ad una vedova che ti dia da
2Re 5:13 t’avesse o una qualche cosa difficile,
1Cr 6:49 quello che Mosè, servo di Dio, aveva o.
15:15 come Mosè aveva o, secondo la parola
2Cr 8:14 così aveva o Davide, l’uomo di Dio.
10:12 come aveva o il re dicendo: ‘Tornate da
29:24 il re aveva o che si offrisse l’olocausto
34:16 fatto tutto quello ch’è stato loro o.
Neh 8:18 vi fu solenne raunanza, com’è o.
Est
1:17 Il re Assuero aveva o che si conducesse
3: 2 così aveva o il re a suo riguardo. Ma
4:17 fece tutto quello che Ester gli aveva o.
Gb 42: 9 e fecero come l’Eterno aveva loro o; e
Sa
7: 7 Tu hai o il giudicio. Ti circondi
68:28 Il tuo Dio ha o la tua forza; rafferma, o
119: 4 Tu hai o i tuoi precetti perché siano
133: 3 quivi l’Eterno ha o che sia la
Is
23:11 ha o riguardo a Canaan che sian
Ger
8: 7 non conosce quel che l’Eterno ha o.
36: 8 tutto quello che gli aveva o il profeta
Am 2:12 e avete o ai profeti di non profetare!
Mat 14:19 Ed avendo o alle turbe di accomodarsi
21: 6 e fecero come Gesù avea loro o;
26:19 fecero come Gesù avea loro o,
27:10 vasaio, come me l’avea o il Signore.
Luc 3:13 nulla di più di quello che v’è o.
Gio 14:31 opero come il Padre m’ha o. Levatevi,
At
13:47 Perché così ci ha o il Signore, dicendo:
22:10 dette tutte le cose che t’è o di fare.
23:31 secondo ch’era loro stato o, presero
1Co 9:14 il Signore ha o che coloro i quali
16: 1 come ho o alle chiese di Galazia, così
1Te 4:11 vostre mani, come v’abbiamo o di fare,
Tit
1: 5 anziani per ogni città, come t’ho o;
Ebr
9:20 del patto che Dio ha o sia fatto con voi.
ORDINAVA
Ger 43: 4 o loro di dimorare nel paese di Giuda.
ORDINE
Gen 3:17 circa il quale io t’avevo dato quest’o:
26:11 Abimelec diede quest’o a tutto il
28: 1 lo benedisse e gli diede quest’o: ‘Non
6 benedicendolo, gli avea dato quest’o:
32: 4 dette loro quest’o: ‘Direte così ad Esaù,
17 E dette quest’o al primo: ‘Quando il
19 E dette lo stesso o al secondo, al terzo,
44: 1 Giuseppe dette quest’o al suo maestro
45:19 Tu hai l’o di dir loro: Fate questo:
21 loro dei carri, secondo l’o di Faraone, e
50:16 padre, prima di morire, dette quest’o:
Es
1:22 Faraone diede quest’o al suo popolo:
5: 6 Faraone dette quest’o agli ispettori del
16:34 l’o che l’Eterno avea dato a Mosè,
28:10 secondo il loro o di nascita.
17 nel primo o sarà un sardonio, un
18 nel secondo o, un rubino, uno zaffiro,
19 nel terzo o, un’opale, un’agata,
20 nel quarto o, un grisolito, un’ònice e un
32:28 di Levi eseguirono l’o di Mosè,
36: 6 Mosè dette quest’o, che fu bandito per
38:21 che furon fatti per o di Mosè, per cura
39:10 nel primo o v’era un sardonio, un
11 nel secondo o, un rubino, uno zaffiro,
12 nel terzo o, un’opale, un’agata,
13 nel quarto o, un grisolito, un’ònice e un
37 le lampade disposte in o, tutti i suoi
40: 4 disporrai in o le cose che vi son sopra;
23 Vi dispose sopra in o il pane, davanti
Lev 6: 9 ‘Da’ quest’o ad Aaronne e ai suoi
24:12 deciso che cosa fare per o dell’Eterno.
Num 2:17 l’o nel quale erano accampati, ciascuno
33 l’o che l’Eterno avea dato a Mosè,
3:16 il censimento secondo l’o dell’Eterno,
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per o dell’Eterno, tutti i maschi dall’età
secondo l’o che l’Eterno gli avea dato.
secondo l’o dell’Eterno, come l’Eterno
secondo l’o che l’Eterno avea dato per
il censimento secondo l’o dell’Eterno.
secondo l’o che l’Eterno avea dato per
secondo l’o che l’Eterno avea dato per
secondo l’o che l’Eterno avea dato a
in cammino all’o dell’Eterno,
e all’o dell’Eterno si accampavano;
all’o dell’Eterno rimanevano
e all’o dell’Eterno si mettevano in
All’o dell’Eterno si accampavano,
e all’o dell’Eterno si mettevano in
secondo l’o trasmesso dall’Eterno per
secondo l’o fissato per le loro marce; e
secondo l’o dell’Eterno trasmesso per
Tale era l’o in cui i figliuoli d’Israele si
E un vento si levò, per o dell’Eterno, e
di Paran, secondo l’o dell’Eterno;
‘Perché trasgredite l’o dell’Eterno? La
secondo l’o che l’Eterno avea dato a
‘Questo è l’o della legge che l’Eterno
non potrei trasgredire l’o dell’Eterno,
Ecco, ho ricevuto l’o di benedire; egli
non potrei trasgredire l’o dell’Eterno
vi ribellaste all’o che vi detti nel
la raunanza usciranno all’o di Eleazar
ed entreranno all’o suo’.
‘Da’ quest’o ai figliuoli d’Israele, e di’
‘Questo è l’o della legge che l’Eterno
tappa per tappa, per o dell’Eterno; e
le loro tappe nell’o delle loro marce.
salì sul monte Hor per o dell’Eterno, e
‘Da’ quest’o ai figliuoli d’Israele, e di’
Mosè trasmise quest’o ai figliuoli
ha pure ricevuto l’o dall’Eterno di dare
si conformarono all’o che l’Eterno
detti quest’o ai vostri giudici:
e vi ribellaste all’o dell’Eterno, del
anzi foste ribelli all’o dell’Eterno, foste
E da’ quest’o al popolo: Voi state per
Or in quel tempo, io vi detti quest’o,
detti anche a Giosuè quest’o, dicendo:
voi vi ribellaste all’o dell’Eterno, del
Perciò ti do quest’o: ‘Mettiti da parte
dettero quest’o al popolo: ‘Osservate
Mosè diede pure quest’o al popolo:
Mosè diede loro quest’o: ‘Alla fine
diede quest’o ai Leviti che portavano
Giosuè diede quest’o agli ufficiali del
e date quest’o al popolo: Preparatevi
‘Ricordatevi dell’o che Mosè, servo
e dettero quest’o al popolo: ‘Quando
che portano l’arca del patto, quest’o:
e date loro quest’o: Pigliate di qui, di
E Giosuè diede quest’o ai sacerdoti:
Or Giosuè avea dato al popolo quest’o:
fe’ partire di notte, e diede loro quest’o:
Badate bene, questo è l’o ch’io vi do’.
secondo l’o che l’Eterno avea dato a
conformemente all’o dell’Eterno.
Giosuè diede quest’o: ‘Andate,
Secondo l’o dell’Eterno, gli diedero la
non t’ha egli dato quest’o: Va’, raduna
disponendo ogni cosa con o; poi prendi
e si disposero in o di battaglia contro di
si disposero di nuovo in o di battaglia,
si disposero in o di battaglia presso
e si disposero in o di battaglia a Baale diede loro quest’o: ‘Andate, e mettete
E diedero quest’o ai figliuoli di
e Boaz diede quest’o ai suoi servi:
Io ho eseguito l’o dell’Eterno’.
Poi Saul diede quest’o ai suoi servitori:
per cui ti mando e dell’o che t’ho dato;
E Davide diede l’o ai suoi militi, i quali
e si disposero in o di battaglia
lo dispose in o di battaglia contro i Sirî,
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e diede al messo quest’o: ‘Quando
Or Absalom diede quest’o ai suoi servi:
Mise in o le cose della sua casa, e
il re diede quest’o a Joab, ad Abishai e
il re diede a tutti i capitani quest’o
abbiamo udito l’o che il re ha dato a te,
Ma l’o del re prevalse contro Joab e
da’ o che mi si taglino dei cedri del
e un o di travatura di cedro.
e un o di travi di cedro, come il cortile
e l’o del servizio de’ suoi ufficiali e le
egli non osservò l’o datogli dall’Eterno.
da Giuda a Bethel per o dell’Eterno,
e per o dell’Eterno si mise a gridare
di Dio avea dato per o dell’Eterno.
questo è l’o che m’è stato dato
m’è stato detto, per o dell’Eterno: - Tu
angelo mi ha parlato per o dell’Eterno,
tu ti sei ribellato all’o dell’Eterno, e
ch’è stato ribelle all’o dell’Eterno;
la parola da lui gridata per o dell’Eterno
che ho fatte tutte queste cose per o tuo.
e disse ai suoi servi: ‘Disponetevi in o!’
disse per o dell’Eterno al suo
il re di Siria avea dato quest’o ai
il re Achaz diede quest’o al sacerdote
Allora il re d’Assiria dette quest’o:
fermato un patto, dando loro quest’o:
il re avea dato quest’o: ‘Non gli
Metti o alle cose della tua casa; perché
Poi diede quest’o al sacerdote Hilkia,
ai sacerdoti del secondo o e ai custodi
Il re diede a tutto il popolo quest’o:
quel danaro secondo l’o di Faraone,
Questo avvenne solo per o dell’Eterno,
reale di Saul, secondo l’o dell’Eterno.
per o di Davide, furon dati alle fiamme.
chiamati i loro fratelli del secondo o:
e si disposero in o di battaglia alla porta
lo dispose in o di battaglia contro i Sirî,
si dispose in o di battaglia contro ad
Davide si fu disposto in o di battaglia
Ma l’o del re prevalse contro Joab. Joab
l’o del re era per lui abominevole.
Tirarono a sorte il loro o di servizio,
nell’o delle loro case patriarcali.
senza osservare l’o delle classi,
secondo l’o di Mosè, ogni giorno, nei
e l’o di servizio de’ suoi ufficiali e le
Geroboamo si dispose in o di battaglia
mettono in o i pani della presentazione
e si disposero in o di battaglia nella
il re di Siria avea dato quest’o ai
il popolo s’atterrà all’o dell’Eterno.
e lo lapidarono per o del re, nel cortile
secondo l’o del re, conformemente alle
secondo l’o di Davide, di Gad, il
e, conformemente all’o del re, dissero:
mettere ad effetto l’o del re e dei capi,
Non appena quest’o fu pubblicato, i
per o del re Ezechia e d’Azaria, capo
il re diede quest’o a Hilkia, ad Ahikam,
loro classi, conformemente all’o del re.
conformemente all’o di Davide, d’Asaf,
conformemente all’o del re Giosia.
coppe d’argento di second’o, mille altri
ed io ho dato o di far delle ricerche; e
Date dunque o che quella gente
non si riedifichi prima che o ne sia dato
‘Chi v’ha dato o di edificare questa
Chi v’ha dato o di edificare questa casa
il re Ciro die’ o che questa casa di Dio
se vi sia stato un o dato dal re Ciro per
di pietra e un o di travatura nuova; e la
E questo è l’o ch’io do relativamente al
E questo è pure l’o ch’io do: Se
Io, il re Artaserse, do o a tutti i tesorieri
v’era un o del re che concerneva i
conforme all’o di Davide, uomo di Dio,

45 conforme all’o di Davide e di
1: 8 E l’o era dato di non forzare alcuno a
12 secondo l’o che il re le avea dato per
15 non aver ella eseguito l’o datole dal re
2: 8 E come l’o del re e il suo editto furon
20 secondo l’o che Mardocheo le avea
3: 3 ‘Perché trasgredisci l’o del re?’
15 partirono in tutta fretta per o del re, e il
4: 3 dovunque giungevano l’o del re e il suo
8: 9 seguendo in tutto l’o di Mardocheo, ai
14 tosto, in tutta fretta, per o del re; e il
17 dovunque giungevano l’o del re e il suo
9: 1 quando l’o del re e il suo decreto
32 l’o d’Ester fissò l’istituzione dei Purim,
Sa
68:11 Il Signore dà un o: le messaggere di
110: 4 in eterno, secondo l’o di Melchisedec.
Pro 24:27 Metti in buon o gli affari tuoi di fuori,
28: 2 e pratico delle cose, l’o dura.
Ecc 12:11 messo in o un gran numero di sentenze.
Is
5: 6 darò o alle nuvole che su lei non
10: 6 l’o di darsi al saccheggio, di far bottino,
36:21 perché il re avea dato quest’o: ‘Non
Ger 14:14 non ho dato loro alcun o, e non ho
23:32 mandati e non abbia dato loro alcun o,
32:13 davanti a loro, diedi quest’o a Baruc:
34:22 Ecco, io darò l’o, dice l’Eterno, e li farò
35:14 in ubbidienza all’o del padre loro; e io
16 hanno messo ad effetto l’o dato dal
18 avete ubbidito all’o di Gionadab, vostro
36: 5 Poi Geremia diede quest’o a Baruc: ‘Io
38:10 E il re diede quest’o ad Ebed-melec,
39:11 quest’o riguardo a Geremia:
51:59 O dato dal profeta Geremia a Seraia,
Ez 10: 6 dato all’uomo vestito di lino l’o di
38: 7 Mettiti in o, prepàrati, tu con tutte le tue
8 Dopo molti giorni tu riceverai l’o; negli
Dan 3:22 E siccome l’o del re era perentorio e la
28 hanno trasgredito l’o del re, e hanno
4: 6 O fu dato da parte mia di condurre
26 E quanto all’o di lasciare il ceppo delle
5:29 per o di Belsatsar, Daniele fu rivestito
6:16 il re diede l’o, e Daniele fu menato e
24 E per o del re furon menati quegli
9:25 Dal momento in cui è uscito l’o di
Os
8: 4 Si sono stabiliti dei re, senz’o mio; si
Am 9: 9 io darò l’o, e scuoterò la casa d’Israele
Gn
2:11 E l’Eterno die’ l’o al pesce, e il pesce
Mic 5: 6 le quali non aspettano o d’uomo, e non
Nah 1:14 l’Eterno ha dato quest’o: che non vi sia
Mat 4: 6 Egli darà o ai suoi angeli intorno a te,
17: 9 Gesù diede loro quest’o: Non parlate di
Mar 6:27 con l’o di portargli la testa di lui.
Luc 1: 3 di scrivertene per o, o eccellentissimo
8 dinanzi a Dio nell’o della sua muta,
Gio 10:18 Quest’o ho ricevuto dal Padre mio.
11:57 avean dato o che se alcuno sapesse
At
11: 4 prese a raccontar loro le cose per o fin
16:24 ricevuto un tal o, li cacciò nella
17:15 e ricevuto l’o di dire a Sila e a Timoteo
25:23 Paolo, per o di Festo, fu menato quivi.
Rom 13: 2 all’autorità, si oppone all’o di Dio; e
16:26 secondo l’o dell’eterno Iddio, è fatto
1Co 14:40 ogni cosa sia fatta con decoro e con o.
15:23 ma ciascuno nel suo proprio o: Cristo,
2Co 8: 8 Non lo dico per darvi un o, ma per
Col
2: 5 e mirando il vostro o e la fermezza
Tit
1: 5 perché tu dia o alle cose che rimangono
Ebr
5: 6 in eterno secondo l’o di Melchisedec.
10 Sacerdote secondo l’o di Melchisedec.
6:20 in eterno secondo l’o di Melchisedec.
7: 5 hanno bensì o, secondo la legge, di
11 sacerdote secondo l’o di Melchisedec
11 e non scelto secondo l’o d’Aronne?
17 in eterno secondo l’o di Melchisedec.
12:20 non poteano sopportar l’o: Se anche
ORDINERÀ
Es
8:27 ch’è il nostro Dio, com’egli ci o’.
Lev 13:54 il sacerdote o che si lavi l’oggetto su
14: 4 il sacerdote o che si prendano, per colui
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5 Il sacerdote o che si sgozzi uno degli
36 il sacerdote o che si sgomberi la casa
40 il sacerdote o che se ne smurino le
Num 9: 8 sentirò quel che l’Eterno o a vostro
Dt
28: 8 L’Eterno o alla benedizione d’esser
Ger 49:19 Chi m’o di comparire in giudizio? Qual
50:44 chi m’o di comparire in giudizio? Qual
Luc 4:10 Egli o ai suoi angeli intorno a te, che ti
ORDINERAI
Es
27:20 O ai figliuoli d’Israele che ti portino
2Sa 2:26 il momento che o al popolo di non dar
2Re 10: 5 servi, e faremo tutto quello che ci o;
ORDINERANNO
Am 5:16 e si o lamentazioni a quelli che le sanno
1Ti
4: 3 o l’astensione da cibi che Dio ha creati
ORDINERÒ
Es
7: 2 Tu dirai tutto quello che t’o, e Aaronne
2Cr 7:13 quand’o alle locuste di divorare il
ORDINI
Gen 12:20 Faraone diede alla sua gente o relativi
18:19 affinché o ai suoi figliuoli, e dopo di sé
41:40 tutto il mio popolo obbedirà ai tuoi o;
49:29 Poi dette loro i suoi o, e disse: ‘Io sto
33 finito di dare questi o ai suoi figliuoli,
Es
17: 1 a tappe secondo gli o dell’Eterno, e si
18:16 e fo loro conoscere gli o di Dio e le sue
20 Insegna loro gli o e le leggi, e mostra
25:22 ti comunicherò tutti gli o che avrò da
28:17 quattro o di pietre; nel primo ordine
39:10 E v’incastonarono quattro o di pietre;
Lev 18:30 Osserverete dunque i miei o, e non
Num 1:54 agli o che l’Eterno avea dato a Mosè;
2:34 agli o che l’Eterno avea dati a Mosè:
4:27 sarà sotto gli o di Aaronne e dei suoi
28 sarà eseguito agli o di Ithamar figliuolo
33 sotto gli o di Ithamar, figliuolo del
9: 5 gli o che l’Eterno avea dati a Mosè.
18: 3 Essi faranno il servizio sotto i tuoi o in
27:19 gli darai i tuoi o in loro presenza,
23 su lui le sue mani e gli diede i suoi o,
31:49 dei soldati che erano sotto i nostri o, e
32:28 Mosè dette per loro degli o al sacerdote
36: 5 figliuoli d’Israele questi o dell’Eterno,
Dt
3:28 Ma da’ i tuoi o a Giosuè, fortificalo e
26:13 secondo gli o che mi hai dato; non ho
31: 5 secondo tutti gli o che v’ho dato.
14 di convegno perch’io gli dia i miei o’.
23 Poi l’Eterno dette i suoi o a Giosuè,
33: 3 ma i suoi santi son tutti agli o suoi. Ed
Gs
1:18 Chiunque sarà ribelle ai tuoi o e non
4:10 agli o che Mosè avea dato a Giosuè. E
11:15 non trascurò alcuno degli o che
1Sa 15:11 e non ha eseguito i miei o’. Samuele ne
16:16 O ora il nostro signore ai tuoi servi che
2Sa 10:10 sotto gli o del suo fratello Abishai, per
14: 8 casa tua: io darò degli o a tuo riguardo’.
19 Joab è colui che m’ha dato questi o, ed
1Re 2: 1 egli diede i suoi o a Salomone suo
46 E il re diede i suoi o a Benaia, figliuolo
4:28 secondo gli o che avea ricevuti.
6:36 con tre o di pietre lavorate e un ordine
7: 2 basata su quattro o di colonne di cedro,
4 v’erano tre o di camere, le cui finestre
4 alle altre lungo tutti e tre gli o.
5 le finestre dei tre o di camere si
5 dirimpetto alle altre, in tutti e tre gli o.
12 all’intorno tre o di pietre lavorate e un
18 fece due o di melagrane attorno all’uno
24 le colloquintide, disposte in due o,
42 a due o di melagrane per ogni reticolato
2Re 11: 5 Poi diede loro i suoi o, dicendo: ‘Ecco
9 eseguirono tutti gli o dati dal sacerdote
15 diede i suoi o ai capi-centurie che
1Cr 12:32 capi, e tutti i loro fratelli sotto i loro o.
19:11 sotto gli o del suo fratello Abishai, che
23:32 e stare agli o dei figliuoli d’Aaronne
2Cr 4: 3 erano disposti in due o ed erano stati
13 a due o di melagrane per ogni
8:15 dagli o che il re avea dato circa i
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19: 9 E diede loro i suoi o, dicendo: ‘Voi
23: 8 eseguirono tutti gli o dati dal sacerdote
Esd
6: 4 tre o di blocchi di pietra e un ordine di
13 eseguirono puntualmente i suoi o.
14 gli o di Ciro, di Dario e d’Artaserse, re
Est
3:12 seguendo in tutto gli o di Haman, ai
Sa
89:30 e non camminano secondo i miei o,
119: 91 sussiste anche oggi secondo i tuoi o,
147: 15 Egli manda i suoi o sulla terra, la sua
Ecc 8: 2 Io ti dico: ‘Osserva gli o del re’; e
Is
13: 3 ho dato o a quelli che mi son
38: 1 Da’ i tuoi o alla tua casa, perché sei un
45:11 Mi date degli o circa i miei figliuoli e
Ger
5:31 i sacerdoti governano agli o de’ profeti;
17:16 rifiutato d’esser loro pastore agli o tuoi,
40:10 a Mitspa per tenermi agli o dei Caldei,
47: 7 L’Eterno le dà i suoi o, le addita
Col
4:10 (intorno al quale avete ricevuto degli o;
Ebr 11:22 e diede o intorno alle sue ossa.
ORDINIAMO
2Te 3: 4 che fate e farete le cose che vi o.
6 noi v’o nel nome del Signor nostro
12 A quei tali noi o e li esortiamo nel
ORDINO
1Co 7:10 Ma ai coniugi o non io ma il Signore,
17 E così o in tutte le chiese.
ORDINÒ
Gen 42:25 Giuseppe o che s’empissero di grano i
50: 2 Giuseppe o ai medici ch’erano al suo
Es
34:32 egli o loro tutto quello che l’Eterno gli
Lev 7:38 il giorno che o ai figliuoli d’Israele di
Num 34:29 l’Eterno o di spartire il possesso del
Dt
4:14 l’Eterno o d’insegnarvi leggi e
6:24 l’Eterno ci o di mettere in pratica tutte
Gs
8:29 Giosuè o che il cadavere fosse calato
10:27 Giosuè o che fossero calati dagli alberi
11:15 così Mosè o a Giosuè, e così fece
2Sa 1:18 e o che fosse insegnata ai figliuoli di
2Re 23: 4 E il re o al sommo sacerdote Hilkia, ai
1Cr 15:16 E Davide o ai capi dei Leviti che
21:18 l’angelo dell’Eterno o a Gad di dire a
22: 2 Davide o che si radunassero gli
6 e gli o di edificare una casa all’Eterno,
17 Davide o pure a tutti i capi d’Israele
2Cr 14: 3 e o a Giuda di cercare l’Eterno, l’Iddio
29:21 il re o ai sacerdoti, figliuoli d’Aaronne,
27 Ezechia o che si offrisse l’olocausto
31: 4 e o al popolo, agli abitanti di
11 Ezechia o che si preparassero delle
33:16 e o a Giuda che servisse all’Eterno,
Esd
6: 1 Dario o che si facessero delle ricerche
Est
1:10 o a Mehuman, a Biztha, a Harbona, a
4: 5 e gli o d’andare da Mardocheo per
10 Allora Ester o a Hathac d’andare a dire
15 Ester o che si rispondesse a
6: 1 o che gli si portasse il libro delle
9:14 E il re o che così fosse fatto. Il decreto
25 questi o per iscritto che la scellerata
Sa
78: 5 ch’egli o ai nostri padri di far conoscere
Ger 36:26 E il re o a Jerahmeel, figliuolo del re, a
37:21 Sedekia o che Geremia fosse custodito
Dan 2:12 e o che tutti i savi di Babilonia fossero
46 e o che gli fossero presentati offerte e
3:13 o che gli fossero menati Shadrac,
19 e o che si accendesse la fornace sette
5: 2 o che si recassero i vasi d’oro e
6:23 e o che Daniele fosse tratto fuori dalla
Mat 12:16 e o loro severamente di non farlo
15:35 egli o alla folla di accomodarsi per
Mar 7:36 Gesù o loro di non parlarne ad alcuno;
8: 6 egli o alla folla di accomodarsi per
9: 9 egli o loro di non raccontare ad alcuno
Luc 8:56 ma egli o loro di non dire ad alcuno
At
1: 4 o loro di non dipartirsi da
24:23 E o al centurione che Paolo fosse
ORDIRONO
2Re 21:23 i servi di Amon o una congiura contro
2Cr 24:25 i suoi servi o contro di lui una congiura
33:24 i suoi servi o una congiura contro di lui,

ORDISCE
Sa
94:20 che o oppressioni in nome della legge?
ORDISCONO
Mic 7: 3 dell’anima sua, e o così le loro trame.
ORDISSERO
Ger 11:19 non sapevo che o macchinazioni contro
ORDITA
2Re 14:19 Fu o contro di lui una congiura a
17: 4 scoprì una congiura o da Hosea, il
2Cr 25:27 fu o contro di lui una congiura a
Est
9:25 macchinazione che Haman aveva o
ORDITE
Est
8: 3 trame ch’egli aveva o contro i Giudei.
Sa
10: 2 macchinazioni che gli empi hanno o;
Is
25:11 superbia in un con le trame che ha o.
ORDITO
Est
9:24 aveva o una trama contro i Giudei per
Sa
21:11 perché hanno o del male contro a te;
119: 69 superbi hanno o menzogne contro a me,
ORDÌTO
Gd 16:13 le sette trecce del mio capo col tuo o’.
14 strappò via il subbio del telaio con l’o.
ORE
1Sa 11:11 li batterono fino alle o calde del giorno.
Gio 11: 9 Non vi son dodici o nel giorno? Se uno
At
5: 7 Or avvenne, circa tre o dopo, che la
19:34 per circa due o, si posero a gridare:
OREB
Gd
7:25 E presero due principi di Madian, O e
25 uccisero O al masso di O, e Zeeb allo
25 portarono le teste di O e di Zeeb a
8: 3 dato nelle mani i principi di Madian, O
Sa
83:11 Rendi i loro capi simili ad O e Zeeb, e
Is
10:26 quando colpì Madian, alla roccia d’O; e
ORECCHI
Gen 35: 4 mani e gli anelli che avevano agli o; e
50: 4 fate giungere agli o di Faraone queste
Es
32: 2 gli anelli d’oro che sono agli o delle
3 popolo si staccò dagli o gli anelli d’oro
Num 11: 1 empi mormorii agli o dell’Eterno; e
18 avete pianto agli o dell’Eterno,
Dt
29: 4 né occhi per vedere, né o per udire.
1Sa 3:11 l’udrà ne avrà intronati ambedue gli o.
15:14 belar di pecore che mi giunge agli o, e
2Sa 7:22 quello che abbiamo udito coi nostri o.
22: 7 e il mio grido pervenne ai suoi o.
1Cr 17:20 quello che abbiamo udito coi nostri o.
Gb 15:21 Sempre ha negli o rumori spaventosi, e
33:16 allora egli apre i loro o e dà loro in
36:10 apre così i loro o a’ suoi ammonimenti,
15 e gli apre gli o mediante la sventura.
Sa
18: 6 e il mio grido pervenne a lui, ai suoi o.
40: 6 tu m’hai aperto gli o. Tu non domandi
44: 1 O Dio, noi abbiamo udito coi nostri o, i
78: 1 porgete gli o alle parole della mia
115: 6 hanno o e non odono, hanno naso e non
135: 17 hanno o e non odono, e non hanno fiato
Pro 23:12 e gli o alle parole della scienza.
28: 9 Se uno volge altrove gli o per non udire
Is
6:10 di questo popolo, rendigli duri gli o, e
10 non oda co’ suoi o, non intenda col
32: 3 gli o di quei che odono staranno attenti.
33:15 che si tura gli o per non udire parlar di
35: 5 ciechi, e saranno sturati gli o de’ sordi;
37:29 la tua insolenza è giunta ai miei o, io ti
42:20 gli o erano aperti, ma non hai udito
43: 8 degli occhi, e i sordi che han degli o!
48: 8 in passato te n’è mai venuto agli o,
Ger
2: 1 Va’, e grida agli o di Gerusalemme:
5:21 occhi e non vede, che ha o e non ode.
9:20 e i vostri o ricevan la parola della sua
19: 3 farà intronar gli o di chi n’udrà parlare;
26:11 che avete udito coi vostri propri o’.
Ez
8:18 quanto gridino ad alta voce ai miei o, io
9: 1 Poi gridò ad alta voce ai miei o,
12: 2 o per udire e non ode, perché è una casa
16:12 un anello al naso, dei pendenti agli o, e
23:25 con furore: ti taglieranno il naso e gli o,
44: 5 e gli o per udire tutto quello che ti dirò
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Zac 7:11 e si tapparono gli o per non udire.
Mat 11:14 è l’Elia che dovea venire. Chi ha o oda.
13: 9 Chi ha o da udire oda.
14 Udrete co’ vostri o e non intenderete;
15 son divenuti duri d’o ed hanno chiuso
15 e non odano con gli o e non intendano
16 ed i vostri o, perché odono!
43 nel regno del Padre loro. Chi ha o, oda.
Mar 4: 9 Poi disse: Chi ha o da udire oda.
23 Se uno ha o da udire oda.
7:33 gli mise le dita negli o e con la saliva
35 E gli si aprirono gli o; e subito gli si
Luc 1:44 la voce del tuo saluto m’è giunta agli o,
8: 8 esclamava: Chi ha o da udire, oda.
14:35 lo si butta via. Chi ha o da udire, oda.
At
7:51 collo duro e incirconcisa di cuore e d’o,
57 gettando di gran gridi si turarono gli o,
11:22 venne agli o della chiesa ch’era in
17:20 tu ci rechi agli o delle cose strane. Noi
28:26 Voi udrete coi vostri o e non
27 son divenuti duri di o, e hanno chiuso
27 e non odano con gli o, e non intendano
Rom 11: 8 per non vedere e degli o per non udire,
Ebr
5:11 perché siete diventati duri d’o.
1Pi
3:12 i suoi o sono attenti alle loro
ORECCHIE
2Re 19:28 la tua arroganza è giunta alle mie o, io
21:12 ne udrà parlare n’avrà intronate le o.
2Cr 6:40 siano attente le tue o alla preghiera fatta
7:15 e le mie o attente alla preghiera fatta in
Neh 1: 6 siano le tue o attente, i tuoi occhi aperti,
11 siano le tue o attente alla preghiera del
8: 3 tutto il popolo teneva tese le o a sentire
Sa
10:17 il cuor loro, inclinerai le o tue
34:15 e le sue o sono attente al loro grido.
58: 4 come l’aspide sordo che si tura le o,
92:11 le mie o nell’udire quel che avviene ai
130: 2 siano le tue o attente alla voce delle
Pro 26:17 è come chi afferra un cane per le o.
Is
30:21 le tue o udranno dietro a te una voce
Ez
3:10 che io ti dirò, e ascoltale con le tue o.
Mic 7:16 le loro o saranno assordite.
Mat 28:14 questo viene alle o del governatore, noi
Mar 8:18 e avendo o non udite? e non avete
2Ti
4: 4 e distoglieranno le o dalla verità e si
Gia
5: 4 sono giunte alle o del Signor degli
ORECCHINI
Es
35:22 cuor volenteroso portarono fermagli, o,
Is
3:19 gli o, i braccialetti ed i veli;
ORECCHIO
Gen 4:23 mogli di Lamec, porgete o al mio dire!
Es
15:26 e porgi o ai suoi comandamenti e
21: 6 il suo padrone gli forerà l’o con una
29:20 sull’estremità dell’o destro d’Aaronne
20 e sull’estremità dell’o destro de’ suoi
Lev 8:23 sull’estremità dell’o destro d’Aaronne e
24 sangue sull’estremità del loro o destro,
14:14 sull’estremità dell’o destro di colui che
17 sull’estremità dell’o destro di colui che
25 sull’estremità dell’o destro di colui che
28 sull’estremità dell’o destro di colui che
Num 23:18 Porgimi o, figliuolo di Tsippor!
Dt
1:45 alla vostra voce e non vi porse o.
15:17 gli forerai l’o contro la porta, ed egli ti
32: 1 Porgete o, o cieli, ed io parlerò, e
Gd
5: 3 Porgete o, o principi! All’Eterno, sì, io
2Re 19:16 O Eterno, porgi l’o tuo, e ascolta! o
2Cr 20:15 ‘Porgete o, voi tutti di Giuda, e voi
Neh 9:30 ma essi non vollero prestare o, e tu li
Gb
4:12 e il mio o ne ha còlto il lieve sussurro.
12:11 L’o non discerne esso le parole, come il
13: 1 l’o mio l’ha udito e l’ha inteso.
17 porgete o a quanto sto per dichiararvi.
26:14 Non ce ne giunge all’o che un breve
27: 9 Iddio presterà egli o al grido di lui,
29:11 L’o che mi udiva, mi diceva beato;
33: 1 porgi o a tutte le mie parole!
34: 2 Voi che siete intelligenti, prestatemi o!
3 Poiché l’o giudica dei discorsi, come il
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porgi o alla voce delle mie parole.
Porgi l’o a questo, o Giobbe; fermati, e
Il mio o avea sentito parlar di te ma ora
Porgi l’o alle mie parole, o Eterno, sii
porgi l’o alla mia preghiera che non
o Dio; inclina verso me il tuo o, ascolta
Inclina a me il tuo o; affrettati a
e porgi l’o al mio grido; non esser
e guarda e porgi l’o; dimentica il tuo
porgete o, voi tutti gli abitanti del
Io presterò l’o alle sentenze, spiegherò
porgi o alle parole della mia bocca!
Porgi o alla mia preghiera, o Dio, e
Inchina a me il tuo o, e salvami!
s’eleva a Dio, ed egli mi porge l’o.
Porgi o, o Pastore d’Israele, che guidi
preghiera; porgi l’o, o Dio di Giacobbe!
Inclina l’o tuo, o Eterno, e rispondimi,
Porgi l’o, o Eterno, alla mia preghiera,
inclina il tuo o al mio grido;
Colui che ha piantato l’o non udirà
inclina a me il tuo o; nel giorno che io
egli ha inclinato verso me il suo o, io lo
porgi l’o, o Eterno, al grido delle mie
Porgi l’o alla mia voce quand’io grido a
porgi l’o alle mie supplicazioni; nella
prestando o alla sapienza e inclinando il
alle mie parole, inclina l’o ai miei detti;
inclina l’o alla mia intelligenza,
e a non porger l’o a chi m’insegnava?
L’o attento alla riprensione che mena a
la scienza, e l’o dei savi la cerca.
L’o che ascolta e l’occhio che vede, li
Chi chiude l’o al grido del povero,
Porgi l’o e ascolta le parole dei Savi ed
Per un o docile, chi riprende con
e l’o non è mai stanco d’udire.
Udite, o cieli! e tu, terra, presta o!
Prestate o alla legge del nostro Dio, o
Questo m’ha detto all’o l’Eterno degli
prestate o, o voi tutti di paesi lontani!
Tendi l’o, o Laish! Povera Anathoth!
Porgete o, e date ascolto alla mia voce!
fiduciose, porgete o alla mia parola!
O Eterno, inclina il tuo o, ed ascolta! O
Chi di voi presterà o a questo? Chi starà
ti diranno ancora all’o: ‘Questo posto è
ogni mattina, risveglia il mio o,
Il Signore, l’Eterno, m’ha aperto l’o, ed
Porgimi o, o mia nazione! Poiché la
Inclinate l’o, e venite a me; ascoltate, e
né il suo o troppo duro per udire;
mai o avea sentito dire, mai occhio
Ecco, l’o loro è incirconciso, ed essi
non ascoltarono, non prestarono o, ma
non hanno prestato o; hanno fatto il
non hanno prestato o, e hanno
Ascoltate, porgete o! non insuperbite,
non diedero ascolto, non porsero o, ma
Chi ha prestato o alla sua parola e l’ha
né avete pòrto l’o per ascoltare.
non ubbidirono e non prestarono o.
ma voi non avete prestato o, e non
non han prestato o, non si sono stornati
non nascondere il tuo o al mio sospiro,
porgi l’o e ascolta, e poni mente a tutte
O mio Dio, inclina il tuo o, ed ascolta;
Porgete l’o, voi della casa del re!
Porgete o, voi tutti abitanti del paese!
del leone due gambe o un pezzo d’o,
quel che udite dettovi all’o, predicatelo
del sommo sacerdote, gli spiccò l’o.
del sommo sacerdote, e gli spiccò l’o.
quel che avete detto all’o nelle stanze
e gli spiccò l’o destro.
E toccato l’o di colui, lo guarì.
sacerdote, e gli recise l’o destro. Quel
di quello a cui Pietro avea tagliato l’o,
questo, e prestate o alle mie parole.

1Co

2: 9 e che o non ha udite e che non son
12:16 se l’o dicesse: Siccome io non son
Ap
2: 7 Chi ha o ascolti ciò che lo Spirito dice
11 Chi ha o ascolti ciò che lo Spirito dice
17 Chi ha o ascolti ciò che lo Spirito dice
29 Chi ha o ascolti ciò che lo Spirito dice
3: 6 Chi ha o ascolti ciò che lo Spirito dice
13 Chi ha o ascolti ciò che lo Spirito dice
22 Chi ha o ascolti ciò che lo Spirito dice
13: 9 Se uno ha o, ascolti. Se uno mena in
OREFICE
Is
46: 6 pagano un o perché ne faccia un dio per
Ger 10: 9 opera di scultore e di man d’o; son
At
19:24 un tale, chiamato Demetrio, o, che
OREFICI
Neh 3: 8 Uzziel, figliuolo di Harhaia, di tra gli o,
31 Malkja, uno degli o, lavorò fino alle
32 E gli o e i mercanti lavorarono alle
OREGHIM
2Sa 21:19 ed Elhanan, figliuolo di Jaare-O di
OREN
1Cr 2:25 Buna, O ed Otsem, nati da Ahija.
ORFANI
Es
22:24 saranno vedove, e i vostri figliuoli o.
Gb 22: 9 e le braccia degli o eran spezzate.
Sa
68: 5 Padre degli o e difensore delle vedove è
94: 6 vedova e lo straniero, ammazzano gli o,
109: 9 Siano i suoi figliuoli o e la sua moglie
12 e non vi sia chi abbia pietà de’ suoi o.
Pro 23:10 e non entrare nei campi degli o;
Is
9:16 né avrà compassione de’ suoi o e delle
10: 2 la loro preda e degli o il loro bottino!
Ger 49:11 Lascia i tuoi o, io li farò vivere, e le tue
Lam 5: 3 Noi siam diventati o, senza padre, le
Gio 14:18 Non vi lascerò o; tornerò a voi.
Gia
1:27 visitar gli o e le vedove nelle loro
ORFANO
Es
22:22 alcuna vedova, né alcun o.
Dt
10:18 che fa giustizia all’o e alla vedova, che
14:29 e l’o e la vedova che saranno entro le
16:11 l’o e la vedova che saranno in mezzo a
14 l’o e la vedova che saranno entro le tue
24:17 il diritto dello straniero o dell’o, e non
19 per lo straniero, per l’o e per la vedova,
20 per lo straniero, per l’o e per la vedova.
21 per lo straniero, per l’o e per la vedova.
26:12 date al Levita, allo straniero, all’o e alla
13 dato al Levita, allo straniero, all’o e alla
27:19 il diritto dello straniero, dell’o e della
Gb
6:27 Voi sareste capaci di trar la sorte sull’o,
24: 3 portano via l’asino dell’o, prendono in
9 che strappano dalla mammella l’o, che
29:12 e l’o che non aveva chi lo soccorresse.
31:17 senza che l’o ne mangiasse la sua parte,
21 se ho levato la mano contro l’o perché
Sa
10:14 il meschino; tu sei l’aiutator dell’o.
18 per far ragione all’o e all’oppresso,
82: 3 Fate ragione al misero e all’o, rendete
146: 9 solleva l’o e la vedova, ma sovverte la
Is
1:17 fate ragione all’o, difendete la causa
23 non fanno ragione all’o, e la causa della
Ger
5:28 Non difendono la causa, la causa dell’o,
7: 6 se non opprimete lo straniero, l’o e la
22: 3 torto né violenza allo straniero, all’o e
Ez 22: 7 in te si calpesta l’o e la vedova.
Os 14: 3 presso di te l’o trova misericordia’.
Zac 7:10 non opprimete la vedova né l’o, lo
Mal 3: 5 che opprimono la vedova e l’o, che
ORGOGLIO
1Sa 2: 3 Non parlate più con tanto o; non esca
17:28 Io conosco il tuo o e la malignità del
Gb 26:12 con la sua intelligenza ne abbatte l’o.
38:11 qui si fermerà l’o de’ tuoi flutti?’
Sa
89: 9 Tu domi l’o del mare; quando le sue
90:10 e quel che ne fa l’o, non è che travaglio
Pro 13:10 Dall’o non vien che contesa, ma la
29:23 L’o abbassa l’uomo, ma chi è umile di
Is
2:11 e l’o de’ grandi sarà umiliato; l’Eterno
17 e l’o de’ grandi sarà umiliato; l’Eterno
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4: 2 il frutto della terra sarà il loro o ed il
9: 8 nel loro o e nella superbia del loro
16: 6 ‘Noi conosciamo l’o di Moab,
23: 9 per offuscare l’o d’ogni splendore, per
60:15 io farò di te l’o de’ secoli, la gioia di
Ger 13: 9 io distruggerò l’o di Giuda
9 e il grande o di Gerusalemme,
17 a motivo del vostro o, gli occhi miei
48:29 Noi abbiamo udito l’o di Moab,
49:16 l’o del tuo cuore t’han sedotto, o tu che
Ez
7:10 La verga è fiorita! l’o è sbocciato!
20 loro ornamenti era per loro fonte d’o; e
16:49 lei e le sue figliuole vivevano nell’o,
24:21 il mio santuario, l’o della vostra forza,
30: 6 e l’o della sua forza sarà abbattuto: da
18 e l’o della sua forza avrà fine. Quanto a
33:28 l’o della sua forza verrà meno, e i
Os
5: 5 l’o d’Israele testimonia contro di lui,
7:10 L’o d’Israele testimonia contro di lui,
Abd
3 L’o del tuo cuore t’ha ingannato, o tu
Sof
2:10 Questo avverrà loro per il loro o,
Zac 9: 6 Asdod, ed io annienterò l’o dei Filistei.
10:11 l’o dell’Assiria sarà abbattuto, e lo
1Co 4: 6 non vi gonfiate d’o esaltando l’uno a
1Ti
3: 6 divenuto gonfio d’o, non cada nella
ORGOGLIOSAMENTE
Es
18:11 Egiziani hanno agito o contro Israele’.
ORGOGLIOSE
Sa 124: 5 le acque o sarebbero passate sull’anima
Dan 7:11 delle parole o che il corno proferiva;
ORGOGLIOSI
Sa
73: 3 io portavo invidia agli o, vedendo la
75: 4 Io dico agli o: Non vi gloriate! e agli
ORGOGLIOSISSIMA
Is
16: 6 conosciamo l’orgoglio di Moab, l’o, la
ORGOGLIOSISSIMO
Ger 48:29 udito l’orgoglio di Moab, l’o popolo, la
ORGOGLIOSO
2Re 14:10 e il tuo cuore t’ha reso o. Godi della tua
2Cr 25:19 e il tuo cuore, reso o, t’ha portato a
Is
2:12 ha un giorno contro tutto ciò ch’è o ed
ORIENTALE
Gen 10:30 E la loro dimora fu la montagna o, da
41: 6 sette spighe, sottili e arse dal vento o,
23 spighe vuote, sottili e arse dal vento o,
27 le sette spighe vuote e arse dal vento o
Es
10:13 fece levare un vento o sul paese, tutto
13 il vento o avea portato le locuste.
14:21 mediante un gagliardo vento o durato
27:13 E per largo, sul davanti, dal lato o, il
38:13 E sul davanti, dal lato o, c’erano
Num 34:10 Traccerete la vostra frontiera o da
35: 5 città, duemila cubiti dal lato o, duemila
Gs
4:19 a Ghilgal, all’estremità o di Gerico.
12: 1 monte Hermon, con tutta la pianura o:
15: 5 Il confine o era il mar Salato, sino alla
18:20 Giordano serviva di confine dal lato o.
1Cr 5:10 loro tende, su tutto il lato o di Galaad.
2Cr 29: 4 e i Leviti, li radunò sulla piazza o,
31:14 di Imna, guardiano della porta o, era
Neh 3:29 di Scecania, guardiano della porta o.
Gb 38:24 e si sparge il vento o sulla terra?
Sa
48: 7 Col vento o tu spezzi le navi di Tarsis.
78:26 Fece levare in cielo il vento o, e con la
Is
27: 8 impetuoso, in un giorno di vento o.
Ger 18:17 dinanzi al nemico, come fa il vento o;
Ez 10:19 all’ingresso della porta o della casa
11: 1 menò alla porta o della casa dell’Eterno
19:12 il vento o ne ha seccato il frutto; i rami
40:10 Le camere di guardia della porta o
22 avevano la stessa misura della porta o;
23 settentrionale e difaccia alla porta o; ed
32 menò nel cortile interno per la porta o,
42:16 Misurò il lato o con la canna da
45: 7 dal confine occidentale al confine o.
47: 8 acque si dirigono verso la regione o,
18 frontiera di settentrione, fino al mare o.
48: 1 dal confine o al confine occidentale,
2 dal confine o al confine occidentale:
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3 dal confine o al confine occidentale:
4 dal confine o al confine occidentale:
5 dal confine o al confine occidentale:
6 dal confine o al confine occidentale:
7 dal confine o al confine occidentale:
8 dal confine o al confine occidentale,
8 dal confine o al confine occidentale; e
16 dal lato o, quattromila cinquecento; e
23 Dal confine o al confine occidentale:
24 dal confine o al confine occidentale:
25 dal confine o al confine occidentale:
26 dal confine o al confine occidentale:
27 dal confine o al confine occidentale:
32 Dal lato o, quattromila cinquecento
Gl
2:20 la sua avanguardia, verso il mare o; la
Zac 14: 8 delle quali volgerà verso il mare o, e
ORIENTALI
Gen 29: 1 in cammino e andò nel paese degli O.
1Re 4:30 superò la sapienza di tutti gli O e tutta
Gb
1: 3 era il più grande di tutti gli O.
Is
2: 6 perché son pieni di pratiche o,
ORIENTE
Gen 2: 8 Iddio piantò un giardino in Eden, in o, e
14 ed è quello che scorre a o dell’Assiria.
3:24 pose ad o del giardino d’Eden i
4:16 dimorò nel paese di Nod, ad o di Eden.
11: 2 essendo partiti verso l’O, gli uomini
12: 8 verso la montagna a o di Bethel, e
8 avendo Bethel a occidente e Ai ad o; e
13:11 e partì andando verso o.
14 a settentrione, a mezzogiorno, a o, a
25: 6 verso levante, nel paese d’o.
28:14 e tu ti estenderai ad occidente e ad o, a
Lev 1:16 e getterà tutto allato all’altare, verso o,
16:14 col dito il propiziatorio dal lato d’o, e
Num 2: 3 Sul davanti, verso o, s’accamperà la
3:38 Sul davanti del tabernacolo, a o, di
23: 7 il re di Moab, dalle montagne d’O.
32:19 da questa parte del Giordano, a o’.
34: 3 dalla estremità del mar Salato, verso o;
11 da Scefam verso Ribla, a o di Ain; poi
11 lungo il mare di Kinnereth, a o;
15 dal Giordano di Gerico, dal lato d’o’.
Dt
3:17 appiè delle pendici del Pisga verso l’o.
27 a settentrione, a mezzogiorno e ad o, e
4:41 tre città di là dal Giordano, verso o,
47 che stavano di là dal Giordano, verso o,
49 la pianura oltre il Giordano, verso o,
Gs
7: 2 ch’è vicina a Beth-Aven a o di Bethel,
11: 3 ai Cananei d’o e di ponente, agli
8 e fino alla valle di Mitspa, verso o; li
12: 3 fino al mare di Kinnereth, verso o, e
3 a o verso Beth-Iescimoth; e dal lato di
13: 3 dallo Scihor che scorre a o dell’Egitto,
8 diede loro di là dal Giordano, a o:
27 di Kinnereth, di là dal Giordano, a o.
32 dal Giordano, dirimpetto a Gerico, a o.
16: 1 verso le acque di Gerico a o, seguendo
5 Il confine della loro eredità era, a o,
6 girava a o verso Taanath-Scilo
6 e le passava davanti, a o di Ianoah.
17:10 e a o con Issacar.
18: 7 al di là del Giordano, a o, l’eredità che
19:12 Da Sarid girava ad o, verso il sol
13 Di là passava a o per Gath-Hefer, per
20: 8 E di là dal Giordano, a o di Gerico,
Gd
6: 3 coi figliuoli dell’o salivano contro di
33 e i figliuoli dell’o si radunarono,
7:12 e tutti i figliuoli dell’o erano sparsi
8:10 dell’intero esercito dei figli dell’o,
11 sotto tende a o di Nobah e di Iogbeha, e
11:18 giunse a o del paese di Moab, e si
21:19 a o della strada che sale da Bethel a
1Sa 13: 5 a Micmas, a o di Beth-Aven.
1Re 7:25 tre a mezzogiorno, e tre ad o;
17: 3 ‘Pàrtiti di qua, vòlgiti verso o, e
2Re 10:33 dal Giordano, verso o, soggiogò tutto il
1Cr 4:39 dal lato di Ghedor, fino ad o della valle,
5: 9 a o occupava il paese dal fiume Eufrate

6:78
7:28
9:18
24
12:15
26:14
17
2Cr 4: 4
5:12
Neh 3:26
12:37
Gb 18:20
23: 8
27:21
Is
9:11
11:14
41: 2
25
59:19
Ger 31:40
49:28
Ez
8:16
16
11:23
17:10
25: 4
10
27:26
39:11
40: 6
19
41:14
42: 9
10
12
15
43: 1
2
4
17
44: 1
45: 7
47: 1
1
2
3
18
18
48:10
17
18
21
Dan 11:44
Os 12: 2
13:15
Gn
4: 5
8
Mat 2: 1
2
9
Luc 13:29
Ap 21:13
ORIGINE
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23: 7
Ez 16: 3
21:35
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ORIGINI
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Mic 5: 1
ORINA
2Re 18:27
Is
36:12
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Gb
9: 9
38:31
Am 5: 8
ORIUNDO
At
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all’o del Giordano: della tribù di
dalla parte d’o, Naaran; da occidente,
alla porta del re che è ad o. Essi son
V’erano dei portinai ai quattro lati: a o,
abitanti delle valli, a o e ad occidente.
Per il lato d’o la sorte designò
A o v’erano sei Leviti; al settentrione,
tre a mezzogiorno, e tre ad o:
stavano in piè a o dell’altare, e con essi
alla porta delle Acque, verso o, e
e giunsero alla porta delle Acque, a o.
e quei d’o ne son presi d’orrore.
Ma, ecco, se vo ad o, egli non c’è; se ad
Il vento d’o lo porta via, ed egli se ne
i Sirî da o, i Filistei da occidente; ed
insieme prederanno i figliuoli dell’o;
Chi ha suscitato dall’o colui che la
dall’o, ed egli invoca il mio nome; egli
dall’occidente, e la sua gloria dall’o;
angolo della porta de’ cavalli verso o,
distruggete i figliuoli dell’o!
e la faccia verso l’o;
si prostravano verso l’o, davanti al sole.
si fermò sul monte ch’è ad o della città.
dacché l’avrà toccata il vento d’o?
io ti do in possesso de’ figliuoli dell’O,
il fianco di Moab ai figliuoli dell’O,
il vento d’o s’infrange nel cuore de’
la Valle de’ viandanti, a o del mare; e
venne alla porta che guardava verso o,
cento cubiti a o e a settentrione.
e dello spazio vuoto dal lato d’o era di
c’era un ingresso dal lato d’o per chi
del muro del cortile, in direzione d’o,
al muro, dal lato d’o di chi v’entrava.
fuori per la porta ch’era al lato d’o e
alla porta, alla porta che guardava a o.
dell’Iddio d’Israele veniva dal lato d’o.
per la via della porta che guardava a o.
e i suoi scalini son vòlti verso o’.
esterna del santuario, che guarda a o.
e dal lato d’o verso o, per una
sotto la soglia della casa, dal lato d’o;
la facciata della casa guardava a o; e le
fino alla porta esterna, che guarda a o;
Quando l’uomo fu uscito verso o, aveva
Dalla parte d’o: partendo di fra
al mare orientale. Tale, la parte d’o.
diecimila di larghezza all’o, e
di duecentocinquanta a o, e di
cioè diecimila cubiti a o e diecimila a
della parte santa sino alla frontiera d’o
Ma notizie dall’o e dal settentrione lo
pasce di vento e va dietro al vento d’o;
il vento d’o verrà, il vento dell’Eterno,
e si mise a sedere a o della città; si fece
fece soffiare un vento soffocante d’o, e
ecco dei magi d’O arrivarono in
noi abbiam veduto la sua stella in O e
ecco la stella che aveano veduta in O,
E ne verranno d’o e d’occidente, e da
A o c’eran tre porte; a settentrione tre
la cui o data dai giorni antichi? I suoi
Per la tua o e per la tua nascita sei del
dove fosti creata, nel paese della tua o;
informato d’ogni cosa dall’o, di
Queste sono le o dei cieli e della terra
le cui o risalgono ai tempi antichi, ai
il loro sterco e a bere la loro o con voi?’
escrementi e a bere la loro o con voi?’
È il creatore dell’Orsa, d’O, delle
o potresti tu scioglier le catene d’O?
Egli ha fatto le Pleiadi e O, muta
Giudeo, per nome Aquila, o del Ponto,
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24 per nome Apollo, o d’Alessandria,
ORLATURA
Es
28:32 l’apertura avrà all’intorno un’o tessuta,
34 e una melagrana, sull’o del manto,
39:23 corazza, con all’intorno un’o tessuta,
26 e una melagrana, sull’o del manto,
ORLO
Es
26: 4 di color violaceo all’o del telo ch’è
4 farai all’o del telo ch’è all’estremità
5 metterai cinquanta nastri all’o del telo
10 metterai cinquanta nastri all’o del telo
10 cinquanta nastri all’o del telo ch’è
28:26 sull’o interiore vòlto verso l’efod.
33 All’o inferiore del manto,
36:11 all’o del telo ch’era all’estremità della
11 e lo stesso si fece all’o del telo ch’era
12 cinquanta nastri all’o del telo ch’era
17 si misero cinquanta nastri all’o del telo
17 cinquanta nastri all’o del telo ch’era
39:19 sull’o interiore vòlto verso l’efod.
24 E all’o inferiore del manto fecero delle
25 melagrane all’o inferiore del manto,
Dt
2:36 che è sull’o della valle dell’Arnon e
4:48 che è sull’o della valle dell’Arnon, fino
Gs 12: 2 che è sull’o della valle dell’Arnon, e
13: 9 da Aroer sull’o della valle d’Arnon, e
16 da Aroer sull’o della valle dell’Arnon, e
Gd
7:22 sino all’o d’Abel-Meholah presso
1Sa 4:13 ecco che Eli stava sull’o della strada,
1Re 7:23 che avea dieci cubiti da un o all’altro;
24 Sotto all’o lo circondavano delle
26 il suo o, fatto come l’o d’una coppa,
2Cr 4: 2 che avea dieci cubiti da un o all’altro;
3 Sotto all’o lo circondavano delle figure
5 il suo o, fatto come l’o d’una coppa,
Sa 133: 2 scende fino all’o de’ suoi vestimenti;
140: 5 hanno teso una rete sull’o del sentiero,
Ger 48:28 fanno il lor nido sull’o de’ precipizi.
Ez 43:13 l’o che termina tutto il suo contorno,
17 e l’o che termina il suo contorno ha un
20 angoli dei gradini e sull’o tutt’attorno, e
Gio 2: 7 Ed essi le empirono fino all’o.
ORMAI
Gs 14:10 i quarantacinque anni o trascorsi da che
23: 1 Giosuè, o vecchio e bene innanzi negli
1Re 12:28 ‘Siete o saliti abbastanza a
Gb 17:14 se o dico al sepolcro ‘tu sei mio padre’
21:21 il numero de’ suoi mesi è o compiuto?
Luc 3: 9 E o è anche posta la scure alla radice
7: 6 e o non si trovava più molto lontano
13: 7 sono o tre anni che vengo a cercar
21:30 da voi stessi che l’estate è o vicina.
At
27: 9 ed essendo la navigazione o pericolosa,
20 era o tolta ogni speranza di scampare.
1Co 7:29 fratelli, che il tempo è o abbreviato;
1Te 2:16 peccati; ma o li ha raggiunti l’ira finale.
ORME
Gd
5:15 si slanciò nella valle sulle o di lui.
1Sa 8: 3 figliuoli però non seguivano le sue o,
5 e i tuoi figliuoli non seguono le tue o;
Gb 21:33 tutta la gente segue le sue o; e, anche
23:11 piede ha seguito fedelmente le sue o,
Sa
77:19 e le tue o non furon riconosciute.
Os
6: 8 d’iniquità, è coperta d’o di sangue.
Rom 4:12 ma seguono anche le o della fede del
2Co 12:18 spirito e seguito le medesime o?
1Pi
2:21 un esempio, onde seguiate le sue o;
ORNAMENTI
Es
33: 4 cordoglio, e nessuno si mise i propri o.
5 togliti i tuoi o, e vedrò com’io ti debba
6 d’Israele si spogliarono de’ loro o, dalla
2Sa 1:24 alle vostre vesti metteva degli o d’oro.
1Cr 16:29 dinanzi all’Eterno vestiti di sacri o,
Sa
96: 9 dinanzi all’Eterno vestiti di sacri o,
Ger
2:32 fanciulla può essa dimenticare i suoi o,
4:30 un bel metterti i tuoi o d’oro, un
Ez
7:20 La bellezza dei loro o era per loro fonte
16:11 Ti fornii d’o, ti misi de’ braccialetti ai
23:40 imbellettata gli occhi, ti sei parata d’o;

ORNAMENTO - ORO
41:18 v’erano degli o di cherubini e di palme,
ORNAMENTO
Es
28: 2 insegne della loro dignità e come o.
40 insegne della loro dignità e come o.
39:28 e le tiare di lino fino da servir come o e
Lev 23:40 prenderete del frutto di alberi d’o: rami
Num 15:39 Sarà questa una nappa d’o, e quando la
2Cr 3: 6 questa casa di pietre preziose, per o; e
Pro
3:22 vita dell’anima tua e un o al tuo collo.
25:12 è un anello d’oro, un o d’oro fino.
Is
4: 2 terra sarà il loro orgoglio ed il loro o.
28: 1 splendido o che sta sul capo della
4 lo splendido o che sta sul capo della
49:18 tu ti rivestirai d’essi come d’un o, te ne
1Pi
3: 3 Il vostro o non sia l’esteriore che
4 fregiato dell’o incorruttibile dello
ORNAN
1Cr 21:15 si trovava presso l’aia di O, il Gebuseo.
18 all’Eterno nell’aia di O, il Gebuseo.
20 O, voltandosi, vide l’angelo; e i suoi
20 O stava battendo il grano.
21 E come Davide giunse presso O,
21 O guardò, e vide Davide; e, uscito
22 Davide disse ad O: ‘Dammi il sito di
23 O disse a Davide: ‘Prenditelo; e il re,
24 Ma il re Davide disse ad O: ‘No, io
25 E Davide diede ad O come prezzo del
28 l’Eterno lo aveva esaudito nell’aia d’O,
2Cr 3: 1 preparato, nell’aia di O, il Gebuseo.
ORNARE
1Re 6:29 E fece o tutte le pareti della casa,
Is
60:13 per o il luogo del mio santuario, ed io
ORNATA
Lev 26: 1 vostro paese alcuna pietra o di figure,
ORO
Gen 2:11 tutto il paese di Havila, dov’è l’o;
12 e l’o di quel paese è buono; quivi si
13: 2 ricco di bestiame, d’argento e d’o.
24:22 un anello d’o del peso di mezzo siclo, e
22 braccialetti del peso di dieci sicli d’o,
35 gli ha dato pecore e buoi, argento e o,
53 fuori oggetti d’argento e oggetti d’o, e
41:42 e gli mise al collo una collana d’o.
44: 8 rubato dell’argento o dell’o dalla casa
Es
3:22 degli oggetti d’o e dei vestiti; voi li
11: 2 oggetti d’argento e degli oggetti d’o’.
12:35 degli oggetti d’o e de’ vestiti;
20:23 non vi fate dii d’argento, né dii d’o.
25: 3 è l’offerta che accetterete da loro: o,
11 La rivestirai d’o puro; la rivestirai così
11 e le farai al di sopra una ghirlanda d’o,
12 Fonderai per essa quattro anelli d’o, che
13 di legno d’acacia, e le rivestirai d’o.
17 Farai anche un propiziatorio d’o puro;
18 E farai due cherubini d’o; li farai
24 La rivestirai d’o puro, e
24 le farai una ghirlanda d’o che le giri
25 farai tutt’intorno una ghirlanda d’o.
26 Le farai pure quattro anelli d’o, e
28 farai di legno d’acacia, le rivestirai d’o,
29 per le libazioni; li farai d’o puro.
31 Farai anche un candelabro d’o puro; il
36 il tutto sarà d’o fino lavorato al
38 porta smoccolature saranno d’o puro.
39 s’impiegherà un talento d’o puro.
26: 6 E farai cinquanta fermagli d’o, e unirai
29 E rivestirai d’o le assi,
29 e farai d’o i loro anelli per i quali
29 le traverse, e rivestirai d’o le traverse.
32 quattro colonne di acacia, rivestite d’o,
32 che avranno i chiodi d’o e poseranno su
37 le rivestirai d’o, e avranno i chiodi d’o
28: 5 e si serviranno d’o, di filo violaceo,
6 Faranno l’efod d’o, di filo violaceo,
8 sarà d’o, di filo color violaceo,
11 le farai incastrare in castoni d’o.
13 E farai de’ castoni d’o,
14 e due catenelle d’o puro che intreccerai
15 lo farai come il lavoro dell’efod: d’o, di
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saranno incastrate nei loro castoni d’o.
sul pettorale delle catenelle d’o puro,
Poi farai sul pettorale due anelli d’o, e
Fisserai i due cordoni d’o ai due anelli
E farai due anelli d’o, e li metterai alle
Farai due altri anelli d’o, e li metterai
d’ogn’intorno, porrai de’ sonagli d’o:
un sonaglio d’o e una melagrana,
un sonaglio d’o e una melagrana,
Farai anche una lamina d’o puro, e
Lo rivestirai d’o puro: il disopra, i suoi
e gli farai una ghirlanda d’o che gli giri
gli farai due anelli d’o, sotto la
di legno d’acacia, e le rivestirai d’o.
per lavorar l’o, l’argento e il rame,
il candelabro d’o puro e tutti i suoi
‘Staccate gli anelli d’o che sono agli
si staccò dagli orecchi gli anelli d’o e li
Chi ha dell’o se lo levi di dosso! Essi
un gran peccato, e s’è fatto un dio d’o;
recherà un’offerta all’Eterno: o,
ogni sorta di gioielli d’o;
portò qualche offerta d’o all’Eterno.
per lavorar l’o, l’argento e il rame,
Si fecero pure cinquanta fermagli d’o, e
E le assi furon rivestite d’o,
e furon fatti d’o i loro anelli per i quali
e le traverse furon rivestite d’o.
colonne di acacia, e si rivestirono d’o;
i loro chiodi erano d’o; e, per le
si rivestiron d’o i loro capitelli e le loro
E la rivestì d’o puro di dentro e di fuori,
e le fece una ghirlanda d’o che le girava
E fuse per essa quattro anelli d’o, che
di legno d’acacia, e le rivestì d’o.
Fece anche un propiziatorio d’o puro;
fece due cherubini d’o; li fece lavorati
La rivestì d’o puro e
le fece una ghirlanda d’o che le girava
fece tutt’intorno una ghirlanda d’o.
E fuse per essa quattro anelli d’o; e
di legno d’acacia, e le rivestì d’o; esse
Fece anche, d’o puro, gli utensili da
Fece anche il candelabro d’o puro; fece
il tutto era d’o puro lavorato al
e i suoi porta smoccolature, d’o puro.
utensili impiegò un talento d’o puro.
E lo rivestì d’o puro: il disopra, i suoi
gli fece una ghirlanda d’o che gli girava
Gli fece pure due anelli d’o, sotto la
di legno d’acacia, e le rivestì d’o.
Tutto l’o che fu impiegato nell’opera
o delle offerte, fu ventinove talenti e
Si fece l’efod, d’o, di filo violaceo,
E batteron l’o in lamine e lo tagliarono
del medesimo lavoro d’esso: cioè, d’o,
pietre d’ònice, incastrate in castoni d’o,
come il lavoro dell’efod: d’o, di filo
erano incastrate nei loro castoni d’o.
sul pettorale delle catenelle d’o puro,
fecero due castoni d’o e due anelli d’o,
E fissarono i due cordoni d’o ai due
gli altri due capi dei due cordoni d’o ai
Fecero anche due anelli d’o e li misero
E fecero due altri anelli d’o, e li misero
E fecero de’ sonagli d’o puro; e posero
E fecero d’o puro la lamina del sacro
il candelabro d’o puro con le sue
l’altare d’o, l’olio dell’unzione, il
Porrai l’altare d’o per i profumi davanti
Poi mise l’altare d’o nella tenda di
davanti della mitra pose la lamina d’o,
le disporrà sul candelabro d’o puro,
sulla tavola d’o puro davanti all’Eterno.
Poi stenderanno sull’altare d’o un
una coppa d’o di dieci sicli piena di
una coppa d’o di dieci sicli piena di
una coppa d’o di dieci sicli piena di
una coppa d’o di dieci sicli piena di
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una coppa d’o di dieci sicli piena di
una coppa d’o di dieci sicli piena di
una coppa d’o di dieci sicli piena di
una coppa d’o di dieci sicli piena di
una coppa d’o di dieci sicli piena di
una coppa d’o di dieci sicli piena di
una coppa d’o di dieci sicli piena di
una coppa d’o di dieci sicli piena di
bacini d’argento, dodici coppe d’o;
dodici coppe d’o piene di profumo, le
dettero, per l’o delle coppe, un totale di
il candelabro era fatto così: era d’o
desse la sua casa piena d’argento e d’o,
desse la sua casa piena d’argento e d’o,
L’o, l’argento, il rame, il ferro, lo
quel che ha trovato di oggetti d’o:
tutto quell’o in gioielli lavorati.
Tutto l’o dell’offerta ch’essi
presero l’o dei capi di migliaia e di
accrescersi il tuo argento e il tuo o, ed
abbia gran quantità d’argento e d’o.
idoli di legno, di pietra, d’argento e d’o,
Ma tutto l’argento, l’o e gli oggetti di
presero soltanto l’argento, l’o e gli
e una verga d’o del peso di cinquanta
l’argento, il mantello, la verga d’o, i
con argento, o, rame, ferro e con
(I nemici aveano degli anelli d’o perché
Il peso degli anelli d’o ch’egli avea
chiesto fu di mille settecento sicli d’o,
Cinque emorroidi d’o e cinque topi d’o,
i lavori d’o che presentate all’Eterno
e la cassetta coi topi d’o e le figure
accanto e conteneva gli oggetti d’o, e
Questo è il numero delle emorroidi d’o
E de’ topi d’o ne offriron tanti quante
vesti metteva degli ornamenti d’o.
scudi d’o e li portò a Gerusalemme.
dei vasi d’o e de’ vasi di rame.
e l’o tolto alle nazioni che avea
la corona, che pesava un talento d’o e
non è questione d’argento o d’o; e non
Salomone lo ricoprì d’o finissimo; e
altare di legno di cedro e lo ricoprì d’o.
ricoprì d’o finissimo l’interno della
un velo per mezzo di catenelle d’o
davanti al santuario, che ricoprì d’o.
Ricoprì d’o tutta la casa, tutta quanta la
ricoprì pur d’o tutto l’altare che
Salomone ricoprì d’o i cherubini.
ricoprì d’o il pavimento della casa.
e li ricoprì d’o,
stendendo l’o sui cherubini e sulle
e li ricoprì d’o, che distese esattamente
l’altare d’o, la tavola d’o sulla quale si
i candelabri d’o puro, cinque a destra e
le lampade e gli smoccolatoi, d’o;
i bacini, i cucchiai e i bracieri, d’o fino;
e i cardini d’o per la porta interna della
fece portare l’argento, l’o e gli utensili
cedro e di cipresso, e o, a piacere di lui,
mandato al re centoventi talenti d’o.
andarono ad Ofir, vi presero dell’o,
carichi di aromi, d’o in gran quantità, e
ella donò al re centoventi talenti d’o,
flotta di Hiram che portava o da Ofir,
il peso dell’o che giungeva ogni anno a
fare duecento scudi grandi d’o battuto,
dei quali impiegò seicento sicli d’o,
e trecento scudi d’o battuto più piccoli,
ognuno dei quali impiegò tre mine d’o;
d’avorio, che rivestì d’o finissimo.
le coppe del re Salomone erano d’o, e
della ‘Foresta del Libano’ era d’o puro.
volta ogni tre anni, veniva a portare o,
il suo dono: vasi d’argento, vasi d’o,
fece due vitelli d’o e disse al popolo:
prese pure tutti gli scudi d’o che
avea consacrate egli stesso: argento, o,
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Asa prese tutto l’argento e l’o ch’era
ti mando in dono dell’argento e dell’o;
Il tuo argento ed il tuo o sono miei; così
tu mi dessi il tuo argento ed il tuo o,
il mio argento e il mio o, ed io non gli
per andare a Ofir in cerca d’o; ma poi
seimila sicli d’o, e dieci mute di vestiti.
e portaron via argento, o, vesti, e
i vitelli d’o ch’erano a Bethel e a Dan.
né alcun altro utensile d’o o d’argento;
e tutto l’o che si trovava nei tesori della
E prese tutto l’o e l’argento e tutti i vasi
Achaz prese l’argento e l’o che si poté
talenti d’argento e trenta talenti d’o.
e dagli stipiti le lame d’o di cui egli
l’argento, l’o, gli aromi, gli olî
talenti d’argento e di un talento d’o.
Joiakim diede a Faraone l’argento e l’o;
l’argento e l’o da dare a Faraone Neco.
spezzò tutti gli utensili d’o che
l’o di ciò ch’era d’o, l’argento di ciò
ai servi di Hadarezer i loro scudi d’o e
portò seco ogni sorta di vasi d’o,
e l’o che avea portato via a tutte le
e trovò che pesava un talento d’o e che
del luogo il peso di seicento sicli d’o;
casa dell’Eterno centomila talenti d’o,
Quanto all’o, all’argento, al rame, al
Gli diede il modello degli utensili d’o,
relativo peso d’o per tutti gli utensili
indicazione del peso dei candelabri d’o
e delle loro lampade d’o, col peso
l’indicazione del peso dell’o necessario
l’indicazione del peso dell’o puro per i
l’indicazione del peso dell’o
per ciascuna delle coppe d’o e del peso
del peso necessario d’o purificato per
dei cherubini d’o che stendevano le ali
dell’o per ciò che dev’esser d’o,
io posseggo in proprio un tesoro d’o e
cioè tremila talenti d’o, d’o d’Ofir, e
l’o per ciò che dev’esser d’o, l’argento
della casa di Dio cinquemila talenti d’o,
e l’o erano a Gerusalemme così comuni
un uomo abile a lavorare l’o, l’argento,
il quale è abile a lavorare l’o, l’argento,
ricoprì d’o finissimo l’interno della
la rivestì d’o finissimo e vi fece
e l’o era quello di Parvaim.
Rivestì pure d’o la casa, le travi, gli
Lo ricoprì d’o finissimo, del valore di
e il peso dell’o per i chiodi ascendeva a
Rivestì anche d’o le camere superiori.
di cherubini, che furono ricoperti d’o.
E fece i dieci candelabri d’o,
E fece cento bacini d’o.
gli arredi della casa di Dio: l’altare d’o,
i candelabri d’o puro, con le loro
gli smoccolatoi, d’o del più puro;
i bacini, le coppe e i bracieri, d’o fino.
casa, all’ingresso del tempio, erano d’o.
Salomone fece portare l’argento, l’o e
quattrocentocinquanta talenti d’o, e li
carichi di aromi, d’o in gran quantità, e
ella donò al re centoventi talenti d’o,
di Salomone che portavano o da Ofir,
il peso dell’o che giungeva ogni anno a
recavano a Salomone dell’o e
fare duecento scudi grandi d’o battuto,
quali impiegò seicento sicli d’o battuto,
e trecento altri scudi d’o battuto, per
impiegò trecento sicli d’o; e il re li mise
trono d’avorio, che rivestì d’o puro.
e una predella d’o connessi col trono;
le coppe del re Salomone erano d’o, e
della ‘Foresta del Libano’ era d’o puro;
venivano le navi da Tarsis, recando o,
il suo dono: vasi d’argento, vasi d’o,
gli scudi d’o che Salomone avea fatti;
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i vitelli d’o che Geroboamo vi ha fatti
e ogni sera accendono il candelabro d’o
consacrate egli stesso: argento, o, vasi.
trasse dell’argento e dell’o dai tesori
io ti mando dell’argento e dell’o; va’,
fatto ad essi grandi doni d’argento, d’o
coppe, e altri utensili d’o e d’argento. E
E prese tutto l’o e l’argento e tutti i vasi
si fece de’ tesori per riporvi argento, o,
talenti d’argento e d’un talento d’o.
del luogo li assista con argento, con o,
li fornirono d’oggetti d’argento, d’o, di
Eccone il numero: trenta bacini d’o,
trenta coppe d’o, quattrocentodieci
Tutti gli oggetti d’o e d’argento erano
sessantunmila dariche d’o, cinquemila
gli utensili d’o e d’argento della casa di
gli utensili d’o e d’argento della casa di
per portare l’argento e l’o che il re ed i
e l’o che troverai in tutta la provincia di
rimanente dell’argento e dell’o farete,
e pesai loro l’argento, l’o, gli utensili,
valore di cento talenti, cento talenti d’o,
venti coppe d’o del valore di mille
lucente finissimo, prezioso come l’o,
e quest’o sono un’offerta volontaria
ricevettero pesato l’argento e l’o, e gli
l’o e gli utensili, che consegnammo al
diede al tesoro mille dariche d’o,
tesoro dell’opera ventimila dariche d’o
del popolo dette ventimila dariche d’o,
V’eran dei divani d’o e d’argento sopra
Si porgeva da bere in vasi d’o di forme
stenda verso di lui il suo scettro d’o; nel
stese verso Ester lo scettro d’o che
il re stese lo scettro d’o verso Ester; ed
con una grande corona d’o, e un manto
coi principi che possedean dell’o e che
Getta l’o nella polvere
e l’o d’Ophir tra i ciottoli del fiume
e l’Onnipotente sarà il tuo o, egli ti sarà
alla prova, ne uscirei come l’o.
e l’o un luogo dove lo si affina.
e vi si trova della polvere d’o.
Non la si ottiene in cambio d’o, né la si
Non la si acquista con l’o di Ofir, con
L’o ed il vetro non reggono al suo
non la si dà in cambio di vasi d’o fino.
l’o puro non ne bilancia il valore.
Se ho riposto la mia fiducia nell’o,
se all’o fino ho detto: ‘Tu sei la mia
Non han valore per lui, né l’o, né tutta
Dal settentrione viene l’o; ma Dio è
un pezzo d’argento e un anello d’o.
son più desiderabili dell’o,
anzi, più di molto o finissimo, son più
posta in capo una corona d’o finissimo.
destra sta la regina, adorna d’o d’Ophir.
la sua veste è tutta trapunta d’o.
sue penne hanno preso il giallo dell’o.
vivrà; e a lui sarà dato dell’o di Sceba,
uscire gli Israeliti con argento ed o, e
I loro idoli sono argento ed o, opera di
val meglio di migliaia di monete d’o e
io amo i tuoi comandamenti più dell’o,
più dell’o finissimo.
Gl’idoli delle nazioni sono argento e o,
che se ne trae val più dell’o fino.
e la scienza anziché l’o scelto;
Il mio frutto è migliore dell’o fino, e il
è un anello d’o nel grifo d’un porco.
oh quanto è migliore di quello dell’o, e
è per l’argento e il fornello per l’o, ma
C’è dell’o e abbondanza di perle, ma le
ricchezze; e la stima, all’argento e all’o.
son come pomi d’o in vasi d’argento
riprende con saviezza è un anello d’o,
un ornamento d’o fino.
è per l’argento, il forno fusorio per l’o,
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accumulai argento, o, e le ricchezze dei
il vaso d’o si spezzi, la brocca si rompa
Noi ti faremo delle collane d’o con de’
le colonne d’argento, la spalliera d’o, il
Il suo capo è o finissimo, le sue chiome
Le sue mani sono anelli d’o, incastonati
di marmo, fondate su basi d’o puro. Il
Il loro paese è pieno d’argento e d’o, e
e gl’idoli d’o, che s’eran fatti per
Renderò gli uomini più rari dell’o fino,
più rari dell’o d’Ofir.
e non prendono alcun piacere nell’o.
ha finito? ha finito l’esattrice d’o?
e le vostre immagini fuse rivestite d’o;
i suoi idoli d’argento e i suoi idoli d’o,
i suoi oggetti di valore, l’argento, l’o,
fonde l’idolo, l’orafo lo ricopre d’o e vi
profondono l’o dalla loro borsa, pesano
di Sceba verranno tutti, portando o ed
di lontano col loro argento o col loro o,
Invece del rame, farò venire dell’o;
un bel metterti i tuoi ornamenti d’o, un
lo si adorna d’argento e d’o, lo si fissa
o venuto da Ufaz, opera di scultore e di
nelle mani dell’Eterno una coppa d’o,
l’o di ciò ch’era d’o e l’argento di ciò
Come mai s’è oscurato l’o,
s’è alterato l’o più puro? Come mai le
di Sion, pregiati al pari dell’o fino,
il loro o sarà per essi una immondezza;
e il loro o non li potranno salvare nel
Così fosti adorna d’o e d’argento, e
pure i tuoi bei gioielli fatti del mio o e
d’ogni sorta di pietre preziose, e d’o.
hai ammassato o e argento nei tuoi
diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, o;
per portar via l’argento e l’o, per
La testa di questa statua era d’o fino; il
argento e l’o furon frantumati insieme,
La testa d’o sei tu;
ferro, il rame, l’argilla, l’argento e l’o.
Il re Nebucadnetsar fece una statua d’o,
vi prostriate per adorare la statua d’o
si prostrarono e adorarono la statua d’o,
prostrarsi per adorare la statua d’o;
non adorano la statua d’o che tu hai
e di non adorare la statua d’o che io ho
non adoreremo la statua d’o che tu hai
ordinò che si recassero i vasi d’o e
i vasi d’o ch’erano stati portati via dal
del vino, e lodarono gli dèi d’o,
avrà al collo una collana d’o, e sarà
avrai al collo una collana d’o, e sarai
tu hai lodato gli dèi d’argento, d’o, di
gli fu messa al collo una collana d’o, e
ai fianchi una cintura d’o d’Ufaz.
coi loro preziosi arredi d’argento e d’o;
onorerà con o, con argento, con pietre
s’impadronirà de’ tesori d’o e
che le prodigavo l’argento e l’o, di cui
son fatti, col loro argento e col loro o,
avete preso il mio argento e il mio o, e
Predate l’argento, predate l’o! Vi son
Ecco, è ricoperta d’o e d’argento, ma
né il loro o li potrà liberare nel giorno
Mio è l’argento e mio è l’o, dice
‘Ecco, vedo un candelabro tutto d’o,
stanno allato ai due condotti d’o per cui
prendi dell’argento e dell’o, fanne delle
e o come fango di strada.
lo proverò come si prova l’o; essi
o, argento, vesti in grande abbondanza.
e li depurerà come si fa dell’o e
gli offrirono dei doni: o, incenso e
Non fate provvisione né d’o, né
ma se giura per l’o del tempio, resta
poiché qual è maggiore: l’o,
o il tempio che santifica l’o?
Dell’argento e dell’o io non ne ho; ma

ORPA - OSCURITÀ
17:29 credere che la Divinità sia simile ad o,
20:33 Io non ho bramato né l’argento, né l’o,
1Co 3:12 se uno edifica su questo fondamento o,
1Ti
2: 9 non di trecce e d’o o di perle o di vesti
2Ti
2:20 non ci son soltanto dei vasi d’o e
Ebr
9: 4 contenente un turibolo d’o,
4 e l’arca del patto, tutta ricoperta d’o,
4 un vaso d’o contenente la manna, la
Gia
2: 2 entra un uomo con l’anello d’o, vestito
5: 3 Il vostro o e il vostro argento sono
1Pi
1: 7 molto più preziosa dell’o che perisce,
18 con argento o con o, siete stati riscattati
3: 3 nel mettersi attorno dei gioielli d’o,
Ap
1:12 mi fui voltato, vidi sette candelabri d’o;
13 e cinto d’una cintura d’o all’altezza del
20 e dei sette candelabri d’o. Le sette stelle
2: 1 in mezzo ai sette candelabri d’o:
3:18 comprare da me dell’o affinato col
4: 4 e aveano sui loro capi delle corone d’o.
5: 8 e delle coppe d’o piene di profumi, che
8: 3 presso l’altare, avendo un turibolo d’o;
3 sull’altare d’o che era davanti al trono.
9: 7 come delle corone simili ad o e le loro
13 dell’altare d’o che era davanti a Dio,
20 non adorar più i demonî e gl’idoli d’o e
14:14 che avea sul capo una corona d’o, e in
15: 6 e col petto cinto di cinture d’o.
7 diede ai sette angeli sette coppe d’o
17: 4 di porpora e di scarlatto, adorna d’o, di
4 aveva in mano un calice d’o pieno di
18:12 mercanzie d’o, d’argento, di pietre
16 e adorna d’o e di pietre preziose e di
21:15 una misura, una canna d’o, per
18 la città era d’o puro, simile a vetro
21 e la piazza della città era d’o puro
ORPA
Rut
1: 4 Moabite, delle quali una si chiamava O,
14 e O baciò la suocera, ma Ruth non si
ORRENDA
Ger 21: 6 e bestie; e morranno d’un’o peste.
Mic 2:10 esso vi distruggerà d’una distruzione o.
ORRENDI
Gb 30: 6 abitano in burroni o, nelle caverne della
ORRIBILE
Ger 18:13 ha fatto una cosa o, enorme.
Ez 27:35 i loro re son presi da o paura, il loro
ORRIBILI
Ger 29:17 li renderò come quegli o fichi che non
Os
6:10 Nella casa d’Israele ho visto cose o: là
ORRIDE
Ger
5:30 Cose spaventevoli e o si fanno nel
ORRORE
2Re 3:27 un profondo o s’impadronì degli
Gb
6:21 vedete uno che fa o, e vi prende la
9:31 le mie vesti stesse m’avrebbero in o.
18:20 e quei d’oriente ne son presi d’o.
19:19 Tutti gli amici più stretti m’hanno in o,
Sa 119:158 ho veduto gli sleali e ne ho provato o;
Pro 13:19 ma agl’insensati fa o l’evitare il male.
16:12 I re hanno o di fare il male, perché il
Is
66:24 e saranno in o ad ogni carne.
Am 5:10 e hanno in o chi parla con integrità.
2Pi
2:10 non hanno o di dir male delle dignità;
ORSA
2Sa 17: 8 al par d’un’o nella campagna quando le
Gb
9: 9 È il creatore dell’O, d’Orione, delle
38:32 e guidi la grand’O insieme a’ suoi
Pro 17:12 Meglio imbattersi in un’o derubata dei
Is
11: 7 La vacca pascolerà con l’o, i loro
Os 13: 8 come un’o privata de’ suoi piccini, e
ORSE
2Re 2:24 due o uscirono dal bosco, che
ORSI
Is
59:11 Tutti quanti mugghiamo come o,
ORSO
1Sa 17:34 o un o veniva a portar via una pecora di
36 Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l’o;
37 zampa del leone e dalla zampa dell’o,
Pro 28:15 è un leone ruggente, un o affamato.

Lam 3:10 è stato per me come un o in agguato,
Dan 7: 5 ecco una seconda bestia, simile ad un o;
Am 5:19 davanti a un leone, e lo incontra un o;
Ap 13: 2 e i suoi piedi eran come di o, e la sua
ORSÙ
Gen 11: 3 ‘O, facciamo de’ mattoni e cociamoli
4 ‘O, edifichiamoci una città e una torre
7 O, scendiamo e confondiamo quivi il
Es
1:10 O, usiamo prudenza con essi; che non
32: 1 ‘O, facci un dio, che ci vada dinanzi;
Gd
9:38 O, fatti avanti e combatti contro di lui!’
2Re 9:12 O, diccelo!’ Jehu rispose: ‘Ei m’ha
Gb 38: 3 O, cingiti i lombi come un prode; io ti
40: 7 O, cingiti i lombi come un prode; ti
ORTICHE
Is
34:13 nelle sue fortezze, le o ed i cardi;
Ez
2: 6 giacché tu stai colle o e colle spine, e
Os
9: 6 con danaro, le possederanno le o; le
Sof
2: 9 come Gomorra, un dominio d’o, una
ORTO
Dt
11:10 annaffiavi coi piedi, come si fa d’un o;
1Re 21: 2 vigna, di cui vo’ farmi un o di erbaggi,
Ger 10: 5 dèi son come pali in un o di cocomeri, e
Luc 13:19 un uomo ha preso e gettato nel suo o;
Gio 18: 1 dal torrente Chedron, dov’era un o, nel
26 Non t’ho io visto nell’o con lui?
19:41 luogo dov’egli fu crocifisso, c’era un o;
41 e in quell’o un sepolcro nuovo, dove
ORTOLANO
Gio 20:15 Ella, pensando che fosse l’o, gli disse:
ORZI
Rut
2:23 sino alla fine della messe degli o e del
ORZO
Es
9:31 Ora il lino e l’o erano stati percossi,
31 perché l’o era in spiga e il lino in fiore;
Lev 27:16 sicli d’argento per un omer di seme d’o.
Num 5:15 un decimo d’efa di farina d’o; non vi
Dt
8: 8 paese di frumento, d’o, di vigne, di
Gd
7:13 un pan tondo, d’o, rotolasse nel campo
Rut
1:22 quando si cominciava a mietere l’o.
2:17 avea raccolto, e n’ebbe circa un efa d’o.
3: 2 Ecco, stasera deve ventolar l’o nell’aia.
15 ed egli vi misurò dentro sei misure d’o,
17 M’ha anche dato queste sei misure d’o;
2Sa 14:30 di Joab è vicino al mio, e v’è dell’o;
17:28 de’ vasi di terra, del grano, dell’o, della
21: 9 quando si principiava a mietere l’o.
1Re 4:28 Facevano anche portar l’o e la paglia
2Re 4:42 del pane delle primizie: venti pani d’o,
7: 1 le due misure d’o si avranno per un
16 e due misure d’o per un siclo secondo
18 due misure d’o s’avranno per un siclo e
1Cr 11:13 V’era quivi un campo pieno d’o; e il
2Cr 2:10 ventimila cori d’o, ventimila bati di
15 il mio signore ai suoi servi il grano, l’o,
27: 5 diecimila cori di grano e diecimila d’o;
Gb 31:40 invece d’o mi crescano zizzanie! Qui
Is
28:25 a solchi, l’o nel luogo designato, e il
Ger 41: 8 delle provviste nascoste di grano, d’o,
Ez
4: 9 Prenditi anche del frumento, dell’o,
12 Mangerai delle focacce d’o, che
13:19 fra il mio popolo per delle manate d’o e
45:13 e la sesta parte d’un efa da un omer d’o.
Os
3: 2 per un omer d’o e per un lethec d’o,
Gl
1:11 a motivo del frumento e dell’o, perché
Gio 6: 9 qui un ragazzo che ha cinque pani d’o e
13 di pezzi che di que’ cinque pani d’o
Ap
6: 6 e tre chènici d’o per un denaro; e non
OSA
1Sa 17:26 che o insultare le schiere dell’Iddio
2Sa 16: 9 questo can morto o egli maledire il re,
Gb 36:23 Chi o dirgli: ‘Tu hai fatto male?’
OSANDO
Gd
6:27 ma, non o farlo di giorno, per paura
OSANNA
Mat 21: 9 O al Figliuolo di Davide! Benedetto
9 O ne’ luoghi altissimi!
15 nel tempio: O al figliuol di Davide, ne
Mar 11: 9 O! Benedetto colui che viene nel nome
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10 O ne’ luoghi altissimi!
Gio 12:13 O! Benedetto colui che viene nel nome
OSARONO
2Sa 10:19 non o più recar soccorso ai figliuoli di
OSASSE
Gs 10:21 senza che alcuno o fiatare contro i
OSATO
Gb 10:15 Se giusto, non avrei o alzar la fronte,
OSCILLANO
Gb 28: 4 son sospesi, o lungi dai mortali.
OSCURA
1Re 10: 3 e non ci fu cosa che fosse o per il re, e
2Cr 9: 2 non ci fu cosa che fosse o per il re, e
Gb
3:23 dar vita a un uomo la cui via è o, e che
10:22 terra o come notte profonda, ove
22 il caos, il cui chiarore è come notte o.
17: 7 L’occhio mio si o pel dolore, tutte le
18: 6 La luce si o nella sua tenda, e la
38: 2 Chi è costui che o i miei disegni con
Pro
7: 9 allorché la notte si faceva nera, o.
22:29 non starà al servizio della gente o.
Is
5:30 angoscia, e la luce che s’o nel suo cielo.
58:10 e la tua notte o sarà come il mezzodì;
Lam 2: 1 coperto d’una nube o la figliuola di
Am 5: 8 e fa del giorno una notte o; chiama le
At
21:39 cittadino di quella non o città di Cilicia;
OSCURAN
Lam 5:17 per questo s’o gli occhi nostri:
OSCURANO
Ecc 12: 5 quelli che guardan dalle finestre si o,
Ger
4:28 terra fa cordoglio, e i cieli di sopra s’o;
Gl
2:10 i cieli sono scossi, il sole e la luna s’o,
3:15 Il sole e la luna s’o, e le stelle ritirano il
OSCURAR
Gb 29:24 e non potevano o la luce del mio volto.
Sa 105: 28 Mandò le tenebre e fece o l’aria, eppure
OSCURARE
Pro 25:23 che sparla di nascosto, fa o il viso.
OSCURASSE
Ap
8:12 affinché la loro terza parte si o e il
OSCURATI
Rom 11:10 Siano gli occhi loro o in guisa che non
Ap
9: 2 e il sole e l’aria furono o dal fumo del
OSCURATO
Es
10:15 in guisa che il paese ne rimase o; e
Lam 4: 1 Come mai s’è o l’oro, s’è alterato l’oro
Luc 23:44 fino all’ora nona, essendosi o il sole.
OSCURERÀ
Is
13:10 il sole s’o fin dalla sua levata, e la luna
Ez 30:18 E a Tahpanes il giorno s’o, quand’io
Mic 3: 6 su questi profeti, e il giorno s’o su loro.
Mat 24:29 il sole si o, e la luna non darà il suo
Mar 13:24 il sole si o e la luna non darà il suo
OSCURERÒ
Ez 32: 7 velerò i cieli e ne o le stelle; coprirò il
8 o tutti i luminari che splendono in cielo,
OSCURINO
Gb
3: 9 Si o le stelle del suo crepuscolo, aspetti
Sa
69:23 gli occhi loro si o, sì che non veggano
Ecc 12: 4 il sole, la luce, la luna e le stelle s’o, e
OSCURISSIMO
Am 5:20 e non luce? o e senza splendore?
OSCURITÀ
Gen 15:12 spavento, una o profonda, cadde su lui.
Dt
4:11 al cielo; e v’eran tenebre, nuvole ed o.
5:22 di mezzo al fuoco, alla nuvola, all’o,
1Re 8:12 ha dichiarato che abiterebbe nella o!
2Cr 6: 1 ha dichiarato che abiterebbe nella o!
Gb 11:17 l’o sarà come la luce del mattino.
23:17 non la fitta o che mi ricopre.
30:26 aspettavo la luce, ed è venuta l’o!
38: 9 le nubi per vestimento e per fasce l’o,
Sa
11: 2 loro saette sulla corda per tirarle nell’o
18:11 per suo padiglione l’o dell’acque, le
97: 2 Nuvole ed o lo circondano; giustizia ed
Is
8:22 tenebre, o piena d’angoscia, e sarà
29:18 e, liberati dall’o e dalle tenebre, gli
60: 2 e una fitta o avvolge i popoli; ma su te
Ger 13:16 di morte, e la muti in o profonda.

OSCURO - OSSERVAR
Gl
2: 2 giorno di tenebre, di densa o, giorno di
Sof
1:15 un giorno di nuvole e di fitta o,
OSCURO
Is
33:19 quel popolo dal linguaggio o che non
Ez
3: 5 mandato, non a un popolo dal parlare o
6 non a molti popoli dal parlare o e dalla
28: 3 di Daniele, nessun mistero è o per te;
Luc 18:34 queste cose; quel parlare era per loro o,
1Co 13:12 come in uno specchio, in modo o; ma
2Pi
1:19 una lampada splendente in luogo o,
OSCURÒ
1Re 18:45 in un momento il cielo s’o di nubi, il
OSEA
1Cr 27:20 d’Efraim: O, figliuolo di Azazia. Della
Os
1: 1 che fu rivolta a O, figliuolo di Beeri, ai
2 l’Eterno cominciò a parlare a O,
2 l’Eterno disse ad O: ‘Va’, prenditi per
6 E l’Eterno disse ad O: ‘Mettile nome
9 E l’Eterno disse ad O: ‘Mettigli nome
Rom 9:25 Così Egli dice anche in O: Io chiamerò
OSERÀ
2Sa 16:10 E chi o dire: - Perché fai così?’
Gb
9:12 chi si opporrà? Chi o dirgli: ‘Che fai?’
41: 2 E chi dunque o starmi a fronte?
OSI
Gb 34:17 E o tu condannare il Giusto, il Potente,
OSIAMO
2Co 10:12 noi non o annoverarci o paragonarci
OSNAPAR
Esd
4:10 il grande e illustre O ha trasportati e
OSPITA
Rom 16:23 Gaio, che o me e tutta la chiesa, vi
OSPITALE
1Ti
3: 2 costumato, o, atto ad insegnare,
Tit
1: 8 ma o, amante del bene, assennato,
OSPITALI
1Pi
4: 9 Siate o gli uni verso gli altri senza
OSPITALITÀ
Rom 12:13 esercitate con premura l’o.
1Ti
5:10 avere allevato figliuoli, esercitato l’o,
Ebr 13: 1 Non dimenticate l’o;
OSPITE
1Re 17:20 questa vedova, della quale io sono o,
Sa
5: 4 il malvagio non sarà tuo o.
OSSA
Gen 2:23 ‘Questa, finalmente, è o delle mie o e
29:14 ‘Tu sei proprio mie o e mia carne!’ Ed
50:25 allora, trasportate di qui le mie o’.
Es
13:19 E Mosè prese seco le o di Giuseppe;
19 trasportate di qui le mie o con voi’.
Num 24: 8 frantumerà loro le o, li trafiggerà con le
Gs 24:32 E le o di Giuseppe, che i figliuoli
Gd
9: 2 che io sono vostre o e vostra carne’.
1Sa 31:13 Poi presero le loro o, le seppellirono
2Sa 5: 1 ‘Ecco, noi siamo tue o e tua carne.
19:12 Voi siete miei fratelli, siete mie o e mia
13 E dite ad Amasa: - Non sei tu mie o e
21:12 le o di Saul e quelle di Gionathan suo
13 di là le o di Saul e quelle di Gionathan
13 le o di quelli ch’erano stati impiccati
14 E le o di Saul e di Gionathan suo
1Re 13: 2 e s’arderanno su di te o umane’.
31 ponete le o mie accanto alle sue.
2Re 13:21 non appena ebbe toccate le o di Eliseo,
23:14 e riempì que’ luoghi d’o umane.
16 a trarre le o fuori da quei sepolcri, e le
18 stare; nessuno muova le sue o!’
18 Così le sue o furon conservate
18 con le o del profeta ch’era venuto da
20 e su quegli altari bruciò o umane. Poi
1Cr 10:12 seppellirono le loro o sotto alla
11: 1 ‘Ecco noi siamo tue o e tua carne.
2Cr 34: 5 bruciò le o dei sacerdoti sui loro altari,
Gb
2: 5 toccagli le o e la carne, e vedrai se non
4:14 tremore, che mi fece fremer tutte l’o.
7:15 preferisce a queste o la morte.
10:11 e m’hai intessuto d’o e di nervi.
19:20 Le mie o stanno attaccate alla mia
20:11 Il vigor giovanile che gli riempiva l’o
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6: 5
24: 4
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10
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11
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pieni di latte, e fresco il midollo dell’o.
La notte mi trafigge, mi stacca l’o, e i
le mie o son calcinate dall’arsura.
dall’agitazione incessante delle sue o;
le o, prima invisibili, gli escon fuori,
Le sue o sono tubi di rame; le sue
perché le mie o son tutte tremanti.
e tutte le mie o si sconnettono; il mio
Posso contare tutte le mie o. Essi mi
mia afflizione, e le mie o si consumano.
le mie o si son consumate pel ruggire
Egli preserva tutte le o di lui, non uno
Tutte le mie o diranno: O Eterno, chi è
non v’è requie per le mie o a cagion del
Trafiggendomi le o, i miei nemici mi
fa’ che le o che tu hai tritate festeggino.
Dio ha disperse le o di quelli che ti
le mie o si consumano come un
le mie o s’attaccano alla mia carne.
dentro di lui, e come olio, nelle sue o.
Le mie o non t’erano nascoste,
le nostre o sono sparse all’ingresso del
del tuo corpo, e un refrigerio alle tue o.
che fa vergogna gli è un tarlo nell’o.
del corpo, ma l’invidia è la carie dell’o.
una buona notizia impingua l’o.
ma uno spirito abbattuto secca l’o.
e la lingua dolce spezza dell’o.
formino le o in seno alla donna incinta,
un leone, egli mi spezzava tutte l’o; dal
darà vigore alle tue o; e tu sarai come
le vostre o, come l’erba, riprenderanno
dai loro sepolcri le o dei re di Giuda,
le o dei suoi principi, le o dei sacerdoti,
le o dei profeti,
le o degli abitanti di Gerusalemme,
un fuoco ardente, chiuso nelle mie o; e
spezza in seno, tutte le mie o tremano;
re di Babilonia, le ha frantumate le o.
egli ha mandato un fuoco nelle mie o,
e la mia pelle, ha fiaccato le mie o.
la loro pelle è attaccata alle o, è secca, è
e spargerò le vostre o attorno ai vostri
coscia e spalla; riempila d’o scelte.
la pentola le legna per far bollire le o;
anche le o che ci son dentro, cuociano.
e fa’ che le o si consumino!
le loro iniquità stanno sulle loro o,
in mezzo a una valle ch’era piena d’o.
queste o potrebbero esse rivivere?’ E io
egli mi disse: ‘Profetizza su queste o, e
di’ loro: O secche, ascoltate la parola
dice il Signore, l’Eterno, a queste o:
e le o s’accostarono le une alle altre.
queste o sono tutta la casa d’Israele.
Le nostra o sono secche, la nostra
chiunque di loro vedrà delle o umane,
loro addosso, e fiaccaron loro tutte le o.
bruciato, calcinato le o del re d’Edom,
e portarne via di casa le o; e dirà a colui
e gli strappate la carne di sulle o.
di dosso la pelle, gli fiaccan le o; lo
un tarlo m’entra nelle o, e io tremo qui
ma dentro son pieni d’o di morti e
uno spirito non ha carne e o come
e diede ordini intorno alle sue o.
il miele, o questo rito, in questo mese.
O dunque questa istituzione, al tempo
O quello che oggi ti comando: Ecco, io
O dunque le sue leggi e i suoi
O il giorno del riposo per santificarlo,
O dunque i comandamenti, le leggi e le
E o i comandamenti dell’Eterno,
e o sempre quel che ti dice d’osservare,
O e ascolta tutte queste cose che ti
O il mese di Abib e celebra la Pasqua
o il luogo dov’egli dorme; poi va’,
O quello che l’Eterno, il tuo Dio, t’ha
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Est
Sa

3: 8 altro popolo, e che non o le leggi del re;
33:14 dimora, o tutti gli abitanti della terra;
37:34 Aspetta l’Eterno e o la sua via; egli
37 O l’uomo integro e considera l’uomo
119:129 maravigliose; perciò l’anima mia le o.
Pro
4: 4 o i miei comandamenti, e vivrai.
5:21 il quale o tutti i sentieri di lui.
6:20 Figliuol mio, o i precetti di tuo padre, e
7: 2 O i miei comandamenti e vivrai;
19:16 Chi o il comandamento ha cura
28: 7 Chi o la legge è un figliuolo
29:18 ma beato colui che o la legge!
Ecc 8: 2 Io ti dico: ‘O gli ordini del re’; e
5 Chi o il comandamento non conosce
12:15 Temi Dio e o i suoi comandamenti,
Is
56: 2 o il sabato astenendosi dal profanarlo,
Ez 18: 9 e o le mie prescrizioni operando con
17 o le mie prescrizioni e segue le mie
19 o tutte le mie leggi e le mette ad effetto.
21 se o tutte le mie leggi e pratica l’equità
Mat 19:17 vuoi entrar nella vita o i comandamenti.
Gio 8:51 se uno o la mia parola, non vedrà mai la
52 Se uno o la mia parola, non gusterà mai
9:16 non è da Dio perché non o il sabato. Ma
12:47 E se uno ode le mie parole e non le o,
14:21 Chi ha i miei comandamenti e li o,
24 Chi non mi ama non o le mie parole; e
Rom 2:26 se l’incirconciso o i precetti della legge,
1Gv 2: 4 e non o i suoi comandamenti, è
5 ma chi o la sua parola, l’amor di Dio è
3:24 E chi o i suoi comandamenti dimora in
OSSERVAI
Neh 13:15 o in Giuda di quelli che calcavano l’uva
OSSERVALE
Dt
26:16 o dunque, mettile in pratica con tutto il
OSSERVAN
Sa
66: 7 i suoi occhi o le nazioni; i ribelli non
OSSERVANDO
Dt
6: 2 o, tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo
13:18 o tutti i suoi comandamenti che oggi ti
28:45 o i comandamenti e le leggi ch’egli t’ha
30:10 o i suoi comandamenti e i suoi precetti
Gs 22: 5 o i suoi comandamenti, tenendovi
1Sa 1:12 Eli stava o la bocca di lei.
1Re 3:14 o le mie leggi, e i miei comandamenti,
11:38 o le mie leggi e i miei comandamenti,
Pro 15: 3 in ogni luogo, o i cattivi ed i buoni.
Luc 14: 1 per prender cibo, essi lo stavano o.
Gio 1:38 E Gesù, voltatosi, e o che lo seguivano,
OSSERVANO
Es
20: 6 che m’amano e o i miei comandamenti.
Dt
5:10 che mi amano e o i miei comandamenti.
7: 9 che l’amano e o i suoi comandamenti,
33: 9 i Leviti o la tua parola e sono i custodi
Neh 1: 5 che t’amano e o i tuoi comandamenti,
Sa
22:17 le mie ossa. Essi mi guardano e m’o;
25:10 o il suo patto e le sue testimonianze.
89:31 statuti e non o i miei comandamenti,
103: 18 di quelli che o il suo patto, e si
106: 3 Beati coloro che o ciò ch’è prescritto,
119: 2 Beati quelli che o le sue testimonianze,
63 temono, e di quelli che o i tuoi precetti.
158 perché non o la tua parola.
Pro
8:32 beati quelli che o le mie vie!
28: 4 ma quelli che l’o, fan loro la guerra.
Is
47:13 che misurano il cielo, che o le stelle,
Ger
8: 7 la gru o il tempo quando debbon venire,
Dan 9: 4 che t’amano e o i tuoi comandamenti!
Mic 6:16 Si o con cura gli statuti d’Omri, e tutte
Luc 11:28 quelli che odono la parola di Dio e l’o!
Rom 2:13 ma quelli che l’o saranno giustificati.
Gal
6:13 stessi che son circoncisi, o la legge; ma
Ap 14:12 che o i comandamenti di Dio e la fede
OSSERVANZA
Sa 119: 5 le mie vie dirette all’o dei tuoi statuti!
At
22: 3 nella rigida o della legge dei padri, e fui
1Co 7:19 ma l’o de’ comandamenti di Dio è
OSSERVAR
Mat 28:20 insegnando loro d’o tutte quante le cose

OSSERVARE - OSSIA
OSSERVARE
Es
16:28 rifiuterete d’o i miei comandamenti e le
31:13 Badate bene d’o i miei sabati, perché il
Dt
4:13 il suo patto, che vi comandò di o, cioè
5:15 Dio, ti ordina d’o il giorno del riposo.
29 e da o tutti i miei comandamenti, per
8:11 al punto da non o i suoi comandamenti,
11: 1 e osserva sempre quel che ti dice d’o, le
12: 1 e le prescrizioni che avrete cura d’o nel
19: 9 cura d’o tutti questi comandamenti che
24: 8 per o diligentemente e fare tutto quello
30:16 d’o i suoi comandamenti, le sue leggi e
Gs
7:11 patto ch’io avevo loro comandato d’o;
23: 6 ad o e a mettere in pratica tutto ciò ch’è
1Re 2: 3 il tuo Dio, t’ha comandato d’o,
8:61 o i suoi comandamenti come fate oggi!’
11:33 e per o le mie leggi e i miei precetti,
2Re 23: 3 d’o i suoi comandamenti, i suoi precetti
1Cr 22:12 per o la legge dell’Eterno, del tuo Dio.
28: 8 io v’esorto ad o e a prendere a cuore
2Cr 5:11 santificati senza o l’ordine delle classi,
34:31 d’o i suoi comandamenti, i suoi precetti
Neh 10:29 ad o e mettere in pratica tutti i
Gb 34:23 non ha bisogno d’o a lungo un uomo
Sa 119: 56 bene mi è toccato, di o i tuoi precetti.
57 ho promesso d’o le tue parole.
60 indugiato ad o i tuoi comandamenti.
101 sentiero malvagio, per o la tua parola.
106 e lo manterrò, d’o i tuoi giusti giudizî.
Ger 11: 8 patto che io avevo comandato loro d’o,
Mal 3:14 guadagnato a o le sue prescrizioni, e ad
Mat 24: 1 per fargli o gli edifizî del tempio.
Mar 7: 9 di Dio per o la tradizione vostra!
At
7:31 e come si accostava per o, si fece udire
32 E Mosè, tutto tremante, non ardiva o.
15: 5 e comandar loro d’o la legge di Mosè.
16:21 siam Romani né di ricevere, né di o.
Gal
5: 3 è obbligato ad o tutta quanta la legge.
1Ti
6:14 io t’ingiungo d’o il comandamento
OSSERVARLI
Sa
19:11 ammaestrato; v’è gran ricompensa ad o.
OSSERVARLO
Luc 20:20 Ed essendosi messi ad o, gli mandarono
OSSERVARONO
Gen 12:14 Egiziani o che la donna era molto bella.
Sa
78:10 Non o il patto di Dio, e ricusarono di
56 e non o le sue testimonianze.
99: 7 essi o le sue testimonianze e gli statuti
105: 28 eppure non o le sue parole.
Ez 20:21 e non o le mie prescrizioni per metterle
Ebr 13: 9 alcun giovamento quelli che le o.
OSSERVARSI
Es
29:28 per legge perpetua da o dai figliuoli
Lev 7:34 per legge perpetua, da o dai figliuoli
OSSERVASSE
Ez 17:14 e quegli o il patto fermato con lui, per
OSSERVASSERO
Sa
78: 7 ma o i suoi comandamenti;
105: 45 perché o i suoi statuti e ubbidissero alle
At
16: 4 trasmisero loro, perché le o, le decisioni
OSSERVATA
Es
12:42 per essere o da tutti i figliuoli d’Israele,
27:21 da essere o dai figliuoli d’Israele.
2Cr 34:21 non hanno o la parola dell’Eterno, e
Esd
7:14 come vi sia o la legge del tuo Dio, la
Sa 119:136 dagli occhi, perché la tua legge non è o.
At
7:53 dagli angeli, e non l’avete o.
OSSERVATE
Es
12:17 O dunque la festa degli azzimi; poiché
17 o dunque quel giorno d’età in età, come
24 O dunque questo come una istituzione
25 conforme ha promesso, o questo rito;
19: 5 e o il mio patto, sarete fra tutti i popoli
Lev 19: 3 sua madre e suo padre, e o i miei sabati.
20: 8 E o le mie leggi, e mettetele in pratica.
26: 3 se o i miei comandamenti e li mettete in
Dt
7:12 a queste prescrizioni e per averle o e
11: 8 O dunque tutti i comandamenti che
22 se o diligentemente tutti questi

27: 1 ‘O tutti i comandamenti che oggi vi do.
29: 9 O dunque le parole di questo patto e
1Re 9: 6 se non o i miei comandamenti e le mie
2Re 17:13 e o i miei comandamenti e i miei
Gb 27:12 Ma queste cose voi tutti le avete o e
Is
22: 9 o che le brecce della città di Davide son
Ger
2:10 Mandate a Kedar e o bene, e guardate
Ez 20:18 non o le loro prescrizioni, e non vi
19 o le mie prescrizioni, e mettetele in
Mal 2: 9 perché non o le mie vie, e avete de’
3: 7 dalle mie prescrizioni, e non le avete o.
Mat 19:20 Tutte queste cose le ho o; che mi manca
23: 3 ed o tutte le cose che vi diranno, ma
Mar 10:20 cose io le ho o fin dalla mia giovinezza.
Luc 18:21 cose io le ho o fin dalla mia giovinezza.
Gio 15:10 Se o i miei comandamenti, dimorerete
Gal
4:10 Voi o giorni e mesi e stagioni ed anni.
1Pi
2:12 le vostre buone opere che avranno o,
OSSERVATENE
Sa
48:13 o i bastioni, considerate i suoi palazzi,
OSSERVATI
Sa 119: 4 i tuoi precetti perché siano o con cura.
Mat 6: 1 degli uomini per esser o da loro;
23: 5 le fanno per essere o dagli uomini;
OSSERVATO
Num 15:22 non avrete o tutti questi comandamenti
Gs 22: 2 ‘Voi avete o tutto ciò che Mosè, servo
3 avete o come dovevate il
1Sa 13:13 non hai o il comandamento che
14 non hai o quel che l’Eterno t’aveva
2Sa 22:22 ho o le vie dell’Eterno e non mi sono
1Re 2:43 non hai o il comandamento che t’avevo
11:11 non hai o il mio patto e le leggi che
13:21 non hai o il comandamento che
1Cr 10:13 col non aver o la parola dell’Eterno, ed
Neh 1: 7 e non abbiamo o i comandamenti, le
Gb 39: 1 Hai tu o quando le cerve partoriscono?
Sa
18:21 ho o le vie dell’Eterno e non mi sono
119: 22 perché io ho o le tue testimonianze.
100 de’ vecchi, perché ho o i tuoi precetti.
167 L’anima mia ha o le tue testimonianze,
168 Io ho o i tuoi precetti e le tue
Ger 11: 8 d’osservare, e ch’essi non hanno o’.
16:11 e non hanno o la mia legge.
35:18 e avete o tutti i suoi precetti, e avete
Ez 17:16 né o il patto concluso, vicino a lui, in
Am 2: 4 non hanno o i suoi statuti, e perché si
Gio 15:10 com’io ho o i comandamenti del Padre
20 se hanno o la mia parola, osserveranno
17: 6 hai dati; ed essi hanno o la tua parola.
Gia
2:10 chiunque avrà o tutta la legge, e avrà
OSSERVATORE
At
21:24 che tu pure ti comporti da o della legge.
Gia
4:11 non sei un o della legge, ma un giudice.
OSSERVAVANO
Num 9:19 o la prescrizione dell’Eterno e non si
23 o le prescrizioni dell’Eterno, secondo
Neh 12:45 e questi o ciò che si riferiva al servizio
Zac 11:11 pecore più misere del gregge che m’o,
Mar 3: 2 E l’o per vedere se lo guarirebbe in
Luc 6: 7 Or gli scribi e i Farisei l’o per vedere se
OSSERVERÀ
Esd
7:26 di chiunque non o la legge del tuo Dio
Gio 14:23 Se uno mi ama, o la mia parola; e il
OSSERVERAI
Gen 17: 9 tu o il mio patto: tu e la tua progenie
Es
23:15 O la festa degli azzimi. Per sette giorni
16 O la festa della mietitura, delle primizie
34:18 O la festa degli azzimi. Sette giorni, al
Dt
16:12 e o e metterai in pratica queste leggi.
26:18 e che o tutti i suoi comandamenti,
28: 9 se o i comandamenti dell’Eterno, ch’è
Sa
37:10 tu o il suo luogo, ed egli non vi sarà
OSSERVERANNO
Es
31:16 I figliuoli d’Israele quindi o il sabato,
Lev 22: 9 O dunque ciò che ho comandato, onde
Sa 132: 12 Se i tuoi figliuoli o il mio patto e la mia
Is
56: 4 circa gli eunuchi che o i miei sabati,
6 tutti quelli che o il sabato astenendosi
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Ez

37:24 o le mie leggi, e le metteranno in
44:24 e o le mie leggi e i miei statuti in tutte
Gio 15:20 la mia parola, o anche la vostra.
OSSERVERESTI
Dt
8: 2 e se tu o o no i suoi comandamenti.
OSSERVERETE
Gen 17:10 Questo è il mio patto che voi o, patto
Es
31:14 O dunque il sabato, perché è per voi un
Lev 8:35 e o il comandamento dell’Eterno,
18: 4 le mie prescrizioni e o le mie leggi, per
5 O le mie leggi e le mie prescrizioni,
26 o le mie leggi e le mie prescrizioni, e
30 O dunque i miei ordini, e non seguirete
19:18 Io sono l’Eterno. O le mie leggi.
30 O i miei sabati, e porterete rispetto al
37 O dunque tutte le mie leggi e tutte le
20:22 O dunque tutte le mie leggi e le mie
22:31 O dunque i miei comandamenti, e li
25:18 e o le mie prescrizioni e le adempirete,
26: 2 O i miei sabati, e porterete rispetto al
Dt
4: 2 ma o i comandamenti dell’Eterno Iddio
6 Le o dunque e le metterete in pratica;
6:17 O diligentemente i comandamenti
13: 4 o i suoi comandamenti, ubbidirete alla
Neh 1: 9 e o i miei comandamenti e li metterete
Ez 36:27 e o e metterete in pratica le mie
Gio 14:15 voi mi amate, o i miei comandamenti.
OSSERVERÒ
Sa 119: 8 Io o i tuoi statuti, non abbandonarmi
34 Dammi intelletto e o la tua legge; la
44 Ed io o la tua legge del continuo, in
88 ed io o la testimonianza della tua bocca.
115 ed io o i comandamenti del mio Dio.
134 degli uomini, ed io o i tuoi precetti.
145 rispondimi, o Eterno! Io o i tuoi statuti.
146 salvami, e o le tue testimonianze.
OSSERVI
Es
15:26 comandamenti e o tutte le sue leggi, io
Dt
10:13 che tu o per il tuo bene i comandamenti
26:17 e o le sue leggi, i suoi comandamenti,
28:13 ti do perché tu li o e li metta in pratica,
Gs
2:17 se tu non o quello che stiamo per dirti:
Gd 13:14 o tutto quello che le ho comandato’.
1Re 6:12 e o e segui tutti i miei comandamenti,
9: 4 e se o le mie leggi e i miei precetti,
1Cr 29:19 affinch’egli o i tuoi comandamenti, i
2Cr 7:17 e se o le mie leggi e i miei precetti,
Gb 14:16 conti i miei passi, tu o i miei peccati;
Sa 107: 43 Chi è savio o queste cose, e consideri la
119: 17 perché io viva ed o la tua parola.
Pro
3: 1 e il tuo cuore o i miei comandamenti,
Zac 3: 7 mie vie, e o quello che t’ho comandato,
Rom 2:25 giova la circoncisione se tu o la legge;
1Ti
5:21 che tu o queste cose senza prevenzione,
OSSERVIAMO
1Re 8:58 e o i suoi comandamenti, le sue leggi e
2Cr 13:11 noi o i comandamenti dell’Eterno, del
1Gv 2: 3 conosciuto: se o i suoi comandamenti.
3:22 perché o i suoi comandamenti e
5: 2 amiamo Dio e o i suoi comandamenti.
3 che o i suoi comandamenti; e i suoi
OSSERVINO
Ez 11:20 e o le mie leggi e le mettano in pratica;
43:11 o tutti i suoi riti e tutti i suoi
OSSERVO
Sa 119: 55 del tuo nome, o Eterno, e o la tua legge.
67 andavo errando; ma ora o la tua parola.
69 ma io o i tuoi precetti con tutto il cuore.
Gio 8:55 ma io lo conosco e o la sua parola.
OSSERVÒ
Gen 26: 5 e o quello che gli avevo ordinato, i miei
31: 2 Giacobbe o pure il volto di Labano; ed
1Re 11:10 egli non o l’ordine datogli dall’Eterno.
34 o i miei comandamenti e le mie leggi;
14: 8 Davide il quale o i miei comandamenti
2Re 17:19 E neppur Giuda o i comandamenti
18: 6 e o i comandamenti che l’Eterno avea
OSSIA
Num 31:34 e trentaduemila persone, o donne,

OSSIFRAGA - OTTERRETE
Gd
1Cr

8:35 casa di Ierubbaal, o di Gedeone, per
21:12 giorni di spada dell’Eterno, o di peste
28:18 il modello del carro o dei cherubini
OSSIFRAGA
Lev 11:13 sono un abominio: l’aquila, l’o e
Dt
14:12 non dovete mangiare: l’aquila, l’o e
OSSO
Es
12:46 carne d’esso, e non ne spezzate alcun o.
Num 9:12 e non ne spezzeranno alcun o. La
19:16 o morto da sé, o un o d’uomo, o un
18 e colui che ha toccato l’o o l’ucciso o il
Gio 19:36 Scrittura: Niun o d’esso sarà fiaccato.
OSTACOLI
Is
57:14 togliete gli o dalla via del mio popolo!
OSTACOLO
Num 22:22 si pose sulla strada per fargli o. Or egli
32 Ecco, io sono uscito per farti o, perché
1Co 9:12 per non creare alcun o all’Evangelo di
OSTAGGI
2Re 14:14 prese anche degli o, e se ne tornò a
2Cr 25:24 prese pure degli o, e se ne tornò a
OSTE
Luc 10:35 tratti fuori due denari, li diede all’o e
OSTILE
1Re 8:46 che li menerà in cattività in un paese o,
Is
11:13 e Giuda non sarà più o ad Efraim.
OSTILI
Gb 33:10 ma Dio trova contro me degli appigli o,
OSTILITÀ
Dan 11:10 e spingerà le o sino alla fortezza del re
Os
9: 7 iniquità e della grandezza della tua o.
8 le sue vie, e o nella casa del suo Dio.
OSTINARONO
Num 14:44 s’o a salire sulla cima del monte; ma
OSTINASSE
Gs 11:20 cuore si o a dar battaglia ad Israele,
OSTINATEZZA
1Sa 15:23 e l’o è come l’adorazione degli idoli e
OSTINATI
Ger 44:12 si sono o a venire nel paese d’Egitto per
OSTINATO
Es
7:14 disse a Mosè: ‘Il cuor di Faraone è o;
9: 7 Ma il cuore di Faraone fu o, ed ei non
10: 1 io ho reso o il suo cuore e il cuore dei
Dt
2:30 indurato lo spirito e reso o il cuore, per
Is
46:12 Ascoltatemi, o gente dal cuore o, che
48: 4 io sapevo, o Israele, che tu sei o, che il
Ez
2: 4 figliuoli dalla faccia dura e dal cuore o
3: 7 d’Israele ha la fronte dura e il cuore o.
OSTINÒ
Es
8:15 si o in cuor suo, e non diè ascolto a
32 questa volta Faraone si o in cuor suo, e
9:34 e si o in cuor suo: lui e i suoi servitori.
13:15 Faraone s’o a non lasciarci andare,
OTHNI
1Cr 26: 7 Figliuoli di Scemaia: O, Refael, Obed,
OTHNIEL
Gd
1:13 La prese O, figliuolo di Kenaz, fratello
3: 9 un liberatore: O, figliuolo di Kenaz,
11 poi O, figlio di Kenaz, morì.
1Cr 4:13 Figliuoli di Kenaz: O e Seraia.
13 Figliuoli di O: Hathath.
27:15 Heldai da Netofa, della famiglia di O, e
OTNIEL
Gs 15:17 O, figliuolo di Kenaz, fratello di Caleb
18 persuase O a chiedere un campo a
OTRE
Gen 21:14 prese del pane e un o d’acqua, e lo
15 E quando l’acqua dell’o venne meno,
19 empì d’acqua l’o, e diè da bere al
Gd
4:19 E quella, aperto l’o del latte, gli diè da
1Sa 1:24 un efa di farina e un o di vino; e lo
10: 3 l’altro tre pani, e il terzo un o di vino.
16:20 un asino carico di pane, un o di vino,
2Sa 16: 1 cento di frutta d’estate e un o di vino.
Sa 119: 83 io son divenuto come un o al fumo; ma
OTRI
Gs
9: 4 e de’ vecchi o da vino, rotti e ricuciti;
13 questi sono gli o da vino che empimmo

1Sa
Gb

25:18 duecento pani, due o di vino, cinque
32:19 è simile ad o pieni di vin nuovo, che
38:37 e gli o del cielo chi li versa
Sa
56: 8 raccogli le mie lacrime negli o tuoi;
Mat 9:17 si mette del vin nuovo in o vecchi;
17 altrimenti gli o si rompono,
17 il vino si spande e gli o si perdono;
17 ma si mette il vin nuovo in o nuovi, e
Mar 2:22 niuno mette del vin nuovo in o vecchi;
22 altrimenti il vino fa scoppiare gli o,
22 ed il vino si perde insieme con gli o;
22 ma il vin nuovo va messo in o nuovi.
Luc 5:37 E nessuno mette vin nuovo in o vecchi;
37 altrimenti il vin nuovo rompe gli o,
37 il vino si spande, e gli o vanno perduti.
38 Ma il vin nuovo va messo in o nuovi.
OTSEM
1Cr 2:15 O il sesto, Davide il settimo.
25 Buna, Oren ed O, nati da Ahija.
OTTANT
Es
7: 7 Or Mosè aveva o’anni e Aaronne
Gd
3:30 e il paese ebbe requie per o’anni.
2Sa 19:32 era molto vecchio; aveva o’anni, ed
35 Io ho adesso o’anni; posso io ancora
Sa
90:10 settant’anni; o, per i più forti, a o’anni;
OTTANTA
2Re 6:25 d’asino vi si vendeva o sicli d’argento,
10:24 appostati fuori del tempio o uomini, ai
1Cr 15: 9 Eliel, il capo, e i suoi fratelli: o;
2Cr 26:17 dopo di lui con o sacerdoti dell’Eterno,
Esd 8: 8 figliuolo di Micael, e con lui o maschi.
Can 6: 8 Ci son sessanta regine, o concubine, e
Ger 41: 5 o uomini che avevano la barba rasa, le
Luc 16: 7 disse: Prendi la tua scritta, e scrivi: O.
OTTANTACINQUE
Gs 14:10 nel deserto; ed ora ecco che ho o anni;
1Sa 22:18 uccise in quel giorno o persone che
OTTANTACINQUEMILA
2Re 19:35 nel campo degli Assiri cent’o uomini; e
OTTANTAMILA
1Re 5:15 i pesi, e o scalpellini sui monti,
2Cr 2: 2 o per tagliar pietre nella montagna, e
18 o per tagliar pietre nella montagna, e
17:15 il capo con duecent’o uomini;
18 con cent’o uomini pronti per la guerra.
OTTANTAQUATTRO
Luc 2:37 vedova ed avea raggiunto gli o anni.
OTTANTASEI
Gen 16:16 Abramo aveva o anni quando Agar gli
OTTANTASETTEMILA
1Cr 7: 5 formavano un totale di o, iscritti nelle
OTTANTATRE
Es
7: 7 Mosè aveva ottant’anni e Aaronne o,
OTTAVA
1Cr 15:21 ed Azazia sonavano con cetre all’o, per
Sa
12:* Al Capo de’ musici. Sopra l’o. Salmo
OTTAVO
Es
22:30 l’o giorno, me lo darai.
Lev 9: 1 L’o giorno, Mosè chiamò Aaronne, i
12: 3 L’o giorno si circonciderà la carne del
14:10 L’o giorno prenderà due agnelli senza
23 L’o giorno porterà, per la sua
15:14 L’o giorno prenderà due tortore o due
29 L’o giorno prenderà due tortore o due
22:27 dall’o giorno in poi, sarà gradito come
23:36 L’o giorno avrete una santa
39 e l’o, di completo riposo.
25:22 l’o anno seminerete e mangerete della
Num 6:10 l’o giorno porterà due tortore o due
7:54 L’o giorno fu Gamaliel, figliuolo di
29:35 L’o giorno avrete una solenne
1Re 6:38 nel mese di Bul, che è l’o mese, la casa
8:66 L’o giorno licenziò il popolo; e quelli
12:32 istituì pure una solennità nell’o mese,
33 Il quindicesimo giorno dell’o mese,
2Re 24:12 prigioniero, l’o anno del suo regno.
1Cr 12:12 Johanan, l’o; Elzabad, il nono;
24:10 il settimo, Hakkots; l’o, Abija;
25:15 l’o fu Isaia, coi suoi figliuoli e i suoi
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26: 5 Peullethai l’o; poiché Dio l’aveva
27:11 L’o, per l’o mese, era Sibbecai, lo
2Cr 7: 9 L’o giorno fecero una raunanza
29:17 e l’o giorno dello stesso mese vennero
34: 3 L’o anno del suo regno, mentre era
Neh 8:18 e l’o vi fu solenne raunanza, com’è
Ez 43:27 l’o giorno e in sèguito, i sacerdoti
Zac 1: 1 L’o mese, il secondo anno di Dario, la
Luc 1:59 nell’o giorno vennero a circoncidere
At
7: 8 e lo circoncise l’o giorno; e Isacco
Fil
3: 5 io, circonciso l’o giorno, della razza
Ap 17:11 che era, e non è, è anch’essa un o re, e
21:20 il settimo di crisolito; l’o di berillo; il
OTTENEBRATA
Ef
4:18 con l’intelligenza o, estranei alla vita di
OTTENEBRATO
Rom 1:21 e l’insensato loro cuore s’è o.
OTTENENDO
1Pi
1: 9 o il fine della fede: la salvezza delle
OTTENER
Ecc 9:11 ricchezze, né esser abili per o favore;
Rom 10:10 col cuore si crede per o la giustizia e
1Te 5: 9 ma ad o salvezza per mezzo del Signor
OTTENERE
Lev 1: 3 convegno, per o il favore dell’Eterno.
Ez 13:22 dalla sua via malvagia per o la vita,
At
19:39 Se poi volete o qualcosa intorno ad altri
Fil
3:14 per o il premio della superna vocazione
2Te 2:14 onde giungiate a o la gloria del Signor
Ebr 11:35 affin di o una risurrezione migliore;
Gia
4: 2 voi uccidete ed invidiate e non potete o;
OTTENERNE
Is
48:10 voluto affinare, ma senza o argento,
OTTENGANO
Rom 11:31 a voi usata, o essi pure misericordia.
OTTENGON
Pro 11:16 e gli uomini forti o la ricchezza.
OTTENIAMO
Ebr
4:16 affinché o misericordia e troviamo
OTTENIATE
Ebr 10:36 o quel che v’è promesso. Perché:
OTTENNE
Dan 2:49 Daniele o dal re che Shadrac, Meshac e
Ebr
6:15 con pazienza, Abramo o la promessa.
OTTENNERO
Ebr 11:33 o adempimento di promesse, turaron le
39 non o quello ch’era stato promesso,
OTTENUTA
Rom 4:11 suggello della giustizia o per la fede
Ap 15: 2 aveano o vittoria sulla bestia e sulla sua
OTTENUTO
Neh 13: 6 avendo o un congedo dal re,
Pro 18:22 un bene e ha o un favore dall’Eterno.
Is
33:24 ha o il perdono della sua iniquità.
Rom 4: 1 Abramo abbia o secondo la carne?
5:11 abbiamo ora o la riconciliazione.
11: 7 Quel che Israele cerca, non l’ha o;
7 mentre il residuo eletto l’ha o;
30 ma ora avete o misericordia per la loro
Fil
3:12 Non ch’io abbia già o il premio o che
13 non reputo d’avere ancora o il premio;
Ebr
5: 7 ed avendo o d’esser liberato dal timore,
8: 6 ora egli ha o un ministerio di tanto più
1Pi
2:10 voi, che non avevate o misericordia,
10 ma ora avete o misericordia.
2Pi
1: 1 a quelli che hanno o una fede preziosa
OTTENUTOCI
2Co 1:11 del favore o per mezzo di tante persone,
OTTERRÀ
Pro 28:13 confessa e le abbandona o misericordia.
Is
16:12 suo santuario a pregare, esso nulla o.
OTTERRANNO
Is
35:10 o gioia e letizia, e il dolore ed il gemito
51:11 o letizia, allegrezza, il dolore e il
OTTERRETE
Mat 21:22 nella preghiera, se avete fede, le o.
Mar 11:24 che le avete ricevute, e voi le o.
1Pi
5: 4 o la corona della gloria che non

OTTERRÒ - OZNITI
OTTERRÒ
Es
32:30 forse o che il vostro peccato vi sia
OTTIENE
Gb 28:15 Non la si o in cambio d’oro, né la si
Pro
3:13 sapienza, e l’uomo che o l’intelligenza!
8:35 trova la vita, e o favore dall’Eterno.
11:16 La donna graziosa o la gloria, e gli
12: 2 L’uomo buono o il favore dell’Eterno,
29:23 ma chi è umile di spirito o gloria.
1Co 9:24 ben tutti, ma uno solo o il premio?
Gal
2:21 se la giustizia si o per mezzo della
OTTO
Gen 17:12 All’età d’o giorni, ogni maschio sarà
21: 4 suo figliuolo Isacco all’età di o giorni,
22:23 Questi o Milca partorì a Nahor, fratello
Es
26:25 Vi saranno dunque o assi, con le loro
36:30 V’erano dunque o assi, con le loro basi
Num 7: 8 carri e o buoi ai figliuoli di Merari,
29:29 Il sesto giorno offrirete o giovenchi,
Gd
3: 8 servi di Cushan-Rishathaim per o anni.
12:14 Fu giudice d’Israele per o anni.
1Sa 17:12 per nome Isai, che aveva o figliuoli e
1Re 7:10 di dieci cubiti, e di pietre di o cubiti.
2Re 8:17 e regnò o anni in Gerusalemme.
22: 1 Giosia avea o anni quando incominciò
1Cr 24: 4 o capi delle loro famiglie patriarcali.
2Cr 21: 5 e regnò o anni in Gerusalemme.
20 e regnò o anni in Gerusalemme. Se ne
29:17 e misero o giorni a purificare la casa
34: 1 Giosia aveva o anni quando cominciò a
36: 9 Joiakin aveva o anni quando cominciò
Ecc 11: 2 Fanne parte a sette, ed anche a o,
Ger 41:15 scampò con o uomini d’innanzi a
Ez 40: 9 il vestibolo della porta, ed era o cubiti; i
31 suoi pilastri, e vi si saliva per o gradini.
34 di qua e di là e vi si saliva per o gradini.
37 qua e di là, e vi si saliva per o gradini.
41 in tutto o tavole, per scannarvi su i
Mic 5: 4 pastori e o principi di fra il popolo.
Luc 2:21 E quando furono compiuti gli o giorni
9:28 circa o giorni dopo questi ragionamenti,
Gio 20:26 E o giorni dopo, i suoi discepoli eran
At
9:33 già da o anni giaceva in un lettuccio,
25: 6 non più di o o dieci giorni, discese in
1Pi
3:20 poche anime, cioè o, furon salvate tra
OTTOCENT
Gen 5: 4 dopo ch’ebbe generato Seth, fu o’anni,
19 ch’ebbe generato Enoc, visse o’anni, e
OTTOCENTO
2Sa 23: 8 Egli impugnò la lancia contro o uomini,
1Cr 12:24 che portavano scudo e lancia, seimila o,
30 Dei figliuoli d’Efraim, ventimila o:
Ger 52:29 da Gerusalemme o trentadue persone;
OTTOCENTODICIOTTO
Neh 7:11 figliuoli di Jeshua e di Joab, duemila o.
OTTOCENTOMILA
2Sa 24: 9 c’erano in Israele o uomini forti, atti a
2Cr 13: 3 con o uomini scelti, tutti forti e
OTTOCENTONOVANTACINQUE
Gen 5:17 il tempo che Mahalaleel visse fu o anni;
OTTOCENTOQUARANT
Gen 5:13 generato Mahalaleel, visse o’anni, e
OTTOCENTOQUARANTACINQUE
Neh 7:13 Figliuoli di Zattu, o.
OTTOCENTOQUINDICI
Gen 5:10 ch’ebbe generato Kenan, visse o anni, e
OTTOCENTOSETTE
Gen 5: 7 ch’ebbe generato Enosh, visse o anni, e
OTTOCENTOTRENT
Gen 5:16 ch’ebbe generato Jared, visse o’anni, e
OTTOCENTOVENTIDUE
Neh 11:12 all’opera della casa, in numero di o; e
OTTOMILA
Num 3:28 età di un mese in su, furono o seicento,
OTTOMILACINQUECENTOTTANTA
Num 4:48 di cui si fece il censimento, furono o.
OTTUSE
2Co 3:14 Ma le loro menti furon rese o; infatti,
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di mare o’è la foce del Giordano;
il luogo o’eran coricati Saul ed Abner,
divora le tende o’entrano presenti.
la tenda o’era dimorato fra gli uomini;
totale distruzione del luogo o’è Ninive,
che nel luogo o’era loro stato detto:
nelle tenebre e non sa o’egli vada,
al luogo o da principio era stata la sua
luogo o si tenevano chiusi i carcerati
nel luogo o pernottavano, e vide il suo
sarà sulla costa o convengon le navi, e
in un paese o scorre il latte e il miele,
in un paese o scorre il latte e il miele.
nella tua casa, nella camera o dormi,
paese o scorre il latte e il miele, osserva
O sia imposto al padrone un prezzo di
in un paese o scorre il latte e il miele;
nel luogo o si sgozzano gli olocausti.
nel luogo o si sgozzano gli olocausti.
il posto o sarà schizzato il sangue lo
Nel luogo o si scanna l’olocausto, si
è un paese o scorre il latte e il miele. Io
o lo spirito di gelosia s’impossessi del
in quel paese o cadremo per la spada?
da un paese o scorre il latte e il miele,
nel paese o scorre il latte e il miele,
terra o scorre il latte e il miele.
paese o scorre il latte e il miele.
terra o scorre il latte e il miele’.
paese o scorre il latte e il miele, come
paese o scorre il latte e il miele, ed essi
‘O sono i loro dèi, la ròcca nella quale
partirete dal luogo o siete accampati, e
nel luogo o doveano passar la notte, e
nel luogo o s’eran fermati i piedi de’
darci: paese o scorre il latte e il miele;
o stette per lo spazio di quattro mesi.
luogo o s’eran disposti il primo giorno.
si slanciò fuori dal luogo o si trovava,
a mio padre, nel campo o tu sarai;
un luogo o tu dimorerai in perpetuo!’
una casa, o il mio nome dimorasse; ma
che tu dici nella camera o dormi’.
un luogo o tu dimorerai in perpetuo!’
una casa, o il mio nome dimorasse; e
il luogo o stava non lo riconoscerà più.
Può il papiro crescere o non c’è limo?
o regnano l’ombra di morte ed il caos,
non vi sia luogo o si fermi il mio grido!
di morte, o possa nascondersi chi opera
sul deserto o non sta alcun uomo,
casa e il luogo o risiede la tua gloria.
forte ròcca, una fortezza o tu mi salvi.
dal luogo o dimora, osserva tutti gli
spavento, o prima non c’era spavento;
pantano, o non v’è da fermare il piede;
dimora o io possa sempre rifugiarmi!
una coppa, o spumeggia un vino pien di
un nido o posare i suoi piccini... I tuoi
mia casa, né salirò sul letto o mi corico,
nella distesa o risplende la sua potenza.
non devastare il luogo o riposa!
il ricco nella camera o tu dormi; poiché
la casa o teneva i suoi oggetti di valore,
glorioso il luogo o posano i miei piedi.
O trovar conforto nel mio dolore? Il
o desiderano rientrare per dimorarvi;
paese o scorre il latte e il miele, il più
paese o scorre il latte e il miele, il più
ciascuno dal luogo o si trova.
o la tignola e la ruggine consumano, e
o né tignola né ruggine consumano, e
luoghi rocciosi o non avea molta terra;
suolo roccioso o non avea molta terra; e
o stava a sedere con le guardie e si
o ladro non s’accosta e tignuola non
vuol dire: Maestro), o dimori?
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andarono, e videro o dimorava, e
nella sala di sopra o solevano trattenersi
di Cesare, o debbo esser giudicato; io
Io ti presi dall’o, di dietro alle pecore,
Io ti presi dall’o, di dietro alle pecore,
figliuoli d’Ammon, un o per le pecore;
venire assieme come pecore in un o,
entra per la porta nell’o delle pecore,
altre pecore, che non son di quest’o;
Perché sei tu rimasto fra gli o ad
di bestiame, e degli o per le pecore.
dalla tua casa né becchi dai tuoi o;
Quando vi siete riposati tra gli o, le ali
Davide, suo servitore, lo prese dagli o;
e i tranquilli o son ridotti al silenzio, a
loro o saranno sugli alti monti
esse riposeranno quivi in buoni o, e
i greggi verranno a mancare negli o, e
o lo spirito di gelosia s’impossessi di
o esser sacerdote di una tribù e d’una
o tre mesi di fuga d’innanzi ai tuoi
o tre giorni di peste nel tuo paese? Ora
la sua, o pagherai un talento d’argento.
gradini o retroceda di dieci gradini?’
o tre giorni di spada dell’Eterno, ossia
volto a una nazione o a un individuo,
o, diventato povero, non rubi, e profani
O come uno scritto che si desse ad uno
o fateci udire le cose avvenire.
al popolo; o va’ dovunque ti piacerà’. E
O, come potrai tu dire al tuo fratello:
O, non avete voi letto nella legge che
O, come può uno entrar nella casa
O, qual è il re che, partendo per muover
O, qual’è la donna che avendo dieci
o che desse qualcosa ai poveri.
O sprezzi tu le ricchezze della sua
O tu, marito, che sai tu se salverai la
o anche passerò l’inverno, affinché voi
O, le cose che delibero, le delibero io
quel che mi vede essere, o ode da me.
il favore degli uomini, o quello di Dio?
O pensate voi che la Scrittura dichiari
e nell’o indolente; ma non sostenevano
d’ogni parola o che avranno detta, gli
oltre a ciò imparano anche ad essere o,
e non soltanto ad esser o, ma anche
non vi renderanno né o né sterili nella
da O, la famiglia degli Ozniti; da Eri, la
da Ozni, la famiglia degli O; da Eri, la

