R
RAAB
Ebr 11:31 Per fede R, la meretrice, non perì coi
Gia
2:25 R, la meretrice, non fu anch’ella
RAAMA
Gen 10: 7 di Cush: Seba, Havila, Sabta, R e
7 e i figliuoli di R: Sceba e Dedan.
1Cr 1: 9 di Cush: Seba, Havila, Sabta, R e
9 Figliuoli di R: Sceba e Dedan.
Ez 27:22 I mercanti di Sceba e di R anch’essi
RAAMIA
Neh 7: 7 Jeshua, Nehemia, Azaria, R, Nahamani,
RAAMSES
Es
1:11 di approvvigionamento, Pithom e R.
RABBA
Gs 13:25 fino ad Aroer che è dirimpetto a R,
15:60 e R: due città e i loro villaggi.
2Sa 11: 1 figliuoli di Ammon e ad assediare R;
12:26 Joab assediò R dei figliuoli di Ammon,
27 ‘Ho assalito R e mi son già
29 si mosse verso R, l’assalì e la prese;
17:27 ch’era da R città degli Ammoniti,
1Cr 20: 1 figliuoli di Ammon e ad assediare R;
1 E Joab batté R e la distrusse.
Ez 21:25 strada per la quale la spada vada a R,
25: 5 Io farò di R un pascolo per i cammelli,
Am 1:14 io accenderò dentro alle mura di R un
RABBAH
Dt
3:11 non è esso a R degli Ammoniti? Ha
Ger 49: 2 guerra contro R de’ figliuoli d’Ammon;
3 gridate, o città di R, cingetevi di sacchi,
RABBÌ
Gio
1:38 dissero: R (che, interpretato, vuol dire:
RABBIA
Dan 8: 7 al montone, pieno di r contro di lui,
Os
7:16 a motivo della r della lor lingua; nel
At
7:54 fremevan di r ne’ loro cuori e
RABBIM
Can 7: 5 d’Heshbon presso la porta di Bath-R. Il
RABBITH
Gs 19:20 R, Kiscion, Abets,
RABBRIVIDISCE
Sa 119:120 La mia carne r per lo spavento di te, e
RABBUNI
Mar 10:51 E il cieco gli rispose: R, ch’io ricuperi
RABBUNÌ
Gio 20:16 Ella, rivoltasi, gli disse in ebraico: R!
RABSARIS
2Re 18:17 a Gerusalemme, Tartan, R e Rabshaké
RABSHAKE
Is
36: 2 il re d’Assiria mandò R da Lakis a
2 e R si fermò presso l’acquedotto dello
4 E R disse loro: ‘Dite ad Ezechia: Così
11 Eliakim, Scebna e Joah dissero a R:
12 Ma R rispose: ‘Il mio signore m’ha egli
13 Poi R si levò in piedi e gridò con forte
22 e gli riferirono le parole di R.
37: 4 il tuo Dio, ha udite le parole di R, il
8 Or R se ne tornò, e trovò il re d’Assiria
RABSHAKÉ
2Re 18:17 a Gerusalemme, Tartan, Rabsaris e R
19 R disse loro: ‘Andate a dire ad Ezechia:
26 Scebna e Joah dissero a R: ‘Ti prego,
27 Ma R rispose loro: ‘Forse che il mio
28 R, stando in piè, gridò ad alta voce, e
37 e gli riferirono le parole di R.
19: 4 il tuo Dio, ha udite tutte le parole di R,
8 R tornò al re d’Assiria, e lo trovò che
RACA
Mat 5:22 e chi avrà detto al suo fratello ‘r’, sarà
RACAL
1Sa 30:29 a quelli di R, a quelli delle città degli
RACCAPRICCIO
Gb 21: 6 smarrito, e la mia carne è presa da r.

RACCATTI
Rut
2:16 e lasciatele lì perch’essa le r, e non la
RACCHIUDE
Dt
33:15 preziosi della terra e di quanto essa r.
RACCHIUSE
Pro 30: 4 Chi ha r l’acque nella sua veste? Chi ha
RACCOGLI
Sa
56: 8 r le mie lacrime negli otri tuoi; non
Ger 10:17 R da terra il tuo bagaglio, o tu che sei
Nah 2: 1 r tutte quante le tue forze!
Mat 25:24 e r dove non hai sparso;
RACCOGLIAMO
Lam 5: 9 Noi r il nostro pane col rischio della
RACCOGLICI
1Cr 16:35 R di fra le nazioni e liberaci, affinché
Sa 106: 47 e r di fra le nazioni, affinché
Ez 24: 4 r dentro i pezzi di carne, tutti i buoni
RACCOGLIE
Sa 147: 2 Gerusalemme, r i dispersi d’Israele;
Pro 10: 5 Chi r nella estate è un figliuolo
Is
10:14 e come uno r delle uova abbandonate,
13:14 inseguita o come pecora che nessuno r,
17: 5 come quando il mietitore r il grano, e
56: 8 l’Eterno, che r gli esuli d’Israele, dice:
Ger
9:22 si lascia dietro, e che nessuno r.
31:10 dite: ‘Colui che ha disperso Israele lo r,
Hab 1:15 nella sua rete, li r nel suo giacchio;
2: 5 le nazioni, r intorno a sé tutti i popoli.
Mat 12:30 e chi non r con me, disperde.
23:37 la gallina r i suoi pulcini sotto le ali; e
Luc 11:23 e chi non r con me, disperde.
13:34 la gallina r i suoi pulcini sotto le ali; e
Gio
4:36 premio e r frutto per la vita eterna,
RACCOGLIENDO
1Re 17:12 sto r due stecchi, per andare a cuocerla
RACCOGLIER
Es
27: 3 Farai pure i suoi vasi per r le ceneri, le
RACCOGLIERÀ
Es
16: 4 e ne r giorno per giorno quanto gliene
Num 10: 3 tutta la raunanza si r presso di te,
19: 9 uomo puro r le ceneri della giovenca e
Dt
30: 3 e ti r di nuovo di fra tutti i popoli, fra i
4 il tuo Dio, ti r di là, e di là ti prenderà.
Sa
39: 6 egli ammassa, senza sapere chi r.
Is
11:12 r gli esuli d’Israele, e radunerà i
34:15 e r i suoi piccini sotto di sé; quivi si
40:11 r gli agnelli in braccio, se li torrà in
Dan 11:25 Poi r le sue forze e il suo coraggio
Os
9: 6 l’Egitto li r, Memfi li seppellirà; le loro
Mat 3:12 e r il suo grano nel granaio, ma arderà
Mar 13:27 e r i suoi eletti dai quattro venti,
RACCOGLIERAI
Es
23:10 seminerai la tua terra e ne r i frutti;
Lev 19: 9 non r ciò che resta da spigolare della
10 né r i granelli caduti; li lascerai per il
23:22 non r ciò che resta da spigolare della
25: 3 poterai la tua vigna e ne r i frutti;
Dt
22: 2 r l’animale in casa tua, e rimarrà da te
28:38 molta semenza al campo e r poco,
RACCOGLIERANNO
Is
34:15 quivi si r gli avvoltoi, l’uno chiamando
Ger
8: 2 non si r, non si seppelliranno, ma
31: 5 i piantatori pianteranno e r il frutto.
Mat 13:41 che r dal suo regno tutti gli scandali e
RACCOGLIERE
Es
5:12 per r della stoppia invece di paglia.
Num 15:33 Quelli che l’aveano trovato a r le legna
Dt
11:14 perché tu possa r il tuo grano, il tuo
Rut
2: 7 spigolare e r le spighe tra le mannelle,
2Sa 14:14 versata in terra, che non si può più r;
Ecc 2:26 ma al peccatore dà la cura di r,
Is
49: 5 e per r intorno a lui Israele; ed io sono
66:18 per r tutte le nazioni e tutte le lingue;
Mat 23:37 quante volte ho voluto r i tuoi figliuoli,
Luc 3:17 e r il grano nel suo granaio; ma quant’è
13:34 quante volte ho voluto r i tuoi figliuoli,
Gio 10:16 di quest’ovile; anche quelle io devo r,
11:52 per r in uno i figliuoli di Dio dispersi.
Rom 15:26 compiaciute di r una contribuzione a

Ef
1:10 e che consiste nel r sotto un sol capo, in
RACCOGLIERETE
Lev 25:11 non r quello che i campi produrranno
26:25 voi vi r nelle vostre città, ma io
RACCOGLIERLA
Num 11: 8 Il popolo andava attorno a r; poi la
RACCOGLIERLE
Ecc 3: 5 per gettar via pietre e un tempo per r;
RACCOGLIERNE
Es
16:27 che alcuni del popolo uscirono per r, e
RACCOGLIERÒ
Neh 1: 9 estremi confini del mondo, io di là li r;
Is
43: 5 progenie dal levante, e ti r dal ponente.
54: 7 ma con immensa compassione io ti r.
56: 8 Io ne r intorno a lui anche degli altri,
Ger 21: 4 e le r in mezzo a questa città.
23: 3 E r il rimanente delle mie pecore da
29:14 vi r di fra tutte le nazioni e da tutti i
32:37 li r da tutti i paesi dove li ho cacciati
Ez 11:17 Io vi r di fra i popoli, vi radunerò dai
20:34 vi r dai paesi dove sarete stati dispersi,
29:13 io r gli Egiziani di fra i popoli dove
39:27 e li r dai paesi de’ loro nemici, e mi
Mic 2:12 Certo io r il rimanente d’Israele; io li
4: 6 io r le pecore zoppe, radunerò quelle
Sof
3:18 Io r quelli che sono nel dolore lungi
19 e r quella ch’è stata cacciata; e li
20 io vi ricondurrò, in quel tempo, vi r;
Zac 10: 8 Io fischierò loro e li r, perché io li
10 dal paese d’Egitto, e li r dall’Assiria; li
Luc 12:18 e vi r tutto il mio grano e i miei beni,
RACCOGLIERSI
Es
5: 7 vadano essi a r della paglia!
RACCOGLIESSERO
Neh 12:44 onde vi r dai contadi delle città le parti
RACCOGLIETE
Gen 31:46 disse ai suoi fratelli: ‘R delle pietre’. Ed
2Cr 24: 5 e r anno per anno in tutto Israele del
Is
22: 9 e r le acque del serbatoio disotto;
Ger 12:13 Vergognatevi di ciò che r a motivo
40:10 e voi r il vino, le frutta d’estate e l’olio;
Gio
6:12 R i pezzi avanzati, ché nulla se ne
RACCOGLIETELO
Mat 13:30 ma il grano, r nel mio granaio.
RACCOGLIETENE
Es
16:26 R durante sei giorni; ma il settimo
RACCOGLIETEVI
Neh 4:20 quivi r presso di noi; l’Iddio nostro
Ez 39:17 R da tutte le parti attorno al banchetto
Sof
2: 1 R, r, o nazione spudorata,
RACCOGLIEVA
Num 15:32 un uomo che r delle legna in giorno di
1Re 17:10 una donna vedova, che r delle legna.
RACCOGLIEVANO
Es
16:21 Così lo r tutte le mattine: ciascuno nella
Gd
1: 7 r gli avanzi del cibo sotto la mia mensa.
RACCOGLIMENTO
Sa
65: 1 A te, o Dio, nel r, sale la lode in Sion, a
RACCOGLITI
Ez 21:21 Spada! r! volgiti a destra, attenta!
RACCOGLITICCIA
Num 11: 4 l’accozzaglia di gente r ch’era tra il
RACCOLGA
Es
16:16 Ne r ognuno, quanto gli basta per il suo
RACCOLGO
Ger 31: 8 e li r dalle estremità della terra; fra loro
Mat 25:26 e r dove non ho sparso;
RACCOLGON
Is
17: 5 come quando si r le spighe nella valle
Ger
7:18 I figliuoli r le legna, i padri accendono
RACCOLGONO
Gb 24: 6 R nei campi la loro pastura, raspollano
Sa 104: 28 Tu lo dai loro ed essi lo r; tu apri la
107: 37 piantano vigne, e ne r frutti abbondanti.
Ger 12:13 Han seminato grano, e r spine; si sono
Mat 6:26 non mietono, non r in granai, e il Padre
13:40 Come dunque si r le zizzanie e si
48 r il buono in vasi, e buttano via quel
Gio 15: 6 cotesti tralci si r, si gettano nel fuoco e

RACCOLSE - RACCONTINO
RACCOLSE
Gen 26:12 e in quell’anno r il centuplo; e l’Eterno
48: 2 E Israele r le sue forze, e si mise a
Es
16:18 Ognuno ne r quanto gliene abbisognava
Num 11:32 e tutto il giorno seguente r le quaglie.
32 Chi ne r meno n’ebbe dieci omer; e se
Gd 20: 1 e la raunanza si r come un sol uomo
1Sa 20:38 Il ragazzo di Gionathan r le frecce, e
2Re 2:13 e r il mantello ch’era caduto di dosso
At
7:21 la figliuola di Faraone lo r e se lo
RACCOLSERO
Es
16:17 e ne r gli uni più e gli altri meno.
22 il sesto giorno r di quel pane il doppio:
Dt
33: 3 si tennero ai tuoi piedi, e r le tue parole.
Gd 11: 3 uomini da nulla si r attorno a Jefte, e
1Re 8: 5 presso di lui si r davanti all’arca, e
2Cr 5: 6 si r davanti all’arca, e immolarono
24:11 ogni giorno, e r danaro in abbondanza.
29:22 ne r il sangue, e lo sparsero sull’altare;
Ger 40:12 e r vino e frutta d’estate in grande
Gio
6:13 Essi quindi li r, ed empiron dodici ceste
At
5:36 presso a lui si r intorno a quattrocento
RACCOLTA
Gen 1:10 e chiamò la r delle acque ‘mari’. E Dio
8:22 sementa e r, freddo e caldo, estate e
47:24 e al tempo della r, ne darete il quinto a
Es
7:19 sui loro stagni e sopra ogni r d’acqua;
23:16 e la festa della r, alla fine dell’anno,
34:22 e la festa della r alla fine dell’anno.
Lev 11:36 o una cisterna, dov’è una r d’acqua,
19: 9 Quando mieterete la r della vostra terra,
9 ciò che resta da spigolare della tua r;
23:10 paese che io vi do e ne mieterete la r,
10 mannella, come primizia della vostra r;
22 Quando mieterete la r della vostra terra,
22 ciò che resta da spigolare della tua r; lo
25: 5 dal seme caduto nella tua r precedente,
20 semineremo e non faremo la nostra r?
21 ed esso vi darà una r per tre anni.
22 mangerete della vecchia r fino al nono
22 mangerete della r vecchia finché sia
26:10 trarrete fuori la r vecchia per far posto
Dt
16:15 ti benedirà in tutta la tua r e in tutta
Gs
8:16 città fu chiamato a r per inseguirli; e
1Re 8:65 e r dinanzi all’Eterno, al nostro Dio,
Neh 5:16 e tutta la mia gente s’è r là a lavorare.
Gb
5: 5 L’affamato gli divora la r, gliela
39:12 su lui perché ti porti a casa la r
Pro
6: 8 e raduna il suo mangiare durante la r.
10: 5 ma chi dorme durante la r è un figliuolo
14: 4 ma l’abbondanza della r sta nella forza
20: 4 alla r verrà a cercare, ma non ci sarà
Is
10:14 così ho io r tutta la terra; e nessuno ha
17:11 ma la r ti sfugge nel dì dell’angoscia,
32:10 la vendemmia è ita, e non si farà r.
Ger 51:27 chiamate a r contro di lei i regni
Ez 38: 8 contro la nazione r di fra molti popoli,
Mic 7: 1 mi trovo come dopo la r de’ frutti,
At
17: 5 e r una turba, misero in tumulto la città;
RACCOLTE
Gen 1: 9 siano r in un unico luogo, e apparisca
41:34 il quinto delle r del paese d’Egitto,
Es
22:29 il tributo dell’abbondanza delle tue r e
Lev 25:16 quegli ti vende il numero delle r.
26:10 voi mangerete delle r vecchie, serbate
27:30 sia delle r del suolo sia dei frutti degli
2Sa 9:10 tuoi servi, lavoragli le terre e fa’ le r,
21:13 quelli ch’erano stati impiccati furono r.
22:12 le r d’acque, le dense nubi de’ cieli.
Pro 27:25 verdura e le erbe dei monti sono r.
RACCOLTI
Es
9:19 e non saranno stati r in casa, e
Dt
26: 2 primizie di tutti i frutti del suolo da te r
2Cr 12: 5 Giuda, che s’erano r in Gerusalemme
13: 7 uomini perversi, si son r attorno a lui, e
Sa 107: 3 e r da tutti i paesi, dal levante e dal
Pro 25: 1 proverbi di Salomone, r dalla gente di
Is
27:12 e voi sarete r ad uno ad uno, o figliuoli
56: 8 altri, oltre quelli de’ suoi che son già r.

Ger

25:33 e non saranno rimpianti, né r, né
40:15 tutti i Giudei che si son r presso di te
Ez 39:28 fra le nazioni, li avrò r nel loro paese; e
Mic 1: 7 r col salario della prostituzione,
Mar 6:30 gli apostoli, essendosi r presso Gesù,
Luc 12:17 poiché non ho dove riporre i miei r? E
Ap 22: 2 l’albero della vita, che dà dodici r,
RACCOLTO
Gen 9:14 quando avrò r delle nuvole al disopra
35:29 spirò, morì, e fu r presso il suo popolo,
Es
16: 5 il doppio di quello che avranno r ogni
18 chi ne aveva r molto non n’ebbe di
18 chi ne aveva r poco non n’ebbe
23:16 quando avrai r dai campi i frutti del tuo
Lev 23:39 quando avrete r i frutti della terra,
Num 19:10 colui che avrà r le ceneri della giovenca
20:24 sta per esser r presso il suo popolo, e
26 Aaronne sarà r presso il suo popolo, e
27:13 anche tu sarai r presso il tuo popolo,
13 come fu r Aaronne tuo fratello,
31: 2 poi sarai r col tuo popolo’.
Dt
16:13 quando avrai r il prodotto della tua aia
Rut
2:17 batté quello che avea r, e n’ebbe circa
2Re 22: 4 hanno r dalle mani del popolo;
2Cr 34: 9 aveano r in Manasse, in Efraim, in tutto
28 e sarai r in pace nel tuo sepolcro; e gli
Sa
78:46 dette il loro r ai bruchi, e la loro fatica
Pro 30: 4 Chi ha r il vento nel suo pugno? Chi ha
Is
40:12 Chi ha r la polvere della terra in una
62: 9 ma quelli che avranno r il frumento lo
Ez 28:25 Quando avrò r la casa d’Israele di
29: 5 non sarai né adunato né r, e io ti darò in
38:12 contro questo popolo r di fra le nazioni,
Gl
1:11 perché il r dei campi è perduto.
Ag
1: 6 avete seminato molto, e avete r poco;
Mat 13:47 gettata in mare, ha r ogni sorta di pesci;
At
28: 3 Paolo, avendo r una quantità di legna
2Co 8:15 Chi avea r molto non n’ebbe di
15 chi avea r poco, non n’ebbe mancanza.
RACCOMANDA
2Co 10:18 non colui che r se stesso è approvato,
18 ma colui che il Signore r.
RACCOMANDANDO
2Co 4: 2 r noi stessi alla coscienza di ogni uomo
RACCOMANDANO
2Co 10:12 o paragonarci con certuni che si r da sé;
RACCOMANDAR
2Co 3: 1 noi di nuovo a r noi stessi? O abbiam
RACCOMANDARONO
At
14:23 r i fratelli al Signore, nel quale aveano
Gal
2:10 soltanto ci r di ricordarci dei poveri; e
RACCOMANDATI
At
14:26 di dove erano stati r alla grazia di Dio,
RACCOMANDATO
1Sa 20:29 e il mio fratello mi ha r d’andarvi; ora
At
15:40 r dai fratelli alla grazia del Signore.
2Co 12:11 poiché io avrei dovuto esser da voi r;
RACCOMANDAZIONE
2Co 3: 1 di lettere di r presso di voi o da voi?
RACCOMANDERANNO
Gb 20:10 I suoi figli si r ai poveri, e le sue mani
RACCOMANDIAMO
2Co 5:12 Noi non ci r di nuovo a voi, ma vi
6: 4 in ogni cosa ci r come ministri di Dio
RACCOMANDINO
1Pi
4:19 r le anime loro al fedel Creatore,
RACCOMANDO
At
20:32 vi r a Dio e alla parola della sua grazia;
Rom 16: 1 Vi r Febe, nostra sorella, che è
RACCONTA
Dan 2: 4 R il sogno ai tuoi servi, e noi ne daremo
Mar 5:19 e r loro le grandi cose che il Signore ti
Luc 8:39 e r le grandi cose che Iddio ha fatte per
RACCONTAI
Dan 4: 8 degli dèi santi; e io gli r il sogno:
RACCONTAMI
1Sa 10:15 ‘R, ti prego, quello che vi ha detto
2Re 8: 4 prego r tutte le cose grandi che ha fatte
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RACCONTAMMO
Gen 41:12 a lui r i nostri sogni, ed egli ce li
RACCONTAN
Ger 23:27 coi loro sogni che si r l’un l’altro, come
RACCONTANDO
At
15: 3 r la conversione dei Gentili; e
RACCONTANO
Sa
19: 1 I cieli r la gloria di Dio e il firmamento
69:26 e si r i dolori di quelli che tu hai feriti.
Ger 23:32 profetizzano sogni falsi, che li r e
1Te 1: 9 eglino stessi r di noi quale sia stata la
RACCONTAR
At
11: 4 Pietro prese a r loro le cose per ordine
RACCONTARE
Gen 24:28 la fanciulla corse a r queste cose a casa
1Sa 3:15 Egli temeva di r ad Eli la visione.
2Sa 11:19 avrai finito di r al re tutto quello ch’è
Sa
26: 7 di lode, e per r tutte le tue maraviglie.
73:28 rifugio, per r, o Dio, tutte le opere tue.
106: 2 Chi può r le gesta dell’Eterno, o
Mar 9: 9 di non r ad alcuno le cose che aveano
At
21:19 si mise a r ad una ad una le cose che
RACCONTARGLI
1Re 13:11 venne a r tutte le cose che l’uomo di
RACCONTARON
Gio 11:46 e r loro quel che Gesù avea fatto.
RACCONTARONO
Gen 42:29 e gli r tutto quello ch’era loro accaduto,
Gs
2:23 e gli r tutto quello ch’era loro successo.
Mat 8:33 andati nella città r ogni cosa e il fatto
Mar 5:16 r loro ciò che era avvenuto
Luc 8:36 r loro come l’indemoniato era stato
9:10 r a Gesù tutte le cose che aveano fatte;
24:35 pure r le cose avvenute loro per la via,
RACCONTASSERO
Hab 1: 5 che voi non credereste, se ve la r.
RACCONTATA
At
10: 8 e r loro ogni cosa, li mandò a Ioppe.
RACCONTATE
Gen 45:13 R dunque a mio padre tutta la mia
1Cr 16:24 R la sua gloria fra le nazioni e le sue
Sa
9:11 abita in Sion, r tra i popoli le sue gesta.
96: 3 R la sua gloria fra le nazioni e le sue
RACCONTATELO
Gl
1: 3 R ai vostri figliuoli, e i vostri figliuoli
RACCONTATEMI
Gen 40: 8 R i sogni, vi prego’.
RACCONTATO
Gen 41:15 quando t’hanno r un sogno, tu lo puoi
24 Io ho r questo ai magi; ma non c’è stato
2Sa 1:13 al giovine che gli avea r quelle cose:
Sa
44: 1 ci hanno r l’opera che compisti ai loro
78: 3 e che i nostri padri ci hanno r,
119: 13 Ho r con le mie labbra tutti i giudizi
Mat 26:13 costei ha fatto, sarà r in memoria di lei.
Mar 14: 9 anche quello che costei ha fatto sarà r,
2Co 7: 7 Egli ci ha r la vostra bramosia di noi, il
RACCONTAVA
Gd
7:13 un uomo r un sogno al suo compagno,
2Sa 1: 5 al giovine che gli r queste cose: ‘Come
6 Il giovine che gli r queste cose, disse:
2Re 8: 5 Ghehazi r al re come Eliseo aveva
RACCONTERÀ
Sa
71:15 La mia bocca r tuttodì la tua giustizia e
RACCONTERANNO
Gb 12: 8 lo insegnerà, e i pesci del mare te lo r.
Sa
64: 9 uomini temeranno, e r l’opera di Dio, e
RACCONTERÒ
Gb 15:17 ascolto, e ti r quello che ho visto,
Sa
66:16 Io vi r quel ch’egli ha fatto per l’anima
118: 17 anzi vivrò, e r le opere dell’Eterno.
145: 6 atti tremendi, e io r la tua grandezza.
RACCONTI
Sa
9:14 acciocché io r tutte le tue lodi. Nelle
Ger 23:28 che ha avuto un sogno, r il sogno, e
RACCONTIAMO
Ger 51:10 venite, r in Sion l’opera dell’Eterno, del
RACCONTINO
Sa 107: 22 di lode, e r le sue opere con giubilo!

RACCONTO - RADUNARE
RACCONTO
Num 13:27 E fecero il loro r, dicendo: ‘Noi
Gd
7:15 Gedeone ebbe udito il r del sogno e la
1Re 13:11 dette al re. Il padre, udito ch’ebbe il r,
RACCONTÒ
Gen 20: 8 e r in loro presenza tutte queste cose. E
24:66 il servo r a Isacco tutto quello che avea
29:13 Giacobbe r a Labano tutte queste cose;
37: 5 ebbe un sogno, e lo r ai suoi fratelli; e
9 un altro sogno, e lo r ai suoi fratelli,
10 Ei lo r a suo padre e ai suoi fratelli; e
40: 9 de’ coppieri r il suo sogno a Giuseppe,
41: 8 e r loro i suoi sogni; ma non ci fu
Es
18: 8 Mosè r al suo suocero tutto quello che
Rut
3:16 le r tutto quanto quell’uomo avea fatto
1Sa 3:18 Samuele allora gli r tutto, senza celargli
19:18 gli r tutto quello che Saul gli avea fatto.
25:37 la moglie r a Nabal queste cose; allora
1Re 19: 1 Achab r a Izebel tutto quello che Elia
2Re 8: 6 Il re interrogò la donna, che gli r tutto;
Est
6:13 Haman r a Zeresh sua moglie e a tutti i
At
9:27 e r loro come per cammino avea veduto
11:13 egli ci r come avea veduto l’angelo che
12:17 r loro in qual modo il Signore l’avea
25:14 Festo r al re il caso di Paolo, dicendo:
RACCORCIANO
Gb 18: 7 I passi che facea nella sua forza si r, e i
RACCORCIATA
Num 11:23 ‘La mano dell’Eterno è forse r? Ora
RACCORCIATI
Pro
4:12 Se cammini, i tuoi passi non saran r; e
RACHELE
Gen 29: 6 ed ecco R, sua figliuola, che viene con
9 giunse R con le pecore di suo padre;
10 Giacobbe vide R figliuola di Labano,
11 Giacobbe baciò R, alzò la voce, e
12 Giacobbe fe’ sapere a R ch’egli era
16 si chiamava Lea, e la minore R.
17 ma R era avvenente e di bell’aspetto.
18 E Giacobbe amava R, e disse a Labano:
18 ‘Io ti servirò sette anni, per R tua
20 E Giacobbe servì sette anni per R; e gli
25 Non è egli per R ch’io t’ho servito?
28 Labano gli dette in moglie R sua
29 dette la sua serva Bilha per serva a R,
30 E Giacobbe entrò pure da R,
30 ed anche amò R più di Lea, e servì da
31 la rese feconda; ma R era sterile.
30: 1 R, vedendo che non dava figliuoli a
2 E Giacobbe s’accese d’ira contro R, e
6 E R disse: ‘Iddio m’ha reso giustizia,
7 E Bilha, serva di R, concepì ancora e
8 E R disse: ‘Io ho sostenuto con mia
14 R disse a Lea: ‘Deh, dammi delle
15 E R disse: ‘Ebbene, si giaccia egli teco
22 Iddio si ricordò anche di R; Iddio
25 dopo che R ebbe partorito Giuseppe,
31: 4 E Giacobbe mandò a chiamare R e Lea
14 R e Lea risposero e gli dissero:
19 R rubò gl’idoli di suo padre.
32 ignorava che R avesse rubato gl’idoli.
33 tenda di Lea, entrò nella tenda di R.
34 Or R avea preso gl’idoli, li avea messi
33: 1 i figliuoli fra Lea, R e le due serve.
2 suoi figliuoli, e da ultimo R e Giuseppe.
7 Poi s’accostarono Giuseppe e R, e
35:16 arrivare ad Efrata, quando R partorì.
19 R morì, e fu sepolta sulla via di Efrata;
20 è il monumento della tomba di R, il
24 I figliuoli di R: Giuseppe e Beniamino.
25 I figliuoli di Bilha, serva di R: Dan e
46:19 I figliuoli di R, moglie di Giacobbe:
22 sono i figliuoli di R che nacquero a
25 di Bilha che Labano avea dato a R sua
48: 7 R morì presso di me, nel paese di
Rut
4:11 donna ch’entra in casa tua sia come R e
1Sa 10: 2 due uomini presso al sepolcro di R, ai
Ger 31:15 R piange i suoi figliuoli; ella rifiuta
Mat 2:18 R piange i suoi figliuoli e ricusa d’esser

RACIMOLA
Is
24:13 quando si r dopo la vendemmia.
RACIMOLARE
Abd
5 non lascerebbero qualcosa da r?
RACIMOLATO
Ger
6: 9 Il resto d’Israele sarà interamente r
RACIMOLATURA
Gd
8: 2 la r d’Efraim non vale essa più della
Mic 7: 1 come dopo la r, quand’è fatta la
RACIMOLI
Ger 49: 9 a te non lascerebbero essi dei r? Se de’
RADDAI
1Cr 2:14 Nethaneel il quarto, R il quinto,
RADDOPPI
Ecc 10:10 uno non l’arrota, bisogna che r la forza;
Ez 21:19 la spada r, triplichi i suoi colpi, la spada
RADDOPPIAN
Is
24:16 perfidamente, sì, i perfidi r di perfidia.
RADDOPPIATI
Is
30:32 combatterà contro di lui a colpi r.
RADDOPPIATO
Gb 10:17 e avresti r il tuo sdegno contro di me;
RADDRIZZARE
Ecc 7:13 chi potrà r ciò che egli ha ricurvo?
RADDRIZZARSI
Luc 13:11 curvata e incapace di r in alcun modo.
RADDRIZZATA
Luc 13:13 ed ella in quell’istante fu r e glorificava
RADDRIZZATO
Ecc 1:15 Ciò che è storto non può essere r, ciò
RADERÀ
Lev 13:33 quel tale si r,
33 ma non r il luogo dov’è la tigna; e il
14: 8 si laverà le vesti, si r tutti i peli, si
9 si r tutti i peli, il capo, la barba,
9 si r insomma tutti i peli, si laverà le
Num 6: 9 si r il capo il giorno della sua
9 se lo r il settimo giorno;
18 Il nazireo r, all’ingresso della tenda di
Dt
21:12 ella si r il capo, si taglierà le unghie,
Is
7:20 r la testa, i peli delle gambe, e porterà
Ger 16: 6 si farà incisioni addosso o si r per loro;
RADERANNO
Lev 21: 5 non si r i canti della barba, e non si
Ez 27:31 A causa di te si r il capo, si cingeranno
44:20 Non si r il capo, e non si lasceranno
RADERE
2Sa 10: 4 fece lor r la metà della barba e tagliare
1Cr 19: 4 prese i servi di Davide, li fece r e fece
1Co 11: 6 il farsi tagliare i capelli o r il capo, si
RADERÒ
Ez
5:11 anch’io ti r, l’occhio mio non
RADERSI
At
21:24 spese per loro onde possano r il capo;
RADERVI
Is
22:12 a piangere, a far lamento, a r il capo, a
RADETE
Dt
14: 1 non vi r i peli tra gli occhi per lutto
RADICATI
Ef
3:18 essendo r e fondati nell’amore, siate
Col
2: 7 essendo r ed edificati in lui e
RADICE
Dt
29:18 non siavi tra voi r alcuna che produca
Gb
5: 3 Io ho veduto l’insensato prender r, ma
14: 8 la sua r è invecchiata sotto terra,
Pro 12: 3 ma la r dei giusti non sarà mai smossa.
12 ma la r dei giusti porta il suo frutto.
Is
5:24 così la loro r sarà come marciume, e il
11:10 verso la r d’Isai, issata come vessillo
14:29 dalla r del serpente uscirà un basilisco,
30 ma io farò morir di fame la tua r, e quel
27: 6 In avvenire, Giacobbe metterà r, Israele
53: 2 come una r ch’esce da un arido suolo;
Ger 12: 2 Tu li hai piantati, essi hanno messo r,
Ez 31: 7 la sua r era presso acque abbondanti.
Os
9:16 Efraim è colpito, la sua r è seccata; essi
Mal 4: 1 e non lascerà loro né r né ramo.
Mat 3:10 E già la scure è posta alla r degli alberi;
13: 6 fu riarsa; e perché non avea r, si seccò.
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21 non ha r in sé, ma è di corta durata; e
4: 6 fu riarsa; e perché non avea r, si seccò.
17 non hanno in sé r ma son di corta
Luc 3: 9 anche posta la scure alla r degli alberi;
8:13 non hanno r, credono per un tempo, e
Rom 11:16 e se la r è santa, anche i rami son santi.
17 della r e della grassezza dell’ulivo,
18 sappi che non sei tu che porti la r,
18 ma la r che porta te.
15:12 Vi sarà la r di Iesse, e Colui che sorgerà
1Ti
6:10 del danaro è r d’ogni sorta di mali; e
Ebr 12:15 che nessuna r velenosa venga fuori a
Ap 22:16 Io son la r e la progenie di Davide, la
RADICI
2Re 19:30 continuerà a mettere r all’ingiù e a
Gb
8:17 le sue r s’intrecciano sul mucchio delle
18:16 In basso s’inaridiscono le sue r, in alto
28: 9 granito, rovescia dalle r le montagne.
29:19 le mie r si stenderanno verso l’acque, la
30: 4 ed avendo per pane, r di ginestra.
31:12 distrutto fin dalle r ogni mia fortuna.
Sa
80: 9 ed essa mise r, ed empì la terra.
Is
11: 1 e un rampollo spunterà dalle sue r.
37:31 metterà ancora r in basso, e porterà
40:24 appena il loro fusto ha preso r in terra,
Ger 17: 8 che distende le sue r lungo il fiume;
Ez 17: 6 verso l’aquila, e le sue r sotto di lei.
7 questa vite volse le sue r verso di lei; e,
9 prima aquila non svellerà essa le sue r e
9 né di molta gente per svellerla dalle r.
Dan 4:15 lasciate in terra il ceppo delle sue r, ma
23 ma lasciatene in terra il ceppo delle r,
26 di lasciare il ceppo delle r dell’albero,
11: 7 E uno de’ rampolli delle sue r sorgerà a
Os 14: 5 e spanderà le sue r come il Libano.
Am 2: 9 il suo frutto in alto e le sue r in basso.
Gn
2: 7 Io son disceso fino alle r de’ monti; la
Mar 11:20 videro il fico seccato fin dalle r;
RÀDITI
Ger
7:29 R la chioma, e buttala via, e leva sulle
Mic 1:16 Tàgliati i capelli, r il capo, a motivo de’
RADO
Pro 25:17 Metti di r il piede in casa del prossimo,
RADONO
Ger 25:23 a tutti quelli che si r i canti della barba;
RADUNA
Es
3:16 Va’ e r gli anziani d’Israele, e di’ loro:
Num 21:16 ‘R il popolo e io gli darò dell’acqua’.
Gd
4: 6 Va’, r sul monte Tabor e prendi teco
2Sa 12:28 Or dunque r il rimanente del popolo,
Est
4:16 r tutti i Giudei che si trovano a Susa, e
Pro
6: 8 e r il suo mangiare durante la raccolta.
Ez 22:20 Come si r l’argento, il rame, il ferro, il
Mic 4:12 poich’egli le r come mannelle sull’aia.
14 o figliuola di schiere, r le tue schiere!
Hab 2: 5 ma r presso di sé tutte le nazioni,
1Co 14:23 tutta la chiesa si r assieme, se tutti
RADUNAI
Esd 7:28 r i capi d’Israele perché partissero
8:15 Io li r presso al fiume che scorre verso
Neh 13:11 Poi r i Leviti e i cantori e li ristabilii nei
RADUNAMI
Num 11:16 ‘R settanta uomini degli anziani
2Sa 20: 4 ‘R tutti gli uomini di Giuda entro tre
RADUNANO
Sa
56: 6 Si r, stanno in agguato, spiano i miei
59: 3 uomini potenti si r contro a me, senza
Is
49:18 Essi tutti si r, e vengono a te. Com’è
Os
7:14 si r ansiosi per il grano ed il vino, e si
Gio 18:20 e nel tempio, dove tutti i Giudei si r; e
RADUNARE
Gen 29: 7 e non è tempo di r il bestiame;
2Sa 3:21 e andrò a r tutto Israele presso il re mio
2Re 6: 2 quivi un luogo dove ci possiam r’.
Neh 7: 5 di r i notabili, i magistrati e il popolo,
Dan 3: 2 mandò a r i satrapi, i prefetti, i
Sof
3: 8 il mio decreto è di r le nazioni, di
Mat 24:31 a r i suoi eletti dai quattro venti, dall’un
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RADUNARLI - RAGAZZETTO
RADUNARLI
Ap 16:14 per r per la battaglia del gran giorno
RADUNARON
1Sa 22: 2 si r presso di lui, ed egli divenne loro
RADUNARONO
Gen 14: 3 si r nella valle di Siddim, ch’è il Mar
Es
4:29 r tutti gli anziani de’ figliuoli d’Israele.
8:14 Le r a mucchi e il paese ne fu
32:26 tutti i figliuoli di Levi si r presso a lui.
Gs 10: 5 il re di Lakis e il re di Eglon si r,
Gd
6:33 Amalechiti e i figliuoli dell’oriente si r,
7:23 di Ascer e di tutto Manasse si r e
24 tutti gli uomini di Efraim si r e
9: 6 i Sichemiti e tutta la casa di Millo si r e
12: 1 Or gli uomini di Efraim si r, passarono
16:23 Or i principi dei Filistei si r per offrire
20:11 tutti gli uomini d’Israele si r contro
14 e si r a Ghibea per andare a combattere
1Sa 8: 4 tutti gli anziani d’Israele si r, vennero
13: 5 E i Filistei si r per combattere contro
14:20 Saul e tutto il popolo ch’era con lui si r
17: 1 si r a Soco, che appartiene a Giuda, e si
2 e gli uomini d’Israele si r anch’essi, si
28: 1 i Filistei r i loro eserciti per muover
4 I Filistei si r e vennero ad accamparsi a
29: 1 I Filistei r tutte le loro truppe ad Afek,
2Sa 2:25 i figliuoli di Beniamino si r dietro ad
1Re 8: 2 Tutti gli uomini d’Israele si r presso il
2Cr 5: 3 Tutti gli uomini d’Israele si r presso il
15:10 Essi dunque si r a Gerusalemme il terzo
20:26 giorno si r nella Valle di Benedizione,
23: 2 r i Leviti di tutte le città di Giuda e i
Esd
9: 4 si r presso di me a motivo della
Neh 9: 1 i figliuoli d’Israele si r, vestiti di sacco
12:28 i figliuoli de’ cantori si r dal distretto
Est
9: 2 I Giudei si r nelle loro città, in tutte le
15 E i Giudei ch’erano a Susa si r ancora il
16 ch’erano nelle province del re si r
18 Ma i Giudei ch’erano a Susa si r il
Mat 27:27 pretorio, r attorno a lui tutta la coorte.
62 i capi sacerdoti ed i Farisei si r presso
Mar 7: 1 Allora si r presso di lui i Farisei ed
15:16 che è il Pretorio, e r tutta la coorte.
Luc 22:66 i capi sacerdoti e gli scribi si r, e lo
Gio 11:47 sacerdoti quindi e i Farisei r il Sinedrio
At
4: 5 capi, con gli anziani e gli scribi, si r in
Ap 16:16 Ed essi li r nel luogo che si chiama in
RADUNARSI
Est
8:11 in qualunque città si trovassero, di r e
At
22:30 capi sacerdoti e a tutto il Sinedrio di r;
RADUNASSERO
1Cr 22: 2 ordinò che si r gli stranieri che erano
RADUNATA
Gd 18:23 ‘Che cosa hai, che hai r cotesta gente?’
Luc 12: 1 essendosi la moltitudine r a migliaia,
At
15:30 e r la moltitudine, consegnarono la
RADUNATE
Dt
31:28 R presso di me tutti gli anziani delle
1Sa 7: 5 ‘R tutto Israele a Mitspa, e io pregherò
Est
2: 8 un gran numero di fanciulle furon r
Ger 12: 9 r tutte le bestie della campagna, fatele
Gl
1:14 R gli anziani, tutti gli abitanti del paese,
2:16 R il popolo, bandite una santa
16 R i vecchi, r i fanciulli, e quelli che
Mic 4:11 Ora molte nazioni si son r contro di te,
Mat 25:32 E tutte le genti saranno r dinanzi a lui;
At
16:13 parlavamo alle donne ch’eran quivi r.
1Co 11:17 vi r non per il meglio ma per il peggio.
20 Quando poi vi r assieme, quel che fate,
14:26 Quando vi r, avendo ciascun di voi un
RADUNATEVI
Gl
3:11 venite, nazioni d’ogn’intorno, e r! Là, o
RADUNATI
Gen 29: 8 finché tutti i greggi siano r; allora si
Num 16:11 che è teco vi siete r contro l’Eterno!
Gs 10: 6 montuosa si sono r contro di noi’.
Gd 12: 4 Poi Jefte, r tutti gli uomini di Galaad,
2Sa 23:11 I Filistei s’erano r in massa; e in quel
Ez 20:41 e vi avrò r dai paesi dove sarete stati
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2: 4 E r tutti i capi sacerdoti e gli scribi del
27:17 Essendo dunque r, Pilato domandò
At
10:27 con lui, entrò e trovò molti r quivi.
20: 7 mentre eravamo r per rompere il pane,
8 nella sala di sopra, dove eravamo r,
Ap 19:19 bestia e i re della terra e i loro eserciti r
RADUNATISI
Num 16: 3 e, r contro Mosè e contro Aaronne,
Mat 28:12 r con gli anziani, e tenuto consiglio,
RADUNATO
2Sa 2:30 e, r tutto il popolo, risultò che della
1Re 11:24 Ed egli avea r gente intorno a sé ed era
2Re 3:21 avevan r tutti quelli ch’erano in età di
6:24 r tutto il suo esercito, salì contro
2Cr 30: 3 e il popolo non s’era r in Gerusalemme.
RADUNAVANO
Est
2:19 la seconda volta che si r delle fanciulle,
RADUNERÀ
Num 11:22 o si r per loro tutto il pesce del mare in
Is
11:12 e r i dispersi di Giuda dai quattro canti
34:16 l’ha comandato, e il suo soffio li r.
RADUNERAI
Dt
13:16 E r tutto il bottino in mezzo alla piazza,
31:12 R il popolo, uomini, donne, bambini,
Gs
2:18 e r presso di te, in casa, tuo padre, tua
RADUNERANNO
Gen 34:30 si r contro di me e mi daranno addosso,
Sa 102: 22 quando i popoli e i regni si r insieme
Ger
3:17 tutte le nazioni si r a Gerusalemme nel
Dan 11:10 e r una moltitudine di grandi forze; l’un
Mat 24:28 sarà il carname, quivi si r le aquile.
Luc 17:37 sarà il corpo, ivi anche le aquile si r.
RADUNERÒ
Ez 11:17 vi r dai paesi dove siete stati dispersi, e
16:37 io r tutti i tuoi amanti ai quali ti sei resa
37 li r da tutte le parti contro di te, e
22:20 nella mia ira e nel mio furore io vi r, vi
21 Vi r, soffierò contro di voi nel fuoco
34:13 di fra i popoli e le r dai diversi paesi, e
36:24 di fra le nazioni, vi r da tutti i paesi, e
37:21 li r da tutte le parti, e li ricondurrò nel
Os
8:10 ora io li r, e cominceranno a decrescere
Gl
3: 2 io r tutte le nazioni, e le farò scendere
Mic 2:12 Io ti r, o Giacobbe, ti r tutto quanto!
4: 6 r quelle ch’erano state scacciate, e
RADUNI
2Sa 17:11 si r presso di te, numeroso come la rena
Sa 110: 3 nel giorno che r il tuo esercito. Parata
Ger 49: 5 non vi sarà chi r i fuggiaschi.
Nah 3:18 su per i monti, e non v’è chi li r.
At
21:22 che una moltitudine di loro si r, perché
RADUNIAMO
2Re 6: 1 il luogo dove noi ci r in tua presenza è
RADUNINO
Gen 41:35 E r essi tutti i viveri di queste sette
Est
2: 3 i quali r tutte le fanciulle vergini e belle
Is
44:11 Si r tutti, si presentino!... Saranno
RADUNO
Ez 22:19 ecco, io vi r in mezzo a Gerusalemme.
RADUNÒ
Gen 29:22 Labano r tutta la gente del luogo, e fece
Es
32: 1 si r intorno ad Aaronne e gli disse:
Num 11:24 e r settanta uomini degli anziani del
21:23 anzi r tutta la sua gente e uscì fuori
Gd
3:13 Eglon r attorno a sé i figliuoli di
11:20 anzi Sihon r tutta la sua gente,
18:22 si r e inseguì i figliuoli di Dan.
1Sa 25: 1 e tutto Israele si r e ne fece cordoglio; e
28: 4 Saul parimente r tutto Israele, e si
2Sa 6: 1 Davide r di nuovo tutti gli uomini scelti
10:17 fu riferita a Davide, che r tutto Israele,
12:29 Davide r tutto il popolo, si mosse verso
20:14 il fior fiore degli uomini si r e lo seguì.
1Re 8: 1 Salomone r presso di sé a
10:26 Salomone r carri e cavalieri, ed ebbe
12:21 r tutta la casa di Giuda e la tribù di
18:20 e r que’ profeti sul monte Carmel.
20: 1 re di Siria, r tutto il suo esercito; avea
22: 6 il re d’Israele r i profeti, in numero di
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2Re 10:18 Poi Jehu r tutto il popolo, e gli parlò
1Cr 11: 1 tutto Israele si r presso Davide a
13: 5 Davide dunque r tutto Israele, dallo
15: 4 Davide r pure i figliuoli d’Aaronne ed i
19:17 fu riferita a Davide, che r tutto Israele,
23: 2 E r tutti i capi d’Israele, i sacerdoti e i
2Cr 1:14 Salomone r carri e cavalieri, ed ebbe
5: 2 Salomone r a Gerusalemme gli anziani
11: 1 r la casa di Giuda e di Beniamino,
15: 9 Poi r tutto Giuda e Beniamino, e quelli
18: 5 il re d’Israele r i profeti, in numero di
20: 4 Giuda si r per implorare aiuto
24: 5 R i sacerdoti e i Leviti, e disse loro:
25: 5 Amatsia r quei di Giuda, e li distribuì
28:24 Achaz r gli utensili della casa di Dio,
29: 4 venire i sacerdoti e i Leviti, li r sulla
32: 4 Si r dunque un gran numero di gente
Neh 8: 1 tutto il popolo si r come un sol uomo
Mar 4: 1 una gran moltitudine si r intorno a lui;
5:21 una gran moltitudine si r attorno a lui;
At
2: 6 la moltitudine si r e fu confusa, perché
13:44 quasi tutta la città si r per udir la parola
RAFA
2Sa 21:16 Ishbi-Benob, uno dei discendenti di R,
18 uccise Saf, uno dei discendenti di R.
20 che era anch’esso dei discendenti di R.
22 erano nati a Gath, della stirpe di R. Essi
1Cr 4:12 Eshton generò Beth-R, Paseah e
8: 2 Nohah il quarto, e R il quinto.
37 generò Binea, che ebbe per figliuolo R,
20: 4 uccise Sippai, uno dei discendenti di R;
6 che era anch’esso dei discendenti di R.
8 erano nati a Gath, della stirpe di R. Essi
RAFFERMA
Sa
68:28 r, o Dio, ciò che hai operato per noi!
119:133 R i miei passi nella tua parola, e non
Ap
3: 2 vigilante e r il resto che sta per morire;
RAFFERMARONO
At
3: 7 le piante e le caviglie de’ piedi gli si r.
RAFFERMATE
Is
35: 3 infiacchite, r le ginocchia vacillanti!
RAFFERMATO
Gb
4: 4 hai r le ginocchia vacillanti;
At
3:16 il suo nome ha r quest’uomo che vedete
RAFFERMERAI
Sa
10:17 degli umili; tu r il cuor loro, inclinerai
RAFFERMERÒ
Lev 26: 9 moltiplicherò, e r il mio patto con voi.
RAFFI
Ez 19: 4 lo menaron, con de’ r alle mascelle, nel
9 in una gabbia con de’ r alle mascelle, e
RAFFIGURANTI
Ebr
9:23 le cose r quelle nei cieli fossero
RAFFINARE
Ger
6:29 invano si cerca di r, ché le scorie non si
RAFFORZA
Is
54: 2 allunga i tuoi cordami, r i tuoi piuoli!
RAFFORZARE
Is
28:22 che i vostri legami non s’abbiano a r!
RAFFORZAVA
Pro
8:28 in alto, quando r le fonti dell’abisso,
At
19:20 di Dio cresceva potentemente e si r.
RAFFORZINO
2Sa 2: 7 si r le vostre mani, e siate valenti;
RAFFREDDERÀ
Mat 24:12 sarà moltiplicata, la carità dei più si r.
RAFFRENO
Is
48: 9 mia gloria io mi r per non sterminarti.
RAFFRENÒ
1Sa 24: 8 colle sue parole Davide r la sua gente, e
RAFU
Num 13: 9 di Beniamino: Palti, figliuolo di R;
RAGAU
Luc 3:35 di Seruch, di R, di Falek, di Eber, di
RAGAZZE
Gb 40:29 a un filo per divertir le tue r?
Zac 8: 5 città saranno piene di ragazzi e di r che
RAGAZZETTO
1Sa 20:35 fissato con Davide, ed avea seco un r.

RAGAZZI - RAGIONE
RAGAZZI
2Re 2:23 usciron dalla città dei piccoli r, i quali
24 che sbranarono quarantadue di quei r.
Zac 8: 5 le piazze della città saranno piene di r e
RAGAZZO
Gen 21:17 E Dio udì la voce del r; e l’angelo di
18 Lèvati, prendi il r e tienlo per la mano;
19 empì d’acqua l’otre, e diè da bere al r.
22: 5 io ed il r andremo fin colà e adoreremo;
12 ‘Non metter la mano addosso al r, e
1Sa 17:56 ‘Informati di chi sia figliuolo questo r’.
20:21 Poi subito manderò il mio r,
21 Se dico al r: - Guarda, le frecce son di
36 disse al suo r: ‘Corri a cercare le frecce
36 E, come il r correva, tirò una freccia
37 E quando il r fu giunto al luogo dov’era
38 E Gionathan gridò ancora dietro al r:
38 Il r di Gionathan raccolse le frecce, e
39 Or il r non sapeva nulla; Gionathan e
40 Gionathan diede le sue armi al suo r, e
41 E come il r se ne fu andato, Davide si
Pro
7: 7 tra i giovani, un r privo di senno,
Gio
6: 9 V’è qui un r che ha cinque pani d’orzo
At
20:12 Il r poi fu ricondotto vivo, ed essi ne
RAGGI
Hab 3: 4 dei r partono dalla sua mano; ivi si
RAGGIANTE
Es
34:29 la pelle del suo viso era diventata tutta r
30 che la pelle del suo viso era tutta r,
35 di Mosè, ne vedeano la pelle tutta r; e
Is
60: 5 Allora guarderai e sarai r, il tuo cuore
RAGGIANTI
Est
8:16 erano r di gioia, d’allegrezza, di gloria.
RAGGIAVA
Gb 31:26 se, contemplando il sole che r e la luna
RAGGIO
Gb
3: 4 né splenda sovr’esso r di luce!
RAGGIUNGA
Es
27: 5 la rete r la metà dell’altezza dell’altare.
1Cr 21:12 e ti r la spada dei tuoi nemici, ovvero
Sa
7: 5 pure il nemico l’anima mia e la r, e
RAGGIUNGE
Pro 26: 2 senza motivo, non r l’effetto.
RAGGIUNGEMMO
At
20: 6 e in capo a cinque giorni li r a Troas,
RAGGIUNGER
Gen 49:26 fino a r la cima delle colline eterne.
RAGGIUNGERÀ
Sa
21: 8 la tua destra r quelli che t’odiano.
Ger 42:16 la spada che temete vi r là, nel paese
Os
2: 7 dietro ai suoi amanti, ma non li r; li
Am 9:13 quando l’aratore r il mietitore, e il
RAGGIUNGERAI
1Sa 30: 8 ‘Dàlle dietro, poiché certamente la r, e
RAGGIUNGERANNO
Dt
28:45 verranno su te, ti perseguiteranno e ti r,
2Sa 17:12 lo r in qualunque luogo ei si troverà, e
RAGGIUNGERE
2Re 9:11 Jehu uscì per r i servi del suo signore,
1Cr 17:11 e tu te n’andrai a r i tuoi padri,
Gb 30: 2 Gente incapace a r l’età matura,
Mic 5: 2 fratelli tornerà a r i figliuoli d’Israele.
Gal
3: 3 volete ora r la perfezione con la carne?
RAGGIUNGERETE
Gs
2: 5 rincorreteli senza perder tempo, e li r’.
RAGGIUNGERLO
Dt
19: 6 r e colpirlo a morte, mentre non era
RAGGIUNGERÒ
Es
15: 9 ‘Inseguirò, r, dividerò le spoglie, la mia
1Sa 30: 8 a questa banda di predoni? la r io?’
RAGGIUNGEVA
Es
38: 4 la rete r la metà dell’altezza dell’altare.
RAGGIUNGI
At
8:29 a Filippo: Accostati, e r codesto carro.
RAGGIUNSE
Gen 31:23 di cammino, e lo r al monte di Galaad.
25 Labano dunque r Giacobbe. Or
44: 6 Egli li r, e disse loro quelle parole.
2Re 25: 5 inseguì, lo r nelle pianure di Gerico, e

2Cr
Ger

17:12 Giosafat r un alto grado di grandezza,
39: 5 e r Sedekia nelle campagne di Gerico.
52: 8 r Sedekia nelle pianure di Gerico, e
RAGGIUNSERO
Es
14: 9 li r mentr’essi erano accampati presso il
1Sa 31: 3 gli arcieri lo r, ed egli si trovò in grande
1Cr 10: 3 si volse contro Saul; gli arcieri lo r, ed
RAGGIUNTI
Gen 44: 4 e quando li avrai r, di’ loro: Perché
Sa
18:37 Io ho inseguito i miei nemici e li ho r; e
1Te 2:16 peccati; ma ormai li ha r l’ira finale.
RAGGIUNTO
Gen 47: 9 e non hanno r il numero dei giorni della
Gd 14: 9 e quando ebbe r suo padre e sua madre,
Sa
40:12 le mie iniquità m’hanno r, e non posso
Lam 1: 3 tutti i suoi persecutori l’han r quand’era
Luc 2:37 ed avea r gli ottantaquattro anni. Ella
RAGGUARDEVOLE
2Re 25: 9 tutte le case della gente r.
Luc 14: 8 invitato da lui qualcuno più r di te,
RAGGUARDEVOLI
Num 22:15 numero e più r che que’ di prima.
2Re 3:19 le città fortificate e tutte le città r,
2Cr 23:20 E prese i capi-centurie, gli uomini r,
Neh 10:29 s’unirono ai loro fratelli più r tra loro, e
Ger 52:13 di Gerusalemme, e arse tutte le case r.
At
13:50 Ma i Giudei istigarono le donne pie e r
Gal
2: 2 ma lo esposi privatamente ai più r,
RAGION
2Sa 4:11 io ridomandare a voi r del suo sangue
Sa
9:12 colui che domanda r del sangue si
Ecc 7:25 a cercare la sapienza e la r delle cose, e
At
18:14 ascolterei pazientemente, come r vuole.
Ebr
5:12 mentre per r di tempo dovreste esser
RAGIONAMENTI
Ecc 5: 3 moltitudine delle parole, i r insensati.
Mat 19: 1 che quando Gesù ebbe finiti questi r, si
26: 1 quando Gesù ebbe finiti tutti questi r,
Mar 2: 8 Perché fate voi cotesti r ne’ vostri
Luc 5:22 Ma Gesù, conosciuti i loro r, prese a dir
7: 1 Dopo ch’egli ebbe finiti tutti i suoi r al
9:28 che circa otto giorni dopo questi r,
At
17: 2 sabati tenne loro r tratti dalle Scritture,
Rom 1:21 ma si son dati a vani r, e l’insensato
2Co 10: 5 distruggiamo i r ed ogni altezza che si
Ef
5: 6 Niuno vi seduca con vani r; poiché è
RAGIONAMENTO
Luc 20:14 fecero tra loro questo r: Costui è
At
6: 5 questo r piacque a tutta la moltitudine;
RAGIONAN
Sa
73: 8 e malvagiamente r d’opprimere;
RAGIONANDO
At
1: 3 e r delle cose relative al regno di Dio.
24:25 Ma r Paolo di giustizia, di temperanza e
RAGIONAR
Gb 13: 3 l’Onnipotente, avrei caro di r con Dio;
At
20: 7 si mise a r con loro, e prolungò il suo
RAGIONARE
Luc 5:21 gli scribi e i Farisei cominciarono a r,
Gio 12:49 quel che debbo dire e di che debbo r;
RAGIONATE
Sa
4: 4 r nel cuor vostro sui vostri letti e tacete.
Mat 16: 8 perché r fra voi del non aver de’ pani?
Mar 8:17 Perché r voi del non aver pane? Non
Luc 5:22 prese a dir loro: Che r ne’ vostri cuori?
RAGIONATO
At
20:11 dopo aver r lungamente sino all’alba,
RAGIONAVA
Luc 12:17 ed egli r così fra se medesimo: Che
At
17:17 Egli dunque r nella sinagoga coi Giudei
RAGIONAVAN
Mat 16: 7 Ed essi r fra loro e dicevano: Egli è
21:25 Ed essi r fra loro, dicendo: Se diciamo:
Mar 11:31 Ed essi r fra loro dicendo: Se diciamo:
Luc 4:36 e r fra loro, dicendo: Qual parola è
20: 5 Ed essi r fra loro, dicendo: Se diciamo:
RAGIONAVANO
Mar 2: 6 eran quivi seduti e così r in cuor loro:
8 nel suo spirito che r così dentro di sé,
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RAGIONAVO
1Co 13:11 pensavo da fanciullo, r da fanciullo; ma
RAGIONE
Gen 27:36 Non è forse a r ch’egli è stato chiamato
Es
18:13 Mosè si assise per render r al popolo; e
22 rendano essi r al popolo in ogni tempo;
26 rendevano r al popolo in ogni tempo; le
Lev 25:15 venderà a te in r degli anni di rendita.
51 il suo riscatto in r di questi anni, e in
52 del suo riscatto in r di quegli anni.
27:16 ne farai la stima in r della sementa:
18 il prezzo in r del numero degli anni che
1Sa 19: 5 facendo morir Davide senza r?’
20:29 Per questa r egli non è venuto alla
2Sa 8:15 facendo r e amministrando la giustizia
1Re 8:45 e le sue supplicazioni, e fagli r.
49 e le loro supplicazioni, e fa’ loro r;
59 ond’egli faccia r al suo servo e al suo
10: 9 ti ha stabilito re, per far r e giustizia,
2Re 15:20 li tassò a r di cinquanta sicli d’argento a
1Cr 18:14 facendo r e amministrando la giustizia
2Cr 6:35 e le sue supplicazioni, e fagli r.
39 e le loro supplicazioni, e fa’ loro r;
9: 8 ti ha stabilito re per far r e giustizia,
23:19 che fosse impuro per qualsivoglia r.
Gb
9:15 Avessi anche r, non gli replicherei, ma
11: 2 Basterà egli esser loquace per aver r?
17: 4 tu hai chiuso il cuor di costoro alla r, e
27: 5 Lungi da me l’idea di darvi r! Fino
32:13 Non avete dunque r di dire: ‘Abbiam
33:12 E io ti rispondo: In questo non hai r;
32 parla, ché io vorrei poterti dar r.
34: 6 ho r, e passo da bugiardo; la mia ferita
35: 2 Credi tu d’aver r quando dici: ‘Dio
36: 6 viver l’empio, e fa r ai miseri.
Sa
10:18 per far r all’orfano e all’oppresso, onde
35:23 Risvegliati, destati, per farmi r, o mio
43: 1 Fammi r, o Dio, difendi la mia causa
72: 4 Egli farà r ai miseri del popolo, salverà
82: 3 Fate r al misero e all’orfano, rendete
103: 6 L’Eterno fa giustizia e r a tutti quelli
119:161 principi m’hanno perseguitato senza r,
140: 12 Io so che l’Eterno farà r all’afflitto e
146: 7 che fa r agli oppressi, che dà del cibo
Pro 18:17 la propria causa par che abbia r; ma
23:29 per chi le ferite senza r? per chi gli
29:14 Il re che fa r ai miseri secondo verità,
31: 9 fa’ r al misero ed al bisognoso.
Ecc 7:27 le cose una ad una per afferrarne la r;
Can 1: 4 tue carezze più del vino! A r sei amato!
Is
1:17 fate r all’orfano, difendete la causa
23 non fanno r all’orfano, e la causa della
11: 4 farà r con equità agli umili del paese.
Ger 22: 3 Fate r e giustizia, liberate dalla mano
23: 5 e farà r e giustizia nel paese.
33:15 ed esso farà r e giustizia nel paese.
Ez 14:23 non senza r, io faccio quello che faccio
Dan 4:34 alzai gli occhi al cielo, la r mi tornò, e
36 In quel tempo la r mi tornò; la gloria
Mic 7: 9 in mano la mia causa, e mi faccia r; egli
Mat 19: 3 lecito di mandar via, per qualunque r,
Gio 12:39 credere, per la r detta ancora da Isaia:
At
19:40 non essendovi r alcuna con la quale noi
28:20 Per questa r dunque vi ho chiamati per
Rom 13: 6 per questa r che voi pagate i tributi;
15:22 Per questa r appunto sono stato le tante
2Co 8:12 essa è gradita in r di quello che uno ha,
24 loro che abbiamo r di gloriarci di voi.
1Te 2:13 E per questa r anche noi rendiamo del
3: 7 per questa r, fratelli, siamo stati
2Ti
1: 6 Per questa r ti ricordo di ravvivare il
Tit
1: 5 Per questa r t’ho lasciato in Creta:
Ebr
2:11 per la qual r egli non si vergogna di
4:13 di Colui al quale abbiam da render r.
9:15 Ed è per questa r che egli è mediatore
1Pi
3:15 vi domanda r della speranza che è in
4: 5 Essi renderanno r a colui ch’è pronto a
2Pi
1: 5 voi, per questa stessa r, mettendo in ciò
2:12 Ma costoro, come bruti senza r, nati

RAGIONERÀ - RALLEGRERÒ
Giu
10 come le bestie senza r, si corrompono.
RAGIONERÀ
Is
14:20 razza de’ malfattori non si r mai più.
RAGIONERANNO
Pro
6:22 su te; quando ti risveglierai, r teco.
RAGIONEVOLE
At
25:27 non mi par cosa r mandare un
RAGIONI
Esd
4:15 per queste r, la città è stata distrutta.
Gb 13: 6 state attenti alle r delle mie labbra!
16:21 sostenga egli le r dell’uomo presso Dio,
21 le r del figliuol d’uomo contro i suoi
33: 5 prepara le tue r, fatti avanti!
Is
41:21 esponete le vostre r, dice il Re di
Ger 12: 1 nondimeno io proporrò le mie r: Perché
RAGLIA
Gb
6: 5 L’asino salvatico r forse quand’ha
RAGLIANO
Gb 30: 7 r fra i cespugli, si sdraiano alla rinfusa
RAGNO
Gb
8:14 la sua fiducia è come una tela di r.
Is
59: 5 uova di basilisco, tessono tele di r; chi
RAHAB
Gs
2: 1 in casa di una meretrice per nome R, e
3 il re di Gerico mandò a dire a R: ‘Fa’
8 R salì da loro sul tetto,
6:17 solo R, la meretrice, avrà salva la vita:
23 ne fecero uscire R, suo padre, sua
25 Ma a R, la meretrice, alla famiglia di
Is
51: 9 Non sei tu che facesti a pezzi R, che
Mat 1: 5 Salmon generò Booz da R; Booz
RAHAM
1Cr 2:44 Scema generò R, padre di Jorkeam,
RAKKATH
Gs 19:35 erano: Tsiddim, Tser, Hammath, R,
RAKKON
Gs 19:46 e R col territorio dirimpetto a Iafo.
RALLEGRA
Gd
9:13 io al mio vino che r Dio e gli uomini,
Sa
16: 9 Perciò il mio cuore si r e l’anima mia
21: 1 O Eterno, il re si r nella tua forza; ed oh
45: 8 d’avorio la musica degli strumenti ti r.
86: 4 R l’anima del tuo servitore, perché a te,
104: 15 e il vino che r il cuor dell’uomo, e
Pro 10: 1 Un figliuol savio r suo padre, ma un
12:25 l’abbatte, ma la parola buona lo r.
15:20 Il figliuol savio r il padre, ma l’uomo
30 Uno sguardo lucente r il cuore; una
17: 5 chi si r dell’altrui sventura non rimarrà
29: 2 i giusti son numerosi, il popolo si r: ma
3 uomo che ama la sapienza, r suo padre;
6 v’è un’insidia; ma il giusto canta e si r.
Is
8: 6 e si r a motivo di Retsin e del figliuolo
9: 2 ed egli si r nel tuo cospetto
2 come uno si r al tempo della mèsse,
Hab 1:15 nel suo giacchio; perciò si r ed esulta.
Mat 18:13 si r più di questa che delle novantanove
Gio
3:29 si r grandemente alla voce dello sposo;
RALLEGRACI
Sa
90:15 R in proporzione de’ giorni che ci hai
RALLEGRAMI
Pro 27:11 Figliuol mio, sii savio e r il cuore, così
RALLEGRAMMO
Sa
66: 6 passò il fiume a piedi; quivi ci r in lui.
RALLEGRANDOMI
Col
2: 5 r e mirando il vostro ordine e la
RALLEGRANDOSI
Gd 19:22 Mentre stavano r, ecco gli uomini della
At
5:41 r d’essere stati reputati degni di esser
RALLEGRANO
Gb 21:12 di cetra, e si r al suon della zampogna.
Sa
19: 8 dell’Eterno son giusti, r il cuore; il
35:15 Ma, quand’io vacillo, essi si r,
26 e confusi quelli che si r del mio male;
46: 4 V’è un fiume, i cui rivi r la città di Dio,
107: 30 Essi si r perché si sono calmate, ed ei li
42 Gli uomini retti lo vedono e si r, ed
Pro 27: 9 L’olio e il profumo r il cuore; così fa la
Is
14: 8 i cipressi e i cedri del Libano si r a

Ger 31: 4 in mezzo alle danze di quei che si r.
Lam 1:21 sciagura, e si r che tu l’abbia cagionata;
Os
7: 3 Essi r il re con la loro malvagità, e i
1Co 7:30 e quelli che si r, come se non si
RALLEGRARE
Pro 24:17 Quando il tuo nemico cade, non ti r;
Is
14:29 Non ti r, o Filistia tutta quanta, perché
Os
9: 1 Non ti r, o Israele, fino all’esultanza,
Mic 7: 8 Non ti r di me, o mia nemica! Se son
RALLEGRARONO
1Sa 6:13 gli occhi videro l’arca, e si r vedendola.
11: 9 parole a quei di Iabes, i quali si r.
2Cr 24:10 E tutti i capi e tutto il popolo se ne r e
29:36 Ezechia e tutto il popolo si r che Dio
Neh 12:43 Anche le donne e i fanciulli si r; e la
Mat 2:10 stella, si r di grandissima allegrezza.
Mar 14:11 uditolo, si r e promisero di dargli del
Luc 22: 5 Ed essi se ne r e pattuirono di dargli del
Gio 20:20 com’ebbero veduto il Signore, si r.
At
7:41 e si r delle opere delle loro mani.
15:31 si r della consolazione che recava.
RALLEGRARSI
Gd 16:23 sacrifizio a Dagon, loro dio, e per r.
Pro 23:25 Possan tuo padre e tua madre r, e possa
Ecc 3:12 non v’è nulla di meglio per loro del r e
22 v’è nulla di meglio per l’uomo del r,
Luc 15:32 ma bisognava far festa e r, perché
RALLEGRARTI
Is
23:12 ha detto: ‘Tu non continuerai più a r,
Ger 11:15 da te la calamità perché tu possa r?
RALLEGRARVI
1Pi
4:13 della sua gloria possiate r giubilando.
RALLEGRASSERO
Sa
30: 1 permesso che i miei nemici si r di me.
1Co 7:30 che si rallegrano, come se non si r; e
RALLEGRATA
Sa
97: 8 Sion l’ha udito e si è r, e le figliuole di
RALLEGRATE
Am 6:13 Voi, che vi r di cose da nulla; voi, che
Luc 10:20 non vi r perché gli spiriti vi son
RALLEGRATEVENE
Fil
2:18 modo gioitene anche voi e r meco.
1Pi
4:13 partecipate alle sofferenze di Cristo, r,
RALLEGRATEVI
Sa
32:11 R nell’Eterno, e fate festa, o giusti!
97:12 R nell’Eterno, o giusti, e lodate il santo
Is
65:18 R, sì, festeggiate in perpetuo per quanto
66:10 R con Gerusalemme e festeggiate a
Ger 50:11 Sì, gioite, sì, r, o voi che avete
Gl
2:23 figliuoli di Sion, gioite, r nell’Eterno,
Mat 5:12 R e giubilate, perché il vostro premio è
Luc 6:23 R in quel giorno e saltate di letizia,
10:20 r perché i vostri nomi sono scritti ne’
15: 6 R meco, perché ho ritrovato la mia
9 R meco, perché ho ritrovato la dramma
Rom 12:15 R con quelli che sono allegri; piangete
15:10 R, o Gentili, col suo popolo.
2Co 13:11 Del resto, fratelli, r, procacciate la
Fil
3: 1 Del resto, fratelli miei, r nel Signore. A
4: 4 R del continuo nel Signore.
4 Da capo dico: R.
Ap 12:12 r, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai
18:20 voi santi, ed apostoli e profeti, r poiché
RALLEGRATI
Dt
33:18 R, o Zabulon, nel tuo uscire, e tu,
Esd 6:22 perché l’Eterno li avea r, e avea piegato
Ecc 12: 1 R pure, o giovane, durante la tua
Lam 4:21 R, gioisci, o figliuola d’Edom, che
Gl
2:21 o suolo del paese, gioisci, r, poiché
Sof
3:14 R ed esulta con tutto il cuore, o
Zac 2:10 Manda gridi di gioia, r, o figliuola di
2Co 7:13 ci siamo più che mai r per l’allegrezza
Gal
4:27 scritto: R, o sterile che non partorivi!
RALLÈGRATI
Ap 18:20 R d’essa, o cielo, e voi santi, ed
RALLEGRATO
1Sa 19: 5 Tu l’hai veduto, e te ne sei r; perché
Gb 31:25 se mi son r che le mie ricchezze fosser
29 se mi son r della sciagura del mio
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Sa

89:42 suoi avversari, hai r tutti i suoi nemici.
92: 4 tu m’hai r col tuo operare; io celebro
94:19 le tue consolazioni han r l’anima mia.
122: 1 Io mi son r quando m’han detto:
Ger 15:17 di quelli che ridono, e non mi son r, ma
Ez 25: 6 e ti sei r con tutto lo sprezzo che nutrivi
35:15 tu ti sei r perché l’eredità della casa
Gio 8:56 il mio giorno; e l’ha veduto, e se n’è r.
At
2:26 Perciò s’è r il cuor mio, e ha giubilato
2Co 7: 7 per me; ond’io mi sono più che mai r.
Fil
4:10 io mi sono grandemente r nel Signore
2Gv
4 Mi sono grandemente r d’aver trovato
3Gv
3 mi sono grandemente r quando son
RALLEGRAVA
Ecc 2:10 il mio cuore si r d’ogni mia fatica, ed è
Luc 13:17 tutta la moltitudine si r di tutte le opere
RALLEGRAVANO
Luc 1:58 verso di lei, e se ne r con essa.
At
13:48 E i Gentili, udendo queste cose, si r e
RALLEGRAVO
Pro
8:30 mi r in ogni tempo nel suo cospetto;
31 mi r nella parte abitabile della sua terra,
RALLEGRERÀ
Es
4:14 e, come ti vedrà, si r in cuor suo.
Sa
14: 7 Giacobbe festeggerà, Israele si r.
33:21 In lui, certo, si r il cuor nostro, perché
35: 9 nell’Eterno, e si r nella sua salvezza.
53: 6 Giacobbe festeggerà, Israele si r.
58:10 Il giusto si r quando avrà visto la
63:11 Ma il re si r in Dio; chiunque giura per
64:10 Il giusto si r nell’Eterno e in lui
109: 28 resteran confusi, ma il tuo servitore si r.
Pro 23:15 cuore è savio, anche il mio cuore si r;
Is
66:14 Voi lo vedrete; il vostro cuore si r, e le
Ger 31:13 Allora la vergine si r nella danza, i
Ez 35:14 Quando tutta la terra si r, io ti ridurrò in
Sof
3:17 egli si r con gran gioia per via di te, si
Zac 10: 7 cuore si r come per effetto del vino; i
Gio 16:20 e farete cordoglio, e il mondo si r. Voi
22 vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore si r,
2Co 2: 2 chi sarà dunque colui che mi r, se non
RALLEGRERAI
Dt
12:18 e ti r dinanzi all’Eterno, ch’è il tuo Dio,
14:26 e ti r: tu con la tua famiglia.
16:11 E ti r in presenza dell’Eterno, del tuo
14 ti r in questa tua festa, tu, il tuo
26:11 ti r, tu col Levita e con lo straniero che
27: 7 e ti r dinanzi all’Eterno, al tuo Dio.
RALLEGRERANNO
Sa
5:11 E si r tutti quelli che in te confidano;
34: 2 nell’Eterno; gli umili l’udranno e si r.
68: 3 Ma i giusti si r, esulteranno nel
69:32 I mansueti lo vedranno e si r; o voi che
119: 74 Quelli che ti temono mi vedranno e si r,
Ecc 4:16 che verranno in seguito non si r di lui!
Is
35: 1 Il deserto e la terra arida si r, la
Zac 10: 7 i loro figliuoli lo vedranno e si r, il loro
Luc 1:14 e molti si r per la sua nascita.
Ap 11:10 E gli abitanti della terra si r di loro e
RALLEGREREBBERO
Gb
3:22 e si r fino a giubilarne, esulterebbero se
RALLEGREREM
Ez 21:15 Ci r noi dunque? ripetendo: ‘Lo scettro
RALLEGREREMO
Sa
90:14 e noi giubileremo, ci r tutti i dì nostri.
Can 1: 4 noi gioiremo, ci r a motivo di te; noi
RALLEGRERESTE
Gio 14:28 se voi m’amaste, vi r ch’io vo al Padre,
RALLEGRERETE
Lev 23:40 e vi r dinanzi all’Eterno, ch’è l’Iddio
Dt
12: 7 e vi r, voi e le vostre famiglie, godendo
12 E vi r dinanzi all’Eterno, al vostro Dio,
RALLEGRERÒ
Sa
9: 2 Io mi r e festeggerò in te, salmeggerò al
31: 7 festeggerò e mi r per la tua benignità;
104: 34 essergli gradita! Io mi r nell’Eterno.
Is
56: 7 e li r nella mia casa d’orazione; i loro
61:10 Io mi r grandemente nell’Eterno,
Ger 31:13 li r liberandoli del loro dolore.

RALLEGRI - RAME
Hab 3:18 ma io mi r nell’Eterno, esulterò
Fil
1:18 io di questo mi rallegro, e mi r ancora,
RALLEGRI
Gd 19: 6 a passar qui la notte, e il cuor tuo si r’.
9 pernotta qui, e il cuor tuo si r; e domani
1Cr 16:10 si r il cuore di quelli che cercano
Sa
48:11 Si r il monte di Sion, festeggino le
85: 6 ravvivarci, onde il tuo popolo si r in te?
97: 1 la terra, la moltitudine delle isole si r.
104: 31 si r l’Eterno nelle opere sue!
105: 3 si r il cuore di quelli che cercano
106: 5 mi r dell’allegrezza della tua nazione, e
149: 2 Si r Israele in colui che lo ha fatto,
Ecc 11: 8 vive molti anni, si r tutti questi anni, e
Ez
7:12 Chi compra non si r, chi vende non si
RALLEGRIAMO
2Co 13: 9 noi ci r quando siamo deboli e voi siete
1Te 3: 9 per tutta l’allegrezza della quale ci r a
RALLEGRIAMOCI
Sa 118: 24 ha fatto; festeggiamo e r in esso.
Is
25: 9 esultiamo, r per la sua salvezza!’
Luc 15:23 ammazzatelo, e mangiamo e r,
Ap 19: 7 R e giubiliamo e diamo a lui la gloria,
RALLEGRIATE
Fil
2:28 affinché, vedendolo di nuovo, vi r, e
RALLEGRINO
1Cr 16:31 Si r i cieli e gioisca la terra; dicasi fra le
Sa
35:19 Non si r di me quelli che a torto mi
24 Iddio mio, e fa’ ch’essi non si r su me;
27 e si r quelli che si compiacciono della
38:16 Io ho detto: Non si r di me; e quando il
40:16 e si r in te, tutti quelli che ti cercano;
67: 4 Le nazioni si r e giubilino, perché tu
70: 4 e si r in te, tutti quelli che ti cercano; e
96:11 Si r i cieli e gioisca la terra; risuoni il
Gio
4:36 seminatore e il mietitore si r assieme.
RALLEGRO
Sa 119:162 Io mi r della tua parola, come uno che
Gio 11:15 e per voi mi r di non essere stato là,
Rom 16:19 Io dunque mi r per voi, ma desidero
1Co 16:17 E io mi r della venuta di Stefana, di
2Co 7: 9 mi r, non perché siete stati contristati,
16 Io mi r che in ogni cosa posso aver
Fil
1:18 Cristo è annunziato; e io di questo mi r,
2:17 io ne gioisco e me ne r con tutti voi;
Col
1:24 io mi r nelle mie sofferenze per voi; e
RALLEGRÒ
Es
18: 9 Jethro si r di tutto il bene che l’Eterno
Gd 18:20 Il sacerdote si r in cuor suo; prese
1Cr 29: 9 Il popolo si r di quelle loro offerte
9 anche il re Davide se ne r grandemente.
2Cr 15:15 Tutto Giuda si r di questo giuramento;
Neh 12:43 si r perché Iddio gli avea concesso una
Sa 105: 38 L’Egitto si r della loro partenza, poiché
Is
39: 2 Ed Ezechia se ne r, e mostrò ai messi la
Ger 41:13 i capi delle forze ch’erano con lui, si r;
Luc 23: 8 come vide Gesù, se ne r grandemente,
At
11:23 giunto là e veduta la grazia di Dio, si r,
RALLENTA
Gb 12:21 sprezzo sui nobili, e r la cintura ai forti.
RALLENTATI
Is
33:23 I tuoi cordami, o nemico, son r, non
RAM
Rut
4:19 Hetsron generò R;
19 R generò Amminadab;
1Cr 2: 9 a Hetsron: Jerahmeel, R e Kelubai.
10 R generò Amminadab; Amminadab
25 di Hetsron, furono: R, il primogenito,
27 I figliuoli di R, primogenito di
Gb 32: 2 il Buzita della tribù di R, s’accese:
RAMA
Gs 18:25 Gabaon, R, Beeroth,
19: 8 fino a Baalath-Beer, che è la R del sud.
29 Poi il confine girava verso R, fino alla
35 Rakkath, Kinnereth, Adama, R, Hatsor,
Gd
4: 5 la palma di Debora, fra R e Bethel,
19:13 luoghi, e pernotteremo a Ghibea o a R’.
1Sa 1:19 partirono e ritornarono a casa loro a R.
2:11 Elkana se ne andò a casa sua a R, e il

7:17 Poi tornava a R, dove stava di casa;
8: 4 vennero da Samuele a R, e gli dissero:
15:34 Poi Samuele se ne andò a R, e Saul salì
16:13 E Samuele si levò e se ne andò a R.
19:18 pose in salvo, e venne da Samuele a R,
19 ‘Ecco, Davide è a Naioth, presso R.’
22 Allora si recò egli stesso a R; e, giunto
22 ‘Ecco, sono a Naioth, presso R’.
23 andò dunque là, a Naioth, presso R; e lo
23 finché giunse a Naioth, presso R.
20: 1 Davide fuggì da Naioth presso R, andò
25: 1 lo seppellirono nella sua proprietà, a R.
28: 3 e l’avean sepolto in R, nella sua città. E
1Re 15:17 ed edificò R, per impedire che alcuno
21 ebbe udito questo, cessò di edificare R,
22 s’era servito per la costruzione di R; e
1Cr 27:27 Scimei da R, alle vigne; Zabdi da
2Cr 16: 1 ed edificò R per impedire che alcuno
5 ebbe udito questo, cessò di edificare R,
6 s’era servito per la costruzione di R; e
Esd
2:26 Gli uomini di R e di Gheba,
Neh 7:30 Uomini di R e di Gheba,
11:33 a Atsor, a R, a Ghittaim,
Is
10:29 R trema, Ghibea di Saul è in fuga.
Ger 31:15 S’è udita una voce in R, un lamento, un
40: 1 l’ebbe rimandato da R. Quando questi
Os
5: 8 corno in Ghibea, sonate la tromba in R!
Mat 2:18 Un grido è stato udito in R; un pianto
RAMAH
2Re 8:29 ferite che avea ricevute dai Sirî a R,
2Cr 22: 6 ferite che avea ricevute dai Sirî a R,
RAMAIO
2Ti
4:14 Alessandro, il r, mi ha fatto del male
RAMATH
Gs 13:26 da Heshbon fino a R-Mitspè e Betonim,
Gd 15:17 mascella, e chiamò quel luogo R-Lehi.
RAMATHAIM
1Sa 1: 1 V’era un uomo di R-Tsofim, della
RAME
Gen 4:22 l’artefice d’ogni sorta di strumenti di r
Es
25: 3 che accetterete da loro: oro, argento e r;
26:11 E farai cinquanta fermagli di r, e farai
37 e tu fonderai per esse cinque basi di r.
27: 2 dall’altare, il quale rivestirai di r.
3 bracieri; tutti i suoi utensili li farai di r.
4 farai una gratella di r in forma di rete;
4 quattro canti, farai quattro anelli di r;
6 di legno d’acacia, e le rivestirai di r.
10 venti colonne con le loro venti basi di r;
11 venti colonne e le loro venti basi di r; i
17 saranno d’argento, e le loro basi di r.
18 fino ritorto, e le basi delle colonne, di r.
19 e tutti i piuoli del cortile saranno di r.
30:18 ‘Farai pure una conca di r,
18 con la sua base di r, per le abluzioni; la
31: 4 d’arte, per lavorar l’oro, l’argento e il r,
35: 5 un’offerta all’Eterno: oro, argento, r;
16 degli olocausti con la sua gratella di r,
24 prelevò un’offerta d’argento e di r,
32 d’arte, per lavorar l’oro, l’argento e il r,
36:18 E si fecero cinquanta fermagli di r per
38 loro aste; e le loro cinque basi eran di r.
38: 2 che spuntavano da esso, e lo rivestì di r.
3 i bracieri; tutti i suoi utensili fece di r.
4 E fece per l’altare una gratella di r in
5 per i quattro angoli della gratella di r,
6 di legno d’acacia, e le rivestì di r.
8 fece la conca di r, e la sua base di r,
10 venti colonne e le loro venti basi di r; i
11 venti colonne e le loro venti basi di r; i
17 e le basi per le colonne eran di r; i
19 e quattro le loro basi, di r; i loro chiodi
20 e del recinto del cortile erano di r.
29 Il r delle offerte ammontava a settanta
30 l’altare di r con la sua gratella di r, e
39:39 l’altare di r, la sua gratella di r, le sue
Lev 6:28 e se è stata cotta in un vaso di r, questo
26:19 di ferro, e la vostra terra come di r.
Num 16:39 prese i turiboli di r presentati dagli
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Mosè allora fece un serpente di r e lo
se questi guardava il serpente di r,
L’oro, l’argento, il r, il ferro, lo stagno
son ferro, e dai cui monti scaverai il r.
Il tuo cielo sarà di r sopra il tuo capo, e
Sian le sue sbarre di ferro e di r, e duri
e gli oggetti di r e di ferro saranno
l’argento, l’oro e gli oggetti di r e di
bestiame, con argento, oro, r, ferro e
a Gaza, e lo legarono con catene di r.
Aveva in testa un elmo di r, era vestito
il cui peso era di cinquemila sicli di r,
portava delle gambiere di r e,
dietro le spalle un giavellotto di r.
gli mise in capo un elmo di r, e lo armò
prese anche una grande quantità di r a
d’argento, dei vasi d’oro e de’ vasi di r.
una lancia del peso di trecento sicli di r
e le mie braccia tendono un arco di r.
città murate e munite di sbarre di r;
Egli lavorava in r; era pieno di
per eseguire qualunque lavoro in r. Egli
Fece le due colonne di r. La prima avea
E fuse due capitelli di r, per metterli in
Fece pure le dieci basi di r; ciascuna
avea quattro ruote di r con le sale di r; e
Poi fece le dieci conche di r, ciascuna
erano di r tirato a pulimento.
senza riscontrare il peso del r, perché
l’altare di r, ch’è davanti all’Eterno, era
Roboamo fece fare degli scudi di r, e li
L’altare di r, ch’era dinanzi all’Eterno,
quanto all’altare di r toccherà a me a
trasse giù il mare di su i buoi di r che lo
e fece a pezzi il serpente di r che Mosè
con una doppia catena di r, e lo
I Caldei spezzarono le colonne di r
il mar di r ch’era nella casa dell’Eterno,
e ne portaron via il r a Babilonia.
tutti gli utensili di r coi quali si faceva
il r di tutti questi oggetti aveva un peso
v’era su un capitello di r alto tre cubiti;
e delle melagrane, ogni cosa di r; lo
aveano dei cembali di r per sonare;
prese anche una grande quantità di r a
se ne servì per fare il mar di r,
le colonne e gli utensili di r.
sorta di vasi d’oro, d’argento, e di r.
e una quantità di r di peso incalcolabile
una quantità di r e di ferro da non
al r, al ferro, ve n’è una quantità
del r per ciò che dev’esser di r, del
diciottomila talenti di r, e centomila
e l’altare di r, fatto da Betsaleel,
quivi, sull’altare di r ch’era davanti alla
abile a lavorare l’oro, l’argento, il r, il
è abile a lavorare l’oro, l’argento, il r, il
fece un altare di r lungo venti cubiti,
porte, delle quali ricoprì di r i battenti.
di r tirato a pulimento.
che non se ne riscontrò il peso del r.
avea fatto costruire una tribuna di r,
l’altare di r che Salomone avea fatto,
il re Roboamo fece fare degli scudi di r,
anche de’ lavoratori di ferro e di r per
e, legatolo con catene di r, lo menarono
lo legò con catene di r per menarlo a
due vasi di r lucente finissimo, prezioso
e la mia carne, carne di r?
alle armi di ferro, lo trafigge l’arco di r.
si cava dal suolo, e la pietra fusa dà il r.
Le sue ossa sono tubi di r; le sue
come paglia; il r, come legno tarlato.
e le mie braccia tendono un arco di r.
Poich’egli ha rotte le porte di r, e ha
frantumerò le porte di r, e spezzerò le
di ferro e che la tua fronte è di r,
Invece del r, farò venire dell’oro;
invece del legno, del r; invece di pietre,
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come un muro di r contro tutto il paese,
son r e ferro, son tutti dei corrotti.
spezzare il ferro del settentrione ed il r?
per questo popolo un forte muro di r;
fe’ legare con una doppia catena di r
incatenare con una doppia catena di r e
I Caldei spezzarono le colonne di r
il mar di r ch’era nella casa dell’Eterno,
e ne portaron via il r a Babilonia.
tutti gli utensili di r coi quali si faceva
e ai dodici buoi di r che servivano di
il r di tutti questi oggetti aveva un peso
e v’era su un capitello di r; e l’altezza
e delle melagrane, ogni cosa di r; lo
si vedeva come del r sfavillante in
e sfavillavano come il r terso.
Vidi pure come del r terso, come del
un aspetto risplendente, come di terso r.
a mettersi di fianco all’altare di r.
tutti quanti non son che r, stagno, ferro,
Come si raduna l’argento, il r, il ferro,
si riscaldi e il suo r diventi rovente,
e utensili di r in scambio delle tue
il cui aspetto era come aspetto di r;
il suo ventre e le sue cosce, di r;
il r, l’argento e l’oro furon frantumati
poi un terzo regno, di r, che dominerà
e spezzare il ferro, il r, l’argilla,
ma in catene di ferro e di r, fra l’erba
in catene di ferro e di r, fra l’erba de’
lodarono gli dèi d’oro, d’argento, di r,
hai lodato gli dèi d’argento, d’oro, di r,
aveva i denti di ferro e le unghie di r,
braccia e i suoi piedi parevano terso r, e
che le tue unghie sian di r; e tu triterai
i due monti; e i monti eran monti di r.
d’argento, né di r nelle vostre cinture,
di calici, d’orciuoli e di vasi di r.
se non ho carità, divento un r risonante
e i suoi piedi eran simili a terso r,
di fuoco, e i cui piedi son come terso r:
e gl’idoli d’oro e d’argento e di r e di
d’oggetti di legno preziosissimo e di r,
Partirono da R il primo mese, il
figliuoli d’Israele partiron dunque da R
i suoi r si stendono sopra il muro.
Questi sono i r dei Rubeniti.
Questi sono i r dei Simeoniti.
Questi sono i r dei Leviti, secondo le
Questi sono i r dei Koriti.
famiglie dei Leviti nei loro diversi r.
così per i sei r uscenti dal candelabro.
r di palma, r dalla verzura folta e salci
starai a cercar le ulive rimaste sui r;
Tutti tagliaron quindi anch’essi de’ r,
posero i r contro al torrione, e arsero il
sotto i r intrecciati di un gran terebinto,
i r delle case patriarcali dei vostri
secondo i r delle case paterne, perché
e portatene r d’ulivo, r d’ulivastro,
r di mirto, r di palma
e r d’alberi ombrosi, per fare delle
Allora il popolo andò fuori, portò i r, e
i suoi r si protendono sul suo giardino;
e mette r come una pianta nuova.
e i suoi r non rinverdiranno più.
le sue radici, in alto son tagliati i suoi r.
la rugiada passerà la notte sui miei r;
Stese i suoi r fino al mare, e i suoi
sulla palma, e m’appiglierò ai suoi r’.
stronca i r in modo tremendo; i più alti
quattro o cinque ne’ r più carichi, dice
Quando i r saran secchi, saranno rotti;
Come il fuoco accende i r secchi, come
il fuoco, e i r ne sono infranti.
i tuoi r andavan oltre il mare,
vite che fece de’ pampini e mise de’ r.

8 in modo da poter mettere de’ r, portar
22 dai più elevati de’ suoi giovani r
23 ed esso metterà r, porterà frutto, e
23 la loro dimora all’ombra dei suoi r.
19:11 Aveva de’ r forti, da servire di scettri
12 i r forti ne sono stati rotti e seccati, il
31: 3 era un cedro del Libano, dai bei r,
3 dalla vetta sporgente tra il folto de’ r.
5 i suoi r s’eran moltiplicati, i suoi
6 del cielo s’annidavano fra i suoi r, tutte
7 grandezza, per la lunghezza de’ suoi r,
8 platani non eran neppure come i suoi r;
9 reso bello per l’abbondanza de’ suoi r,
10 e sporgeva la sua vetta tra il folto de’ r
12 e in tutte le valli son caduti i suoi r, i
13 e sopra i suoi r stanno tutte le bestie de’
14 sporgan più la vetta fra il folto de’ r, e
36: 8 monti d’Israele, metterete i vostri r e
Dan 4:12 del cielo dimoravano fra i suoi r,
14 Abbattete l’albero, e tagliatene i r;
14 di sotto a lui, e gli uccelli di tra i suoi r!
21 fra i cui r dimoravano gli uccelli del
Os 14: 6 I suoi r si stenderanno; la sua bellezza
Gl
1: 7 scorzati, e lasciati là, coi r tutti bianchi.
Mat 13:32 cielo vengono a ripararsi tra i suoi r.
21: 8 e altri tagliavano de’ r dagli alberi e li
24:32 Quando già i suoi r si fanno teneri e
Mar 4:32 e fa de’ r tanto grandi, che all’ombra
13:28 Quando già i suoi r si fanno teneri e
Luc 13:19 del cielo si son riparati sui suoi r.
Gio 12:13 prese de’ r di palme, e uscì ad
Rom 11:16 se la radice è santa, anche i r son santi.
17 se pure alcuni de’ r sono stati troncati, e
18 non t’insuperbire contro ai r; ma, se
19 Sono stati troncati dei r perché io fossi
21 se Dio non ha risparmiato i r naturali,
24 quanto più essi, che son dei r naturali,
RAMIA
Esd 10:25 degl’Israeliti: de’ figliuoli di Parosh: R,
RAMINGA
Lam 3:19 della mia afflizione, della mia vita r,
RAMINGO
Pro 27: 8 Come l’uccello che va r lungi dal nido,
8 così è l’uomo che va r lungi da casa.
RAMMARICA
Ger 31:18 Io odo, odo Efraim che si r: ‘Tu m’hai
RAMMARICHEREBBE
Lam 3:39 Perché il vivente si r? Ognuno si
RAMMARICHI
Lam 3:39 Ognuno si r del proprio peccato!
RAMMENTERÀ
Gio 14:26 cosa e vi r tutto quello che v’ho detto.
RAMMENTO
1Co 15: 1 io vi r l’Evangelo che v’ho annunziato,
RAMO
Gen 49:22 Giuseppe è un r d’albero fruttifero;
22 un r d’albero fruttifero vicino a una
Gd
9:48 tagliò un r d’albero, lo sollevò e se lo
Pro 26: 9 un r spinoso in mano a un ubriaco.
Is
11: 1 Poi un r uscirà dal tronco d’Isai, e un
Ger
1:11 Io risposi: ‘Vedo un r di mandorlo’. E
Ez
8:17 Ed ecco che s’accostano il r al naso.
19:14 un fuoco è uscito dal suo r fronzuto, e
14 sì che non v’è in essa più r forte né
Mal 4: 1 e non lascerà loro né radice né r.
Gio 19:29 posta in cima a un r d’issopo una
At
19:27 che questo r della nostra arte cada in
RAMOSCELLI
Ez 17: 4 ne spiccò il più alto dei r, lo portò in un
31: 5 i suoi r s’erano allungati per
6 de’ campi figliavano sotto i suoi r, e
8 i cipressi non uguagliavano i suoi r, e i
12 i suoi r sono stati spezzati in tutti i
Zac 4:12 ‘Che significano questi due r d’ulivo
RAMOSCELLO
Ez 17:22 suoi giovani rami spiccherò un tenero r,
RAMOTH
Dt
4:43 R, in Galaad, per i Gaditi, e Golan, in
Gs 20: 8 R, in Galaad, nella tribù di Gad, e
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21:38 R in Galaad e il suo contado,
1Sa 30:27 a quelli di R del mezzogiorno, a quelli
1Re 4:13 Ben-Gheber, a R di Galaad; egli aveva i
22: 3 sapete voi che R di Galaad è nostra, e
4 con me alla guerra contro R di Galaad?’
6 io andare a far guerra a R di Galaad, o
12 ‘Sali contro R di Galaad, e vincerai;
15 noi andare a far guerra a R di Galaad, o
20 Achab affinché salga a R di Galaad e vi
29 saliron dunque contro R di Galaad.
2Re 8:28 Hazael, re di Siria, a R di Galaad; e i
9: 1 d’olio, e va’ a R di Galaad.
4 servo del profeta, partì per R di Galaad.
14 stava difendendo R di Galaad contro
1Cr 6:73 R col suo contado, ed Anem col suo
80 R in Galaad, col suo contado,
2Cr 18: 2 indusse a salir seco contro R di Galaad.
3 ‘Vuoi venire con me a R di Galaad?’
5 noi andare a far guerra a R di Galaad, o
11 ‘Sali contro R di Galaad, e vincerai;
14 noi andare a far guerra a R di Galaad, o
19 salga a R di Galaad e vi perisca? - E
28 saliron dunque contro R di Galaad.
22: 5 Hazael, re di Siria, a R di Galaad, e i
Esd 10:29 Malluc, Adaia, Jashub, Sceal, e R.
RAMPOLLI
Gb
5:25 i tuoi r crescono come l’erba de’ campi.
14: 7 rigermoglia e continua a mettere r.
15:30 il vento infocato farà seccare i suoi r, e
21: 8 e i lor r fioriscon sotto gli occhi loro.
Sa
80:11 fino al mare, e i suoi r fino al fiume.
Is
22:24 i suoi r nobili e ignobili, tutti i vasi più
44: 3 e la mia benedizione sui tuoi r;
65:23 dall’Eterno, e i loro r staran con essi.
Ger
2:21 mi ti sei mutato in r degenerati di una
Dan 11: 7 E uno de’ r delle sue radici sorgerà a
RAMPOLLO
Sa
80:15 e il r che hai fatto crescer forte per te.
Is
11: 1 d’Isai, e un r spunterà dalle sue radici.
14:19 come un r abominevole coperto di
53: 2 è venuto su dinanzi a lui come un r,
60:21 essi, che sono il r da me piantato,
Ap
5: 5 il R di Davide, ha vinto per aprire il
RAMPONI
Gb 40:31 tu la pelle di dardi e la testa di r?
RAMSES
Gen 47:11 migliore del paese, nella contrada di R,
Es
12:37 d’Israele partirono da R per Succoth, in
RANA
Lev 11:30 la r, la tartaruga, la lumaca, il
RANCORE
Lev 19:18 non serberai r contro i figliuoli del tuo
Lam 3:60 Tu vedi tutto il loro r, tutte le loro
Mar 6:19 Ed Erodiada gli serbava r e bramava di
RANE
Es
8: 2 del tuo paese col flagello delle r;
3 e il fiume brulicherà di r, che saliranno
4 le r assaliranno te, il tuo popolo e tutti i
5 stagni e fa salir le r sul paese d’Egitto’.
6 e le r salirono e coprirono il paese
7 e fecero salire le r sul paese d’Egitto.
8 allontani le r da me e dal mio popolo, e
9 l’Eterno distrugga le r intorno a te e
11 E le r s’allontaneranno da te, dalle tue
12 relativamente alle r che aveva inflitte a
13 le r morirono nelle case, nei cortili e nei
Sa
78:45 li divoravano, e r che li distruggevano;
105: 30 La loro terra brulicò di r, fin nelle
Ap 16:13 profeta tre spiriti immondi, simili a r;
RAPACE
Gen 49:27 Beniamino è un lupo r; la mattina
Sa
10: 3 benedice il r e disprezza l’Eterno.
22:13 come un leone r e ruggente.
Ger 12: 9 stata per me come l’uccello r screziato;
1Co 5:11 oltraggiatore, o un ubriacone, o un r;
RAPACI
Gen 15:11 Or degli uccelli r calarono sulle bestie
Is
18: 6 abbandonati agli uccelli r de’ monti e
6 gli uccelli r passeran l’estate sui loro
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gli uccelli r si gettan contro di lei da
ti darò in pasto agli uccelli r, agli
in vesti da pecore, ma dentro son lupi r.
ch’io non sono come gli altri uomini, r,
entreranno fra voi de’ lupi r, i quali non
o con gli avari e i r, o con gl’idolatri;
né i r erederanno il regno di Dio.

RAPÌ
Gen 34: 2 vedutala, la r, si giacque con lei, e la
At
8:39 lo Spirito del Signore r Filippo; e
RAPIDA
2Sa 15:14 affinché con r marcia, non ci sorprenda,
RAPIDAMENTE
Dt
28:20 finché tu sia distrutto e tu perisca r, a
At
27:16 E passati r sotto un’isoletta chiamata
RAPIDI
Gb
9:26 passan r come navicelle di giunchi,
Ger
4:13 i suoi cavalli son più r delle aquile.
RAPIDO
Dan 9:21 mandato con r volo, s’avvicinò a me,
RAPINA
Esd
9: 7 in balìa della spada, dell’esilio, della r e
Gb 28: 7 L’uccello di r non conosce il sentiero
Sa
62:10 e non mettete vane speranze nella r; se
Is
61: 8 odio la r, frutto d’iniquità; io darò loro
Ez 34: 8 le mie pecore sono abbandonate alla r;
22 non saranno più abbandonate alla r; e
Am 3:10 palazzi i frutti della violenza e della r.
Nah 2:12 le sue grotte di preda, e le sue tane di r.
Hab 1: 3 perché mi stanno dinanzi la r e la
Mat 23:25 dentro son pieni di r e d’intemperanza.
Luc 11:39 ma l’interno vostro è pieno di r e di
Fil
2: 6 non riputò r l’essere uguale a Dio,
RAPINE
Pro 24: 2 perché il loro cuore medita r, e le loro
Ger 51:13 tua fine è giunta, il termine delle tue r!
Ez 18: 7 se non commette r, se dà il suo pane a
12 commette r, non rende il pegno, alza gli
16 non prende pegni, non commette r, ma
18 ha commesso r a danno del fratello e ha
22:29 si dà alla violenza, commette r, calpesta
45: 9 Lasciate da parte la violenza e le r,
RAPIRÀ
2Re 2: 3 quest’oggi r in alto il tuo signore?’
5 quest’oggi r in alto il tuo signore?’
Gio 10:28 e nessuno le r dalla mia mano.
RAPIRAI
Lev 19:13 il tuo prossimo, e non gli r ciò ch’è suo;
RAPIRANNO
Lev 26:22 della campagna, che vi r i figliuoli,
RAPIRE
2Re 2: 1 quando l’Eterno volle r in cielo Elia in
RAPIRETE
Gd 21:21 r ciascuno una delle figliuole di Sciloh
RAPIRGLI
Mat 12:29 dell’uomo forte e r le sue masserizie, se
Mar 3:27 dell’uomo forte e r le sue masserizie, se
RAPIRLE
Gio 10:29 e nessuno può r di mano al Padre.
RAPIRLO
Gio
6:15 sapendo che stavan per venire a r per
RAPIRONO
Gd 21:23 fra le danzatrici; le r, poi partirono e
RAPISCE
Gb
5: 5 raccolta, gliela r perfino di tra le spine;
27: 8 quando Iddio gli toglie, gli r l’anima?
20 nel cuor della notte lo r un uragano.
Gio 10:12 si dà alla fuga, e il lupo le r e disperde.
RAPISCONO
Gb 24: 2 Gli empi spostano i termini, r greggi e
Mic 2: 2 Agognano dei campi, e li r; delle case,
RAPITA
Mar 11:18 la moltitudine era r in ammirazione
RAPITE
Mic 2: 9 voi r per sempre la mia gloria ai loro
RAPITI
2Sa 17: 8 quando le sono stati r i figli; e poi tuo
1Te 4:17 verremo insiem con loro r sulle nuvole,

RAPITO
2Re 2:10 se tu mi vedi quando io ti sarò r, ti sarà
Pro
5:19 e sii del continuo r nell’affetto suo.
Can 4: 9 Tu m’hai r il cuore, o mia sorella, o
9 Tu m’hai r il cuore con un solo de’ tuoi
Ez 33:15 se restituisce ciò che ha r, se cammina
At
10:10 come gliene preparavano, fu r in estasi;
22:17 pregavo nel tempio fui r in estasi,
2Co 12: 2 Iddio lo sa), fu r fino al terzo cielo.
4 Iddio lo sa) fu r in paradiso, e udì
Ap
1:10 Fui r in Ispirito nel giorno di
4: 2 subito fui r in ispirito; ed ecco un trono
12: 5 il figliuolo di lei fu r presso a Dio ed al
RAPPEZZATI
Gs
9: 5 si misero ai piedi de’ calzari vecchi r, e
RAPPORTO
2Re 9:18 E la sentinella fece il suo r, dicendo: ‘Il
20 E la sentinella fece il suo r, dicendo: ‘Il
Esd 5: 7 Gl’inviarono un r così concepito: ‘Al re
Ez
9:11 venne a fare il suo r, dicendo: ‘Ho fatto
At
5:22 prigione; e tornate, fecero il loro r,
RAPPRENDER
Gb 10:10 come il latte e fatto r come il cacio?
RAPPRESENTA
Dan 8:20 hai veduto, r i re di Media e di Persia.
RAPPRESENTANDO
1Ti
4: 6 R queste cose ai fratelli, tu sarai un
RAPPRESENTANTE
Es
18:19 Sii tu il r del popolo dinanzi a Dio, e
RAPPRESENTAZIONE
Dt
4:16 la r di qualche idolo, la figura d’un
23 o r di qualsivoglia cosa che l’Eterno,
RAPPRESENTAZIONI
Dt
4:25 delle r di qualsivoglia cosa, se fate ciò
RAPPRESENTEREMO
Mar 4:30 regno di Dio, o con qual parabola lo r?
RAPPRESENTERESTE
Is
40:18 e con quale immagine lo r?
RARA
1Sa 3: 1 parola dell’Eterno era r, a quei tempi, e
RARI
Is
13:12 Renderò gli uomini più r dell’oro fino,
12 più r dell’oro d’Ofir.
RASA
Ger 41: 5 ottanta uomini che avevano la barba r,
Am 8:10 sacchi tutti i fianchi, e ogni testa sarà r.
1Co 11: 5 capo, perché è lo stesso che se fosse r.
RASATE
Ger 48:37 tutte le teste sono r, tutte le barbe sono
RASATO
Ez
7:18 su tutti i volti, e avran tutti il capo r.
RASCHIARE
Lev 14:41 Farà r tutto l’interno della casa, e
RASCHIATA
Lev 14:43 le pietre e dopo che la casa è stata r e
RASCHIATI
Lev 14:41 e butteranno i calcinacci r fuor di città,
RASE
Gen 41:14 Egli si r, si cambiò il vestito, e venne
Gb
1:20 si stracciò il mantello e si r il capo e si
Is
15: 2 tutte le teste son r, tutte le barbe,
RASO
Num 6:19 che questi avrà r il suo capo consacrato.
RASOIO
Num 6: 5 il r non passerà sul suo capo; fino a che
8: 7 passare il r su tutto il loro corpo,
Gd 13: 5 sulla testa del quale non passerà r,
16:17 ‘Non è mai passato r sulla mia testa,
1Sa 1:11 e il r non passerà sulla sua testa’.
Sa
52: 2 essa è simile a un r affilato, o artefice
Is
7:20 con un r preso a nolo di là dal fiume,
Ez
5: 1 prenditi un r da barbiere, e fattelo
RASPA
Gb 39:21 R la terra nella valle ed esulta della sua
RASPOLI
Lev 19:10 e nella tua vigna non coglierai i r, né
RASPOLLANO
Gb 24: 6 loro pastura, r nella vigna dell’empio;
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RASPOLLI
Dt
24:21 la tua vigna, non starai a coglierne i r;
RASSEGNA
1Sa 11: 8 Saul li passò in r a Bezek, ed erano
13:15 Saul fece la r del popolo che si trovava
14:17 ‘Fate la r, e vedete chi se n’è andato da
17 E, fatta la r, ecco che mancavano
15: 4 il popolo e ne fece la r in Telaim: erano
1Re 20:15 Achab fece la r de’ servi dei capi delle
15 dopo questi fece la r di tutto il popolo,
26 Ben-Hadad fece la r dei Sirî, e salì
27 i figliuoli d’Israele furon passati in r e
2Re 3: 6 di Samaria e passò in r tutto Israele;
Esd 8:15 fatta la r del popolo e dei sacerdoti, non
Sa
87: 6 iscriverà, passando in r i popoli: Questo
RASSERENARMI
Gb
9:27 lamento, deporre quest’aria triste e r’;
RASSERENI
Gb 10:20 mi lasci stare, ond’io mi r un poco,
RASSETTAVANO
Mat 4:21 loro padre, r le reti; e li chiamò.
Mar 1:19 fratello, che anch’essi in barca r le reti;
RASSICURATO
2Cr 32: 8 E il popolo fu r dalle parole di Ezechia,
RASSOMIGLIATE
Mat 6: 8 Non li r dunque, poiché il Padre vostro
RASSOMIGLIATO
Ebr
7: 3 ma r al Figliuol di Dio, questo
RASSOMIGLIO
Gb 30:19 nel fango, e r alla polvere e alla cenere.
RATIFICA
Num 30:14 egli r così tutti i voti di lei e tutti
14 li r, perché non ha detto nulla a questo
RATIFICARE
Num 30:13 Il marito può r e il marito può annullare
RATTENERE
Is
58: 1 Grida a piena gola, non ti r, alza la tua
RATTENGA
1Pi
3:10 r la sua lingua dal male e le sue labbra
RATTENNE
Sa
78:38 più volte r la sua ira, e non lasciò
RATTIENE
Pro 29:11 tutta la sua ira, ma il savio r la propria.
RATTIENI
Es
9: 2 rifiuti di lasciarlo andare e lo r ancora,
RATTRISTARVI
2Co 2: 1 di non venire a voi per r una seconda
RATTRISTATO
Fil
2:28 vi rallegriate, e anch’io sia men r.
RAUNANZA
Gen 49: 6 non si unisca la mia gloria alla loro r!
Es
12: 3 Parlate a tutta la r d’Israele, e dite: Il
6 e tutta la r d’Israele, congregata, lo
19 quel tale sarà reciso dalla r d’Israele:
47 Tutta la r d’Israele celebri la Pasqua.
16: 1 E tutta la r de’ figliuoli d’Israele partì
2 tutta la r de’ figliuoli d’Israele
3 per far morir di fame tutta questa r’.
9 ‘Di’ a tutta la r de’ figliuoli d’Israele:
10 Aaronne parlava a tutta la r de’ figliuoli
22 E tutti i capi della r lo vennero a dire a
17: 1 Poi tutta la r de’ figliuoli d’Israele partì
34:31 e tutti i capi della r tornarono a lui, e
35: 1 convocò tutta la r de’ figliuoli
4 parlò a tutta la r de’ figliuoli d’Israele,
20 tutta la r de’ figliuoli d’Israele si partì
38:25 E l’argento di quelli della r de’ quali si
Lev 4:13 Se tutta la r d’Israele ha peccato per
14 la r offrirà, come sacrificio per il
15 Gli anziani della r poseranno le mani
20 il sacerdote farà l’espiazione per la r, e
21 è il sacrifizio per il peccato della r.
8: 3 e convoca tutta la r all’ingresso della
4 la r fu convocata all’ingresso della
5 Mosè disse alla r: ‘Questo è quello che
9: 5 e tutta la r si accostò, e si tenne in piè
10: 6 e l’Eterno non s’adiri contro tutta la r;
17 dato perché portiate l’iniquità della r,
16: 5 Dalla r de’ figliuoli d’Israele prenderà
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per la sua casa e per tutta la r d’Israele.
i sacerdoti e per tutto il popolo della r.
‘Parla a tutta la r de’ figliuoli d’Israele,
È giorno di solenne r; non farete alcuna
mani sul suo capo, e tutta la r lo lapidi.
tutta la r lo dovrà lapidare. Sia straniero
‘Fate la somma di tutta la r de’ figliuoli
furono i chiamati dal seno della r, i
convocarono tutta la r, il primo giorno
non si accenda l’ira mia contro la r de’
e a tutta la r davanti alla tenda di
e i principi della r fecero dunque il
convocherai tutta la r de’ figliuoli
e tutta la r dei figliuoli d’Israele rispetto
ti serviranno per convocare la r e per
tutta la r si raccoglierà presso di te,
Quando dev’esser convocata la r,
e tutta la r de’ figliuoli d’Israele nel
riferirono ogni cosa a loro e a tutta la r,
tutta la r alzò la voce e diede in alte
e tutta la r disse loro: ‘Fossimo pur
parlarono così a tutta la r de’ figliuoli
Allora tutta la r parlò di lapidarli; ma la
sopporterò io questa malvagia r che
così farò a tutta questa malvagia r, la
avean fatto mormorare tutta la r contro
senza che la r se ne sia accorta,
tutta la r offrirà un giovenco come
farà l’espiazione per tutta la r dei
Sarà perdonato a tutta la r de’ figliuoli
a Mosè, ad Aaronne e a tutta la r.
tutta la r lo lapiderà fuori del campo’.
Tutta la r lo menò fuori del campo e lo
principi della r, membri del consiglio,
tutta la r, tutti fino ad uno son santi, e
v’innalzate voi sopra la r dell’Eterno?’
v’abbia appartati dalla r d’Israele e
e per tenervi davanti alla r affin
Kore convocò tutta la r contro Mosè ed
gloria dell’Eterno apparve a tutta la r.
‘Separatevi da questa r, e io li
e ti adireresti tu contro tutta la r?’
‘Parla alla r e dille: Ritiratevi d’intorno
parlò alla r, dicendo: ‘Allontanatevi
tutta la r de’ figliuoli d’Israele
come la r si faceva numerosa contro
‘Toglietevi di mezzo a questa r, e io li
e portalo presto in mezzo alla r e fa’
dove saranno conservate per la r de’
sarà sterminato di mezzo alla r, perché
tutta la r dei figliuoli d’Israele arrivò al
E mancava l’acqua per la r; onde ci fu
perché avete menato la r dell’Eterno in
s’allontanarono dalla r per recarsi
tu e tuo fratello Aaronne convocate la r
e darai da bere alla r e al suo bestiame’.
convocarono la r dirimpetto al sasso, e
e la r e il suo bestiame bevvero.
non introdurrete questa r nel paese che
Tutta la r de’ figliuoli d’Israele si partì
sul monte Hor, a vista di tutta la r.
quando tutta la r vide che Aaronne era
sotto gli occhi di Mosè e di tutta la r dei
si alzò di mezzo alla r e die’ di piglio
‘Fate il conto di tutta la r de’ figliuoli
e a tutta la r all’ingresso della tenda di
quando la r si mise a contendere, e voi
carne, costituisca su questa r un uomo
la r dell’Eterno non sia come un gregge
e davanti a tutta la r, gli darai i tuoi
tutta la r de’ figliuoli d’Israele gli
e tutta la r usciranno all’ordine di
sacerdote Eleazar e davanti a tutta la r;
L’ottavo giorno avrete una solenne r;
Eleazar e alla r dei figliuoli d’Israele,
e tutti i principi della r uscirono loro
la piaga scoppiò nella r dell’Eterno.
e con i capi delle case della r, fa’ il
che sono andati alla guerra e tutta la r.
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alla guerra, la metà spettante alla r,
Eleazar e ai principi della r, e dissero:
ha colpite dinanzi alla r d’Israele, sono
comparso in giudizio dinanzi alla r.
la r giudicherà fra colui che ha colpito e
La r libererà l’omicida dalle mani del
parlando a tutta la vostra r, sul monte,
di mezzo al fuoco, il giorno della r.
di mezzo al fuoco, il giorno della r. E
il settimo giorno vi sarà una solenne r,
al tuo Dio, in Horeb, il giorno della r,
le parti, non entrerà nella r dell’Eterno.
bastardo non entrerà nella r dell’Eterno;
generazione, entrerà nella r dell’Eterno.
non entreranno nella r dell’Eterno;
generazione, entrerà nella r dell’Eterno;
generazione, entrare nella r dell’Eterno.
in presenza di tutta la r d’Israele.
una legge, eredità della r di Giacobbe;
non leggesse in presenza di tutta la r
la vita; e i capi della r lo giuraron loro.
che i capi della r avean fatto loro nel
Però, tutta la r mormorò contro i capi.
E tutti i capi dissero all’intera r: ‘Noi
spaccalegna ed acquaioli per tutta la r,
essere spaccalegna ed acquaioli per la r
tutta la r de’ figliuoli d’Israele s’adunò
comparisca in giudizio davanti alla r.
prima d’esser comparso davanti alla r.
tutta la r de’ figliuoli d’Israele si riunì a
‘Così ha detto tutta la r dell’Eterno:
attirò quella piaga sulla r dell’Eterno?
egli si adirerà contro tutta la r d’Israele.
attirando l’ira dell’Eterno su tutta la r
e i principi della r, i capi delle migliaia
e la r si raccolse come un sol uomo
si presentarono nella r del popolo di
non sia salito alla r davanti all’Eterno?’
in Galaad era venuto al campo, alla r;
la r mandò là dodicimila uomini dei più
Tutta la r inviò de’ messi per parlare ai
gli anziani della r dissero: ‘Come
e tutta la r d’Israele convocata presso di
e benedisse tutta la r d’Israele;
e tutta la r d’Israele stava in piedi.
in presenza di tutta la r d’Israele, stese
benedisse tutta la r d’Israele ad alta
Ci fu una grande r di gente, venuta da
e tutta la r d’Israele vennero a parlare a
a chiamare perché venisse nella r, e lo
poi disse a tutta la r d’Israele: ‘Se vi
E tutta la r rispose che si facesse così,
Poi il re Davide disse a tutta la r:
in presenza di tutta la r, e disse:
Davide disse a tutta la r: ‘Or benedite
E tutta la r benedì l’Eterno, l’Iddio de’
egli con tutta la r, si recò all’alto
e tutta la r d’Israele convocata presso di
e benedisse tutta la r d’Israele;
e tutta la r d’Israele stava in piedi.
in presenza di tutta la r d’Israele, e
in presenza di tutta la r d’Israele, stese
Ci fu una grandissima r di gente,
L’ottavo giorno fecero una r solenne;
stando in piè in mezzo alla r di Giuda e
investì in mezzo alla r Jahaziel,
tutta la r strinse lega col re nella casa di
e la r d’Israele stabilirono per la tenda
preda in presenza dei capi e di tutta la r.
per il peccato, davanti al re e alla r, e
E tutta la r si prostrò, e i cantori
E la r menò vittime e offrì sacrifizi di
Il numero degli olocausti offerti dalla r
Il re, i suoi capi e tutta la r, in un
La cosa piacque al re e a tutta la r;
il secondo mese: fu una r immensa.
ve n’erano molti, nella r, che non
E tutta la r deliberò di celebrare la festa
avea donato alla r mille giovenchi e
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24 avean donato alla r mille tori e
25 Tutta la r di Giuda, i sacerdoti, i Leviti,
25 tutta la r di quelli venuti da Israele e gli
31:18 a quelli di tutta la r ch’eran registrati
Esd 2:64 La r, tutt’assieme, noverava
10: 8 escluso dalla r de’ reduci dalla cattività.
12 tutta la r rispose e disse ad alta voce:
14 dunque qui i capi di tutta la r; e tutti
Neh 5: 7 E convocai contro di loro una grande r,
13 E tutta la r disse: ‘Amen!’ E
7:66 La r, tutt’assieme, noverava
8: 2 Esdra portò la legge davanti alla r,
17 tutta la r di quelli ch’eran tornati dalla
18 l’ottavo vi fu solenne r, com’è ordinato.
13: 1 mai in perpetuo entrare nella r di Dio,
Gb 30:28 mi levo in mezzo alla r, e grido aiuto;
Sa
1: 5 né i peccatori nella r dei giusti.
74: 2 Ricordati della tua r che acquistasti in
82: 1 Iddio sta nella r di Dio; egli giudica in
Ger 26:17 e parlaron così a tutta la r del popolo:
30:20 la sua r sarà stabilita dinanzi a me, e io
Lam 1:10 che non entrassero nella tua r.
15 ha convocato contro di me una gran r,
2: 6 ha distrutto il luogo della sua r;
Os
7:12 com’è stato annunziato alla loro r.
Gl
1:14 un digiuno, convocate una solenne r!
2:15 un digiuno, convocate una solenne r!
Mic 2: 5 per far le parti, nella r dell’Eterno.
At
13:43 E dopo che la r si fu sciolta, molti de’
Ebr
2:12 in mezzo alla r canterò la tua lode.
Gia
2: 2 se nella vostra r entra un uomo con
RAUNANZE
Sa
68:26 Benedite Iddio nelle r, benedite il
74: 4 ruggito dentro al luogo delle tue r; vi
8 Hanno arso tutti i luoghi delle r divine
Is
1:13 ai sabati, al convocar r, io non posso
4: 5 la distesa del monte Sion e sulle sue r
Am 5:21 piacere nelle vostre solenni r.
At
11:26 parteciparono alle r della chiesa, ed
RAUNARE
1Re 18:19 Manda ora a far r tutto Israele presso di
2Re 23: 1 il re mandò a far r presso di sé tutti gli
2Cr 34:29 il re mandò a far r presso di sé tutti gli
RAUNARONO
1Cr 19: 7 figliuoli di Ammon si r dalle loro città,
Neh 8:13 i sacerdoti e i Leviti si r presso Esdra,
Mat 13: 2 e molte turbe si r attorno a lui; talché
22:10 r tutti quelli che trovarono, cattivi e
34 la bocca a’ Sadducei, si r insieme;
26: 3 si r nella corte del sommo sacerdote
Mar 10: 1 di nuovo si r presso a lui delle turbe; ed
At
15: 6 gli apostoli e gli anziani si r per
RAUNATA
Mar 1:33 E tutta la città era r all’uscio.
At
6: 2 i dodici, r la moltitudine dei discepoli,
14:27 Giunti colà e r la chiesa, riferirono tutte
19:40 accusati di sedizione per la r d’oggi,
RAUNATE
Is
13: 4 d’un tumulto di regni, di nazioni r:
Luc 23:48 tutte le turbe che si erano r a questo
RAUNATI
2Sa 23: 9 sfidarono i Filistei r per combattere,
1Cr 11:13 dove i Filistei s’erano r per combattere.
Is
24:22 saranno r assieme, come si fa de’
Mat 18:20 dovunque due o tre son r nel nome mio,
22:41 essendo i Farisei r, Gesù li interrogò,
26:57 presso il quale erano r gli scribi e gli
At
1: 6 Quelli dunque che erano r, gli
4:26 e i principi si son r assieme contro al
27 si son r Erode e Ponzio Pilato, insiem
31 il luogo dov’erano r tremò; e furon tutti
12:12 dove molti fratelli stavano r e
14:20 Ma essendosi i discepoli r intorno a lui,
19:25 R questi e gli altri che lavoravan di
32 sapevano per qual cagione si fossero r.
28:17 e quando furon r, disse loro: Fratelli,
RAUNAVA
Luc 8: 4 come si r gran folla e la gente d’ogni
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RAUNERAI
Pro 25:22 così, r dei carboni accesi sul suo capo,
Rom 12:20 tu r dei carboni accesi sul suo capo.
RAUNÒ
Esd 10: 1 si r intorno a lui una grandissima
Mar 2: 2 e si r tanta gente che neppure lo spazio
RAVVEDE
Luc 15: 7 per un solo peccatore che si r, che per
10 di Dio per un solo peccatore che si r.
RAVVEDERSI
At
17:30 che tutti, per ogni dove, abbiano a r,
20:21 Giudei e Greci a r dinanzi
2Ti
2:25 Dio conceda loro di r per riconoscere la
2Pi
3: 9 periscano, ma che tutti giungano a r.
Ap
2:21 E io le ho dato tempo per r,
21 ella non vuol r della sua fornicazione.
RAVVEDESSE
Mar 6:12 E partiti, predicavano che la gente si r;
RAVVEDETE
Luc 13: 3 se non vi r, tutti similmente perirete.
5 se non vi r, tutti al par di loro perirete.
RAVVEDETEVI
Mat 3: 2 R, poiché il regno de’ cieli è vicino.
4:17 R, perché il regno de’ cieli è vicino.
Mar 1:15 è vicino; r e credete all’evangelo.
At
2:38 R, e ciascun di voi sia battezzato nel
3:19 R dunque e convertitevi, onde i vostri
RAVVEDI
Ap
2: 5 candelabro dal suo posto, se tu non ti r.
RAVVEDIMENTO
Mat 3: 8 Fate dunque de’ frutti degni del r.
11 vi battezzo io con acqua, in vista del r;
Mar 1: 4 predicando un battesimo di r per la
Luc 3: 3 predicando un battesimo di r per la
8 Fate dunque dei frutti degni del r, e non
5:32 de’ giusti, ma de’ peccatori a r.
15: 7 giusti i quali non han bisogno di r.
24:47 e che nel suo nome si predicherebbe r e
At
5:31 per dare r a Israele, e remission dei
11:18 Iddio dunque ha dato il r anche ai
13:24 predicato il battesimo del r a tutto il
19: 4 Giovanni battezzò col battesimo di r,
26:20 a Dio, facendo opere degne del r.
Rom 2: 4 che la benignità di Dio ti trae a r?
2Co 7: 9 ma perché siete stati contristati a r;
10 produce un r che mena alla salvezza, e
Ebr
6: 1 il fondamento del r dalle opere morte e
6 è impossibile rinnovarli da capo a r,
RAVVEDITI
At
8:22 R dunque di questa tua malvagità; e
Ap
2: 5 Ricordati dunque donde sei caduto, e r,
16 R dunque; se no, verrò tosto a te, e
3: 3 hai ricevuto e udito; e serbalo, e r. Che
19 e li castigo; abbi dunque zelo e r.
RAVVEDONO
Ap
2:22 se non si r delle opere d’essa.
RAVVEDRANNO
Luc 16:30 ma se uno va a loro dai morti, si r.
RAVVEDUTE
Mat 11:20 opere potenti, perché non si erano r.
Luc 10:13 già anticamente si sarebbero r,
RAVVEDUTI
2Co 12:21 e non si sono r della impurità, della
RAVVEGGANO
At
26:20 ho annunziato che si r e si convertano a
RAVVIDERO
Mat 12:41 essi si r alla predicazione di Giona; ed
Luc 11:32 essi si r alla predicazione di Giona; ed
Ap
9:20 non si r delle opere delle loro mani sì
21 e non si r dei loro omicidî, né delle loro
16: 9 piaghe, e non si r per dargli gloria.
11 loro ulceri; e non si r delle loro opere.
RAVVIVARCI
Sa
85: 6 Non tornerai tu a r, onde il tuo popolo
RAVVIVARE
Is
57:15 per r lo spirito degli umili,
15 per r il cuore dei contriti.
2Ti
1: 6 ti ricordo di r il dono di Dio che è in te
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lo spirito di Giacobbe loro padre si r, e
per conservarne in vita la r sulla faccia
conservare la r di nostro padre’.
conservare la r di nostro padre’.
figliuoli di Anak, della r de’ giganti,
e abbatterà tutta quella r turbolenta.
de’ vostri padri, r d’uomini peccatori,
l’infamia è di loro, r storta e perversa.
sono una r quanto mai perversa,
gente da nulla, r senza nome, cacciata
V’è una r di gente che maledice suo
V’è una r di gente che si crede pura, e
V’è una r di gente che ha gli occhi
V’è una r di gente i cui denti sono
popolo carico d’iniquità, r di malvagi,
della r de’ malfattori non si ragionerà
Babilonia il nome, ed i superstiti, la r e
E la lor r sarà nota fra le nazioni, e la
che sono una r benedetta dall’Eterno.
che rimarrà di questa r malvagia, in
R di vipere, chi v’ha insegnato a fuggir
R di vipere, come potete dir cose
Serpenti, r di vipere, come scamperete
R di vipere, chi v’ha mostrato a fuggir
della r d’Israele, della tribù di
doma, ed è stata domata dalla r umana;
i loro r, i loro mòzzi eran di getto.
al tempo di Amrafel r di Scinear,
d’Arioc r di Ellasar,
di Kedorlaomer r di Elam,
e di Tideal r dei Goim,
mossero guerra a Bera r di Sodoma,
a Birsha r di Gomorra,
a Scinear r di Adma,
a Scemeber r di Tseboim e al r di Bela,
Kedorlaomer e i r ch’erano con lui
Allora il r di Sodoma, il r di Gomorra,
il r di Adma, il r di Tseboim
e il r di Bela, che è Tsoar, uscirono e si
contro Kedorlaomer r di Elam,
Tideal r dei Goim, Amrafel r di Scinear
e Arioc r di Ellasar:
quattro r contro cinque.
i r di Sodoma e di Gomorra si dettero
ed inseguì i r fino a Dan.
di Kedorlaomer e dei r ch’eran con lui,
il r di Sodoma gli andò incontro nella
valle di Shaveh, che è la Valle del r.
E Melchisedec, r di Salem, fece portar
E il r di Sodoma disse ad Abramo:
Ma Abramo rispose al r di Sodoma:
divenir nazioni, e da te usciranno dei r.
nazioni; r di popoli usciranno da lei’.
Abimelec, r di Gherar, mandò a pigliar
Isacco andò da Abimelec, r dei Filistei,
Abimelec, r de’ Filistei, mentre
da te, e dei r usciranno dai tuoi lombi;
i r che regnarono nel paese di Edom,
alcun r regnasse sui figliuoli d’Israele:
ove si tenevano chiusi i carcerati del r.
il coppiere e il panattiere del r d’Egitto
offesero il loro signore, il r d’Egitto.
il coppiere e il panattiere del r d’Egitto,
presentò dinanzi a Faraone r d’Egitto.
Or sorse sopra l’Egitto un nuovo r, che
Il r d’Egitto parlò anche alle levatrici
quello che il r d’Egitto aveva ordinato
Allora il r d’Egitto chiamò le levatrici,
avvenne che il r d’Egitto morì; e i
andrai dal r d’Egitto, e gli direte:
il r d’Egitto non vi concederà d’andare,
E il r d’Egitto disse loro: ‘O Mosè e
‘Va’, parla a Faraone r d’Egitto,
d’Israele e da Faraone r d’Egitto, per
che parlarono a Faraone r d’Egitto, per
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di’ a Faraone, r d’Egitto, tutto quello
fu riferito al r d’Egitto che il popolo era
indurò il cuor di Faraone, r d’Egitto, ed
degli ambasciatori al r di Edom per
Or il r cananeo di Arad, che abitava il
ambasciatori a Sihon, r degli Amorei,
era la città di Sihon, r degli Amorei, il
mosso guerra al precedente r di Moab,
come schiave a Sihon, r degli Amorei.
e Og, r di Bashan, uscì contro loro con
com’hai trattato Sihon, r degli Amorei
era, in quel tempo, r di Moab.
‘Balak, figliuolo di Tsippor, r di Moab,
fatto venire da Aram, il r di Moab,
e Israele lo acclama come suo r.
il suo r sarà più in alto di Agag, e il suo
i r di Madian Evi, Rekem, Tsur, Hur e
Reba: cinque r di Madian; uccisero
il regno di Sihon, r degli Amorei,
e il regno di Og, r di Basan: il paese, le
E il Cananeo r di Arad, che abitava il
ebbe sconfitto Sihon, r degli Amorei
e Og, r di Basan che abitava in Astaroth
potere Sihon, l’Amoreo, r di Heshbon,
di Kedemoth a Sihon, r di Heshbon,
Ma Sihon, r di Heshbon, non ci volle
e Og, r di Basan, con tutta la sua gente,
che facesti a Sihon, r degli Amorei, che
in poter nostro anche Og, r di Basan,
avevamo fatto di Sihon, r di Heshbon:
prendemmo ai due r degli Amorei il
Og, r di Basan, era rimasto solo della
l’Eterno, ha fatto a questi due r; lo
nel paese di Sihon, r degli Amorei che
di lui e del paese di Og r di Basan
due r degli Amorei, che stavano di là
dalla mano di Faraone, r d’Egitto.
Ti darà nelle mani i loro r, e tu farai
contro Faraone, r d’Egitto, e contro il
‘Voglio costituire su di me un r come
dovrai costituire su di te come r colui
Costituirai su di te come r uno de’ tuoi
e il tuo r che avrai costituito sopra di te,
e Sihon r di Heshbon, e Og r di Basan
come trattò Sihon e Og, r degli Amorei,
ed egli è stato r in Ieshurun, quando
La cosa fu riferita al r di Gerico, e gli
il r di Gerico mandò a dire a Rahab:
quel che faceste ai due r degli Amorei,
come tutti i r degli Amorei che erano di
e tutti i r dei Cananei che erano presso
io do in tua mano Gerico, il suo r, i suoi
io do in tua mano il r di Ai, il suo
tu tratterai Ai e il suo r
come hai trattato Gerico e il suo r; ne
Quando il r d’Ai vide questo, la gente
il r e tutto il suo popolo usciron contro
il r non sapeva che c’era un’imboscata
Il r d’Ai lo presero vivo, e lo menarono
Quanto al r d’Ai, l’appiccò a un albero,
tutti i r che erano di qua dal Giordano,
che ha fatto ai due r degli Amorei di là
Sihon r di Heshbon e ad Og r di Basan,
Adoni-Tsedek, r di Gerusalemme, udì
avea trattato Ai e il suo r nel
che avea trattato Gerico e il suo r,
Adoni-Tsedek, r di Gerusalemme,
mandò a dire a Hoham r di Hebron,
a Piram r di Iarmuth, a Iafia r di Lakis
e a Debir r di Eglon:
E cinque r degli Amorei,
il r di Gerusalemme, il r di Hebron,
il r di Iarmuth, il r di Lakis
e il r di Eglon si radunarono, salirono
tutti i r degli Amorei che abitano la
i cinque r eran fuggiti, e s’erano
‘I cinque r sono stati trovati nascosti
traetene fuori quei cinque r, e menateli
trassero dalla spelonca quei cinque r,
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il r di Gerusalemme, il r di Hebron,
il r di Iarmuth, il r di Lakis,
il r di Eglon, e glieli menarono.
e menati a Giosuè quei r, Giosuè
mettete il piede sul collo di questi r’.
passare a fil di spada la città e il suo r;
e trattò il r di Makkeda
come avea trattato il r di Gerico.
quella col suo r nelle mani d’Israele, e
e trattò il r d’essa,
come avea trattato il r di Gerico.
Horam, r di Ghezer, salì in soccorso di
misero a fil di spada insieme col suo r,
La prese col suo r e con tutte le sue
Egli trattò Debir e il suo r come avea
come avea trattato Libna e il suo r.
regione bassa, le pendici, e tutti i loro r;
Giosuè prese ad una volta tutti quei r e i
Or come Iabin, r di Hatsor, ebbe udito
mandò de’ messi a Iobab r di Madon,
al r di Scimron, al r di Acsaf,
ai r ch’erano al nord nella contrada
Tutti questi r si riunirono e vennero ad
Hatsor e ne fece perire di spada il r;
tutte le città di quei r e tutti i loro r, e li
prese tutti i loro r, li colpì e li mise a
per lungo tempo guerra a tutti quei r.
questi sono i r del paese battuti dai
Sihon, r degli Amorei, che abitava a
Poi il territorio di Og r di Basan, uno
confine di Sihon r di Heshbon.
ecco i r del paese che Giosuè e i
Il r di Gerico, il r di Ai, vicino a Bethel,
il r di Gerusalemme, il r di Hebron,
il r di Iarmuth, il r di Lakis,
il r di Eglon, il r di Ghezer,
il r di Debir, il r di Gheder,
il r di Horma, il r di Arad,
il r di Libna, il r di Adullam,
il r di Makkeda, il r di Bethel,
il r di Tappuah, il r di Hefer,
il r di Afek, il r di Sharon,
il r di Madon, il r di Hatsor,
il r di Scimron-Meron, il r di Acsaf,
il r di Taanac, il r di Meghiddo,
il r di Kedes, il r di Iokneam al
il r di Dor, sulle alture di Dor,
il r di Goim nel Ghilgal,
il r di Tirtsa. In tutto trentun r.
tutte le città di Sihon r degli Amorei,
Mosè sconfisse questi r e li cacciò.
tutto il regno di Sihon, r degli Amorei
del regno di Sihon r di Heshbon,
tutto il regno di Og r di Basan, tutti i
Balak, figliuolo di Tsippor, r di Moab,
com’era avvenuto dei due r Amorei:
‘Settanta r, a cui erano stati tagliati i
Cushan-Rishathaim, r di Mesopotamia;
Cushan-Rishathaim, r di Mesopotamia;
e l’Eterno rese forte Eglon, r di Moab,
furon servi di Eglon, r di Moab, per
un regalo a Eglon, r di Moab.
E offrì il regalo a Eglon, r di Moab,
‘O r, io ho qualcosa da dirti in segreto’.
E il r disse: ‘Silenzio!’ E tutti quelli che
Ehud s’accostò al r, che stava seduto
diede nelle mani di Iabin, r di Canaan,
v’era pace fra Iabin, r di Hatsor, e la
umiliò quel giorno Iabin, r di Canaan,
più aggravando su Iabin, r di Canaan,
ebbero sterminato Iabin, r di Canaan.
Ascoltate, o r! Porgete orecchio, o
I r vennero, pugnarono;
pugnarono i r di Canaan a Taanac,
Zebah e Tsalmunna, r di Madian’.
i due r di Madian, Zebah e Tsalmunna,
avea l’aspetto d’un figlio di r’.
che i r di Madian aveano addosso, e
e andarono a proclamar r Abimelec,
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si misero in cammino per ungere un r
in buona fede che volete ungermi r per
con integrità proclamando r Abimelec,
proclamato r dei Sichemiti Abimelec,
de’ messi al r de’ figliuoli di Ammon
E il r de’ figliuoli di Ammon rispose ai
de’ messi al r de’ figliuoli di Ammon
inviò de’ messi al r di Edom per dirgli:
ma il r di Edom non acconsentì.
Mandò anche al r di Moab, il quale
a Sihon, r degli Amorei, r di Heshbon,
Balak, figliuolo di Tsippor, r di Moab?
Ma il r de’ figliuoli di Ammon non
In quel tempo non v’era r in Israele;
In quel tempo, non v’era r in Israele; e
Or in quel tempo non v’era r in Israele;
In quel tempo, non v’era r in Israele;
darà forza al suo r, farà grande la
stabilisci su di noi un r che ci
‘Dacci un r che amministri la giustizia
il modo d’agire del r che regnerà su di
al popolo che gli domandava un r.
il modo d’agire del r che regnerà su di
per cagione del r che vi sarete scelto,
e disse: ‘No! ci sarà un r su di noi;
il nostro r amministrerà la giustizia fra
loro voce, e stabilisci su di loro un r’. E
e gli dite: Stabilisci su di noi un r! Or
di gioia, gridando: ‘Viva il r!’
fecero Saul r davanti all’Eterno, e quivi
detto, ed ho costituito un r su di voi.
ecco il r che andrà dinanzi a voi.
e in potere dei Filistei e del r di Moab, i
che Nahas, r de’ figliuoli di Ammon,
‘No, deve regnar su noi un r’, mentre
l’Eterno, il vostro Dio, era il vostro r.
Or dunque, ecco il r che vi siete scelto,
l’Eterno ha costituito un r su di voi.
voi quanto il r che regna su voi siete
che avete fatto chiedendo per voi un r’.
questo torto di chiedere per noi un r’.
perirete e voi e il vostro r’.
ai r di Tsoba e ai Filistei; e dovunque si
L’Eterno mi ha mandato per ungerti r
E prese vivo Agag, r degli Amalekiti, e
‘Io mi pento d’aver stabilito r Saul,
e l’Eterno t’ha unto r d’Israele?
ho menato Agag, r di Amalek, e ho
anch’egli ti rigetta come r’.
te perché tu non sia più r sopra Israele’.
qua Agag, r degli Amalekiti’. E Agag
si pentiva d’aver fatto Saul r d’Israele.
mi son provveduto di un r tra i suoi
l’uccide, il r lo farà grandemente ricco,
‘Com’è vero che tu vivi, o r, io non lo
E il r avea detto: ‘ Informati di chi sia
tutte le città d’Israele incontro al r Saul,
ch’io abbia ad essere genero del r?’
e ditegli: Ecco, tu sei in grazia del r, e
ti amano, diventa dunque genero del r’.
voi cosa lieve il diventar genero del r?
Il r non domanda dote; ma domanda
di diventar in tal modo genero del r. E
e ne consegnò il numero preciso al r,
‘Non pecchi il r contro al suo servo,
e io dovrei sedermi a mensa col r;
il r si pose a sedere a mensa per il
Il r, come al solito, si pose a sedere
egli non è venuto alla mensa del r’.
‘Il r m’ha dato un’incombenza, e m’ha
tanto premeva l’incombenza del r’.
e andò da Akis, r di Gath.
E i servi del r dissero ad Akis:
‘Non è questi Davide, il r del paese?
ed ebbe gran timore di Akis, r di Gath.
e disse al r di Moab: ‘Deh, permetti che
li condusse davanti al r di Moab, ed
il r mandò a chiamare il sacerdote
E tutti vennero al r.
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Allora Ahimelec rispose al r, dicendo:
fedele come Davide, genero del r,
Non imputi il r nulla di simile al suo
Il r disse: ‘Tu morrai senz’altro,
E il r disse alle guardie che gli stavano
Ma i servi del r non vollero metter le
E il r disse a Doeg: ‘Volgiti tu, e gettati
Scendi dunque, o r, giacché tutto il
penserem noi a darlo nelle mani del r’.
a Saul, dicendo: ‘O r, mio signore!’
Contro chi è uscito il r d’Israele? Chi
banchetto in casa sua; banchetto da r.
e disse: ‘Chi sei tu che gridi al r?’
tu fatto buona guardia al r tuo signore?
venuto per ammazzare il r tuo signore.
Ed ora guarda dove sia la lancia del r e
‘È la mia voce, o r, mio signore!’
si degni il r, mio signore, d’ascoltare le
il r d’Israele è uscito per andar in
Davide rispose: ‘Ecco la lancia del r;
da Akis, figlio di Maoc, r di Gath.
Tsiklag ha appartenuto ai r di Giuda
Il r le disse: ‘Non temere; ma che
è Davide, servo di Saul r d’Israele, che
a combattere contro i nemici del r, mio
unsero quivi Davide come r della casa
di Giuda mi ha unto come r su di essa’.
e lo costituì r di Galaad, degli Ashuriti,
figliuola di Talmai, r di Gheshur;
cercando d’aver Davide per vostro r;
radunare tutto Israele presso il r mio
‘Abner, figliuolo di Ner, è venuto dal r,
Joab si recò dal r, e gli disse ‘Che hai tu
E il r Davide andò dietro alla bara.
e il r alzò la voce e pianse sulla tomba
E il r fece un canto funebre su Abner, e
tutto quello che il r fece fu approvato
il r non entrava per nulla nell’uccisione
il r disse ai suoi servi: ‘Non sapete voi
Quanto a me, benché unto r, sono
e dissero al r: ‘Ecco la testa di Jshl’Eterno ha oggi fatte le vendette del r,
gli anziani d’Israele vennero dal r a
e il r Davide fece alleanza con loro a
ed essi unsero Davide come r d’Israele.
Or il r con la sua gente si mosse verso
Hiram, r di Tiro, inviò a Davide de’
lo stabiliva saldamente come r d’Israele
che Davide era stato unto r d’Israele,
Allora fu detto al r Davide: ‘L’Eterno
e vedendo il r Davide che saltava e
‘Bell’onore s’è fatto oggi il r d’Israele a
avvenne che il r, quando si fu stabilito
Nathan rispose al r: ‘Va’, fa’ tutto
il r Davide andò a presentarsi davanti
figliuolo di Rehob, r di Tsoba,
per soccorrere Hadadezer, r di Tsoba,
Il r Davide prese anche una grande
Or quando Toi, r di Hamath, ebbe udito
mandò al r Davide Joram, suo figliuolo,
E il r Davide consacrò anche quelli
figliuolo di Rehob, r di Tsoba.
Il r gli chiese: ‘Sei tu Tsiba?’ Quegli
Il r gli disse: ‘V’è egli più alcuno della
Tsiba rispose al r: ‘V’è ancora un
Il r gli disse: ‘Dov’è egli?’
Tsiba rispose al r: ‘È in casa di Makir,
il r lo mandò a prendere in casa di
Allora il r chiamò Tsiba, servo di Saul,
Tsiba disse al r: ‘Il tuo servo farà
tutto quello che il r mio signore ordina
di Davide come uno dei figliuoli del r.
mangiava sempre alla mensa del r. Era
che il r dei figliuoli di Ammon morì, e
E il r fece dir loro: ‘Restate a Gerico
mille uomini del r di Maaca, e
E quando tutti i r vassalli di Hadadezer
in cui i r sogliono andare alla guerra,
portate appresso delle vivande del r.
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Uria dormì alla porta del palazzo del r
avrai finito di raccontare al r tutto
se il r va in collera, e ti dice: - Perché vi
e parecchi della gente del r perirono, e
Io t’ho unto r d’Israele e t’ho liberato
e tolse dalla testa del loro r la corona,
‘O figliuolo del r, perché vai tu di
e quando il r lo venne a vedere, Amnon
Te ne prego, parlane piuttosto al r, ed
le figliuole del r portavano simili vesti
Il r Davide udì tutte queste cose, e ne fu
Efraim, egli invitò tutti i figliuoli del r.
Absalom andò a trovare il r, e gli disse:
venga anche il r coi suoi servitori a
Ma il r disse ad Absalom: ‘No, figliuol
insistesse, il r non volle andare; ma gli
Il r gli rispose: ‘E perché andrebb’egli
con lui Amnon e tutti i figliuoli del r.
tutti i figliuoli del r si levarono,
aveva ucciso tutti i figliuoli del r, e che
Allora il r si levò, si strappò le vesti, e
che tutti i giovani, figliuoli del r, sono
non si accori il r, mio signore, come
se tutti i figliuoli del r fossero morti; il
E Jonadab disse al r:
‘Ecco i figliuoli del r che arrivano! La
parlare, ecco giungere i figliuoli del r, i
anche il r e tutti i suoi servi versarono
figliuolo di Ammihur, r di Gheshur. E
E l’ira del r Davide contro Absalom si
il cuore del r si piegava verso Absalom,
poi entra presso il r, e parlagli così e
di Tekoa andò dunque a parlare al r, si
terra, si prostrò, e disse: ‘O r, aiutami!’
Il r le disse: ‘Che hai?’ Ed ella rispose:
Il r disse alla donna: ‘Vattene a casa
E la donna di Tekoa disse al r:
‘O r mio signore, la colpa cada su me e
ma il r e il suo trono non ne siano
E il r: ‘Se qualcuno parla contro di te,
Ti prego, menzioni il r l’Eterno, il tuo
la tua serva dica ancora una parola al r,
Dalla parola che il r ha ora pronunziato
se io son venuta a parlar così al r mio
‘Voglio parlare al r;
forse il r farà quello che gli dirà la sua
il r ascolterà la sua serva, e la libererà
Oh possa la parola del r, mio signore,
il r mio signore è come un angelo di
Il r rispose e disse alla donna: ‘Ti
La donna disse: ‘Parli pure il r, mio
E il r: ‘Joab non t’ha egli dato mano in
che l’anima tua vive, o r mio signore, la
né più né meno come ha detto il r mio
il r disse a Joab: ‘Ecco, voglio fare
faccia a terra, si prostrò, benedisse il r,
ha trovato grazia agli occhi tuoi, o r,
il r ha fatto quel che il suo servo gli ha
E il r disse: ‘Ch’ei si ritiri in casa sua e
in casa sua, e non vide la faccia del r.
era di duecento sicli a peso del r.
due anni, senza vedere la faccia del r.
fece chiamare Joab per mandarlo dal r;
Vieni qua, ch’io possa mandarti dal r a
fa’ ch’io vegga la faccia del r! e se v’è
Joab allora andò dal r e gli fece
Il r fece chiamare Absalom, il quale
in sua presenza; e il r baciò Absalom.
si recava dal r per chieder giustizia,
non v’è chi sia delegato dal r per
venivano dal r per chieder giustizia;
Absalom disse al r: ‘Ti prego, lasciami
Il r gli disse: ‘Va’ in pace!’ E quegli si
Absalom è proclamato r a Hebron’.
I servi del r gli dissero: ‘Ecco i tuoi
a fare tutto quello che piacerà al r,
Il r dunque partì, seguito da tutta la sua
Il r partì, seguito da tutto il popolo, e si
Tutti i servi del r camminavano al suo
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suo seguito, camminavano davanti al r.
Allora il r disse a Ittai di Gath: ‘Perché
Torna indietro, e statti col r; poiché sei
Ma Ittai rispose al r, dicendo: ‘Com’è
l’Eterno vive e che vive il r mio
in qualunque luogo sarà il r mio
Il r passò il torrente Kidron, e tutto il
E il r disse a Tsadok: ‘Riporta in città
Il r disse ancora al sacerdote Tsadok:
ad Absalom: - Io sarò tuo servo, o r;
quello che sentirai dire della casa del r,
Il r disse a Tsiba: ‘Che vuoi tu fare di
di cavalcatura alla casa del r; il pane e i
Il r disse: ‘E dov’è il figliuolo del tuo
Tsiba rispose al r: ‘Ecco, è rimasto a
Il r disse a Tsiba: ‘Tutto quello che
io trovar grazia agli occhi tuoi, o r, mio
il r Davide fu giunto a Bahurim, ecco
e contro tutti i servi del r Davide,
stavano alla destra e alla sinistra del r.
Abishai, figliuolo di Tseruia, disse al r:
questo can morto osa egli maledire il r,
Ma il r rispose: ‘Che ho io da far con
Il r e tutta la gente ch’era con lui
gli disse: ‘Viva il r! Viva il r!’
si darà alla fuga; io colpirò il r solo,
il r con tutta la gente che ha seco non
essi andarono ad informare il r Davide.
e andarono ad informare il r Davide.
Poi il r disse al popolo: ‘Voglio andare
Il r rispose loro: ‘Farò quello che vi par
E il r si fermò presso la porta, mentre
E il r diede quest’ordine a Joab, ad
il r diede a tutti i capitani quest’ordine
la mano addosso al figliuolo del r;
abbiamo udito l’ordine che il r ha dato
siccome nulla rimane occulto al r, tu
il monumento ch’è nella Valle del r;
Lasciami correre a portare al r la
perché il figliuolo del r è morto’.
e riferisci al r quello che hai veduto’.
La sentinella gridò e avvertì il r.
Il r disse: ‘Se è solo, porta notizie’. E
E il r: ‘Anche questo porta notizie’.
E il r disse: ‘È un uomo dabbene, e
E Ahimaats gridò al r: ‘Pace!’
prostratosi dinanzi al r con la faccia a
che aveano alzate le mani contro il r,
Il r disse: ‘Il giovine Absalom sta egli
‘Quando Joab mandava il servo del r e
Il r gli disse: ‘Mettiti là da parte’. E
‘Buone notizie per il r mio signore!
Il r disse all’Etiopo: ‘Il giovine
‘Possano i nemici del r mio signore, e
Allora il r, vivamente commosso, salì
il r piange e fa cordoglio a motivo di
‘Il r è molto afflitto a cagione del suo
E il r s’era coperto la faccia, e ad alta
Joab entrò in casa dal r, e disse: ‘Tu
il r si levò e si pose a sedere alla porta;
‘Ecco il r sta assiso alla porta’.
tutto il popolo venne in presenza del r.
‘Il r ci ha liberati dalle mani dei nostri
dunque non parlate di far tornare il r?’
E il r Davide mandò a dire ai sacerdoti
gli ultimi a ricondurre il r a casa sua?
Israele sono giunti fino alla casa del r.
sareste gli ultimi a far tornare il r?
ed essi mandarono a dire al r: ‘Ritorna
Il r dunque tornò, e giunse al Giordano;
a Ghilgal per andare incontro al r, e per
uomini di Giuda incontro al r Davide.
Essi passarono il Giordano davanti al r.
che dovea tragittare la famiglia del r e
di Ghera, prostratosi dinanzi al r, nel
il giorno in cui il r mio signore usciva
e non ne serbi il r risentimento!
a scendere incontro al r mio signore’.
dunque che oggi divento r d’Israele?’
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E il r disse a Shimei: ‘Tu non morrai!’
E il r glielo giurò.
scese anch’egli incontro al r. Ei non
dal giorno in cui il r era partito fino a
da Gerusalemme per incontrare il r,
il r gli disse: ‘Perché non venisti meco,
‘O r, mio signore, il mio servo
sellar l’asino, monterò, e andrò col r.
calunniato il tuo servo presso il r mio
ma il r mio signore è come un angelo di
non avrebbero meritato dal r mio
perché continuerei io a supplicare il r?’
E il r gli disse: ‘Non occorre che tu
E Mefibosheth rispose al r: ‘Si prenda
il r mio signore è tornato in pace a casa
passò il Giordano col r, per
ed avea fornito i viveri al r mentre
Il r disse a Barzillai: ‘Vieni con me
Ma Barzillai rispose al r: ‘Troppo pochi
perch’io salga col r a Gerusalemme.
sarebb’egli d’aggravio al r mio
il tuo servo oltre il Giordano col r; e
perché il r vorrebb’egli rimunerarmi
passi egli col r mio signore, e fa’ per lui
Il r rispose: ‘Venga meco Kimham, e io
il Giordano e l’ebbe passato anche il r,
il r baciò Barzillai e lo benedisse, ed
Così il r passò oltre, e andò a Ghilgal; e
d’Israele aveano fatto scorta al r.
tutti gli altri Israeliti vennero dal r e gli
e hanno fatto passare il Giordano al r,
il r appartiene a noi più dappresso; e
Abbiam noi mangiato a spese del r? O
‘Il r appartiene a noi dieci volte più che
a proporre di far tornare il nostro r?’
di Giuda non si staccarono dal loro r, e
Poi il r disse ad Amasa: ‘Radunami
ma tardò oltre il tempo fissatogli dal r.
ha levato la mano contro il r, contro
Joab tornò a Gerusalemme presso il r.
Allora il r chiamò i Gabaoniti, e parlò
Il r disse: ‘Quel che voi direte io lo farò
quelli risposero al r: ‘Poiché
Il r disse: ‘Ve li consegnerò’.
Il r risparmiò Mefibosheth, figliuolo di
ma il r prese i due figliuoli che Ritspa
fatto tutto quello che il r avea ordinato.
di Tseruia, venne in soccorso del r,
Grandi liberazioni egli accorda al suo r,
E il r disse a Joab, ch’era il capo
Joab rispose al r: ‘L’Eterno, l’Iddio tuo,
faccia sì che gli occhi del r, mio
Ma perché il r mio signore prende egli
Ma l’ordine del r prevalse contro Joab e
partirono dalla presenza del r per
Joab rimise al r la cifra del censimento
Arauna guardò, e vide il r e i suoi servi,
e Arauna uscì e si prostrò dinanzi al r,
‘Perché il r, mio signore, viene dal suo
‘Il r, mio signore, prenda e offra quello
Tutte queste cose, o r, Arauna te le dà’.
Poi Arauna disse al r: ‘L’Eterno, il tuo
Ma il r rispose ad Arauna: ‘No, io
Ora il r Davide era vecchio e molto
‘Si cerchi per il r nostro signore una
la quale stia al servizio del r, n’abbia
il r nostro signore possa riscaldarsi’.
la Sunamita, e la menarono al r.
fanciulla era bellissima, avea cura del r,
e lo serviva; ma il r non la conobbe.
dall’ambizione, diceva: ‘Sarò io il r!’ E
invitò tutti i suoi fratelli, figliuoli del r,
di Giuda ch’erano al servizio del r;
è diventato r senza che Davide nostro
Va’, entra dal r Davide, e digli:
O r, mio signore, non giurasti tu alla
tu starai ancora quivi parlando col r, io
entrò dunque nella camera del r.
Il r era molto vecchio, e Abishag, la
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s’inchinò e si prostrò davanti al r.
E il r disse: ‘Che vuoi?’
Adonija è diventato r
senza che tu, o r mio signore, ne sappia
ed ha invitato tutti i figliuoli del r e il
rivolti verso di te, o r mio signore,
chi debba sedere sul trono del r mio
quando il r mio signore giacerà coi suoi
Mentr’ella parlava ancora col r, ecco
La cosa fu riferita al r, dicendo: ‘Ecco
E questi venne in presenza del r, e gli si
Nathan disse: ‘O r, mio signore, hai tu
ed ha invitato tutti i figliuoli del r, i
a lui, e dicono: - Viva il r Adonija!
cosa è ella proprio stata fatta dal r mio
quegli che deve sedere sul trono del r
Il r Davide, rispondendo, disse:
Ella entrò alla presenza del r, e si tenne
E il r giurò e disse: ‘Com’è vero che
la faccia a terra, si prostrò dinanzi al r,
‘Possa il r Davide mio signore vivere in
Poi il r Davide disse: ‘Chiamatemi il
Essi vennero in presenza del r,
e il r disse loro:
profeta Nathan lo ungano r d’Israele.
la tromba e dite: - Viva il r Salomone!
figliuolo di Jehoiada, rispose al r:
l’Eterno, l’Iddio del r mio signore!
l’Eterno è stato col r mio signore, così
trono al di sopra del trono del r Davide,
Salomone sulla mula del r Davide, e lo
il popolo disse: ‘Viva il r Salomone!’
Il r Davide, nostro signore,
ha fatto r Salomone.
l’hanno fatto montare sulla mula del r.
l’hanno unto r a Ghihon, e di là son
E i servi del r
son venuti a benedire il r Davide signor
E il r si è prostrato sul suo letto,
poi il r ha detto così:
Adonija ha timore del r Salomone, ed
Il r Salomone mi giuri oggi che non
E il r Salomone mandò gente a farlo
a prostrarsi davanti al r Salomone; e
mi considerava come suo futuro r; ma
‘Ti prego, di’ al r Salomone, il quale
‘Sta bene, parlerò al r in tuo favore’.
si recò dal r Salomone per parlargli in
Il r si alzò per andarle incontro, le
Il r rispose: ‘Chiedila pure, madre mia;
Il r Salomone, rispondendo a sua
Allora il r Salomone giurò per l’Eterno,
il r Salomone mandò Benaia, figliuolo
Poi il r disse al sacerdote Abiathar:
E fu detto al r Salomone: ‘Joab s’è
a Joab: ‘Così dice il r: Vieni fuori!’
E Benaia riferì la cosa al r, dicendo:
E il r gli disse: ‘Fa’ com’egli ha detto;
il r fece capo dell’esercito Benaia,
Poi il r mandò a chiamare Scimei e gli
Scimei rispose al r: ‘Sta bene; il tuo
farà come il r mio signore ha detto’. E
Akis, figliuolo di Maaca, r di Gath. La
Il r mandò a chiamare Scimei, e gli
Il r disse inoltre a Scimei: ‘Tu sai tutto
ma il r Salomone sarà benedetto e il
E il r diede i suoi ordini a Benaia,
s’imparentò con Faraone, r di Egitto.
Il r si recò a Gabaon per offrirvi
fra i r che possa esserti paragonato.
vennero a presentarsi davanti al r.
Così altercavano in presenza del r.
il r disse: ‘Una dice: - Questo ch’è vivo
Il r soggiunse: ‘Portatemi una spada!’
E portarono una spada davanti al r.
E il r disse: ‘Dividete il bambino vivo
per amore del suo figliuolo, disse al r:
Allora il r, rispondendo, disse: ‘Date a
del giudizio che il r avea pronunziato, e
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temettero il r perché vedevano che la
Il r Salomone regnava su tutto Israele.
di Nathan, era consigliere intimo del r.
provvedevano al mantenimento del r e
il paese di Sihon, r degli Amorei,
e di Og, r di Basan. V’era un solo
su tutti i r di qua dal fiume, ed era in
al mantenimento del r Salomone e di
da corsa nel luogo dove si trovava il r,
da parte di tutti i r della terra che avean
Or Hiram, r di Tiro, avendo udito che
Salomone era stato unto r in luogo di
Il r Salomone fece una comandata
Il r comandò che si scavassero delle
La casa che il r Salomone costruì per
il r fece alla casa delle finestre a
Il r Salomone fece venire da Tiro
Egli si recò dal r Salomone ed eseguì
l’opera che il r Salomone gli fece fare
Il r li fece fondere nella pianura del
l’opera che il r Salomone fece eseguire
si radunarono presso il r Salomone nel
Il r Salomone e tutta la raunanza
Poi il r voltò la faccia, e benedisse tutta
Poi il r e tutto Israele con lui offriron
Così il r e tutti i figliuoli d’Israele
il r consacrò la parte di mezzo del
e quelli benedirono il r, e se n’andarono
la casa del r e tutto quello ch’ebbe
case, la casa dell’Eterno e la casa del r,
Hiram, r di Tiro, avea fornito a
il r Salomone diede a Hiram venti città
Hiram avea mandato al r centoventi
e comandati dal r Salomone per
Faraone, r d’Egitto, era salito a
Il r Salomone costruì anche una flotta
talenti, e li portarono al r Salomone.
non ci fu cosa che fosse oscura per il r,
E disse al r: ‘Quello che avevo sentito
L’Eterno ti ha stabilito r, per far
ella donò al r centoventi talenti d’oro,
diede la regina di Sceba al r Salomone.
di sandalo il r fece delle balaustrate per
Il r Salomone diede alla regina di Sceba
da tutti i r d’Arabia e dai governatori
il r Salomone fece fare duecento scudi
e il r li mise nella casa della ‘Foresta
Il r fece pure un gran trono d’avorio,
tutte le coppe del r Salomone erano
il r aveva in mare una flotta di Tarsis
il r Salomone fu il più grande
di tutti i r della terra per ricchezze e per
E il r fece sì che l’argento era in
le carovane di mercanti del r li
tutti i r degli Hittei e per i r della Siria.
Or il r Salomone, oltre la figliuola di
in Egitto da Faraone, r d’Egitto, il quale
dal suo signore Hadadezer, r di Tsoba.
servo di Salomone, si ribellò contro il r.
La causa per cui si ribellò contro il r, fu
tua desidererà, e sarai r sopra Israele.
in Egitto presso Scishak, r d’Egitto, e
Israele era venuto a Sichem per farlo r.
fuggito per scampare dal r Salomone;
Il r Roboamo si consigliò coi vecchi
stati al servizio del r Salomone suo
da Roboamo, come aveva ordinato il r
il r rispose aspramente, abbandonando
Così il r non diede ascolto al popolo;
vide che il r non gli dava ascolto,
rispose al r, dicendo: ‘Che abbiam noi
E il r Roboamo mandò loro Adoram,
il r Roboamo salì in fretta sopra un
raunanza, e lo fece r su tutto Israele.
figliuolo di Salomone, r di Giuda, a
verso Roboamo r di Giuda, e mi
e torneranno a Roboamo r di Giuda’.
Il r, quindi, dopo essersi consigliato,
Quando il r Geroboamo ebbe udita la
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Allora il r si rivolse all’uomo di Dio, e
e il r riebbe la sua mano, che tornò
E il r disse all’uomo di Dio: ‘Vieni
Ma l’uomo di Dio rispose al r:
e le parole che avea dette al r. Il padre,
di me che sarei stato r di questo popolo.
L’Eterno stabilirà sopra Israele un r,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
Scishak, r d’Egitto, salì contro
e i tesori della casa del r; portò via ogni
che custodiva la porta della casa del r.
ogni volta che il r entrava nella casa
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
del regno di Geroboamo, r d’Israele,
ci fu guerra fra Asa e Baasa, r d’Israele,
Baasa, r d’Israele, salì contro Giuda, ed
e venisse dalla parte di Asa, r di Giuda.
prese i tesori della casa del r, e mise
figliuolo di Hezion, r di Siria, che
la tua alleanza con Baasa, r d’Israele,
Ben-Hadad diè ascolto al r Asa; mandò
il r Asa convocò tutti que’ di Giuda,
il r Asa edificò Gheba di Beniamino, e
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
il secondo anno di Asa, r di Giuda; e
l’uccise l’anno terzo di Asa, r di Giuda,
E, non appena fu r, sterminò tutta la
nel libro delle Cronache dei r d’Israele?
ci fu guerra fra Asa e Baasa, r d’Israele,
L’anno terzo di Asa, r di Giuda, Baasa,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
ventesimosesto di Asa, r di Giuda, Ela,
ventisettesimo d’Asa, r di Giuda,
E quando fu r, non appena si fu assiso
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
anno ventisettesimo di Asa, r di Giuda,
una congiura e ha perfino ucciso il r!’ E
tutto Israele fece r d’Israele Omri, capo
si ritirò nella torre della casa del r, diè
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
Tibni, figliuolo di Ghinath, per farlo r;
Il trentunesimo anno d’Asa, r di Giuda,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
l’anno trentottesimo di Asa, r di Giuda;
figliuola di Ethbaal, r dei Sidonî, andò
che non avean fatto tutti i r d’Israele
colà, ungerai Hazael come r di Siria;
figliuolo di Nimsci, come r d’Israele, e
Or Ben-Hadad, r di Siria, radunò tutto
avea seco trentadue r, cavalli e carri;
che dicessero ad Achab, r d’Israele:
Il r d’Israele rispose:
‘Come dici tu, o r signor mio, io son
il r d’Israele chiamò tutti gli anziani del
‘Dite al r, mio signore: - Tutto quello
Il r d’Israele rispose: ‘Ditegli così:
risposta era a bere coi r sotto i frascati;
profeta si accostò ad Achab, r d’Israele,
sotto i frascati coi trentadue r, venuti in
Il r disse: ‘Se sono usciti per la pace,
Ben-Hadad, r di Siria, scampò a cavallo
Il r d’Israele uscì anch’egli, mise in
il profeta si avvicinò al r d’Israele, e gli
il r di Siria salirà contro di te’.
I servi del r di Siria gli dissero: ‘Gli dèi
leva ognuno di quei r dal suo luogo, e
l’uomo di Dio si avvicinò al r d’Israele,
i r della casa d’Israele
sono dei r clementi; lascia dunque che
e usciamo incontro al r d’Israele; forse
andarono dal r d’Israele, e dissero: ‘Il
andò ad aspettare il r sulla strada e
E come il r passava,
egli si mise a gridare e disse al r: ‘Il tuo
Il r d’Israele gli disse: ‘Quella è la tua
e il r d’Israele lo riconobbe per uno dei
il profeta disse al r: ‘Così dice l’Eterno:
E il r d’Israele se ne tornò a casa sua
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il palazzo di Achab, r di Samaria.
Tu hai maledetto Iddio ed il r’; poi
‘Naboth ha maledetto Iddio ed il r’. Per
scendi incontro ad Achab, r d’Israele,
Ma il terzo anno Giosafat, r di Giuda,
scese a trovare il r d’Israele.
Or il r d’Israele avea detto ai suoi servi:
senza levarla di mano al r di Siria?’
Giosafat rispose al r d’Israele: ‘Fa’
E Giosafat disse al r d’Israele: ‘Ti
Allora il r d’Israele radunò i profeti, in
e il Signore la darà nelle mani del r’.
Il r d’Israele rispose a Giosafat: ‘V’è
E Giosafat disse: ‘Non dica così il r!’
Allora il r d’Israele chiamò un eunuco,
Or il r d’Israele e Giosafat, r di Giuda,
l’Eterno la darà nelle mani del r’.
ad una voce, predicono del bene al r; ti
E, come fu giunto dinanzi al r,
il r gli disse: ‘Micaiah, dobbiam noi
l’Eterno la darà nelle mani del r’.
E il r gli disse: ‘Quante volte dovrò io
E il r d’Israele disse a Giosafat: ‘Non te
E il r d’Israele disse a uno dei suoi
e da Joas, figliuolo del r, e di’ loro:
Così dice il r: Mettete costui in
Il r d’Israele e Giosafat, r di Giuda,
E il r d’Israele disse a Giosafat: ‘Io mi
il r d’Israele si travestì, e andò in
Or il r di Siria avea dato quest’ordine ai
o grande, ma contro il solo r d’Israele’.
dissero: ‘Certo, quello è il r d’Israele’,
ch’egli non era il r d’Israele, cessarono
ferì il r d’Israele tra la corazza e le
onde il r disse al suo cocchiere: ‘Vòlta,
che il r fu trattenuto sul suo carro in
Così il r morì, fu portato a Samaria, e in
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
l’anno quarto di Achab, r d’Israele.
E Giosafat visse in pace col r d’Israele.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
Or a quel tempo non v’era r in Edom;
un governatore fungeva da r.
diciassettesimo di Giosafat, r di Giuda,
sali incontro ai messi del r di Samaria,
Andate, tornate dal r che vi ha mandati,
‘O uomo di Dio, il r dice: - Scendi!’
‘O uomo di Dio, il r dice così: Fa’
col capitano, andò dal r, e gli disse:
figliuolo di Giosafat r di Giuda, perché
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
decimottavo di Giosafat, r di Giuda, e
Or Mesha, r di Moab, allevava molto
e pagava al r d’Israele un tributo di
il r di Moab si ribellò al r d’Israele.
il r Jehoram uscì di Samaria e passò in
e mandò a dire a Giosafat, r di Giuda:
‘Il r di Moab mi si è ribellato; vuoi tu
Così il r d’Israele, il r di Giuda
e il r di Edom si mossero; e dopo aver
Allora il r d’Israele disse: ‘Ahimè,
ha chiamati assieme questi tre r, per
Uno dei servi del r d’Israele rispose:
il r d’Israele, Giosafat e il r di Edom
Eliseo disse al r d’Israele: ‘Che ho io
Il r d’Israele gli rispose: ‘No, perché
ha chiamati insieme questi tre r per
avessi rispetto a Giosafat, r di Giuda, io
quei r eran saliti per muover loro
Quei r son di certo venuti alle mani fra
Il r di Moab, vedendo che l’attacco era
tratta, un varco, fino al r di Edom; ma
che s’allontanarono dal r di Moab e se
Hai bisogno che si parli per te al r o al
capo dell’esercito del r di Siria, era un
Il r di Siria gli disse: ‘Ebbene, va’; io
manderò una lettera al r d’Israele’.
E portò al r d’Israele la lettera, che
Quando il r d’Israele ebbe letta la
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udito che il r s’era stracciato le vesti,
Ora il r di Siria faceva guerra contro
mandò a dire al r d’Israele: ‘Guardati
E il r d’Israele mandò gente verso il
turbò molto il cuore del r di Siria, che
chi dei nostri è per il r d’Israele?’
rispose: ‘Nessuno, o r, mio signore! ma
fa sapere al r d’Israele perfino le parole
E il r disse: ‘Andate, vedete dov’è, ed
Ed il r vi mandò cavalli, carri e gran
E il r d’Israele, come li ebbe veduti,
Il r d’Israele preparò loro gran copia di
Ben-Hadad, r di Siria, radunato tutto il
come il r d’Israele passava sulle mura,
una donna gli gridò: ‘Aiutami, o r, mio
Il r le disse: ‘Se non t’aiuta l’Eterno,
Poi il r aggiunse: ‘Che hai?’ Ella
Quando il r ebbe udite le parole della
E il r disse: ‘Mi tratti Iddio con tutto il
Il r mandò innanzi un uomo; ma prima
E il r disse: ‘Ecco questo male vien
sul cui braccio il r s’appoggiava,
il r d’Israele ha assoldato contro di noi
i r degli Hittei e i r degli Egiziani,
andiamo ad informare la casa del r’.
fecero saper la cosa alla gente del r
E il r si levò nella notte, e disse ai suoi
e il r mandò degli uomini in traccia
E i messi tornarono e riferiron tutto al r.
Il r aveva affidato la guardia della porta
quando avea parlato al r ch’era sceso a
quando l’uomo di Dio avea parlato al r
e andò a ricorrere al r per riavere la sua
Or il r discorreva con Ghehazi, servo
Ghehazi raccontava al r come Eliseo
venne a ricorrere al r per riavere la sua
E Ghehazi disse: ‘O r, mio signore,
Il r interrogò la donna, che gli raccontò
e il r le dette un eunuco, al quale disse:
Ben-Hadad, r di Siria, era ammalato, e
Allora il r disse ad Hazael: ‘Prendi teco
‘Il tuo figliuolo Ben-Hadad, r di Siria,
fatto vedere che tu sarai r di Siria’.
Joram, figliuolo di Achab, r d’Israele,
figliuolo di Giosafat r di Giuda,
E camminò per la via dei r d’Israele,
al giogo di Giuda e si dette un r.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
Joram, figliuolo di Achab, r d’Israele,
figliuolo di Jehoram r di Giuda,
Athalia, nipote di Omri, r d’Israele.
a combattere contro Hazael, r di Siria, a
e il r Joram tornò a Izreel per farsi
combatteva contro Hazael, r di Siria.
figliuolo di Jehoram r di Giuda, scese
Io ti ungo r d’Israele. - Poi apri la
Io ti ungo r del popolo dell’Eterno,
r d’Israele.
dice l’Eterno: Io t’ungo r d’Israele’.
la tromba, e dissero: ‘Jehu è r!’
di Galaad contro Hazael, r di Siria;
ma il r Joram era tornato a Izreel per
combattendo contro Hazael, r di Siria.
e Achazia, r di Giuda, v’era sceso per
‘Così dice il r: - Recate pace?’ - Jehu
‘Così dice il r: - Recate pace?’ Jehu
Joram, r d’Israele,
e Achazia, r di Giuda, uscirono
Achazia, r di Giuda, veduto questo,
e sotterratela, giacché è figliuola di r’.
Ecco, due r non gli han potuto resistere;
non eleggeremo alcuno come r; fa’ tu
i figliuoli del r, in numero di settanta,
presero i figliuoli del r, li scannarono
portato le teste dei figliuoli del r’. Jehu
nei fratelli di Achazia, r di Giuda, e
e scendiamo a salutare i figliuoli del r e
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
Ma Jehosceba, figliuola del r Joram,
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lo trafugò di mezzo ai figliuoli del r
e mostrò loro il figliuolo del r.
sabato, starà di guardia alla casa del r;
alla casa dell’Eterno, intorno al r.
E circonderete bene il r, ognuno con le
voi starete col r, quando uscirà e
che avevano appartenuto al r Davide, e
modo da proteggere il r da tutte le parti.
sacerdote menò fuori il figliuolo del r, e
lo proclamarono r, lo unsero, e,
le mani, esclamarono: ‘ Viva il r!’
ed ecco che il r stava in piedi sul palco,
e i trombettieri erano accanto al r; tutto
ella giunse alla casa del r per la strada
fermò tra l’Eterno, il r ed il popolo il
fermò pure il patto fra il r ed il popolo.
fecero scendere il r dalla casa
e giunsero alla casa del r per la strada
E Joas si assise sul trono dei r.
fu uccisa di spada, nella casa del r.
fino al ventesimoterzo anno del r Joas i
il r Joas chiamò il sacerdote Jehoiada e
il segretario del r e il sommo sacerdote
Hazael, r di Siria, salì a combattere
Joas, r di Giuda, prese tutte le cose
Jehoram e Achazia, r di Giuda, aveano
della casa dell’Eterno e della casa del r,
e mandò ogni cosa ad Hazael, r di Siria,
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
Joas, figliuolo di Achazia, r di Giuda,
li diede nelle mani di Hazael, r di Siria,
sotto la quale il r di Siria teneva Israele.
perché il r di Siria li avea distrutti, e li
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
trentasettesimo di Joas, r di Giuda,
combatté contro Amatsia r di Giuda,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
fu sepolto a Samaria coi r d’Israele.
e Joas, r d’Israele, scese a trovarlo,
Eliseo disse al r d’Israele: ‘Impugna
posò le sue mani sulle mani del r,
ed Eliseo disse al r d’Israele: ‘Percuoti
Or Hazael, r di Siria, aveva oppresso
Hazael, r di Siria, morì e Ben-Hadad,
figliuolo di Joachaz, r d’Israele,
Amatsia, figliuolo di Joas, r di Giuda.
suoi che avean ucciso il r suo padre;
Joachaz, figliuolo di Jehu, r d’Israele
Joas, r d’Israele,
fece dire ad Amatsia, r di Giuda: ‘Lo
Joas, r d’Israele, salì contro Amatsia;
ed egli ed Amatsia, r di Giuda, si
E Joas, r d’Israele, fece prigioniero a
Amatsia, r di Giuda, figliuolo di Joas,
dell’Eterno e nei tesori della casa del r;
combatté contro Amatsia r di Giuda,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
e fu sepolto a Samaria coi r d’Israele; e
Amatsia, figliuolo di Joas, r di Giuda,
di Joas, figliuolo di Joachaz, r d’Israele.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
lo fece r in luogo di Amatsia suo padre.
dopo che il r si fu addormentato coi
Amatsia, figliuolo di Joas, r di Giuda,
figliuolo di Joas, r d’Israele; e regnò
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
addormentò coi suoi padri, i r d’Israele;
di Geroboamo, r d’Israele, cominciò a
Azaria, figliuolo di Amatsia, r di
l’Eterno colpì il r, che fu lebbroso fino
e Jotham, figliuolo del r, era a capo
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
anno di Azaria, r di Giuda, Zaccaria,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
trentanovesimo di Uzzia r di Giuda, e
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
del regno di Azaria, r di Giuda,
Pul, r d’Assiria, fece invasione nel
molto ricchi, per darlo al r d’Assiria; li
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Così il r d’Assiria se ne tornò via, e non
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
anno di Azaria, r di Giuda, Pekachia,
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
di Azaria, r di Giuda, Pekah, figliuolo
Al tempo di Pekah, r d’Israele,
venne Tiglath-Pileser, r di Assiria, e
nel libro delle Cronache dei r d’Israele.
Pekah, figliuolo di Remalia, r d’Israele,
Jotham, figliuolo di Uzzia, r di Giuda.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
contro Giuda Retsin, r di Siria, e Pekah,
Achaz, figliuolo di Jotham, r di Giuda.
ma seguì la via dei r d’Israele, e fece
Allora Retsin, r di Siria,
Pekah, figliuolo di Remalia, r d’Israele,
Retsin, r di Siria, riconquistò Elath alla
messi a Tiglath-Pileser, r degli Assiri,
qua e liberami dalle mani del r di Siria
e dalle mani del r d’Israele, che sono
e li mandò in dono al r degli Assiri.
Il r d’Assiria gli diè ascolto; salì contro
il r Achaz andò a Damasco,
incontro a Tiglath-Pileser, r d’Assiria; e
il r Achaz mandò al sacerdote Uria il
che il r Achaz gli avea mandato da
prima del ritorno del r Achaz da
il r vide l’altare, vi s’accostò, vi salì,
il r Achaz diede quest’ordine al
l’olocausto del r e la sua oblazione, gli
che il r Achaz gli aveva comandato.
Il r Achaz spezzò anche i riquadri delle
dell’Eterno, a motivo del r d’Assiria, il
casa, e l’ingresso esterno riserbato al r.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
anno dodicesimo di Achaz, r di Giuda,
non però come gli altri r d’Israele che
Shalmaneser, r d’Assiria salì contro di
Ma il r d’Assiria scoprì una congiura
inviato de’ messi a So, r d’Egitto,
il consueto annuo tributo al r d’Assiria;
il r d’Assiria lo fece imprigionare e
Poi il r d’Assiria invase tutto il paese,
il r d’Assiria prese Samaria, e trasportò
di sotto al potere di Faraone r d’Egitto;
che i r d’Israele aveano introdotti.
quelli ebbero proclamato r Geroboamo,
E il r d’Assiria fece venir genti da
Fu quindi detto al r d’Assiria: ‘Le genti
Allora il r d’Assiria dette quest’ordine:
di Hosea, figliuolo d’Ela, r d’Israele,
Ezechia, figliuolo di Achaz, r di Giuda.
e fra tutti i r di Giuda che vennero dopo
Si ribellò al r d’Assiria, e non gli fu più
Il quarto anno del r Ezechia, ch’era il
di Hosea, figliuolo d’Ela r d’Israele,
Shalmaneser, r d’Assiria, salì contro
il nono anno di Hosea, r d’Israele,
E il r d’Assiria trasportò gl’Israeliti in
il quattordicesimo anno del r Ezechia,
Sennacherib, r d’Assiria, salì contro
Ezechia, r di Giuda,
mandò a dire al r d’Assiria a Lakis: ‘Ho
il r d’Assiria impose
ad Ezechia, r di Giuda, trecento talenti
dell’Eterno, e nei tesori della casa del r.
Ezechia, r di Giuda, staccò dalle porte
ricoperti, e le diede al r d’Assiria.
E il r d’Assiria mandò ad Ezechia da
Chiamarono il r; ed Eliakim, figliuolo
Così parla il gran r, il r d’Assiria: Che
tal è Faraone, r d’Egitto, per tutti quelli
col mio signore, il r d’Assiria! Io ti
la parola del gran r, del r d’Assiria!
Così parla il r: - Non v’inganni
non sarà data nelle mani del r d’Assiria.
perché così dice il r d’Assiria: - Fate
paese dalle mani del r d’Assiria?
poiché il r avea dato quest’ordine: ‘Non
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Quando il r Ezechia ebbe udite queste
che il r d’Assiria, suo signore, ha
I servi del r Ezechia si recaron dunque
i servi del r d’Assiria m’hanno
Rabshaké tornò al r d’Assiria, e lo
ricevette notizie di Tirhaka, r d’Etiopia,
‘Direte così ad Ezechia, r di Giuda: - Il
non sarà data nelle mani del r d’Assiria.
quello che i r d’Assiria hanno fatto a
Dov’è il r di Hamath, il r d’Arpad
e il r della città di Sefarvaim, di Hena e
i r d’Assiria hanno desolato le nazioni e
riguardo a Sennacherib, r d’Assiria.
parla l’Eterno riguardo al r d’Assiria:
Sennacherib r d’Assiria levò il campo,
e questa città dalle mani del r d’Assiria,
e lo misero sull’ulcera, e il r guarì.
figliuolo di Baladan, r di Babilonia,
il profeta Isaia si recò dal r Ezechia, e
eunuchi nel palazzo del r di Babilonia’.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
come avea fatto Achab r d’Israele, e
Manasse, r di Giuda, ha commesso
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
contro di lui, e uccisero il r in casa sua.
avean congiurato contro il r Amon,
fece r, in sua vece, Giosia suo figliuolo.
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
Or l’anno diciottesimo del r Giosia,
il r mandò nella casa dell’Eterno
il segretario, andò a riferir la cosa al r, e
Shafan, il segretario, disse ancora al r:
E Shafan lo lesse alla presenza del r.
Quando il r ebbe udite le parole del
il segretario, e ad Asaia, servo del r:
del libro che il r di Giuda ha letto.
Quanto al r di Giuda che v’ha mandati
E quelli riferirono al r la risposta.
il r mandò a far raunare presso di sé
E il r salì alla casa dell’Eterno, con tutti
Il r, stando in piedi sul palco, stabilì un
il r ordinò al sommo sacerdote Hilkia,
che i r di Giuda aveano istituito per
cavalli consacrati al sole dai r di Giuda
Il r demolì gli altari ch’erano sulla
e che i r di Giuda aveano fatti, e gli
E il r contaminò gli alti luoghi ch’erano
e che Salomone r d’Israele aveva eretti
i r d’Israele aveano fatte per provocare
Il r diede a tutto il popolo quest’ordine:
e per tutto il tempo dei r d’Israele
e dei r di Giuda;
ma nel diciottesimo anno del r Giosia
non c’è stato r che come lui si sia
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
tempo suo, Faraone Neco, r d’Egitto,
salì contro il r d’Assiria, verso il fiume
Il r Giosia gli marciò contro, e Faraone,
unse, e lo fece r in luogo di suo padre.
Faraone Neco fece r Eliakim, figliuolo
venne Nebucadnetsar, r di Babilonia, e
nel libro delle Cronache dei r di Giuda.
il r d’Egitto, non uscì più dal suo paese,
il r di Babilonia avea preso
tutto quello che era stato del r d’Egitto,
i servi di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
E Nebucadnetsar, r di Babilonia, giunse
Allora Joiakin, r di Giuda,
si recò dal r di Babilonia, con sua
E il r di Babilonia lo fece prigioniero,
dell’Eterno e i tesori della casa del r, e
che Salomone, r d’Israele, avea fatti per
a Babilonia la madre del r,
le mogli del r, gli eunuchi di lui,
Il r di Babilonia li menò in cattività a
E il r di Babilonia fece r, in luogo di
E Sedekia si ribellò al r di Babilonia.
Nebucadnetsar, r di Babilonia, venne
fino all’undecimo anno del r Sedekia.
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mura, in prossimità del giardino del r,
E il r prese la via della pianura;
Allora i Caldei presero il r,
lo condussero al r di Babilonia a Ribla,
di Nebucadnetsar, r di Babilonia
del corpo, servo del r di Babilonia,
arse la casa dell’Eterno e la casa del r, e
che s’erano arresi al r di Babilonia, e il
uomini di fra i consiglieri intimi del r
li prese e li condusse al r di Babilonia a
il r di Babilonia li fece colpire a morte
da Nebucadnetsar, r di Babilonia,
il r pose a governarli Ghedalia,
il r di Babilonia avea fatto Ghedalia
nel paese, servite al r di Babilonia, e ve
della cattività di Joiakin, r di Giuda, il
Evilmerodac, r di Babilonia, l’anno
fece grazia a Joiakin, r di Giuda, e lo
più in alto di quello degli altri r ch’eran
il r provvide continuamente al suo
i r che regnarono nel paese di Edom
prima che alcun r regnasse sui figliuoli
figliuola di Talmai, r di Gheshur; il
stavano quivi presso al r per lavorare al
al tempo di Ezechia, r di Giuda, fecero
che Tilgath-Pilneser, r di Assiria, menò
al tempo di Jotham, r di Giuda,
e al tempo di Geroboamo, r d’Israele.
eccitò lo spirito di Pul, r di Assiria,
spirito di Tilgath-Pilneser, r di Assiria;
trovano iscritti nel libro dei r d’Israele.
d’oggi, alla porta del r che è ad oriente.
Anche in passato quando era r Saul, eri
vennero dunque dal r a Hebron, e
ed essi unsero Davide come r d’Israele,
il suo dominio per stabilirlo r, secondo
per andare a proclamare r Davide.
proclamare Davide r sopra tutto Israele;
d’Israele era unanime per fare r Davide.
Hiram, r di Tiro, inviò a Davide de’
stabiliva saldamente come r d’Israele,
Davide era stato unto r di tutto Israele,
vedendo il r Davide che danzava e
anzi, castigò dei r per amor loro,
il r Davide andò a presentarsi davanti
sconfisse anche Hadarezer, r di Tsoba,
per soccorrere Hadarezer, r di Tsoba,
quando Tou, r di Hamath, ebbe udito
l’esercito di Hadarezer, r di Tsoba,
mandò al r Davide Hadoram, suo
E il r Davide consacrò anche quelli
di Davide erano i primi al fianco del r.
che Nahash, r dei figliuoli di Ammon,
E il r fece dir loro: ‘Restate a Gerico
e il r di Maaca col suo popolo, i quali
e i r ch’erano venuti in loro soccorso
in cui i r sogliono andare alla guerra,
Davide tolse dalla testa del loro r la
Ma, o r, mio signore, non sono eglino
Ma l’ordine del r prevalse contro Joab.
l’ordine del r era per lui abominevole.
e il r, mio signore, faccia quello che par
Ma il r Davide disse ad Ornan: ‘No, io
intelligenza, e ti costituisca r d’Israele,
Salomone, suo figliuolo, r d’Israele.
li iscrisse in presenza del r e dei
a sorte in presenza del r Davide, di
inni sacri, seguendo le istruzioni del r.
figliuoli di Heman, veggente del r,
Eran sotto la direzione del r, di Asaf, di
che il r Davide, i capi delle case
e per il servizio del r.
e il r Davide affidò loro la sorveglianza
Dio e per tutti gli affari del r.
e i loro ufficiali al servizio del r per
gli altri nelle Cronache del r Davide.
di Adiel, era preposto ai tesori del r;
amministratori dei beni del r Davide.
stava presso i figliuoli del r;
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Ahitofel era consigliere del r;
Hushai, l’Arkita, era amico del r;
il capo dell’esercito del r era Joab.
i capi delle divisioni al servizio del r, i
i beni e del bestiame appartenente al r
perché io fossi r d’Israele in perpetuo;
gli è piaciuto di far me r di tutto Israele;
Poi il r Davide disse a tutta la raunanza:
e gli amministratori degli affari del r
il r Davide se ne rallegrò grandemente.
dinanzi all’Eterno e dinanzi al r.
proclamarono r, per la seconda volta,
sul trono dell’Eterno come r, invece di
e anche tutti i figliuoli del r Davide
si sottomisero al r Salomone.
quale nessun r, prima di lui, ebbe mai
tu m’hai fatto r di un popolo numeroso
il mio popolo del quale io t’ho fatto r,
n’ebbero mai i r che t’han preceduto,
i carri, e presso il r a Gerusalemme.
E il r fece sì che l’argento e l’oro erano
le carovane di mercanti del r li
facean venire per tutti i r degli Hittei
e per i r della Siria.
mandò a dire a Huram r di Tiro: ‘Fa’
E Huram, r di Tiro, rispose così in una
popolo, ti ha costituito r su di esso’.
ha dato al r Davide un figliuolo savio,
l’opera che avea fatta per il r Salomone
Huram li fece per il r Salomone, per la
Il r li fece fondere nella pianura del
d’Israele si radunarono presso il r per la
Il r Salomone e tutta la raunanza
Poi il r voltò la faccia, e benedisse tutta
Poi il r e tutto il popolo offrirono dei
Il r Salomone offrì in sacrifizio
Così il r e tutto il popolo dedicarono la
che il r Davide avea fatti per lodare
di rifornimento che appartenevano al r,
capi preposti al popolo dal r Salomone
abiterà nella casa di Davide r d’Israele,
dagli ordini che il r avea dato circa i
d’oro, e li portarono al r Salomone.
non ci fu cosa che fosse oscura per il r,
E disse al r: ‘Quello che avevo sentito
Iddio ti ha stabilito r per far ragione e
ella donò al r centoventi talenti d’oro,
la regina di Sceba diede al r Salomone.
legno di sandalo il r fece delle scale per
Il r Salomone diede alla regina di Sceba
di quello ch’essa avea portato al r. Poi
gliene portavano, da tutti i r d’Arabia e
il r Salomone fece fare duecento scudi
e il r li mise nella casa della ‘Foresta
Il r fece pure un gran trono d’avorio,
le coppe del r Salomone erano d’oro, e
il r aveva delle navi che andavano a
il r Salomone fu
il più grande di tutti i r della terra per
E tutti i r della terra cercavano di veder
Egli signoreggiava su tutti i r, dal fiume
E il r fece sì che l’argento era in
Israele era venuto a Sichem per farlo r.
fuggito per scampare dal r Salomone; e
Il r Roboamo si consigliò coi vecchi
stati al servizio del r Salomone suo
come aveva ordinato il r dicendo:
E il r rispose loro duramente,
Così il r non diede ascolto al popolo;
vide che il r non gli dava ascolto,
rispose al r, dicendo: ‘Che abbiam noi
E il r Roboamo mandò loro Adoram,
E il r Roboamo salì in fretta sopra un
figliuolo di Salomone, r di Giuda, e a
perché aveva in mente di farlo r.
Scishak, r d’Egitto, salì contro
i principi d’Israele e il r si umiliarono, e
Scishak, r d’Egitto, salì dunque contro
dell’Eterno e i tesori della casa del r;
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il r Roboamo fece fare degli scudi di
che custodiva la porta della casa del r.
che il r entrava nella casa dell’Eterno,
Il r Roboamo dunque si rese forte in
Il r Asa destituì pure dalla dignità di
del regno di Asa, Baasa, r d’Israele, salì
e venisse dalla parte di Asa, r di Giuda.
della casa dell’Eterno e della casa del r,
inviò dei messi a Ben-Hadad, r di Siria,
la tua alleanza con Baasa, r d’Israele,
Ben-Hadad diè ascolto al r Asa; mandò
il r Asa convocò tutti que’ di Giuda, e
il veggente, si recò da Asa, r di Giuda,
tu ti sei appoggiato sul r di Siria invece
l’esercito del r di Siria è scampato dalle
nel libro dei r di Giuda e d’Israele.
Tutti questi erano al servizio del r,
Achab, r d’Israele,
disse a Giosafat, r di Giuda: ‘Vuoi
Giosafat disse al r d’Israele: ‘Ti prego,
Allora il r d’Israele radunò i profeti, in
‘Va’, e Dio la darà nelle mani del r’.
Il r d’Israele rispose a Giosafat: ‘V’è
E Giosafat disse: ‘Il r non dica così’.
Allora il r d’Israele chiamò un eunuco,
Or il r d’Israele e Giosafat, r di Giuda,
l’Eterno la darà nelle mani del r’.
ad una voce, predicono del bene al r; ti
fu giunto dinanzi al r, il r gli disse:
E il r gli disse: ‘Quante volte dovrò io
E il r d’Israele disse a Giosafat: ‘Non te
Chi sedurrà Achab, r d’Israele, affinché
E il r d’Israele disse ai suoi servi:
e da Joas, figliuolo del r,
Così dice il r: Mettete costui in
Il r d’Israele e Giosafat, r di Giuda
E il r d’Israele disse a Giosafat: ‘Io mi
Il r d’Israele si travestì, e andarono in
Or il r di Siria avea dato quest’ordine ai
o grande, ma contro il solo r d’Israele’.
dissero: ‘Quello è il r d’Israele’; e lo
ch’egli non era il r d’Israele, cessarono
e ferì il r d’Israele tra la corazza e le
onde il r disse al suo cocchiere: ‘Vòlta,
che il r fu trattenuto sul suo carro in
Giosafat, r di Giuda, tornò sano e salvo
per tutti gli affari che concernono il r; e
di Gerusalemme, e tu, o r Giosafat!
inserta nel libro dei r d’Israele.
Giosafat, r di Giuda,
si associò col r d’Israele Achazia, che
erano figliuoli di Giosafat, r d’Israele;
E camminò per la via dei r d’Israele
al giogo di Giuda, e si dette un r.
padre, e per le vie d’Asa, r di Giuda,
hai camminato per la via dei r d’Israele;
che si trovavano nella casa del r, e
di Davide, ma non nei sepolcri dei r.
di Jehoram, proclamarono r Achazia, il
figliuolo di Jehoram, r di Giuda.
Jehoram, figliuolo di Achab r d’Israele,
a combattere contro Hazael, r di Siria, a
combatteva contro Hazael, r di Siria.
figliuolo di Jehoram r di Giuda, scese
Ma Jehoshabet, figliuola del r, prese
lo trafugò di mezzo ai figliuoli del r
Jehoshabet, figliuola del r Jehoram,
E tutta la raunanza strinse lega col r
‘Ecco, il figliuolo del r regnerà, come
un altro terzo starà nella casa del r, e
I Leviti circonderanno il r, da ogni lato,
e voi starete col r, quando entrerà e
E dispose tutto il popolo attorno al r,
Allora menaron fuori il figliuolo del r,
la legge, e lo proclamarono r; Jehoiada
lo unsero, ed esclamarono: ‘Viva il r!’
che accorreva ed acclamava il r, andò
che il r stava in piedi sul suo palco,
e i trombettieri erano accanto al r; tutto
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ed ella giunse alla casa del r per la
fermò tra sé, tutto il popolo ed il r, il
fece scendere il r dalla casa dell’Eterno.
Entrarono nella casa del r per la porta
e fecero sedere il r sul trono reale.
Allora il r chiamò Jehoiada loro capo e
Il r dunque comandò che si facesse una
il segretario del r e il commissario del
E il r e Jehoiada lo davano a quelli
portarono davanti al r e davanti a
e fu sepolto nella città di Davide coi r,
i capi di Giuda vennero al r e si
a lui; allora il r diè loro ascolto;
e lo lapidarono per ordine del r, nel
il r Joas non si ricordò della
tutte le spoglie al r di Damasco.
di Davide, ma non nei sepolcri dei r.
scritto nelle memorie del libro dei r. E
suoi che aveano ucciso il r suo padre.
‘O r, l’esercito d’Israele non vada teco,
E mentr’egli parlava al r, questi gli
noi forse fatto consigliere del r?
Amatsia, r di Giuda, dopo aver preso
figliuolo di Jehu, r d’Israele,
E Joas, r d’Israele,
fece dire ad Amatsia, r di Giuda: ‘Lo
Allora Joas, r d’Israele, salì,
ed egli ed Amatsia, r di Giuda, si
E Joas, r d’Israele, fece prigioniero a
Amatsia, r di Giuda, figliuolo di Joas,
e i tesori della casa del r; prese pure
Amatsia, figliuolo di Joas, r di Giuda,
di Joas, figliuolo di Joahaz, r d’Israele.
nel libro dei r di Giuda e d’Israele.
lo fece r in luogo di Amatsia suo padre.
dopo che il r si fu addormentato coi
di Hanania, uno dei generali del r.
per sostenere il r contro il nemico.
i quali si opposero al r Uzzia, e gli
Il r Uzzia fu lebbroso fino al giorno
nel campo delle sepolture destinato ai r,
guerra al r de’ figliuoli di Ammon, e
nel libro dei r d’Israele e di Giuda.
ma seguì la via dei r d’Israele, e fece
Dio, lo die’ nelle mani del r di Siria; e i
E fu anche dato in mano del r d’Israele,
uccise Maaseia, figliuolo del r,
che teneva il secondo posto dopo il r.
il r Achaz mandò
a chieder soccorso ai r d’Assiria.
a motivo di Achaz, r d’Israele, perché
E Tilgath-Pilneser, r d’Assiria, mosse
la casa dell’Eterno, la casa del r e dei
e avea dato tutto al r d’Assiria; ma a
questo medesimo r Achaz continuò più
gli dèi dei r di Siria aiutan quelli, io
nel libro dei r di Giuda e d’Israele.
mettere nei sepolcri dei r d’Israele. Ed
secondo l’ordine del r, conformemente
Allora vennero al r Ezechia, nel suo
utensili che il r Achaz avea profanati
E il r ordinò ai sacerdoti, figliuoli
davanti al r e alla raunanza, e questi
il r aveva ordinato che si offrisse
Il r stabilì i Leviti nella casa
di Gad, il veggente del r, e del profeta
degli strumenti di Davide, r d’Israele.
il r e tutti quelli ch’erano con lui
Poi il r Ezechia e i capi ordinarono ai
Il r, i suoi capi e tutta la raunanza, in un
La cosa piacque al r e a tutta la
andarono con le lettere del r e dei suoi
e, conformemente all’ordine del r,
è scampato dalle mani dei r d’Assiria.
per mettere ad effetto l’ordine del r e
Ezechia, r di Giuda, avea donato alla
figliuolo di Davide, r d’Israele, non
la parte che il r preleverebbe dai suoi
per ordine del r Ezechia e d’Azaria,
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Sennacherib, r d’Assiria, venne, entrò
‘i r d’Assiria, venendo, troverebbero
vi sgomentate a motivo del r d’Assiria
dalle parole di Ezechia, r di Giuda.
Sennacherib, r d’Assiria, mentre stava
per dire a Ezechia, r di Giuda, e a tutti
‘Così parla Sennacherib, r degli Assiri:
ci libererà dalle mani del r d’Assiria!
Allora il r Ezechia e il profeta Isaia,
che sterminò nel campo del r d’Assiria
il r se ne tornò svergognato al suo
dalla mano di Sennacherib, r d’Assiria,
oggetti preziosi a Ezechia, r di Giuda, il
nel libro dei r di Giuda e d’Israele.
i capi dell’esercito del r d’Assiria, che
cose scritte nella storia dei r d’Israele.
avean congiurato contro il r Amon,
fece r, in sua vece, Giosia suo figliuolo.
case che i r di Giuda aveano distrutte.
E Shafan portò il libro al r, e gli fece al
Shafan, il segretario, disse ancora al r:
E Shafan lo lesse in presenza del r.
il r ebbe udite le parole della legge, si
Poi il r diede quest’ordine a Hilkia, ad
il segretario, e ad Asaia, servo del r:
Hilkia e quelli che il r avea designati
le parlarono nel senso indicato dal r.
stato letto in presenza del r di Giuda.
Quanto al r di Giuda che v’ha mandati
E quelli riferirono al r la risposta.
il r mandò a far raunare presso di sé
E il r salì alla casa dell’Eterno con tutti
Il r, stando in piedi sul palco, fece un
figliuolo di Davide, r d’Israele, ha
disposto per iscritto Davide, r d’Israele
proveniva dai beni particolari del r.
classi, conformemente all’ordine del r.
e di Jeduthun, il veggente del r; e i
conformemente all’ordine del r Giosia.
né alcuno dei r d’Israele avea celebrato
Neco, r d’Egitto, salì per combattere a
‘Che v’è egli fra me e te, o r di Giuda?
E gli arcieri tirarono al r Giosia;
e il r disse ai suoi servi: ‘Portatemi via
nel libro dei r d’Israele e di Giuda.
e lo fece r a Gerusalemme, in luogo di
Il r d’Egitto lo depose a Gerusalemme,
E il r d’Egitto fece r sopra Giuda e
Nebucadnetsar, r di Babilonia, salì
nel libro dei r d’Israele e di Giuda. E
il r Nebucadnetsar mandò a prenderlo,
e fece r di Giuda e di Gerusalemme
fece salire contro ad essi il r dei Caldei,
della casa dell’Eterno, e i tesori del r e
Nel primo anno di Ciro, r di Persia,
destò lo spirito di Ciro, r di Persia, il
‘Così dice Ciro, r di Persia: L’Eterno,
Nel primo anno di Ciro, r di Persia,
destò lo spirito di Ciro, r di Persia, il
‘Così dice Ciro, r di Persia: L’Eterno,
Il r Ciro trasse fuori gli utensili della
Ciro, r di Persia, li fece ritirare per
che Nebucadnetsar, r di Babilonia, avea
concessione che Ciro, r di Persia, avea
le direzioni date da Davide, r d’Israele.
dal tempo di Esar-Haddon, r d’Assiria,
Ciro, r di Persia, ce l’ha comandato’.
per tutta la vita di Ciro, r di Persia,
e fino al regno di Dario, r di Persia.
scrissero ad Artaserse, r di Persia. La
contro Gerusalemme al r Artaserse, in
lettera che inviarono al r Artaserse: ‘I
Sappia il r che i Giudei che son partiti
Sappia dunque il r che, se questa città si
e il tesoro dei r n’avrà a soffrire.
lo stare a vedere il danno del r,
mandiamo al r questa informazione.
città ribelle, perniciosa a r ed a
Noi facciamo sapere al r che, se questa
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Il r mandò questa risposta a Rehum il
cotesta città è insorta contro ai r e vi si
sono stati a Gerusalemme dei r potenti,
venga a crescere in pregiudizio dei r’.
la copia della lettera del r Artaserse fu
anno del regno di Dario, r di Persia.
Copia della lettera mandata al r Dario
concepito: ‘Al r Dario, perfetta salute!
Sappia il r che noi siamo andati nella
un gran r d’Israele l’aveva edificata e
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
il primo anno di Ciro, r di Babilonia,
il r Ciro die’ ordine che questa casa di
E il r Ciro trasse pure dal tempio di
se così piaccia al r, si faccian delle
ricerche nella casa dei tesori del r a
se vi sia stato un ordine dato dal r Ciro
e ci trasmetta il r il suo beneplacito a
il r Dario ordinò che si facessero delle
‘Memoria. - Il primo anno del r Ciro,
il r Ciro ha pubblicato quest’editto,
le spese, detratte dalle entrate del r
e preghino per la vita del r e de’ suoi
distrugga ogni r ed ogni popolo che
il r Dario avea così decretato,
Ciro, di Dario e d’Artaserse, r di Persia.
in lor favore il cuore del r d’Assiria in
sotto il regno d’Artaserse, r di Persia,
il r gli concedette tutto quello che
il settimo anno del r Artaserse.
il quinto mese, nel settimo anno del r.
copia della lettera data dal r Artaserse a
‘Artaserse, r dei r, a Esdra, sacerdote,
giacché tu sei mandato da parte del r e
che il r ed i suoi consiglieri hanno
Io, il r Artaserse, do ordine a tutti i
il regno, sopra il r e i suoi figliuoli?
legge del tuo Dio e la legge del r farete
che ha così disposto il cuore del r ad
m’ha conciliato la benevolenza del r,
io mi vergognavo di chiedere al r una
avevamo detto al r: ‘La mano del
fatta per la casa del nostro Dio dal r,
E presentarono i decreti del r
ai satrapi del r e ai governatori d’oltre il
noi, i nostri r, i nostri sacerdoti,
siamo stati dati in mano dei r dei paesi
benevolenza presso i r di Persia, i quali
Allora io ero coppiere del r.
L’anno ventesimo del r Artaserse, nel
come il vino stava dinanzi al r, io presi
E il r mi disse: ‘Perché hai l’aspetto
e dissi al r: ‘Viva il r in eterno! Come
E il r mi disse: ‘Che cosa domandi?’
poi risposi al r: ‘Se così piace al r e il
E il r, che avea la regina seduta allato,
La cosa piacque al r, ei mi lasciò
Poi dissi al r: ‘Se così piace al r, mi si
per Asaf, guardiano del parco del r,
il r mi diede le lettere, perché la
il fiume, e diedi loro le lettere del r.
Il r avea mandati meco dei capi
della Sorgente e il serbatoio del R, ma
omettere le parole che il r m’avea dette.
Vi volete forse ribellare contro al r?’
presso il giardino del r, fino alla
sporgente dalla casa superiore del r, che
nostre vigne per pagare il tributo del r.
dal giorno che il r mi stabilì loro
al trentaduesimo anno del r Artaserse,
a quel che si dice, tu diventeresti loro r,
dicendo: - V’è un r in Giuda! Or questi discorsi saranno riferiti al r.
che Nebucadnetsar, r di Babilonia, avea
cioè il paese del r di Heshbon,
e il paese di Og r di Bashan.
e li desti nelle loro mani coi loro r e coi
son piombate addosso a noi, ai nostri r,
dal tempo dei r d’Assiria al dì d’oggi.
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I nostri r, i nostri capi, i nostri
Ed esso moltiplica i suoi prodotti per i r
v’era un ordine del r che concerneva i
era commissario del r per tutti gli affari
di Artaserse, r di Babilonia,
ero tornato presso il r; e in capo a
avendo ottenuto un congedo dal r,
‘Salomone, r d’Israele, non peccò egli
non ci fu r simile a lui; era amato dal
Dio l’aveva fatto r di tutto Israele;
il r Assuero, che sedeva sul trono del
il r fece un altro convito di sette giorni,
abbondante, grazie alla liberalità del r.
il r avea prescritto a tutti i grandi della
donne nella casa reale del r Assuero.
il r, che aveva il cuore reso allegro dal
servivano in presenza del r Assuero,
secondo l’ordine che il r le avea dato
e il r ne fu irritatissimo, e l’ira divampò
Allora il r interrogò i savi che aveano la
gli affari del r si trattavano così in
vedevano la faccia del r e occupavano i
eseguito l’ordine datole dal r Assuero
Memucan rispose in presenza del r e
Vashti ha mancato non solo verso il r,
sono in tutte le province del r Assuero.
Il r Assuero aveva ordinato che si
ne parleranno a tutti i principi del r, e
Se così piaccia al r, venga da lui
comparire in presenza del r Assuero,
e il r conferisca la dignità reale ad una
quando l’editto che il r avrà emanato
La cosa piacque al r ed ai principi,
e il r fece come avea detto Memucan;
quando l’ira del r fu calmata, egli si
quelli che stavano al servizio del r
‘Si cerchino per il r delle fanciulle
stabilisca il r in tutte le province del
la sorveglianza di Hegai, eunuco del r,
la fanciulla che piacerà al r diventi
La cosa piacque al r, e così si fece.
in cattività con Jeconia, r di Giuda,
da Nebucadnetsar, r di Babilonia.
E come l’ordine del r e il suo editto
fu menata anch’essa nella casa del r,
sette donzelle scelte nella casa del r, e
una fanciulla d’andare dal r Assuero
dalle donne, - la fanciulla andava dal r,
dalla casa delle donne alla casa del r,
di Shaashgaz, eunuco del r, guardiano
Ella non tornava più dal r,
a meno che il r la desiderasse ed ella
d’andare dal r, ella non domandò altro
le fu indicato da Hegai, eunuco del r,
Ester fu dunque condotta dal r Assuero,
il r amò Ester più di tutte le altre donne,
E il r fece un gran convito a tutti i suoi
e fece doni con munificenza di r.
stava seduto alla porta del r.
stava seduto alla porta del r,
Bigthan e Teresh, due eunuchi del r di
irritatisi contro il r Assuero, cercarono
la regina Ester, ed Ester ne parlò al r in
libro delle Cronache, in presenza del r.
il r Assuero promosse Haman, figliuolo
tutti i servi del r
che stavano alla porta del r
così aveva ordinato il r a suo riguardo.
i servi del r che stavano alla porta del r
‘Perché trasgredisci l’ordine del r?’
il dodicesimo anno del r Assuero, si
E Haman disse al r Assuero: ‘V’è un
e che non osserva le leggi del r;
non conviene quindi che il r lo tolleri.
Se così piace al r, si scriva ch’esso sia
mano di quelli che fanno gli affari del r,
Allora il r si tolse l’anello di mano, e lo
il r disse a Haman: ‘Il danaro t’è dato, e
furon chiamati i segretari del r, e fu
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gli ordini di Haman, ai satrapi del r, ai
scritto fu redatto in nome del r Assuero
in tutte le province del r perché si
partirono in tutta fretta per ordine del r,
mentre il r e Haman se ne stavano a
e venne fin davanti alla porta del r,
permesso di passare per la porta del r.
dovunque giungevano l’ordine del r e il
eunuchi che il r avea messo al servizio
della città, di faccia alla porta del r.
le ordinasse di presentarsi al r per
‘Tutti i servi del r e il popolo delle sue
entra dal r nel cortile interno, senza
a meno che il r non stenda verso di lui
sono stata chiamata per andare dal r’.
tutti i Giudei perché sei nella casa del r.
nello stesso modo; e dopo entrerò dal r,
nel cortile interno della casa del r,
di faccia all’appartamento del r.
Il r era assiso sul trono reale nella casa
E come il r ebbe veduta la regina Ester
e il r stese verso Ester lo scettro d’oro
il r le disse: ‘Che hai, regina Ester? che
Ester rispose: ‘Se così piace al r,
venga oggi il r con Haman al convito
E il r disse: ‘Fate venir subito Haman,
Così il r e Haman vennero al convito
E il r disse ad Ester, mentre si beveva il
se ho trovato grazia agli occhi del r,
e se piace al r di concedermi quello che
venga il r con Haman al convito ch’io
e domani farò come il r ha detto’.
ma quando vide, alla porta del r,
che il r aveva fatto per aggrandirlo, e
al disopra dei capi e dei servi del r.
non ha fatto venire col r altri che me al
per domani sono invitato da lei col r.
di Mardocheo sedere alla porta del r’.
e domattina di’ al r che vi s’appicchi
poi vattene allegro al convito col r’. E
notte il r, non potendo prender sonno,
e ne fu fatta la lettura in presenza del r.
i due eunuchi del r di fra i guardiani
d’attentare alla vita del r Assuero.
Allora il r chiese: ‘Qual onore e qual
Quelli che servivano il r risposero:
E il r disse: ‘Chi è nel cortile?’ - Or
nel cortile esterno della casa del r,
per dire al r di fare appiccare
I servi del r gli risposero: - ‘Ecco, c’è
nel cortile’. E il r: ‘Fatelo entrare’.
Haman entrò, e il r gli disse: ‘Che
fare a un uomo che il r voglia onorare?’
‘Chi altri vorrebbe il r onorare, se non
E Haman rispose al r:
‘All’uomo che il r voglia onorare?
la veste reale che il r suol portare,
e il cavallo che il r suol montare, e sulla
a uno dei principi più nobili del r; si
veste l’uomo che il r vuole onorare, lo
si fa all’uomo che il r vuole onorare!’
Allora il r disse a Haman: ‘Fa’ presto, e
a quel Giudeo che siede alla porta del r;
si fa all’uomo che il r vuole onorare!’.
Poi Mardocheo tornò alla porta del r,
giunsero gli eunuchi del r, i quali
Il r e Haman andarono dunque al
il r anche questo secondo giorno disse a
Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, o r,
e se così piace al r, la mia richiesta è
al danno fatto al r con la nostra morte’.
Il r Assuero prese a dire alla regina
fu preso da terrore in presenza del r e
il r tutto adirato si alzò, e dal luogo del
nell’animo del r la sua rovina era
Poi il r tornò dal giardino del palazzo
e il r esclamò: ‘Vuol egli anche far
parola fu uscita dalla bocca del r,
degli eunuchi, disse in presenza del r:
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il quale avea parlato per il bene del r’.
E il r disse: ‘Appiccatevi lui!’
per Mardocheo. E l’ira del r si calmò.
il r Assuero donò alla regina Ester la
E Mardocheo si presentò al r, al quale
E il r si cavò l’anello che avea fatto
Ester parlò di nuovo in presenza del r,
il r stese lo scettro d’oro verso Ester;
s’alzò, rimase in piedi davanti al r,
‘Se così piace al r, se io ho trovato
che sono in tutte le province del r.
il r Assuero disse alla regina Ester e a
nel nome del r, e suggellate coll’anello
ciò ch’è scritto in nome del r e sigillato
furon chiamati i segretari del r, e fu
dunque scritto in nome del r Assuero, si
veloci corsieri usati per il servizio del r,
In esse il r permetteva ai Giudei, in
in tutte le province del r Assuero: il
veloci corsieri usati per il servizio del r
tosto, in tutta fretta, per ordine del r; e
Mardocheo uscì dalla presenza del r
dovunque giungevano l’ordine del r e il
quando l’ordine del r e il suo decreto
in tutte le province del r Assuero, per
e quelli che facevano gli affari del r
Mardocheo era grande nella casa del r,
di Susa fu recato a conoscenza del r.
E il r disse alla regina Ester: ‘Alla
essi mai fatto nelle altre province del r?
‘Se così piace al r, sia permesso ai
E il r ordinò che così fosse fatto. Il
Giudei ch’erano nelle province del r si
in tutte le province del r Assuero, vicini
Ester si fu presentata al cospetto del r,
Il r Assuero impose un tributo al paese
e del come il r lo ingrandì, sono cose
Cronache dei r di Media e di Persia.
era il secondo dopo il r Assuero: grande
coi r e coi consiglieri della terra che si
Scioglie i legami dell’autorità dei r e
a guisa di r pronto alla pugna,
fatto scendere verso il r degli spaventi.
ed ero come un r fra le sue schiere,
che chiama i r ‘uomini da nulla’ e i
dai giusti, ma li pone coi r sul trono, ve
è r su tutte le belve più superbe.
I r della terra si ritrovano e i principi si
io ho stabilito il mio r sopra Sion,
Ora dunque, o r, siate savi; lasciatevi
Odi la voce del mio grido, o mio R e
Ma l’Eterno siede come r in eterno;
L’Eterno è r in sempiterno; le nazioni
Grandi liberazioni egli accorda al suo r,
O Eterno, salva il r! L’Eterno ci
O Eterno, il r si rallegra nella tua forza;
Perché il r si confida nell’Eterno, e, per
eterne, alzatevi; e il R di gloria entrerà.
Chi è questo R di gloria? È l’Eterno,
o porte eterne, e il R di gloria entrerà.
Chi è questo R di gloria? È l’Eterno
degli eserciti; egli è il R di gloria. Sela.
anzi l’Eterno siede r in perpetuo.
Il r non è salvato per grandezza
Tu sei il mio r, o Dio, ordina la
io dico: l’opera mia è per un r; la mia
penetreranno nel cuore dei nemici del r.
Figliuole di r son fra le tue dame
e il r porrà amore alla tua bellezza.
Tutta splendore è la figliuola del r,
Ella sarà condotta al r in vesti ricamate;
ed esse entreranno nel palazzo del r.
è tremendo, r supremo su tutta la terra.
salmeggiate al nostro r, salmeggiate!
Dio è r di tutta la terra; cantategli un
settentrione, bella è la città del gran r.
i r s’erano adunati, e si avanzavano
Aggiungi dei giorni ai giorni del r,
Ma il r si rallegrerà in Dio; chiunque
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I r degli eserciti fuggono, fuggono, e la
l’Onnipotente disperse i r nel paese, lo
l’entrata del mio Dio, del mio r, nel
Gerusalemme, i r ti recheranno doni.
O Dio, da’ i tuoi giudizi al r,
e la tua giustizia al figliuolo del r;
I r di Tarsis e le isole gli pagheranno il
i r di Sceba e di Seba gli offriranno
e tutti i r gli si prostreranno dinanzi,
Ma Dio è il mio R ab antico, colui che
egli è tremendo ai r della terra.
altari, o Eterno degli eserciti, R mio,
e il nostro r al Santo d’Israele.
il più eccelso dei r della terra.
grande, e un gran R sopra tutti gli dèi.
fate acclamazioni al R, all’Eterno.
Lodino la forza del R che ama la
e tutti i r della terra la tua gloria,
anzi, castigò dei r per amor loro,
Il r mandò a farlo sciogliere, il
di rane, fin nelle camere dei loro r.
schiaccerà dei r nel giorno della sua ira,
delle tue testimonianze davanti ai r e
grandi nazioni, e uccise r potenti:
Sihon, r degli Amorei,
e Og, r di Basan, e tutti i regni di
Colui che percosse r grandi, perché la
e uccise r potenti, perché la sua
Sihon, r degli Amorei, perché la sua
Og, r di Basan, perché la sua benignità
Tutti i r della terra ti celebreranno, o
che dai la vittoria ai r, che liberi Davide
Io t’esalterò, o mio Dio, mio R,
r della terra e popoli tutti, principi e
esultino i figliuoli di Sion nel loro r.
per legare i loro r con catene e i loro
figliuolo di Davide, r d’Israele;
Per mio mezzo regnano i r, e i principi
moltitudine del popolo è la gloria del r,
Il favore del r è per il servo prudente,
Sulle labbra del r sta una sentenza
I r hanno orrore di fare il male, perché
Le labbra giuste sono gradite ai r; essi
Ira del r vuol dire messaggeri di morte,
La serenità del volto del r dà la vita, e il
L’ira del r è come il ruggito d’un leone,
Il terrore che incute il r è come il
Il r, assiso sul trono dove rende
Il r savio passa gli empi al vaglio, dopo
La bontà e la fedeltà custodiscono il r;
Il cuore del r, nella mano dell’Eterno, è
la grazia sulle labbra, ha il r per amico.
Egli starà al servizio dei r; non starà al
Figliuol mio, temi l’Eterno e il r, e non
dalla gente di Ezechia, r di Giuda.
ma la gloria dei r sta nell’investigarle.
il cuore dei r non si possono
togli l’empio dalla presenza del r, e il
fare il vanaglorioso in presenza del r, e
Il r, con la giustizia, rende stabile il
Il r che fa ragione ai miseri secondo
per un servo quando diventa r, per un
le locuste, che non hanno r, e procedon
le mani, eppur si trova nei palazzi dei r.
il capro, e il r alla testa dei suoi eserciti.
Parole del r Lemuel. Sentenze con le
i tuoi costumi a quelle che perdono i r.
Non s’addice ai r, o Lemuel,
non s’addice ai r bere del vino, né ai
figliuolo di Davide, r di Gerusalemme.
Io, l’Ecclesiaste, sono stato r d’Israele a
e le ricchezze dei r e delle province; mi
Che farà l’uomo che succederà al r?
d’un r vecchio e stolto che non sa più
È uscito di prigione per esser r: egli,
che dovea succedere al r e regnare al
un r, che si faccia servo de’ campi.
Io ti dico: ‘Osserva gli ordini del r’; e
perché la parola del r è potente; e chi
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un gran r le marciò contro, la cinse
o paese, il cui r è un fanciullo, e i cui
o paese, il cui r è di nobile lignaggio,
Non maledire il r, neppure col
Il r m’ha condotta ne’ suoi
Mentre il r è nel suo convito, il mio
Il r Salomone s’è fatto una lettiga di
mirate il r Salomone con la corona di
un r è incatenato dalle tue trecce!
di Achaz e di Ezechia, r di Giuda.
Nell’anno della morte del r Uzzia, io
e gli occhi miei han veduto il R,
Jotham, figliuolo d’Uzzia, r di Giuda,
che Retsin, r di Siria, e
Pekah, figliuolo di Remalia, r d’Israele,
e proclamiamo r in mezzo ad esso il
il paese del quale tu paventi i due r,
da Giuda: vale a dire, il r d’Assiria.
di là dal fiume, cioè col r d’Assiria,
saran portati davanti al r d’Assiria’.
cioè il r d’Assiria e tutta la sua gloria;
maledirà il suo r ed il suo Dio.
‘I miei principi non son eglino tanti r?
punirò il r d’Assiria per il frutto della
come sono, ho detronizzato dei r,
questo canto sul r di Babilonia e dirai:
dai loro troni tutti i r delle nazioni.
Tutti i r delle nazioni, tutti quanti
e un r crudele signoreggerà su lui, dice
de’ savi, figliuolo degli antichi r?’
Tartan, mandato da Sargon, r d’Assiria,
il r d’Assiria menerà via i prigionieri
per esser liberati dal r d’Assiria!
per la durata della vita d’un r. In capo a
di lassù, e giù sulla terra, i r della terra;
è preparato; è pronto anche per il r; è
Ecco, un r regnerà secondo giustizia, e
Gli occhi tuoi mireranno il r nella sua
l’Eterno è il nostro r, egli è colui che ci
ve ne saran più per proclamare un r, e
il quattordicesimo anno del r Ezechia,
che Sennacherib, r d’Assiria, salì
il r d’Assiria mandò Rabshake da Lakis
a Gerusalemme al r Ezechia con un
Così parla il gran r, il r d’Assiria: Che
tal è Faraone, r d’Egitto, per tutti quelli
col mio signore, il r d’Assiria: io ti darò
le parole del gran r, del r d’Assiria!
Così parla il r: Ezechia non v’inganni,
non sarà data nelle mani del r d’Assiria.
perché così dice il r d’Assiria: Fate la
il suo paese dalle mani del r d’Assiria?
perché il r avea dato quest’ordine:
Quando il r Ezechia ebbe udito questo,
il quale il r d’Assiria, suo signore, ha
I servi del r Ezechia si recaron dunque
con le quali i servi del r d’Assiria
trovò il r d’Assiria che assediava
il r d’Assiria ricevette questa notizia,
concernente Tirhaka, r d’Etiopia:
‘Dite così a Ezechia, r di Giuda: Il tuo
non sarà data nelle mani del r d’Assiria.
quello che i r d’Assiria hanno fatto a
Dove sono il r di Hamath, il r d’Arpad,
e il r della città di Sefarvaim, e quelli di
i r d’Assiria hanno devastato tutte
Sennacherib, r d’Assiria, io l’ho udita;
così parla l’Eterno circa il r d’Assiria:
Sennacherib, r d’Assiria, levò il suo
e questa città dalle mani del r d’Assiria,
Scritto di Ezechia, r di Giuda, in
figliuolo di Baladan, r di Babilonia,
il profeta Isaia venne al r Ezechia, e gli
eunuchi nel palazzo del r di Babilonia’.
e lo fa dominare sui r; egli riduce la
le vostre ragioni, dice il R di Giacobbe.
Santo, il creatore d’Israele, il vostro r.
Così parla l’Eterno, r d’Israele e suo
per sciogliere le cinture ai fianchi dei r,
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Dei r lo vedranno e si leveranno; dei
Dei r saranno tuoi balii, e le loro regine
i r chiuderanno la bocca dinanzi a lui,
Tu vai dal r con dell’olio, e gli rechi dei
luce, e i r allo splendore del tuo levare.
e i loro r saranno al tuo servizio; poiché
delle nazioni, e i loro r in corteggio.
delle nazioni, popperai al seno dei r, e
e tutti i r, la tua gloria; e sarai chiamata
figliuolo d’Amon, r di Giuda,
figliuolo di Giosia, r di Giuda, sino alla
figliuolo di Giosia, r di Giuda, fino a
contro i r di Giuda, contro i suoi
casa d’Israele: essi, i loro r, i loro capi,
mi disse al tempo del r Giosia: ‘Hai tu
che il cuore del r e il cuore de’ capi
dai loro sepolcri le ossa dei r di Giuda,
Il suo r non è egli più in mezzo a lei?’
Chi non ti temerebbe, o r delle nazioni?
Dio, egli è l’Iddio vivente, e il r eterno;
i r che seggono sul trono di Davide, i
Di’ al r e alla regina: ‘Sedetevi in terra!
figliuolo di Ezechia, r di Giuda, e di
la quale entrano ed escono i r di Giuda,
la parola dell’Eterno, o r di Giuda, e
i r ed i principi che seggono sul trono di
la parola dell’Eterno, o r di Giuda, e
né i r di Giuda hanno conosciuti, e
e le case dei r di Giuda, saranno come
tutto Giuda in mano del r di Babilonia,
darò tutti i tesori dei r di Giuda in mano
quando il r Sedechia gli mandò Pashur,
Nebucadnetsar, r di Babilonia, ci fa la
contro il r di Babilonia, e contro i
io darò Sedechia, r di Giuda, e i suoi
mano di Nebucadnetsar r di Babilonia,
sarà data in mano del r di Babilonia, ed
E alla casa dei r di Giuda di’: Ascoltate
Scendi nella casa del r di Giuda, e
la parola dell’Eterno, o r di Giuda, che
dei r assisi sul trono di Davide
riguardo alla casa del r di Giuda: Tu eri
Shallum, figliuolo di Giosia, r di Giuda,
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda:
Conia, figliuolo di Joiakim, r di Giuda,
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
il quale regnerà da r e prospererà, e farà
che Nebucadnetsar, r di Babilonia,
figliuolo di Joiakim, r di Giuda, i capi
io tratterò Sedekia, r di Giuda, e i suoi
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda
anno di Nebucadnetsar, r di Babilonia),
Giosia, figliuolo di Amon, r di Giuda,
chiamare Nebucadnetsar r di Babilonia,
nazioni serviranno il r di Babilonia per
io punirò il r di Babilonia e quella
e r potenti ridurranno in servitù i Caldei
alle città di Giuda, ai suoi r ed ai suoi
a Faraone, r d’Egitto, ai suoi servitori,
a tutti i r del paese di Ur,
a tutti i r del paese de’ Filistei, ad
a tutti i r di Tiro, a tutti i r di Sidon,
e ai r delle isole d’oltremare;
tutti i r d’Arabia,
e a tutti i r della mescolanza di popoli
a tutti i r di Zimri, a tutti i r d’Elam,
e a tutti i r di Media
e a tutti i r del settentrione, vicini o
E il r di Sceshac ne berrà dopo di loro.
Joiakim figliuolo di Giosia, r di Giuda,
salirono dalla casa del r alla casa
ai giorni d’Ezechia, r di Giuda, e parlò
Ezechia, r di Giuda, e tutto Giuda lo
quando il r Joiakim, tutti i suoi uomini
il r cercò di farlo morire; ma Uria lo
e il r Joiakim mandò degli uomini in
e lo menarono al r Joiakim, il quale lo
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda,
poi mandali al r di Edom, al r di Moab,
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al r de’ figliuoli di Ammon, al r di Tiro
e al r di Sidone, mediante gli
a Gerusalemme da Sedekia, r di Giuda;
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
e grandi r lo ridurranno in servitù.
a lui, a Nebucadnetsar r di Babilonia, e
il collo sotto il giogo del r di Babilonia,
Non sarete asserviti al r di Babilonia!
collo sotto il giogo del r di Babilonia e
Io parlai dunque a Sedekia, r di Giuda,
il collo sotto il giogo del r di Babilonia,
non si assoggetterà al r di Babilonia?
Non sarete asserviti al r di Babilonia!
sottomettetevi al r di Babilonia, e
nella casa del r di Giuda e in
presi da Nebucadnetsar, r di Babilonia,
figliuolo di Joiakim, r di Giuda, e tutti i
nella casa del r di Giuda e in
del regno di Sedekia, r di Giuda, l’anno
Io spezzo il giogo del r di Babilonia.
che Nebucadnetsar, r di Babilonia, ha
figliuolo di Joiakim, r di Giuda, e tutti
spezzerò il giogo del r di Babilonia’.
giogo di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
a Nebucadnetsar, r di Babilonia; ed
dopo che il r Jeconia, la regina, gli
che Sedekia, r di Giuda, mandava a
da Nebucadnetsar, r di Babilonia. Essa
al r che siede sul trono di Davide,
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
che il r di Babilonia ha fatti arrostire al
e Davide lor r, che io susciterò loro.
nel decimo anno di Sedekia, r di Giuda,
L’esercito del r di Babilonia assediava
ch’era nella casa del r di Giuda.
fatto rinchiudere Sedekia, r di Giuda,
questa città in man del r di Babilonia,
e Sedekia, r di Giuda, non scamperà
per certo dato in man del r di Babilonia,
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
per provocarmi ad ira: essi, i loro r, i
Ella è data in mano del r di Babilonia,
e riguardo alle case dei r di Giuda che
quando Nebucadnetsar, r di Babilonia,
Va’, parla a Sedekia, r di Giuda, e digli:
questa città in mano del r di Babilonia,
vedranno gli occhi del r di Babilonia;
Nondimeno, o Sedekia, r di Giuda,
gli antichi r tuoi predecessori, così se
queste parole a Sedekia, r di Giuda, a
l’esercito del r di Babilonia combatteva
che il r Sedekia ebbe fatto un patto con
E darò Sedekia, r di Giuda, e i suoi capi
in mano dell’esercito del r di Babilonia,
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda,
quando Nebucadnetsar, r di Babilonia,
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda,
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda,
scese nella casa del r, nella camera del
di riferire tutte queste parole al r’.
Poi andarono dal r, nel cortile, riposero
e riferirono al r tutte quelle parole.
il r mandò Jehudi a prendere il rotolo;
E Jehudi lo lesse in presenza del r, e in
i capi che stavano in pie’ allato al r.
il r stava seduto nel suo palazzo
il r tagliò il libro col temperino, e lo
Né il r né alcuno dei suoi servitori che
supplicassero il r perché non bruciasse
il r ordinò a Jerahmeel, figliuolo del r,
E dopo che il r ebbe bruciato il rotolo e
che Joiakim r di Giuda ha bruciato.
E riguardo a Joiakim, r di Giuda, tu
che il r di Babilonia verrà certamente e
l’Eterno riguardo a Joiakim r di Giuda:
del libro che Joiakim, r di Giuda, avea
Or il r Sedekia, figliuolo di Giosia,
e fu costituito r nel paese di Giuda
da Nebucadnetsar, r di Babilonia.
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Il r Sedekia mandò Jehucal, figliuolo di
Dite così al r di Giuda che vi ha
il r Sedekia lo mandò a prendere, lo
sarai dato in mano del r di Babilonia’.
Geremia disse inoltre al r Sedekia:
Il r di Babilonia non verrà contro di voi
Ora ascolta, ti prego, o r, mio signore; e
il r Sedekia ordinò che Geremia fosse
in mano dell’esercito del r di Babilonia,
i capi dissero al r: ‘Deh, sia quest’uomo
Allora il r Sedekia disse: ‘Ecco, egli è
poiché il r non può nulla contro di voi’.
nella cisterna di Malkia, figliuolo del r,
eunuco che stava nella casa del r, udì
Il r stava allora seduto alla porta di
Ebed-melec uscì dalla casa del r,
e parlò al r dicendo:
‘O r, mio signore, quegli uomini hanno
il r diede quest’ordine ad Ebed-melec,
entrò nella casa del r, sotto il Tesoro;
il r Sedekia mandò a prendere il profeta
e il r disse a Geremia: ‘Io ti domando
il r Sedekia giurò in segreto a Geremia,
ad arrendere ai capi del r di Babilonia,
ad arrenderti ai capi del r di Babilonia,
E il r Sedekia disse a Geremia: ‘Io
donne rimaste nella casa del r di Giuda
menate fuori ai capi del r di Babilonia;
preso e dato in mano del r di Babilonia,
Dichiaraci quello che tu hai detto al r;
faremo morire; e il r che t’ha detto?...
ho presentato al r la mia supplicazione,
le parole che il r gli aveva comandate, e
il nono anno di Sedekia, r di Giuda, il
Nebucadnetsar, r di Babilonia venne
tutti i capi del r di Babilonia entrarono,
e tutti gli altri capi del r di Babilonia.
E quando Sedekia, r di Giuda, e tutta la
su da Nebucadnetsar, r di Babilonia, a
dove il r pronunziò la sua sentenza su
il r di Babilonia fece scannare i figliuoli
il r di Babilonia fece pure scannare tutti
I Caldei incendiarono la casa del r e le
Nebucadnetsar, r di Babilonia, avea
e tutti i capi del r di Babilonia
il r di Babilonia ha stabilito sulle città
il r di Babilonia aveva stabilito
servite il r di Babilonia, e tutto andrà
il r di Babilonia aveva lasciato un
‘Sai tu che Baalis, r degli Ammoniti, ha
della stirpe reale e uno dei grandi del r,
che il r di Babilonia aveva stabilito sul
è quella che il r Asa aveva fatta fare
per tema di Baasa, r d’Israele; e Ismael,
le figliuole del r, e tutto il popolo
che il r di Babilonia aveva stabilito sul
Non temete il r di Babilonia, del quale
le figliuole del r e tutte le persone che
prendere Nebucadnetsar, r di Babilonia,
le malvagità dei r di Giuda, le
i nostri padri, i nostri r, i nostri capi,
voi, i vostri padri, i vostri r, i vostri
Ecco, io darò Faraone Hofra, r d’Egitto,
come ho dato Sedekia, r di Giuda, in
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda.
l’esercito di Faraone Neco, r d’Egitto,
Nebucadnetsar, r di Babilonia,
Joiakim, figliuolo di Giosia, r di Giuda.
di Nebucadnetsar, r di Babilonia, per
‘Faraone, r d’Egitto, non è che un vano
dice il r che ha nome l’Eterno degli
Faraone, l’Egitto, i suoi dèi, i suoi r,
mano di Nebucadnetsar, r di Babilonia,
dice il r, che ha nome l’Eterno degli
che Nebucadnetsar, r di Babilonia,
Nebucadnetsar, r di Babilonia, ha
del regno di Sedekia, r di Giuda:
e ne farò perire i r ed i capi, dice
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il r d’Assiria, pel primo, l’ha divorata;
Nebucadnetsar, r di Babilonia, le ha
io punirò il r di Babilonia e il suo
come ho punito il r d’Assiria.
molti r sorgono dalle estremità della
Il r di Babilonia n’ode la fama, e le sue
ha eccitato lo spirito dei r dei Medi,
contro di lei le nazioni, i r di Media, i
per annunziare al r di Babilonia che la
Nebucadnetsar, r di Babilonia, ci ha
non si risveglieranno più, dice il R, che
a Babilonia con Sedekia, r di Giuda, il
E Sedekia si ribellò al r di Babilonia.
Nebucadnetsar, r di Babilonia, venne
fino all’undecimo anno del r Sedekia.
in prossimità del giardino del r, mentre
ma l’esercito dei Caldei inseguì il r,
Allora i Caldei presero il r,
lo condussero al r di Babilonia a Ribla
Il r di Babilonia fece scannare i
e il r di Babilonia lo fece incatenare
anno di Nebucadnetsar, r di Babilonia
al servizio del r di Babilonia, giunse a
e arse la casa dell’Eterno e la casa del r,
che s’erano arresi al r di Babilonia, e il
uomini di fra i consiglieri intimi del r
li prese e li condusse al r di Babilonia a
e il r di Babilonia li fece colpire e
della cattività di Joiakin, r di Giuda, il
Evil-Merodac, r di Babilonia, l’anno
fece grazia a Joiakin, r di Giuda, e lo
più in alto di quello degli altri r ch’eran
del continuo da parte del r di Babilonia,
della sua ira, ha reietto r e sacerdoti.
il suo r e i suoi capi sono fra le nazioni;
Né i r della terra né alcun abitante del
anno della cattività del r Joiakin),
Il r farà cordoglio, il principe si
il r di Babilonia è venuto a
Gerusalemme, ne ha preso il r ed i capi,
Ma il nuovo r s’è ribellato contro di lui,
di quel r che l’avea fatto r, e verso il
e lo menarono al r di Babilonia; lo
quali passi la spada del r di Babilonia;
il r di Babilonia sta sul bivio, in capo
il r di Babilonia investe Gerusalemme.
Nebucadnetsar, r di Babilonia,
il r dei r,
del tuo traffico, arricchivi i r della terra.
i loro r son presi da orribile paura, il
una lamentazione sul r di Tiro, e digli:
ti getto a terra, ti do in ispettacolo ai r.
la tua faccia contro Faraone, r d’Egitto,
contro di te, Faraone, r d’Egitto, gran
Nebucadnetsar, r di Babilonia, ha fatto
io do a Nebucadnetsar, r di Babilonia, il
man di Nebucadnetsar, r di Babilonia.
il braccio di Faraone, r d’Egitto; ed
Eccomi contro Faraone, r d’Egitto, per
le braccia del r di Babilonia, e gli
le braccia del r di Babilonia, e le
la mia spada in man del r di Babilonia,
di’ a Faraone r d’Egitto, e alla sua
lamentazione su Faraone, r d’Egitto, e
i loro r saran presi da spavento per
La spada del r di Babilonia ti piomberà
Là è Edom coi suoi r e con tutti i suoi
un solo r sarà r di tutti loro; e non
Il mio servo Davide sarà r sopra loro,
e la casa d’Israele e i suoi r non
e con le carogne dei loro r sui loro alti
e le carogne dei loro r, e io abiterò in
anno del regno di Joiakim, r di Giuda,
Nebucadnetsar, r di Babilonia, venne
diede nelle mani Joiakim, r di Giuda, e
E il r disse ad Ashpenaz, capo de’ suoi
attitudine a stare nel palazzo del r; e
Il r assegnò loro una porzione
quali sarebbero passati al servizio del r.
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non contaminarsi con le vivande del r
e col vino che il r beveva; e chiese al
‘Io temo il r, mio signore, il quale ha
in pericolo la mia testa presso il r’.
giovani che mangiano le vivande del r;
che aveano mangiato le vivande del r.
alla fine del tempo fissato dal r perché
Il r parlò con loro; e fra tutti que’
questi furono ammessi al servizio del r.
e sui quali il r li interrogasse,
il r li trovava dieci volte superiori a
Daniele fino al primo anno del r Ciro.
Il r fece chiamare i magi, gli astrologi,
Ed essi vennero e si presentarono al r.
E il r disse loro: ‘Ho fatto un sogno; e il
i Caldei risposero al r, in aramaico:
‘O r, possa tu vivere in perpetuo!
Il r replicò, e disse ai Caldei: ‘La mia
‘Dica il r il sogno ai suoi servi, e noi ne
Il r replicò, e disse: ‘Io m’accorgo che
I Caldei risposero in presenza del r, e
far conoscere quello che il r domanda;
non c’è mai stato r, per grande e
La cosa che il r domanda è ardua; e non
alcuno che la possa far conoscere al r,
A questo, il r s’adirò, montò in furia, e
ad Arioc, capo delle guardie del r, il
parola e disse ad Arioc, ufficiale del r:
decreto così perentorio da parte del r?’
E Daniele entrò dal r, e gli chiese di
fatto conoscere al r l’interpretazione del
depone i r e li stabilisce, dà la sapienza
rivelandoci la cosa che il r vuole’.
da Arioc, a cui il r aveva dato l’incarico
Conducimi davanti al r,
e io darò al r l’interpretazione’.
in tutta fretta Daniele davanti al r,
uomo che darà al r l’interpretazione’.
Il r prese a dire a Daniele, che si
Daniele rispose in presenza del r, e
‘Il segreto che il r domanda, né savi, né
magi, né astrologi possono svelarlo al r;
ha fatto conoscere al r Nebucadnetsar
I tuoi pensieri, o r, quand’eri a letto, si
perché l’interpretazione ne sia data al r,
Tu, o r, guardavi, ed ecco una grande
daremo l’interpretazione davanti al r.
Tu, o r, sei il r dei r, al quale l’Iddio del
E al tempo di questi r, l’Iddio del cielo
Il grande Iddio ha fatto conoscere al r
il r Nebucadnetsar cadde sulla sua
Il r parlò a Daniele, e disse: ‘In verità il
Dio è l’Iddio degli dèi, il Signore dei r,
Allora il r elevò Daniele in dignità, lo
Daniele ottenne dal r che Shadrac,
ma Daniele stava alla corte del r.
Il r Nebucadnetsar fece una statua
E il r Nebucadnetsar mandò a radunare
che il r Nebucadnetsar aveva eretta.
che il r Nebucadnetsar aveva eretta; e
d’oro che il r Nebucadnetsar ha eretta;
che il r Nebucadnetsar aveva eretta.
e, rivolgendosi al r Nebucadnetsar, gli
‘O r, possa tu vivere in perpetuo!
Tu, o r, hai emanato un decreto, per il
cotesti uomini, o r, non ti tengono in
uomini furon menati in presenza del r.
Meshac e Abed-nego risposero al r,
del fuoco ardente, e dalla tua mano, o r.
Se no, sappi o r, che noi non serviremo
E siccome l’ordine del r era perentorio
il r Nebucadnetsar fu spaventato,
risposero e dissero al r: ‘Certo, o r!’
e i consiglieri del r, essendosi adunati,
hanno trasgredito l’ordine del r, e
il r fece prosperare Shadrac, Meshac e
‘Il r Nebucadnetsar a tutti i popoli, a
che io, il r Nebucadnetsar, ho fatto; e
Il r prese a dire: ‘Beltsatsar, il sogno e
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L’albero che il r ha visto, ch’era
sei tu, o r; tu, che sei divenuto grande e
eccone l’interpretazione, o r; è un
che sarà eseguito sul r mio signore:
o r, ti sia gradito il mio consiglio! Poni
questo avvenne al r Nebucadnetsar.
Il r prese a dire: ‘Non è questa la gran
Il r aveva ancora la parola in bocca,
‘Sappi, o r Nebucadnetsar, che il tuo
lodo, esalto e glorifico il R del cielo,
Il r Belsatsar fece un gran convito a
perché il r, i suoi grandi, le sue mogli e
e il r, i suoi grandi, le sue mogli e le sue
E il r vide quel mozzicone di mano che
il r mutò di colore, e i suoi pensieri lo
Il r gridò forte che si facessero entrare
e il r prese a dire ai savi di Babilonia:
Allora entrarono tutti i savi del r; ma
scritto, né darne al r l’interpretazione.
il r Belsatsar fu preso da grande
regina, com’ebbe udite le parole del r e
dire: ‘O r, possa tu vivere in perpetuo!
e il r Nebucadnetsar tuo padre,
il padre tuo, o r, lo stabilì capo dei
a cui il r avea posto nome Beltsatsar, fu
fu introdotto alla presenza del r;
e il r parlò a Daniele, e gli disse: ‘Sei tu
il r mio padre menò in cattività da
Daniele prese a dire in presenza del r:
nondimeno io leggerò lo scritto al r e
O r, l’Iddio altissimo avea dato a
notte, Belsatsar, r de’ Caldei, fu ucciso;
e il r non avesse a soffrire alcun danno.
il r pensava di stabilirlo sopra tutto il
vennero tumultuosamente presso al r, e
‘O r Dario, possa tu vivere in perpetuo!
perché il r promulghi un decreto e
dio o uomo tranne che a te, o r, sia
Ora, o r, promulga il divieto e firmane
Il r Dario quindi firmò il decreto e il
Poi s’accostarono al r, e gli parlarono
dio o uomo tranne che a te, o r,
Il r rispose e disse: ‘La cosa è stabilita,
quelli ripresero a dire in presenza del r:
non tiene in alcun conto né te, o r, né il
udito questo, il r ne fu dolentissimo, e
vennero tumultuosamente al r, e gli
‘Sappi, o r, che è legge dei Medi e de’
divieto o decreto promulgato dal r
Allora il r diede l’ordine, e Daniele fu
E il r parlò a Daniele, e gli disse:
e il r la sigillò col suo anello e con
Allora il r se ne andò al suo palazzo, e
Poi il r si levò la mattina di buon’ora,
e il r prese a dire a Daniele: ‘Daniele,
Allora Daniele disse al r:
‘O r, possa tu vivere in perpetuo!
e anche davanti a te, o r, non ho fatto
Allora il r fu ricolmo di gioia, e ordinò
E per ordine del r furon menati quegli
Allora il r Dario scrisse a tutti i popoli,
primo anno di Belsatsar, r di Babilonia,
sono quattro r che sorgeranno dalla
Le dieci corna sono dieci r che
diverso dai precedenti, e abbatterà tre r.
Il terzo anno del regno del r Belsatsar,
rappresenta i r di Media e di Persia.
Il becco peloso è il r di Grecia; e il gran
corno fra i suoi due occhi è il primo r.
sorgerà un r dall’aspetto feroce, ed
poi m’alzai, e feci gli affari del r. Io ero
che fu fatto r del regno dei Caldei,
hanno parlato in tuo nome ai nostri r, ai
ai nostri r, ai nostri capi e ai nostri
Il terzo anno di Ciro, r di Persia, una
e io son rimasto là presso i r di Persia.
Ecco, sorgeranno ancora in Persia tre r;
Allora sorgerà un r potente, che
E il r del mezzogiorno diventerà forte;
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e la figliuola del r del mezzogiorno
verrà al r del settentrione per fare un
nelle fortezze del r di settentrione, verrà
anni si terrà lungi dal r del settentrione.
marcerà contro il r del mezzogiorno,
alla fortezza del r del mezzogiorno.
Il r del mezzogiorno s’inasprirà, si farà
guerra a lui, al r del settentrione, il
data in mano del r del mezzogiorno.
E il r del settentrione arrolerà di nuovo
contro il r del mezzogiorno; e degli
E il r del settentrione verrà; innalzerà
accomodamento col r del mezzogiorno;
Poi il r si dirigerà verso le fortezze del
coraggio contro il r del mezzogiorno,
E il r del mezzogiorno s’impegnerà in
E quei due r cercheranno in cuor loro di
E il r agirà a suo talento, si estollerà, si
il r del mezzogiorno verrà a cozzo con
il r del settentrione gli piomberà
Jotham, d’Acaz, di Ezechia, r di Giuda,
figliuolo di Joas, r d’Israele.
staranno per parecchio tempo senza r,
l’Eterno, il loro Dio, e Davide loro r, e
Porgete l’orecchio, voi della casa del r!
dei messi a un r che lo difendesse; ma
rallegrano il r con la loro malvagità, e i
Nel giorno del nostro r, i capi si rendon
col vino; il r stende la mano ai giullari.
tutti i loro r cadono, non ve n’è uno fra
Si sono stabiliti dei r, senz’ordine mio;
sotto il peso del r dei principi.
diranno: ‘Non abbiamo più r, perché
e il r che potrebbe fare per noi?’
come un dono al r difensore; la
Samaria, il suo r sarà annientato, come
il r d’Israele sarà perduto senza
ma l’Assiro sarà il suo r, perché han
Dov’è dunque il tuo r? Ti salvi egli in
quali dicevi: ‘Dammi un r e dei capi!’
Io ti do un r nella mia ira, e te lo
ai giorni di Uzzia, r di Giuda, e ai
figliuolo di Joas, r d’Israele, due anni
il loro r andrà in cattività: egli, insieme
calcinato le ossa del r d’Edom,
in ispalla il baldacchino del vostro r, e
era il guaime dopo la falciatura per il r.
mandò a dire a Geroboamo, r d’Israele:
perché è un santuario del r e una
essendo la notizia giunta al r di Ninive,
E per decreto del r e dei suoi grandi, fu
di Achaz e di Ezechia, r di Giuda, e
una cosa ingannevole per i r d’Israele.
il loro r camminerà davanti a loro, e
Non v’è egli alcun r dentro di te? il tuo
quel che Balak, r di Moab, macchinava,
Il r si ricorda de’ suoi prodi ufficiali;
O r d’Assiria, i tuoi pastori si sono
Si fan beffe dei r, e i principi son per
figliuolo d’Amon, r di Giuda.
punirò tutti i principi e i figliuoli del r,
il R d’Israele, l’Eterno, è in mezzo a te,
Il secondo anno del r Dario, il sesto
sesto mese, il secondo anno del r Dario.
avvenne che il quarto anno del r Dario
e Gaza non avrà più r, e Askalon non
il tuo r viene a te; egli è giusto e
del suo prossimo e in balìa del suo r;
terremoto ai giorni di Uzzia, r di Giuda;
E l’Eterno sarà r di tutta la terra; in quel
torre di Hananeel agli strettoi del r.
a prostrarsi davanti al R, all’Eterno
per prostrarsi davanti al R, all’Eterno
io sono un r grande, dice l’Eterno degli
e Iesse generò Davide, il r. E Davide
Betleem di Giudea, ai dì del r Erode,
Dov’è il r de’ Giudei che è nato?
Udito questo, il r Erode fu turbato, e
Essi dunque, udito il r, partirono; ed
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perché è la città del gran R.
sarete menati davanti a governatori e r
vesti morbide stanno nelle dimore dei r.
il r ne fu contristato; ma, a motivo de’
i r della terra da chi prendono i tributi o
è simile ad un r che volle fare i conti
di Sion: Ecco il tuo r viene a te,
è simile ad un r, il quale fece le nozze
il r s’adirò, e mandò le sue truppe a
Or il r, entrato per vedere quelli che
il r disse ai servitori: Legatelo mani e
il R dirà a quelli della sua destra:
E il R, rispondendo, dirà loro: In verità
Sei tu il r de’ Giudei? E Gesù gli disse:
dicendo: Salve, r de’ Giudei!
È GESÙ, IL R DE’ GIUDEI.
Da che è il r d’Israele, scenda ora giù di
Ora il r Erode udì parlar di Gesù (ché la
E il r disse alla fanciulla: Chiedimi
E rientrata subito frettolosamente dal r,
Il r ne fu grandemente attristato; ma a
comparire davanti a governatori e r, per
gli domandò: Sei tu il r dei Giudei? Ed
Volete ch’io vi liberi il R de’ Giudei?
colui che voi chiamate il R de’ Giudei?
a salutarlo: Salve, R de’ Giudei!
condanna, diceva: IL R DE’ GIUDEI.
Il Cristo, il R d’Israele, scenda ora giù
Ai dì d’Erode, r della Giudea, v’era un
in delizie, stanno nei palazzi dei r.
molti profeti e r han bramato di veder
qual è il r che, partendo
per muover guerra ad un altro r, non si
Benedetto il R che viene nel nome del
traendovi dinanzi a r e governatori, a
I r delle nazioni le signoreggiano, e
a Cesare, e diceva d’esser lui il Cristo r.
dicendo: Sei tu il r dei Giudei? Ed egli,
Se tu sei il r de’ Giudei, salva te stesso!
capo: QUESTO È IL R DEI GIUDEI.
il Figliuol di Dio, tu sei il R d’Israele.
stavan per venire a rapirlo per farlo r, si
nel nome del Signore, il R d’Israele!
Ecco, il tuo R viene, montato sopra un
Gesù e gli disse: Sei tu il R dei Giudei?
Ma dunque, sei tu r? Gesù rispose:
dici; io sono r; io son nato per questo,
dunque che vi liberi il R de’ Giudei?
Salve, R de’ Giudei! e gli davan degli
Chiunque si fa r, si oppone a Cesare.
egli disse ai Giudei: Ecco il vostro R!
Crocifiggerò io il vostro R? I capi
Noi non abbiamo altro r che Cesare.
IL NAZARENO, IL R DE’ GIUDEI.
Non scrivere: Il R dei Giudei; ma che
egli ha detto: Io sono il R de’ Giudei.
I r della terra si son fatti avanti, e i
sapienza davanti a Faraone, r d’Egitto,
finché sorse sull’Egitto un altro r, che
il mio nome davanti ai Gentili, ed ai r,
il r Erode mise mano a maltrattare
il favore di Blasto, ciambellano del r,
paese traeva i viveri dal paese del r.
Dopo chiesero un r; e Dio diede loro
rimossolo, suscitò loro Davide per r, al
dicendo che c’è un altro r, Gesù.
il r Agrippa e Berenice arrivarono a
Festo raccontò al r il caso di Paolo,
R Agrippa, e voi tutti che siete qui
davanti a te, o r Agrippa, affinché,
R Agrippa, io mi reputo felice di
E per questa speranza, o r, io sono
io vidi, o r, per cammino a mezzo
Perciò, o r Agrippa, io non sono stato
il r, al quale io parlo con franchezza,
O r Agrippa, credi tu ai profeti? Io so
il r si alzò, e con lui il governatore,
A Damasco, il governatore del r Areta
Or al r dei secoli, immortale, invisibile,
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per i r e per tutti quelli che sono in
Sovrano, il R dei r e Signor dei signori,
Poiché questo Melchisedec, r di Salem,
dalla sconfitta dei r e lo benedisse,
del suo nome, è R di giustizia,
anche R di Salem, vale a dire R di pace,
e non temettero il comandamento del r.
l’Egitto, non temendo l’ira del r, perché
autorità creata dagli uomini: al r, come
Temete Iddio. Rendete onore al r.
dei morti e il principe dei r della terra.
E i r della terra e i grandi e i capitani e i
E aveano come r sopra di loro l’angelo
molti popoli e nazioni e lingue e r.
sono le tue vie, o R delle nazioni.
la via ai r che vengono dal levante.
e si recano dai r di tutto il mondo per
la quale hanno fornicato i r della terra;
e sono anche sette r: cinque son caduti,
era, e non è, è anch’essa un ottavo r, e
dieci corna che hai vedute sono dieci r,
ma riceveranno potestà, come r,
egli è il Signor dei signori e il R dei r; e
la gran città che impera sui r della terra.
e i r della terra han fornicato con lei, e i
E i r della terra che fornicavano e
porta scritto questo nome: R DEI R,
per mangiar carni di r e carni di
bestia e i r della terra e i loro eserciti
i r della terra vi porteranno la loro
R, figliuolo di Shobal, generò Jahath;
figliuolo Mica, ch’ebbe per figliuolo R,
i figliuoli di Gahar, i figliuoli di R,
figliuoli di R, figliuoli di Retsin,
una generazione eletta, un r sacerdozio,
E quando s’insedierà sul suo trono r,
ed ivi confermiamo l’autorità r’.
dimorerebb’egli con te nella città r?’
passeggiare sulla terrazza del palazzo r;
Uria uscì dal palazzo r, e gli furon
di Ammon, s’impadronì della città r,
Salomone s’è posto a sedere sul trono r.
per la casa dell’Eterno e per la casa r,
l’Idumeo, ch’era della stirpe r di Edom.
diè fuoco alla casa r restando sotto alle
si levò e distrusse tutta la stirpe r.
il potere r fu assicurato nelle sue mani,
figliuolo del re, era a capo della casa r e
per assicurare nelle sue mani il potere r.
e Arech, nella torre del palazzo r. Avea
dell’Eterno e nei tesori della casa r, e li
figliuolo di Elishama, di stirpe r, venne
per trasferire a lui la potestà r di Saul,
la sua dignità r era grandemente
nome dell’Eterno, e una casa r per sé.
casa per l’Eterno, e una casa r per sé!
terminò la casa dell’Eterno e la casa r,
per la casa dell’Eterno e per la casa r,
e distrusse tutta la stirpe r della casa di
e fecero sedere il re sul trono r.
suo figliuolo, era a capo della casa r e
Azrikam, maggiordomo della casa r, ed
e la spesa sia pagata dalla casa r.
l’ammontare dal tesoro della casa r.
del suo regno a Susa, la residenza r,
nel cortile del giardino del palazzo r,
che si trovava a Susa, la residenza r,
e il vino r era abbondante, grazie alla
alle donne nella casa r del re Assuero.
a lui la regina Vashti con la corona r,
al re, venga da lui emanato un editto r,
e il re conferisca la dignità r ad una sua
vergini e belle alla residenza r di Susa,
nella residenza r di Susa v’era un
furon radunate nella residenza r di Susa
condotta dal re Assuero, nella casa r, il

17 Ei le pose in testa la corona r e la fece
3: 9 del re, perché sian portati nel tesoro r’.
12 del re Assuero e sigillato col sigillo r.
15 fu promulgato nella residenza r di Susa;
4: 7 avea promesso di versare al tesoro r per
5: 1 Il terzo giorno, Ester si mise la veste r,
1 Il re era assiso sul trono r nella casa r,
6: 8 Si prenda la veste r che il re suol
8 e sulla cui testa è posta una corona r;
8: 8 nome del re, e suggellate coll’anello r;
8 in nome del re e sigillato con l’anello r,
10 si sigillaron le lettere con l’anello r, e le
14 fu promulgato nella residenza r di Susa.
15 una veste r di porpora e di lino bianco,
9: 6 Alla residenza r di Susa i Giudei
11 stati uccisi alla residenza r di Susa fu
12 Alla residenza r di Susa i Giudei hanno
Ger 39: 4 dalla città per la via del giardino r, per
41: 1 figliuolo di Elishama, della stirpe r e
43:10 stenderà su d’esse il suo padiglione r,
Ez 17:13 Poi ha preso uno del sangue r, ha
Dan 1: 3 alcuni de’ figliuoli d’Israele di stirpe r
5 giornaliera delle vivande della mensa r,
4:29 passeggiava sul palazzo r di Babilonia.
30 che io ho edificata come residenza r
5: 5 sull’intonaco della parete del palazzo r.
20 fu deposto dal suo trono r, e gli fu tolta
6:12 al re, e gli parlarono del divieto r: ‘Non
8: 2 guardavo, ero a Susan, la residenza r,
11:21 cui non sarà stata conferita la maestà r;
Am 7:13 è un santuario del re e una residenza r’.
Gio 4:46 E v’era un certo ufficial r, il cui
49 L’ufficial r gli disse: Signore, scendi
At
12:21 Erode, indossato l’abito r, e postosi a
Gia
2: 8 Certo, se adempite la legge r, secondo
REALI
Gen 49:20 il pane saporito, ed ei fornirà delizie r.
Gs 10: 2 una città grande come una delle città r,
1Re 22:10 sul suo trono, vestiti de’ loro abiti r,
30 in battaglia; ma tu mettiti i tuoi abiti r’.
2Cr 18: 9 sul suo trono, vestiti de’ loro abiti r,
29 in battaglia; ma tu mettiti i tuoi abiti r’.
24:11 doveano portar la cassa agl’ispettori r,
Est
8:10 per il servizio del re, nati da stalloni r.
Pro
8:21 per far eredi di beni r quelli che
REALMENTE
Lev 5:19 quel tale si è r reso colpevole verso
Dt
13:14 tale abominazione è stata r commessa
17: 4 tale abominazione è stata r commessa
Ger 22: 4 se metterete r ad effetto questa parola,
2Co 10:14 fino a voi siamo r giunti col Vangelo di
REALTÀ
Ebr 10: 1 futuri beni, non la r stessa delle cose,
REAME
1Re 11:11 io ti strapperò di dosso il r, e lo darò al
13 Però, non gli strapperò tutto il r, ma
Is
17: 3 più fortezza in Efraim né r in Damasco;
REBA
Num 31: 8 di Madian Evi, Rekem, Tsur, Hur e R:
Gs 13:21 di Madian, Evi, Rekem, Tsur, Hur e R,
REBECCA
Gen 22:23 E Bethuel generò R. Questi otto Milca
24:15 uscire con la sua brocca sulla spalla, R,
29 R aveva un fratello chiamato Labano. E
30 ed ebbe udite le parole di R sua sorella
45 ecco uscir fuori R con la sua brocca
51 Ecco, R ti sta dinanzi, prendila, va’, e
53 e oggetti d’oro, e vesti, e li dette a R; e
55 il fratello e la madre di R dissero:
58 Chiamarono R, e le dissero: ‘Vuoi tu
59 Così lasciarono andare R loro sorella e
60 E benedissero R e le dissero: ‘Sorella
61 R si levò con le sue serve e montarono
61 E il servo prese R e se ne andò.
64 E R, alzati anch’ella gli occhi, vide
67 E Isacco menò R nella tenda di Sara
25:20 quando prese per moglie R, figliuola di
21 l’esaudì, e R, sua moglie, concepì.
26 età di sessant’anni quando R li partorì.
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28 era di suo gusto; e R amava Giacobbe.
26: 7 avesse ad uccidermi, a motivo di R’.
8 Isacco che scherzava con R sua moglie.
34 d’amarezza d’animo a Isacco ed a R.
27: 5 Ora R stava ad ascoltare, mentre Isacco
6 E R parlò a Giacobbe suo figliuolo, e
11 E Giacobbe disse a R sua madre: ‘Ecco,
15 Poi R prese i più bei vestiti di Esaù suo
42 Furon riferite a R le parole di Esaù, suo
46 E R disse ad Isacco: ‘Io sono disgustata
28: 5 fratello di R, madre di Giacobbe e di
29:12 del padre di lei, e ch’era figliuolo di R.
35: 8 Allora morì Debora, balia di R, e fu
49:31 furon sepolti Isacco e R sua moglie, e
Rom 9:10 anche a R avvenne la medesima cosa
RECA
1Sa 25:27 regalo che la tua serva r al mio signore;
Gb 22: 2 il savio non r vantaggio che a se stesso.
Pro 12:18 ma la lingua de’ savi r guarigione.
13:17 ma l’ambasciatore fedele r guarigione.
Is
30: 5 che non r aiuto né giovamento alcuno,
Nah 1:15 i piedi di colui che r buone novelle, che
Mar 4:21 Si r forse la lampada per metterla sotto
Luc 6:45 tesoro del suo cuore r fuori il bene; e
45 dal malvagio tesoro r fuori il male;
2Gv
10 viene a voi e non r questa dottrina, non
RECAB
2Sa 4: 2 era Baana, e il nome dell’altro R; erano
5 I figliuoli di Rimmon Beerothita, R e
9 Ma Davide rispose a R ed a Baana suo
2Re 10:15 trovò Jehonadab, figliuolo di R, che gli
23 Jehu, con Jehonadab, figliuolo di R,
1Cr 2:55 da Hammath, padre della casa di R.
Neh 3:14 Malkia, figliuolo di R, capo del
Ger 35: 6 Gionadab, figliuolo di R, nostro padre,
8 alla voce di Gionadab, figliuolo di R,
14 Le parole di Gionadab, figliuolo di R,
16 i figliuoli di Gionadab, figliuolo di R,
19 A Gionadab, figliuolo di R, non
RECABITI
Ger 35: 2 ‘Va’ alla casa dei R, e parla loro;
3 tutti i suoi figliuoli e tutta la casa dei R,
5 misi davanti ai figliuoli della casa dei R
18 E alla casa dei R Geremia disse: ‘Così
RECAMMO
At
16:12 e di là ci r a Filippi, che è città primaria
RECANDO
2Cr 9:21 le navi da Tarsis, r oro, argento, avorio,
Sa
68:30 che si prostrano r verghe d’argento.
RECANDOMI
Rom 15:29 e so che, r da voi, verrò con la pienezza
RECANO
Ap 16:14 e si r dai re di tutto il mondo per
RECANTE
Ap 14: 6 in mezzo al cielo, r l’evangelo eterno
RECANTI
Gs
3:13 appena i sacerdoti r l’arca dell’Eterno,
RECAR
2Sa 10:19 non osarono più r soccorso ai figliuoli
1Re 1:42 di valore, e devi r buone novelle’.
1Cr 19:19 non vollero più r soccorso ai figliuoli di
Gb 22: 2 Può l’uomo r qualche vantaggio a Dio?
2Co 8:13 questo non si fa per r sollievo ad altri
RECARE
Is
1:13 Cessate dal r oblazioni vane; il
61: 1 unto per r una buona novella agli umili;
Ger 23:32 non possan r alcun giovamento a
At
14: 5 per r ingiuria agli apostoli e lapidarli,
Ef
3: 8 grazia di r ai Gentili il buon annunzio
RECARGLI
2Re 10: 8 E un messo venne a Jehu a r la notizia,
RECARMI
Rom 1:13 mi son proposto di r da voi (ma finora
15:23 da molti anni gran desiderio di r da voi,
32 io possa r da voi con allegrezza e possa
1Co 4:18 come se io non dovessi r da voi;
2Co 12:14 la terza volta che son pronto a r da voi;
RECARON
2Re 19: 5 del re Ezechia si r dunque da Isaia.

RECARONO - REDENTO
Is
37: 5 del re Ezechia si r dunque da Isaia.
Mar 8:11 i Farisei si r colà e si misero a disputar
RECARONO
Es
32: 6 e r de’ sacrifizi di azioni di grazie; e il
35:29 r all’Eterno delle offerte volontarie.
2Sa 4: 5 e si r, sul più caldo del giorno, in casa
2Re 11: 9 sabato; e si r dal sacerdote Jehoiada.
25:23 si r da Ghedalia a Mitspa: erano Ismael
1Cr 12:23 che si r da Davide a Hebron per
2Cr 34: 9 quelli si r dal sommo sacerdote Hilkia,
Is
36: 3 figliuolo d’Asaf, l’archivista, si r da lui.
Ger 40: 8 si r da Ghedalia a Mitspa: erano Ismael,
12 e si r nel paese di Giuda, da Ghedalia, a
Mat 4:24 e gli r tutti i malati colpiti da varie
Luc 24: 1 esse si r al sepolcro, portando gli aromi
At
17:10 giuntivi, si r nella sinagoga de’ Giudei.
RECARSI
Es
33: 8 Quando Mosè usciva per r alla tenda,
Num 20: 6 per r all’ingresso della tenda di
1Cr 12: 8 degli uomini partirono per r da Davide
Ger 41:10 e partì per r dagli Ammoniti.
17 per poi continuare e r in Egitto,
Luc 17:11 nel r a Gerusalemme, egli passava sui
1Co 16:12 io l’ho molto esortato a r da voi coi
RECARTENE
Ez 24:26 un fuggiasco verrà da te a r la notizia.
RECARTI
Luc 1:19 a parlarti e r questa buona notizia.
RECARVI
Ger 42:15 Se siete decisi a r in Egitto, e se andate
RECASSE
2Cr 22: 7 Achazia, per sua rovina, si r da Joram;
Gio 11:31 supponendo che si r al sepolcro a
1Co 14: 6 mia parola non vi r qualche rivelazione,
RECASSERO
Dan 5: 2 ordinò che si r i vasi d’oro e d’argento
RECATA
2Sa 15:28 finché mi sia r qualche notizia da parte
Is
26:18 non abbiam r alcuna salvezza al
Mar 4:21 Non è ella r per esser messa sul
1Pi
1:13 grazia che vi sarà r nella rivelazione di
2Pi
1:12 stabiliti nella verità che vi è stata r.
RECATASI
1Re 10: 2 r da Salomone, gli disse tutto quello
2Cr 9: 1 r da Salomone, gli disse tutto quello
RECATE
Es
36: 3 tutte le offerte r dai figliuoli d’Israele
2Sa 1:20 Non ne r la nuova a Gath, non lo
2Re 9:17 incontro a coloro a dire: R pace?’
18 e gli disse: ‘Così dice il re: - R pace?’
19 disse: ‘Così dice il re: - R pace?’ Jehu
Is
18: 7 delle offerte saran r all’Eterno degli
7 saran r al luogo dov’è il nome
21:14 paese di Tema; r del pane ai fuggiaschi.
Am 4: 4 R ogni mattina i vostri sacrifizi, e ogni
5: 5 non vi r fino a Beer-Sceba; perché
Ag
1: 8 contrada montuosa, r del legname,
RECATI
1Sa 22: 5 fortezza; parti, e r nel paese di Giuda’.
Ez
3: 4 va’, r alla casa d’Israele, e riferisci loro
Dan 5: 3 furon r i vasi d’oro ch’erano stati
RÉCATI
Ger 19: 2 r nella valle del figliuolo d’Hinnom
Zac 6:10 r oggi stesso in casa di Giosia, figliuolo
RECATISI
At
13:14 e r il sabato nella sinagoga, si posero a
RECATO
Gen 33:11 Deh, accetta il mio dono che t’è stato r;
1Sa 14:29 ‘Mio padre ha r un danno al paese;
2Re 12: 4 che sarà r alla casa dell’Eterno, vale a
Est
9:11 reale di Susa fu r a conoscenza del re.
1Te 3: 6 e ci ha r liete notizie della vostra fede e
RECATOSELO
Mar 9:36 e r in braccio disse loro:
RECATOSI
Mat 13:54 E r nella sua patria, li ammaestrava
RECAVA
2Sa 15: 2 si r dal re per chieder giustizia,
18:11 rispose all’uomo che gli r la nuova:

2Re 4: 8 che passava di là, si r da lei a mangiare.
2Cr 17: 5 tutto Giuda gli r dei doni, ed egli ebbe
At
15:31 si rallegrarono della consolazione che r.
RECAVANO
1Re 4:21 Essi gli r dei doni, e gli furon soggetti
2Cr 9:14 r a Salomone dell’oro e dell’argento.
Luc 18:15 Or gli r anche i bambini, perché li
15 questo, sgridavano quelli che glieli r.
Ap 15: 6 i sette angeli che r le sette piaghe
RECAVO
At
22: 5 mi r a Damasco per menare legati a
RECENTE
Dt
32:17 dèi nuovi, apparsi di r, dinanzi ai quali i
At
18: 2 venuto di r dall’Italia insieme con
Ebr 10:20 per quella via r e vivente che egli ha
RECESSI
2Re 19:23 son penetrato nei r del Libano; io
Gb 28: 3 tenebre, egli esplora i più profondi r,
37: 9 Dai r del sud viene l’uragano, dagli
Pro 20:27 dell’Eterno che scruta tutti i r del cuore.
Is
37:24 in vetta ai monti, nei r del Libano; io
RECHERÀ
Es
35: 5 r un’offerta all’Eterno: oro, argento,
Lev 1: 2 qualcuno tra voi r un’offerta all’Eterno,
5: 6 r all’Eterno, come sacrifizio della sua
Dt
30:12 Chi salirà per noi nel cielo e ce lo r e ce
13 passerà per noi di là dal mare e ce lo r e
2Sa 18:22 La notizia non ti r nulla di buono’.
Sa
14: 7 Oh, chi r da Sion la salvezza d’Israele?
53: 6 Oh chi r da Sion la salvezza d’Israele?
Mic 5: 4 E sarà lui che r la pace. Quando
RECHERANNO
Sa
68:29 ch’è sopra Gerusalemme, i re ti r doni.
RECHERETE
Lev 1: 2 l’offerta che r sarà di bestiame: di capi
Dt
1:17 difficili per voi le r a me, e io le udirò’.
12: 6 quivi r i vostri olocausti e i vostri
11 r al luogo che l’Eterno, il vostro Dio,
RECHERÒ
Ger 33: 6 io r ad essa medicazione e rimedi, e
1Co 4:19 se il Signore vorrà, mi r presto da voi, e
16: 5 Io poi mi r da voi, quando sarò passato
6 mi facciate proseguire per dove mi r.
RECHI
Gd
6:18 ch’io torni da te, ti r la mia offerta, e te
2Re 9:22 veduto Jehu, gli disse: ‘Jehu r tu pace?’
31 ella gli disse: ‘R pace, novello Zimri,
Gb 35: 6 i tuoi misfatti, che danno gli r?
Is
40: 9 O tu che r la buona novella a Sion, sali
9 che r la buona novella a Gerusalemme,
57: 9 e gli r dei profumi in quantità, mandi
At
17:20 tu ci r agli orecchi delle cose strane.
Fil
1:22 vivere nella carne r frutto all’opera mia
RECHIAMO
At
13:32 noi vi r la buona novella che la
RECHINO
Lev 17: 5 li r all’Eterno presentandoli al
RECIDA
Sa
12: 3 L’Eterno r tutte le labbra lusinghiere, la
RECIDE
Sa
76:12 Egli r lo spirito dei principi, egli è
RECIDERÀ
Is
9:13 l’Eterno r da Israele capo e coda,
18: 5 delle roncole, torrà via e r i pampini.
RECINTI
Num 32:16 ‘Noi edificheremo qui dei r per il
24 e dei r per i vostri greggi, e fate quello
36 fortificate, e fecero de’ r per i greggi.
RECINTO
Es
38:16 Tutte le cortine formanti il r del cortile
20 piuoli del tabernacolo e del r del cortile
31 e tutti i piuoli del r del cortile.
2Re 23:11 Nethan-Melec, ch’era nel r del tempio;
1Cr 26:18 al r del tempio, a occidente, ve n’erano
18 quattro per la strada, due per il r.
Gb 24:11 Fanno l’olio nel r dell’empio; calcan
Is
54:12 e tutto il tuo r di pietre preziose.
Lam 1:15 Il Signore ha atterrati entro il mio r tutti
Ez 42:15 lato d’oriente e misurò il r tutt’attorno.
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20 il muro che formava il r: tutt’attorno la
46:23 E intorno a tutti e quattro c’era un r, e
23 per cuocere erano praticati in basso al r,
RECIPIENTI
Es
7:19 perfino ne’ r di legno e ne’ r di pietra’.
RECISA
Sa
80:16 Essa è arsa dal fuoco, è r; il popolo
RECISE
Es
4:25 r il prepuzio del suo figliuolo, e lo gettò
Gio 18:10 e gli r l’orecchio destro. Quel servo
RECISO
Gen 17:14 sarà r di fra il suo popolo: egli avrà
Es
12:15 giorno fino al settimo, sarà r da Israele.
19 quel tale sarà r dalla raunanza d’Israele:
Gb 14: 2 Spunta come un fiore, poi è r; fugge
Rom 9:28 sulla terra, in modo definitivo e r.
11:22 benignità; altrimenti, anche tu sarai r.
RECO
Dt
26:10 io r le primizie de’ frutti del suolo che
Gd 19:18 ora mi r alla casa dell’Eterno, e non v’è
Luc 2:10 vi r il buon annunzio di una grande
RECÒ
Gen 34: 6 padre di Sichem, si r da Giacobbe per
1Sa 10:13 finito di profetare, si r all’alto luogo.
15:13 Samuele si r da Saul; e Saul gli disse:
16: 4 si r a Bethlehem, e gli anziani della
19:22 Allora si r egli stesso a Rama; e, giunto
23:16 si levò, e si r da Davide nella foresta.
27: 2 si r da Akis, figlio di Maoc, re di Gath.
2Sa 3:24 Allora Joab si r dal re, e gli disse: ‘Che
1Re 2:19 Bath-Sceba dunque si r dal re
3: 4 Il re si r a Gabaon per offrirvi sacrifizi,
7:14 Egli si r dal re Salomone ed eseguì tutti
20:33 Ben-Hadad si r da Achab, il quale lo
43 triste ed irritato, e si r a Samaria.
2Re 2:21 Ed egli si r alla sorgente delle acque, vi
25 Di là Eliseo si r sul monte Carmel,
4:20 Il servo lo portò via e lo r a sua madre.
8: 7 Or Eliseo si r a Damasco; Ben-Hadad,
18:18 si r da loro con Scebna, il segretario, e
20: 1 Isaia, figliuolo di Amots, si r da lui, e
14 il profeta Isaia si r dal re Ezechia, e gli
24:12 re di Giuda, si r dal re di Babilonia, con
2Cr 1: 3 con tutta la raunanza, si r all’alto luogo,
12: 5 si r da Roboamo e dai capi di Giuda,
16: 7 Hanani, il veggente, si r da Asa, re di
17:11 parte de’ Filistei r a Giosafat dei doni, e
Est
4: 6 Hathac dunque si r da Mardocheo sulla
Ger 51:59 quando si r a Babilonia con Sedekia, re
Dan 6:19 e si r in fretta alla fossa de’ leoni.
Mat 3:13 Gesù dalla Galilea si r al Giordano da
Mar 1:14 Gesù si r in Galilea, predicando
At
21:18 Paolo si r con noi da Giacomo; e vi si
RECONDITE
Gb 12:22 Rivela le cose r, facendole uscir dalle
REDATTO
Est
3:12 Lo scritto fu r in nome del re Assuero e
REDDITO
Gen 47:26 un quinto del r delle terre d’Egitto era
REDENSE
Sa 106: 10 li odiava, e li r dalla mano del nemico.
Is
63: 9 amore e nella sua longanimità ei li r; se
REDENSI
Mic 6: 4 ti r dalla casa di schiavitù, mandai
REDENTA
Is
1:27 Sion sarà r mediante la rettitudine, e
REDENTI
Dt
7: 8 e vi ha r dalla casa di schiavitù, dalla
13: 5 e vi ha r dalla casa di schiavitù, per
Neh 1:10 tu li hai r con la tua gran potenza e con
Is
1:27 saran r mediante la giustizia;
35: 9 o vi apparirà; ma vi cammineranno i r;
51:10 del mare una via per il passaggio dei r?
62:12 ‘Il popolo santo’, ‘I r dell’Eterno’, e tu
REDENTO
Dt
9:26 eredità, che hai r nella tua grandezza,
15:15 e che l’Eterno, il tuo Dio, ti ha r; perciò
24:18 in Egitto, e che di là, ti ha r l’Eterno,
2Sa 7:23 al tuo popolo che ti sei r dall’Egitto,

REDENTOR - REGINA
1Cr 17:21 al tuo popolo che tu hai r dall’Egitto?
Sa
77:15 Tu hai, col tuo braccio, r il tuo popolo,
Is
48:20 ‘L’Eterno ha r il suo servo Giacobbe.
Ger 31:11 l’ha r dalla mano d’uno più forte di lui.
Lam 3:58 dell’anima mia, tu hai r la mia vita.
REDENTOR
Is
63:16 tuo nome, in ogni tempo, è ‘R nostro’.
REDENTORE
Sa
19:14 cuor mio, o Eterno, mia ròcca e mio r!
78:35 loro ròcca, e l’Iddio altissimo il loro r.
Is
41:14 e il tuo r è il Santo d’Israele.
43:14 Così parla l’Eterno, il vostro r, il Santo
44: 6 Così parla l’Eterno, re d’Israele e suo r,
24 Così parla l’Eterno, il tuo r, Colui che
47: 4 Il nostro r ha nome l’Eterno degli
48:17 Così parla l’Eterno, il tuo r, il Santo
49: 7 Così parla l’Eterno, il r, il Santo
26 l’Eterno, sono il tuo salvatore, il tuo r,
54: 5 e il tuo r è il Santo d’Israele, che sarà
8 avrò pietà di te, dice l’Eterno, il tuo r.
59:20 E un r verrà per Sion e per quelli di
60:16 io, il Potente di Giacobbe, sono il tuo r.
REDENZIONE
Sa 111: 9 Egli ha mandato la r al suo popolo, ha
130: 7 e presso di lui è abbondanza di r.
Is
63: 4 e il mio anno di r son giunti.
Luc 2:38 che aspettavano la r di Gerusalemme.
21:28 il capo, perché la vostra r è vicina.
Rom 3:24 mediante la r che è in Cristo Gesù;
8:23 l’adozione, la r del nostro corpo.
1Co 1:30 e giustizia, e santificazione, e r,
Ef
1: 7 in lui noi abbiamo la r mediante il suo
14 fino alla piena r di quelli che Dio s’è
4:30 stati suggellati per il giorno della r.
Col
1:14 nel quale abbiamo la r, la remissione
Ebr
9:12 avendo acquistata una r eterna.
15 la sua morte per la r delle trasgressioni
REDIGONO
Is
10: 1 quelli che r in iscritto sentenze ingiuste,
REDIME
Sa 103: 4 che r la tua vita dalla fossa, che ti
Is
52: 9 consola il suo popolo, r Gerusalemme.
REDIMERÀ
Sa
72:14 Egli r l’anima loro dall’oppressione e
130: 8 Ed egli r Israele da tutte le sue iniquità.
REDIMERE
2Sa 7:23 che Dio sia venuto a r per formare il
1Cr 17:21 che Dio sia venuto a r per formarne il
Sa
49: 7 però può in alcun modo r il fratello, né
Is
50: 2 mano è ella davvero troppo corta per r?
REDIMEREI
Os
7:13 Io li r, ma essi dicon menzogne contro
13:14 soggiorno de’ morti, li r dalla morte;
REDIMERÒ
Es
6: 6 vi r con braccio steso e con grandi
Ger 15:20 malvagi, e ti r dalla mano de’ violenti.
REDIMESTI
Sa
74: 2 che r per esser la tribù della tua eredità;
REDIMILA
Sa
69:18 Accostati all’anima mia, e r; riscattami
REDUCI
Esd
6:16 e gli altri r dalla cattività celebrarono
19 Poi, i r dalla cattività celebrarono la
20 la Pasqua per tutti i r dalla cattività, per
10: 8 dalla raunanza de’ r dalla cattività.
Sa 126: 1 l’Eterno fece tornare i r di Sion, ci
REELAIA
Esd
2: 2 Zorobabel, Jeshua, Nehemia, Seraia, R,
REFA
1Cr 7:25 Ebbe ancora per figliuoli: R e Resef;
25 il qual R ebbe per figliuolo Telah, che
REFAEL
1Cr 26: 7 Figliuoli di Scemaia: Othni, R, Obed,
REFAIA
1Cr 3:21 Hanania: Pelatia e Isaia, i figliuoli di R,
4:42 Nearia, R ed Uziel figliuoli di Isci;
7: 2 Figliuoli di Tola: Uzzi, R, Jeriel,
9:43 generò Binea, che ebbe per figliuolo R,
Neh 3: 9 lavorò alle riparazioni, R, figliuolo di

REFAIM
Dt
2:11 Erano anch’essi tenuti in conto di R,
20 questo paese era reputato paese di R:
20 prima vi abitavano dei R, e gli
3:11 era rimasto solo della stirpe dei R.
13 Basan, che si chiamava il paese dei R.
Gs 12: 4 Og re di Basan, uno dei superstiti dei R,
13:12 e a Edrei, ultimo superstite dei R. Mosè
15: 8 all’estremità della valle dei R, al nord.
17:15 del posto nel paese dei Ferezei e dei R,
18:16 che è nella vallata dei R, al nord, e
2Sa 5:18 giunsero e si sparsero nella valle dei R.
22 di nuovo e si sparsero nella valle dei R.
23:13 Filistei era accampata nella valle dei R.
1Cr 11:15 Filistei era accampato nella valle di R.
14: 9 giunsero e si sparsero per la valle dei R.
Is
17: 5 si raccolgon le spighe nella valle di R.
REFEI
Gen 14: 5 sbaragliarono i R ad Ashteroth15:20 gli Hittei, i Ferezei, i R,
REFIDIM
Es
17: 1 e si accampò a R; e non c’era acqua da
8 Amalek a dar battaglia a Israele a R.
19: 2 Essendo partiti da R, giunsero al
Num 33:14 e si accamparono a R dove non c’era
15 Partirono da R e si accamparono nel
REFRIGERIO
Sa
66:12 ma tu ci traesti fuori in luogo di r.
Pro
3: 8 del tuo corpo, e un r alle tue ossa.
Is
28:12 lasciar riposare lo stanco; questo è il r!’
At
3:20 presenza del Signore dei tempi di r e
REGALE
1Cr 29:25 e gli diede un r splendore, quale nessun
Is
62: 3 un diadema r nella palma del tuo Dio.
REGALI
1Sa 8: 3 accettavano r e pervertivano la
Est
9:19 quale gli uni mandano dei r agli altri.
22 gli uni manderebbero de’ r agli altri, e
Pro
6:35 e anche se tu moltiplichi i r, non sarà
15:27 la sua casa, ma chi odia i r vivrà.
17:23 L’empio accetta r di sottomano per
18:16 I r che uno fa gli apron la strada e gli
Is
1:23 tutti amano i r e corron dietro alle
33:15 che scuote le mani per non accettar r,
Ez 16:33 A tutte le prostitute si danno dei r; ma
33 tu hai fatto de’ r a tutti i tuoi amanti, e
22:12 si ricevono r per spandere del sangue;
Am 5:12 accettate r, e fate torto ai poveri alla
Ap 11:10 e si manderanno r gli uni agli altri,
REGALO
Gen 43:25 Ed essi prepararono il r, aspettando che
Gd
3:15 mandarono per mezzo di lui un r a
17 E offrì il r a Eglon, re di Moab, ch’era
18 finita la presentazione del r, rimandò la
1Sa 25:27 ecco questo r che la tua serva reca al
2Sa 19:42 O abbiam noi ricevuto qualche r?’
1Re 13: 7 a casa; ti ristorerai, e io ti farò un r’.
2Re 5:15 ti prego, accetta un r dal tuo servo’.
8: 8 ‘Prendi teco un r, va’ incontro all’uomo
9 portando seco in r tutto quello che v’era
Pro 17: 8 Il r è una pietra preziosa agli occhi di
21:14 e un r dato di sottomano, l’ira violenta.
Is
5:23 che assolvono il malvagio per un r, e
Ger 40: 5 guardie gli diede delle provviste e un r,
Mic 1:14 tu darai un r d’addio a Moresheth-Gath;
REGGE
Gb
8:15 s’appoggia alla sua casa, ma essa non r;
Ez 13:10 lo intònacano di malta che non r,
11 che lo intònacano di malta che non r,
14 avete intonacato con malta che non r, lo
15 l’hanno intonacato di malta che non r; e
22:28 loro tutto questo con malta che non r:
REGGERÀ
Is
28:18 patto col soggiorno de’ morti non r;
Ez 22:14 Il tuo cuore r egli, o le tue mani
Ap
2:27 ed egli le r con una verga di ferro
19:15 ed egli le r con una verga di ferro, e
REGGERANNO
Sa
1: 5 gli empi non r dinanzi al giudizio, né i
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REGGERE
Num 31:23 tutto ciò, insomma, che può r al fuoco,
23 e tutto ciò che non può r al fuoco, lo
1Cr 13: 9 Uzza stese la mano per r l’arca, perché
Est
8: 6 come potrei io r a vedere la calamità
6 Come potrei r a vedere la distruzione
Sa
76: 7 e chi può r davanti a te quando t’adiri?
130: 3 alle iniquità, Signore, chi potrà r?
147: 17 e chi può r dinanzi al suo freddo?
Ger 10:10 le nazioni non posson r dinanzi al suo
Nah 1: 6 Chi può r davanti alla sua
Mat 12:25 divisa in parti contrarie non potrà r.
Mar 3:25 parti contrarie, quella casa non potrà r.
26 ed è diviso, non può r, ma deve finire.
Luc 11:18 se stesso, come potrà r il suo regno?
At
27:15 portata via e non potendo r al vento, la
1Te 3: 1 non potendo più r, stimammo bene di
Ap
6:17 giorno della sua ira, e chi può r in piè?
12: 5 che ha da r tutte le nazioni con verga di
REGGEVANO
2Re 16:17 giù il mare di su i buoi di rame che lo r,
REGGIO
At
28:13 E di là, costeggiando, arrivammo a R. E
REGGITORI
Ger 33:26 i r della progenie d’Abrahamo,
Os
7: 7 come un forno, e divorano i loro r; tutti
REGGONO
Gb 28:17 L’oro ed il vetro non r al suo confronto,
REGHEM
1Cr 2:47 Figliuoli di Jahdai: R, Jotham,
Zac 7: 2 avean mandato Saretser e R-melec con
REGINA
1Re 10: 1 Or la r di Sceba avendo udito la fama
4 quando la r di Sceba ebbe veduto tutta
10 aromi quanti ne diede la r di Sceba al re
13 Il re Salomone diede alla r di Sceba
11:19 moglie, la sorella della r Tahpenes.
15:13 destituì pure dalla dignità di r sua
2Re 10:13 i figliuoli del re e i figliuoli della r’.
2Cr 9: 1 la r di Sceba, avendo udito la fama che
3 quando la r di Sceba ebbe veduto la
9 che la r di Sceba diede al re Salomone.
12 Il re Salomone diede alla r di Sceba
15:16 Asa destituì pure dalla dignità di r sua
Neh 2: 6 E il re, che avea la r seduta allato, mi
Est
1: 9 La r Vashti fece anch’ella un convito
11 conducessero davanti a lui la r Vashti
12 Ma la r Vashti rifiutò di venire secondo
15 ‘che si dev’egli fare alla r Vashti per
16 ‘La r Vashti ha mancato non solo verso
17 quello che la r ha fatto si saprà da tutte
17 conducesse in sua presenza la r Vashti,
18 che avranno udito il fatto della r ne
2: 4 la fanciulla che piacerà al re diventi r
17 e la fece r in luogo di Vashti.
22 ne informò la r Ester, ed Ester ne parlò
4: 4 e la r ne fu fortemente angosciata; e
14 se non sei pervenuta ad esser r appunto
5: 2 come il re ebbe veduta la r Ester in
3 Allora il re le disse: ‘Che hai, r Ester?
12 ‘Anche la r Ester non ha fatto venire
7: 1 dunque al convito con la r Ester.
2 ‘Qual’è la tua richiesta, o r Ester? Ti
3 Allora la r Ester rispose dicendo: ‘Se
5 Il re Assuero prese a dire alla r Ester:
6 da terrore in presenza del re e della r.
7 chieder la grazia della vita alla r Ester,
8 ‘Vuol egli anche far violenza alla r,
8: 1 Assuero donò alla r Ester la casa di
7 il re Assuero disse alla r Ester e a
9:12 E il re disse alla r Ester: ‘Alla residenza
29 La r Ester, figliuola d’Abihail, e il
31 il Giudeo Mardocheo e la r Ester, e
Sa
45: 9 alla tua destra sta la r, adorna d’oro
Ger
7:18 per far delle focacce alla r del cielo e
13:18 Di’ al re e alla r: ‘Sedetevi in terra!
29: 2 dopo che il re Jeconia, la r, gli eunuchi,
44:17 offrir profumi alla r del cielo, farle
18 cessato d’offrir profumi alla r del cielo

REGINE - REGNERAI
19 offriamo profumi alla r del cielo e le
25 offrendo profumi alla r del cielo e
Dan 5:10 La r, com’ebbe udite le parole del re e
10 La r prese a dire: ‘O re, possa tu vivere
Mat 12:42 La r del Mezzodì risusciterà nel
Luc 11:31 La r del Mezzodì risusciterà nel
At
8:27 ministro di Candace, r degli Etiopi, il
Ap 18: 7 Io seggo r e non son vedova e non
REGINE
Can 6: 8 Ci son sessanta r, ottanta concubine, e
9 la vedon pure le r e le concubine, e la
Is
49:23 e le loro r saranno tue balie; essi si
REGIONE
Gen 19:28 e verso tutta la r della pianura, ed ecco
Num 13:29 i Gebusei e gli Amorei, la r montuosa;
34: 3 la vostra r meridionale comincerà al
Dt
1: 7 nella pianura, sui monti, nella r bassa,
3:13 tutta la r di Argob con tutto Basan, che
14 prese tutta la r di Argob, sino ai confini
4:43 nella r piana, per i Rubeniti; Ramoth, in
Gs 10:40 il mezzogiorno, la r bassa, le pendici, e
11: 2 nella r bassa, e sulle alture di Dor a
16 la r bassa, la pianura, la contrada
12: 8 nella contrada montuosa, nella r bassa,
13: 3 r, che va ritenuta come cananea e che
15:33 Nella r bassa: Eshtaol, Tsorea, Ashna,
22:10 come giunsero alla r del Giordano che
11 paese di Canaan, nella r del Giordano,
Gd
1: 9 montuosa, il mezzogiorno e la r bassa.
1Re 4:11 Ben-Abinadab, in tutta la r di Dor;
13 aveva anche la r di Argob ch’è in
19 un solo intendente per tutta questa r.
Ez 47: 8 acque si dirigono verso la r orientale,
Sof
2: 5 Guai agli abitanti della r marittima, alla
6 la r marittima non sarà più che pascoli,
7 sarà una r per il resto della casa di
Luc 1:39 e se ne andò in fretta nella r montuosa,
65 per tutta la r montuosa della Giudea.
8:37 della circostante r de’ Geraseni pregò
REGIONI
Gs 11:16 montuosa d’Israele e le sue r basse,
17:11 i suoi villaggi: vale a dire tre r elevate.
1Cr 13: 2 che son rimasti in tutte le r d’Israele, e
Gb
9: 9 e delle misteriose r del cielo australe.
Is
18: 2 il popolo temuto fin nelle r lontane,
7 dal popolo temuto fin nelle r lontane,
24:15 dunque l’Eterno nelle r dell’aurora,
Gl
3: 4 Tiro e Sidone, e voi tutte, r di Filistia?
REGISTRARE
Luc 2: 3 E tutti andavano a farsi r, ciascuno alla
5 a farsi r con Maria sua sposa, che era
REGISTRATA
Est
2:23 e la cosa fu r nel libro delle Cronache,
REGISTRATI
1Cr 9: 1 gl’Israeliti furono r nelle genealogie, e
2Cr 31:16 maschi ch’erano r nelle loro genealogie
18 di tutta la raunanza ch’eran r con tutti i
19 e a tutti i Leviti r nelle genealogie.
Esd
8: 3 con lui furono r centocinquanta maschi.
REGISTRAZIONE
2Cr 31:17 (La r dei sacerdoti si faceva secondo le
REGISTRI
2Cr 12:15 d’Iddo, il veggente, nei r genealogici. E
REGISTRO
Neh 7: 5 trovai il r genealogico di quelli ch’eran
Sa
56: 8 negli otri tuoi; non sono esse nel tuo r?
Ez 13: 9 più iscritti nel r della casa d’Israele, e
REGNA
Gd
8:22 ‘R su noi tu e il tuo figliuolo e il
9: 8 e dissero all’ulivo: - R tu su noi.
1Sa 12:14 tanto voi quanto il re che r su voi siete
2Sa 23: 3 ‘Colui che r sugli uomini con giustizia,
3 colui che r con timor di Dio,
1Re 1:13 mio trono? Perché dunque r Adonija?
1Cr 16:31 terra; dicasi fra le nazioni: ‘L’Eterno r’.
28: 5 trono dell’Eterno, che r sopra Israele.
Sa
47: 8 Iddio r sulle nazioni; Iddio siede sul
93: 1 L’Eterno r; egli s’è rivestito di maestà;
96:10 Dite fra le nazioni: l’Eterno r; il mondo

97: 1 L’Eterno r; gioisca la terra, la
99: 1 L’Eterno r; tremino i popoli; egli siede
146: 10 L’Eterno r in perpetuo;
10 il tuo Dio, o Sion, r per ogni età.
Is
52: 7 che dice a Sion: ‘Il tuo Dio r!’
REGNANO
Gb 10:22 ove r l’ombra di morte ed il caos, il cui
Pro
8:15 Per mio mezzo r i re, e i principi
REGNAR
1Sa 12:12 ‘No, deve r su noi un re’, mentre
1Re 3: 7 o Eterno, o mio Dio, tu hai fatto r me,
2Cr 1: 8 e hai fatto r me in luogo suo.
REGNARE
Gen 37: 8 gli dissero: ‘Dovrai tu dunque r su noi?
Gd
9:10 dissero al fico: - Vieni tu a r su noi.
12 dissero alla vite: - Vieni tu a r su noi.
14 dissero al pruno: - Vieni tu a r su noi.
15 che volete ungermi re per r su voi,
1Sa 13: 1 aveva trent’anni quando cominciò a r; e
2Sa 2:10 quando cominciò a r sopra Israele, e
5: 4 avea trent’anni quando cominciò a r, e
1Re 5: 7 savio per r sopra questo gran popolo’.
8:16 ma scelsi Davide per r sul mio popolo
14:21 quarantun anno quando cominciò a r, e
15: 1 Abijam cominciò a r sopra Giuda.
9 Asa cominciò a r sopra Giuda.
25 cominciò a r sopra Israele il secondo
33 cominciò a r su tutto Israele. Stava a
16: 8 di Baasa, cominciò a r sopra Israele.
23 Omri cominciò a r sopra Israele, e
29 di Omri, cominciò a r sopra Israele
22:41 di Asa, cominciò a r sopra Giuda
42 trentacinque anni quando cominciò a r,
52 cominciò a r sopra Israele a Samaria
2Re 1:17 e Jehoram cominciò a r invece di lui
3: 1 cominciò a r sopra Israele a Samaria
8:16 re di Giuda, cominciò a r su Giuda.
17 trentadue anni quando cominciò a r, e
25 di Jehoram re di Giuda, cominciò a r.
26 ventidue anni, quando cominciò a r, e
9:29 avea cominciato a r sopra Giuda
11:21 avea sette anni quando cominciò a r.
12: 1 settimo di Jehu, Joas cominciò a r, e
13: 1 cominciò a r sopra Israele a Samaria; e
10 cominciò a r sopra Israele a Samaria, e
14: 1 cominciò a r Amatsia, figliuolo di Joas,
2 venticinque anni quando cominciò a r,
23 cominciò a r a Samaria Geroboamo,
15: 1 cominciò a r Azaria, figliuolo di
2 Avea sedici anni quando cominciò a r,
8 cominciò a r sopra Israele a Samaria; e
13 cominciò a r l’anno trentanovesimo di
17 cominciò a r sopra Israele; e regnò
23 cominciò a r sopra Israele a Samaria, e
27 cominciò a r sopra Israele a Samaria, e
32 cominciò a r Jotham, figliuolo di Uzzia,
33 venticinque anni quando cominciò a r,
16: 1 cominciò a r Achaz, figliuolo di
2 avea venti anni quando cominciò a r, e
17: 1 cominciò a r sopra Israele a Samaria, e
18: 1 cominciò a r Ezechia, figliuolo di
2 venticinque anni quando cominciò a r,
21: 1 avea dodici anni quando cominciò a r, e
19 ventidue anni quando cominciò a r, e
22: 1 avea otto anni quando incominciò a r, e
23:31 avea ventitre anni quando cominciò a r,
36 venticinque anni quando cominciò a r,
24: 8 avea diciotto anni quando cominciò a r,
18 avea ventun anni quando cominciò a r,
25:27 l’anno stesso che cominciò a r, fece
2Cr 6: 6 ho scelto Davide per r sul mio popolo
12:13 forte in Gerusalemme, e continuò a r.
13 quarantun anno quando cominciò a r, e
13: 1 Abija cominciò a r sopra Giuda.
20:31 trentacinque anni quando cominciò a r,
21: 5 trentadue anni quando cominciò a r, e
20 trentadue anni quando cominciò a r, e
22: 2 quarantadue anni quando cominciò a r,
9 rimase più alcuno che fosse capace di r.
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26:
27:

1 avea sette anni quando cominciò a r, e
1 venticinque anni quando cominciò a r,
3 avea sedici anni quando cominciò a r, e
1 venticinque anni quando cominciò a r,
8 venticinque anni quando cominciò a r,
28: 1 avea vent’anni quando cominciò a r, e
29: 1 venticinque anni quando cominciò a r,
33: 1 avea dodici anni quando cominciò a r, e
21 ventidue anni quando cominciò a r, e
34: 1 aveva otto anni quando cominciò a r, e
36: 2 avea ventitre anni quando cominciò a r,
5 venticinque anni quando cominciò a r;
9 aveva otto anni quando cominciò a r;
11 avea ventun anni quando cominciò a r,
Gb 25: 2 fa r la pace ne’ suoi luoghi altissimi.
34:30 per impedire all’empio di r, per
Sa 136: 8 il sole per r sul giorno, perché la sua
9 e la luna e le stelle per r sulla notte,
Ecc 4:15 dovea succedere al re e r al suo posto.
Ger 22:30 di Davide, ed a r ancora su Giuda.
52: 1 avea ventun anni quando cominciò a r,
31 l’anno stesso che cominciò a r, fece
Ez 16:13 sommamente bella, e giungesti fino a r.
1Co 4: 8 arricchiti, senza di noi siete giunti a r!
8 E fosse pure che voi foste giunti a r,
8 affinché anche noi potessimo r con voi!
Ap 19: 6 l’Onnipotente, ha preso a r.
REGNARONO
Gen 36:31 sono i re che r nel paese di Edom,
1Re 11:24 vi si stabilirono, e r in Damasco.
1Cr 1:43 sono i re che r nel paese di Edom prima
Ap 20: 4 in vita, e r con Cristo mille anni.
REGNASSE
Gen 36:31 che alcun re r sui figliuoli d’Israele:
Gd
9: 8 per ungere un re che r su loro;
2Sa 19:10 che noi avevamo unto perché r su noi, è
2Re 23:33 perché non r più a Gerusalemme; e
1Cr 1:43 che alcun re r sui figliuoli d’Israele:
REGNASSI
Luc 19:27 che non volevano che io r su loro,
REGNATO
2Sa 16: 8 casa di Saul, in luogo del quale tu hai r;
Ecc 1:16 hanno r prima di me in Gerusalemme’;
Rom 5:17 la morte ha r mediante quell’uno, tanto
REGNAVA
Gs 13:10 re degli Amorei, che r a Heshbon, sino
12 che r a Astaroth e a Edrei, ultimo
21 re degli Amorei che r a Heshbon,
Gd
4: 2 di Iabin, re di Canaan, che r a Hatsor. Il
2Sa 5: 2 Già in passato, quando Saul r su noi, eri
1Re 4: 1 Il re Salomone r su tutto Israele. E
2Re 11: 3 dell’Eterno; intanto Athalia r sul paese.
2Cr 22:12 sei anni; intanto, Athalia r sul paese.
Est
1: 1 che r dall’India sino all’Etiopia sopra
Ger 22:11 che r in luogo di Giosia suo padre, e
Mat 2:22 in Giudea r Archelao invece d’Erode,
REGNERÀ
Es
15:18 L’Eterno r per sempre, in perpetuo.
Gd
8:23 né il mio figliuolo r su voi;
23 l’Eterno è quegli che r su voi!’
1Sa 8: 9 il modo d’agire del re che r su di loro’.
11 il modo d’agire del re che r su di voi.
11:12 ‘Chi è che diceva: Saul r egli su noi?
1Re 1:13 Salomone, tuo figliuolo, r dopo di me e
17 Salomone, tuo figliuolo, r dopo di me e
24 Adonija r dopo di me e sederà sul mio
30 Salomone tuo figliuolo r dopo di me e
35 a sedere sul mio trono, e r in mia vece.
2Cr 23: 3 disse loro: ‘Ecco, il figliuolo del re r,
Is
24:23 Eterno degli eserciti r sul monte di Sion
32: 1 Ecco, un re r secondo giustizia, e i
Ger 23: 5 un germoglio giusto, il quale r da re e
Ez 30: 9 e r fra loro il terrore come nel giorno
Mic 4: 7 e l’Eterno r su loro sul monte Sion, da
Luc 1:33 egli r sulla casa di Giacobbe in eterno,
Ap 11:15 Cristo; ed egli r ne’ secoli dei secoli.
REGNERAI
1Sa 23:17 tu r sopra Israele, e io sarò il secondo
24:21 Ora, ecco, io so che per certo tu r, e che

REGNERANNO - REGNO
1Re 11:37 tu r su tutto quello che l’anima tua
REGNERANNO
Rom 5:17 r nella vita per mezzo di quell’uno che
Ap
5:10 un regno e de’ sacerdoti; e r sulla terra.
20: 6 e di Cristo e r con lui quei mille anni.
22: 5 ed essi r nei secoli dei secoli.
REGNEREMO
2Ti
2:12 costanza nella prova, con lui altresì r;
REGNERÒ
Gd
8:23 Gedeone rispose loro: ‘Io non r su voi,
Ez 20:33 con scatenamento di furore, io r su voi!
REGNI
Lev 26: 6 Io farò che la pace r nel paese; voi vi
Dt
3:21 a tutti i r nei quali tu stai per entrare.
28:25 nessuno dei r della terra ti darà requie.
Gs 11:10 per l’addietro la capitale di tutti quei r.
Gd
9: 2 oppure che r su voi uno solo? E
1Sa 8: 7 ma me, perch’io non r su di loro.
10:18 mani di tutti i r che vi opprimevano.
16: 1 rigettato perché non r più sopra Israele?
2Sa 3:21 e tu r su tutto quello che il cuor tuo
1Re 4:21 dominava su tutti i r di qua dal fiume,
2Re 19:15 tu solo sei l’Iddio di tutti i r della terra;
19 tutti i r della terra conoscano che tu
1Cr 29:30 quanto in tutti i r degli altri paesi.
2Cr 7:18 mai qualcuno che r sopra Israele.
9: 8 sul suo trono, onde tu r per l’Eterno,
12: 8 a me e il servire ai r degli altri paesi’.
17:10 s’impadronì di tutti i r dei paesi che
20: 6 che signoreggi su tutti i r delle nazioni?
29 s’impadronì di tutti i r degli altri paesi,
36:23 m’ha dato tutti i r della terra, ed egli
Esd
1: 2 m’ha dato tutti i r della terra, ed egli
Neh 9:22 E desti loro r e popoli, e li spartisti fra
Sa
46: 6 romoreggiano, i r si commuovono; egli
68:32 O r della terra, cantate a Dio,
79: 6 sopra i r che non invocano il tuo nome.
102: 22 e i r si raduneranno insieme per servire
135: 11 e Og, re di Basan, e tutti i r di Canaan.
Is
10:10 è giunta a colpire i r degl’idoli dove le
13: 4 il rumor d’un tumulto di r, di nazioni
19 E Babilonia, lo splendore de’ r, la
14:16 faceva tremare la terra, che scoteva i r,
23:11 sua mano sul mare, ha fatto tremare i r,
17 e si prostituirà con tutti i r del mondo
37:16 sei l’Iddio di tutti i r della terra; tu hai
20 tutti i r della terra conoscano che tu
47: 5 non sarai più chiamata la signora dei r.
Ger
1:10 sulle nazioni e sopra i r, per svellere,
15 tutti i popoli dei r del settentrione, dice
10: 7 e in tutti i loro r non v’è alcuno pari a
15: 4 saranno agitati per tutti i r della terra, a
22:15 R tu forse perché hai la passione del
24: 9 e maltrattati per tutti i r della terra; che
25:26 a tutti i r del mondo che sono sulla
28: 8 e contro grandi r la guerra, la fame, la
29:18 saranno agitati fra tutti i r della terra, e
33:21 abbia più figliuolo che r sul suo trono,
34: 1 tutti i r della terra sottoposti al suo
17 che sarete agitati per tutti i r della terra.
49:28 Riguardo a Kedar e ai r di Hatsor, che
51:20 le nazioni, con te ho distrutto i r;
27 i r d’Ararat, di Minni e d’Ashkenaz!
Lam 5:19 Ma tu, o Eterno, r in perpetuo; il tuo
Ez 29:15 L’Egitto sarà il più umile dei r, e non si
37:22 e non saranno più divisi in due r.
Dan 2:44 spezzerà e annienterà tutti quei r;
7:23 sulla terra, che differirà da tutti i r,
27 e la grandezza dei r che sono sotto tutti
8:22 sono quattro r che sorgeranno da questa
Am 6: 2 stanno esse meglio di questi r? o il loro
Nah 3: 5 la tua nudità, e ai r la tua vergogna;
Sof
3: 8 è di radunare le nazioni, di riunire i r,
Ag
2:22 rovescerò il trono dei r, e
22 distruggerò la forza dei r delle nazioni;
Mat 4: 8 gli mostrò tutti i r del mondo e la lor
Luc 4: 5 mostrò in un attimo tutti i r del mondo
6 questa potenza e la gloria di questi r;
19:14 dire: Non vogliamo che costui r su noi.
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così anche la grazia r, mediante la
Non r dunque il peccato nel vostro
bisogna ch’egli r finché abbia messo
r nei vostri cuori; e siate riconoscenti.
i quali per fede vinsero r, operarono
tutti figliuoli di Ierubbaal, r su voi,
il principio del suo r fu Babel, Erec,
su me e sul mio r un sì gran peccato?
e mi sarete un r di sacerdoti e una
in alto di Agag, e il suo r sarà esaltato.
il r di Sihon, re degli Amorei,
e il r di Og, re di Basan: il paese, le sue
contrada d’Argob, il r di Og in Basan.
e a Edrei, città del r di Og in Basan.
e tutto il r di Og in Basan: tutta la
e prolunghi così i suoi giorni nel suo r,
tutto il r di Og, in Basan, che regnava a
tutto il r di Sihon, re degli Amorei che
residuo del r di Sihon re di Heshbon,
tutto il r di Og re di Basan, tutti i borghi
Astaroth e Edrei, città del r di Og in
che Samuele avea detto riguardo al r
espose al popolo la legge del r, e la
avrebbe stabilito il tuo r sopra Israele in
ma ora il tuo r non durerà; l’Eterno s’è
preso possesso del suo r in Israele,
oggi d’addosso a te il r d’Israele, e lo
che mille! Non gli manca più che il r!’
sarà stabilità né per te né per il tuo r. Or
che il r d’Israele rimarrà stabile nelle
l’Eterno ti strappa di mano il r e lo dà
trasferendo il r dalla casa di Saul a
‘Io e il mio r siamo in perpetuo
e rendeva grande il r di lui per amore
viscere, e stabilirò saldamente il suo r.
stabile in perpetuo il trono del suo r.
casa e il tuo r saranno saldi per sempre,
d’Israele mi renderà il r di mio padre’.
ha dato il r nelle mani di Absalom, tuo
e il suo r fu saldamente stabilito.
‘Tu sai che il r mi apparteneva, e che
ma il r è stato trasferito e fatto passare a
Chiedi piuttosto il r per lui, giacché egli
saldo il r nelle mani di Salomone.
nel quarto anno del suo r sopra Israele,
io stabilirò il trono del tuo r in Israele
era ancora stato fatto in verun altro r.
io strappo questo r dalle mani di
non torrò dalle mani di lui tutto il r, ma
torrò il r dalle mani del suo figliuolo, e
suo figliuolo gli succedette nel r.
e restituire il r a Roboamo, figliuolo di
‘Ora il r potrebbe benissimo tornare
ho strappato il r dalle mani della casa di
la durata del r di Geroboamo fu di
L’anno quinto del r di Roboamo,
diciottesimo anno del r di Geroboamo,
L’anno ventesimo del r di Geroboamo,
né r dove il mio signore non abbia
faceva giurare il r e la nazione, che
che dovea succedergli nel r, e l’offerse
L’anno trentanovesimo del r di Azaria,
l’anno ventesimo del r di Jotham,
L’anno secondo del r di Pekah,
prigioniero, l’ottavo anno del suo r.
L’anno nono del r di Sedekia, il decimo
furono le loro città, fino al r di Davide.
e trasferì il r a Davide, figliuolo d’Isai.
all’altra, da un r a un altro popolo.
e stabilirò saldamente il suo r.
per sempre nella mia casa e nel mio r, e
renderò stabile il trono del suo r sopra
l’anno quarantesimo del r di Davide si
stabilirò saldamente il suo r in
A te, o Eterno, il r; a te, che t’innalzi
con tutta la storia del suo r, delle sue
si stabilì saldamente nel suo r; l’Eterno,
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mese del quarto anno del suo r.
io stabilirò il trono del tuo r, come
era ancora stato fatto in verun altro r.
Israele e restituire il r a Roboamo.
fortificarono così il r di Giuda e resero
fu bene stabilito e fortificato nel r, egli,
E l’anno quinto del r di Roboamo,
diciottesimo anno del r di Geroboamo,
ha dato per sempre il r sopra Israele a
di poter tener fronte al r dell’Eterno,
solari; e, sotto di lui, il r ebbe requie.
del quindicesimo anno del r d’Asa.
al trentacinquesimo anno del r di Asa.
L’anno trentesimosesto del r di Asa,
Il trentanovesimo anno del suo r, Asa
morì il quarantunesimo anno del suo r,
assicurò il possesso del r nelle mani di
Il terzo anno del suo r mandò i suoi
E il r di Giosafat ebbe requie; il suo
ma avea lasciato il r a Jehoram,
ebbe preso possesso del r di suo padre e
il r fu bene assicurato nelle sue mani,
Nel primo anno del suo r, nel primo
Achaz avea profanati durante il suo r,
sacrifizio per il peccato, a pro del r, del
nessun dio d’alcuna nazione o d’alcun r
lo ricondusse a Gerusalemme nel suo r.
L’ottavo anno del suo r, mentre era
L’anno diciottesimo del suo r, dopo
il diciottesimo anno del r di Giosia.
figliuoli, fino all’avvento del r di Persia
pubblicare per tutto il suo r
fece pubblicare per tutto il suo r
e fino al r di Dario, re di Persia.
Sotto il r d’Assuero,
al principio del suo r, scrissero
fino al secondo anno del r di Dario, re
d’Adar, il sesto anno del r di Dario.
sotto il r d’Artaserse, re di Persia,
nel mio r, chiunque del popolo
di Dio dovrebbe ella venire sopra il r,
da Babilonia, sotto il r di Artaserse.
Ed essi, mentre godevano del loro r, dei
sotto il r di Dario, il Persiano.
che sedeva sul trono del suo r a Susa, la
l’anno terzo del suo r, fece un convito a
mostrò le ricchezze e la gloria del suo r
del re e occupavano i primi posti nel r.
sarà conosciuto nell’intero suo r ch’è
e mandò lettere a tutte le province del r,
il re in tutte le province del suo r
di Tebeth, il settimo anno del r di lui.
che si trovavano in tutto il r d’Assuero.
i popoli di tutte le province del tuo r, le
Quand’anche tu chiedessi la metà del r,
Fosse anche la metà del r, l’avrai’.
Fosse anche la metà del r, l’avrai’.
nelle centoventisette province del r di
all’Eterno appartiene il r, ed egli
lo scettro del tuo r è uno scettro di
ne’ cieli, e il suo r signoreggia su tutto.
all’altra, da un r a un altro popolo.
Diranno la gloria del tuo r, e
gesta e la gloria della maestà del tuo r.
Il tuo r è un r eterno, e la tua signoria
ch’era nato povero nel suo futuro r.
senza fine al trono di Davide e al suo r,
il vicino, città contro città, r contro r.
la nazione e il r che non ti serviranno,
l’anno tredicesimo del suo r, e al tempo
riguardo a un r, di svellere, d’abbattere,
io parlo riguardo a una nazione, a un r,
Nel principio del r di Joiakim figliuolo
Nel principio del r di Joiakim, figliuolo
o il r che non vorrà sottomettersi a lui,
al principio del r di Sedekia, re di
al principio del r di Sedekia, re di
il quarto anno del r di Sedekia. Seraia
L’anno nono del r di Sedekia, il decimo
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il diciottesimo anno del suo r, menò in
ne ha profanato il r e i capi.
il r fosse tenuto basso senza potersi
paese natio, e quivi saranno un umile r.
Il terzo anno del r di Joiakim, re di
ed astrologi ch’erano in tutto il suo r.
Il secondo anno del r di Nebucadnetsar,
e dopo di te sorgerà un altro r, inferiore
poi un terzo r, di rame, che dominerà
poi vi sarà un quarto r, forte come il
in parte di ferro, così quel r sarà diviso;
quel r sarà in parte forte e in parte
l’Iddio del cielo farà sorgere un r, che
Il suo r è un r eterno, e il suo dominio
l’Altissimo domina sul r degli uomini,
tutti i savi del mio r non me lo possono
l’Altissimo domina sul r degli uomini,
significa che il tuo r ti sarà ristabilito,
re Nebucadnetsar, che il tuo r t’è tolto;
l’Altissimo domina sul r degli uomini e
il cui r dura di generazione in
la ragione mi tornò; la gloria del mio r,
e io fui ristabilito nel mio r, e la mia
d’oro, e sarà terzo nel governo del r’.
C’è un uomo nel tuo r, in cui è lo
d’oro, e sarai terzo nel governo del r’.
dato a Nebucadnetsar tuo padre, r,
altissimo domina sul r degli uomini, e
Dio ha fatto il conto del tuo r, e vi ha
PERES: il tuo r è diviso, e dato ai Medi
egli sarebbe terzo nel governo del r.
Dario, il Medo, ricevette il r, all’età di
di stabilire sul r centoventi satrapi,
i quali fossero per tutto il r;
re pensava di stabilirlo sopra tutto il r.
Daniele circa l’amministrazione del r;
Tutti i capi del r, i prefetti e i satrapi, i
decreto che in tutto il dominio del mio r
il suo r non sarà mai distrutto, e il suo
Daniele prosperò sotto il r di Dario,
e sotto il r di Ciro, il Persiano.
E gli furon dati dominio, gloria e r,
e il suo r, un r che non sarà distrutto.
i santi dell’Altissimo riceveranno il r e
il tempo che i santi possederono il r.
quarta bestia è un quarto r sulla terra,
dieci re che sorgeranno da questo r; e,
il r e il dominio e la grandezza dei regni
il suo r è un r eterno, e tutti i dominî lo
Il terzo anno del r del re Belsatsar, io,
che avevo avuta al principio del r.
E alla fine del loro r, quando i ribelli
Medi, che fu fatto re del r dei Caldei,
il primo anno del suo r, io, Daniele,
Ma il capo del r di Persia m’ha resistito
solleverà tutti contro il r di Javan.
quando sarà sorto, il suo r sarà infranto,
il suo r sarà sradicato e passerà ad altri;
di venire con le forze di tutto il suo r,
darà la figliuola per distruggergli il r;
attraverso il paese che è la gloria del r;
s’impadronirà del r a forza di lusinghe.
e farò cessare il r della casa d’Israele.
e fate avvicinare il r della violenza.
stanno sul r peccatore, e io lo
il monte d’Esaù; e il r sarà dell’Eterno.
il r che spetta alla figliuola di
poiché il r de’ cieli è vicino.
perché il r de’ cieli è vicino.
e predicando l’evangelo del R, sanando
in ispirito, perché di loro è il r de’ cieli.
giustizia, perché di loro è il r dei cieli.
sarà chiamato minimo nel r de’ cieli;
sarà chiamato grande nel r dei cieli.
voi non entrerete punto nel r dei cieli.
venga il tuo r; sia fatta la tua volontà
cercate prima il r e la giustizia di Dio, e
Signore, Signore, entrerà nel r de’ cieli,
e Isacco e Giacobbe, nel r dei cieli;
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ma i figliuoli del r saranno gettati nelle
e predicando l’evangelo del R, e
predicate e dite: Il r de’ cieli è vicino.
il minimo nel r de’ cieli è maggiore di
il r de’ cieli è preso a forza ed i violenti
Ogni r diviso in parti contrarie sarà
come dunque potrà sussistere il suo r?
dunque pervenuto fino a voi il r di Dio.
di conoscere i misteri del r dei cieli; ma
le volte che uno ode la parola del R e
Il r de’ cieli è simile ad un uomo che ha
Il r de’ cieli è simile ad un granel di
Il r de’ cieli è simile al lievito che una
la buona semenza sono i figliuoli del R;
raccoglieranno dal suo r tutti gli
come il sole nel r del Padre loro. Chi ha
Il r de’ cieli è simile ad un tesoro
Il r de’ cieli è anche simile ad un
Il r de’ cieli è anche simile ad una rete
ogni scriba ammaestrato pel r de’ cieli
Io ti darò le chiavi del r de’ cieli; e tutto
il Figliuol dell’uomo venire nel suo r.
è dunque il maggiore nel r de’ cieli?
non entrerete punto nel r dei cieli.
è lui il maggiore nel r de’ cieli.
il r de’ cieli è simile ad un re che volle
eunuchi da sé a cagion del r de’ cieli.
a me, perché di tali è il r de’ cieli.
malagevolmente entrerà nel r dei cieli.
che ad un ricco entrare nel r di Dio.
il r de’ cieli è simile a un padron di
e l’altro alla tua sinistra, nel tuo r.
vanno innanzi a voi nel r di Dio.
io vi dico che il R di Dio vi sarà tolto, e
Il r de’ cieli è simile ad un re, il quale
serrate il r de’ cieli dinanzi alla gente;
nazione contro nazione e r contro r; ci
E questo evangelo del R sarà predicato
il r de’ cieli sarà simile a dieci vergini
eredate il r che v’è stato preparato sin
nuovo con voi nel r del Padre mio.
tempo è compiuto e il r di Dio è vicino;
E se un r è diviso in parti contrarie,
quel r non può durare.
di conoscere il mistero del r di Dio; ma
Il r di Dio è come un uomo che getti il
A che assomiglieremo il r di Dio, o con
che mi chiederai; fin la metà del mio r.
non abbian visto il r di Dio venuto con
entrar con un occhio solo nel r di Dio,
vietate, perché di tali è il r di Dio.
chiunque non avrà ricevuto il r di Dio
delle ricchezze entreranno nel r di Dio!
nelle ricchezze entrare nel r di Dio!
che ad un ricco entrare nel r di Dio.
Benedetto il r che viene,
il r di Davide nostro padre! Osanna ne’
Tu non sei lontano dal r di Dio. E niuno
nazione contro nazione e r contro r: vi
giorno che lo berrò nuovo nel r di Dio.
il quale aspettava anch’egli il R di Dio;
e il suo r non avrà mai fine.
bisogna ch’io evangelizzi il r di Dio;
siete poveri, perché il R di Dio è vostro.
il minimo nel r di Dio è maggiore di
la buona novella del r di Dio;
dato di conoscere i misteri del r di Dio;
E li mandò a predicare il r di Dio e a
egli, accoltele, parlava loro del r di Dio,
finché non abbian veduto il r di Dio.
ma tu va’ ad annunziare il r di Dio.
riguardi indietro, è adatto al r di Dio.
loro: Il r di Dio s’è avvicinato a voi.
che il r di Dio s’è avvicinato a voi.
santificato il tuo nome; venga il tuo r;
Ogni r diviso in parti contrarie è ridotto
come potrà reggere il suo r? Poiché voi
dunque pervenuto fino a voi il r di Dio.
Cercate piuttosto il suo r, e queste cose
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al Padre vostro è piaciuto di darvi il r.
A che è simile il r di Dio, e a che
disse: A che assomiglierò il r di Dio?
e Giacobbe e tutti i profeti nel r di Dio,
che si porranno a mensa nel r di Dio.
chi mangerà del pane nel r di Dio!
la buona novella del r di Dio, ed
Farisei sul quando verrebbe il r di Dio,
Il r di Dio non viene in maniera da
perché ecco, il r di Dio è dentro di voi.
vietate, perché di tali è il r di Dio.
chiunque non avrà ricevuto il r di Dio
delle ricchezze entreranno nel r di Dio!
che ad un ricco entrare nel r di Dio.
o figliuoli per amor del r di Dio,
pensavano che il r di Dio stesse per
per ricevere l’investitura d’un r e poi
dopo aver ricevuto l’investitura del r,
nazione contro nazione e r contro r;
cose, sappiate che il r di Dio è vicino.
più finché sia compiuta nel r di Dio.
vigna, finché sia venuto il r di Dio.
e io dispongo che vi sia dato un r, come
e beviate alla mia tavola nel mio r, e
di me quando sarai venuto nel tuo r!
città de’ Giudei, e aspettava il r di Dio,
di nuovo, non può vedere il r di Dio.
di Spirito, non può entrare nel r di Dio.
Il mio r non è di questo mondo;
se il mio r fosse di questo mondo, i
ma ora il mio r non è di qui.
delle cose relative al r di Dio.
tempo che ristabilirai il r ad Israele?
la buona novella relativa al r di Dio e al
dobbiamo entrare nel r di Dio
delle cose relative al r di Dio.
fra i quali sono passato predicando il R,
testimoniando del r di Dio e
predicando il r di Dio, e insegnando le
il r di Dio non consiste in vivanda né in
il r di Dio non consiste in parlare, ma in
gli ingiusti non erederanno il r di Dio?
né i rapaci erederanno il r di Dio.
avrà rimesso il r nelle mani di Dio
non possono eredare il r di Dio;
tali cose non erederanno il r di Dio.
ha eredità nel r di Cristo e di Dio.
nel r del suo amato Figliuolo,
i soli miei collaboratori per il r di Dio,
che vi chiama al suo r e alla sua gloria.
siate riconosciuti degni del r di Dio, per
e per la sua apparizione e per il suo r:
azione e mi salverà nel suo r celeste. A
di rettitudine è lo scettro del tuo r.
ricevendo un r che non può essere
ed eredi del R che ha promesso a coloro
l’entrata nel r eterno del nostro Signore
e ci ha fatti essere un r e sacerdoti
con voi della tribolazione, del r e della
e ne hai fatto per il nostro Dio un r e
Il r del mondo è venuto ad essere del
il tuo gran potere, ed hai assunto il r.
ed il r dell’Iddio nostro, e la potestà del
e il r d’essa divenne tenebroso, e gli
re, che non hanno ancora ricevuto r; ma
e di dare il loro r alla bestia finché le
Bela, figliuolo di Beor, r in Edom, e il
di Zerach, di Botsra, r in luogo suo.
del paese de’ Temaniti, r in luogo suo.
ne’ campi di Moab, r in luogo suo; e il
e Samla, di Masreka, r in luogo suo.
di Rehoboth sul Fiume, r in luogo suo.
figliuolo di Acbor, r in luogo suo.
di Acbor, morì, e Hadar r in luogo suo.
e r quarantadue anni sopra Israele.
a regnare sopra Israele, e r due anni.
Il tempo che Davide r a Hebron sulla
cominciò a regnare, e r quarant’anni.
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A Hebron r su Giuda sette anni e sei
e a Gerusalemme r trentatre anni su
Davide r su tutto Israele, facendo
e Hanun, suo figliuolo, r in luogo di lui.
Il tempo che Davide r sopra Israele fu
r sette anni a Hebron e trentatre anni a
suo fico, tutto il tempo che r Salomone.
Aborrì Israele e r sulla Siria.
Salomone r a Gerusalemme, su tutto
nelle città di Giuda, r Roboamo.
e le sue guerre e il modo come r, sono
e Nadab suo figliuolo r in luogo suo.
figliuolo di Salomone, r in Giuda. Avea
e r diciassette anni in Gerusalemme,
Abijam, suo figliuolo, r in luogo suo.
R tre anni in Gerusalemme. Sua madre
ed Asa, suo figliuolo, r in luogo suo.
R quarantun anno in Gerusalemme.
e Giosafat, suo figliuolo, r in luogo suo.
re di Giuda; e r sopra Israele due anni.
di Asa, re di Giuda, e r in luogo suo.
Stava a Tirtsa, e r ventiquattro anni.
ed Ela, suo figliuolo, r in luogo suo.
Stava a Tirtsa, e r due anni.
d’Asa, re di Giuda, e r in luogo suo.
Zimri r per sette giorni in Tirtsa. Or il
Tibni morì, e r Omri.
a regnare sopra Israele, e r dodici anni.
R sei anni in Tirtsa,
e Achab, suo figliuolo, r in luogo suo.
r in Samaria sopra Israele per ventidue
Achazia, suo figliuolo, r in luogo suo.
e r venticinque anni a Gerusalemme. Il
e Jehoram, suo figliuolo, r in luogo suo.
re di Giuda, e r due anni sopra Israele.
di Giosafat, re di Giuda, e r dodici anni.
che morì. E Hazael r in luogo suo.
regnare, e r otto anni in Gerusalemme.
Achazia, suo figliuolo, r in luogo suo.
a regnare, e r un anno in Gerusalemme.
Jehoachaz, suo figliuolo, r in luogo
il tempo che Jehu r sopra Israele a
e r quarant’anni a Gerusalemme. Sua
e Amatsia, suo figliuolo, r in luogo suo.
Israele a Samaria; e r diciassette anni.
e Joas, suo figliuolo, r in luogo suo.
sopra Israele a Samaria, e r sedici anni.
suo figliuolo, r in luogo suo.
e r ventinove anni a Gerusalemme. Sua
Geroboamo, suo figliuolo, r in luogo
re d’Israele; e r quarantun anno.
Zaccaria, suo figliuolo, r in luogo suo.
e r cinquantadue anni a Gerusalemme.
e Jotham, suo figliuolo, r in luogo suo.
sopra Israele a Samaria; e r sei mesi.
del popolo, l’uccise, e r in sua vece.
re di Giuda, e r un mese a Samaria.
di Jabesh, l’uccise, e r in luogo suo.
sopra Israele; e r dieci anni a Samaria.
Pekachia, suo figliuolo, r in luogo suo.
sopra Israele a Samaria, e r due anni.
uccise Pekachia, e r in luogo suo.
sopra Israele a Samaria, e r venti anni.
lo colpì, l’uccise, e r in luogo suo,
regnare, e r sedici anni a Gerusalemme.
Ed Achaz, suo figliuolo, r in luogo suo.
regnare, e r sedici anni a Gerusalemme.
Ezechia, suo figliuolo, r in luogo suo.
sopra Israele a Samaria, e r nove anni.
e r ventinove anni a Gerusalemme. Sua
Esarhaddon, suo figliuolo, r in luogo
Manasse, suo figliuolo, r in luogo suo.
r cinquantacinque anni a Gerusalemme.
e Amon, suo figliuolo, r in luogo suo.
a regnare, e r due anni a Gerusalemme.
e Giosia, suo figliuolo, r in luogo suo.
e r trentun anni a Gerusalemme. Sua
a regnare, e r tre mesi a Gerusalemme.
e r undici anni a Gerusalemme.

24: 6 e Joiakin, suo figliuolo, r in luogo suo.
8 a regnare, e r a Gerusalemme tre mesi.
18 e r a Gerusalemme undici anni.
1Cr 1:44 di Zerach, di Botsra, r in luogo suo.
45 del paese de’ Temaniti, r in luogo suo.
46 ne’ campi di Moab, r in luogo suo; e il
47 e Samla, di Masreka, r in luogo suo.
48 Saul di Rehoboth sul Fiume, r in luogo
49 figliuolo di Acbor, r in luogo suo.
50 morì, e Hadad r in luogo suo. Il nome
3: 4 Quivi r sette anni e sei mesi,
4 e in Gerusalemme r trentatre anni.
18:14 Davide r su tutto Israele, facendo
19: 1 morì, e il suo figliuolo r in luogo di lui.
29:26 figliuolo d’Isai, r su tutto Israele.
27 Il tempo che r sopra Israele fu
27 quarant’anni: a Hebron r sette anni; e a
28 Salomone, suo figliuolo, r in luogo suo.
2Cr 1:13 a Gerusalemme, e r sopra Israele.
9:30 Salomone r a Gerusalemme, su tutto
31 e Roboamo suo figliuolo r in luogo suo.
10:17 nelle città di Giuda, r Roboamo.
12:13 e r diciassette anni a Gerusalemme, la
16 Ed Abija, suo figliuolo, r in luogo suo.
13: 2 R tre anni in Gerusalemme. Sua madre
23 e Asa, suo figliuolo, r in luogo suo; e al
17: 1 Giosafat, figliuolo di Asa, r in luogo di
20:31 Così Giosafat r sopra Giuda. Avea
31 e r venticinque anni a Gerusalemme; e
21: 1 e Jehoram, suo figliuolo, r in luogo suo.
5 regnare, e r otto anni in Gerusalemme.
20 regnare, e r otto anni in Gerusalemme.
22: 1 Così r Achazia, figliuolo di Jehoram, re
2 a regnare, e r un anno in Gerusalemme.
24: 1 e r quarant’anni a Gerusalemme. Sua
27 Amatsia, suo figliuolo, r in luogo suo.
25: 1 e r ventinove anni a Gerusalemme. Sua
26: 3 e r cinquantadue anni a Gerusalemme.
23 E Jotham, suo figliuolo, r in luogo suo.
27: 1 regnare, e r sedici anni a Gerusalemme.
8 regnare, e r sedici anni a Gerusalemme.
9 Ed Achaz, suo figliuolo, r in luogo suo.
28: 1 regnare, e r sedici anni a Gerusalemme.
27 Ezechia, suo figliuolo, r in luogo suo.
29: 1 e r ventinove anni a Gerusalemme. Sua
32:33 Manasse, suo figliuolo, r in luogo suo.
33: 1 r cinquantacinque anni a Gerusalemme.
20 E Amon, suo figliuolo, r in luogo suo.
21 a regnare, e r due anni a Gerusalemme.
34: 1 e r trentun anni a Gerusalemme.
36: 2 a regnare, e r tre mesi a Gerusalemme.
5 regnare; r undici anni a Gerusalemme,
8 E Joiakin suo figliuolo, r in luogo suo.
9 r tre mesi e dieci giorni a
11 e r a Gerusalemme undici anni.
Is
37:38 Esarhaddon, suo figliuolo, r in luogo
Ger 37: 1 figliuolo di Giosia, r in luogo di Conia,
52: 1 e r a Gerusalemme undici anni.
Rom 5:14 la morte r, da Adamo fino a Mosè,
21 come il peccato r nella morte, così
REGOLA
Es
27:21 Questa sarà una r perpetua per i loro
28:43 Questa è una r perpetua per lui e per la
Lev 9:16 e lo fece secondo la r stabilita.
1Cr 6:32 servizio, secondo la r loro prescritta.
24:19 secondo la r stabilita per loro da
Sa
50:23 e a chi r bene la sua condotta, io farò
Is
28:10 r dopo r, r dopo r, un poco qui, un poco
13 r dopo r, r dopo r, un poco qui, un poco
26 Il suo Dio gl’insegna la r da seguire e
Gal
6:16 quanti cammineranno secondo questa r
REGOLAMENTI
Ez 43:11 tutti i suoi disegni e tutti i suoi r, tutti i
11 osservino tutti i suoi riti e tutti i suoi r,
18 Ecco i r dell’altare per il giorno che
44: 5 dirò circa tutti i r della casa dell’Eterno
REGOLAMMO
Neh 10:34 r quel che concerne l’offerta delle
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REGOLATA
Ez 33:17 La via del Signore non è ben r;
17 ma è la via loro quella che non è ben r.
20 dite: - La via del Signore non è ben r!
45:11 la loro capacità sarà r dall’omer.
REGOLATE
2Cr 8:14 funzioni, come le avea r Davide suo
REGOLATO
2Sa 23: 5 patto eterno, in ogni punto ben r e
REGOLE
Num 29: 6 le loro libazioni, secondo le r stabilite.
18 il loro numero, seguendo le r stabilite;
21 il loro numero, seguendo le r stabilite;
24 il loro numero e seguendo le r stabilite;
27 il loro numero e seguendo le r stabilite;
30 il loro numero e seguendo le r stabilite;
33 il loro numero e seguendo le r stabilite;
37 il loro numero, seguendo le r stabilite;
2Re 17:37 metter sempre in pratica i precetti, le r,
1Cr 15:13 cercammo secondo le r stabilite’.
Ebr
9:10 di r carnali imposte fino al tempo della
REGOLERÀ
Lev 25:50 si r secondo il numero degli anni,
REGOLERAI
Lev 25:15 R la compra che farai dal tuo prossimo,
Dan 1:13 quel che vedrai, ti r coi tuoi servi’.
REGOLERÒ
1Co 11:34 Le altre cose r quando verrò.
REGOLI
Gb 38:33 e r tu il dominio di esso sulla terra?
REGOLÒ
Gb 28:25 Quando r il peso del vento e fissò la
REHABIA
1Cr 23:17 i figliuoli di Eliezer furono: R, il capo.
17 i figliuoli di R furono numerosissimi.
24:21 Di R, de’ figliuoli di R: il capo Jscia.
26:25 di Eliezer, che ebbe per figliuolo R,
REHOB
Num 13:21 il paese dal deserto di Tsin fino a R,
Gs 19:28 verso Ebron, R, Hammon e Kana, fino
30 includeva inoltre: Ummah, Afek e R:
21:31 R e il suo contado: quattro città;
Gd
1:31 di Aczib, di Helba, di Afik, di R;
18:28 nella valle che si estende verso Beth-R.
2Sa 8: 3 Hadadezer, figliuolo di R, re di Tsoba,
12 Hadadezer, figliuolo di R, re di Tsoba.
10: 6 soldo ventimila fanti dei Sirî di Beth-R
8 mentre i Sirî di Tsoba e di R e la gente
1Cr 6:75 col suo contado, R col suo contado;
Neh 10:12 R, Hashabia, Zaccur, Scerebia,
REHOBOTH
Gen 10:11 in Assiria ed edificò Ninive, R-Ir e
26:22 egli lo chiamò R ‘perché’, disse, ‘ora
36:37 Saul di R sul Fiume, regnò in luogo
1Cr 1:48 Saul di R sul Fiume, regnò in luogo
REHUM
Esd 2: 2 Bilshan, Mispar, Bigvai, R,
4: 8 R il governatore e Scimshai il
9 La data. ‘R il governatore, Scimshai il
17 questa risposta a R il governatore, a
23 fu letta in presenza di R, di Scimshai il
Neh 3:17 sotto R, figliuolo di Bani; e allato a lui
10:25 R, Hashabna, Maaseia,
12: 3 Hattush, Scecania, R,
REI
1Re 1: 8 R e gli uomini prodi di Davide non
REIETTI
Sa
44: 9 Ma ora ci hai r e coperti d’onta, e non
Lam 5:22 Ché, ora, tu ci hai veramente r, e ti sei
REIETTO
Dt
32:19 ha r i suoi figliuoli e le sue figliuole
Sa
31:22 Io son r dalla tua presenza; ma tu hai
89:38 Eppure tu l’hai r e sprezzato, ti sei
Is
41: 9 il mio servo, t’ho scelto e non t’ho r’,
Ger 14:19 Hai tu dunque r Giuda? Ha l’anima tua
Lam 2: 6 della sua ira, ha r re e sacerdoti.
Mar 8:31 e fosse r dagli anziani e dai capi
Luc 9:22 e sia r dagli anziani e dai capi sacerdoti
17:25 cose, e sia r da questa generazione.

REIEZIONE - RENDE
Rom 11: 1 Iddio ha egli r il suo popolo? Così non
2 Iddio non ha r il suo popolo, che ha
REIEZIONE
Rom 11:15 se la loro r è la riconciliazione del
REKEM
Num 31: 8 i re di Madian Evi, R, Tsur, Hur e
Gs 13:21 coi principi di Madian, Evi, R, Tsur,
18:27 R, Irpeel, Tareala,
1Cr 2:43 di Hebron: Kora, Tappuah, R e Scema.
44 R generò Shammai.
7:16 i cui figliuoli furono Ulam e R.
RELATIVA
Lev 12: 7 la legge r alla donna che partorisce un
13:59 Questa è la legge r alla piaga di lebbra
14: 2 ‘Questa è la legge r al lebbroso per il
32 la legge r a colui ch’è affetto da piaga
54 la legge r a ogni sorta di piaga di lebbra
57 Questa è la legge r alla lebbra’.
15:32 la legge r a colui che ha una gonorrea e
33 e la legge r a colei che è indisposta a
Num 5:29 Questa è la legge r alla gelosia, per il
6:21 la legge r a colui che ha fatto voto di
1Sa 12: 7 la causa r a tutte le opere di giustizia
1Cr 23:28 dell’opera r al servizio della casa di
Est
9:29 a questa loro seconda lettera r ai Purim.
At
8:12 la buona novella r al regno di Dio e al
RELATIVAMENTE
Es
8:12 implorò l’Eterno r alle rane che aveva
Lev 5:15 r a ciò che dev’esser consacrato
Num 8:20 l’Eterno avea ordinato a Mosè r a loro.
Dt
15: 2 il suo diritto r al prestito fatto al suo
Gs 22:20 egli una infedeltà, r all’interdetto,
Gd 21: 5 r a chi non fosse salito in presenza
2Sa 18: 5 i capitani quest’ordine r ad Absalom.
1Cr 28:12 mente r ai cortili della casa dell’Eterno,
2Cr 8:15 e i Leviti, come pure r ai tesori.
23: 3 ha promesso r ai figliuoli di Davide.
31: 9 i sacerdoti e i Leviti, r a que’ mucchi;
Esd
6: 8 ch’io do r al vostro modo di procedere
Is
1: 1 ebbe r a Giuda e a Gerusalemme ai
2: 1 in visione, r a Giuda e a Gerusalemme.
RELATIVE
Lev 23:44 le istruzioni r alle solennità dell’Eterno.
Num 6:15 insieme con l’oblazione e le libazioni r.
28:31 difetti e v’aggiungerete le r libazioni.
2Re 12:12 a tutte le spese r ai restauri della casa.
1Cr 26:31 delle ricerche r alle loro genealogie,
29:21 mille agnelli, con le r libazioni, e altri
2Cr 9:29 r a Geroboamo, figliuolo di Nebat.
Esd
7:17 occorre per le r oblazioni e libazioni, e
At
1: 3 ragionando delle cose r al regno di Dio.
18:25 accuratamente le cose r a Gesù, benché
19: 8 persuasive delle cose r al regno di Dio.
28:31 e insegnando le cose r al Signor Gesù
Ebr 13: 9 e non da pratiche r a vivande, dalle
RELATIVI
Gen 12:20 alla sua gente ordini r ad Abramo, ed
Neh 12:31 e formai due grandi cori coi r cortei. Il
RELATIVO
Num 35: 7 dunque quarantotto, col r contado.
1Cr 28:14 col r peso d’oro per tutti gli utensili
14 col r peso d’argento per tutti gli utensili
Nah 1: 1 Oracolo r a Ninive; libro della visione
RELAZIONE
Dt
1:25 e ci fecero la loro r dicendo: ‘Quello
Gs 14: 7 gli feci la mia r con sincerità di cuore.
Gd 18: 7 dai Sidonii e non aveano r con alcuno.
2Cr 34:16 e gli fece al tempo stesso la sua r,
2Te 3:14 non abbiate r con lui, affinché si
RELAZIONI
Gen 38:26 Ed egli non ebbe più r con lei.
Lev 18:20 Non avrai r carnali con la moglie del
22 Non avrai con un uomo r carnali come
20:13 Se uno ha con un uomo r carnali come
Num 5:13 se uno ha r carnali con lei e la cosa è
31:17 donna che ha avuto r carnali con un
18 fanciulle che non hanno avuto r carnali
35 non avevano avuto r carnali con
Gd 18:28 abitanti non avean r con altra gente.

21:11 donna che abbia avuto r carnali con
12 che non aveano avuto r carnali
2Sa 17:25 il quale aveva avuto r con Abigal,
Luc 16: 8 nelle r con que’ della loro generazione,
Gio 4: 9 i Giudei non hanno r co’ Samaritani.
At
10:28 un Giudeo di aver r con uno straniero o
RELIGIONE
At
25:19 certe questioni intorno alla propria r e
26: 5 la più rigida setta della nostra r, son
Gia
1:26 la r di quel tale è vana.
27 La r pura e immacolata dinanzi a Dio e
RELIGIOSI
At
2: 5 uomini r d’ogni nazione di sotto il
17:22 che siete in ogni cosa quasi troppo r.
RELIGIOSO
Gb 15: 4 menomi il rispetto r che gli è dovuto.
Gia
1:26 Se uno pensa d’esser r, e non tiene a
REMALIA
2Re 15:25 E Pekah, figliuolo di R, suo capitano,
27 Pekah, figliuolo di R, cominciò a
30 congiura contro Pekah, figliuolo di R;
32 del regno di Pekah, figliuolo di R, re
37 re di Siria, e Pekah, figliuolo di R.
16: 1 diciassettesimo di Pekah, figliuolo di R,
5 e Pekah, figliuolo di R, re d’Israele,
2Cr 28: 6 Pekah, figliuolo di R, uccise in un
Is
7: 1 e Pekah, figliuolo di R, re d’Israele,
4 Retsin e della Siria, e del figliuolo di R.
5 e il figliuolo di R meditano del male a
9 e il figliuolo di R è il capo di Samaria.
8: 6 a motivo di Retsin e del figliuolo di R,
REMARE
Mar 6:48 vedendoli che si affannavano a r perché
REMATORI
Ez 27: 8 di Sidon e d’Arvad sono i tuoi r; i tuoi
26 tuoi r t’han menata nelle grandi acque;
REMETH
Gs 19:21 R, En-Gannim, En-Hadda e BethREMI
Is
33:21 dove non giunge nave da r, dove non
Ez 27: 6 han fatto i tuoi r di querce di Bashan,
Gn
1:13 quegli uomini davan forte nei r per
REMISSION
Luc 24:47 e r dei peccati a tutte le genti,
At
2:38 per la r de’ vostri peccati, e voi
5:31 ravvedimento a Israele, e r dei peccati.
10:43 crede in lui riceve la r de’ peccati
REMISSIONE
Dt
15: 1 d’ogni settennio celebrerete l’anno di r.
2 Ed ecco il modo di questa r: Ogni
2 quando si sarà proclamato l’anno di r in
9 ‘Il settimo anno, l’anno di r, è vicino!’,
31:10 settennio, al tempo dell’anno di r, alla
Mat 26:28 è sparso per molti per la r dei peccati.
Mar 1: 4 di ravvedimento per la r dei peccati.
3:29 non ha r in eterno, ma è reo d’un
Luc 1:77 salvezza mediante la r de’ loro peccati,
3: 3 di ravvedimento per la r de’ peccati,
At
13:38 di lui v’è annunziata la r dei peccati;
26:18 per la fede in me, la r dei peccati e la
Ef
1: 7 la r de’ peccati, secondo le ricchezze
Col
1:14 abbiamo la redenzione, la r dei peccati;
Ebr
9:22 senza spargimento di sangue non c’è r.
10:18 Ora, dov’è r di queste cose, non c’è più
REMO
Ez 27:29 e tutti quelli che maneggiano il r, i
REMOTA
Gd 19: 1 parte più r della contrada montuosa di
18 parte più r della contrada montuosa
REMOTE
Is
41: 9 che ho chiamato dalle parti più r d’essa,
Gl
2: 2 si vedrà poi negli anni delle età più r.
Ef
3: 9 stato fin dalle più r età nascosto in Dio,
REMOTI
Rom 16:25 che fu tenuto occulto fin dai tempi più r
REMOTO
2Re 19:23 e arriverò al suo più r ricovero, alla sua
REMOZIONE
Ebr 12:27 indica la r delle cose scosse, come di
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RENA
Gen 22:17 e come la r ch’è sul lido del mare; e la
32:12 la tua progenie come la r del mare, la
41:49 ammassò grano come la r del mare; in
Dt
33:19 del mare e i tesori nascosti nella r.
Gs 11: 4 un popolo innumerevole come la r ch’è
Gd
7:12 come la r ch’è sul lido del mare.
1Sa 13: 5 gente numerosa come la r ch’è sul lido
2Sa 17:11 numeroso come la r ch’è sul lido del
1Re 4:20 come la r ch’è sulla riva del mare.
29 mente vasta com’è la r che sta sulla
Gb 29:18 e moltiplicherò i miei giorni come la r;
Sa
78:27 alati, numerosi come la r del mare;
139: 18 contare, son più numerosi della r;
Pro 27: 3 La pietra è grave e la r pesante, ma
Is
10:22 popolo, o Israele, fosse come la r del
48:19 la tua posterità sarebbe come la r, e il
Ger
5:22 che ho posto la r per limite al mare,
15: 8 vedove son più numerose della r del
33:22 né misurare la r del mare, così io
Os
1:10 d’Israele sarà come la r del mare, che
Hab 1: 9 prigionieri senza numero come la r.
Mat 7:26 che ha edificata la sua casa sulla r.
Rom 9:27 d’Israele fosse come la r del mare, il
Ebr 11:12 come la r lungo la riva del mare che
Ap 20: 8 il loro numero è come la r del mare.
RENDA
Gen 28: 3 ti benedica, ti r fecondo e ti moltiplichi,
50:15 e non ci r tutto il male che gli abbiam
Dt
19:10 e tu non ti r colpevole di omicidio.
26:19 ti r eccelso per gloria, rinomanza e
1Sa 24:16 e difenda la mia causa e mi r giustizia,
20 Ti r dunque l’Eterno il contraccambio
2Sa 3:39 R l’Eterno a chi fa il male secondo la
1Re 1:47 R Iddio il nome di Salomone più
1Cr 21: 3 ‘L’Eterno r il suo popolo cento volte
Gb 24: 1 fissati dei tempi in cui r la giustizia?
Ger
1:17 non ti r sgomento in loro presenza.
Os
4:15 Giuda almeno non si r colpevole! Non
At
23:11 così bisogna che tu la r anche a Roma.
1Co 7: 3 Il marito r alla moglie quel che le è
1Te 5:15 nessuno r ad alcuno male per male;
Ebr 13:21 vi r compiuti in ogni bene, onde
RENDANO
Es
18:22 r essi ragione al popolo in ogni tempo;
28:43 non si r colpevoli e non muoiano.
2Cr 19:10 non si r colpevoli verso l’Eterno, e l’ira
RENDE
Es
4:11 o chi r muto o sordo o veggente o
Lev 15:32 uscito seme genitale che lo r immondo,
Dt
7:10 ma r immediatamente a quelli che
10 ma r immediatamente a chi l’odia ciò
Gd
1: 7 Quello che ho fatto io, Iddio me lo r’. E
1Sa 27:12 ‘Egli si r odioso a Israele, suo popolo; e
2Sa 22:33 potente fortezza, e r la mia via perfetta.
34 Egli r i miei piedi simili a quelli delle
34 cerve e mi r saldo sui miei alti luoghi.
Gb
6:16 Il ghiaccio li r torbidi, e la neve vi si
21:31 condotta? Chi gli r quel che ha fatto?
32: 8 nell’uomo, quel che lo r intelligente è
33:13 non r conto d’alcuno dei suoi atti.
34:11 r all’uomo secondo le sue opere, e fa
37: 7 R inerte ogni mano d’uomo, onde tutti i
Sa
7:13 di morte; le sue frecce le r infocate.
18:32 cinge di forza e r la mia via perfetta?
33 Egli r i miei piedi simili a quelli delle
33 cerve, e mi r saldo sui miei alti luoghi;
19: 7 è verace, r savio il semplice.
31:23 e r ampia retribuzione a chi procede
37:21 L’empio prende a prestito e non r; ma il
65: 6 Egli con la sua potenza r stabili i monti;
115: 7 la loro gola non r alcun suono.
144: 2 che mi r soggetto il mio popolo.
Pro
6:34 ché la gelosia r furioso il marito, il
15:13 Il cuore allegro r ilare il volto, ma
25 ma r stabili i confini della vedova.
16:23 cuore del savio gli r assennata la bocca,
17:13 dalla casa di chi r il male per il bene.
19:11 Il senno r l’uomo lento all’ira, ed egli

RENDÉ - RENDETE
22 Ciò che r caro l’uomo è la bontà, e un
20: 8 Il re, assiso sul trono dove r giustizia,
28 e con la bontà egli r stabile il suo trono.
21:29 l’uomo retto r ferma la sua condotta.
22:12 ma egli r vane le parole del perfido.
24: 3 sapienza, e si r stabile con la prudenza;
29: 4 Il re, con la giustizia, r stabile il paese;
31:18 Ella s’accorge che il suo lavoro r bene;
Ecc 7: 7 l’oppressione r insensato il savio, e il
10:19 il vino r gaia la vita, e il danaro
Is
24: 1 l’Eterno vuota la terra, e la r deserta; ne
Ger 38: 4 r fiacche le mani degli uomini di guerra
Ez 18: 7 se r al debitore il suo pegno, se non
12 commette rapine, non r il pegno, alza
33:15 se r il pegno, se restituisce ciò che ha
Mal 1:12 e ciò che r, come alimento, è cosa di
Mat 13:23 e r l’uno il cento, l’altro il sessanta e
Gio
3:32 Egli r testimonianza di quel che ha
5:32 V’è un altro che r testimonianza di me;
32 la testimonianza ch’egli r di me, è
21:24 il discepolo che r testimonianza di
At
10:22 del quale r buona testimonianza tutta la
Rom 2:15 testimonianza che r loro la coscienza,
5: 5 la speranza non r confusi, perché
7:23 mi r prigione della legge del peccato
14: 6 per il Signore, poiché r grazie a Dio;
6 fa così per il Signore, e r grazie a Dio.
2Co 1:21 Colui che con voi ci r fermi in Cristo e
Ebr 10:15 lo Spirito Santo ce ne r testimonianza.
12:11 però r poi un pacifico frutto di giustizia
Gia
2:10 sol punto, si r colpevole su tutti i punti.
4: 4 amico del mondo si r nemico di Dio.
1Gv 5: 6 Ed è lo Spirito che ne r testimonianza,
RENDÉ
Mat 27:50 gridato con gran voce, r lo spirito.
Mar 15:37 Gesù, gettato un gran grido, r lo spirito.
RENDEA
Es
35:21 quelli che il loro spirito r volenterosi,
2Sa 8: 6 l’Eterno r vittorioso Davide dovunque
14 l’Eterno r vittorioso Davide dovunque
2Re 15: 5 reale e r giustizia al popolo del paese.
1Cr 18: 6 l’Eterno lo r vittorioso dovunque egli
13 l’Eterno r Davide vittorioso dovunque
2Cr 26:21 reale e r giustizia al popolo del paese.
Gb 29:11 che mi vedeva mi r testimonianza,
Gio 12:17 dai morti, ne r testimonianza.
RENDEANO
Luc 4:22 E tutti gli r testimonianza, e si
RENDENDO
Lev 4: 3 r per tal modo colpevole il popolo,
Is
28: 7 profetizzando, tentennano r giustizia.
Ger 19:12 abitanti, r questa città simile a Tofet.
At
26:22 r testimonianza a piccoli e a grandi,
Ef
5:20 r del continuo grazie d’ogni cosa a Dio
Col
1:12 e r grazie con allegrezza al Padre che vi
3:17 r grazie a Dio Padre per mezzo di lui.
1Pi
3: 9 non r male per male, od oltraggio per
RENDENDOCI
Dan 9:13 nostre iniquità e r attenti alla sua verità.
RENDENDOLO
Fil
3:21 r conforme al corpo della sua gloria, in
RENDENDOSI
Lev 4:27 ha vietato di fare, r così colpevole,
RENDER
Gen 35:18 E com’ella stava per r l’anima (perché
Es
18:13 Mosè si assise per r ragione al popolo;
Num 7:29 e, per sacrifizio da r grazie, due buoi,
16:14 Credi tu di potere r cieca questa gente?
Rut
4: 7 per r valido un contratto di riscatto o di
12 r la tua casa simile alla casa di Perets,
2Sa 17:14 stabilito di r vano il buon consiglio di
2Re 12:15 non si faceva r conto a quelli nelle cui
22: 7 Ma non si farà r conto a quelli in mano
1Cr 21: 3 Perché r così Israele colpevole?’
29:12 il far grande e il r forte ogni cosa.
2Cr 19: 8 per r giustizia nel nome dell’Eterno, e
Gb 34:33 Dovrà forse Iddio r la giustizia a modo
Ecc 5: 6 tua bocca di r colpevole la tua persona;
Ger 48:44 su Moab, l’anno in cui dovrà r conto,

Luc 21:13 vi darà occasione di r testimonianza.
Gio
1: 7 testimone per r testimonianza alla luce,
8 ma venne per r testimonianza alla luce.
1Co 9:15 veder qualcuno r vano il mio vanto.
Ef
1:16 non resto mai dal r grazie per voi,
2Te 1: 3 in obbligo di r sempre grazie a Dio per
2:13 di r del continuo grazie di voi a Dio,
Ebr
4:13 di Colui al quale abbiam da r ragione.
9: 9 r perfetto colui che offre il culto,
10: 1 r perfetti quelli che s’accostano a Dio.
2Pi
1:10 di r sicura la vostra vocazione ed
RENDERÀ
Lev 21:11 non si r impuro neppure per suo padre e
25:27 r il soprappiù al compratore, e rientrerà
Dt
28: 1 ti r eccelso sopra tutte le nazioni della
59 l’Eterno r straordinarie le piaghe con le
1Sa 25:28 r stabile la casa del mio signore,
2Sa 16: 3 d’Israele mi r il regno di mio padre’.
2Cr 28:13 voi vi proponete cosa che ci r colpevoli
Gb
8:21 Egli r ancora il sorriso alla tua bocca, e
20:18 R il frutto delle sue fatiche, senza
Sa
2: 5 sua ira, e nel suo furore li r smarriti:
48: 8 nostro Dio. Dio la r stabile in perpetuo.
87: 5 in lei; e l’Altissimo stesso la r stabile.
119: 9 Come r il giovane la sua via pura? Col
Pro 24:12 non r egli a ciascuno secondo le opere
Is
3:17 il Signore r calvo il sommo del capo
51: 3 r il deserto di lei pari ad un Eden, e la
53:11 il mio servo, il giusto, r giusti i molti, e
59:18 Egli r a ciascuno secondo le sue opere:
Os 12: 3 condotta, gli r secondo le sue opere.
Hab 3:19 egli r i miei piedi come quelli delle
Mat 16:27 allora r a ciascuno secondo l’opera sua.
Rom 2: 6 r a ciascuno secondo le sue opere:
14:12 di noi r conto di se stesso a Dio.
2Te 3: 3 il Signore è fedele, ed egli vi r saldi e
2Ti
4:14 Il Signore gli r secondo le sue opere.
1Pi
5:10 vi r saldi, vi fortificherà.
RENDERAI
Es
22:26 glielo r prima che tramonti il sole;
Dt
22: 2 non ne faccia ricerca; e allora glielo r.
Sa
62:12 tu r a ciascuno secondo le sue opere.
Is
41:15 in polvere, e r le colline simili alla pula.
RENDERAN
Mat 12:36 uomini r conto nel giorno del giudizio;
RENDERANNO
Lev 11:24 Questi animali vi r impuri; chiunque
Est
1:20 tutte le donne r onore ai loro mariti, dal
Mat 21:41 i quali gliene r il frutto a suo tempo.
At
7: 7 e mi r il loro culto in questo luogo.
1Pi
4: 5 Essi r ragione a colui ch’è pronto a
2Pi
1: 8 non vi r né oziosi né sterili nella
Ap 17:16 la meretrice e la r desolata e nuda, e
RENDERCI
2Co 6:13 Ora, per r il contraccambio (parlo come
RENDERE
Num 32:14 per r l’ira dell’Eterno anche più ardente
Gd
4: 5 salivano a lei per farsi r giustizia.
Gb 41: 3 alcun che perch’io glielo debba r? Sotto
Is
42:21 di r la sua legge grande e magnifica;
58:12 de’ sentieri per r abitabile il paese’.
Ger 32:19 per r a ciascuno secondo le sue opere e
51:56 non manca di r ciò ch’è dovuto.
Ez 44:25 non si potrà r impuro che per un padre,
Luc 13: 7 sta lì a r improduttivo anche il terreno?
1Te 3: 9 quali grazie possiam noi r a Dio, a
2Te 1: 6 il r a quelli che vi affliggono,
1Ti
5: 4 e a r il contraccambio ai loro genitori,
Ebr
2:10 di r perfetto, per via di sofferenze, il
Ap 22:12 per r a ciascuno secondo che sarà
RENDEREBBERO
Lev 22:16 la pena del peccato di cui si r colpevoli,
RENDEREM
1Gv 3:19 e r sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui.
RENDEREMO
Ez 20:32 e r un culto al legno ed alla pietra!
RENDERETE
Lev 20:25 e non r le vostre persone abominevoli,
2Cr 19:10 Così facendo, voi non vi r colpevoli.
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Gio 15:27 e anche voi mi r testimonianza, perché
RENDERGLI
At
24:23 ad alcuno de’ suoi di r de’ servizi.
RENDERLA
At
16:14 per r attenta alle cose dette da Paolo.
RENDERLI
Es
28:38 per r graditi nel cospetto dell’Eterno.
Gb 37:21 quando v’è passato il vento a r tersi.
RENDERMI
Sa 119:116 e non r confuso nella mia speranza.
Fil
2:30 ai servizî che non potevate r voi stessi.
RENDERNE
At
26: 5 sanno, se pur vogliono r testimonianza,
Ebr 13:17 vostre anime, come chi ha da r conto;
RENDERÒ
Gen 12: 2 e r grande il tuo nome e tu sarai fonte
42:34 io vi r il vostro fratello, e voi potrete
Lev 26: 9 vi r fecondi e vi moltiplicherò, e
36 io r pusillanime il loro cuore nel paese
2Sa 6:22 e mi r abbietto agli occhi miei; eppure,
7:13 ed io r stabile in perpetuo il trono del
9: 7 e ti r tutte le terre di Saul tuo avolo, e tu
1Re 12:11 pesante, ma io lo r più pesante ancora;
14 ma io lo r più pesante ancora; mio
2Re 9:26 io ti r il contraccambio qui in questo
1Cr 17:12 ed io r stabile in perpetuo il suo trono.
14 Io lo r saldo per sempre nella mia casa
22:10 e r stabile il trono del suo regno sopra
2Cr 10:11 pesante, ma io lo r più pesante ancora;
14 giogo, ma io lo r più pesante ancora;
Gb 31:37 Gli r conto di tutt’i miei passi, a lui
36: 3 e r giustizia a colui che m’ha fatto.
Sa
41:10 ed io r loro quel che si meritano.
45:17 Io r il tuo nome celebre per ogni età;
89:29 Io r la sua progenie eterna, e il suo
116: 12 Che r io all’Eterno? tutti i suoi benefizi
Pro 20:22 Non dire: ‘R il male’; spera
24:29 a lui; r a costui secondo l’opera sua’.
Is
13:12 R gli uomini più rari dell’oro fino, più
42:16 tenebre in luce, r piani i luoghi scabri.
60:13 ed io r glorioso il luogo ove posano i
Ger 20: 4 Io ti r un oggetto di terrore a te stesso e
29:17 e li r come quegli orribili fichi che non
30:19 li r onorati e non saran più avviliti.
49:37 R gli Elamiti spaventati dinanzi ai loro
51:24 io r a Babilonia e a tutti gli abitanti
Ez
6:14 e r il paese più solitario e desolato del
15: 8 r il paese desolato, perché hanno agito
35: 3 e ti r una solitudine, un deserto.
Os
2: 3 la r simile a un deserto, la ridurrò come
Sof
3:19 e li r gloriosi e rinomati, in tutti i paesi
20 vi r rinomati e gloriosi fra tutti i popoli
Zac 9:12 io ti dichiaro che ti r il doppio.
13 e ti r simile alla spada di un prode.
10:12 Io li r forti nell’Eterno, ed essi
12: 6 io r i capi di Giuda come un braciere
Luc 10:35 di più, quando tornerò in su, te lo r.
RENDERSI
Lev 22: 8 da sé o sbranata, per non r impuro. Io
1Sa 26: 9 all’unto dell’Eterno senza r colpevole?’
Ez 44:25 dov’è un morto, per non r impuro; non
Zac 11: 5 compratori uccidono senza r colpevoli,
RENDERTENE
Luc 14:14 non hanno modo di r il contraccambio;
RENDERTI
Gs
3: 7 ‘Oggi comincerò a r grande agli occhi
Os 11: 8 a r simile ad Adma? a ridurti allo stato
2Ti
3:15 i quali possono r savio a salute
RENDESSE
Ger 51:53 r inaccessibili i suoi alti baluardi, le
RENDESSERO
Dan 6: 2 perché questi satrapi r loro conto, e il re
RENDESTI
Gio 3:26 e al quale tu r testimonianza, eccolo
RENDETE
Lev 11:43 Non r le vostre persone abominevoli
43 e non vi r impuri per loro mezzo, in
1Sa 12: 3 r la vostra testimonianza a mio carico,
Esd 10:11 Ma ora r omaggio all’Eterno, all’Iddio

RENDETELE - REPUTATI
Neh
Sa

5:11 R loro oggi i loro campi, le loro vigne, i
2:12 R omaggio al figlio, che talora l’Eterno
66: 2 del suo nome, r gloriosa la sua lode!
82: 3 r giustizia all’afflitto e al povero!
Mat 22:21 R dunque a Cesare quel ch’è di Cesare,
23:15 lo r figliuol della geenna il doppio di
Mar 12:17 R a Cesare quel ch’è di Cesare, e a Dio
Luc 20:25 R dunque a Cesare quel ch’è di Cesare,
Rom 12:17 Non r ad alcuno male per male.
13: 7 R a tutti quel che dovete loro: il tributo
Fil
2: 2 r perfetta la mia allegrezza, avendo un
1Te 5:18 in ogni cosa r grazie, poiché tale è la
Ebr
6:10 che avete reso e che r tuttora ai santi.
1Pi
2:17 Temete Iddio. R onore al re.
RENDETELE
Ger 50:29 r secondo le sue opere, fate interamente
Ap 18: 6 R il contraccambio di quello ch’ella vi
6 e r al doppio la retribuzione delle sue
RENDETEVELA
Gen 1:28 e riempite la terra, e r soggetta, e
RENDEVA
Lev 15:30 all’Eterno, del flusso che la r impura.
2Sa 5:12 e r grande il regno di lui per amore del
Dan 6:10 pregava e r grazie al suo Dio, come
At
14: 3 r testimonianza alla parola della sua
Rom 8: 3 alla legge, perché la carne la r debole,
1Pi
2:23 che, oltraggiato, non r gli oltraggi; che,
RENDEVAN
Ger
2: 3 quelli che lo divoravano si r colpevoli,
At
4:33 r testimonianza della risurrezione del
22:12 abitavan quivi r buona testimonianza,
RENDEVANO
Es
18:26 r ragione al popolo in ogni tempo; le
Lam 2:12 e r l’anima sul seno delle madri loro.
At
16: 2 Di lui r buona testimonianza i fratelli
RENDI
2Sa 15:31 o Eterno, r vani i consigli di Ahitofel!’
1Re 8:39 e r a ciascuno secondo le sue vie, tu,
12: 4 ora r tu più lieve la dura servitù e il
1Cr 29:18 pensieri, e r saldo il suo cuore in te;
2Cr 6:30 r a ciascuno secondo le sue vie, tu che
10: 4 ora r tu più lieve la dura servitù e il
Sa
28: 4 R loro secondo le loro opere, secondo
4 r loro secondo l’opera delle loro mani;
44: 7 nemici e r confusi quelli che ci odiano.
14 Tu ci r la favola delle nazioni, e i
56: 7 R loro secondo la loro iniquità! O Dio,
79:12 E r ai nostri vicini a sette doppi in seno
83:11 R i loro capi simili ad Oreb e Zeeb, e
90:17 e r stabile l’opera delle nostre mani; sì,
94: 2 terra, r ai superbi la loro retribuzione!
Is
6:10 R insensibile il cuore di questo popolo,
26: 7 Tu r perfettamente piano il sentiero del
Hab 1:14 perché r gli uomini come i pesci del
Mat 4:10 Iddio tuo, ed a lui solo r il culto.
Luc 4: 8 Iddio tuo, e a lui solo r il tuo culto.
16: 2 R conto della tua amministrazione,
RENDIAMO
Gd 13:17 che siano le tue parole, noi ti r onore?’
1Cr 29:13 o Dio nostro, noi ti r grazie, e
Col
1: 3 Noi r grazie a Dio, Padre del Signor
1Te 1: 2 Noi r del continuo grazie a Dio per voi
2:13 anche noi r del continuo grazie a Dio:
1Gv 1: 2 l’abbiam veduta e ne r testimonianza, e
RENDIATE
Gs
6:18 e non r maledetto il campo d’Israele,
RENDIGLI
Gs
7:19 all’Iddio d’Israele, r omaggio, e dimmi
Is
6:10 di questo popolo, r duri gli orecchi, e
RENDILA
Sa
90:17 sì, l’opera delle nostre mani r stabile.
RENDILI
Sa
83:13 Dio mio, r simili al turbine, simili a
RENDIMELO
Gd 11:13 e al Giordano; r all’amichevole’.
RENDIMENTO
1Co 10:30 io mangio di una cosa con r di grazie,
14:16 uditore dire ‘Amen’ al tuo r di grazie,
2Co 9:11 per nostro mezzo r di grazie a Dio.

Ef
Col
1Ti

5: 4 sconvenienti; ma piuttosto, r di grazie.
4: 2 vegliando in essa con r di grazie;
4: 3 la verità, ne usino con r di grazie.
4 da riprovare, se usato con r di grazie;
RENDIMI
2Sa 3:14 ‘R Mical, mia moglie, la quale io mi
Sa
51:12 R la gioia della tua salvezza e fa’ che
Is
38:16 spirito; guariscimi dunque, e r la vita!
RENDITA
Lev 25:15 venderà a te in ragione degli anni di r.
Dt
22: 9 e la r della vigna saranno cosa
Pro
3: 9 tuoi beni e con le primizie d’ogni tua r;
Ger
2: 3 all’Eterno, le primizie della sua r; tutti
RENDITE
2Re 8: 6 quello ch’è suo, e tutte le r delle terre,
Neh 10:37 dare la decima delle r del nostro suolo
Gb 20:28 Le r della sua casa se n’andranno,
RENDO
Gen 43: 9 Io mi r garante di lui; ridomandane
Gd 17: 3 or dunque te lo r’.
2Re 2:21 Io r sane queste acque, ed esse non
Sa
75: 3 suoi abitanti, io ne r stabili le colonne.
Is
42: 9 prima che germoglino, ve le r note.
44:25 io r vani i presagi degl’impostori,
25 e r insensati gl’indovini; io faccio
Ger 49:15 io ti r piccolo fra le nazioni, e sprezzato
Ez
3: 9 io r la tua fronte come un diamante, più
Dan 2:23 Dio de’ miei padri, io ti r gloria e lode,
Abd
2 Ecco, io ti r piccolo fra le nazioni, tu
Mal 2: 9 vi r spregevoli e abietti agli occhi di
Mat 11:25 Io ti r lode, o Padre, Signor del cielo e
Luc 10:21 Io ti r lode, o Padre, Signor del cielo e
19: 8 qualcuno di qualcosa gli r il quadruplo.
Gio 5:31 Se io r testimonianza di me stesso, la
Rom 1: 8 io r grazie all’Iddio mio per mezzo di
10: 2 io r loro testimonianza che hanno zelo
1Co 1: 4 Io r del continuo grazie all’Iddio mio
10:30 biasimato per quello di cui io r grazie?
2Co 8: 3 io ne r testimonianza, secondo il poter
Gal
4:15 Poiché io vi r questa testimonianza:
Fil
1: 3 Io r grazie all’Iddio mio di tutto il
Col
4:13 io gli r questa testimonianza ch’egli si
1Ti
1:12 Io r grazie a colui che mi ha reso forte,
2Ti
1: 3 Io r grazie a Dio, il quale servo con
Fne
4 Io r sempre grazie all’Iddio mio,
RENDON
Sa
38:20 Anche quelli che mi r male per bene
119: 98 mi r più savio dei miei nemici; perché
Ez 27:11 tue mura; essi r perfetta la tua bellezza.
Os
5: 2 r più profonde le loro infedeltà, ma io li
7: 5 i capi si r malati a forza di scaldarsi col
Hab 1:11 vento; passan oltre e si r colpevoli,
Gio
5:39 son quelle che r testimonianza di me;
1Gv 5: 7 tre son quelli che r testimonianza:
Ap
4: 9 r gloria e onore e grazie a Colui che
RENDONO
Sa
35:12 Mi r male per bene; derelitta è l’anima
Os
7: 6 essi r il cuor loro simile ad un forno; il
Mat 15: 9 Ma invano mi r il loro culto,
Mar 7: 7 Ma invano mi r il loro culto insegnando
Rom 16: 4 tutte le chiese dei Gentili r grazie.
RENI
Dt
33:11 Trafiggi le r a quelli che insorgono
Gb 16:13 egli mi trafigge i r senza pietà, sparge a
Sa
7: 9 l’Iddio giusto che prova i cuori e le r.
16: 7 la notte le mie r mi ammaestrano.
26: 2 prova le mie r ed il mio cuore.
66:11 hai posto un grave peso sulle nostre r.
139: 13 Poiché sei tu che hai formato le mie r,
Is
11: 5 La giustizia sarà la cintura delle sue r, e
Ger 11:20 giusto giudice, che scruti le r ed il
17:10 il cuore, che metto alla prova le r, per
20:12 che provi il giusto, che vedi le r e il
Lam 3:13 M’ha fatto penetrar nelle r le saette del
Ap
2:23 io son colui che investigo le r ed i
REO
1Sa 14:39 quand’anche il r fosse Gionatan mio
Pro 17:15 Chi assolve il r e chi condanna il giusto
Mat 26:66 rispondendo, dissero: È r di morte.
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Mar

3:29 ma è r d’un peccato eterno.
14:64 tutti lo condannarono come r di morte.
REPARTIZIONI
Neh 13:13 ufficio era di fare le r tra i loro fratelli.
REPENTAGLIO
Gd
9:17 quando ha messo a r la sua vita e vi ha
12: 3 ho posto a r la mia vita, ho marciato
1Sa 19: 5 Egli ha messo la propria vita a r, ha
28:21 io ho messo a r la mia vita per ubbidire
REPENTINAMENTE
Is
47:11 e ti cadrà r addosso una ruina, che non
REPLICA
Gd
5:29 le rispondono, ed ella pure r a se stessa:
Sa
38:14 e nella cui bocca non è r di sorta.
REPLICANDO
Mat 16:17 E Gesù, r, gli disse: Tu sei beato, o
19:27 Pietro, r, gli disse: Ecco, noi abbiamo
Mar 15:12 E Pilato, daccapo r, diceva loro: Che
Luc 10:30 Gesù, r, disse: Un uomo scendeva da
REPLICAR
2Sa 3:11 Jsh-Bosheth non poté r verbo ad Abner,
REPLICARE
Rom 9:22 E che v’è mai da r se Dio, volendo
REPLICARGLI
Mat 22:46 E nessuno potea r parola; e da quel
REPLICARON
Gio 7:47 Onde i Farisei r loro: Siete stati sedotti
REPLICATO
Gen 41:32 l’essersi il sogno r due volte a Faraone
REPLICAVANO
Gb 29:22 Quand’avevo parlato, non r; la mia
REPLICHERAI
Gb 13:22 ed io risponderò; o parlerò io, e tu r.
REPLICHEREI
Gb
9:15 Avessi anche ragione, non gli r, ma
REPLICHI
Rom 9:20 o uomo, chi sei tu che r a Dio? La cosa
REPLICÒ
Gd 15:12 Sansone r loro: ‘Giuratemi che voi
1Sa 1:17 Eli r: ‘Va’ in pace, e l’Iddio d’Israele
9: 8 Il servo r a Saul, dicendo: ‘Ecco, io mi
18:23 Ma Davide r: ‘Sembra a voi cosa lieve
20: 3 Ma Davide r, giurando: ‘Tuo padre sa
2Sa 16: 4 Tsiba r: ‘Io mi prostro dinanzi a te!
1Re 3:22 Ma la prima r: ‘No, invece, il morto è il
11:22 E quegli r: ‘Nulla; nondimeno, ti prego,
18: 9 Ma Abdia r: ‘Che peccato ho io mai
22:19 E Micaiah r: ‘Perciò ascolta la parola
2Cr 18:18 E Micaiah r: ‘Perciò ascoltate la parola
Dan 2: 5 Il re r, e disse ai Caldei: ‘La mia
8 Il re r, e disse: ‘Io m’accorgo che di
Ag
2:14 Aggeo r e disse: - Così è questo
Mar 10:24 E Gesù da capo r loro: Figliuoli,
Luc 8:46 Ma Gesù r: Qualcuno m’ha toccato,
Gio 3: 9 Nicodemo r e gli disse: Come possono
At
22:28 E il tribuno r: Io ho acquistato questa
24:25 Felice, tutto spaventato, r: Per ora,
REPRESSE
2Pi
2:16 con voce umana, r la follia del profeta.
REPRESSI
1Sa 3:13 di sé la maledizione, ed egli non li ha r.
REPRIMI
Ger 29:27 ora perché non r tu Geremia d’Anatoth
REPROBA
Rom 1:28 Iddio li ha abbandonati ad una mente r,
REPUTA
Pro 28:11 Il ricco si r savio, ma il povero ch’è
Is
40:17 a lui; ei le r meno che nulla, una vanità.
REPUTANO
Is
5:21 Guai a quelli che si r savi e si credono
2Pi
3: 9 promessa, come alcuni r che faccia; ma
REPUTATA
Rom 2:26 non sarà essa r circoncisione?
REPUTATE
Gs 22:19 Se r impuro il paese che possedete,
Fil
3: 7 che m’eran guadagni, io le ho r danno a
REPUTATI
Neh 13:13 perché erano r uomini fedeli. Il loro
Sa
44:22 a morte, e r come pecore da macello.

REPUTATO - RESISTENZA
Lam 4: 2 come mai son r quali vasi di terra,
Dan 4:35 abitanti della terra son da lui r un nulla;
Mar 10:42 quelli che son r principi delle nazioni,
Luc 20:35 saranno r degni d’aver parte al secolo
At
5:41 d’essere stati r degni di esser vituperati
Gal
2: 9 e Cefa e Giovanni, che son r colonne,
1Ti
5:17 siano r degni di doppio onore,
REPUTATO
Gen 27:12 sarò allora da lui r un ingannatore, e mi
Dt
2:20 questo paese era r paese di Refaim:
Is
29:16 Il vasaio sarà egli r al par dell’argilla sì
Luc 7: 7 son neppure r degno di venire da te; ma
22:24 sapere chi di loro fosse r il maggiore.
At
19:27 della gran dea Diana sia r per nulla, e
2Co 9: 5 ho r necessario esortare i fratelli a
1Ti
1:12 avermi egli r degno della sua fiducia,
Ebr
3: 3 è stato r degno di tanta maggior gloria
REPUTAVAMO
Is
53: 4 noi lo r colpito, battuto da Dio, ed
REPUTAVI
1Sa 15:17 quando ti r piccolo sei divenuto capo
REPUTAZIONE
Ecc 7: 1 buona r val meglio dell’olio odorifero;
REPUTI
Sa
49:18 Benché tu, mentre vivi, ti r felice, e la
2Te 1:11 vi r degni di una tal vocazione e
REPUTINO
1Ti
6: 1 r i loro padroni come degni d’ogni
REPUTO
At
26: 2 io mi r felice di dovermi oggi scolpare
Fil
3: 8 io r anche ogni cosa essere un danno di
8 le r tanta spazzatura affin di
13 non r d’avere ancora ottenuto il premio;
REPUTÒ
Ebr 11:11 perché r fedele Colui che avea fatto la
REQUIE
Dt
12:10 avrete r da tutti i vostri nemici che vi
25:19 l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà dato r,
28:25 e nessuno dei regni della terra ti darà r.
65 E fra quelle nazioni non avrai r, e non
Gs
1:13 il vostro Dio, vi ha concesso r, e vi ha
15 abbia concesso r ai vostri fratelli come
11:23 E il paese ebbe r dalla guerra.
14:15 E il paese ebbe r dalla guerra.
21:44 E l’Eterno diede loro r d’ogn’intorno,
22: 4 il vostro Dio, ha dato r ai vostri fratelli,
23: 1 dopo che l’Eterno ebbe dato r a Israele
Gd
3:11 Il paese ebbe r per quarant’anni; poi
30 e il paese ebbe r per ottant’anni.
5:31 Ed il paese ebbe r per quarant’anni.
8:28 e il paese ebbe r per quarant’anni,
2Cr 13:23 tempo il paese ebbe r per dieci anni.
14: 4 e, sotto di lui, il regno ebbe r.
5 perché l’Eterno gli avea data r.
15:15 E l’Eterno diede loro r d’ogn’intorno.
20:30 E il regno di Giosafat ebbe r; il suo Dio
Est
9:16 ebbero r dagli attacchi de’ loro nemici;
22 ebbero r dagli attacchi de’ loro nemici,
Gb
3:18 là i prigioni han r tutti insieme,
26 Non trovo posa, né r, né pace, il
14: 6 lo sguardo, sì ch’egli abbia un po’ di r,
20:20 perché la sua ingordigia non conobbe r,
30:27 Le mie viscere bollono e non hanno r,
34:29 Quando Iddio dà r chi lo condannerà?
Sa
38: 3 non v’è r per le mie ossa a cagion del
55: 2 io non ho r nel mio lamento, e gemo,
94:13 per dargli r dai giorni dell’avversità,
Is
14: 3 l’Eterno t’avrà dato r dal tuo affanno,
23:12 di Kittim! Neppur quivi troverai r.
62: 6 il ricordo dell’Eterno, non abbiate r,
7 e non date r a lui, finch’egli non abbia
Ger 45: 3 io m’affanno a gemere, e non trovo r.
50:34 dando r alla terra e gettando lo
Lam 2:18 Non vi date r, non abbian riposo le
5: 5 siamo spossati, non abbiamo r.
2Co 2:13 non ebbi r nel mio spirito perché non vi
7: 5 la nostra carne non ha avuto r alcuna,
2Te 1: 7 e a voi che siete afflitti, r con noi,
Ap 14:11 non hanno r né giorno né notte quelli
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avea del tutto r sterile l’intera casa di
vietato di fare, e si è così r colpevole,
questa persona si sarà così r colpevole,
a colui verso il quale si è r colpevole.
e l’Onnipotente m’ha r infelice?’
per me affinché mi sia r la mano’. E
avrai pace, e ti sarà r la prosperità.
Ha scavato una fossa e l’ha r profonda,
m’ha r simile ai carri d’Amminadab.
la città rumorosa sarà r deserta, la
i tuoi amanti ai quali ti sei r gradita, e
tu ti sei r più abominevole di loro, ed
sangue che hai sparso ti sei r colpevole,
ne sia r testimonianza a tutte le genti; e
alla sapienza è stata r giustizia da tutti i
Giovanni gli ha r testimonianza ed ha
della testimonianza r da quella donna:
e la vostra allegrezza sia r completa.
la fede è r vana, e la promessa è
la croce di Cristo non sia r vana.
non ha egli r pazza la sapienza di
poiché gli è r questa testimonianza: Tu
fu r buona testimonianza agli antichi.
gli fu r testimonianza ch’egli era giusto,
per le opere la sua fede fu r compiuta;
ch’Egli ha r circa il suo Figliuolo.
alla testimonianza che Dio ha r circa il
A Demetrio è r testimonianza da tutti e
e per la testimonianza che aveano r;
che Lea era odiata, la r feconda; ma
Rachele; Iddio l’esaudì, e la r feconda;
dei loro carri, e ne r l’avanzata pesante;
l’Eterno r grande Giosuè agli occhi di
e l’Eterno r forte Eglon, re di Moab,
Così le acque furon r sane e tali son
e le r straordinariamente forti. E Giuda
Il re Roboamo dunque si r forte in
il suo regno, quando si r infedele; ed
anzi Amon si r sempre più colpevole.
e tutto quello di cui si r colpevole, sono
gli r il doppio di tutto quello che già gli
nella prova, gli r giustizia.
e lo r più potente dei suoi avversari.
e con l’intelligenza r stabili i cieli.
mare, le acque del mare saran r sane.
e le sue lagune non saranno r sane;
ma, quando si r colpevole col servire a
e, levati gli occhi al cielo, r grazie; poi,
pani ed i pesci; e dopo aver r grazie, li
Poi, preso un calice e r grazie, lo diede
sette pani, dopo aver r grazie, li spezzò
Poi, preso un calice e r grazie, lo diede
guarì il fanciullo, e lo r a suo padre.
E avendo preso un calice, r grazie e
Poi, avendo preso del pane, r grazie e
E Giovanni r la sua testimonianza,
prese i pani; e dopo aver r grazie, li
E chinato il capo, r lo spirito.
al quale r anche questa testimonianza:
r loro testimonianza, dando lo Spirito
preso del pane, r grazie a Dio, in
veduti, r grazie a Dio e prese animo.
Grazie siano r a Dio per mezzo di Gesù
e dopo aver r grazie, lo ruppe e disse:
grazie siano r per noi da molti.
Ma grazie siano r a Dio che sempre ci
Ma le loro menti furon r ottuse; infatti,
siano le vostre richieste r note a Dio in
Cristo Gesù che r testimonianza
E il mare r i morti ch’erano in esso; e la
Ebbe ancora per figliuoli: Refa e R; il
e, fra Ninive e Calah, R, la gran città.
e r stabile Roboamo, figliuolo di
gli abitanti di Gerusalemme gli r onore.
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Zac 7:12 R il loro cuore duro come il diamante,
Ap 20:13 e la morte e l’Ades r i loro morti, ed
RESI
Sa
14: 1 si son r abominevoli nella loro
53: 1 si son r abominevoli con la loro
Pro 20:18 I disegni son r stabili dal consiglio; fa’
Is
33: 6 I tuoi giorni saranno r sicuri; la
Ez 25:12 si sono r gravemente colpevoli
2Co 3: 6 ci ha anche r capaci d’esser ministri
Ef
3:18 siate r capaci di abbracciare con tutti i
Ebr 10:14 ha per sempre r perfetti quelli che son
12:23 e agli spiriti de’ giusti r perfetti,
RESIDENZA
Est
1: 2 trono del suo regno a Susa, la r reale,
5 a Susa, la r reale, dal più grande al più
2: 3 vergini e belle alla r reale di Susa, nella
5 nella r reale di Susa v’era un giudeo per
8 furon radunate nella r reale di Susa
3:15 fu promulgato nella r reale di Susa; e
8:14 fu promulgato nella r reale di Susa.
9: 6 Alla r reale di Susa i Giudei uccisero e
11 stati uccisi alla r reale di Susa fu recato
12 ‘Alla r reale di Susa i Giudei hanno
Ger 25:30 egli rugge fieramente contro la sua r;
Ez 17:16 nella r stessa di quel re che l’avea fatto
Dan 4:30 che io ho edificata come r reale con la
8: 2 ero a Susan, la r reale, che è nella
Am 7:13 è un santuario del re e una r reale’.
RESIDUO
Gs 13:27 r del regno di Sihon re di Heshbon,
Gd
5:13 Allora scese un r, alla voce dei nobili
2Re 19:31 poiché da Gerusalemme uscirà un r, e
2Cr 30: 6 ond’egli torni al r che di voi è scampato
Esd 9:13 hai conservato di noi un r come questo,
14 e a non lasciar più né r né superstite?
15 siamo oggi ridotti ad un r di scampati.
Is
1: 9 non ci avesse lasciato un picciol r,
10:20 il r d’Israele e gli scampati della casa di
21 Un r, il r di Giacobbe, tornerà all’Iddio
22 del mare, un r soltanto ne tornerà; uno
11:11 per riscattare il r del suo popolo
16 sarà una strada per il r del suo popolo
17: 3 e del r di Siria avverrà quel ch’è
37: 4 una preghiera per il r del popolo che
31 E il r della casa di Giuda che sarà
32 Poiché da Gerusalemme uscirà un r, e
41:14 che sei come un verme, o r d’Israele!
46: 3 e voi tutti, r della casa d’Israele, voi di
Ger
8: 3 per tutto il r che rimarrà di questa razza
11:23 e non resterà di loro alcun r; poiché io
24: 8 e il r di que’ di Gerusalemme, quelli
25:20 a Gaza, a Ekron, e al r d’Asdod;
29: 1 al r degli anziani in cattività, ai
31: 7 salva il tuo popolo, il r d’Israele!’
39: 9 il r della gente ch’era ancora nella città,
40:11 aveva lasciato un r in Giuda e che avea
15 dispersi, e il r di Giuda perirebb’egli?’
42: 2 per noi, per tutto questo r (poiché, di
44: 7 sì che non rimanga di voi alcun r?
Ez
6: 8 Nondimeno, io vi lascerò un r; poiché
14:22 Ma ecco, ne scamperà un r, de’
Mic 7:18 trasgressione del r della tua eredità?
Sof
2: 9 e il r della mia nazione li possederà.
3:13 Il r d’Israele non commetterà iniquità,
Zac 9: 7 e anch’egli sarà un r per il nostro Dio;
Rom 11: 5 un r secondo l’elezione della grazia.
7 mentre il r eletto l’ha ottenuto;
RESINA
Es
30:34 ‘Prenditi degli aromi, della r, della
RESISTE
Rom 13: 2 chi r all’autorità, si oppone all’ordine
Gia
4: 7 Iddio r ai superbi e dà grazia agli umili.
5: 6 avete ucciso il giusto; egli non vi r.
1Pi
5: 5 Dio r ai superbi ma dà grazia agli
RESISTEI
Gal
2:11 io gli r in faccia perch’egli era da
RESISTENZA
Lev 26:40 contro di me e della r oppostami,
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RESISTER
Lev 26:41 per i quali anch’io avrò dovuto r loro, e
Est
9: 2 nessuno poté r loro, perché lo spavento
RESISTERE
Lev 26:37 non potrete r dinanzi ai vostri nemici.
2Re 10: 4 ‘Ecco, due re non gli han potuto r;
2Cr 20: 6 potenza, in guisa che nessuno ti può r?
Pro 27: 4 impetuosa; ma chi può r alla gelosia?
Is
33:14 ‘Chi di noi potrà r al fuoco divorante?
14 Chi di noi potrà r alle fiamme eterne?’
Ger 46:15 Non posson r perché l’Eterno li
Lam 1:14 dato in mani alle quali non posso r.
Ez 13: 5 per poter r alla battaglia nel giorno
Dan 11: 6 né quegli e il suo braccio potranno r; e
15 né le truppe scelte avran la forza di r.
Am 2:15 colui che maneggia l’arco non potrà r,
At
6:10 non potevano r alla sapienza e allo
Rom 9:19 Poiché chi può r alla sua volontà?
Ef
6:13 affinché possiate r nel giorno malvagio,
1Te 3: 5 non potendo più r, mandai ad
RESISTERGLI
2Re 10: 4 potuto resistere; come potremo r noi?’
RESISTERÒ
Lev 26:23 condotta mi resistete, anch’io vi r,
28 anch’io vi r con furore, e vi castigherò
RESISTETE
Lev 26:21 E se mi r con la vostra condotta e non
23 ma con la vostra condotta mi r, anch’io
27 ascolto ma con la vostra condotta mi r,
Gia
4: 7 ma r al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
RESISTETEGLI
1Pi
5: 9 R stando fermi nella fede, sapendo che
RESISTETTERO
Os 10: 9 Quivi essi r, perché la guerra, mossa ai
RESISTEVA
At
13: 8 r loro, cercando di stornare il
RESISTEVANO
Ger 34: 7 tutte le città di Giuda che r ancora, cioè
RESISTITO
Dan 10:13 di Persia m’ha r ventun giorni; però
Ebr 12: 4 Voi non avete ancora r fino al sangue,
RESISTONO
Ger 46:21 il dorso, fuggon tutti assieme, non r;
RESO
Gen 30: 6 ‘Iddio m’ha r giustizia, ha anche
41:52 ‘Iddio m’ha r fecondo nel paese della
44: 4 di’ loro: Perché avete r mal per bene?
32 tuo servitore s’è r garante del fanciullo
Es
10: 1 io ho r ostinato il suo cuore e il cuore
Lev 4:22 vietato di fare, e si è così r colpevole,
5: 5 si sarà r colpevole d’una di queste cose,
19 realmente r colpevole verso l’Eterno’.
6: 4 avrà così peccato e si sarà r colpevole,
7 sia la cosa di cui si è r colpevole’.
22: 5 toccato un rettile che l’abbia r impuro,
Num 31:23 farete passare per il fuoco e sarà r puro;
Dt
2:30 indurato lo spirito e r ostinato il cuore,
28:31 via in tua presenza, e non ti sarà r; le
1Sa 24:18 tu m’hai r bene per male,
18 mentre io t’ho r male per bene.
25:21 possiede; ed egli m’ha r male per bene.
39 m’ha r giustizia dell’oltraggio fattomi
2Sa 7: 9 e ho r il tuo nome grande come quello
16 e il tuo trono sarà r stabile in perpetuo’.
16:21 saprà che ti sei r odioso a tuo padre, il
18:31 L’Eterno t’ha r oggi giustizia,
22:21 mi ha r secondo la purità delle mie
25 m’ha r secondo la mia giustizia,
45 figli degli stranieri m’hanno r omaggio,
1Re 2:45 il trono di Davide sarà r stabile in
8:50 le trasgressioni di cui si è r colpevole
12: 4 ‘Tuo padre ha r duro il nostro giogo;
10 Tuo padre ha r pesante il nostro giogo,
14 ‘Mio padre ha r pesante il vostro giogo,
17:22 tornò in lui, ed ei fu r alla vita.
2Re 5: 1 l’Eterno avea r vittoriosa la Siria; ma
14:10 e il tuo cuore t’ha r orgoglioso. Godi
1Cr 17: 8 e ho r il tuo nome grande come quello
14 il suo trono sarà r stabile in perpetuo’.

2Cr

10: 4 ‘Tuo padre ha r duro il nostro giogo;
10 Tuo padre ha r pesante il nostro giogo,
14 ‘Mio padre ha r pesante il vostro giogo,
25:19 e il tuo cuore, r orgoglioso, t’ha portato
Esd 9:11 è un paese r impuro dalla impurità dei
Est
1:10 re, che aveva il cuore r allegro dal vino,
Gb 17: 6 Egli m’ha r la favola dei popoli, e son
Sa
7: 4 se ho r mal per bene a chi viveva meco
18:20 mi ha r secondo la purità delle mie
24 m’ha r secondo la mia giustizia,
44 figli degli stranieri m’hanno r omaggio.
30: 7 tuo favore, avevi r forte il mio monte;
31:21 ha r mirabile la sua benignità per me,
41: 2 egli sarà r felice sulla terra, e tu non lo
80:17 figliuol dell’uomo che hai r forte per te,
88: 8 m’hai r un’abominazione per loro. Io
98: 1 braccio suo santo l’hanno r vittorioso.
109: 5 Essi m’hanno r male per bene, e odio
Pro
6: 1 se ti sei r garante per il tuo prossimo, se
12:14 ad ognuno è r secondo l’opera delle sue
16:12 il trono è r stabile con la giustizia.
20:16 pegni, poiché s’è r garante di stranieri.
25: 5 il suo trono sarà r stabile dalla giustizia.
27:13 pegni, poiché s’è r garante di stranieri.
Is
3:11 gli sarà r quel che le sue mani han fatto.
49: 2 Egli ha r la mia bocca come una spada
50: 7 ho r la mia faccia simile ad un
52:13 esaltato, r sommamente eccelso.
Ger
5: 3 essi han r il loro volto più duro della
18:20 Il male sarà esso r per il bene? Poiché
Lam 3:11 e m’ha squarciato, m’ha r desolato.
Ez 16:25 hai r abominevole la tua bellezza, ti sei
17:20 per la perfidia di cui s’è r colpevole
18:24 la prevaricazione di cui s’è r colpevole
31: 9 Io l’avevo r bello per l’abbondanza de’
Dan 5:21 cuore fu r simile a quello delle bestie, e
Luc 7:29 i pubblicani, hanno r giustizia a Dio,
30 hanno r vano per loro stessi il consiglio
14:12 e ti sia r il contraccambio;
14 ti sarà r alla risurrezione de’ giusti.
Gio 5:33 ed egli ha r testimonianza alla verità.
37 ha Egli stesso r testimonianza di me. La
6:23 pane dopo che il Signore avea r grazie.
19:35 che l’ha veduto, ne ha r testimonianza,
At
8:25 dopo aver r testimonianza alla parola
23:11 come hai r testimonianza di me a
1Co 11:24 e dopo aver r grazie, lo ruppe e disse:
2Co 3:10 Anzi, quel che nel primo fu r glorioso,
10 non fu r veramente glorioso, quando lo
Fil
3:10 essendo r conforme a lui nella sua
1Ti
1:12 rendo grazie a colui che mi ha r forte, a
2Ti
1:18 quanti servigî egli abbia r in Efeso tu
Ebr
5: 9 ed essendo stato r perfetto, divenne per
6:10 coi servizî che avete r e che rendete
7:28 che è stato r perfetto per sempre.
13: 9 che il cuore sia r saldo dalla grazia, e
Gia
1:12 essendosi r approvato, riceverà la
1Gv 3: 2 non è ancora r manifesto quel che
4:17 In questo l’amore è r perfetto in noi,
3Gv
3 hanno r testimonianza della tua verità,
6 hanno r testimonianza del tuo amore,
Ap 18:20 Dio, giudicandola, vi ha r giustizia.
RESOLO
Luc 4:20 Poi, chiuso il libro e r all’inserviente, si
RESPINGE
Pro 10: 3 ma r insoddisfatta l’avidità degli empi.
Gio 12:48 Chi mi r e non accetta le mie parole, ha
RESPINGERÀ
2Sa 5: 8 e r gli zoppi ed i ciechi che sono odiati
RESPINGERANNO
2Sa 5: 6 giacché i ciechi e gli zoppi te ne r!’;
RESPINGERE
2Cr 6:42 o Dio, non r la faccia del tuo unto;
Sa 132: 10 non r la faccia del tuo unto.
RESPINGERLA
2Re 4:27 i piedi. Ghehazi si appressò per r; ma
RESPINGETE
At
13:46 la parola di Dio; ma poiché la r e non vi
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RESPINGONO
Is
28: 6 la forza di quelli che r il nemico fino
RESPINSE
At
7:27 lo r, dicendo: Chi ti ha costituito
RESPINSERO
Gd
1:34 Gli Amorei r i figliuoli di Dan nella
RESPINTI
2Te 1: 9 r dalla presenza del Signore e dalla
RESPINTO
Pro
1:25 anzi avete r ogni mio consiglio e della
Ger 15: 6 Tu m’hai r, dice l’Eterno; ti sei tirata
Ebr 12:17 tardi volle eredare la benedizione fu r,
RESPIRA
Sa
27:12 falsi testimoni, gente che r violenza.
150: 6 Ogni cosa che r lodi l’Eterno. Alleluia.
RESPIRARE
Lam 4:20 Colui che ci fa r, l’unto dell’Eterno è
RESPIRERÀ
Is
11: 3 R come profumo il timor dell’Eterno,
RESPIRERÒ
Is
42:14 r affannosamente e sbufferò ad un
RESPIRI
Dt
20:16 non conserverai in vita nulla che r;
RESPIRO
Es
8:15 Faraone vide che v’era un po’ di r, si
Esd 9: 8 di darci un po’ di r in mezzo al nostro
9 i quali ci hanno dato tanto r da poter
Gb 27: 5 Fino all’ultimo r non mi lascerò
Is
42: 5 che dà il r al popolo che v’è sopra, e lo
Dan 10:17 vigore mi resta, e mi manca fino il r’.
RESPONSABILE
Num 30:15 sarà r del peccato della moglie’.
35:27 non sarà r del sangue versato.
Dt
21: 8 non far r il tuo popolo Israele del
RESPONSABILI
2Sa 14: 9 ma il re e il suo trono non ne siano r’.
RESTA
Gen 47:18 nulla più r che il mio signore possa
Es
22:10 bestia, ed essa muore o r stroppiata o è
Lev 19: 9 non raccoglierai ciò che r da spigolare
23:22 non raccoglierai ciò che r da spigolare
Dt
5:31 ma tu r qui meco, e io ti dirò tutti i
Gs 23:12 e v’unite a quel che r di queste nazioni
Gd
6:37 soltanto e tutto il terreno r asciutto, io
18:24 ve ne siete andati. Or che mi r egli più?
1Sa 16:11 Isai rispose: ‘R ancora il più giovane,
22:23 R con me, non temere; chi cerca la mia
2Sa 19:34 pochi son gli anni che mi r da vivere
2Re 4: 7 di quel che r sostentati tu ed i tuoi
21:14 quel che r della mia eredità; li darò
Gb 20:26 che divorerà quel che r nella sua tenda.
21:34 vostre risposte altro non r che falsità.
Ecc 5:14 un figliuolo, questi r con nulla in mano.
6: 4 e il suo nome r coperto di tenebre;
11: 3 sud o verso il nord, dove cade, quivi r.
Is
15: 9 di Moab e contro quel che r del paese.
24:12 Nella città non r che la desolazione, e
Ger 47: 4 i Filistei, ciò che r dell’isola di Caftor.
Ez 34:18 a intorbidare co’ piedi quel che ne r?
Dan 10:17 Poiché oramai nessun vigore mi r, e mi
Mat 23:16 giura per l’oro del tempio, r obbligato.
18 per l’offerta che c’è sopra, r obbligato.
Luc 12:49 che mi r a desiderare, se già è acceso?
Gio 3:36 la vita, ma l’ira di Dio r sopra lui.
Ebr
4: 9 R dunque un riposo di sabato per il
10:26 non r più alcun sacrificio per i peccati;
1Pi
4: 2 il tempo che r da passare nella carne,
RESTAMMO
At
28:12 E arrivati a Siracusa, vi r tre giorni.
RESTAN
Gb
4:11 e r dispersi i piccini della leonessa.
Pro 11: 6 i perfidi r presi nella loro propria
Am 6: 9 se r dieci uomini in una casa,
Luc 8:14 e r soffocati dalle cure e dalle ricchezze
RESTANDO
1Re 16:18 fuoco alla casa reale r sotto alle rovine,
RESTANO
Gs 23: 4 tribù, il paese delle nazioni che r,
Neh 1: 3 le mura di Gerusalemme r rotte, e le

RESTANTI - RESTO
Gb 10:20 Non son forse pochi i giorni che mi r?
Is
17: 6 r due o tre ulive nelle cime più alte,
Ez 28:19 fra i popoli r stupefatti al vederti; tu sei
Zac 11: 9 e quelle che r, divorino l’una la carne
At
27:31 Se costoro non r nella nave, voi non
RESTANTI
Ger 47: 4 i r ausiliari di Tiro e di Sidone, poiché
RESTAR
2Re 7: 3 Perché vogliam noi r qui finché
Mar 7:24 lo sapesse; ma non poté r nascosto,
1Co 7:26 sia bene per loro di r come sono;
RESTARE
Gs 17:12 i Cananei eran decisi a r in quel paese.
Gd
1:27 i Cananei decisi a r in quel paese.
35 si mostrarono decisi a r a Har-Heres, ad
Ef
6:13 compiuto tutto il dover vostro, r in piè.
RESTARON
Mat 8:27 E quegli uomini ne r maravigliati e
At
28:24 E alcuni r persuasi delle cose dette;
RESTARONO
Gs 11:22 non ne r che alcuni in Gaza, in Gath e
Neh 6:16 e r grandemente avvilite ai loro propri
RESTASSERO
Gb 32:16 che r e non rispondessero più.
RESTATE
2Sa 10: 5 ‘R a Gerico finché vi sia ricresciuta la
2Re 25:24 r nel paese, servite al re di Babilonia, e
1Cr 19: 5 ‘R a Gerico finché vi sia ricresciuta la
Ger
2:12 stupite di questo; inorridite e r attoniti,
RESTATI
1Re 20:30 sui ventisettemila uomini ch’erano r.
RESTAURA
Sa
60: 2 r le sue rotture, perché vacilla.
Nah 3:14 pesta l’argilla! R la fornace da mattoni!
RESTAURANO
Esd
4:12 rialzano le mura e ne r le fondamenta.
RESTAURARE
2Re 12: 5 dovunque si troverà qualcosa da r’.
7 restaurate quel che c’è da r nella casa?
12 occorrenti per r la casa dell’Eterno, e
14 lo impiegavano a r la casa dell’Eterno.
2Cr 24: 4 in cuore a Joas di r la casa dell’Eterno.
5 danaro per r la casa dell’Iddio vostro; e
12 de’ legnaiuoli per r la casa dell’Eterno,
12 ferro e di rame per r la casa dell’Eterno.
34: 8 per r la casa dell’Eterno, del suo Dio.
Dan 9:25 l’ordine di r e riedificare Gerusalemme
RESTAURARLA
2Cr 34:10 nella casa dell’Eterno per ripararla e r.
RESTAURARNE
Esd
9: 9 la casa dell’Iddio nostro e r le rovine, e
RESTAURARONO
Neh 3: 6 r la porta Vecchia; ne fecero
11 r un’altra parte delle mura e la torre de’
13 r la porta della Valle; la costruirono, vi
27 i Tekoiti ne r un’altra parte, dirimpetto
30 di Tsalaf, r un’altra parte delle mura.
RESTAURATA
Dan 9:25 in sessantadue settimane essa sarà r e
RESTAURATE
2Re 12: 7 ‘Perché non r quel che c’è da restaurare
RESTAURATO
2Cr 35:20 quando Giosia ebbe r il tempio, Neco,
RESTAURATORE
Is
58:12 ‘il r de’ sentieri per rendere abitabile il
RESTAURAZIONE
At
3:21 fino ai tempi della r di tutte le cose;
RESTAURERÀ
Gb
8: 6 favore, e r la dimora della tua giustizia.
RESTAURERÒ
At
15:16 e r le sue ruine, e la rimetterò in piè,
RESTAURI
2Re 12: 5 e se ne servano per fare i r alla casa,
6 aveano ancora eseguito i r alla casa.
7 ma lasciatelo per i r della casa’.
8 non aver più l’incarico dei r della casa.
12 a tutte le spese relative ai r della casa.
RESTAURO
2Cr 24:27 impostigli e il r della casa di Dio, si

RESTAURÒ
1Re 18:30 Elia r l’altare dell’Eterno ch’era stato
2Cr 29: 3 le porte della casa dell’Eterno, e le r.
Neh 3:14 r la porta del Letame; la costruì, vi pose
15 r la porta della Sorgente; la costruì, la
19 r un’altra parte delle mura, dirimpetto
20 ne r con ardore un’altra parte,
21 figliuolo di Hakkoz, ne r un’altra parte,
24 r un’altra parte delle mura, dalla casa di
RESTAVA
Num 9:18 tempo che la nuvola r sul tabernacolo.
1Sa 5: 4 soglia, e non gli r più che il tronco.
At
5: 4 Se questo r invenduto, non r tuo? E una
RESTAVAN
Ap
4: 8 e non r mai, giorno e notte, di dire:
RESTAVANO
Lev 10:12 i due figliuoli che r ad Aaronne:
Luc 2:33 r maravigliati delle cose che dicevan di
RESTERÀ
Lev 12: 4 Poi, ella r ancora trentatre giorni a
5 e r sessantasei giorni a purificarsi del
14: 8 ma r sette giorni fuori della sua tenda.
27:17 il prezzo ne r fissato secondo la tua
19 quinto al prezzo della tua stima, e r suo.
2Sa 19: 7 neppure un uomo r con te questa notte;
1Re 11:32 ma gli r una tribù per amor di Davide
2Re 19:30 che r della casa di Giuda e scamperà,
Is
16:14 ciò che ne r sarà poca, pochissima cosa,
21:17 e ciò che r del numero dei valorosi
24:18 risalirà dalla fossa r preso nel laccio.
Ger 11:23 e non r di loro alcun residuo; poiché io
32: 5 a Babilonia, ed egli r quivi finch’io lo
Ez 46: 1 r chiusa durante i sei giorni di lavoro;
RESTERAN
Sa 109: 28 s’innalzeranno e r confusi, ma il tuo
RESTERANNO
Lev 25:16 Quanti più anni r, tanto più aumenterai
Is
19: 6 canali d’Egitto scemeranno, e r asciutti,
Ger 27:22 saranno portati a Babilonia, e quivi r,
Ez 32:10 e farò sì che di te r attoniti molti popoli,
Am 5: 3 mille uomini, non ne r che cento; alla
3 non ne r che dieci per la casa d’Israele.
RESTERETE
Gen 42:16 e voi r qui in carcere, perché le vostre
Dt
4:27 e non r più che un piccol numero fra le
RESTI
Gen 42:19 uno di voi fratelli r qui incatenato nella
Es
22:14 bestia, e questa r stroppiata o muoia
Lev 19:13 non ti r in mano la notte fino al
Num 32:32 il possesso della nostra eredità r per noi
Dt
25: 3 il tuo fratello r avvilito agli occhi tuoi,
Gd
6:39 r asciutto soltanto il vello, e ci sia della
2Sa 11:15 da lui, perch’egli r colpito e muoia’.
12:22 pietà di me e il bambino non r in vita?
Neh 4:22 di voi r la notte dentro Gerusalemme
5:13 e così sia egli scosso e r senza nulla!’ E
Gb
3: 5 r sovr’esso una fitta nuvola, le ecclissi
Sa 137: 6 r la mia lingua attaccata al palato se io
Is
45: 1 a lui le porte, sì che niuna gli r chiusa.
Ger 47: 5 R degli Anakim, fino a quando vi farete
50:26 votatela allo sterminio, che nulla ne r!
Sof
1: 4 sterminerò da questo luogo i r di Baal,
Mar 6:43 di pezzi di pane, ed anche i r dei pesci.
Rom 3: 4 e r vincitore quando sei giudicato.
Tit
2: 8 onde l’avversario r confuso, non
Ebr 12:15 che nessuno r privo della grazia di Dio;
RESTÌA
Os
4:16 Israele è restìo come una giovenca r,
RESTIAMO
2Re 7: 4 se r qui, morremo lo stesso. Or dunque
Sa
20: 8 cadono; ma noi r in piè e teniam fermo.
RESTIATE
Is
5: 8 voi r soli ad abitare in mezzo al paese!
Gio
5:20 di queste, affinché ne r maravigliati.
RESTINO
Sa
40:15 R muti di stupore per la loro ignominia
Lam 4:15 si diceva fra le nazioni: ‘Non r più qui!’
Ebr 12:15 molestia sì che molti di voi r infetti;
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RESTÌO
Os
4:16 Israele è r come una giovenca restìa,
RESTITUÌ
Gen 20:14 ad Abrahamo, e gli r Sara sua moglie.
Gd 17: 3 Egli r a sua madre i mille cento sicli
RESTITUIRÀ
Es
22: 1 r cinque buoi per il bue e quattro
4 è trovato vivo nelle mani, r il doppio.
7 se il ladro si trova, r il doppio.
9 r il doppio al suo prossimo.
Lev 6: 4 r la cosa rubata o estorta con frode, o il
Num 5: 7 r per intero il corpo del delitto,
Pro
6:31 se è còlto, r anche il settuplo, darà tutti
RESTITUIRANNO
Gb 20:10 e le sue mani r la sua ricchezza.
RESTITUIRE
Num 5: 8 a cui si possa r il corpo del delitto,
1Re 12:21 casa d’Israele e r il regno a Roboamo,
2Re 8: 6 ‘Falle r tutto quello ch’è suo, e tutte le
2Cr 11: 1 contro Israele e r il regno a Roboamo.
Sa
69: 4 che non avevo preso, l’ho dovuto r.
RESTITUIREMO
Neh 5:12 ‘R tutto, e non domanderemo più nulla
RESTITUIRGLI
Dt
24:13 Non mancherai di r il pegno, al
RESTITUIRLO
Gen 37:22 dalle loro mani e r a suo padre.
RESTITUIRÒ
1Sa 12: 3 a suo riguardo? Io vi r ogni cosa!’
1Re 20:34 ‘Io ti r le città che mio padre tolse al
RESTITUISCE
Ez 33:15 se rende il pegno, se r ciò che ha rapito,
RESTITUISCI
Gen 20: 7 r la moglie a quest’uomo, perché è
7 Ma, se non la r, sappi che, per certo,
Is
42:22 liberi; spogliati, e non v’è chi dica: ‘R!’
RESTITUITI
Esd 6: 5 siano r e riportati al tempio di
Dan 4:36 maestà, il mio splendore mi furono r;
RESTITUITO
Gen 42:28 ‘Il mio danaro m’è stato r, ed eccolo
Num 5: 8 questo corpo del delitto r spetterà
Gd 17: 4 ebbe r l’argento a sua madre, questa
Ebr 13:19 a farlo, onde io vi sia più presto r.
RESTITUZIONE
Lev 6: 5 Ne farà la r per intero e v’aggiungerà
Gb 20:18 sarà la r che ne dovrà fare, e così non
RESTO
Gen 45: 7 sia conservato di voi un r sulla terra, e
Es
10: 5 ed esse divoreranno il r ch’è scampato,
12:10 non ne lasciate nulla di r fino alla
29:34 brucerai quel r col fuoco; non lo si
Lev 5: 9 il r del sangue sarà spremuto appiè
13 Il r della farina sarà per il sacerdote
8:15 sparse il r del sangue appiè dell’altare,
24 sparse il r del sangue sull’altare tutto
9: 9 sparse il r del sangue appiè dell’altare;
14:18 Il r dell’olio che avrà in mano, il
29 Il r dell’olio che avrà in mano, il
Num 9:12 non ne lasceranno nulla di r fino al
Dt
3:13 mezza tribù di Manasse il r di Galaad e
28:51 e non ti lascerà di r né frumento, né
Gs 21: 5 Al r de’ figliuoli di Kehath toccarono a
40 formanti il r delle famiglie dei Leviti:
Gd
7: 6 il r della gente si mise in ginocchio per
7 Tutto il r della gente se ne vada,
1Sa 13: 2 e rimandò il r del popolo, ognuno alla
15:15 il r, però, l’abbiam votato allo
2Sa 10:10 mise il r del popolo sotto gli ordini del
1Re 12:23 Giuda e di Beniamino e al r del popolo,
14:19 Il r delle azioni di Geroboamo e le sue
29 Il r delle azioni di Roboamo e tutto
15: 7 Il r delle azioni di Abijam e tutto quello
23 Il r di tutte le azioni di Asa, tutte le sue
31 Il r delle azioni di Nadab e tutto quello
16:14 Il r delle azioni d’Ela e tutto quello
20 Il r delle azioni di Zimri, la congiura
27 Il r delle azioni compiute da Omri e le
19:18 in Israele un r di settemila uomini, tutti

RESTÒ - RETROGUARDIA
22:39 Or il r delle azioni di Achab, tutto
46 Or il r delle azioni di Giosafat, le
2Re 1:18 il r delle azioni compiute da Achazia
19: 4 una preghiera a pro del r del popolo che
25:11 di Babilonia, e il r della popolazione.
1Cr 11: 8 all’intorno; e Joab riparò il r della città.
19:11 mise il r del popolo sotto gli ordini del
2Cr 13:22 Il r delle azioni di Abija, la sua
Esd
4:17 e al r dei loro colleghi che stavano a
Neh 4:14 notabili, ai magistrati e al r del popolo:
19 notabili, ai magistrati e al r del popolo:
7:72 Il r del popolo dette ventimila dariche
10:28 Il r del popolo, i sacerdoti, i Leviti, i
11: 1 il r del popolo tirò a sorte per farne
20 Il r d’Israele, i sacerdoti, i Leviti, si
Sa
17:14 lasciano il r de’ loro averi ai loro
73:23 Ma pure, io r del continuo con te; tu
Pro 19:20 tu diventi savio per il r della vita.
Ecc 12:14 Del r, figliuol mio, sta’ in guardia: si
Is
10:19 Il r degli alberi della sua foresta sarà
28: 5 un diadema d’onore al r del suo popolo,
38:10 io son privato del r de’ miei anni!
44:19 e farò col r un’abominazione? e mi
Ger
6: 9 Il r d’Israele sarà interamente
27:19 e al r degli arredi rimasti in questa città,
39: 9 ad arrendersi a lui, e il r del popolo.
50:20 perdonerò a quelli che avrò lasciati di r.
52:15 re di Babilonia, e il r della popolazione.
Ez 36: 3 diventaste possesso del r delle nazioni,
5 io parlo contro il r delle altre nazioni e
48:18 Il r della lunghezza, parallelamente alla
23 Poi verrà il r delle tribù. Dal confine
Dan 2:18 a morte col r dei savi di Babilonia.
7: 7 e sbranava, e calpestava il r coi piedi;
19 sbranava, e calpestava il r coi piedi,
Am 1: 8 e il r dei Filistei perirà, dice il Signore,
9: 1 ed io ucciderò il r con la spada! Nessun
12 affinché possegga il r d’Edom e tutte le
Mic 4: 7 Di quelle che zoppicano farò un r, che
5: 2 il r de’ suoi fratelli tornerà a
6 Il r di Giacobbe sarà, in mezzo a molti
7 Il r di Giacobbe sarà fra le nazioni, in
Hab 2: 8 tutto il r dei popoli ti saccheggerà, a
Sof
2: 7 una regione per il r della casa di Giuda;
9 Il r del mio popolo li saccheggerà, e il
Ag
1:14 e lo spirito di tutto il r del popolo; ed
2: 2 e al r del popolo, e di’ loro:
Zac 8: 6 agli occhi del r di questo popolo in quei
14: 2 ma il r del popolo non sarà sterminato
Luc 22:21 Del r, ecco, la mano di colui che mi
Rom 1: 9 non r dal far menzione di voi in tutte le
13 anche fra voi come fra il r de’ Gentili.
1Co 1:16 del r non so se ho battezzato alcun
4: 2 Del r quel che si richiede dagli
7:17 Del r, ciascuno seguiti a vivere nella
2Co 13:11 Del r, fratelli, rallegratevi, procacciate
Ef
1:16 non r mai dal render grazie per voi,
Fil
3: 1 Del r, fratelli miei, rallegratevi nel
Gia
1:21 deposta ogni lordura e r di malizia,
Ap
3: 2 e rafferma il r che sta per morire;
9:20 il r degli uomini che non furono uccisi
RESTÒ
Es
8:31 e dal suo popolo; non ne r neppur una.
10:15 e nulla r di verde negli alberi, e
Dt
3: 3 in guisa che non gli r anima viva.
Gs 11:11 non vi r anima viva, e dette Hatsor alle
Gd
6:40 il vello soltanto r asciutto, e ci fu della
16: 9 il segreto della sua forza r sconosciuto.
Rut
1: 5 la donna r priva de’ suoi due figliuoli e
1Sa 23:15 r nel deserto di Zif, nella foresta.
1Re 13:24 Il suo cadavere r disteso sulla strada;
2Re 1: 2 e ne r ammalato; e spedì dei messi,
Dan 10: 8 sfigurato, e non mi r alcun vigore.
Os 12: 5 lottò con l’angelo, e r vincitore; egli
Mat 8:10 E Gesù, udito questo, ne r maravigliato,
15:31 la folla r ammirata a veder che i muti
Luc 7: 9 Gesù r maravigliato di lui; e rivoltosi
RETAGGIO
Es
15:17 e li pianterai sul monte del tuo r, nel
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Quelle cose sono il r che l’Eterno,
lo lascerete in r perpetuo ai vostri
all’empio, tale il r che Dio gli destina.
farai una gratella di rame in forma di r;
e sopra la r, ai suoi quattro canti, farai
la r raggiunga la metà dell’altezza
la r ch’è sopra il fegato, i due arnioni e
la r del fegato, i due arnioni e il grasso
una gratella di rame in forma di r, sotto
la r raggiungeva la metà dell’altezza
e la r del fegato, che staccherà vicino
e la r del fegato, che staccherà vicino
e la r del fegato, che staccherà vicino
e la r del fegato, che staccherà vicino
e la r del fegato, che si staccherà vicino
la r del fegato, i due arnioni col loro
la r del fegato, i due arnioni, il loro
e la r del fegato della vittima per il
le interiora, gli arnioni e la r del fegato;
ma esse diventeranno per voi una r,
via, come dalla r d’una frombola.
stato preso nella r che aveano nascosta.
il misero traendolo nella sua r.
è quel che trarrà i miei piedi dalla r.
Trammi dalla r che m’han tesa di
m’hanno teso di nascosto la loro r,
sian presi nella r ch’essi stessi hanno
Essi avevano teso una r ai miei passi;
Ci hai fatti entrar nella r, hai posto un
teso una r sull’orlo del sentiero,
Si tende invano la r dinanzi a ogni sorta
gli tende una r davanti ai piedi.
i pesci che son presi nella r fatale,
e una r per gli abitanti di Gerusalemme.
delle strade, come un’antilope nella r,
egli ha teso una r ai miei piedi, m’ha
e io stenderò su lui la mia r, ed egli sarà
Io stenderò su lui la mia r, ed egli
Io stenderò su di te la mia r mediante
i quali ti trarranno fuori con la mia r;
laccio a Mitspa, e una r tesa sul Tabor.
io stenderò su loro la mia r; ve li farò
L’uccello cade egli nella r in terra, se
fa la caccia al suo fratello con la r.
tutti su con l’amo, li piglia nella sua r,
Per questo fa sacrifizi alla sua r, e offre
per questo seguitare a vuotar la sua r,
i quali gettavano la r in mare; poiché
simile ad una r che, gettata in mare, ha
che gettavano la r in mare, perché
Gettate la r dal lato destro della barca, e
duecento cubiti), traendo la r coi pesci.
la r piena di centocinquantatre grossi
ce ne fossero tanti, la r non si strappò.
loro mensa sia per loro un laccio, una r,
nel tranello, e va camminando sulle r.
e m’ha avvolto nelle sue r è Dio.
o prenderlo colle r per forargli il naso?
che cercan la mia vita mi tendono r, e
Getti l’usuraio le sue r su tutto ciò
Cadano gli empi nelle loro proprie r,
il cui cuore non è altro che r, e le cui
de’ piedi, delle r e delle mezzelune;
quei che stendon le r sull’acque
gli tesero contro le loro r, e fu preso
al mare, un luogo da stender le r,
tu sarai un luogo da stendervi le r; tu
fino ad En-eglaim si stenderanno le r;
Ed essi, lasciate prontamente le r, lo
rassettavano le r; e li chiamò.
essi, lasciate subito le r, lo seguirono.
che anch’essi in barca rassettavano le r;
smontati i pescatori e lavavano le r.
Prendi il largo, e calate le r per pescare.
però, alla tua parola, calerò le r.
quantità di pesci, che le r si rompevano.
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RETICOLATI
1Re 7:41 i due r per coprire le due palle dei
42 le quattrocento melagrane per i due r, a
2Cr 4:12 i due r per coprire le due palle dei
13 le quattrocento melagrane per i due r, a
RETICOLATO
1Re 6: 4 re fece alla casa delle finestre a r fisso.
7:42 a due ordini di melagrane per ogni r
2Re 25:17 e attorno al capitello v’erano un r e
17 seconda colonna, munita pure di r.
2Cr 4:13 a due ordini di melagrane per ogni r, da
Ger 52:22 attorno al capitello v’erano un r e delle
23 tutte le melagrane attorno al r
RETRIBUIRÀ
1Sa 26:23 L’Eterno r ciascuno secondo la sua
RETRIBUIRAI
Lam 3:64 Tu li r, o Eterno, secondo l’opera delle
RETRIBUIRE
Ger 17:10 per r ciascuno secondo le sue vie,
RETRIBUIRÒ
Ger 25:14 io li r secondo le loro azioni, secondo
RETRIBUISCA
Gb 21:17 e che Dio, nella sua ira, li r di pene?
RETRIBUISCI
Ger 32:18 r l’iniquità dei padri in seno ai figliuoli,
RETRIBUITI
Sa 103: 10 né ci ha r secondo le nostre iniquità.
RETRIBUITO
2Sa 22:21 Eterno mi ha r secondo la mia giustizia,
Sa
18:20 Eterno mi ha r secondo la mia giustizia,
RETRIBUZIONE
Dt
32:35 A me la vendetta e la r, quando il loro
Sa
31:23 ampia r a chi procede alteramente.
91: 8 coi tuoi occhi e vedrai la r degli empi.
94: 2 della terra, rendi ai superbi la loro r!
137: 8 chi ti darà la r del male che ci hai fatto!
Pro 11:31 il giusto riceve la sua r sulla terra,
Is
34: 8 l’anno della r per la causa di Sion.
35: 4 Verrà la vendetta, la r di Dio; verrà egli
59:18 ai suoi nemici; alle isole darà la lor r.
62:11 il suo salario, e la sua r lo precede’.
65: 6 io non mi tacerò, anzi vi darò la r,
6 sì, vi verserò in seno la r
66: 6 dell’Eterno, che dà la r ai suoi nemici.
15 per dare la r della sua ira con furore,
Ger 16:18 al doppio la r della loro iniquità e del
51: 6 vendetta dell’Eterno; egli le dà la sua r.
Ez 29:20 Come r del servizio ch’egli ha fatto
Os
4: 9 e gli darò la r delle sue azioni.
9: 7 vengono i giorni della r; Israele lo
Gl
3: 4 Volete voi darmi una r, o volete far del
4 farò ricadere la vostra r sul vostro capo,
7 farò ricadere la vostra r sul vostro capo;
Rom 11: 9 laccio, una rete, un inciampo, e una r.
12:19 A me la vendetta; io darò la r, dice il
2Co 5:10 riceva la r delle cose fatte quand’era
Ef
6: 8 ne riceverà la r dal Signore, servo o
Col
3:25 riceverà la r del torto che avrà fatto; e
Ebr
2: 2 e disubbidienza ricevette una giusta r,
10:30 me appartiene la vendetta! Io darò la r!
Ap 18: 6 rendetele al doppio la r delle sue opere;
RETRIBUZIONI
Ger 51:56 giacché l’Eterno è l’Iddio delle r, non
RETROCEDA
2Re 20: 9 dieci gradini ovvero r di dieci gradini?’
10 no; l’ombra r piuttosto di dieci gradini’.
RETROCEDERE
2Re 20:11 fece r l’ombra di dieci gradini sui
Is
38: 8 io farò r di dieci gradini l’ombra dei
RETROCEDETTE
Is
38: 8 il sole r di dieci gradini sui gradini
RETROGUARDIA
Num 10:25 formando la r di tutti i campi. Ahiezer,
Gs
6: 9 sonavan le trombe, e la r seguiva l’arca;
13 la r seguiva l’arca dell’Eterno; e
1Sa 29: 2 sua gente marciavano alla r con Akis.
Is
52:12 e l’Iddio d’Israele sarà la vostra r.
58: 8 e la gloria dell’Eterno sarà la tua r.
Gl
2:20 la sua r, verso il mare occidentale; la

RETROGUARDIE - RIALZA
RETROGUARDIE
Gs 10:19 inseguite i vostri nemici, e colpite le r;
RETSEF
2Re 19:12 gli dèi di Gozan, di Haran, di R, dei
Is
37:12 gli dèi di Gozan, di Charan, di R, e dei
RETSIN
2Re 15:37 a mandare contro Giuda R, re di Siria, e
16: 5 Allora R, re di Siria, e Pekah, figliuolo
6 R, re di Siria, riconquistò Elath alla
9 in cattività a Kir, e fece morire R.
Esd
2:48 i figliuoli di R, i figliuoli di Nekoda, i
Neh 7:50 figliuoli di Reaia, figliuoli di R,
Is
7: 1 che R, re di Siria, e Pekah, figliuolo di
4 a motivo dell’ira ardente di R e della
8 della Siria, e R è il capo di Damasco.
8: 6 e si rallegra a motivo di R e del
9:10 contro il popolo gli avversari di R, ed
RETTA
Gen 24:48 che m’ha condotto per la r via a
Dt
11:16 e voi lasciate la r via e serviate a dèi
13: 3 tu non darai r alle parole di quel profeta
8 tu non acconsentire, non gli dar r;
21:18 benché l’abbian castigato non dà loro r,
1Sa 24:10 ‘Perché dai tu r alle parole della gente
30:24 E chi vi darebbe r in quest’affare? Qual
1Re 18:29 o risposta o ci fosse chi desse loro r.
2Re 14:11 Ma Amatsia non gli volle dar r. Così
2Cr 25:20 Ma Amatsia non gli volle dar r; perché
Gb 31: 7 se i miei passi sono usciti dalla r via, se
Pro
1:10 ti vogliono sedurre, non dar loro r.
13:10 la sapienza è con chi dà r ai consigli.
18 ma chi dà r alla riprensione è onorato.
15:32 chi dà r alla riprensione acquista senno.
17: 4 e il bugiardo dà r alla cattiva lingua.
20:11 suoi atti se la sua condotta sarà pura e r.
23:22 Da’ r a tuo padre che t’ha generato, e
29:12 il sovrano dà r alle parole menzognere,
Is
36:16 Non date r ad Ezechia, perché così dice
Ger 18:18 non diamo r ad alcuna delle sue
29: 8 e non date r ai sogni che fate.
31:39 sarà tirata in linea r fino al colle di
Ez 18:25 voi dite: ‘La via del Signore non è r...’
25 proprio la mia via quella che non è r?
29 dice: - La via del Signore non è r. - Son
Mic 7: 2 non c’è più, fra gli uomini, gente r; tutti
Hab 2: 4 l’anima sua è gonfia, non è r in lui; ma
At
23:21 ma tu non dar loro r, perché più di
1Ti
4: 1 dando r a spiriti seduttori e a dottrine
Tit
1:14 non dando r a favole giudaiche né a
RETTAMENTE
Sa
58: 1 Giudicate voi r i figliuoli degli uomini?
Pro 16:13 gradite ai re; essi amano chi parla r.
29:27 colui che cammina r è un abominio per
Is
33:15 per le vie della giustizia, e parla r; colui
Mic 2: 7 esse favorevoli a colui che cammina r?
Luc 7:43 E Gesù gli disse: Hai giudicato r.
10:28 E Gesù gli disse: Tu hai risposto r; fa’
2Ti
2:15 che tagli r la parola della verità.
RETTE
2Re 17: 9 l’Eterno, il loro Dio, delle cose non r;
Gb
6:25 Quanto sono efficaci le parole r! Ma la
Pro
8: 6 labbra s’apriranno a insegnar cose r.
9 e r per quelli che han trovato la scienza.
23:16 quando le tue labbra diranno cose r.
Is
45:19 giustizia, dichiaro le cose che son r.
Ez 18:25 le vie vostre quelle che non son r?
29 proprio le mie vie quelle che non son r,
29 le vie vostre quelle che non son r?
Os 14: 9 le vie dell’Eterno son r; i giusti
RETTI
Gb
4: 7 dove furono gli uomini r mai distrutti?
17: 8 Gli uomini r ne son colpiti di stupore, e
Sa
11: 2 tirarle nell’oscurità contro i r di cuore.
7 uomini r contempleranno la sua faccia.
33: 1 la lode s’addice agli uomini r.
36:10 e la tua giustizia verso i r di cuore.
49:14 ed al mattino gli uomini r li calpestano.
107: 42 Gli uomini r lo vedono e si rallegrano,
112: 2 la generazione degli uomini r sarà

4 leva nelle tenebre per quelli che son r,
125: 4 e a quelli che son r nel loro cuore.
140: 13 uomini r abiteranno alla tua presenza.
Pro
2: 7 Egli tiene in serbo per gli uomini r un
21 Ché gli uomini r abiteranno la terra, e
3:32 ma l’amicizia sua è per gli uomini r.
11: 3 L’integrità degli uomini r li guida, ma
6 La giustizia degli uomini r li libera, ma
11 Per la benedizione degli uomini r la
12: 6 la bocca degli uomini r procura
14: 9 favore dell’Eterno sta fra gli uomini r.
11 ma la tenda degli uomini r fiorirà.
15: 8 la preghiera degli uomini r gli è grata.
19 ma il sentiero degli uomini r è piano.
21:18 al giusto; e il perfido, agli uomini r.
29:10 ma gli uomini r ne proteggono la vita.
RETTILE
Lev 5: 2 o quello d’un r impuro, rimarrà egli
22: 5 o di chi avrà toccato un r che l’abbia
RETTILI
Gen 1:24 r e animali salvatici della terra, secondo
25 tutti i r della terra, secondo le loro
26 e su tutti i r che strisciano sulla terra’.
6: 7 ho creato: dall’uomo al bestiame, ai r,
20 di tutti i r della terra secondo le loro
7:14 e tutti i r che strisciano sulla terra,
21 r d’ogni sorta striscianti sulla terra, e
23 dall’uomo fino al bestiame, ai r e agli
8:17 e tutti i r che strisciano sulla terra,
19 Tutti gli animali, tutti i r, tutti gli
1Re 4:33 degli animali, degli uccelli, dei r, dei
Sa 148: 10 fiere e tutto il bestiame, r e uccelli alati;
Ez
8:10 ed ecco ogni sorta di figure di r e di
38:20 tutti i r che strisciano sul suolo e tutti
Os
2:18 gli uccelli del cielo, e coi r del suolo; e
Mic 7:17 come i r della terra usciranno
Hab 1:14 e come i r, che non hanno signore?
At
10:12 erano dei quadrupedi, dei r della terra e
11: 6 i quadrupedi della terra, le fiere, i r, e
Rom 1:23 e d’uccelli e di quadrupedi e di r.
Gia
3: 7 Ogni sorta di fiere e d’uccelli, di r e di
RETTITUDINE
Dt
9: 5 né a motivo della r del tuo cuore; ma
1Re 3: 6 con r di cuore a tuo riguardo; tu gli hai
9: 4 con integrità di cuore e con r, facendo
1Cr 29:17 tu scruti il cuore, e ti compiaci della r;
17 nella r del cuor mio, t’ho fatte tutte
2Cr 29:34 i Leviti avean messo più r di cuore a
Gb 33: 3 Nelle mie parole è la r del mio cuore;
Sa
9: 8 con giustizia, giudicherà i popoli con r.
17: 2 diritto, gli occhi tuoi riconoscano la r.
96:10 l’Eterno giudicherà i popoli con r.
98: 8 il mondo con giustizia, e i popoli con r.
Pro
2: 9 l’equità, la r, tutte le vie del bene.
13 da quelli che lasciano i sentieri della r
4:11 sapienza, t’avvio per i sentieri della r.
14: 2 Chi cammina nella r teme l’Eterno, ma
21: 8 è tortuosa, ma l’innocente opera con r.
Ecc 8:10 di quelli che s’eran condotti con r
Is
1:21 Era piena di r, la giustizia dimorava in
27 Sion sarà redenta mediante la r, e quelli
5: 7 ei s’era aspettato r, ed ecco
26:10 agisce da perverso nel paese della r, e
48: 1 d’Israele ma senza sincerità, senza r!
57:12 Io proclamerò la tua r, e le tue opere...
59:14 pubblica, e la r non può avervi accesso;
15 e gli è dispiaciuto che non vi sia più r;
Ger
4: 2 con verità, con r e con giustizia, allora
Mal 2: 6 camminava con me nella pace e nella r,
Ebr
1: 8 lo scettro di r è lo scettro del tuo regno.
RETTO
Dt
12:25 fatto ciò ch’è r agli occhi dell’Eterno.
28 ciò ch’è bene e r agli occhi dell’Eterno,
13:18 ciò ch’è r agli occhi dell’Eterno, ch’è il
32: 4 fedele e senza iniquità; egli è giusto e r.
1Sa 29: 6 che l’Eterno vive, tu sei un uomo r, e
2Re 10:15 ‘Il tuo cuore è egli r verso il mio, come
2Cr 14: 1 ch’è buono e r agli occhi dell’Eterno,
31:20 fece ciò ch’è buono, r e vero dinanzi
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Gb

1: 1 Quest’uomo era integro e r; temeva
8 sulla terra che come lui sia integro, r,
2: 3 sulla terra che come lui sia integro, r,
23: 7 sarebbe un uomo r a discutere con lui, e
Sa
37:37 l’uomo integro e considera l’uomo r;
Pro 15:21 prudente cammina r per la sua via.
16:17 La strada maestra dell’uomo r è evitare
21:15 Far ciò ch’è r è una gioia per il giusto,
29 l’uomo r rende ferma la sua condotta.
Ecc 7:29 che Dio ha fatto l’uomo r, ma gli
Is
30:11 abbandonate il sentiero r, toglieteci
Ger 22:15 Ma faceva ciò ch’è r e giusto, e tutto gli
34:15 tornati a fare ciò ch’è r agli occhi miei,
Am 3:10 Essi non sanno fare ciò ch’è r, dice
Mic 3: 8 dello spirito dell’Eterno, di r giudizio e
9 ch’è giusto e pervertite tutto ciò ch’è r,
7: 4 il più r è peggiore d’una siepe di spine.
At
8:21 il tuo cuore non è r dinanzi a Dio.
RETTORE
At
7:27 Chi ti ha costituito r e giudice su noi?
35 Chi ti ha costituito r e giudice? Iddio lo
RETTORI
At
3:17 per ignoranza, al pari dei vostri r.
4: 8 disse loro: R del popolo ed anziani,
REU
Gen 11:18 Peleg visse trent’anni e generò R;
19 e Peleg, dopo aver generato R, visse
20 R visse trentadue anni e generò Serug;
21 e R, dopo aver generato Serug, visse
1Cr 1:25 Eber, Peleg, R,
REUEL
Gen 36: 5 Basmath partorì R; e Oholibama partorì
10 R, figliuolo di Basmath, moglie di
13 E questi furono i figliuoli di R: Nahath
17 sono i figliuoli di R, figliuolo di Esaù:
17 questi sono i capi discesi da R, nel
Es
2:18 E com’esse giunsero da R loro padre,
Num 2:14 di Gad è Eliasaf, figliuolo di R,
10:29 Or Mosè disse a Hobab, figliuolo di R,
1Cr 1:35 Figliuoli di Esaù: Elifaz, R, Ieush,
37 Figliuoli di R: Nahath, Zerach,
9: 8 figliuolo di Scefatia, figliuolo di R,
REUMAH
Gen 22:24 la concubina di lui, che si chiamava R,
REVOCA
Is
31: 2 fa venire il male, e non r le sue parole;
REVOCARE
Est
8: 5 scriva per r le lettere scritte da Haman,
REVOCATA
Is
45:23 una parola di giustizia, e non sarà r:
Ez
7:13 tutta la loro moltitudine non sarà r, e
REVOCATO
Sof
3:15 Eterno ha r le sue sentenze contro di te,
REVOCHERÀ
Sa 132: 11 questo giuramento di verità, e non lo r:
REVOCHERÒ
Num 23:20 ha benedetto; io non r la benedizione.
Am 1: 3 per quattro, io non r la mia sentenza.
6 per quattro, io non r la mia sentenza.
9 per quattro, io non r la mia sentenza.
11 per quattro, io non r la mia sentenza.
13 per quattro, io non r la mia sentenza.
2: 1 per quattro, io non r la mia sentenza.
4 per quattro, io non r la mia sentenza.
6 per quattro, io non r la mia sentenza.
REZON
1Re 11:23 a Salomone: R, figliuolo d’Eliada,
25 E R fu nemico d’Israele per tutto il
RHESA
Luc 3:27 di Joanan, di R, di Zorobabele, di
RIACQUISTAR
1Sa 29: 4 costui r la grazia del signor suo, se non
RIACQUISTÒ
At
9:19 E avendo preso cibo, r le forze. E Saulo
RIADDORMENTÒ
Gen 41: 5 Poi si r, e sognò di nuovo; ed ecco sette
RIALZA
Sa
3: 3 sei la mia gloria, colui che mi r il capo.
145: 14 cadono e r tutti quelli che son depressi.

RIALZAMENTO - RIBELLIONE
146: 8 l’Eterno r gli oppressi, l’Eterno ama i
Pro 24:16 ché il giusto cade sette volte e si r, ma
Ecc 4:10 se l’uno cade, l’altro r il suo compagno;
Ger
8: 4 Se uno cade non si r forse? Se uno si
RIALZAMENTO
Luc 2:34 posto a caduta ed a r di molti in Israele,
RIALZAMI
Sa
41:10 Ma tu, o Eterno, abbi pietà di me e r, ed
119: 28 in lacrime; r secondo la tua parola.
RIALZANO
Esd
4:12 ne r le mura e ne restaurano le
13 città si riedifica e se le sue mura si r,
16 città si riedifica e le sue mura si r, tu
RIALZARE
Gen 40:13 tre giorni, e Faraone ti farà r il capo, ti
Esd
5: 3 questa casa e di r queste mura?’
9 questa casa e di r queste mura?
Is
49: 6 mio servo per r le tribù di Giacobbe e
8 per r il paese, per rimetterli in possesso
RIALZARONO
Is
43:17 tutti quanti furono atterrati, né più si r;
RIALZARVI
Ger 25:27 vomitate, cadete senza r più, dinanzi
RIALZATE
Is
1:17 r l’oppresso, fate ragione all’orfano,
RIALZATELO
Gal
6: 1 r con spirito di mansuetudine. E bada
RIALZATEVI
Luc 21:28 r, levate il capo, perché la vostra
RIALZATO
Gb
4: 4 le tue parole hanno r chi stava cadendo,
RIALZERÀ
Is
24:20 essa cade, e non si r mai più.
Ger 51:64 affonderà Babilonia, e non si r più, a
RIALZERAI
Gen 4: 7 Se fai bene non r tu il volto? ma, se fai
Is
58:12 tu r le fondamenta gettate da molte età,
RIALZERANNO
Is
61: 4 r i luoghi desolati nel passato,
RIALZERÒ
Is
24:20 su lei: essa cade, e non si r mai più.
44:26 riedificate’ ed io ne r le rovine’;
Am 9:11 io r la capanna di Davide ch’è caduta,
Mic 7: 8 Se son caduta, mi r; se seggo nelle
RIALZI
Ecc 4:10 e cade senz’avere un altro che lo r!
Ger 50:32 cadrà, e non vi sarà chi la r; e io
Am 5: 2 distesa sul suo suolo né v’è chi la r.
RIALZINO
Is
14:21 Che non si r più a conquistare la terra, a
RIALZÒ
2Cr 32: 5 r le torri, costruì l’altro muro di fuori,
At
10:26 Ma Pietro lo r, dicendo: Levati, anch’io
14:20 discepoli raunati intorno a lui, egli si r,
RIAMMESSA
Num 12:15 finché Maria non fu r al campo.
RIAMMISSIONE
Rom 11:15 che sarà la loro r, se non una vita
RIANIMAR
Lam 1:11 in cambio di cibo, per r la sua vita.
RIANIMARMI
Lam 1:16 il consolatore, che potrebbe r la vita. I
RIANIMARSI
Lam 1:19 mentre cercavan del cibo per r la vita.
RIANIMI
Sa
39:13 da me il tuo sguardo ond’io mi r, prima
RIANIMÒ
Gd 15:19 Sansone bevve, il suo spirito si r, ed
RIAPERSE
2Cr 29: 3 r le porte della casa dell’Eterno, e le
RIAPRISSERO
Neh 13:19 e che non si r fino a dopo il sabato; e
RIARSA
Sa
69: 3 Sono stanco di gridare, la mia gola è r;
Mat 13: 6 ma, levatosi il sole, fu r; e perché non
Mar 4: 6 ma quando il sole si levò, fu r; e
RIARSO
2Re 19:26 come grano r prima che formi la spiga.
Is
37:27 dei tetti, come grano r prima di spigare.

Ger 48:18 dalla tua gloria, siedi sul suolo r,
RIASSOGGETTARONO
Ger 34:11 e li r ad essere loro schiavi e schiave.
RIASSUMONO
Rom 13: 9 si r in questa parola: Ama il tuo
RIATTATE
Is
49:11 in vie, e le mie strade saranno r.
RIAVERE
2Re 8: 3 al re per r la sua casa e le sue terre.
5 al re per r la sua casa e le sue terre. E
RIAVRÀ
Abd
17 casa di Giacobbe r le sue possessioni.
RIAVRÒ
2Re 1: 2 per sapere se mi r di questa malattia’.
RIAVUTO
Luc 15:27 perché l’ha r sano e salvo.
RIBACIAVA
Luc 7:38 e gli baciava e r i piedi e li ungeva con
RIBACIÒ
Luc 15:20 e gli si gettò al collo, e lo baciò e r.
RIBAI
2Sa 23:29 da Netofa; Ittai, figliuolo di R, da
1Cr 11:31 Ithai, figliuolo di R, da Ghibea dei
RIBELLANDOVI
Gs 22:18 Avverrà così che, r voi oggi all’Eterno,
RIBELLANO
Gb 24:13 Ve ne son di quelli che si r alla luce,
Os
7:14 per il grano ed il vino, e si r a me!
RIBELLARCI
Gs 22:29 Lungi da noi l’idea di r all’Eterno e di
RIBELLARE
Es
23:21 ubbidisci alla sua voce; non ti r a lui,
Neh 2:19 Vi volete forse r contro al re?’
RIBELLARONO
Neh 9:26 si r contro di te, si gettaron la tua legge
Sa
78:40 Quante volte si r a lui nel deserto, e lo
56 tentarono l’Iddio altissimo e si r e non
106: 7 ma si r presso al mare, al Mar rosso.
Ez 20: 8 Ma essi si r contro di me, e non mi
21 Ma i figliuoli si r contro di me; non
RIBELLARSI
2Re 24: 1 assoggettato per tre anni; poi tornò a r.
Sa
78:17 a r contro l’Altissimo, nel deserto;
RIBELLARTI
2Re 18:20 metti la tua fiducia per ardire di r a me?
Is
36: 5 hai tu riposta la tua fiducia per r a me?
RIBELLARVI
Gs 22:16 un altare per r oggi all’Eterno?
Neh 6: 6 che tu e i Giudei meditate di r; e che
RIBELLASTE
Num 27:14 vi r all’ordine che vi detti nel deserto di
Dt
1:26 e vi r all’ordine dell’Eterno, del vostro
9:23 voi vi r all’ordine dell’Eterno, del
RIBELLATA
Ger
4:17 perch’ella s’è r contro di me, dice
Lam 1:18 poiché io mi son r alla sua parola. Deh,
Ez
5: 6 darsi all’empietà, s’è r alle mie leggi,
Os 13:16 della sua colpa, perché si è r al suo Dio.
RIBELLATE
Num 14: 9 Soltanto, non vi r all’Eterno, e non
Gs 22:19 ma non vi r all’Eterno, e non fate di noi
1Sa 12:15 se vi r al comandamento dell’Eterno, la
Ez
2: 3 a nazioni ribelli, che si son r a me; essi
RIBELLATI
Gen 14: 4 e al tredicesimo anno si erano r.
Sa
5:10 loro misfatti, poiché si son r contro a te.
107: 11 perché s’erano r alle parole di Dio e
Is
1: 2 e li ho allevati, ma essi si son r a me.
43:27 peccato, i tuoi interpreti si sono r a me;
66:24 cadaveri degli uomini che si son r a me;
Ger 33: 8 peccato contro di me, e si sono r a me.
Dan 9: 5 operato malvagiamente, ci siamo r, e ci
9 e il perdono; poiché noi ci siamo r a lui,
Os
7:13 Ruina su loro perché mi si son r! Io li
RIBELLATO
1Re 13:21 tu ti sei r all’ordine dell’Eterno, e non
2Re 3: 7 ‘Il re di Moab mi si è r; vuoi tu venire
8:22 Edom si è r e si è sottratto al giogo
2Cr 13: 6 s’è levato, e s’è r contro il suo signore;
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21:10 Edom si è r sottraendosi al giogo di
Ez 17:15 Ma il nuovo re s’è r contro di lui, e ha
RIBELLAVANO
Sa 106: 43 Molte volte li liberò, ma essi si r,
RIBELLE
Dt
21:18 uomo avrà un figliuolo caparbio e r che
20 ‘Questo nostro figliuolo è caparbio e r;
31:27 perché io conosco il tuo spirito r e la
Gs
1:18 Chiunque sarà r ai tuoi ordini e non
1Sa 20:30 ‘Figliuolo perverso e r, non lo so io
1Re 12:19 Davide, ed è rimasto r fino al dì d’oggi.
13:26 ch’è stato r all’ordine dell’Eterno;
2Cr 10:19 ed è rimasto r fino al dì d’oggi.
Esd 4:12 riedificano la città r e malvagia, ne
15 che questa città è una città r, perniciosa
Sa
78: 8 padri, una generazione caparbia e r, una
107: 17 erano afflitti per la loro condotta r e per
Is
30: 9 questo è un popolo r, son de’ figliuoli
48: 8 che ti chiami ‘R’ fin dal seno materno.
50: 5 ed io non sono stato r e non mi son
57:17 egli, r, ha seguìto la via del suo cuore.
65: 2 il giorno le mani verso un popolo r
Ger
5:23 questo popolo ha un cuore indocile e r;
Ez
2: 5 o non t’ascoltino - giacché è una casa r
6 davanti a loro, poiché sono una casa r.
8 non esser r com’è r questa casa; apri la
3: 9 davanti a loro, perché sono una casa r’.
26 essi un censore; perché sono una casa r.
27 non ascolti; poiché sono una casa r.
12: 2 tu abiti in mezzo a una casa r che ha
2 udire e non ode, perché è una casa r.
3 mente; perché sono una casa r.
9 la casa d’Israele, questa casa r, non t’ha
25 nei vostri giorni, o casa r, io
17:12 ‘Di’ dunque a questa casa r: Non sapete
24: 3 E proponi una parabola a questa casa r,
Sof
3: 1 Guai alla città r, contaminata, alla città
Zac 7:11 opposero una spalla r, e si tapparono gli
RIBELLI
Num 17:10 sia conservata come un segno ai r; onde
20:10 ‘Ora ascoltate, o r; vi farem noi uscir
24 siete stati r al mio comandamento alle
Dt
1:43 anzi foste r all’ordine dell’Eterno, foste
9: 7 in questo luogo, siete stati r all’Eterno.
24 Siete stati r all’Eterno, dal giorno che
31:27 siete stati r contro l’Eterno; quanto più
Gs 22:19 e non fate di noi dei r, costruendovi un
1Sa 12:14 se non siete r al comandamento
Sa
66: 7 le nazioni; i r non facciano i superbi!
68: 6 solo i r dimorano in terra arida.
18 preso doni dagli uomini, anche dai r,
Is
1:20 ma se rifiutate e siete r, sarete divorati
23 I tuoi principi sono r e compagni di
28 i r e i peccatori saran fiaccati assieme, e
30: 1 Guai, dice l’Eterno, ai figliuoli r che
59:13 Siamo stati r all’Eterno e l’abbiam
63:10 ma essi furon r, contristarono il suo
Ger
6:28 Essi son tutti de’ r fra i r, vanno attorno
Lam 3:42 Noi abbiam peccato, siamo stati r, e tu
Ez
2: 3 mando ai figliuoli d’Israele, a nazioni r,
7 o non t’ascoltino, poiché sono r.
20:38 e separerò da voi i r e quelli che mi
44: 6 E di’ a questi r, alla casa d’Israele:
Dan 8:23 quando i r avranno colmato la misura
Os
9:15 li amerò più; tutti i loro capi sono r.
Luc 1:17 e i r alla saviezza de’ giusti, affin di
Ef
2: 2 che opera al presente negli uomini r;
5: 6 che l’ira di Dio viene sugli uomini r.
1Ti
1: 9 non per il giusto, ma per gl’iniqui e i r,
Tit
1:10 vi son molti r, cianciatori e seduttori di
16 essendo abominevoli, e r, e incapaci di
3: 3 noi eravamo una volta insensati, r,
1Pi
3:20 i quali un tempo furon r, quando la
RIBELLIONE
Gs 22:22 Se abbiamo agito per r, o per infedeltà
1Sa 15:23 la r è come il peccato della divinazione,
24:12 nella mia condotta né malvagità né r, e
Neh 9:17 nella loro r, si vollero dare un capo per
Gb 34:37 poiché aggiunge al peccato suo la r,

RIBELLIONI - RICCHEZZE
Pro
Is
Ger

17:11 Il malvagio non cerca che r, ma un
57: 4 Non siete voi figliuoli della r, progenie
28:16 perché hai parlato di r contro l’Eterno’.
29:32 ha parlato di r contro l’Eterno.
Lam 1:20 in seno, perché la mia r è stata grave.
Dan 8:12 sacrifizio perpetuo, a motivo della r;
13 e la r che produce la desolazione,
Giu
11 di Balaam, e son periti per la r di Core.
RIBELLIONI
Dan 8:23 avranno colmato la misura delle loro r,
RIBELLÒ
1Re 11:26 servo di Salomone, si r contro il re.
27 La causa per cui si r contro il re, fu
12:19 Così Israele si r alla casa di Davide, ed
2Re 1: 1 di Achab Moab si r contro Israele.
3: 5 il re di Moab si r al re d’Israele.
8:20 Ai tempi suoi, Edom si r, sottraendosi
22 medesimo tempo, anche Libna si r.
18: 7 Si r al re d’Assiria, e non gli fu più
25: 1 Sedekia si r al re di Babilonia. L’anno
2Cr 10:19 Così Israele si r alla casa di Davide, ed
21: 8 Ai tempi di lui, Edom si r, sottraendosi
10 anche Libna si r e si sottrasse al giogo
36:13 E si r pure a Nebucadnetsar, che l’avea
Ger 52: 3 E Sedekia si r al re di Babilonia.
Ez 20:13 Ma la casa d’Israele si r contro di me
RIBLA
Num 34:11 frontiera scenderà da Scefam verso R, a
2Re 23:33 Faraone Neco lo mise in catene a R, nel
25: 6 e lo condussero al re di Babilonia a R,
20 e li condusse al re di Babilonia a R;
21 di Babilonia li fece colpire a morte a R,
Ger 39: 5 da Nebucadnetsar, re di Babilonia, a R,
6 fece scannare i figliuoli di Sedekia, a R,
52: 9 e lo condussero al re di Babilonia a R
10 pure scannare tutti i capi di Giuda a R.
26 e li condusse al re di Babilonia a R,
27 li fece colpire e mettere a morte a R,
RICACCERÀ
Gb 20:15 Iddio stesso gliele r dal ventre.
RICADA
Gen 27:13 ‘Questa maledizione r su me, figliuol
2Sa 1:16 ‘Il tuo sangue r sul tuo capo, poiché la
3:29 r esso sul capo di Joab e su tutta la casa
Sa 140: 9 r la perversità delle loro labbra!
Ger 51:35 ‘Il mio sangue r sugli abitanti di
At
18: 6 Il vostro sangue r sul vostro capo; io ne
RICADANO
Ger 51:35 m’è fatta e la mia carne r su Babilonia’,
RICADE
Gen 16: 5 ‘L’ingiuria fatta a me, r su te. Io t’ho
Pro 26:11 Lo stolto che r nella sua follia, è come
RICADER
Sa
94:23 farà r sovr’essi la loro propria iniquità,
Rom 8:15 lo spirito di servitù per r nella paura;
RICADERE
Dt
32:43 fa r la sua vendetta sopra i suoi
Gd
9:56 Dio fece r sopra Abimelec il male
57 fece anche r sul capo della gente di
1Sa 25:39 l’Eterno l’ha fatta r sul capo di lui!’ Poi
2Sa 16: 8 fa r sul tuo capo tutto il sangue della
1Re 2:32 l’Eterno farà r sul capo di lui il sangue
44 fa r sul tuo capo la tua malvagità;
8:32 facendo r sul suo capo i suoi atti, e
2Cr 6:23 facendo r sul suo capo i suoi atti, e
Neh 4: 4 Fa’ r sul loro capo il loro vituperio, e
Est
9:25 fosse fatta r sul capo di lui, e ch’egli e i
Sa
54: 5 Egli farà r il male sopra i miei nemici.
Ez
7: 3 ti farò r addosso tutte le tue
4 ti farò r addosso la tua condotta e le tue
8 ti farò r addosso tutte le tue
9 ti farò r addosso la tua condotta, le tue
9:10 e farò r sul loro capo la loro condotta’.
11:21 io farò r sul loro capo la loro condotta,
16:43 ti farò r sul capo la tua condotta, dice il
17:19 ha infranto, io glieli farò r sul capo.
22:31 farò r sul loro capo la loro condotta,
23:49 scelleratezza vi sarà fatta r addosso, e
Dan 11:18 infliggergli, e lo farà r addosso a lui.

Os
Gl

12:15 questi gli farà r addosso il sangue che
3: 4 farò r la vostra retribuzione sul vostro
7 farò r la vostra retribuzione sul vostro
RICADESSE
Gd
9:24 e il loro sangue r sopra Abimelec, loro
RICADRÀ
Es
26:12 r sulla parte posteriore del tabernacolo;
Lev 20: 9 o sua madre; il suo sangue r su lui.
11 messi a morte; il loro sangue r su loro.
12 abominevole; il loro sangue r su loro.
13 messi a morte; il loro sangue r su loro.
16 messe a morte; il loro sangue r su loro.
27 lapidati; il loro sangue r su loro’.
Gs
2:19 il suo sangue r sul suo capo, e noi non
19 sarà teco in casa r sul nostro capo, se
1Re 2:33 Il loro sangue r sul capo di Joab e sul
37 morrai; il tuo sangue r sul tuo capo’.
Sa
64: 8 il male fatto dalle loro lingue r su loro.
Ez 18:13 messo a morte; il suo sangue r su lui.
RICADRANNO
Es
26:13 r sui due lati del tabernacolo, di qua e
Abd
15 ti sarà fatto; le tue azioni ti r sul capo.
Hab 2:17 r su te, a motivo del sangue umano
RICALCITRAR
At
26:14 Ei t’è duro di r contro gli stimoli.
RICALCITRATO
Dt
32:15 Ma Ieshurun s’è fatto grasso ed ha r,
RICAMARE
2Cr 3:14 e di bisso, e vi fece r dei cherubini.
RICAMATE
Gd
5:30 un bottino di vesti variopinte e r,
30 di vesti variopinte e r d’ambo i lati per
Sa
45:14 Ella sarà condotta al re in vesti r;
Pro
7:16 tappeti, di coperte r con filo d’Egitto;
Ez 16:10 Ti misi delle vesti r, de’ calzari di pelle
18 e prendesti le tue vesti r e ne ricopristi
26:16 deporranno le loro vesti r;
27:16 di carbonchi, di porpora, di stoffe r, di
RICAMATORE
Es
35:35 lavori d’artigiano e di disegnatore, di r
38:23 r di stoffe violacee, porporine, scarlatte
RICAMBIO
Gen 45:22 A tutti dette un abito di r per ciascuno;
Mar 6: 9 di sandali e di non portar tunica di r.
Luc 9: 3 né danaro, e non abbiate tunica di r.
RICAMI
Ez 16:13 e fosti vestita di lino fino, di seta e di r;
27: 7 Il lino fino d’Egitto lavorato a r, t’ha
24 di lusso, in mantelli di porpora, in r, in
RICAMO
Es
26:36 e di lino fino ritorto, in lavoro di r.
27:16 e di lino fino ritorto, in lavoro di r, con
28:39 fino, e farai una cintura in lavoro di r.
36:37 e di lino fino ritorto, in lavoro di r.
38:18 era in lavoro di r, di filo violaceo,
39:29 porporino, scarlatto, in lavoro di r,
Can 3:10 in mezzo è un r, lavoro d’amore delle
RICARICÒ
Gen 44:13 ognuno r il suo asino, e tornarono alla
RICAVARNE
Lev 25:37 né gli darai i tuoi viveri per r un utile.
RICAVATO
Ez 29:18 hanno r da Tiro alcun salario del
RICCA
2Re 4: 8 e c’era quivi una donna r che lo
Pro 15: 2 La lingua dei savi è r di scienza, ma la
Ez 19:10 era feconda, r di tralci, per
RICCHE
Pro 20:15 le labbra r di scienza son cosa più
RICCHEZZA
Gen 31: 1 di nostro padre, s’è fatto tutta questa r’.
1Cr 29:12 Da te vengono la r e la gloria; tu
2Cr 17: 5 ed egli ebbe r e gloria in abbondanza.
Gb 20:10 e le sue mani restituiranno la sua r.
18 Pari alla sua r sarà la restituzione che
Pro
3:16 sua destra; r e gloria nella sua sinistra.
11:16 gloria, e gli uomini forti ottengon la r.
13: 8 La r d’un uomo serve come riscatto
11 La r male acquistata va scemando, ma
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22 la r del peccatore è riserbata al giusto.
14:24 La corona de’ savi è la loro r, ma la
22: 4 del timor dell’Eterno è r e gloria e vita.
23: 5 la r si fa dell’ali, come l’aquila che vola
Is
33: 6 conoscenza sono una r di liberazione,
60: 5 verso te, la r delle nazioni verrà a te.
11 lasciar entrare in te la r delle nazioni, e
66:12 e la r delle nazioni come un torrente
Ger
9:23 forza, il ricco non si glorî della sua r;
Ez 28: 4 con la tua intelligenza ti sei procurato r,
Rom 11:12 Ora se la loro caduta è la r del mondo e
12 la loro diminuzione la r de’ Gentili,
33 O profondità della r e della sapienza e
Ef
1:18 qual sia la r della gloria della sua
2: 7 a venire l’immensa r della sua grazia,
Col
1:27 qual sia la r della gloria di questo
Ebr 11:26 di Cristo r maggiore de’ tesori d’Egitto,
Ap 18:16 Una cotanta r è stata devastata in un
RICCHEZZE
Gen 14:11 tutte le r di Sodoma e di Gomorra, e
15:14 se ne partiranno con grandi r.
31:16 Tutte le r che Dio ha tolte a nostro
34:29 via come bottino tutte le loro r, tutti i
Dt
8:17 mano m’hanno acquistato queste r’;
18 poiché egli ti dà la forza per acquistar r,
Gs 22: 8 tornate alle vostre tende con grandi r,
1Re 3:11 non hai chiesto per te lunga vita, né r,
13 quello che non mi hai domandato: r e
10:23 il più grande di tutti i re della terra per r
1Cr 29:28 sazio di giorni, di r, e di gloria; e
2Cr 1:11 e non hai chiesto r, né beni, né gloria,
12 e, oltre a questo, ti darò r, beni e gloria,
9:22 il più grande di tutti i re della terra per r
18: 1 Giosafat ebbe r e gloria in abbondanza,
20:25 trovarono abbondanza di r, di vesti e di
21:17 portaron via tutte le r che si trovavano
32:27 Ezechia ebbe immense r e grandissima
Est
1: 4 mostrò le r e la gloria del suo regno
5:11 della magnificenza delle sue r, del gran
Gb 20:15 Ha trangugiato r e le vomiterà; Iddio
31:25 rallegrato che le mie r fosser grandi e la
36:19 Farebbe egli caso delle tue r? Non han
Sa
49: 6 si gloriano della grandezza delle loro r?
52: 7 confidava nell’abbondanza delle sue r,
62:10 se le r abbondano, non vi mettete il
104: 24 sapienza; la terra è piena delle tue r.
112: 3 Abbondanza e r sono nella sua casa, e
119: 14 come se possedessi tutte le r.
Pro
8:18 Con me sono r e gloria, i beni
11: 4 Le r non servono a nulla nel giorno
28 Chi confida nelle sue r cadrà, ma i
19: 4 Le r procurano gran numero d’amici,
14 Casa e r sono un’eredità dei padri, ma
22: 1 riputazione è da preferirsi alle molte r;
27:24 perché le r non duran sempre, e
30: 8 non mi dare né povertà né r, cibami del
Ecc 2: 8 oro, e le r dei re e delle province; mi
4: 8 e i suoi occhi non si sazian mai di r. E
5:10 chi ama le r non ne trae profitto di
13 delle r conservate dal loro possessore,
14 Queste r vanno perdute per qualche
19 se Dio ha dato a un uomo delle r e dei
6: 2 eccone uno a cui Dio dà r, tesori e
9:11 né essere intelligenti per aver delle r, né
Is
8: 4 le r di Damasco e il bottino di Samaria
10:14 trovato, come un nido, le r dei popoli; e
15: 7 onde le r che hanno accumulate, le
30: 6 portan le loro r sul dorso degli asinelli e
45: 3 e le r nascoste in luoghi segreti,
61: 6 voi mangerete le r delle nazioni, e a voi
Ger 17:11 Chi acquista r, ma non con giustizia, è
20: 5 E darò tutte le r di questa città e tutto il
Ez 26:12 Essi faranno lor bottino delle tue r,
27:12 la sua abbondanza d’ogni sorta di r;
27 Le tue r, i tuoi mercati, la tua
33 con l’abbondanza delle r e del tuo
28: 5 tuo commercio hai accresciuto le tue r,
5 e a motivo delle tue r il tuo cuore s’è
29:19 d’Egitto; ed egli ne porterà via le r, lo
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quando si porteran via le sue r, e le sue
quando sarà diventato forte per le sue r,
tornerà al suo paese con grandi r;
e le loro r al Signore di tutta la terra.
Le loro r saranno abbandonate al
e le r di tutte le nazioni all’intorno
e l’inganno delle r affogano la Parola, e
e l’inganno delle r e le cupidigie delle
coloro che hanno delle r entreranno nel
a coloro che si confidano nelle r entrare
restan soffocati dalle cure e dalle r e dai
Fatevi degli amici con le r ingiuste;
non siete stati fedeli nelle r ingiuste, chi
coloro che hanno delle r entreranno nel
sprezzi tu le r della sua benignità, della
per far conoscere le r della sua gloria
abbondato nelle r della loro liberalità.
peccati, secondo le r della sua grazia;
delle non investigabili r di Cristo,
vi dia, secondo le r della sua gloria,
secondo le sue r e con gloria, in Cristo
mirando a tutte le r della piena certezza
la loro speranza nell’incertezza delle r,
Le vostre r son marcite, e le vostre
di ricever la potenza e le r e la sapienza
voi che sedete su r tappeti, e voi che
andata dietro a de’ giovani, poveri o r.
a tutti quelli ch’erano molto r, per darlo
i r del popolo ricercheranno il tuo
Plebei e nobili, r e poveri tutti insieme.
Quel che fa r è la benedizione
altissimi, e i r seggono in luoghi bassi.
divoreranno i campi deserti dei r!
e tutti i Caldei, principi, r e grandi, e
lo colmò di numerosi e r doni, gli diede
i r della città son pieni di violenza, i
e molti r ne gettavano assai.
i famelici, e ha rimandati a vuoto i r.
Ma guai a voi, r, perché avete già la
né i tuoi parenti, né i vicini r; che talora
Gesù vide dei r che gettavano i loro
la sua povertà, voi poteste diventar r.
A quelli che son r in questo mondo
che siano r in buone opere, pronti a
perché siano r in fede ed eredi del
i r quelli che vi opprimono e che vi
A voi ora, o r; piangete e urlate per le
e i grandi e i capitani e i r e i potenti e
faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, r
ed il r pernotteranno tra i suoi capitelli;
invece di r, calvizie; invece d’ampio
era molto r di bestiame, d’argento e
E quest’uomo diventò r oltremodo, ed
Il r non darà di più, né il povero darà
lento all’ira, r in benignità e fedeltà,
di suo marito, uomo potente e r,
il re lo farà grandemente r, gli darà la
era molto r, avea tremila pecore e mille
due uomini nella stessa città, uno r, e
Il r avea pecore e buoi in grandissimo
un viaggiatore a casa dell’uomo r,
Va a letto r, ma per l’ultima volta; apre
non considera il r più del povero,
e appar come vestita d’un r manto;
I beni del r sono la sua città forte; la
chi spande liberalmente e diventa più r,
C’è chi fa il r e non ha nulla; c’è chi fa
ma gli amici del r son molti.
I beni del r son la sua città forte; son
e il r risponde con durezza.
Il r e il povero s’incontrano; l’Eterno li
Il r signoreggia sui poveri, e chi prende
chi dona al r, non fa che impoverirlo.
Non t’affannare per diventar r, smetti
che cammina nella doppiezza, ed è r.

11 Il r si reputa savio, ma il povero ch’è
5:12 la sazietà del r non lo lascia dormire.
10:20 non maledire il r nella camera ove tu
Is
33:23 si spartirà la preda d’un r bottino;
53: 9 ma nella sua morte, egli è stato col r,
Ger
9:23 il r non si glorî della sua ricchezza;
Dan 11: 2 diventerà molto più r di tutti gli altri; e
Mat 19:23 un r malagevolmente entrerà nel regno
24 che ad un r entrare nel regno di Dio.
27:57 venne un uomo r di Arimatea, chiamato
Mar 10:25 che ad un r entrare nel regno di Dio.
Luc 12:16 La campagna d’un certo uomo r fruttò
21 per sé, e non è r in vista di Dio.
16: 1 V’era un uomo r che avea un fattore, il
19 v’era un uomo r, il quale vestiva
21 briciole che cadevano dalla tavola del r;
22 morì anche il r, e fu seppellito.
18:23 attristato, perché era molto r.
25 che ad un r entrare nel regno di Dio.
19: 2 quale era capo dei pubblicani ed era r,
Rom 10:12 r verso tutti quelli che lo invocano;
2Co 8: 9 Gesù Cristo il quale, essendo r, s’è
Ef
2: 4 Ma Dio, che è r in misericordia, per il
Gia
1:10 e il r, della sua umiliazione, perché
11 anche il r appassirà nelle sue imprese.
Ap
2: 9 e la tua povertà (ma pur sei r) e le
3:17 tu dici: Io son r, e mi sono arricchito, e
RICERCA
Dt
22: 2 finché il tuo fratello non ne faccia r; e
2Cr 12:14 applicò il cuor suo alla r dell’Eterno.
19: 3 e hai applicato il cuor tuo alla r di Dio’.
30:19 disposto il proprio cuore alla r di Dio,
Sa
10:13 perché dice in cuor suo: Non ne farai r?
Pro 21:21 Chi r la giustizia e la bontà troverà vita,
Ez 39:14 fine dei sette mesi faranno questa r.
Luc 2:45 tornarono a Gerusalemme facendone r.
RICERCANO
Gb
3:21 e la r più che i tesori nascosti,
Mat 6:32 sono i pagani che r tutte queste cose; e
Luc 12:30 cose son le genti del mondo che le r;
RICERCARE
1Co 14: 1 non lasciando però di r i doni spirituali,
RICERCARVI
2Cr 1: 5 e l’assemblea vennero a r l’Eterno.
RICERCATA
Is
62:12 e tu sarai chiamata ‘R’, ‘La città non
RICERCATE
Sa 111: 2 r da tutti quelli che si dilettano in esse.
RICERCATO
Is
65: 1 Io sono stato r da quelli che prima non
RICERCAVANO
Sa
78:34 Quand’ei li uccideva, essi lo r e
RICERCHE
Dt
13:14 tu farai delle r, investigherai,
Gd
6:29 e avendo fatto delle r, fu loro detto:
2Re 11: 2 così fu nascosto alle r d’Athalia, e non
1Cr 26:31 delle r relative alle loro genealogie,
2Cr 22:11 lo nascose alle r d’Athalia, che non lo
Esd
4:15 facciano delle r nel libro delle memorie
19 ed io ho dato ordine di far delle r; e s’è
5:17 si faccian delle r nella casa dei tesori
6: 1 facessero delle r nella casa degli archivi
1Pi
1:10 salvezza è stata l’oggetto delle r e delle
RICERCHERANNO
Sa
45:12 e i ricchi del popolo r il tuo favore.
RICERCHI
Rom 3:11 intendimento, non v’è alcuno che r Dio.
Fil
4:17 Non già ch’io r i doni; ricerco piuttosto
RICERCO
Sa
27: 4 cosa ho chiesto all’Eterno, e quella r:
Fil
4:17 r piuttosto il frutto che abbondi a conto
RICERCÒ
Lev 10:16 Mosè cercò e r il capro del sacrifizio
RICETTARE
Dt
13: 8 per lui; non lo risparmiare, non lo r;
RICETTI
Sa
74:20 della terra son pieni di r di violenza.
RICETTO
2Sa 22: 3 il mio potente salvatore, il mio alto r, il
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Sa

9: 9 E l’Eterno sarà un alto r all’oppresso,
9 un alto r in tempi di distretta;
18: 2 il mio potente salvatore, il mio alto r.
32: 7 Tu sei il mio r, tu mi guarderai da
46: 7 l’Iddio di Giacobbe è il nostro alto r.
11 l’Iddio di Giacobbe è il nostro alto r.
59: 9 riguarderò, perché Dio è il mio alto r.
16 perché tu sei stato per me un alto r, un
17 salmeggerò, perché Dio è il mio alto r,
62: 2 la mia salvezza, il mio alto r; io non
6 e la mia salvezza; egli è il mio alto r; io
71: 7 un prodigio, ma tu sei il mio forte r.
94:22 Ma l’Eterno è il mio alto r, e il mio Dio
144: 2 il mio alto r e il mio liberatore, il mio
Is
1:21 dimorava in lei, ed ora è r d’assassini!
28:17 e le acque inonderanno il vostro r.
30: 2 e cercar r all’ombra dell’Egitto!
3 il r all’ombra dell’Egitto, ad ignominia.
35: 7 nel r che accoglieva gli sciacalli s’avrà
Ger
9:11 un monte di ruine, in un r di sciacalli; e
10:22 in desolazione, in un r di sciacalli.
25:38 Egli ha abbandonato il suo r, come un
49:33 Hatsor diventerà un r di sciacalli, una
51:37 un monte di ruine, un r di sciacalli, un
Nah 2:11 Dov’è questo r di leoni, questo luogo
Sof
2:15 una desolazione, un r di bestie?
Ap 18: 2 e r d’ogni spirito immondo
2 e r d’ogni uccello immondo e
RICEV
Gb 35: 7 che gli dai? Che r’egli dalla tua mano?
RICEVA
Pro
1: 3 perché r istruzione circa l’assennatezza,
Mar 10:30 tempo, non ne r cento volte tanto: case,
Luc 16: 4 ci sia chi mi r in casa sua.
18:30 il quale non ne r molte volte tanto in
At
8:19 io imponga le mani r lo Spirito Santo.
1Co 14: 5 affinché la chiesa ne r edificazione.
2Co 5:10 r la retribuzione delle cose fatte
RICEVAN
Ger
9:20 i vostri orecchi r la parola della sua
RICEVANO
2Re 12: 5 i sacerdoti lo r, ognuno dalle mani dei
Luc 16: 9 meno, quelli vi r ne’ tabernacoli eterni.
At
26:18 e r, per la fede in me, la remissione dei
Ebr
9:15 i chiamati r l’eterna eredità promessa.
RICEVE
Gb 27:13 che l’uomo violento r dall’Onnipotente.
Pro
9: 7 e chi riprende l’empio r affronto.
11:31 il giusto r la sua retribuzione sulla terra,
Ez 16:32 che r gli stranieri invece del suo marito.
Mat 7: 8 perché chiunque chiede r; chi cerca
10:14 E se alcuno non vi r né ascolta le vostre
40 Chi r voi r me;
40 e chi r me, r colui che mi ha mandato.
41 Chi r un profeta come profeta, riceverà
41 chi r un giusto come giusto, riceverà
13:20 la Parola e subito la r con allegrezza;
18: 5 E chiunque r un cotal piccolo
5 fanciullo nel nome mio, r me.
Mar 9:37 Chiunque r uno di tali piccoli
37 fanciulli nel nome mio, r me;
37 chiunque r me,
37 non r me, ma colui che mi ha mandato.
Luc 9:48 Chi r questo piccolo
48 fanciullo nel nome mio, r me;
48 e chi r me, r Colui che m’ha mandato.
11:10 chiunque chiede r, chi cerca trova, e
Gio 3:32 ma nessuno r la sua testimonianza.
4:36 Il mietitore r premio e raccoglie frutto
7:23 Se un uomo r la circoncisione di sabato
13:20 Chi r colui che io avrò mandato, r me;
20 e chi r me, r Colui che mi ha mandato.
At
10:43 crede in lui r la remission de’ peccati
1Co 2:14 non r le cose dello Spirito di Dio,
Ebr
6: 7 quali è coltivata, r benedizione da Dio;
3Gv
9 d’avere il primato fra loro, non ci r.
10 non solo non r egli stesso i fratelli, ma
Ap
2:17 nessuno conosce, se non colui che lo r.

RICEVÉ - RICEVUTO
RICEVÉ
1Sa 25:35 Davide quindi r dalle mani di lei quello
RICEVENDO
Num 5:19 r un altro invece del tuo marito,
20 sviata r un altro invece del tuo marito e
29 si svii r un altro invece del suo marito,
Rom 1:27 e r in loro stessi la condegna mercede
Fil
2:19 r notizie dello stato vostro.
Ebr 12:28 r un regno che non può essere scosso,
2Pi
2:12 r il salario della loro iniquità.
RICEVENDONE
Neh 5:15 r pane e vino, oltre a quaranta sicli
RICEVER
2Re 12: 8 acconsentirono a non r più danaro dalle
Ecc 8:10 ho veduto allora degli empi r sepoltura
Ger 37:12 Beniamino, per r quivi la sua porzione
Mat 20:10 E venuti i primi, pensavano di r di più;
Gio
3:27 L’uomo non può r cosa alcuna, se non
At
3: 5 aspettando di r qualcosa da loro.
2Co 7: 9 onde non aveste a r alcun danno da noi.
Gia
1: 7 Non pensi già quel tale di r nulla dal
Ap
4:11 di r la gloria e l’onore e la potenza:
5:12 di r la potenza e le ricchezze e la
RICEVERÀ
Dt
18: 8 egli r, per il suo mantenimento, una
Sa
24: 5 Egli r benedizione dall’Eterno, e
Mat 10:41 come profeta, r premio di profeta; e chi
41 giusto come giusto, r premio di giusto.
19:29 ne r cento volte tanti, ed erederà la vita
1Co 3: 8 ciascuno r il proprio premio secondo la
14 sussiste, ei ne r ricompensa;
Ef
6: 8 ne r la retribuzione dal Signore, servo o
Col
3:25 r la retribuzione del torto che avrà
Gia
1:12 reso approvato, r la corona della vita,
RICEVERAI
1Sa 10: 4 due pani, che r dalla loro mano.
Sa
73:24 col tuo consiglio, e poi mi r in gloria.
Ger
2:36 Anche dall’Egitto r confusione, come
Ez 16:61 vergogna, quando r le tue sorelle,
38: 8 Dopo molti giorni tu r l’ordine; negli
RICEVERANNO
Lev 6:20 all’Eterno il giorno che r l’unzione: un
Num 26:55 essi r la rispettiva proprietà secondo i
Dan 7:18 poi i santi dell’Altissimo r il regno e lo
Mar 12:40 Costoro r una maggior condanna.
Luc 9: 5 E quant’è a quelli che non vi r, uscendo
20:47 Costoro r maggior condanna.
At
22:18 non r la tua testimonianza intorno a me.
Ap 17:12 ma r potestà, come re, assieme alla
RICEVERE
Gen 4:11 ha aperto la sua bocca per r il sangue
Ecc 4:13 e stolto che non sa più r ammonimenti.
Ger
5: 3 e quelli rifiutano di r la correzione; essi
17:23 non ascoltare, e per non r istruzione.
32:33 dato ascolto per r la correzione.
Dan 12:13 poi sorgerai per r la tua parte d’eredità
Mat 21:34 dai lavoratori per r i frutti della vigna.
Mar 12: 2 per r da loro de’ frutti della vigna.
Luc 6:34 E se prestate a quelli dai quali sperate r,
19:12 per r l’investitura d’un regno e poi
Gio
7:39 dello Spirito, che doveano r quelli che
14:17 della verità, che il mondo non può r,
At
16:21 lecito a noi che siam Romani né di r, né
20:35 stesso: Più felice cosa è il dare che il r.
27: 3 dai suoi amici per r le loro cure.
1Co 9:25 lo fanno per r una corona corruttibile;
2Co 11: 4 o se si tratta di r uno Spirito diverso da
1Ti
5:19 Non r accusa contro un anziano, se non
Ebr 11: 8 in un luogo ch’egli avea da r in eredità;
RICEVEREMO
Gia
3: 1 che ne r un più severo giudicio.
RICEVERETE
Num 18:26 Quando r dai figliuoli d’Israele le
28 le decime che r dai figliuoli d’Israele, e
Ger 35:13 Non r voi dunque la lezione, imparando
Dan 2: 6 r da me doni, ricompense e grandi
Gio
5:43 verrà nel suo proprio nome, voi lo r.
16:24 chiedete e r, affinché la vostra
At
1: 8 voi r potenza quando lo Spirito Santo

2:38 e voi r il dono dello Spirito Santo.
Col
3:24 dal Signore r per ricompensa l’eredità.
RICEVERLI
3Gv
10 a quelli che vorrebbero r impedisce di
RICEVERMI
Gb
3:12 Perché trovai delle ginocchia per r e
RICEVERNE
Luc 6:34 prestano ai peccatori per r altrettanto.
RICEVESSE
Gd
9:24 figliuoli di Ierubbaal r il suo castigo, e
RICEVESSERO
At
8:15 pregarono per loro affinché r lo Spirito
RICEVESSIMO
Gal
3:14 affinché r, per mezzo della fede, lo
4: 5 affinché noi r l’adozione di figliuoli.
RICEVESTE
At
19: 2 R voi lo Spirito Santo quando credeste?
1Te 2:13 perché quando r da noi la parola della
RICEVESTI
Luc 16:25 ricordati che tu r i tuoi beni in vita tua,
RICEVETE
2Re 12: 7 non r più danaro dalle mani dei vostri
Pro
8:10 R la mia istruzione anziché l’argento, e
Gio
3:11 ma voi non r la nostra testimonianza.
5:43 nel nome del Padre mio, e voi non mi r;
20:22 su loro e disse: R lo Spirito Santo.
Gia
1:21 r con mansuetudine la Parola che è
4: 3 domandate e non r, perché domandate
2Gv
10 non lo r in casa, e non lo salutate;
RICEVETTE
1Re 20:12 Quando Ben-Hadad r quella risposta
2Re 19: 9 Sennacherib r notizie di Tirhaka, re
Is
37: 9 il re d’Assiria r questa notizia,
Ez 10: 7 dell’uomo vestito di lino, che lo r, ed
Dan 5:31 e Dario, il Medo, r il regno, all’età di
Luc 10:38 per nome Marta, lo r in casa sua.
16:25 e che Lazzaro similmente r i mali; ma
At
7:38 e che r rivelazioni viventi per darcele.
Rom 4:11 poi r il segno della circoncisione, qual
Ebr
2: 2 disubbidienza r una giusta retribuzione,
11:11 benché fuori d’età, r forza di concepire,
2Pi
1:17 egli r da Dio Padre onore e gloria
RICEVETTERO
Num 3: 3 dei figliuoli d’Aaronne, che r l’unzione
Esd 8:30 r pesato l’argento e l’oro, e gli utensili,
Mat 20: 9 r un denaro per uno.
10 più; ma r anch’essi un denaro per uno.
Luc 9:53 Ma quelli non lo r perché era diretto
At
8:17 loro le mani, ed essi r lo Spirito Santo.
17:11 che r la Parola con ogni premura,
RICEVEVA
At
28:30 e r tutti coloro che venivano a trovarlo,
RICEVEVANO
Gen 47:22 i sacerdoti r una provvisione assegnata
2Cr 30:16 del sangue, che r dalle mani de’ Leviti.
Neh 6:17 lettere a Tobia, e ne r da Tobia,
RICEVI
Gb 22:22 R istruzioni dalla sua bocca, e riponi le
Pro
2: 1 Figliuol mio, se r le mie parole e serbi
4:10 Ascolta, figliuol mio, r le mie parole, e
19:20 Ascolta il consiglio e r l’istruzione,
Ez
3:10 r nel cuor tuo tutte le parole che io ti
At
7:59 e diceva: Signor Gesù, r il mio spirito.
RICEVIAMO
Luc 23:41 r la condegna pena de’ nostri fatti; ma
1Gv 3:22 e qualunque cosa chiediamo la r da Lui,
RICEVIATE
Rom 16: 2 perché la r nel Signore, in modo degno
2Gv
8 compiute, ma r piena ricompensa.
RICEVILO
Fne
17 per un consocio, r come faresti di me.
RICEVONO
Lam 2: 9 profeti non r più visioni dall’Eterno.
Ez 22:12 In te si r regali per spandere del sangue;
Mar 4:16 che r la semenza in luoghi rocciosi
16 la Parola, la r subito con allegrezza;
18 quelli che r la semenza fra le spine;
6:11 qualche luogo non vi r né v’ascoltano,
Luc 8:13 udito la Parola, la r con allegrezza; ma
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10: 8 in qualunque città sarete entrati, se vi r,
10 città sarete entrati, se non vi r, uscite
Rom 5:17 quelli che r l’abbondanza della grazia e
1Ti
6: 2 che r il beneficio del loro servizio sono
Ebr
7: 5 i figliuoli di Levi che r il sacerdozio,
RICEVUTA
2Re 10: 7 E come questi ebbero r la lettera,
19:14 Ezechia, r la lettera per le mani dei
Ger
2:36 come già l’hai r dall’Assiria.
Gio 1: 5 tenebre, e le tenebre non l’hanno r.
At
17: 9 dopo che ebbero r una cauzione da
2Co 6: 1 non abbiate r la grazia di Dio invano;
1Gv 2:27 l’unzione che avete r da lui dimora in
Ap 13:14 bestia che avea r la ferita della spada ed
RICEVUTE
Dt
16:10 benedizioni che avrai r dall’Eterno,
Gs 24:32 Giuseppe le avean r nella loro eredità.
2Re 8:29 curare delle ferite che avea r dai Sirî a
2Cr 22: 6 curare delle ferite che avea r dai Sirî a
Am 2: 8 presso ogni altare su vesti r in pegno, e
Mat 28:15 fecero secondo le istruzioni r; e quel
Mar 11:24 crediate che le avete r, e voi le
Gio 17: 8 le ho date a loro; ed essi le hanno r, e
At
21:24 nelle informazioni che hanno r di te;
Fil
4: 9 Le cose che avete imparate, r, udite da
RICEVUTI
1Re 4:28 ciascuno secondo gli ordini che avea r.
RICEVUTO
Lev 4: 3 se il sacerdote che ha r l’unzione è
5 Poi il sacerdote che ha r l’unzione
16 Poi il sacerdote che ha r l’unzione
6: 2 al suo prossimo un deposito da lui r, o
16:32 E il sacerdote che ha r l’unzione ed è
Num 23:20 Ecco, ho r l’ordine di benedire; egli ha
34:14 di Manasse hanno r la loro porzione.
15 hanno r la loro porzione di qua dal
36: 2 signore ha pure r l’ordine dall’Eterno di
Gs 13: 8 hanno r la loro eredità, che Mosè, servo
18: 2 tribù, che non aveano r la loro eredità.
7 la mezza tribù di Manasse hanno già r,
22: 9 proprietà, del quale avean r il possesso,
1Sa 25:15 noi non ne abbiam r alcun oltraggio, e
2Sa 19:42 O abbiam noi r qualche regalo?’
2Re 9:15 curare delle ferite che avea r dai Sirî,
10: 2 ‘Subito che avrete r questa lettera,
1Cr 29:14 quello che dalla tua mano abbiam r.
2Cr 32:25 riconoscente del beneficio che avea r;
35:11 sparsero il sangue r dalle mani dei
Is
40: 2 ch’ella ha r dalla mano dell’Eterno il
Ger
2:30 figliuoli; non ne hanno r correzione; la
14:17 straziante, ha r un colpo tremendo.
37: 5 n’ebbero r la notizia, tolsero l’assedio a
49:14 Io ho r un messaggio dall’Eterno, e un
Am 4: 7 una parte di campo ha r la pioggia, e la
Abd
1 abbiam r un messaggio dall’Eterno,
Zac 13: 6 ‘Son le ferite che ho r nella casa de’
Mat 10: 8 gratuitamente avete r, gratuitamente
13:19 che ha r la semenza lungo la strada.
20 che ha r la semenza in luoghi rocciosi,
22 quegli che ha r la semenza fra le spine,
23 quei che ha r la semenza in buona terra,
25:16 Subito, colui che avea r i cinque talenti
18 Ma colui che ne avea r uno, andò e,
20 E colui che avea r i cinque talenti,
24 anche quello che avea r un talento solo,
Mar 4:20 che hanno r il seme in buona terra,
10:15 non avrà r il regno di Dio come un
Luc 18:17 non avrà r il regno di Dio come un
19:15 dopo aver r l’investitura del regno,
Gio 1:11 in casa sua, e i suoi non l’hanno r;
12 ma a tutti quelli che l’hanno r egli ha
16 sua pienezza che noi tutti abbiamo r, e
3:33 Chi ha r la sua testimonianza ha
10:18 Quest’ordine ho r dal Padre mio.
At
1:17 avea r la sua parte di questo ministerio.
2:33 e avendo r dal Padre lo Spirito Santo
7:53 avete r la legge promulgata dagli
8:14 che la Samaria avea r la parola di Dio,
10:47 che hanno r lo Spirito Santo come noi
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11: 1 aveano anch’essi r la parola di Dio.
16:24 Il quale, r un tal ordine, li cacciò nella
17:15 e r l’ordine di dire a Sila e a Timoteo
20:24 il ministerio che ho r dal Signor Gesù,
22: 5 dai quali avendo pure r lettere per i
28:21 Noi non abbiamo r lettere dalla Giudea
Rom 1: 5 noi abbiam r grazia e apostolato per
8:15 voi non avete r lo spirito di servitù per
15 ma avete r lo spirito d’adozione, per il
16:17 contro l’insegnamento che avete r, e
1Co 2:12 noi abbiam r non lo spirito del mondo,
4: 7 E che hai tu che non l’abbia r?
7 E se pur l’hai r, perché
7 ti glorî come se tu non l’avessi r?
7:25 come avendo r dal Signore la grazia
11:23 ho r dal Signore quello che anche v’ho
12:13 abbiam r il battesimo di un unico
15: 1 annunziato, che voi ancora avete r,
3 trasmesso, come l’ho r anch’io, che
2Co 7:15 e come l’avete r con timore e tremore.
11: 4 Spirito diverso da quello che avete r, o
24 cinque volte ho r quaranta colpi meno
Gal
1: 9 vangelo diverso da quello che avete r,
12 io stesso non l’ho r né l’ho imparato da
12 l’ho r per rivelazione di Gesù Cristo.
3: 2 Avete voi r lo Spirito per la via delle
Ef
1:13 avete r il suggello dello Spirito Santo
Fil
4:18 Or io ho r ogni cosa, e abbondo. Sono
18 avendo r da Epafròdito quel che
Col
2: 6 Come dunque avete r Cristo Gesù il
4:10 (intorno al quale avete r degli ordini; se
17 al ministerio che hai r nel Signore, per
1Te 1: 6 avendo r la Parola in mezzo a molte
2Te 3: 6 l’insegnamento che avete r da noi.
Ebr 10:26 dopo aver r la conoscenza della verità,
11:13 senz’aver r le cose promesse, ma
17 ed egli, che avea r le promesse, offerse
Gia
5: 7 esso abbia r la pioggia della prima e
1Pi
4:10 ciascuno, secondo il dono che ha r, lo
2Gv
4 ne abbiamo r comandamento dal Padre.
Ap
2:27 come anch’io ho r potestà dal Padre
3: 3 Ricordati dunque di quanto hai r e
17:12 dieci re, che non hanno ancora r regno;
RICEVUTOLO
Mat 20:11 E r, mormoravano contro al padron di
At
7:45 E i nostri padri, guidati da Giosuè, r, lo
RICHIAMA
2Sa 14:13 in quanto non r colui che ha proscritto.
Is
54: 6 ti r come una donna abbandonata e
RICHIAMARMI
Lam 3:21 Questo voglio r alla mente, per questo
RICHIEDE
Mic 6: 8 e che altro r da te l’Eterno, se non che
Gio
4:23 tali sono gli adoratori che il Padre r.
1Co 4: 2 quel che si r dagli amministratori, è che
RICHIEDERÀ
Luc 12:48 chi molto è stato affidato, tanto più si r.
RICHIEDESSE
Ebr 12:17 a pentimento, sebbene la r con lagrime.
RICHIEDEVANO
Dan 1:20 tutti i punti che r sapienza e intelletto, e
RICHIESERO
Ebr 12:19 r che niuna parola fosse loro più rivolta
RICHIESTA
Gen 34:15 acconsentiremo alla vostra r: se vorrete
1Re 3:10 Salomone gli avesse fatta una tale r.
2Cr 30:19 la purificazione r dal santuario’.
Esd
6: 9 ai sacerdoti di Gerusalemme a loro r,
Est
5: 6 ‘Qual’è la tua r? Ti sarà concessa. Che
7 ‘Ecco la mia r, e quel che desidero:
7: 2 Qual’è la tua r, o regina Ester? Ti sarà
3 la mia r è che mi sia donata la vita; e il
Sa
21: 2 non gli hai rifiutata la r delle sue
105: 40 A loro r fece venire delle quaglie, e li
Dan 6: 7 rivolgerà qualche r a qualsivoglia dio o
12 farà qualche r a qualsivoglia dio o
Gio 12:21 gli fecero questa r: Signore, vorremmo
1Pi
3:21 la r di una buona coscienza fatta a Dio),

RICHIESTE
Dan 6:11 e trovaron Daniele che faceva r e
Fil
4: 6 siano le vostre r rese note a Dio in
RICHIESTO
Lev 14:32 ciò ch’è r per la sua purificazione’.
Luc 23:25 ed omicidio, e che essi aveano r; ma
RICHIUDE
Gb
7: 5 la mia pelle si r, poi riprende a
RICHIUSE
Gen 2:21 di lui, e r la carne al posto d’essa.
Num 16:33 la terra si r su loro, ed essi scomparvero
RICINGE
Pro 31:17 Ella si r di forza i fianchi, e fa robuste
RICINGERÒ
Is
22:21 lo r della tua cintura, rimetterò la tua
29: 3 io ti r di fortilizi, eleverò contro di te
RICINO
Gn
4: 6 fece crescere un r, che montò su di
6 grandissima gioia a motivo di quel r.
7 venire un verme, il quale attaccò il r, ed
9 tu bene a irritarti così a motivo del r?’
10 ‘Tu hai pietà del r per il quale non hai
RICOLLOCARE
Neh 13: 9 vi feci r gli utensili della casa di Dio, le
RICOLMA
Rut
1:20 l’Onnipotente m’ha r d’amarezza.
RICOLMATO
Sa 107: 9 ed ha r di beni l’anima affamata.
Luc 1:53 ha r di beni i famelici, e ha rimandati a
RICOLMERÀ
Dan 11:39 che lo riconosceranno egli r di gloria, li
RICOLMERÒ
Num 22:17 poiché io ti r di onori e farò tutto ciò
RICOLMI
2Cr 20:27 perché l’Eterno li avea r d’allegrezza,
Sa
21: 6 lo r delle tue benedizioni in perpetuo,
Rom 1:29 essendo essi r d’ogni ingiustizia,
15:14 r d’ogni conoscenza, capaci anche
RICOLMO
Dt
33:23 e r di benedizioni dell’Eterno, prendi
1Sa 2:32 mentre Israele sarà r di beni, e non vi
Dan 6:23 Allora il re fu r di gioia, e ordinò che
2Ti
1: 4 di vederti per esser r d’allegrezza.
RICOMINCIARE
Ecc 1: 6 continuamente, per r gli stessi giri.
Gal
4: 9 ai quali volete di bel nuovo r a servire?
RICOMINCIARONO
Num 11: 4 i figliuoli d’Israele r a piagnucolare e a
Gd
8:33 d’Israele r a prostituirsi agl’idoli di
Esd
5: 2 e r a edificare la casa di Dio a
RICOMINCIAVANO
Neh 9:28 riposo, r a fare il male dinanzi a te;
28 quando r a gridare a te, tu li esaudivi
RICOMINCIÒ
1Sa 19: 8 R di nuovo la guerra; e Davide uscì a
2Sa 3:35 E tutto il popolo r a piangere Abner;
RICOMPENSA
Gen 15: 1 tuo scudo, e la tua r sarà grandissima’.
Dt
32: 6 È questa la r che date all’Eterno, o
Rut
2:12 e la tua r sia piena da parte dell’Eterno,
Gb 15:31 poiché avrà la vanità per r.
Sa
19:11 ammaestrato; v’è gran r ad osservarli.
58:11 Certo, vi è una r per il giusto; certo c’è
109: 20 la r de’ miei avversari, e di quelli che
Pro 11:18 ma chi semina giustizia ha una r sicura.
14:14 avrà la r dal suo modo di vivere, e
Ecc 2:10 è la r che m’è toccata d’ogni mia fatica.
Is
40:10 mercede è con lui, e la sua r lo precede.
49: 4 e la mia r è presso all’Iddio mio’.
54:17 la giusta r che verrà loro da me, dice
61: 8 io darò loro fedelmente la lor r, e
Mic 7: 3 il giudice acconsente mediante r, il
Mat 6: 4 tuo che vede nel segreto, te ne darà la r.
6 tuo che vede nel segreto, te ne darà la r.
18 che vede nel segreto, te ne darà la r.
1Co 3:14 fondamento sussiste, ei ne riceverà r;
9:17 Se lo faccio volenterosamente, ne ho r;
18 Qual è dunque la mia r? Questa: che
Col
3:24 dal Signore riceverete per r l’eredità.
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Ebr 10:35 franchezza la quale ha una grande r!
2Gv
8 opere compiute, ma riceviate piena r.
RICOMPENSANO
2Cr 20:11 eccoli che ora ci r, venendo a cacciarci
RICOMPENSATA
Ger 31:16 poiché l’opera tua sarà r, dice l’Eterno:
RICOMPENSATI
Ecc 4: 9 perché sono ben r della loro fatica.
RICOMPENSATO
Gd
9:16 se avete r lui, mio padre, di quel che ha
Pro 13:13 ma chi rispetta il comandamento sarà r.
21 i peccatori ma il giusto è r col bene.
RICOMPENSE
Is
1:23 amano i regali e corron dietro alle r;
Dan 2: 6 riceverete da me doni, r e grandi onori;
5:17 i tuoi doni, e da’ a un altro le tue r;
11:39 e spartirà fra loro delle terre come r.
RICOMPENSERÀ
Pro 25:22 accesi sul suo capo, e l’Eterno ti r.
RICONCILÎ
1Co 7:11 senza maritarsi o si r col marito); e che
RICONCILIA
Pro 16: 7 d’un uomo, r con lui anche i nemici.
RICONCILIARE
Col
1:20 e di r con sé tutte le cose per mezzo di
RICONCILIARLI
At
7:26 mentre contendevano, e cercava di r,
Ef
2:16 ed affin di r ambedue in un corpo unico
RICONCILIARTI
Mat 5:24 e va’ prima a r col tuo fratello; e poi
RICONCILIATI
Gb 22:21 R dunque con Dio; avrai pace, e ti sarà
Rom 5:10 siamo stati r con Dio mediante la morte
10 tanto più ora, essendo r, saremo salvati
2Co 5:18 questo vien da Dio che ci ha r con sé
20 nel nome di Cristo: Siate r con Dio.
Col
1:22 Iddio vi ha r nel corpo della carne di
RICONCILIAVA
2Co 5:19 che Iddio r con sé il mondo in Cristo
RICONCILIAZIONE
Rom 5:11 per il quale abbiamo ora ottenuto la r.
11:15 se la loro reiezione è la r del mondo,
2Co 5:18 e ha dato a noi il ministerio della r;
19 ed ha posta in noi la parola della r.
RICONDOTTI
Esd 1:11 quando gli esuli furon r da Babilonia a
Is
55:12 partirete con gioia, e sarete r in pace; i
RICONDOTTO
1Sa 6:21 ‘I Filistei hanno r l’arca dell’Eterno;
Sa
85: 1 terra, tu hai r Giacobbe dalla cattività.
Ger 23: 8 e ha r la progenie della casa d’Israele
Ez 34: 4 non avete r la smarrita, non avete
At
20:12 Il ragazzo poi fu r vivo, ed essi ne
RICONDUCA
Dt
17:16 e non r il popolo in Egitto per
RICONDUCE
Rut
1:21 e l’Eterno mi r spoglia di tutto. Perché
2Sa 15: 8 Se l’Eterno mi r a Gerusalemme, io
Gb 12:23 amplia le nazioni e le r nei loro confini;
Ecc 3:15 è già stato, e Dio r ciò ch’è passato.
RICONDUCETE
Gd 11: 9 ‘Se mi r da voi per combattere contro i
1Sa 6: 7 le vacche, e r nella stalla i loro vitelli.
RICONDUCEVI
2Sa 5: 2 eri tu quel che guidavi e r Israele; e
1Cr 11: 2 eri tu quel che guidavi e r Israele; e
RICONDUCI
2Sa 15:20 Torna indietro, e r teco i tuoi fratelli; e
RICONDUCIAMO
1Cr 13: 3 e r qui da noi l’arca del nostro Dio;
RICONDUCILO
Dt
33: 7 la voce di Giuda, e r al suo popolo. Con
1Re 8:34 e r nel paese che desti ai suoi padri.
2Cr 6:25 e r nel paese che desti a lui ed ai suoi
RICONDUCO
Gen 43: 9 se non te lo r e non te lo rimetto
44:32 Se non te lo r sarò per sempre
Ger 31: 8 Ecco, io li r dal paese del settentrione, e
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RICONDURGLI
Is
49: 5 per r Giacobbe, e per raccogliere
RICONDURGLIELO
Es
23: 4 il suo asino smarrito, non mancare di r.
RICONDURLA
Gd 19: 3 da lei per parlare al suo cuore e r seco.
RICONDURLE
Gb 38:20 e sai tu bene i sentieri per r a casa?
RICONDURLI
Dt
22: 1 ma avrai cura di r al tuo fratello.
2Cr 24:19 mandò loro bensì dei profeti per r a sé
RICONDURRÀ
Gen 48:21 e vi r nel paese dei vostri padri.
Dt
30: 5 ti r nel paese che i tuoi padri avevano
Mal 4: 6 r il cuore dei padri verso i figliuoli,
1Te 4:14 per mezzo di Gesù, li r con esso lui.
RICONDURRANNO
Is
14: 2 li prenderanno e li r al loro luogo, e la
49:22 ed essi ti r i tuoi figliuoli in braccio, e ti
66:20 E r tutti i vostri fratelli, di fra tutte le
RICONDURRE
Gen 24: 5 dovrò io allora r il tuo figliuolo nel
6 ‘Guardati dal r colà il mio figliuolo!
8 soltanto, non r colà il mio figliuolo’.
27:45 fatto; e allora io manderò a farti r di là.
2Sa 19:11 sareste voi gli ultimi a r il re a casa
1Cr 13: 5 per r l’arca di Dio da Kiriath-Jearim.
Is
49: 6 e per r gli scampati d’Israele; voglio far
60: 9 per r i tuoi figliuoli di lontano col loro
RICONDURRÒ
Gen 28:15 e ti r in questo paese; poiché io non ti
42:37 due figliuoli! Affidalo a me, io te lo r’.
2Sa 17: 3 e r a te tutto il popolo; l’uomo che tu
Neh 1: 9 e li r al luogo che ho scelto per farne la
Is
43: 5 io r la tua progenie dal levante, e ti
Ger
3:14 due da una famiglia, e vi r a Sion;
12:15 e li r ciascuno nella sua eredità,
15:19 Se tu torni a me, io ti r, e tu ti terrai
16:15 e io li r nel loro paese, che avevo dato
23: 3 e le r ai loro pascoli, e saranno feconde,
24: 6 su loro; e li r in questo paese; li
28: 4 e r in questo luogo, dice l’Eterno,
29:14 vi r nel luogo donde vi ho fatti andare
30: 3 e li r nel paese che diedi ai loro padri,
50:19 E r Israele ai suoi pascoli; egli
Ez 29:14 e li r nel paese di Patros, nel loro paese
34:13 e le r sul loro suolo, e le pascerò sui
16 Io cercherò la perduta, r la smarrita,
36:24 da tutti i paesi, e vi r nel vostro paese;
37:12 o popolo mio, e vi r nel paese d’Israele.
21 da tutte le parti, e li r nel loro paese;
39:27 quando li r di fra i popoli e li
Os
6:11 io r dalla cattività il mio popolo.
Gl
3: 1 quando r dalla cattività quei di Giuda e
Sof
3:20 In quel tempo, io vi r, in quel tempo, vi
Zac 8: 8 e li r, ed essi abiteranno in mezzo a
10: 6 e li r perché ho pietà di loro; e saranno
RICONDUSSE
1Sa 19: 7 Poi Gionathan r Davide da Saul, al
30:19 avessero presa. Davide r via tutto.
2Cr 19: 4 lo r all’Eterno, all’Iddio de’ suoi padri.
33:13 e lo r a Gerusalemme nel suo regno.
Ez 44: 1 Poi egli mi r verso la porta esterna del
47: 6 E mi r sulla riva del torrente.
RICONDUSSERO
Ger 41:16 fanciulli, eunuchi; e li r da Gabaon;
RICONOBBE
Gen 27:23 E non lo r, perché le mani di lui eran
37:33 Ed egli la r e disse: ‘È la veste del mio
38:26 Giuda li r, e disse: ‘Ella è più giusta di
41:21 e non si r che vi fossero entrate; erano
42: 7 E Giuseppe vide i suoi fratelli e li r, ma
8 E Giuseppe r i suoi fratelli, ma essi non
Gd 13:21 r che quello era l’angelo dell’Eterno.
1Sa 3:20 r che Samuele era stabilito profeta
18:28 vide e r che l’Eterno era con Davide; e
20:33 r che suo padre avea deciso di far
26:17 Saul r la voce di Davide e disse: ‘È
2Sa 5:12 Davide r che l’Eterno lo stabiliva

1Re 20:41 e il re d’Israele lo r per uno dei profeti.
1Cr 14: 2 Davide r che l’Eterno lo stabiliva
2Cr 33:13 Allora Manasse r che l’Eterno è Dio.
Dan 5:21 finché non r che l’Iddio altissimo
RICONOBBERO
Gen 42: 8 i suoi fratelli, ma essi non r lui.
Gd 18: 3 r la voce del giovine Levita; e,
2Sa 3:37 r in quel giorno che il re non entrava
Neh 6:16 perché r che quest’opera s’era
Gb
2:12 gli occhi da lontano, essi non lo r,
Mar 6:33 E molti li videro partire e li r; e da tutte
Luc 24:31 E gli occhi loro furono aperti, e lo r; ma
RICONOBBI
Gb
4:16 Si fermò, ma non r il suo sembiante;
Ger 32: 8 r che questa era parola dell’Eterno.
Ez 10:20 il fiume Kebar; e r che erano cherubini.
RICONOSCA
Dt
4:35 affinché tu r che l’Eterno è Dio, e che
1Re 18:37 popolo r che tu, o Eterno, sei Dio, e che
Sa 142: 4 destra e vedi; non v’è alcuno che mi r.
Is
45: 3 affinché tu r che io sono l’Eterno che ti
6 si r che non v’è altro Dio fuori di me.
Dan 4:25 finché tu non r che l’Altissimo domina
32 finché tu non r che l’Altissimo domina
Os 14: 9 queste cose! Chi è intelligente le r!
Mic 6: 5 tu r il giusto procedere dell’Eterno.
Luc 1: 4 tu r la certezza delle cose che ti sono
1Co 14:37 r che le cose che io vi scrivo sono
RICONOSCAN
Os
5:15 luogo, finch’essi non si r colpevoli, e
RICONOSCANO
Gs
3: 7 affinché r che, come fui con Mosè, così
4:24 r che la mano dell’Eterno è potente, e
1Re 8:60 i popoli della terra r che l’Eterno è Dio
Sa
17: 2 diritto, gli occhi tuoi r la rettitudine.
Ecc 3:18 essi stessi r che non sono che bestie’.
Is
19:12 e lo r essi stessi quel che l’Eterno degli
RICONOSCE
Dt
33: 9 non r i suoi fratelli, e nulla sa de’ propri
2Sa 14:22 il tuo servo r che ha trovato grazia agli
19:20 il tuo servo r che ha peccato; e per
Sa 103: 16 e il luogo dov’era non lo r più.
Is
63:16 non sa chi siamo, e Israele non ci r; tu,
Luc 6:44 ogni albero si r dal suo proprio frutto;
RICONOSCEMMO
At
28: 1 r che l’isola si chiamava Malta.
RICONOSCENDO
Rom 2: 4 non r che la benignità di Dio ti trae a
1Ti
1: 9 r che la legge è fatta non per il giusto,
RICONOSCENTE
2Cr 32:25 Ezechia non fu r del beneficio che avea
RICONOSCENTI
Col
3:15 corpo, regni nei vostri cuori; e siate r.
Ebr 12:28 siamo r, e offriamo così a Dio un culto
RICONOSCENZA
Lev 7:12 Se uno l’offre per r, offrirà, col
13 insieme col suo sacrifizio di r e di
15 E la carne del sacrifizio di r e di azioni
RICONOSCERÀ
Dt
21:17 ma r come primogenito il figliuolo
1Sa 17:46 tutta la terra r che v’è un Dio in Israele;
47 moltitudine r che l’Eterno non salva per
Gb
7:10 casa, e il luogo ove stava non lo r più.
31: 6 con bilancia giusta e r la mia integrità)
Is
49:26 e ogni carne r che io, l’Eterno, sono il
Mat 10:32 adunque mi r davanti agli uomini,
Luc 12: 8 il Figliuol dell’uomo r lui davanti
RICONOSCERAI
2Re 20: 9 dal quale r che l’Eterno adempirà la
Is
49:23 tu r che io sono l’Eterno, e che coloro
60:16 r che io, l’Eterno, sono il tuo salvatore,
RICONOSCERANNO
Is
61: 9 r che sono una razza benedetta
Ger 44:28 r qual è la parola che sussiste, la mia o
Dan 11:39 quelli che lo r egli ricolmerà di gloria,
RICONOSCERE
Num 20:13 si fece r come il Santo in mezzo a loro.
Rut
3: 3 non ti far r da lui, prima ch’egli abbia
14 che due si potessero r l’un l’altro;
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Esd 9:15 eccoci dinanzi a te a r la nostra colpa;
Ecc 7:25 e a r che l’empietà è una follia e la
Os 13: 4 tu non devi r altro Dio fuori di me, e
2Ti
2:25 loro di ravvedersi per r la verità;
Fne
6 nel farti r ogni bene che si compia in
RICONOSCEREMO
Dt
18:21 ‘Come r la parola che l’Eterno non ha
RICONOSCERETE
Num 16:30 r che questi uomini hanno disprezzato
Gs
3:10 Da questo r che l’Iddio vivente è in
Is
43:19 essa sta per germogliare; non la r voi?
Ez 14:23 e r che, non senza ragione, io faccio
15: 7 e r che io sono l’Eterno, quando avrò
Mat 7:16 Voi li r dai loro frutti. Si colgon forse
20 Voi li r dunque dai loro frutti.
2Co 1:14 e spero che sino alla fine r, come in
13: 6 spero che r che noi non siamo riprovati.
RICONOSCERLO
Luc 24:16 occhi loro erano impediti così da non r.
RICONOSCERNE
Is
41:22 porvi mente, e r il compimento; ovvero
RICONOSCERÒ
2Re 20: 8 che segno r io che l’Eterno mi guarirà e
Sa
41:11 Da questo io r che tu mi gradisci, se il
Is
38:22 ‘A qual segno r ch’io salirò alla casa
Mat 10:32 anch’io r lui davanti al Padre mio che è
RICONOSCESSE
Gio 9:22 che se uno r Gesù come Cristo, fosse
RICONOSCETE
Dt
11: 2 E r oggi (poiché non parlo ai vostri
2 r la sua grandezza, la sua mano potente,
Gs 23:14 r dunque con tutto il vostro cuore e con
1Sa 14:38 r e vedete in che consista il peccato
2Re 10:10 R dunque che non cade a terra una
Sa
46:10 Fermatevi, ei dice, e r che io sono Dio.
68:34 R la potenza di Dio; la sua maestà è
100: 3 R che l’Eterno è Dio; è lui che ci ha
Is
33:13 e voi che siete vicini, r la mia potenza!
Luc 21:30 r da voi stessi che l’estate è ormai
2Co 1:13 altro se non quel che leggete o anche r;
13: 5 Non r voi medesimi che Gesù Cristo è
Gal
3: 7 r anche voi che coloro i quali hanno la
RICONOSCEVANO
At
3:10 e lo r per quello che sedeva a chieder
4:13 e r che erano stati con Gesù.
27:39 Quando fu giorno, non r il paese; ma
RICONOSCI
Gen 38:25 ‘R, ti prego, di chi siano questo sigillo,
Dt
7: 9 R dunque che l’Eterno, l’Iddio tuo, è
8: 5 R dunque in cuor tuo che, come un
1Cr 28: 9 figliuol mio, r l’Iddio di tuo padre, e
Ger
2:23 r quello che hai fatto, dromedaria
3:13 Soltanto r la tua iniquità: tu sei stata
15:15 r che per amor tuo io porto l’obbrobrio.
RICONOSCIAMO
Gs 22:31 ‘Oggi r che l’Eterno è in mezzo a noi,
Gb 34: 4 ch’è giusto r fra noi quello ch’è buono.
Ger 14:20 O Eterno, noi r la nostra malvagità,
At
24: 3 noi in tutto e per tutto lo r, o
RICONOSCIATE
Is
43:10 lo sappiate, mi crediate, e r che son io.
Ger 44:29 r che le mie parole contro di voi
Gio 10:38 e r che il Padre è in me e che io sono
RICONOSCILO
Pro
3: 6 R in tutte le tue vie, ed egli appianerà i
RICONOSCIUTA
Num 5:28 ed è pura, sarà r innocente, ed avrà de’
1Re 8:38 avrà r la piaga del proprio cuore e
2Cr 6:29 ciascuno avrà r la sua piaga e il suo
At
12:14 e r la voce di Pietro, per l’allegrezza
RICONOSCIUTE
Sa
77:19 grandi acque, e le tue orme non furon r.
RICONOSCIUTI
2Te 1: 5 affinché siate r degni del regno di Dio,
RICONOSCIUTO
1Re 18: 7 incontro Elia; e Abdia, avendolo r, si
Gb 13:18 cosa per la causa, so che sarò r giusto.
Sa
51: 4 affinché tu sia r giusto quando parli, e
Ecc 1:17 ho r che anche questo è un correr dietro

RICONOSCIUTOLO - RICORDATI
2:14 ma ho r pure che tutti e due hanno la
3:12 Io ho r che non v’è nulla di meglio per
14 Io ho r che tutto quello che Dio fa è per
Ger 28: 9 egli sarà r come un vero mandato
31:19 e dopo che ho r il mio stato, mi son
Dan 4:26 dopo che avrai r che il cielo domina.
Os
2: 8 non ha r ch’ero io che le davo il grano,
11: 3 non hanno r ch’io cercavo di guarirli.
Mat 14:35 E la gente di quel luogo, avendolo r,
17:12 Elia è già venuto, e non l’hanno r; anzi,
Luc 12: 8 mi avrà r davanti agli uomini, anche il
24:35 stato da loro r nello spezzare il pane.
Gio
7: 4 quando cerca d’esser r pubblicamente.
26 i capi r per davvero ch’egli è il Cristo?
At
7:13 Giuseppe fu r dai suoi fratelli, e
19:34 Ma quando ebbero r che era Giudeo,
Rom 3: 4 sia Dio r verace, ma ogni uomo
4 Affinché tu sia r giusto nelle tue parole,
2Co 1:14 riconoscerete, come in parte avete già r,
Gal
2:16 r che l’uomo non è giustificato per le
RICONOSCIUTOLO
Mar 6:54 come furono sbarcati, subito la gente, r,
RICONOSCO
Es
18:11 Ora r che l’Eterno è più grande di tutti
1Re 17:24 ‘Ora r che tu sei un uomo di Dio, e che
2Re 5:15 io r adesso che non v’è alcun Dio in
Gb 42: 2 Io r che tu puoi tutto, e che nulla può
RICONOSCON
Lam 4: 8 cupo del nero; non si r più per le vie; la
RICONQUISTÒ
2Re 14:22 Egli riedificò Elath, e la r a Giuda,
28 e come r a Israele Damasco e Hamath
16: 6 Retsin, re di Siria, r Elath alla Siria, e
2Cr 26: 2 Egli riedificò Eloth e la r a Giuda, dopo
RICOPERSE
Es
24:15 salì sul monte, e la nuvola r il monte.
Gs 24: 7 fece venir sopra loro il mare, che li r; e
RICOPERSERO
Es
16:13 saliron delle quaglie, che r il campo; e,
RICOPERSI
Ez 16:10 ti cinsi il capo di lino fino, ti r di seta.
RICOPERTA
Hab 2:19 Ecco, è r d’oro e d’argento, ma non v’è
Ebr
9: 4 e l’arca del patto, tutta r d’oro, nella
RICOPERTE
Is
30:22 le vostre immagini scolpite r d’argento,
RICOPERTI
Es
15:10 fuori il tuo soffio; e il mare li ha r; sono
2Re 18:16 lame d’oro di cui egli stesso li aveva r,
2Cr 3:10 statue di cherubini, che furono r d’oro.
Ez 41:16 erano r, all’altezza degli stipiti, di legno
RICOPRA
Gb 38:34 e far che abbondanza di pioggia ti r?
RICOPRE
Num 22: 5 esso r la faccia della terra, e si è
11 uscito d’Egitto r la faccia della terra; or
Gb
1:10 mani, e il suo bestiame r tutto il paese.
23:17 le tenebre, non la fitta oscurità che mi r.
Is
40:19 fonde l’idolo, l’orafo lo r d’oro e vi
RICOPRÌ
Num 16:42 di convegno; ed ecco che la nuvola la r,
1Re 6:20 Salomone lo r d’oro finissimo; e
20 un altare di legno di cedro e lo r d’oro.
21 r d’oro finissimo l’interno della casa, e
21 d’oro davanti al santuario, che r d’oro.
22 R d’oro tutta la casa, tutta quanta la
22 e r pur d’oro tutto l’altare che
28 Salomone r d’oro i cherubini.
30 r d’oro il pavimento della casa.
32 palme e dei fiori sbocciati, e li r d’oro,
35 palme e de’ fiori sbocciati e li r d’oro,
7: 7 e lo r di legno di cedro dal pavimento
2Cr 3: 4 r d’oro finissimo l’interno della casa.
5 r la casa maggiore di legno di cipresso,
8 Lo r d’oro finissimo, del valore di
4: 9 porte, delle quali r di rame i battenti.
RICOPRIRLE
Ez 37: 8 crescervi della carne, e la pelle r; ma

RICOPRIRÒ
Ger 46: 8 ‘Io salirò, r la terra, distruggerò le città
RICOPRISTI
Ez 16:18 vesti ricamate e ne r quelle immagini,
RICOPRONO
Gb 21:26 ugualmente nella polvere, e i vermi li r.
RICORDA
Gb
4: 7 R: quale innocente perì mai? e dove
24:20 il loro pasto delizioso, nessuno più lo r.
Sa
9:12 si r dei miseri e non ne dimentica il
89:50 R, o Signore, il vituperio fatto ai tuoi
103: 14 natura; egli si r che siam polvere.
105: 8 Egli si r in perpetuo del suo patto, della
111: 5 egli si r in eterno del suo patto.
Is
64: 5 camminando nelle tue vie, si r di te; ma
Ger 14:10 si r ora della loro iniquità, e punisce i
Lam 1: 7 Gerusalemme si r di tutti i beni preziosi
3:20 L’anima mia se ne r del continuo, e n’è
Mic 6: 5 r dunque quel che Balak, re di Moab,
Nah 2: 5 Il re si r de’ suoi prodi ufficiali; essi
Luc 1:72 i nostri padri e si r del suo santo patto,
Gio 16:21 non si r più dell’angoscia per
2Co 7:15 quando si r dell’ubbidienza di voi tutti,
2Ti
2:14 R loro queste cose, scongiurandoli nel
Tit
3: 1 R loro che stiano soggetti ai magistrati
RICORDAI
At
11:16 Mi r allora della parola del Signore, che
RICORDALO
2Re 9:25 r, quando io e tu cavalcavamo assieme
RICORDANDO
Is
38:15 miei anni, r l’amarezza dell’anima mia.
Ebr 13: 3 r che anche voi siete nel corpo.
RICORDANDOCI
Sa 137: 1 ed anche piangevamo r di Sion.
1Te 1: 3 r del continuo, nel cospetto del nostro
RICORDANDOMI
2Ti
1: 3 r sempre di te nelle mie preghiere
RICORDANDOSI
Ez 23:19 r dei giorni della sua giovinezza
Luc 1:54 suo servitore, r della misericordia
RICORDANDOVELE
2Pi
1:13 sono in questa tenda, di risvegliarvi r,
RICORDANDOVI
At
20:31 vegliate, r che per lo spazio di tre anni,
RICORDANO
Sa 103: 18 e si r de’ suoi comandamenti per
Ger 17: 2 Come si r dei loro figliuoli,
2 così si r dei loro altari e dei loro idoli
RICORDANZA
Es
12:14 Quel giorno sarà per voi un giorno di r,
28:12 come pietre di r per i figliuoli d’Israele;
12 all’Eterno sulle sue due spalle, per r.
29 per conservarne del continuo la r
30:16 sarà per i figliuoli d’Israele una r
39: 7 come pietre di r per i figliuoli d’Israele,
Lev 2: 2 fumare ogni cosa sull’altare, come r.
9 la parte che dev’essere offerta come r, e
16 farà fumare come r una parte del grano
5:12 ne prenderà una manata piena come r, e
6:15 soave odore, come una r per l’Eterno.
24: 7 e sarà sul pane come una r, come un
Num 5:26 una manata di quell’oblazione come r,
16:40 servissero di r ai figliuoli d’Israele, e
31:54 come r per i figliuoli d’Israele davanti
Gs
4: 7 i figliuoli d’Israele, una r in perpetuo’.
Neh 2:20 parte né diritto né r in Gerusalemme’.
At
10: 4 son salite come una r davanti a Dio.
1Te 3: 6 serbate del continuo buona r di noi
RICORDAR
Sa
25: 7 Non ti r de’ peccati della mia
RICORDARCI
Gal
2:10 ci raccomandarono di r dei poveri; e
RICORDARE
Num 5:15 destinata a r una iniquità.
10:10 esse vi faranno r nel cospetto del vostro
Sa
38:* Salmo di Davide. Per far r.
42: 4 Non posso non r con profonda
70:* Capo de’ musici. Di Davide; per far r.
79: 8 Non r contro noi le iniquità de’ nostri
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Is

63: 7 Io voglio r le benignità dell’Eterno, le
64: 9 e non ti r dell’iniquità in perpetuo;
Ez 21:29 avete fatto r la vostra iniquità mediante
Giu
5 voglio r a voi che avete da tempo
RICORDARMI
Gen 9:16 io lo guarderò per r del patto perpetuo
RICORDARON
Sa
78:42 Non si r più della sua mano, del giorno
RICORDARONO
Gd
8:34 I figliuoli d’Israele non si r dell’Eterno,
Neh 9:17 non si r delle maraviglie che tu avevi
Sa 106: 7 non si r della moltitudine delle tue
Luc 24: 8 Ed esse si r delle sue parole;
Gio 2:17 E i suoi discepoli si r che sta scritto: Lo
22 discepoli si r ch’egli avea detto questo;
12:16 si r che queste cose erano state scritte
RICORDARSI
At
20:35 e r delle parole del Signor Gesù, il
RICORDARTI
Gb 14:13 fissarmi un termine, e poi r di me!...
Is
57:11 per non più r di me, per non dartene più
RICORDARVI
Rom 15:15 come per r quel che già sapete, a
2Pi
1:12 avrò cura di r del continuo queste cose,
15 sempre modo di r di queste cose.
RICORDASTI
Is
47: 7 a cuore e non r la fine di tutto questo.
RICORDATA
Sa 109: 14 iniquità dei suoi padri sia r dall’Eterno,
Ez 16:22 non ti sei r de’ giorni della tua
43 non ti sei r dei giorni della tua
18:22 ha commesse sarà più r contro di lui;
21:37 tu non sarai più r, perché io, l’Eterno,
RICORDATE
Sa 111: 4 fatto sì che le sue maraviglie fosser r;
Is
43:18 Non r più le cose passate, e non
46: 9 R il passato, le cose antiche: perché io
Ez
3:20 giuste che avrà fatte non saranno più r;
Mat 16: 9 non vi r de’ cinque pani dei cinquemila
At
10:31 sono state r nel cospetto di Dio.
1Co 11: 2 vi lodo perché vi r di me in ogni cosa, e
1Te 2: 9 voi la r la nostra fatica e la nostra pena;
2Te 2: 5 Non vi r che quand’ero ancora presso
RICORDATEVI
Es
13: 3 ‘R di questo giorno, nel quale siete
Gs
1:13 ‘R dell’ordine che Mosè, servo
Gd
9: 2 E r ancora che io sono vostre ossa e
1Cr 16:12 R delle maraviglie ch’egli ha fatte, de’
15 R in perpetuo del suo patto, della parola
Neh 4:14 R del Signore, grande e tremendo; e
Sa 105: 5 R delle maraviglie ch’egli ha fatte, de’
Is
46: 8 R di questo, e mostratevi uomini! O
Ger 51:50 r da lungi dell’Eterno, e Gerusalemme
Mal 4: 4 R della legge di Mosè, mio servo, al
Luc 17:32 R della moglie di Lot.
24: 6 r com’egli vi parlò quand’era ancora in
Gio 15:20 R della parola che v’ho detta: Il
Ef
2:11 r che un tempo voi, Gentili di nascita,
11 per mano d’uomo, voi, dico, r che
Col
4:18 R delle mie catene. La grazia sia con
Ebr 10:32 Ma r dei giorni di prima, quando, dopo
13: 3 R de’ carcerati, come se foste in carcere
7 R dei vostri conduttori, i quali v’hanno
Giu
17 r delle parole dette innanzi dagli
RICORDATI
Gen 40:14 Ma r di me, quando sarai felice, e siimi
Es
20: 8 R del giorno del riposo per santificarlo.
32:13 R d’Abrahamo, d’Isacco e d’Israele,
Num 10: 9 e sarete r dinanzi all’Eterno, al vostro
Dt
4:10 R del giorno che comparisti davanti
5:15 E r che sei stato schiavo nel paese
7:18 r di quello che l’Eterno, il tuo Dio, fece
19 r delle grandi prove che vedesti con gli
8: 2 R di tutto il cammino che l’Eterno,
18 ma r dell’Eterno, dell’Iddio tuo; poiché
9: 7 R, non dimenticare come hai provocato
27 R de’ tuoi servi, Abrahamo, Isacco e
24: 9 R di quello che l’Eterno, il tuo Dio,
25:17 R di ciò che ti fece Amalek, durante il

RICÒRDATI - RICOVERATO
32: 7 R de’ giorni antichi, considera gli anni
Gd 16:28 ‘O Signore, o Eterno, ti prego, r di me!
1Sa 25:31 bene al mio signore, r della tua serva’.
2Re 20: 3 r come io ho camminato nel tuo
1Cr 4:41 Questi uomini, r più sopra per nome,
2Cr 6:42 r delle grazie fatte a Davide, tuo servo!’
28:15 E gli uomini già r per nome si levarono
Neh 1: 8 r della parola che ordinasti a Mosè, tuo
5:19 mio Dio, r, per farmi del bene, di tutto
6:14 r di Tobia, di Samballat, e di queste
14 R anche della profetessa Noadia e degli
Gb
7: 7 R, che la mia vita è un soffio! L’occhio
10: 9 r che m’hai plasmato come argilla... e
Sa
25: 6 R, o Eterno, delle tue compassioni e
7 secondo la tua benignità r di me per
74: 2 R della tua raunanza che acquistasti in
2 r del monte di Sion, di cui hai fatto la
18 R questo: che il nemico ha oltraggiato
22 R dell’oltraggio che ti è fatto del
89:47 R quant’è fugace la mia vita, per qual
50 r ch’io porto in seno quello di tutti i
106: 4 O Eterno, r di me, con la benevolenza
119: 49 R della parola detta al tuo servitore; su
132: 1 R, o Eterno, a favor di Davide, di tutte
137: 7 R, o Eterno, dei figliuoli di Edom, che
Ecc 12: 3 Ma r del tuo Creatore nei giorni della
Is
38: 3 r, ti prego, che io ho camminato nel tuo
Ger 14:21 r del tuo patto con noi; non lo
15:15 Tu sai tutto, o Eterno; r di me, visitami,
18:20 R com’io mi son presentato dinanzi a te
Ez 33:13 tutti i suoi atti giusti non saranno più r,
16 non saranno più r contro di lui; egli ha
Am 1: 9 e non si son r del patto fraterno,
Hab 3: 2 Nell’ira, r d’aver pietà!
Mat 27:63 ci siamo r che quel seduttore, mentre
Luc 16:25 r che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua,
23:42 Gesù, r di me quando sarai venuto nel
2Ti
2: 8 R di Gesù Cristo, risorto d’infra i morti,
Ap
2: 5 R dunque donde sei caduto, e ravvediti,
3: 3 R dunque di quanto hai ricevuto e
RICÒRDATI
Neh 13:14 R per questo di me, o Dio mio, e non
22 Anche per questo r di me, o mio Dio, e
29 R di loro, o mio Dio, poiché hanno
32 R di me, mio Dio, per farmi del bene!
Is
44:21 R di queste cose, o Giacobbe, o Israele,
Lam 3:19 R della mia afflizione, della mia vita
5: 1 R, Eterno, di quello che ci è avvenuto!
RICORDATO
Es
6: 5 in schiavitù, e mi son r del mio patto.
20:24 luogo dove farò che il mio nome sia r,
Sa
83: 4 e il nome d’Israele non sia più r.
98: 3 Si è r della sua bontà e della sua fedeltà
109: 16 perch’egli non si è r d’usar benignità,
115: 12 L’Eterno si è r di noi; egli benedirà, sì,
Is
17:10 non ti sei r della ròcca della tua forza;
Ger 11:19 affinché il suo nome non sia più r’.
44:21 quelli che l’Eterno ha r e che gli son
Lam 2: 1 non s’è r dello sgabello de’ suoi piedi,
Ez 18:24 Nessuno de’ suoi atti di giustizia sarà r;
Gn
2: 8 io mi son r dell’Eterno, e la mia
Ap 18: 5 e Dio si è r delle iniquità di lei.
RICORDATOSI
Mar 11:21 e Pietro, r, gli disse: Maestro, vedi, il
RICORDAVANO
Sa
78:35 e si r che Dio era la loro ròcca, e
Ebr 11:15 E se pur si r di quella ond’erano usciti,
RICORDERÀ
Ecc 5:20 non si r troppo dei giorni della sua vita,
Is
65:17 non ci si r più delle cose di prima; esse
Ez 21:28 Ma ora egli si r della loro iniquità,
Os
8:13 Ora l’Eterno si r della loro iniquità, e
9: 9 L’Eterno si r della loro iniquità, punirà
1Co 4:17 egli vi r quali siano le mie vie in Cristo
RICORDERAI
Dt
15:15 e ti r che sei stato schiavo nel paese
16:12 Ti r che fosti schiavo in Egitto, e
24:18 ma ti r che sei stato schiavo in Egitto, e
22 E ti r che sei stato schiavo nel paese

Gb

11:16 affanni; te ne r come d’acqua passata;
40:32 Ti r del combattimento e non ci
Is
54: 4 e non r più l’obbrobrio della tua
Ez 16:61 E tu ti r della tua condotta, e ne avrai
23:27 verso di loro, e non ti r più dell’Egitto.
RICORDERAN
Sa
22:27 le estremità della terra si r dell’Eterno e
RICORDERANNO
Ez
6: 9 i vostri scampati si r di me fra le genti
29:16 che le r l’iniquità da lei commessa
Zac 10: 9 ed essi si r di me nei paesi lontani; e
RICORDEREMO
Sa
20: 7 ma noi r il nome dell’Eterno, dell’Iddio
RICORDERETE
Num 15:39 vi r di tutti i comandamenti dell’Eterno
40 Così vi r di tutti i miei comandamenti,
Ez 20:43 E là vi r della vostra condotta e di tutte
36:31 vi r delle vostre vie malvage e delle
RICORDERÒ
Gen 9:15 e io mi r del mio patto fra me e voi e
Lev 26:42 io mi r del mio patto con Giacobbe,
42 mi r del mio patto con Isacco e del mio
42 patto con Abrahamo, e mi r del paese;
45 mi r del patto stretto coi loro antenati, i
Sa
71:16 r la tua giustizia, la tua soltanto.
77:11 sì, r le tue maraviglie antiche,
Is
43:25 e non mi r più dei tuoi peccati.
63: 7 r la bontà di cui è stato largo verso la
Ger 31:34 e non mi r più del loro peccato.
Ez 16:60 io mi r del patto che fermai teco nei
Ebr
8:12 e non mi r più dei loro peccati.
10:17 E non mi r più de’ loro peccati e delle
3Gv
10 Perciò, se vengo, io r le opere che fa,
RICORDI
Dt
16: 3 tu ti r del giorno che uscisti dal paese
1Sa 1:11 tua serva, e ti r di me, e non dimentichi
Sa
20: 3 si r di tutte le tue offerte ed accetti il
88: 5 nella tomba, de’ quali tu non ti r più, e
Is
23:16 i canti, perché qualcuno si r di te.
Ez 16:63 affinché tu r, e tu arrossisca, e tu non
Mat 5:23 e quivi ti r che il tuo fratello ha
Ebr
2: 6 Che cos’è l’uomo che tu ti r di lui o il
RICORDIAMO
Num 11: 5 Ci r de’ pesci che mangiavamo in
RICORDIATE
Gio 16: 4 cui avverranno, vi r che ve l’ho dette.
2Pi
3: 2 onde vi r delle parole dette già dai santi
RICORDIN
Pro 31: 7 miseria, e non si r più dei loro travagli.
RICORDO
Gen 41: 9 a Faraone, dicendo: ‘R oggi i miei falli.
Es
13: 9 mano, come un r fra i tuoi occhi,
17:14 in un libro, perché se ne conservi il r, e
1Sa 15: 2 Io r ciò che Amalek fece ad Israele
2Sa 18:18 che conservi il r del mio nome’; e diede
Est
9:28 e il loro r non dovea mai cancellarsi fra
Sa
63: 6 Quand’io mi r di te sul mio letto,
77: 3 Io mi r di Dio, e gemo; medito, e il mio
6 Mi r de’ miei canti durante la notte,
119: 52 Io mi r de’ tuoi giudizi antichi, o
55 Io mi r la notte del tuo nome, o Eterno,
137: 6 attaccata al palato se io non mi r di te,
143: 5 Io mi r dei giorni antichi; io medito
145: 7 proclameranno il r della tua gran bontà,
Ecc 2:16 quanto dello stolto non rimane r eterno;
9:15 nessuno conservò r di quell’uomo
Is
26: 8 tuo nome, al tuo r anela l’anima nostra.
14 li hai distrutti, ne hai fatto perire ogni r.
62: 6 ‘O voi che destate il r dell’Eterno, non
Ger
2: 2 Io mi r dell’affezione che avevi per me
31:20 più vivo e continuo il r che ho di esso;
Ez 21:29 vostre azioni, poiché ne rievocate il r,
Zac 6:14 un r nel tempio dell’Eterno.
Mal 3:16 per conservare il r di quelli che temono
Fil
1: 3 all’Iddio mio di tutto il r che ho di voi;
2Ti
1: 5 Io r infatti la fede non finta che è in te,
6 ti r di ravvivare il dono di Dio che è in
Ebr 10: 3 è rinnovato ogni anno il r dei peccati;

1373

RICORDÒ
Gen 8: 1 Iddio si r di Noè, di tutti gli animali e
19:29 egli si r d’Abrahamo, e fece partir Lot
30:22 Iddio si r anche di Rachele; Iddio
40:23 coppiere però non si r di Giuseppe, ma
42: 9 Giuseppe si r de’ sogni che aveva avuti
Es
2:24 e Dio si r del suo patto con Abrahamo,
1Sa 1:19 Anna, sua moglie, e l’Eterno si r di lei.
2Cr 24:22 non si r della benevolenza usata verso
Est
2: 1 egli si r di Vashti, di ciò ch’ella avea
Sa
78:39 Ei si r ch’essi erano carne, un fiato che
105: 42 egli si r della sua parola santa e
106: 45 e si r per loro del suo patto, e si pentì
136: 23 che si r di noi nel nostro abbassamento,
Is
63:11 il suo popolo si r de’ giorni antichi di
Mat 26:75 E Pietro si r della parola di Gesù che
Mar 14:72 Pietro si r della parola che Gesù gli
Luc 22:61 e Pietro si r della parola del Signore
Ap 16:19 Dio si r di Babilonia la grande per darle
RICORRE
Rom 11: 2 Com’egli r a Dio contro Israele,
RICORRENZE
Gen 31:35 a te, perché ho le solite r delle donne’.
RICORRERANNO
Os
3: 5 e r tremanti all’Eterno e alla sua bontà,
5:15 quando saranno nell’angoscia, r a me.
RICORRERE
2Re 8: 3 e andò a r al re per riavere la sua casa e
5 venne a r al re per riavere la sua casa e
RICORRI
Gb
8: 5 ma tu, se r a Dio e implori grazia
RICORSE
Num 24: 1 non r come le altre volte alla magia, ma
2Cr 16:12 nella sua malattia non r all’Eterno, ma
RICORSERO
At
27:17 E quando l’ebbero tirata su, r a ripari,
RICORSO
Is
20: 6 al quale avevamo r in cerca d’aiuto, per
RICOSTRUÌ
1Re 9:17 Salomone r Ghezer, Beth-Horon
2Cr 8: 2 egli r le città che Huram gli avea date, e
4 r Tadmor nella parte deserta del paese,
5 R pure Beth-Horon superiore e Beth32: 5 r tutte le mura dov’erano rotte, rialzò le
RICOSTRUIRANNO
Is
60:10 I figli dello straniero r le tue mura, e i
RICOSTRUIRE
Esd 1: 5 per andare a r la casa dell’Eterno ch’è a
Gb 12:14 Ecco, egli abbatte, e niuno può r;
RICOSTRUIRÒ
Am 9:11 le rovine, la r com’era ai giorni antichi,
RICOSTRUIRONO
Gd 18:29 Poi i Daniti r la città e l’abitarono. E le
RICOSTRUISCI
Neh 6: 6 di ribellarvi; e che perciò tu r le mura;
RICOSTRUITA
Num 21:27 La città di Sihon sia r e fortificata!
Is
44:28 dicendo a Gerusalemme: ‘Sarai r!’ e al
Dan 9:25 essa sarà restaurata e r, piazze e mura,
Zac 1:16 con compassione; la mia casa vi sarà r,
8: 9 il tempio, fu fondata, per essere r.
RICOSTRUITE
Ez 36:10 saranno abitate, e le ruine saranno r;
33 saranno abitate, e le ruine saranno r;
RICOSTRUITO
Ez 36:36 son quegli che ha r i luoghi ruinati, e
RICOSTRUZIONE
Esd 6: 8 de’ Giudei nella r di quella casa di Dio:
RICOVERANDOSI
Dt
4:42 salva la vita, r in una di quelle città.
RICOVERARSI
Num 35:11 dove possa r l’omicida che avrà ucciso
32 un omicida di r nella sua città di rifugio
RICOVERARVISI
Gs 20: 3 senza averne l’intenzione, possa r; esse
RICOVERATO
Num 35:25 tornare alla città di rifugio dove s’era r.
26 della città di rifugio dove s’era r,
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RICOVERERÀ
Gs 20: 4 L’omicida si r in una di quelle città; e,
RICOVERO
2Re 19:23 più belli, e arriverò al suo più remoto r,
Esd
9: 9 ci hanno concesso un r in Giuda ed in
RICREA
Fne
20 deh, r il mio cuore in Cristo.
RICREARMI
Rom 15:32 da voi con allegrezza e possa con voi r.
RICREATO
1Co 16:18 hanno r lo spirito mio ed il vostro;
2Co 7:13 il suo spirito è stato r da voi tutti.
Fne
7 cuore dei santi è stato r per mezzo tuo,
RICRESCERGLI
Gd 16:22 che gli avean tosata, cominciava a r.
RICRESCIUTA
2Sa 10: 5 a Gerico finché vi sia r la barba, poi
1Cr 19: 5 a Gerico finché vi sia r la barba, poi
RICUCITI
Gs
9: 4 e de’ vecchi otri da vino, rotti e r;
RICUPERA
Luc 18:42 E Gesù gli disse: R la vista; la tua fede
At
22:13 mi disse: Fratello Saulo, r la vista. Ed
RICUPERAI
At
22:13 in quell’istante r la vista, e lo guardai.
RICUPERANO
Mat 11: 5 i ciechi r la vista e gli zoppi
Luc 7:22 i ciechi r la vista, gli zoppi camminano,
RICUPERARE
1Sa 30: 8 la raggiungerai, e potrai r ogni cosa’.
RICUPERARONO
Mat 20:34 in quell’istante r la vista e lo seguirono.
Ebr 11:35 donne r per risurrezione i loro morti;
RICUPERASSI
Fne
15 da te, perché tu lo r per sempre;
RICUPERATA
Gio
9:15 anch’essi com’egli avesse r la vista. Ed
18 che fosse stato cieco e avesse r la vista,
18 i genitori di colui che avea r la vista,
RICUPERATO
1Sa 30:22 loro nulla del bottino che abbiamo r;
Gio
9:11 andato, e mi son lavato e ho r la vista.
RICUPERI
Mar 10:51 gli rispose: Rabbuni, ch’io r la vista.
Luc 18:41 Ed egli disse: Signore, ch’io r la vista.
At
9:12 e imporgli le mani perché r la vista.
17 mi ha mandato perché tu r la vista e sii
RICUPERO
Luc 4:18 a’ prigionieri, ed ai ciechi r della vista;
RICUPERÒ
Gen 14:16 E r tutta la roba, e rimenò pure Lot suo
1Sa 30:18 Davide r tutto quello che gli Amalekiti
2Re 13:25 lo sconfisse, e r così le città d’Israele.
Mar 10:52 E in quell’istante egli r la vista e
Luc 18:43 E in quell’istante r la vista, e lo seguiva
At
9:18 occhi come delle scaglie, e r la vista;
RICURVO
Ecc 7:13 chi potrà raddrizzare ciò che egli ha r?
RICUSA
Ger 13:10 che r di ascoltare le mie parole, che
15:18 e la mia piaga, incurabile, r di guarire?
Mat 2:18 e r d’esser consolata, perché non sono
RICUSANO
Ger 25:28 se r di prender dalla tua mano la coppa
RICUSARE
Pro
1: 8 e non r l’insegnamento di tua madre;
RICUSARONO
Sa
78:10 e r di camminar secondo la sua legge;
Ger 11:10 i quali r di ascoltare le mie parole; e
RICUSERÀ
Sa
84:11 Egli non r alcun bene a quelli che
RICUSI
Es
4:23 e se tu r di lasciarlo andare, ecco, io
RICUSO
At
25:11 cosa degna di morte, non r di morire;
RICUSÒ
Gen 48:19 Ma suo padre r e disse: ‘Lo so, figliuol
Num 20:21 Edom r a Israele il transito per i suoi

RIDAI
Sa 138: 7 in mezzo alla distretta, tu mi r la vita;
RIDARÀ
Is
26:19 e la terrà r alla vita le ombre.
Os
6: 2 In due giorni ci r la vita; il terzo giorno
RIDARÒ
Is
57:18 e r le mie consolazioni a lui e a quelli
RIDATO
Sa
30: 3 m’hai r la vita perch’io non scendessi
148: 14 Egli ha r forza al suo popolo, dando
RIDE
Gb
9:23 egli r dello sgomento degli innocenti.
39:22 Della paura si r, non trema, non
41:21 la mazza e si r del fremer della lancia.
Sa
37:13 Il Signore si r di lui, perché vede che il
Pro 29: 9 con uno stolto, quello va in collera e r,
31:25 il suo manto, ed ella si r dell’avvenire.
RIDENDO
Pro 14:13 Anche r, il cuore può esser triste; e
RIDERÀ
Gen 21: 6 che ridere; chiunque l’udrà r con me’.
Sa
2: 4 Colui che siede ne’ cieli ne r; il Signore
RIDERAI
Gb
5:22 In mezzo al disastro e alla fame r, non
Sa
59: 8 Ma tu, o Eterno, ti r di loro; ti farai
RIDERANNO
Sa
52: 6 e temeranno e si r di quel tale, dicendo:
RIDERE
Gen 21: 6 Sara disse: ‘Iddio m’ha dato di che r;
Pro 26:19 il prossimo, e dice: ‘Ho fatto per r!’
Ecc 3: 4 tempo per piangere e un tempo per r;
RIDERETE
Luc 6:21 Beati voi che ora piangete, perché r.
RIDERÒ
Pro
1:26 anch’io mi r delle vostre sventure, mi
RIDETE
Luc 6:25 Guai a voi che ora r, perché farete
RIDEVA
Gen 21: 9 ad Abrahamo da Agar, l’egiziana, r;
RIDEVANO
Mat 9:24 non è morta, ma dorme. E si r di lui.
Mar 5:40 E si r di lui. Ma egli, messili tutti fuori,
Luc 8:53 E si r di lui, sapendo ch’era morta.
RIDIRE
1Sa 29: 3 non ho avuto nulla da r dal giorno della
RIDISSERO
1Sa 18:23 I servi di Saul r queste parole a Davide.
RIDISTESE
2Re 4:35 casa; poi risalì, e si r sopra il fanciullo;
RIDIVENTA
Lev 13:16 Ma se la carne viva r bianca, vada colui
RIDIVENTATA
Lev 13:17 e se vedrà che la piaga è r bianca, il
RIDOMANDANDOLO
Ap 19: 2 de’ suoi servitori, r dalla mano di lei.
RIDOMANDANE
Gen 43: 9 garante di lui; r conto alla mia mano; se
RIDOMANDARE
2Sa 4:11 non dovrò io r a voi ragion del suo
Luc 6:30 e a chi ti toglie il tuo, non glielo r.
RIDOMANDATA
Luc 12:20 questa notte stessa l’anima tua ti sarà r;
RIDOMANDATO
Gen 42:22 Perciò, ecco, che il suo sangue ci è r’.
Luc 11:50 sia r a questa generazione;
51 sì, vi dico, sarà r a questa generazione.
12:48 E a chi molto è stato dato, molto sarà r;
RIDOMANDAVI
Gen 31:39 tu mi r conto di quello ch’era stato
RIDOMANDERÒ
Ez 34:10 io r le mie pecore alle loro mani; li farò
RIDOMANDI
2Cr 24:22 disse: ‘L’Eterno lo veda e ne r conto!’
RIDON
Sa
80: 6 vicini, e i nostri nemici r di noi fra loro.
RIDONACI
Lam 5:21 R de’ giorni come quelli d’un tempo!
RIDONDERÀ
Gd
4: 9 la via per cui ti metti non r ad onor tuo;
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il furore degli uomini r alla tua lode; ti
seduto nell’assemblea di quelli che r, e
la guardano, e r del suo misero stato.
si r di tutte le fortezze; ammontano un
Egli costruì, a r del muro della casa,
r a brucare il deserto, la terra da tempo
che questa casa sarà r in una rovina.
città sarebb’ella r una desolazione?
divenuta calva, Askalon è r al silenzio.
Tu pure, o Madmen, sarai r al silenzio;
è stata r tributaria colei ch’era
vedi in che stato abietto io son r!
e la sua casa sia r in un immondezzaio;
e Askalon r una desolazione; Asdod
e sarà r in servitù e maltrattata per
un momento ella è stata r in un deserto.
delle nostre figliuole son già r schiave;
si fermano perché son r a poche, quelli
ha r tutte le pietre degli altari come
e la torre saran per sempre r in caverne,
che son r deserte e desolate, come oggi
Le città abitate saranno r in rovine, e il
case saran r in tanti immondezzai;
e le loro case r in una desolazione; essi
d’Israele si videro r a mal partito,
ma siano gli uomini suoi r a pochi!
gl’Israeliti, vedendosi r a mal partito,
avea r come la polvere che si calpesta.
che schiavi e liberi eran r all’estremo, e
quanto prima r a mangiare il loro sterco
siamo oggi r ad un residuo di scampati.
sian r al silenzio nel soggiorno de’
uomini prodi sono stati r all’impotenza.
Ma poi sono r a pochi, umiliati per
quelli che li avean r in cattività, e
e tutti i suoi principi saran r a nulla.
saran r a mangiare i loro escrementi e a
I loro abitanti, r all’impotenza, sono
i tuoi avversari saranno r a nulla, e
e i tranquilli ovili son r al silenzio, a
e non saranno più r a pochi; li renderò
e riedificheremo i luoghi r in ruina’,
fede, furono sbandati e r a nulla.
in ogni maniera, ma non r all’estremo;
nemici sian r ad essere lo sgabello dei
onde tu non sia r alla miseria: tu, la tua
finché fosse r in polvere, e buttai quella
i nemici t’avranno r in tutte le tue città.
i nemici t’avranno r in tutte le tue città.
Israele dunque fu r in gran miseria a
Non son io r senza energia, e non m’è
Ora, purtroppo, Dio m’ha r senza forze,
tu hai r i miei giorni alla lunghezza di
han r Gerusalemme in un mucchio di
ripari, hai r in ruine le sue fortezze.
ero r in misero stato, egli mi ha salvato.
perché son r in molto misero stato.
case e il paese sia r in desolazione;
a che è r il paese in cui speravamo, al
tu hai r la città in un mucchio di pietre,
questo paese sarà r in una solitudine e
sarebbe r in una desolazione perpetua.
d’Egitto sarà r in una desolazione, in un
r il paese d’Egitto in una desolazione,
avrò r il paese in una desolazione, in un
il vitello di Samaria sarà r in frantumi.
Se Galaad è vanità, sarà r in nulla. A
ha r in minuti pezzi i miei fichi, li ha
in cattività, e Bethel sarà r a niente.
Ma il paese ha da esser r in desolazione
in parti contrarie sarà r in deserto; ed
diviso in parti contrarie è r in deserto, e
che avrà r al nulla ogni principato,

RIDUCA - RIEMPIVA
RIDUCA
2Re 19:25 che tu r città forti in monti di ruine.
RIDUCE
Sa
47: 3 Egli r i popoli sotto di noi, e le nazioni
Pro
6:26 corrotta uno si r a un pezzo di pane, e
Is
40:23 egli r i principi a nulla, e annienta i
41: 2 sui re; egli r la loro spada in polvere, e
Am 6:11 casa grande e r la piccola in frantumi.
2Co 11:20 Che se uno vi r in schiavitù, se uno vi
RIDUCENDO
2Pi
2: 6 e se, r in cenere le città di Sodoma e
RIDUCEVA
Num 11: 8 poi la r in farina con le macine o la
Is
14:17 che r il mondo in un deserto, ne
RIDUCO
Is
50: 2 r i fiumi in deserto; il loro pesce
Ez 28:18 e ti r in cenere sulla terra, in presenza
1Co 9:27 il mio corpo e lo r in schiavitù, che
RIDUCONO
Ger
2:15 e r il suo paese in una desolazione; le
12:10 r la mia deliziosa porzione in un
11 La r in una desolazione; e, tutta
RIDURCI
Gal
2: 4 in Cristo Gesù, col fine di r in servitù.
RIDURLI
Ez 20:26 per r alla desolazione affinché
RIDURLO
Ez 36: 5 dell’anima loro, per r in bottino.
RIDURMI
Ger 10:24 ira, che tu non abbia a r a poca cosa!
RIDURRÀ
Dt
28:53 distretta alla quale ti r il tuo nemico,
Ger 50: 3 nazione che ne r il paese in un deserto,
Dan 7:25 r allo stremo i santi dell’Altissimo, e
Sof
2:13 e r Ninive una desolazione, un luogo
RIDURRAI
Es
30:36 ne r una parte in minutissima polvere, e
Dt
30: 1 tu te le r a memoria fra tutte le nazioni
Is
41:15 tu trebbierai i monti e li r in polvere, e
RIDURRANNO
Lev 26:22 vi r a un piccol numero, e le vostre
Ger 25:14 e re potenti r in servitù i Caldei stessi;
27: 7 molte nazioni e grandi re lo r in servitù.
RIDURRE
Sa
8: 2 per r al silenzio l’avversario e il
Is
37:26 sei là per r città forti in monti di rovine.
Ger
4: 7 per r il tuo paese in desolazione, sì che
10:22 per r le città di Giuda in desolazione, in
51:29 di r il paese di Babilonia in un deserto
1Co 1:28 per r al niente le cose che sono,
RIDURRÒ
Lev 26:31 E r le vostre città in deserti, desolerò i
1Re 21:22 e r la tua casa come la casa di
2Re 9: 9 E r la casa di Achab come la casa di
Is
42:15 r i fiumi in isole, asciugherò gli stagni.
Ger
9:11 Io r Gerusalemme in un monte di ruine,
22: 6 Ma, certo, io ti r simile a un deserto, a
25:12 e lo r in una desolazione perpetua.
Ez 26:14 E ti r ad essere una roccia nuda; tu sarai
21 Io ti r uno spavento, e non sarai più; ti
29:10 e r il paese d’Egitto in un deserto, in
12 e r il paese d’Egitto in una desolazione
15 e io r il loro numero, perché non
33:28 E io r il paese in una desolazione, in un
35: 4 Io r le tue città in rovine, tu diventerai
7 E r il monte di Seir in una solitudine, in
9 Io ti r in una desolazione perpetua, e le
14 si rallegrerà, io ti r in una desolazione.
Os
2: 3 la r come una terra arida, e la farò
12 e li r in un bosco, e le bestie della
RIDURTI
Ez 16:30 a r a fare tutte queste cose, da sfacciata
Os 11: 8 ad Adma? a r allo stato di Tseboim? Il
RIDURVI
2Cr 32:11 per r a morir di fame e di sete, quando
RIDUSSE
Es
14:21 e r il mare in terra asciutta; e le acque si
32:20 lo bruciò col fuoco, lo r in polvere,
Gs
8:28 la r in perpetuo in un mucchio di ruine,

2Re 23: 6 lo r in cenere, e ne gettò la cenere sui
15 arse l’alto luogo e lo r in polvere, ed
2Cr 28:20 mosse contro di lui, lo r alle strette, e
34: 4 scolpite e le statue; e le r in polvere,
7 e r in polvere gl’idoli d’Astarte e le
RIDUSSERO
2Re 10:27 e lo r in un mondezzaio che sussiste
RIEBBE
1Sa 30:12 Quand’egli ebbe mangiato, si r, perché
1Re 13: 6 il re r la sua mano, che tornò com’era
Ebr 11:19 che lo r per una specie di risurrezione.
RIEDIFICA
Esd
4:13 se questa città si r e se le sue mura si
16 se questa città si r e le sue mura si
RIEDIFICAMMO
Neh 4: 6 Noi dunque r le mura, che furon da
RIEDIFICANO
Esd
4:12 r la città ribelle e malvagia, ne rialzano
RIEDIFICARE
Gs
6:26 che si leverà a r questa città di Gerico!
Dan 9:25 l’ordine di restaurare e r Gerusalemme
RIEDIFICARLO
Mat 26:61 disfare il tempio di Dio e r in tre giorni.
RIEDIFICARONO
Gd 21:23 r le città e vi stabilirono la loro dimora.
RIEDIFICATA
Dt
13:16 mucchio di rovine, e non sarà mai più r.
Esd 5:13 ordine che questa casa di Dio fosse r.
15 e la casa di Dio sia r dov’era.
6: 3 La casa sia r per essere un luogo dove
Sa 102: 16 quando l’Eterno avrà r Sion, sarà
Ger 31: 4 Io ti riedificherò, e tu sarai r, o vergine
38 questa città sarà r in onore dell’Eterno,
Ez 26:14 tu non sarai più r, perché io, l’Eterno,
Mic 7:11 Verrà giorno che la tua cinta sarà r; in
Ag
1: 2 in cui la casa dell’Eterno dev’essere r’.
RIEDIFICATE
Neh 6: 1 ebbero udito che io avevo r le mura e
7: 1 Or quando le mura furon r ed io ebbi
Is
44:26 e delle città di Giuda: ‘Saranno r’ ed io
Ger 30:18 le città saranno r sulle loro rovine, e i
RIEDIFICATO
Is
25: 2 non è più una città, non sarà mai più r.
RIEDIFICHERÀ
Sa
69:35 Dio salverà Sion, e r le città di Giuda; il
Is
45:13 egli r la mia città, e rimanderà liberi i
RIEDIFICHERANNO
Is
58:12 I tuoi r le antiche ruine; tu rialzerai le
61: 4 Ed essi r le antiche ruine, rialzeranno i
Am 9:14 essi r le città desolate, e le abiteranno;
RIEDIFICHEREMO
Mal 1: 4 torneremo e r i luoghi ridotti in ruina’,
RIEDIFICHERÒ
Ger 31: 4 Io ti r, e tu sarai riedificata, o vergine
Mar 14:58 e in tre giorni ne r un altro, che non
RIEDIFICHI
Esd
4:21 che cotesta città non si r prima che
Neh 2: 5 i sepolcri de’ miei padri, perché io la r’.
Mat 27:40 che disfai il tempio e in tre giorni lo r,
Mar 15:29 che disfai il tempio e lo r in tre giorni,
RIEDIFICHIAMO
Esd
5:11 e r la casa ch’era stata edificata già
Neh 2:17 Venite, r le mura di Gerusalemme, e
RIEDIFICHINO
Esd
6: 7 r quella casa di Dio nel sito di prima.
RIEDIFICO
Gal
2:18 Perché se io r le cose che ho distrutte,
RIEDIFICÒ
1Re 16:34 Hiel di Bethel r Gerico; ne gettò le
2Re 14:22 Egli r Elath, e la riconquistò a Giuda,
21: 3 Egli r gli alti luoghi che Ezechia suo
2Cr 8: 6 r Baalath e tutte le città di rifornimento
26: 2 Egli r Eloth e la riconquistò a Giuda,
33: 3 R gli alti luoghi che Ezechia suo padre
RIEMPI
Gen 44: 1 ‘R i sacchi di questi uomini di tanti
Sa
21: 6 lo r di gioia nella tua presenza.
RIEMPÌ
Es
40:34 e la gloria dell’Eterno r il tabernacolo.
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1Re 8:10 santo, la nuvola r la casa dell’Eterno,
2Re 23:14 e r que’ luoghi d’ossa umane.
2Cr 7: 1 e la gloria dell’Eterno r la casa;
Ger 41: 9 figliuolo di Nethania, la r di uccisi.
Ez 10: 3 entrò là; e la nuvola r il cortile interno.
Dan 2:35 un gran monte, che r tutta la terra.
At
2: 2 esso r tutta la casa dov’essi sedevano.
RIEMPIA
Lev 19:29 prostituzione e non si r di scelleratezze.
Rom 15:13 vi r d’ogni allegrezza e d’ogni pace nel
RIEMPIAN
Gb
3: 5 fitta nuvola, le ecclissi lo r di paura!
RIEMPIE
Is
33: 5 egli r Sion di equità e di giustizia.
34: 1 Ascolti la terra con ciò che la r, e il
Ger 13:12 noi che ogni vaso si r di vino?’
RIEMPILA
Ez 24: 4 pezzi, coscia e spalla; r d’ossa scelte.
RIEMPIO
Ger 23:24 Non r io il cielo e la terra? dice
RIEMPION
Gb 15:24 La distretta e l’angoscia lo r di paura,
Sof
1: 9 che r di violenza e di frode le case dei
RIEMPIONO
Pro 24: 4 se ne r le stanze d’ogni specie di beni
RIEMPIRÀ
2Re 3:17 e nondimeno questa valle si r d’acqua;
Sa 110: 6 fra le nazioni, r ogni luogo di cadaveri,
RIEMPIRAI
At
2:28 tu mi r di letizia con la tua presenza.
RIEMPIRANNO
Ez 30:11 contro l’Egitto, e r il paese d’uccisi.
RIEMPIRE
Es
2:16 ad attinger acqua, e a r gli abbeveratoi
Pro
8:21 che m’amano, e per r i loro tesori.
Is
14:21 la terra, a r il mondo di città!
Ger 33: 5 e a r quelle case di cadaveri d’uomini,
Ez
8:17 abbia anche a r il paese di violenza, e a
RIEMPIREI
Gb 23: 4 a lui, r d’argomenti la mia bocca.
RIEMPIRÒ
Ez 26: 2 verso me! Io mi r di lei ch’è deserta!
32: 5 per i monti, e r le valli de’ tuoi avanzi;
35: 8 Io r i suoi monti de’ suoi uccisi; sopra i
RIEMPIRONO
2Re 3:25 ogni buon pezzo di terra lo r di pietre,
Luc 5: 7 e r ambedue le barche, talché
RIEMPIRSI
Gb 20:23 Quando starà per r il ventre, ecco Iddio
RIEMPISSE
Ef
4:10 di tutti i cieli, affinché r ogni cosa.
RIEMPITA
2Cr 5:13 la casa dell’Eterno, fu r da una nuvola,
Ez 23:33 Tu sarai r d’ebbrezza e di dolore: è la
27:25 Così ti sei r, e ti sei grandemente
At
5:28 avete r Gerusalemme della vostra
RIEMPITE
Gen 1:28 ‘Crescete e moltiplicate e r la terra, e
9: 1 ‘Crescete, moltiplicate, e r la terra.
Dt
6:11 case piene d’ogni bene che tu non hai r,
Ez 11: 6 città, e ne avete r d’uccisi le strade.
36:38 deserte saranno r di greggi d’uomini; e
RIEMPITI
Ez
3: 3 e r le viscere di questo rotolo che ti do’.
RIEMPITO
Dt
34: 9 fu r dello spirito di sapienza, perché
2Re 24: 4 sparso, e di cui avea r Gerusalemme.
Esd 9:11 l’hanno r da un capo all’altro con le
Gb 22:18 Iddio avea r le loro case di beni! Ah
Sa 138: 3 m’hai r di coraggio, dando forza
Ger 13:12 ‘Ogni vaso sarà r di vino’; e quando
19: 4 hanno r questo luogo di sangue
Ez 28:16 tutto in te s’è r di violenza, e tu hai
Gio 16: 6 queste cose, la tristezza v’ha r il cuore.
At
5: 3 perché ha Satana così r il cuor tuo da
1Co 16:17 essi hanno r il vuoto prodotto dalla
RIEMPIVA
Es
40:35 e la gloria dell’Eterno r il tabernacolo.
1Re 8:11 gloria dell’Eterno r la casa dell’Eterno.
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2Cr

5:14 la gloria dell’Eterno r la casa di Dio.
7: 2 gloria dell’Eterno che r la casa
Gb 20:11 Il vigor giovanile che gli r l’ossa
Ez 43: 5 ed ecco, la gloria dell’Eterno r la casa.
44: 4 la gloria dell’Eterno r la casa
Mar 4:37 le onde nella barca, talché ella già si r.
RIEMPIVANO
Is
6: 1 e i lembi del suo manto r il tempio.
RIEMPIVI
Ger 15:17 solitario, perché tu mi r d’indignazione.
RIENTRA
Is
44:19 Nessuno r in se stesso, ed ha
Ger 47: 6 R nel tuo fodero, fermati e rimani
RIENTRANO
1Re 8:47 dove saranno schiavi, r in se stessi, se
2Cr 6:37 dove saranno schiavi, r in se stessi, se
RIENTRARE
Dt
23:11 il tramonto del sole potrà r nel campo.
Gs 20: 6 e r nella sua città e nella sua casa, nella
Ger 21: 4 sto per far r nella città le armi di guerra
44:14 ove desiderano r per dimorarvi; essi, ad
RIENTRARONO
Gs
6:11 della città una volta; poi r nel campo, e
2Sa 10:14 d’innanzi ad Abishai, e r nella città.
1Cr 19:15 Abishai, fratello di Joab, e r nella città.
RIENTRATA
Mar 6:25 E r subito frettolosamente dal re, gli
RIENTRATE
Is
46: 8 O trasgressori, r in voi stessi!
RIENTRATO
Neh 2:15 poi, r per la porta della Valle, me ne
Luc 15:17 Ma r in sé, disse: Quanti servi di mio
Gio 19: 9 e r nel pretorio, disse a Gesù: Donde
At
12:11 E Pietro, r in sé, disse: Ora conosco per
RIENTRERÀ
Lev 16:26 nell’acqua, e dopo questo r nel campo.
28 nell’acqua; dopo questo, r nel campo.
25:27 al compratore, e r così nel suo.
28 cosa franca, ed egli r nel suo possesso.
41 e r nella proprietà de’ suoi padri.
Num 19: 7 nell’acqua; dopo di che r nel campo, e
Dt
23:10 notturno, uscirà dal campo, e non vi r;
Gd 20: 8 sua tenda, nessun di noi r in casa sua.
RIENTRÒ
2Sa 19: 3 in quel giorno r furtivamente in città,
1Re 13:29 il vecchio profeta r in città per
Gio 18:33 Pilato dunque r nel pretorio; chiamò
RIESCA
1Re 2: 3 affinché tu r in tutto ciò che farai
2Co 9: 3 il nostro gloriarci di voi non r vano per
RIESCANO
Sa
5:10 o Dio! non r nei loro disegni! Scacciali
RIESCE
Sa
37: 7 l’uomo che r ne’ suoi malvagi disegni.
Pro 17: 8 lo possiede; dovunque si volga, egli r.
Ecc 8:17 la spiegazione; non r a trovarla; e anche
Mat 13:22 affogano la Parola, e così r infruttuosa.
18:13 E se gli r di ritrovarla, in verità vi dico
Mar 4:19 affogano la Parola, e così r infruttuosa.
RIESCIRÀ
Gb 22:28 Quello che imprenderai, ti r; sul tuo
RIESCIRANNO
Ez
7:16 quelli di loro che r a scampare staranno
RIESCO
Mar 5:28 Se r a toccare non foss’altro che le sue
RIESCONO
Pro 15:22 ma r, dove son molti i consiglieri.
RIEVOCATE
Ez 21:29 le vostre azioni, poiché ne r il ricordo,
RIEVOCHERÒ
Sa
77:11 Io r la memoria delle opere dell’Eterno;
RIFA
1Re 19:15 ‘Va’, r’ la strada del deserto, fino a
RIFACIMENTO
Es
22:11 e l’altro non sarà tenuto a r di danni.
15 non v’è luogo a r di danni; se la bestia è
RIFARÀ
Es
21:34 il padron della fossa r il danno: pagherà

RIFARE
Es
22:14 il padrone d’essa, egli dovrà r il danno.
RIFARETE
Dt
17:16 vi ha detto: ‘Non r mai più quella via’.
RIFAT
Gen 10: 3 I figliuoli di Gomer: Ashkenaz, R e
1Cr 1: 6 Figliuoli di Gomer: Ashkenaz, R
RIFATE
Neh 13:21 Se lo r, vi farò arrestare’. Da quel
RIFATTI
At
9:34 Gesù Cristo ti sana; levati e r il letto.
RIFECE
Gen 33:16 giorno stesso, r il cammino verso Seir.
RIFERÌ
Gen 37: 2 Giuseppe r al loro padre la mala fama
Es
4:28 E Mosè r ad Aaronne tutte le parole che
30 Aaronne r tutte le parole che l’Eterno
19: 8 Mosè r all’Eterno le parole del popolo.
9 Mosè r all’Eterno le parole del popolo.
24: 3 e r al popolo tutte le parole dell’Eterno
Num 11:24 uscì e r al popolo le parole dell’Eterno;
14:39 Mosè r quelle parole a tutti i figliuoli
29:40 Mosè r ai figliuoli d’Israele tutto quello
1Sa 8:10 Samuele r tutte le parole dell’Eterno al
21 le parole del popolo, le r all’Eterno.
10:16 detto riguardo al regno non gli r nulla.
19: 7 chiamò Davide e gli r tutto questo. Poi
22:21 Abiathar r a Davide che Saul aveva
2Sa 3:23 qualcuno r la nuova a Joab, dicendo:
11:22 r a Davide tutto quello che Joab l’aveva
24:13 venne dunque a Davide, gli r questo, e
1Re 2:30 E Benaia r la cosa al re, dicendo: ‘Così
2Re 4: 7 ella andò e r tutto all’uomo di Dio, che
31 incontro ad Eliseo, e gli r la cosa,
5: 4 andò dal suo signore, e gli r la cosa,
Est
4: 9 da Ester, e le r le parole di Mardocheo.
Ger 36:13 Micaia r loro tutte le parole che aveva
Luc 14:21 tornato, r queste cose al suo signore.
At
16:36 E il carceriere r a Paolo queste parole,
23:16 entrato nella fortezza, r la cosa a Paolo.
RIFERII
Ez 11:25 e io r a quelli ch’erano in cattività tutte
RIFERIMMO
Gen 44:24 gli r le parole del mio signore.
RIFERIR
2Re 9:36 E tornarono a r la cosa a Jehu, il quale
22: 9 il segretario, andò a r la cosa al re, e gli
RIFERIRAI
Dt
5:27 ci r tutto ciò che l’Eterno, l’Iddio
Ez
2: 7 Ma tu r loro le mie parole, sia che
RIFERIRCI
Neh 4:12 vennero dieci volte a r la cosa da tutti i
RIFERIRE
Num 11:27 Un giovine corse a r la cosa a Mosè, e
1Sa 11: 9 i messi andarono a r queste parole a
25:12 a r a Davide tutte queste parole.
2Sa 18:10 vide questo, e lo venne a r a Joab,
1Re 13:25 vennero a r la cosa nella città dove
Sa
52:* venne a r a Saul che Davide era entrato
Ger 36:16 di r tutte queste parole al re’.
Mat 11: 4 Andate a r a Giovanni quello che udite
18:31 a r al loro signore tutto l’accaduto.
Luc 7:22 a r a Giovanni quel che avete veduto e
At
28:21 alcuno de’ fratelli a r o a dir male di te.
RIFERIRGLI
Luc 13: 1 vennero alcuni a r il fatto de’ Galilei il
At
23:17 al tribuno, perché ha qualcosa da r.
RIFERIRLE
Est
4: 4 e i suoi eunuchi vennero a r la cosa; e
RIFERIRLO
At
22:26 udito questo, venne a r al tribuno,
RIFERIRMENE
1Cr 21: 2 e venite a r il risultato, perch’io ne
RIFERIRMI
At
23:19 gli domandò: Che cos’hai da r?
RIFERIRÒ
Num 23: 3 e quel che mi avrà fatto vedere, te lo r’.
RIFERIRON
Gs 22:32 figliuoli d’Israele, ai quali r l’accaduto.
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1Sa 11: 5 E gli r le parole di quei di Iabes.
2Re 7:15 E i messi tornarono e r tutto al re.
RIFERIRONO
Gen 45:26 E gli r ogni cosa, dicendo: ‘Giuseppe
Num 13:26 r ogni cosa a loro e a tutta la raunanza,
22: 7 da Balaam, gli r le parole di Balak.
1Sa 11: 4 r queste parole in presenza del popolo,
18:20 amava Davide; lo r a Saul, e la cosa gli
24 I servi r a Saul: ‘Davide ha risposto
26 r quelle parole a Davide, e a Davide
2Re 18:37 stracciate, e gli r le parole di Rabshaké.
22:20 E quelli r al re la risposta.
2Cr 34:28 E quelli r al re la risposta.
Est
3: 4 quelli r la cosa a Haman, per vedere se
Is
36:22 stracciate, e gli r le parole di Rabshake.
Ger 36:20 segretario, e r al re tutte quelle parole.
Mat 28:11 e r ai capi sacerdoti tutte le cose
Mar 6:30 gli r tutto quello che avean fatto e
Luc 7:18 di Giovanni gli r tutte queste cose.
9:36 non r in quei giorni ad alcuno nulla di
At
4:23 e r tutte le cose che i capi sacerdoti e
14:27 r tutte le cose che Dio avea fatte per
15: 4 e r quanto grandi cose Dio avea fatte
16:38 E i littori r queste parole ai pretori; e
RIFERIRVI
Dt
5: 5 per r la parola dell’Eterno; poiché voi
RIFERISCA
2Sa 7:19 Signore, o Eterno, si r a degli uomini.
Ger 23:28 mia parola r la mia parola fedelmente.
RIFERISCANO
Es
18:22 r a te ogni affare di grande importanza,
Dt
1:22 e ci r qualcosa del cammino per il quale
RIFERISCE
Num 3:31 ciò che si r al servizio del santuario.
36 ciò che si r al servizio del tabernacolo,
4:26 tutto il servizio che si r a queste cose.
32 utensili e tutto il servizio che vi si r.
Dan 8:26 perché si r a un tempo lontano’.
RIFERISCI
2Sa 18:21 ‘Va’, e r al re quello che hai veduto’.
Ez
3: 4 casa d’Israele, e r loro le mie parole;
40: 4 R alla casa d’Israele tutto quello che
RIFERISCONO
Num 9: 3 tutte le prescrizioni che vi si r’.
Luc 22:37 cose che si r a me, stanno per
RIFERITA
Gs
2: 2 La cosa fu r al re di Gerico, e gli fu
10:17 La cosa fu r a Giosuè e gli fu detto: ‘I
2Sa 10:17 la cosa fu r a Davide, che radunò tutto
1Re 1:23 La cosa fu r al re, dicendo: ‘Ecco il
2:39 La cosa fu r a Scimei, e gli fu detto:
10: 7 non me n’era stata r neppure la metà!
1Cr 19:17 E la cosa fu r a Davide, che radunò
2Cr 9: 6 non m’era stata r neppure la metà della
Is
7: 2 fu r alla casa di Davide questa notizia:
RIFERITE
Gen 27:42 Furon r a Rebecca le parole di Esaù,
Est
4:12 Le parole di Ester furon r a Mardocheo;
RIFERITI
Neh 6: 7 Or questi discorsi saranno r al re. Vieni
RIFERITO
Gen 22:20 che fu r ad Abrahamo questo: ‘Ecco,
Es
14: 5 Or fu r al re d’Egitto che il popolo era
Dt
17: 4 quando ciò ti sia r e tu l’abbia saputo,
Gs
9:24 ‘Era stato espressamente r ai tuoi servi
Gd
4:12 Fu r a Sisera che Barak, figliuolo di
9:47 E fu r ad Abimelec che tutti gli abitanti
Rut
2:11 ‘M’è stato r tutto quello che hai fatto
1Sa 14:33 E questo fu r a Saul e gli fu detto:
19:19 Questo fu r a Saul, dicendo: ‘Ecco,
2Sa 2: 4 fu r a Davide ch’erano stati gli uomini
11:10 E come ciò fu r a Davide e gli fu detto:
21:11 E fu r a Davide quello che Ritspa,
1Re 2:41 E fu r a Salomone che Scimei era
18:13 Non hanno r al mio signore quello
20:17 gli fu r: ‘È uscita gente fuor di
2Re 6:13 a pigliare’. Gli fu r ch’era a Dothan.
8: 7 gli fu r che l’uomo di Dio era giunto
Gb 15:18 che i Savi hanno r senza nulla celare di
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Luc 8:20 E gli fu r: Tua madre e i tuoi fratelli
At
23:30 Essendomi però stato r che si
1Co 1:11 m’è stato r intorno a voi da quei di casa
RIFERIVA
Neh 12:45 ciò che si r al servizio del loro Dio e
RIFERIVAN
Neh 6:19 in presenza mia, e gli r le mie parole. E
RIFERIVANO
Dan 2:29 si r a quello che deve avvenire da ora
RIFIUTA
Es
7:15 egli r di lasciar andare il popolo. Va’ da
22:17 Se il padre di lei r del tutto di dargliela,
Num 24:11 onori; ma, ecco, l’Eterno ti r gli onori’.
Dt
25: 7 r di far rivivere in Israele il nome del
Gb
6: 7 anima mia r di toccare una simil cosa,
Ger 31:15 ella r d’esser consolata de’ suoi
Mat 18:17 E se r d’ascoltarli, dillo alla chiesa;
17 e se r di ascoltare anche la chiesa, siati
Gio
3:36 chi r di credere al Figliuolo non vedrà
1Ti
5:11 Ma r le vedove più giovani, perché,
RIFIUTAI
Ecc 2:10 miei occhi desideravano io nulla r loro;
RIFIUTANDO
2Cr 36:13 il suo cuore r di convertirsi all’Eterno,
RIFIUTANO
Pro 21: 7 porta via, perché r di praticare l’equità.
25 perché le sue mani r di lavorare.
Ger
5: 3 e quelli r di ricevere la correzione; essi
3 più duro della roccia, r di convertirsi.
8: 5 nella malafede, e r di convertirsi.
9: 6 malafede che costoro r di conoscermi,
50:33 li tengono, e r di lasciarli andare.
RIFIUTAR
Sa
55: 1 e non r di udir la mia supplicazione.
RIFIUTARE
1Re 2:16 io ti domando una cosa; non me la r’.
Pro
3:27 Non r un benefizio a chi vi ha diritto,
21:26 ma il giusto dona senza mai r.
30: 7 Io t’ho chiesto due cose; non me le r,
Ebr 12:25 Guardate di non r Colui che parla;
RIFIUTARMI
Sa
40:11 Tu, o Eterno, non r le tue compassioni;
RIFIUTARONO
Neh 9:17 r d’ubbidire, e non si ricordarono delle
Zac 7:11 Ma essi r di fare attenzione, opposero
Ebr 12:25 quando r Colui che rivelava loro in
RIFIUTASTI
Neh 9:20 e non r la tua manna alle loro bocche, e
RIFIUTATA
Sa
21: 2 non gli hai r la richiesta delle sue
RIFIUTATE
Is
1:20 ma se r e siete ribelli, sarete divorati
RIFIUTATO
Gen 22:12 giacché non m’hai r il tuo figliuolo,
16 e non m’hai r il tuo figliuolo, l’unico
Num 22:13 m’ha r il permesso di andare con voi’.
14 dissero: ‘Balaam ha r di venir con noi’.
1Re 20: 7 e il mio oro, ed io non gli ho r nulla’.
Gb 31:16 Se ho r ai poveri quel che
Sa
77: 2 l’anima mia ha r d’esser consolata.
Pro
1:24 quand’ho chiamato avete r d’ascoltare,
Ger 17:16 io non mi son r d’esser loro pastore agli
Os 11: 5 il suo re, perché han r di convertirsi.
Am 4: 7 v’ho pure r la pioggia, quando
RIFIUTAVA
Neh 9:29 la loro spalla r il giogo, essi induravano
RIFIUTAVANO
At
19: 9 alcuni s’indurivano e r di credere
RIFIUTAVI
Gb 22: 7 dell’acqua, all’affamato r del pane.
RIFIUTERÀ
Gen 23: 6 nessun di noi ti r il suo sepolcro perché
Sa 141: 5 olio sul capo; il mio capo non lo r; anzi
RIFIUTERAI
Es
10: 3 Fino a quando r d’umiliarti dinanzi a
RIFIUTEREMMO
Gb
2:10 mano di Dio, e r d’accettare il male?’
RIFIUTERETE
Es
16:28 r d’osservare i miei comandamenti e le

RIFIUTI
Es
8: 2 E se r di lasciarlo andare, ecco, io
9: 2 se tu r di lasciarlo andare e lo rattieni
10: 4 Se tu r di lasciar andare il mio popolo,
Ger 38:21 Ma se r d’uscire, ecco quello che
Lam 3:45 hai fatto di noi delle spazzature, dei r,
RIFIUTO
Is
1:15 stendete le mani, io r di vederlo; anche
Ger
6:30 Saranno chiamati: argento di r, perché
1Co 4:13 spazzatura del mondo, come il r di tutti.
RIFIUTÒ
Gen 37:35 consolarlo; ma egli r d’esser consolato,
39: 8 Ma egli r e disse alla moglie del suo
Gd 11:17 anche al re di Moab, il quale pure r; e
1Sa 8:19 Il popolo r di dare ascolto alle parole di
28:23 Ma egli r e disse: ‘Non mangerò’. I
2Sa 2:23 Ma quegli si r di cambiare strada;
12:17 non volle, e r di prender cibo con essi.
13: 9 mise dinanzi; ma egli r di mangiare, e
1Re 21:15 ch’egli r di darti per danaro; giacché
2Re 5:16 lo pressava ad accettare, ma egli r.
Est
1:12 Ma la regina Vashti r di venire secondo
Ebr 11:24 r d’esser chiamato figliuolo della
RIFLESSIONE
Neh 5: 7 E, dopo matura r, ripresi aspramente i
Pro
1: 4 semplici, e conoscenza e r al giovane.
2:11 la r veglierà su te, e l’intelligenza ti
3:21 occhi tuoi! Ritieni la saviezza e la r!
8:12 e trovo la scienza della r.
RIFLETTE
Ecc 4: 8 E non r: Ma per chi dunque m’affatico
RIFLETTÉ
Is
53: 8 chi r ch’egli era strappato dalla terra
RIFLETTENDO
Gb
5:27 Ecco quel che abbiam trovato, r. Così
RIFLETTERE
Sa
73:16 Ho voluto r per intender questo, ma la
Pro 20:25 e non r che dopo aver fatto un voto.
24:32 Considerai la cosa, e mi posi a r; e da
Ecc 7:25 Io mi sono applicato nel cuor mio a r, a
RIFLETTETE
Es
16:29 R che l’Eterno vi ha dato il sabato; per
Mar 8:17 Non r e non capite voi ancora? Avete il
Gio 11:50 non r come vi torni conto che un uomo
RIFLETTI
1Sa 25:17 dunque r, e vedi quel che tu debba fare;
2Sa 24:13 Ora r, e vedi che cosa io debba
Gb
8: 8 generazioni, r sull’esperienza de’ padri;
Pro 23: 1 un principe, r bene a chi ti sta dinanzi;
Ecc 7:14 del bene, e nel giorno dell’avversità r.
RIFLETTO
Sa 143: 5 tuoi fatti; io r sull’opera delle tue mani.
RIFLETTUTO
Sa 119: 59 Io ho r alle mie vie e ho rivolto i miei
Is
40:21 Non avete r alla fondazione della terra?
RIFLUIR
Dt
11: 4 come fece r su loro le acque del mar
RIFORMA
Ebr
9:10 carnali imposte fino al tempo della r.
RIFORME
At
24: 3 fatte delle r a pro di questa nazione, noi
RIFORNIMENTO
1Re 9:19 tutte le città di r che gli appartenevano,
2Cr 8: 4 del paese, e tutte le città di r in Hamath.
6 riedificò Baalath e tutte le città di r che
RIFUGERÀ
Dt
19: 4 in qual caso l’omicida che vi si r avrà
5 quel tale si r in una di queste città ed
RIFUGGI
Es
23: 7 R da ogni parola bugiarda; e non far
RIFUGI
Num 35: 6 voi designerete perché vi si r l’omicida;
RIFUGIA
Dt
19:11 la morte, e poi si r in una di quelle città,
Is
57:13 ma chi si r in me possederà il paese ed
RIFUGIANO
Sa
36: 7 degli uomini si r all’ombra delle tue ali,
Nah 1: 7 ed egli conosce quelli che si r in lui.
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RIFUGIARE
Gen 19:20 questa città è vicina da potermici r, ed è
Es
9:20 fecero r nelle case i loro servitori e il
21:13 io ti stabilirò un luogo dov’ei si possa r.
Dt
19: 3 omicida si possa r in quelle città.
RIFUGIARMI
1Sa 27: 1 per me che r nel paese dei Filistei, in
Sa
71: 3 una dimora ove io possa sempre r! Tu
RIFUGIARONO
Gd
9:51 dove si r tutti gli abitanti della città,
2Re 19:37 di spada, e si r nel paese di Ararat.
Is
37:38 colpi di spada, e si r nel paese d’Ararat.
RIFUGIARSI
Sa 118: 8 È meglio r nell’Eterno che confidare
9 è meglio r nell’Eterno che confidare nei
Is
30: 2 per r sotto la protezione di Faraone, e
RIFUGIARTI
Rut
2:12 sotto le ali del quale sei venuta a r!’
RIFUGIARVI
Gd
9:15 su voi, venite a r sotto l’ombra mia; se
RIFUGIARVISI
Gs 20: 9 qualcuno involontariamente potesse r e
RIFUGIATI
Gs 10:20 si furon r nelle città fortificate,
2Sa 4: 3 i Beerothiti si siano r a Ghitthaim, dove
Sa
37:40 e li salva, perché si sono r in lui.
RIFUGIATO
Dt
23:15 averlo lasciato, si sarà r presso di te.
1Re 2:29 ‘Joab s’è r nel tabernacolo dell’Eterno,
RIFUGIO
Num 35: 6 ai Leviti ci saranno le sei città di r, che
11 città che siano per voi delle città di r,
12 Queste città vi serviranno di r contro il
13 sei saranno dunque per voi città di r.
14 paese di Canaan; e saranno città di r.
15 Queste sei città serviranno di r ai
25 lo farà tornare alla città di r dove s’era
26 omicida esce dai confini della città di r
27 fuori de’ confini della sua città di r e
28 l’omicida deve stare nella sua città di r
32 di ricoverarsi nella sua città di r e di
Dt
4:42 perché servissero di r all’omicida che
33:27 l’Iddio che ab antico è il tuo r; e sotto a
Gs 20: 2 Stabilitevi le città di r, delle quali vi
3 esse vi serviranno di r contro il vindice
21:13 la città di r per l’omicida, Hebron e il
21 Fu loro data la città di r per l’omicida,
27 la città di r per l’omicida, Golan in
32 la città di r per l’omicida, Kedes in
38 la città di r per l’omicida, Ramoth in
1Sa 24:23 e la sua gente risaliron al loro forte r.
2Sa 22: 3 l’Iddio ch’è la mia rupe, in cui mi r, il
1Re 20:30 città, cercava r di camera in camera.
1Cr 6:57 fu data Hebron, città di r, Libna col suo
67 Dettero loro Sichem, città di r, col suo
Gb 11:20 non vi sarà più r per loro, e non
24: 8 per mancanza di r, si stringono alle
Sa
14: 6 del misero, perché l’Eterno è il suo r.
17: 7 salvi quelli che cercano un r contro ai
18: 2 il mio Dio, la mia rupe, in cui mi r, il
46: 1 Dio è per noi un r ed una forza, un
57: 1 perché l’anima mia cerca r in te;
1 e all’ombra delle tue ali io mi r, finché
59:16 un r nel giorno della mia distretta.
61: 3 poiché tu mi sei stato un r, una forte
62: 7 mia forte ròcca e il mio r sono in Dio.
8 nel suo cospetto; Dio è il nostro r.
64:10 nell’Eterno e in lui cercherà r; e tutti i
73:28 fatto del Signore, dell’Eterno, il mio r,
90: 1 Signore, tu sei stato per noi un r d’età
91: 2 Io dico all’Eterno: Tu sei il mio r e la
4 sue penne, e sotto le sue ali troverai r.
9 tu hai detto: O Eterno, tu sei il mio r; tu
94:22 e il mio Dio è la ròcca in cui mi r.
104: 18 camosci, le rocce sono il r de’ conigli.
119:114 Tu sei il mio r ed il mio scudo; io spero
141: 8 o Eterno, o Signore; in te mi r, non
142: 4 Ogni r m’è venuto a mancare; non v’è
5 Io dico: Tu sei il mio r, la mia parte
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143: 9 o Eterno; io cerco r presso di te.
144: 2 il mio scudo, colui nel quale mi r, che
Pro 14:26 Egli sarà un r per i figli di chi lo teme.
18:10 il giusto vi corre, e vi trova un alto r.
Is
4: 6 per servir di r e d’asilo durante la
10:31 gli abitanti di Ghebim cercano un r.
14:32 gli afflitti del suo popolo trovano r.
16: 4 sii tu per loro un r contro il devastatore!
25: 4 un r contro la tempesta, un’ombra
27: 5 A meno che non mi si prenda per r, che
28:15 abbiam fatto della menzogna il nostro r
17 grandine spazzerà via il r di menzogna,
32: 2 come un r contro l’uragano, come de’
33:16 le ròcche fortificate saranno il suo r; il
Ger
4: 6 cercate un r, non vi fermate, perch’io
6: 1 cercate un r lungi dal mezzo di
9: 2 se avessi nel deserto un r da viandanti!
16:19 e mio r nel giorno della distretta! A te
17:17 tu sei il mio r nel giorno della calamità.
25:35 Ai pastori mancherà ogni r, e le guide
Gl
3:16 ma l’Eterno sarà un r per il suo popolo,
Mic 1:11 di Beth-Haetsel vi priva di questo r.
Nah 3:11 pure cercherai un r davanti al nemico.
Ebr
6:18 abbiam cercato il nostro r nell’afferrar
RIFUGIÒ
1Sa 22: 1 e si r nella spelonca di Adullam; e
20 scampò e si r presso Davide.
23: 6 si r presso Davide a Keila, portò seco
1Re 2:28 Egli si r nel tabernacolo dell’Eterno, e
20:30 Il rimanente si r nella città di Afek,
RIFULGE
2Co 4: 6 gloria di Dio che r nel volto di Gesù
RIFULGERANNO
Zac 9:16 d’un diadema, che r sulla sua terra.
RIGAGNOLI
Gen 30:38 scortecciate, in vista delle pecore, ne’ r,
41 Giacobbe metteva le verghe ne’ r, in
RIGARGLI
Luc 7:38 cominciò a r di lagrime i piedi, e li
RIGATO
Luc 7:44 ma ella mi ha r i piedi di lagrime e li ha
RIGENERATI
1Pi
1:23 siete stati r non da seme corruttibile,
RIGENERAZIONE
Tit
3: 5 mediante il lavacro della r e il
RIGERMOGLIA
Gb 14: 7 se è tagliato, r e continua a mettere
RIGETTA
1Sa 15:23 dell’Eterno, anch’egli ti r come re’.
Gb
8:20 No, Iddio non r l’uomo integro, né
Pro 13:18 e vergogna a chi r la correzione, ma chi
15:32 Chi r l’istruzione disprezza l’anima
Ger
2:37 l’Eterno r quelli ne’ quali tu confidi, e
7:29 l’Eterno r e abbandona la generazione
RIGETTAR
Sa
27: 9 non r con ira il tuo servitore; tu sei
RIGETTARCI
Sa
44:23 Destati, non r in perpetuo!
RIGETTARMI
Sa
51:11 Non r dalla tua presenza e non
71: 9 Non r al tempo della vecchiezza, non
RIGETTARONO
2Re 17:15 e r le sue leggi e il patto ch’egli avea
Ez 20:13 e r le mie prescrizioni, per le quali
RIGETTATA
1Sa 15:23 Giacché tu hai r la parola dell’Eterno,
Sa 118: 22 La pietra che gli edificatori avevano r è
Is
5:24 perché hanno r la legge dell’Eterno
Ger
6:19 e quanto alla mia legge, l’hanno r.
RIGETTATE
1Sa 10:19 Ma oggi voi r l’Iddio vostro che vi
Pro
8:33 l’istruzione, siate savi, e non la r!
Ger 33:24 che l’Eterno aveva scelte, le ha r?’ Così
RIGETTATI
2Re 13:23 ad ora, non li ha r dalla sua presenza.
Sa
60: 1 O Dio, tu ci hai r, ci hai dispersi, tu ti
10 Non sarai tu, o Dio, che ci hai r e non
74: 1 O Dio, perché ci hai r per sempre?
108: 11 Non sarai tu, o Dio, che ci hai r e non

Ger
6:30 di rifiuto, perché l’Eterno li ha r.
RIGETTATO
Num 11:20 avete r l’Eterno che è in mezzo a voi, e
1Sa 8: 7 poiché essi hanno r non te, ma me,
15:26 poiché hai r la parola dell’Eterno,
26 e l’Eterno ha r te perché tu non sia più
16: 1 mentre io l’ho r perché non regni più
Sa
43: 2 ch’è la mia fortezza; perché mi hai r?
66:20 Iddio, che non ha r la mia preghiera, né
Ger
8: 9 ecco, hanno r la parola dell’Eterno; che
Ez 20:16 perché aveano r le mie prescrizioni,
RIGETTAVANO
Ez 20:24 r le mie leggi, profanavano i miei
RIGETTERÀ
1Cr 28: 9 se lo abbandoni, egli ti r in perpetuo.
Sa
94:14 Poiché l’Eterno non r il suo popolo, e
Os
9:17 Il mio Dio li r, perché non gli han dato
RIGETTERÒ
1Re 9: 7 r dal mio cospetto la casa che ho
2Re 23:27 e r Gerusalemme, la città ch’io m’ero
2Cr 7:20 e r dal mio cospetto la casa che ho
Ger 23:33 ‘Qual oracolo? Io vi r, dice l’Eterno’.
39 e vi r lungi dalla mia faccia, voi e la
31:37 anch’io r tutta la progenie d’Israele per
33:26 allora r anche la progenie di Giacobbe
RIGETTI
Sa
88:14 Perché, o Eterno, r tu l’anima mia?
RIGETTÒ
2Re 17:20 E l’Eterno r tutta la stirpe d’Israele, la
RIGIDA
Gb 40:17 Stende r come un cedro la coda; i nervi
At
22: 3 educato nella r osservanza della legge
26: 5 la più r setta della nostra religione, son
RIGOGLIOSA
Is
10:27 il giogo sarà scosso dalla tua forza r.
RIGORE
Rut
1:17 L’Eterno mi tratti col massimo r, se
1Sa 3:17 Iddio ti tratti col massimo r, se mi
14:44 ‘Mi tratti Iddio con tutto il suo r, se non
20:12 tratti Gionathan con tutto il suo r!
25:22 i nemici di Davide col massimo r!
2Sa 3: 9 Iddio tratti Abner col massimo r, se io
35 ‘Mi tratti Iddio con tutto il suo r se
19:13 Iddio mi tratti con tutto il suo r, se tu
1Re 2:23 ‘Iddio mi tratti con tutto il suo r, se
19: 2 ‘Gli dèi mi trattino con tutto il loro r, se
20:10 ‘Gli dèi mi trattino con tutto il loro r, se
2Re 6:31 ‘Mi tratti Iddio con tutto il suo r, se
Mat 10:15 sarà trattato con meno r di quella città.
RIGOROSA
Gb 35:15 non prende r conoscenza delle
RIGOROSAMENTE
2Co 13:10 io non abbia a procedere r secondo
RIGUARDA
1Sa 16: 7 l’uomo r all’apparenza,
7 ma l’Eterno r al cuore’.
Sa
13: 3 R, rispondimi, o Eterno, Iddio mio!
40: 4 e non r ai superbi né a quei che si svian
80:14 r dal cielo, e vedi, e visita questa vigna;
84: 9 vedi e r la faccia del tuo unto!
85:11 dalla terra, e la giustizia r dal cielo.
104: 32 Egli r la terra, ed essa trema; egli tocca
Rom 14: 4 o se cade è cosa che r il suo padrone;
Gia
1:25 chi r bene addentro nella legge perfetta,
RIGUARDANDO
Ebr 12: 1 l’arringo che ci sta dinanzi, r a Gesù,
RIGUARDANO
Sa
34: 5 Quelli che r a lui sono illuminati, e le
RIGUARDARE
Sa 113: 6 che s’abbassa a r nei cieli e sulla terra?
1Pi
1:12 gli angeli desiderano r bene addentro.
RIGUARDATA
Mar 11:11 e avendo r ogni cosa attorno attorno,
RIGUARDATE
Fil
3:17 e r a coloro che camminano secondo
RIGUARDATILI
Mat 19:26 E Gesù, r fisso, disse loro: Agli uomini
Mar 10:27 E Gesù, r, disse: Agli uomini è

1378

RIGUARDATO
Sa
14: 2 L’Eterno ha r dal cielo sui figliuoli
53: 2 Iddio ha r dal cielo sui figliuoli degli
Luc 1:48 egli ha r alla bassezza della sua ancella.
RIGUARDATOLO
Mar 10:21 E Gesù, r in viso, l’amò e gli disse:
RIGUARDAVA
Ebr 11:26 d’Egitto, perché r alla rimunerazione.
RIGUARDERANNO
Zac 12:10 r a me, a colui ch’essi hanno trafitto, e
RIGUARDERÒ
Sa
59: 9 O mia forza, a te io r, perché Dio è il
Ger 24: 5 nel paese de’ Caldei; io li r con favore;
RIGUARDI
Dt
1:17 vostri giudizi non avrete r personali;
10:17 che non ha r personali e non accetta
16:19 non avrai r personali, e non accetterai
Gb 13:10 nel vostro segreto avete dei r personali.
32:21 E lasciate ch’io parli senza r personali,
Sa
10:14 tu r ai travagli ed alle pene per prender
Pro 18: 5 aver per l’empio de’ r personali, per far
24:23 in giudizio, aver de’ r personali.
28:21 Aver de’ r personali non è bene; per un
Mal 1: 8 Avrà egli de’ r per la tua persona? dice
2: 9 avete de’ r personali quando applicate
Luc 9:62 la mano all’aratro e poi r indietro, è
20:21 e non hai r personali, ma insegni la via
Gal
2: 6 non importa; Iddio non ha r personali),
Col
3:25 che avrà fatto; e non ci son r personali.
Gia
2: 1 sia scevra da r personali.
9 ma se avete de’ r personali, voi
1Pi
1:17 Colui che senza r personali giudica
RIGUARDO
Gen 27:42 Esaù, tuo fratello, si consola r a te,
Es
2:25 e Dio ebbe r alla loro condizione.
29:35 r ad Aaronne e ai suoi figliuoli, tutto
Lev 19:15 non avrai r alla persona del povero, né
Num 8:20 fecero a loro r tutto quello che l’Eterno
9: 8 quel che l’Eterno ordinerà a vostro r’.
30:16 r al marito e alla moglie, al padre e alla
36: 6 ordinato r alle figliuole di Tselofehad:
Dt
12: 4 Non così farete r all’Eterno, all’Iddio
31 Non così farai r all’Eterno, all’Iddio
28:50 truce, che non avrà r al vecchio e non
34: 4 il paese r al quale io feci ad Abrahamo,
Gs 14: 6 r a me ed a te a Kades-Barnea.
1Sa 1:11 se hai r all’afflizione della tua serva, e
2:13 d’agire di questi sacerdoti r al popolo:
10: 2 dicendo: Che farò io r al mio figliuolo?
16 quel che Samuele avea detto r al regno
12: 3 doni per chiuder gli occhi a suo r? Io vi
25:35 ascolto alla tua voce, e ho avuto r a te’.
30:23 r alle cose che l’Eterno ci ha date: Egli
2Sa 7:25 che hai pronunziata r al tuo servo ed
14: 8 a casa tua: io darò degli ordini a tuo r’.
16:12 l’Eterno avrà r alla mia afflizione, e mi
18: 5 trattate con r il giovine Absalom!’ E
1Re 2: 4 la parola da lui pronunciata a mio r
3: 6 con rettitudine di cuore a tuo r; tu gli
5: 8 che desideri r al legname di cedro e al
8:28 abbi r alla preghiera del tuo servo e alla
14: 5 venire a consultarti r al suo figliuolo,
21:23 Anche r a Izebel l’Eterno parla e dice: I
2Re 19:20 che mi hai rivolta r a Sennacherib, re
32 così parla l’Eterno r al re d’Assiria:
21: 4 r alla quale l’Eterno avea detto: ‘In
7 nella casa r alla quale l’Eterno avea
22:13 r alle parole di questo libro che s’è
18 r alle parole che tu hai udite:
1Cr 2: 7 commise una infedeltà r all’interdetto.
11:10 la parola dell’Eterno r ad Israele.
17:18 r all’onore ch’è fatto al tuo servo? Tu
23 che tu hai pronunziata r al tuo servo ed
2Cr 6:19 abbi r alla preghiera del tuo servo e alla
19: 7 né perversità, né r a qualità di persone,
33: 4 r alla quale l’Eterno avea detto: ‘In
7 casa di Dio, r alla quale Dio avea detto
34:21 r alle parole di questo libro che s’è
26 r alle parole che tu hai udite:

RIGUARDÒ - RIMANE
Esd

5:17
10: 2
Neh 1: 2
2
Est
2: 1
3: 2
Gb 13: 8
42: 8
9
Sa
74:20
82: 2
102: 17
138: 6
Pro
6:35
Is
23:11
37:21
58: 3
Ger
9: 7
11:21
14:15
16: 3
18: 7
7
9
22: 6
11
18
23: 2
15
25: 1
27:19
21
29:16
16
21
21
31
30: 4
32:36
33: 4
4
14
14
34: 4
36:29
30
39:11
44: 1
45: 2
46: 1
2
47: 1
48: 1
49: 1
7
23
28
34
50: 1
1
51:60
Lam 1:10
2:14
Ez
7: 2
12:19
13:16
21:33
27:32
Dan 6:17
9:24
11:37
37
Abd
1
Mic 3: 5
6: 9
Zac 12: 1
Mal 1: 9
Luc 2:27
3:15

il re il suo beneplacito a questo r’.
rimane ancora, a questo r, una speranza
Io li interrogai r ai Giudei scampati,
della cattività, e r a Gerusalemme.
e di quanto era stato deciso a suo r.
così aveva ordinato il re a suo r. Ma
Volete aver r alla sua persona? e
ed io avrò r a lui per non punir la vostra
ordinato; e l’Eterno ebbe r a Giobbe.
Abbi r al patto, poiché i luoghi
e avrete r alle persone degli empi? Sela.
avrà avuto r alla preghiera dei desolati,
è l’Eterno, eppure ha r agli umili, e da
non avrà r a riscatto di sorta, e anche se
ha ordinato r a Canaan che sian
che tu m’hai rivolta r a Sennacherib, re
digiunato, non ci hai tu avuto r?’
farei r alla figliuola del mio popolo?
così parla l’Eterno r a que’ di Anatoth,
così parla l’Eterno r ai profeti che
così parla l’Eterno r ai figliuoli e alle
dato momento io parlo r a una nazione,
r a un regno, di svellere, d’abbattere, di
io parlo r a una nazione, a un regno, di
così parla l’Eterno r alla casa del re di
così parla l’Eterno, r a Shallum,
così parla l’Eterno r a Joiakim,
r ai pastori che pascono il mio popolo:
parla l’Eterno degli eserciti r ai profeti:
fu rivolta a Geremia r a tutto il popolo
r alle colonne, al mare, alle basi e al
r agli arredi che rimangono nella casa
così parla l’Eterno r al re che siede sul
r a tutto il popolo che abita in questa
r ad Achab, figliuolo di Kolaia,
e r a Sedekia, figliuolo di Maaseia, che
Così parla l’Eterno r a Scemaia il
ha pronunziate r ad Israele ed a Giuda.
r a questa città, della quale voi dite:
r alle case di questa città,
e r alle case dei re di Giuda che saran
ho pronunziata r alla casa d’Israele
e r alla casa di Giuda.
Così parla l’Eterno r a te: Tu non
r a Joiakim, re di Giuda, tu dirai: Così
Perciò così parla l’Eterno r a Joiakim re
delle guardie, quest’ordine r a Geremia:
r a tutti i Giudei che dimoravano nel
l’Eterno, l’Iddio d’Israele, r a te, Baruc:
che fu rivolta a Geremia r alle nazioni.
R all’Egitto. Circa l’esercito di Faraone
rivolta al profeta Geremia r ai Filistei
R a Moab. Così parla l’Eterno degli
R ai figliuoli di Ammon. Così parla
R a Edom. Così parla l’Eterno degli
R a Damasco. Hamath e Arpad sono
R a Kedar e ai regni di Hatsor, che
termini al profeta Geremia r ad Elam,
che l’Eterno pronunziò r a Babilonia,
r al paese de’ Caldei, per mezzo del
parole che sono scritte r a Babilonia.
pagani, r ai quali tu avevi comandato
le profezie che hanno fatto a tuo r non
r al paese d’Israele: La fine! la fine
r agli abitanti di Gerusalemme nella
che profetano r a Gerusalemme e hanno
r ai figliuoli d’Ammon ed al loro
e si lamenteranno così r a te: Chi fu
perché nulla fosse mutato r a Daniele.
son fissate r al tuo popolo e alla tua
Egli non avrà r agli dèi de’ suoi padri;
non avrà r né alla divinità favorita delle
parla il Signore, l’Eterno, r a Edom:
Così parla l’Eterno r ai profeti che
(e chi ha senno avrà r al suo nome):
Oracolo, parola dell’Eterno, r a Israele.
egli, r alla persona di alcuno di voi?
Gesù per adempiere a suo r le
tutti in cuor loro r a Giovanni se talora

19 essendo da lui ripreso r ad Erodiada,
At
10:34 Dio non ha r alla qualità delle persone;
Rom 2:11 dinanzi a Dio non c’è r a persone.
5:16 E r al dono non avviene quel che è
6:20 peccato, eravate liberi r alla giustizia.
8:18 che ha da essere manifestata a nostro r.
9:27 E Isaia esclama r a Israele:
10:21 Ma r a Israele dice: Tutto il giorno ho
14: 6 Chi ha r al giorno, lo fa per il Signore;
15:14 sono io pure persuaso, a r vostro, che
1Co 9:15 questo perché si faccia così a mio r;
21 (benché io non sia senza legge r a Dio,
10:28 per r a colui che v’ha avvertito,
28 e per r alla coscienza;
2Co 7: 7 consolazione da lui provata a vostro r.
Gal
4:20 tono perché son perplesso r a voi!
5:10 R a voi, io ho questa fiducia nel
Ef
3: 9 il piano seguìto da Dio r al mistero che
5:32 dico questo, r a Cristo ed alla Chiesa.
6: 9 a lui non v’è r a qualità di persone.
Fil
2: 4 ciascun di voi r non alle cose proprie,
1Te 3: 7 siamo stati consolati a vostro r, in
9 possiam noi rendere a Dio, a vostro r,
1Ti
1:18 che sono state innanzi fatte a tuo r,
Ebr
6: 9 siamo persuasi, r a voi, di cose migliori
Gia
2: 3 r a quello che veste splendidamente e
RIGUARDÒ
Mar 8:25 mani sugli occhi; ed egli r e fu guarito
14:67 Pietro che si scaldava, lo r in viso e
Luc 22:61 E il Signore, voltatosi, r Pietro; e Pietro
RIGURGITANTI
Pro
8:24 ancora non c’erano sorgenti r d’acqua.
RIGURGITERANNO
Zac 1:17 Le mie città r ancora di beni, e l’Eterno
RILASCI
Gen 43:14 sì ch’egli vi r l’altro vostro fratello e
RILASCIARMI
At
28:18 avendomi esaminato, volevano r perché
RILASCIATO
Mat 27:58 Pilato comandò che il corpo gli fosse r.
RILASSARONO
Dan 5: 6 le giunture de’ suoi fianchi si r, e i suoi
RILASSATEZZA
Ecc 10:18 per la r delle mani piove in casa.
RILASSERANNO
Neh 6: 9 ‘Le loro mani si r e il lavoro non si farà
RILEVA
Es
21:19 se si r e può camminar fuori appoggiato
1Sa 2: 8 R il misero dalla polvere e trae su il
Sa 113: 7 Egli r il misero dalla polvere, e trae su
RILEVERÀ
Sa
28: 5 delle sue mani, ei li abbatterà e non li r.
41: 8 ed ora che giace, non si r mai più.
RILEVERÒ
Am 9:11 ne riparerò le rotture, ne r le rovine, la
RILUCERÀ
Ap 18:23 non r più in te lume di lampada, e non
RIMAN
Dt
32:36 non r più tra loro né schiavo né libero.
Ecc 7:26 le sfugge, ma il peccatore r preso da lei.
Ger 17: 8 la caldura, e il suo fogliame r verde;
48:44 chi risale dalla fossa, r preso al laccio;
Ez
7:11 nulla più r d’essi, della loro folla
Gio 12:24 caduto in terra non muore, r solo; ma se
RIMANDA
1Sa 29: 4 R costui, e se ne ritorni al luogo che tu
RIMANDALO
Ger 34:14 serva sei anni, poi r da casa tua libero’;
RIMANDARE
Esd 10: 3 impegnandoci a r tutte queste donne e i
Ger 34: 9 doveva r in libertà il suo schiavo e la
10 di r in libertà ciascuno il proprio servo
RIMANDARLA
1Sa 6: 2 Insegnateci il modo di r al suo luogo’.
RIMANDARLI
Mat 15:32 e non voglio r digiuni, che talora non
RIMANDARLO
Dt
15:18 Non ti sia grave r da te libero, poiché
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RIMANDARONO
1Cr 12:19 dopo essersi consultati, r Davide,
Ger 34:10 più in ischiavitù ubbidirono, e li r;
Mar 12: 3 presolo, lo batterono e lo r a vuoto.
Luc 20:10 lavoratori, battutolo, lo r a mani vuote.
11 anche questo, lo r a mani vuote.
RIMANDATA
Es
18: 3 che questi avea r, e i due figliuoli di lei
RIMANDATE
1Sa 5:11 ‘R l’arca dell’Iddio d’Israele; torni essa
6: 3 ‘Se r l’arca dell’Iddio d’Israele,
3 non la r senza nulla, ma fategli ad ogni
2Cr 28:11 r i prigionieri che avete fatti tra i vostri
RIMANDATI
Gd
7: 8 r tutti gli altri uomini d’Israele,
Ger 34:16 e la sua schiava che avevate r in libertà
Luc 1:53 beni i famelici, e ha r a vuoto i ricchi.
At
4:23 essi, essendo stati r, vennero ai loro, e
RIMANDATO
Gen 31:42 meco, certo, tu m’avresti ora r a vuoto.
Ger 40: 1 capo delle guardie, l’ebbe r da Rama.
Luc 23:15 neppure Erode, poiché egli l’ha r a noi;
Fne
12 Io te l’ho r, lui, ch’è quanto dire, le
RIMANDAVA
Is
14:17 e non r mai liberi a casa i suoi
RIMANDAVI
Gb 22: 9 R a vuoto le vedove, e le braccia degli
RIMANDERÀ
Is
45:13 e r liberi i miei esuli senza prezzo di
Mar 11: 3 ne ha bisogno, e lo r subito qua.
RIMANDERAI
Dt
15:13 via da te libero, non lo r a vuoto;
RIMANDI
Ger 34:14 ciascuno di voi r libero il suo fratello
RIMANDO
Mar 8: 3 E se li r a casa digiuni, verranno meno
RIMANDÒ
Gs 22: 7 Quando Giosuè li r alle loro tende e li
24:28 Poi Giosuè r il popolo, ognuno alla sua
Gd
2: 6 Giosuè r il popolo, e i figliuoli d’Israele
3:18 del regalo, r la gente che l’avea portato.
1Sa 10:25 Poi Samuele r tutto il popolo, ciascuno
13: 2 e r il resto del popolo, ognuno alla sua
2Sa 10: 4 delle vesti fino alle natiche, poi li r.
1Cr 19: 4 delle vesti fino alle natiche, poi li r.
2Cr 7:10 Salomone r alle sue tende il popolo
Mar 8:26 E Gesù lo r a casa sua e gli disse: Non
Luc 23: 7 lo r a Erode ch’era anch’egli a
11 di un manto splendido, e lo r a Pilato.
At
24:22 li r a un’altra volta, dicendo: Quando
RIMANE
Gen 32: 8 la batte, la schiera che r potrà salvarsi’.
Es
26:12 alla parte che r di soprappiù dei teli
Lev 7:16 quel che ne r dovrà esser mangiato
8:32 E quel che r della carne e del pane lo
10:12 ‘Prendete quel che r dell’oblazione dei
Num 6: 9 suo capo consacrato r così contaminato,
18:30 quel che r sarà contato ai Leviti come il
Gs
8:29 di pietre, che r anche al dì d’oggi.
13: 1 e r ancora una grandissima parte del
2 Ecco quel che r: tutti i distretti dei
1Sa 30:24 parte di colui che r presso il bagaglio;
2Sa 18:13 siccome nulla r occulto al re, tu stesso
2Re 6:31 di Shafat, r ancora sulle sue spalle!’
2Cr 34:21 me e per ciò che r d’Israele e di Giuda,
Esd 10: 2 r ancora, a questo riguardo, una
Gb 27: 8 Quale speranza r mai all’empio quando
40:23 ei non trema; r calmo, anche se avesse
Pro 12: 7 ma la casa dei giusti r in piedi.
18:13 mostra la sua follia, e r confuso.
Ecc 1:11 Non r memoria delle cose d’altri tempi;
2:16 quanto dello stolto non r ricordo eterno;
Is
5:25 non si calma, e la sua mano r distesa.
6:13 E se vi r ancora un decimo della
13 quando sono abbattuti, r il ceppo, così
9:11 non si calma, e la sua mano r distesa.
16 non si calma, e la sua mano r distesa.
20 non si calma, e la sua mano r distesa.
10: 4 non si calma, e la sua mano r distesa.

RIMANENDO - RIMARRÀ
Ger
Ez

16:17 iniquità non r occulta agli occhi miei.
9: 8 distruggerai tu tutto ciò che r d’Israele,
11:13 distruzione di quel che r d’Israele?’
34:18 co’ piedi ciò che r del vostro pascolo?
Mar 9:18 schiuma, stride dei denti e r stecchito.
Gio
9:41 dite: Noi vediamo, il vostro peccato r.
15: 4 da sé dar frutto se non r nella vite, così
1Co 7:40 è più felice, a parer mio, se r com’è; e
14:14 ma la mia intelligenza r infruttuosa.
15: 6 la maggior parte r ancora in vita e
2Co 3:14 dell’antico patto, lo stesso velo r,
15 Mosè, un velo r steso sul cuor loro;
2Ti
2:13 se siamo infedeli, egli r fedele, perché
19 il solido fondamento di Dio r fermo,
Ebr
7: 3 Melchisedec r sacerdote in perpetuo.
1Gv 3:14 Chi non ama r nella morte.
RIMANENDO
Ebr
4: 1 r una promessa d’entrare nel suo
RIMANENTE
Gen 30:36 pascolava il r de’ greggi di Labano.
Lev 14:17 E del r dell’olio che avrà in mano, il
Gs 21:20 cioè al r dei Leviti, figliuoli di Kehath,
34 figliuoli di Merari, cioè al r de’ Leviti,
2Sa 12:28 Or dunque raduna il r del popolo,
1Re 11:41 Or il r delle gesta di Salomone, tutto
20:30 Il r si rifugiò nella città di Afek, dove le
2Re 8:23 Il r delle azioni di Joram e tutto quello
10:34 Il r delle azioni di Jehu, tutto quello che
12:19 Il r delle azioni di Joas e tutto quello
13: 8 Il r delle azioni di Joachaz, e tutto
12 Il r delle azioni di Joas, e tutto quello
14:15 Il r delle azioni compiute da Joas, e il
18 Il r delle azioni di Amatsia si trova
28 Il r delle azioni di Geroboamo, e tutto
15: 6 Il r delle azioni di Azaria, e tutto quello
11 Il r delle azioni di Zaccaria trovasi
15 Il r delle azioni di Shallum, e la
21 Il r delle azioni di Menahem, e tutto
26 Il r delle azioni di Pekachia, tutto
31 Il r delle azioni di Pekah, tutto quello
36 Il r delle azioni di Jotham, tutto quello
16:19 Il r delle azioni compiute da Achaz si
20:20 Il r delle azioni di Ezechia, e tutte le
21:17 Il r delle azioni di Manasse, e tutto
25 Il r delle azioni compiute da Amon, si
23:28 Il r delle azioni di Giosia, tutto quello
24: 5 Il r delle azioni di Joiakim, tutto quello
1Cr 6:77 Al r dei Leviti, ai figliuoli di Merari,
12:38 anche tutto il r d’Israele era unanime
24:20 Quanto al r de’ figliuoli di Levi, questi
2Cr 9:29 Or il r delle azioni di Salomone, le
20:34 Or il r delle azioni di Giosafat, le prime
24:14 e davanti a Jehoiada il r del danaro, col
25:26 Il r delle azioni di Amatsia, le prime e
26:22 Il r delle azioni di Uzzia, le prime e le
27: 7 Il r delle azioni di Jotham, tutte le sue
28:26 Il r delle sue azioni e di tutti i suoi
33:18 Il r delle azioni di Manasse, la
34: 9 in tutto il r d’Israele, in tutto Giuda e
35:26 Il r delle azioni di Giosia, le sue opere
36: 8 Il r delle azioni di Joiakim, le
Esd
7:18 Del r dell’argento e dell’oro farete, tu e
Ger 15: 9 il r di loro io lo do in balìa della spada
23: 3 E raccoglierò il r delle mie pecore da
41:10 via prigionieri tutto il r del popolo che
16 presero tutto il r del popolo, che Ismael,
44:28 tutto il r di Giuda, quelli che son venuti
Ez 25:16 e distruggerò il r della costa del mare;
48:21 Il r sarà del principe, da un lato e
Am 5:15 avrà pietà del r di Giuseppe.
Mic 2:12 Certo io raccoglierò il r d’Israele; io li
Ag
1:12 e tutto il r del popolo, diedero ascolto
Zac 8:11 io non son più per il r di questo popolo
12 e darò al r di questo popolo il possesso
Luc 12:26 siete in ansiosa sollecitudine del r?
At
15:17 il r degli uomini e tutti i Gentili sui
Rom 9:27 la rena del mare, il r solo sarà salvato;
Ef
6:10 Del r, fortificatevi nel Signore e nella
Fil
4: 8 Del r, fratelli, tutte le cose vere, tutte le

1Te 4: 1 Del r, fratelli, come avete imparato da
2Te 3: 1 Del r, fratelli, pregate per noi perché la
2Ti
4: 8 del r mi è riservata la corona di
Ap 11:13 il r fu spaventato e dette gloria all’Iddio
12:17 a far guerra col r della progenie d’essa,
19:21 E il r fu ucciso con la spada che usciva
20: 5 Il r dei morti non tornò in vita prima
RIMANENTI
1Re 16: 5 Le r azioni di Baasa, le sue gesta, e le
2Cr 32:32 Le r azioni di Ezechia e le sue opere
RIMANER
Lev 11:43 in guisa da r così contaminati.
Sa
83: 1 cheto; non r muto ed inerte, o Dio!
Mat 5:14 sopra un monte non può r nascosta;
Luc 24:29 declinato. Ed egli entrò per r con loro.
2Co 2: 7 non abbia a r sommerso da soverchia
RIMANERE
Es
23:11 la lascerai riposare e r incolta; i poveri
Dt
21:23 non dovrà r tutta la notte sull’albero,
Gs
7: 7 pur contentati di r di là dal Giordano!
Gd
9:41 fratelli, che non poteron più r a Sichem.
1Sa 30:21 e che egli avea fatti r al torrente Besor.
1Cr 28: 8 possiate r in possesso di questo buon
Neh 11: 1 gli altri nove doveano r nelle altre città.
Dan 10: 8 mio viso mutò colore fino a r sfigurato,
Mal 3: 2 Chi potrà r in piè quand’egli apparirà?
At
10:48 lo pregarono di r alcuni giorni con loro.
28:14 fummo pregati di r presso di loro sette
Fil
1:24 il mio r nella carne è più necessario per
1Ti
1: 3 di r ad Efeso per ordinare a certuni che
5:25 che non lo sono, non possono r occulte.
RIMANERVENE
2Cr 32:10 In chi confidate voi per r così assediati
RIMANERVI
1Re 8:11 non poterono r per farvi l’ufficio loro, a
2Cr 5:14 non poterono r per farvi l’ufficio loro, a
RIMANESSE
Num 9:20 nuvola r pochi giorni sul tabernacolo,
Dt
4:33 fuoco come l’hai udita tu, e che r vivo?
Is
45:18 non l’ha creata perché r deserta, ma
Ger 37:10 non ne r che degli uomini feriti, questi
Ez 14:15 sì ch’esso r un deserto dove nessuno
Rom 9:11 r fermo il proponimento dell’elezione
Gal
2: 5 la verità del Vangelo r ferma tra voi.
RIMANESSERO
Gio 19:31 perché i corpi non r sulla croce durante
RIMANESTE
Dt
1:46 Così r in Kades molti giorni; e ben
RIMANETE
Gen 22: 5 ‘R qui con l’asino; io ed il ragazzo
Mat 26:38 tristezza mortale; r qui e vegliate meco.
Mar 14:34 da tristezza mortale; r qui e vegliate.
Luc 24:49 r in questa città, finché dall’alto siate
RIMANEVA
Num 9:19 r per molti giorni sul tabernacolo, i
22 Se la nuvola r ferma sul tabernacolo
31:32 la preda, cioè quel che r del bottino
Gd
8:10 tutto quel che r dell’intero esercito dei
Ger 34: 7 e Azeka, ch’eran tutto quello che r, in
At
27:41 mentre la prua, incagliata, r immobile,
RIMANEVANO
Num 9:18 r accampati tutto il tempo che la nuvola
20 all’ordine dell’Eterno r accampati, e
22 i figliuoli d’Israele r accampati e non si
Gs 18: 2 Or r tra i figliuoli d’Israele sette tribù,
2Re 10:17 tutti quelli che r della casa di Achab a
Gb 29: 8 i vecchi s’alzavano e r in piedi;
RIMANGA
Gen 24:55 ‘R la fanciulla ancora alcuni giorni con
34:21 r dunque pure nel paese, e vi traffichi;
44:33 tuo servitore r schiavo del mio signore,
Es
8: 9 tue case, e non ne r se non nel fiume’.
10:26 senza che ne r addietro neppure
Dt
31:26 e quivi r come testimonio contro di te;
1Sa 1:22 all’Eterno e quivi r per sempre’.
2Sa 14:14 il proscritto non r bandito lungi da lui.
17:16 la gente che ha seco non r sopraffatto’.
1Cr 17:23 ed alla sua casa r stabile in perpetuo, e
24 Sì, r stabile, affinché il tuo nome sia
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2Cr
Is
Ger
Ez
Os
Gio

7:16 affinché il mio nome vi r in perpetuo, e
5: 8 finché non r più spazio, e voi restiate
44: 7 sì che non r di voi alcun residuo?
3:26 s’attacchi al palato, perché tu r muto e
9:12 in guisa che non r loro alcun uomo; sì,
12:46 crede in me, non r nelle tenebre.
21:22 Se voglio che r finch’io venga, che
23 Se voglio che r finch’io venga, che
1Co 7:11 (e se mai si separa, r senza maritarsi o
20 Ognuno r nella condizione in cui era
24 r dinanzi a Dio nella condizione nella
RIMANGAN
Ger 18:21 siano orbate di figliuoli, e r vedove; i
RIMANGANO
Es
10:24 r soltanto i vostri greggi e i vostri
Esd 10:14 R dunque qui i capi di tutta la raunanza;
Is
30: 8 in un libro, perché r per i dì a venire,
RIMANGON
Lev 25:52 se r pochi anni per arrivare al giubileo,
Sa
10: 2 essi r presi nelle macchinazioni che gli
RIMANGONO
Lev 27:18 degli anni che r fino al giubileo, e si
Dt
28:54 sul suo seno, i figliuoli che ancora gli r,
Gs 23: 7 con queste nazioni che r fra voi; non
2Re 7:13 de’ cavalli che r ancora nella città
Esd 1: 4 Tutti quelli che r ancora del popolo
Ger 18:16 tutti quelli che vi passano r stupiti e
27:21 agli arredi che r nella casa dell’Eterno,
38: 4 uomini di guerra che r in questa città, e
Tit
1: 5 tu dia ordine alle cose che r a fare, e
Ebr 10:27 r una terribile attesa del giudizio e
RIMANI
Gen 38:11 ‘R vedova in casa di tuo padre, finché
Gd 17:10 ‘R con me, e siimi padre e sacerdote; ti
Rut
2: 8 di qui, ma r con le mie serve;
21 ‘M’ha anche detto: R coi miei servi,
3:18 E Naomi disse: ‘R qui, figliuola mia,
1Sa 1:23 r finché tu l’abbia divezzato, purché
Sa 102: 26 Essi periranno, ma tu r; tutti quanti si
Ger 47: 6 nel tuo fodero, fermati e r tranquilla!
Luc 24:29 R con noi, perché si fa sera e il giorno è
Ebr
1:12 e saranno mutati; ma tu r lo stesso, e i
RIMANIATE
Is
30:17 finché r come un palo in vetta a un
RIMANTENE
Ger 40: 4 di venir con me a Babilonia, r; ecco,
RIMANTI
Gen 30:27 Se ho trovato grazia dinanzi a te, r;
RIMARITARMI
Rut
1:12 Io son troppo vecchia per r; e anche se
RIMARRÀ
Es
8:11 dal tuo popolo; non ne r che nel fiume’.
22:30 parto r sette giorni presso la madre;
23:11 della campagna mangeranno quel che r.
29:34 E se r della carne della consacrazione o
Lev 2: 3 Ciò che r dell’oblazione sarà per
10 Ciò che r dell’oblazione sarà per
5: 2 r egli stesso impuro e colpevole.
6: 9 L’olocausto r sulle legna accese sopra
16 mangeranno quel che r dell’oblazione;
19: 6 e se ne r qualcosa fino al terzo giorno,
25:28 r in mano del compratore fino all’anno
30 r in perpetuo proprietà del compratore e
26:34 per tutto il tempo che r desolata e che
35 Per tutto il tempo che r desolata avrà il
43 si godrà i suoi sabati mentre r desolato,
27:21 di terra, quando r franco al giubileo,
Num 30: 9 per il quale si sarà legata, r valido.
Dt
22: 2 e r da te finché il tuo fratello non ne
19 Ella r sua moglie ed egli non potrà
23:16 R da te, nel tuo paese, nel luogo che
31:21 e r sulle labbra dei loro posteri; giacché
Gs 18: 5 Giuda r nei suoi confini a mezzogiorno,
5 la casa di Giuseppe r nei suoi confini a
20: 6 L’omicida r in quella città finché, alla
1Sa 2:33 r per consumarti gli occhi e illanguidirti
36 chiunque r della tua casa verrà a
5: 7 dell’Iddio d’Israele non r presso di noi,
24:21 regno d’Israele r stabile nelle tue mani.

RIMARRAI - RIMASTE
1Re 9: 8 chiunque le passerà vicino r stupefatto
2Re 20:17 trasportato a Babilonia; e nulla ne r,
Gb 11: 2 di parole r ella senza risposta? Basterà
Sa
89:28 perpetuo, e il mio patto r fermo con lui.
125: 3 non sempre r sulla eredità dei giusti,
Pro
6:29 prossimo; chi la tocca non r impunito.
11:21 No, certo, il malvagio non r impunito,
16: 5 all’Eterno; certo è che non r impunito.
17: 5 dell’altrui sventura non r impunito.
19: 5 Il falso testimonio non r impunito, e chi
9 Il falso testimonio non r impunito, e chi
28:20 ha fretta d’arricchire non r impunito.
Ecc 1:11 non r memoria fra quelli che verranno
10: 9 Chi smuove le pietre ne r contuso, e chi
Is
6:13 così r al popolo, come ceppo, una
8:10 Dite pur la parola, e r senza effetto,
10: 4 Non r loro che curvarsi fra i prigionieri
14:30 radice, e quel che r di te sarà ucciso.
17: 6 Vi r qualcosa da spigolare, come
34:10 d’età in età r deserta, nessuno vi
39: 6 a Babilonia; e non ne r nulla, dice
47:14 non ne r brace a cui scaldarsi, né fuoco
51: 8 ma la mia giustizia r in eterno, e la mia
Ger
8: 3 residuo che r di questa razza malvagia,
19: 8 chiunque passerà presso di lei r stupito,
21: 9 Colui che r in questa città morrà per la
38: 2 Chi r in questa città morrà di spada, di
49:17 chiunque passerà presso di lui r stupito,
50:13 passerà presso a Babilonia r stupito, e
Ez
5:10 a tutti i venti quel che r di te.
17:20 mia rete, ed egli r preso nel mio laccio;
23:25 ciò che r di te cadrà per la spada;
25 ciò che r di te sarà divorato dal fuoco.
44: 2 l’Iddio d’Israele; perciò r chiusa.
Dan 11: 7 alle prese con quelli, e r vittorioso;
Abd
18 e nulla più r della casa d’Esaù, perché
Mic 6:14 saziato, e l’inanizione r dentro di te;
Zac 7:14 il paese r desolato dietro a loro, senza
Luc 1:37 nessuna parola di Dio r inefficace.
RIMARRAI
1Sa 20:19 del fatto, e r presso la pietra di Ezel.
Pro
2:20 via dei buoni, e r nei sentieri dei giusti.
RIMARRANNO
Es
25:15 Le stanghe r negli anelli dell’arca; non
Num 32:26 bestiame r qui nelle città di Galaad;
Dt
3:19 r nelle città che vi ho date,
Gs
1:14 r nel paese che Mosè vi ha dato di qua
Pro
2:21 la terra, e quelli che sono integri vi r;
Is
8:15 infranti, r nel laccio, e saranno presi’.
Ez 17:21 quelli che r saranno dispersi a tutti i
48:15 I cinquemila cubiti che r di larghezza
RIMARREBB
Neh 6: 3 Perché il lavoro r’egli sospeso mentr’io
RIMARREBBE
Ez 14:16 salvati, ma il paese r desolato.
RIMARREBBERO
Gen 43:25 aveano inteso che r quivi a mangiare.
RIMARREMO
Ger 42:13 Ma se dite: - Noi non r in questo paese,
Rom 6: 1 R noi nel peccato onde la grazia
RIMARRESTE
Ger 25:29 il mio nome, e voi r del tutto impuniti?
RIMARRETE
Lev 8:35 R dunque sette giorni all’ingresso della
Dt
28:62 E voi r poca gente, dopo essere stati
Ger 25:29 Voi non r impuniti; poiché io chiamerò
RIMARRÒ
2Sa 16:18 d’Israele hanno scelto, e con lui r.
Is
47: 8 Io non r mai vedova, e non saprò che
Fil
1:25 ch’io r e dimorerò con tutti voi per il
RIMASE
Gen 16: 4 Ed egli andò da Agar, che r incinta; e
18:22 Abrahamo r ancora davanti all’Eterno.
32:24 Giacobbe r solo, e un uomo lottò con
38:18 andò da lei, ed ella r incinta di lui.
45: 1 E nessuno r con Giuseppe quand’egli si
26 Ma il suo cuore r freddo, perch’egli
Es
10:15 in guisa che il paese ne r oscurato; e
19 Non ci r neppure una locusta in tutta
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la gloria dell’Eterno r sul monte Sinai
Mosè r sul monte quaranta giorni e
E Mosè r quivi con l’Eterno quaranta
Quando Mosè udì questo, r soddisfatto.
in guisa che non gli r più anima viva; e
E non ne r neppur uno, salvo Caleb,
loro eredità r nella tribù della famiglia
non r più in loro alcun coraggio di
ma Giosuè r quella notte in mezzo al
che non ne r né superstite né fuggiasco.
i colpi della spada finché non ne r più,
il sole si fermò, e la luna r al suo luogo,
Ognun di loro r al suo posto, intorno al
il quale pure rifiutò; e Israele r a Kades.
il tempo che la casa di Dio r a Sciloh.
lo trattenne, ed egli r con lui tre giorni;
e quivi r finché fu giorno chiaro.
venne a Bethel, dove r fino alla sera in
morì, ed ella r coi suoi due figliuoli.
Ella r dunque con le serve di Boaz, a
Ed ella r coricata ai suoi piedi fino alla
Così la donna r a casa, e allattò il suo
il fanciullo r a servire l’Eterno sotto gli
Samuele r coricato sino alla mattina,
arca dell’Eterno r nel paese dei Filistei
di Gionathan r così legata all’anima di
al servizio del quale egli r come prima.
ma il posto di Davide r vuoto.
Davide r nel deserto in luoghi forti; e se
poi Davide r nella foresta, e Gionathan
dalla roccia e r nel deserto di Maon. E
freddò il cuore, ed ei r come un sasso.
che il bimbo fece una caduta e r zoppo.
l’arca dell’Eterno r tre mesi in casa di
ma Davide r a Gerusalemme.
La donna r incinta, e lo fece sapere a
Così Uria r a Gerusalemme quel giorno
Tamar, desolata, r in casa di Absalom,
Absalom r tre anni a Gheshur, dov’era
talché egli r sospeso fra cielo e terra;
mano, spossata, r attaccata alla spada.
Così r saldo il regno nelle mani di
r fuori di sé dalla maraviglia.
(poiché Joab r in Edom sei mesi, con
e Ghenubath r in casa di Faraone tra i
r in Egitto fino alla morte di Salomone.
cessò di edificare Rama, e r a Tirtsa.
a qualche tempo il torrente r asciutto,
grave, che non gli r più soffio di vita.
egli r attaccato ai peccati coi quali
Il fanciullo r sulle ginocchia di lei fino
carne d’un piccolo fanciullo, e r puro.
E r nascosto con Jehosceba per sei anni
paese fu in festa, e la città r tranquilla,
l’idolo di Astarte r in piè a Samaria.
Giuda r sconfitto da Israele; e que’ di
non r altro che la sola tribù di Giuda.
partì e se ne tornò a Ninive, dove r.
non vi r che la parte più povera della
al popolo che r nel paese di Giuda,
E l’arca di Dio r tre mesi dalla famiglia
ma Davide r a Gerusalemme. E Joab
r fuor di sé dalla maraviglia.
tanti, che non ne r più uno di vivo;
Giosafat r a Gerusalemme; poi fece di
non gli r altro figliuolo se non Joachaz,
non r più alcuno che fosse capace di
egli r nascosto presso di loro nella casa
paese fu in festa e la città r tranquilla,
Giuda r sconfitto da Israele, e que’ di
in guisa che nulla più ne r. Poi tutti i
e r sospesa fino al secondo anno del
ma Haman r per chieder la grazia della
ed Ester s’alzò, r in piedi davanti al re,
e la mia sapienza r pur sempre meco.
campo, partì, e tornò a Ninive, dove r.
Geremia r nel cortile della prigione.
E Geremia r nel cortile della prigione.
E Geremia r nel cortile della prigione
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52:11 in prigione, dove r fino al giorno della
4:19 r per un momento stupefatto, e i suoi
10: 8 In me non r più forza; il mio viso mutò
Mal 2:15 E nondimeno, lo spirito r in lui. Ma
Mar 1:13 e nel deserto r per quaranta giorni,
9:26 uscì; e il fanciullo r come morto; talché
Luc 1:22 ed egli faceva loro dei segni e r muto.
24 Elisabetta sua moglie r incinta; e si
56 E Maria r con Elisabetta circa tre mesi;
2:43 il fanciullo Gesù r in Gerusalemme
Gio 7: 9 E dette loro queste cose, r in Galilea.
At
7:45 Quivi r fino ai giorni di Davide,
9: 9 r tre giorni senza vedere, e non mangiò
19 E Saulo r alcuni giorni coi discepoli
18:18 ei r ancora molti giorni a Corinto; poi,
RIMASERO
Gen 7:24 E le acque r alte sopra la terra per
19:36 le due figliuole di Lot r incinte del loro
40: 4 essi r in prigione per un certo tempo.
Es
17:12 le sue mani r immobili fino al tramonto
Num 14:38 r vivi fra quelli ch’erano andati ad
Gs
2:22 andarono al monte, dove r tre giorni,
4:10 r fermi in mezzo al Giordano finché
5: 8 quelli r al loro posto nel campo, finché
10:26 quelli r appiccati agli alberi fino a sera.
11:22 Non r più Anakiti nel paese de’
22:30 e dai figliuoli di Manasse, r soddisfatti.
Gd
7: 3 uomini del popolo, e ne r diecimila.
20:26 e piansero, e r quivi davanti all’Eterno,
47 r al masso di Rimmon quattro mesi.
1Sa 11:11 in guisa che non ne r due assieme.
17:11 r sbigottiti e presi da gran paura.
22: 4 ed essi r con lui tutto il tempo che
25:13 uomini; duecento r presso il bagaglio.
2Sa 20: 3 e r così rinchiuse, vivendo come
2Re 3:25 Non r che le mura di Kir-Hareseth, e i
1Cr 12:39 Essi r quivi tre giorni con Davide a
2Cr 20:22 venuti contro Giuda; e r sconfitti.
25:12 della Ròcca, sì che tutti r sfracellati.
Gb
2:13 E r seduti per terra, presso a lui, sette
6:20 loro fiducia; giunti sul luogo, r confusi.
Sa
48: 5 Appena la videro, r attoniti, smarriti, si
Ger 36:24 r spaventati o si stracciarono le vesti.
Mat 28: 4 le guardie tremarono e r come morte.
At
10:45 r stupiti che il dono dello Spirito Santo
15:35 Ma Paolo e Barnaba r ad Antiochia
17:14 e Sila e Timoteo r ancora quivi.
RIMASI
Dt
9: 9 io r sul monte quaranta giorni e
10:10 Or io r sul monte, come la prima volta,
Esd 9: 4 e io r così seduto e costernato, fino al
Dan 10: 8 E io r solo, ed ebbi questa grande
15 io abbassai gli occhi al suolo, e r muto.
RIMASTA
Lev 12: 2 Quando una donna sarà r incinta e
13:23 Ma se la macchia è r allo stesso punto e
28 la macchia è r ferma nello stesso luogo,
Rut
2: 7 è r in piè fino ad ora; e s’è ritirata un
1Re 8:56 del suo servo Mosè, è r inadempiuta.
9:20 la popolazione ch’era r degli Amorei,
2Re 7:13 tutta la moltitudine d’Israele che v’è r;
1Cr 12:29 fino allora era r fedele alla casa di Saul.
2Cr 8: 7 la popolazione ch’era r degli Hittei,
31:10 saziati, e v’è r roba in abbondanza,
10 ed ecco qui la gran quantità ch’è r’.
Neh 6: 1 e che non v’era più r alcuna breccia
Sa
68:12 fuggono, e la r a casa divide le spoglie.
Ecc 7:23 ma la sapienza è r lungi da me.
Is
1: 8 è r come un frascato in una vigna,
24: 6 consumati, e poca è la gente che n’è r.
49:21 Ecco, io ero r sola; questi, dov’erano?’
Luc 2:37 era r vedova ed avea raggiunto gli
8:47 vedendo che non era r inosservata,
Gio 6:22 folla che era r all’altra riva del mare,
RIMASTE
Dt
24:20 non starai a cercar le ulive r sui rami;
Gs
4: 9 del patto, e vi son r fino al dì d’oggi.
10:27 le quali vi son r fino al dì d’oggi.
23:12 di queste nazioni che son r fra voi e
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Esse son r quivi fino al dì d’oggi.
rese sane e tali son r fino al dì d’oggi,
Esse son r quivi fino al dì d’oggi.
Tutte le donne r nella casa del re di
E le nazioni che saran r attorno a voi
tutte le famiglie r ognuna da sé, e le
i figliuoli ch’eran r ad Aaronne,
erano r nel campo, e lo spirito si posò
e ben sapete quanti giorni vi siete r.
luogo loro, e vi son r fino al dì d’oggi.
finché quelli che saranno r e quelli che
tre giorni fa, siamo r senza donne; e
quelli ch’erano r indietro si fermarono;
duecento erano r addietro, troppo
dove sono r fino al dì d’oggi.
loro discendenti ch’eran r dopo di loro
e tali son r fino al dì d’oggi.
v’eran r dal tempo di Asa suo padre.
quelli ch’erano r della casa di Achab a
in Elath, dove sono r fino al dì d’oggi.
i superstiti ch’erano r nella città, i
quivi, dove son r fino al dì d’oggi.
di Gozan, dove son r fino al dì d’oggi.
che son r in tutte le regioni d’Israele, e
loro discendenti ch’eran r dopo di loro
e tali son r fino al dì d’oggi.
e i r di Gerusalemme saran chiamati
Come molti, vedendolo, son r sbigottiti
quelli che son r in questo paese e quelli
arredi che son r nella casa dell’Eterno,
e al resto degli arredi r in questa città,
di molti che eravamo, siamo r pochi,
i superstiti ch’erano r nella città, i
i corpi che saran r sul suolo del paese,
tutti quelli che saran r di tutte le nazioni
questo discorso, ne son r scandalizzati?
Ma i Giudei r disubbidienti, misero su
saremo r fino alla venuta del Signore,
poi noi viventi, che saremo r, verremo
stati de’ nostri, sarebbero r con noi; ma
presso Labano, e vi sono r fino ad ora;
il suo fratello è morto, e questo solo è r:
egli è r solo de’ figli di sua madre; e
ma l’arco suo è r saldo; le sue braccia e
ciò che v’è r dalla grandine, e
e quel che ne sarà r fino alla mattina,
quel che sarà r della carne del sacrifizio
era r solo della stirpe dei Refaim. Ecco,
parlato con l’uomo e l’uomo è r vivo.
parlare di mezzo al fuoco e sia r vivo?
non gli sarà r nulla in mezzo all’assedio
e non è più r coraggio in alcuno, per via
sei tu r fra gli ovili ad ascoltare il flauto
Ascer è r presso il lido del mare, e s’è
quello che le era r del cibo dopo essersi
a Nabal non sarebbe r un sol uomo’.
‘Evvi egli r alcuno della casa di Saul, a
modo spegneranno il tizzo che m’è r, e
‘Ecco, è r a Gerusalemme, perché ha
neppur uno era r, che non avesse
de’ giovani di Joab era r presso Amasa,
nome ch’è r loro fino al dì d’oggi.
ed è r ribelle fino al dì d’oggi.
l’argento e l’oro ch’era r nei tesori
‘Son r io solo de’ profeti dell’Eterno,
son r io solo, e cercano di togliermi la
son r io solo, e cercano di togliermi la
in Assiria, dov’è r fino al dì d’oggi.
e tale è r fino al dì d’oggi, alla porta del
ed è r ribelle fino al dì d’oggi.
carne, non m’è r che la pelle de’ denti.
sarà r superstite in mezzo al paese.
il residuo del suo popolo r in Assiria e
il residuo del suo popolo r in Assiria,
Non me ne sono io r in silenzio e da
fra le segrete, e vi fu r molti giorni,
in mezzo al popolo che era r nel paese.

41:10 e tutto il popolo ch’era r a Mitspa, e sul
6:12 e chi sarà r e sarà assediato, perirà di
9: 8 E com’essi colpivano ed io ero r solo,
Dan 10:13 e io son r là presso i re di Persia.
16 spasimo, e non m’è più r alcun vigore.
Ag
1:10 Perciò il cielo, sopra di voi, è r chiuso,
2: 3 Chi è r fra voi che abbia veduto questa
At
25: 6 R presso di loro non più di otto o dieci
Rom 11: 3 e io son r solo, e cercano la mia vita?
2Ti
4:20 Erasto è r a Corinto; e Trofimo l’ho
Ebr
4: 1 di voi non appaia esser r indietro.
RIMBOCCATI
Ger 13:22 i lembi della tua veste ti son r, e i tuoi
RIMBOMBAVA
1Re 1:40 gioia, sì che la terra r delle loro grida.
RIMBOMBO
Luc 21:25 sbigottite dal r del mare e delle onde;
RIMBOMBÒ
1Sa 4: 5 grida di gioia, sì che ne r la terra.
RIMBORSARLO
Lev 25:28 trova da sé la somma sufficiente a r, ciò
RIMEDI
Ger 33: 6 io recherò ad essa medicazione e r, e
46:11 Invano moltiplichi i r; non v’è
Ez 30:21 non è stato fasciato applicandovi r e
RIMEDIO
2Cr 36:16 arrivò al punto che non ci fu più r.
Pro
6:15 in un attimo sarà distrutto, senza r.
17:22 Un cuore allegro è un buon r, ma uno
29: 1 il collo, sarà di subito fiaccato, senza r.
Ger
2:25 Ma tu hai detto: ‘Non c’è r; no, io amo
Os 10:15 il re d’Israele sarà perduto senza r.
Nah 3:19 Non v’è r per la tua ferita; la tua piaga
RIMENALO
1Re 13:18 R teco in casa tua, affinché mangi del
RIMENERÒ
2Re 19:28 e ti r indietro per la via che hai fatta,
RIMENO
Gen 42:37 ‘Se non te lo r, fa’ morire i miei due
RIMENÒ
Gen 14:16 e r pure Lot suo fratello, la sua roba, e
1Re 2:40 andò, e r via da Gath i suoi servi.
Ez 47: 1 Ed egli mi r all’ingresso della casa; ed
RIMESSA
Sa
32: 1 Beato colui la cui trasgressione è r e il
Ez 21:10 dal suo fodero; e non vi sarà più r.
RIMESSI
Num 18: 6 essi son r in dono a voi per fare il
Mat 6:12 noi li abbiamo r ai nostri debitori;
9: 2 di buon animo, i tuoi peccati ti sono r.
5 I tuoi peccati ti sono r, o dire: Levati e
Mar 2: 5 Figliuolo, i tuoi peccati ti sono r.
9 I tuoi peccati ti sono r, oppur dirgli:
3:28 saranno r tutti i peccati e qualunque
4:12 convertano, e i peccati non siano loro r.
Luc 5:20 disse: O uomo, i tuoi peccati ti sono r.
23 I tuoi peccati ti son r, oppur dire: Levati
7:47 Le sono r i suoi molti peccati, perché
48 disse alla donna: I tuoi peccati ti sono r.
Gio 20:23 A chi rimetterete i peccati, saranno r; a
Gia
5:15 ha commesso dei peccati, gli saranno r.
1Gv 2:12 vostri peccati vi sono r per il suo nome.
RIMESSO
Gen 43:12 che fu r alla bocca de’ vostri sacchi;
18 quel danaro che ci fu r nei sacchi la
2Re 22: 7 quelli in mano ai quali sarà r il danaro,
2Cr 29:19 abbiamo r in buono stato e purificati
Ecc 9:11 Io mi son r a considerare che sotto il
Mat 18:32 io t’ho r tutto quel debito, perché tu me
Luc 7:47 ma colui a cui poco è r, poco ama.
1Co 15:24 avrà r il regno nelle mani di Dio Padre,
RIMETTE
Sa
22: 8 Ei si r nell’Eterno; lo liberi dunque; lo
Luc 7:49 Chi è costui che r anche i peccati?
RIMETTERÀ
Os
6: 2 il terzo giorno ci r in piedi, e noi
RIMETTERCI
1Gv 1: 9 Egli è fedele e giusto da r i peccati e
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RIMETTERE
1Cr 21:27 all’angelo di r la spada nel fodero.
Esd 9: 9 da poter r in piè la casa dell’Iddio
Mat 9: 6 ha sulla terra autorità di r i peccati:
Mar 2: 7 Chi può r i peccati, se non un solo, cioè
10 ha potestà in terra di r i peccati:
Luc 4:18 della vista; a r in libertà gli oppressi,
5:21 Chi può r i peccati se non Dio solo?
24 ha sulla terra autorità di r i peccati: Io
RIMETTEREI
Can 5: 3 Io mi son tolta la gonna; come me la r?
RIMETTERETE
Gio 20:23 A chi r i peccati, saranno rimessi; a chi
RIMETTERLA
Num 22:23 percosse l’asina per r sulla strada.
Esd 2:68 di Dio, per r in piè sul luogo di prima.
RIMETTERLI
Is
49: 8 per r in possesso delle eredità
RIMETTERÒ
Is
1:25 E ti r la mano addosso, ti purgherò
22:21 r la tua autorità nelle sue mani; ed egli
Ez 20:37 la verga, e vi r nei vincoli del patto;
21:32 appartiene il giudizio, e al quale lo r.
25:14 E r la mia vendetta sopra Edom nelle
26:20 r lo splendore sulla terra de’ viventi.
At
15:16 e restaurerò le sue ruine, e la r in piè,
RIMETTERTI
1Sa 28:22 per prender forza da r in viaggio’.
RIMETTESSE
Gen 42:25 che si r il danaro di ciascuno nel suo
RIMETTEVA
Es
34:35 e Mosè si r il velo sulla faccia, finché
2Re 12:15 quelli nelle cui mani si r il danaro per
1Pi
2:23 ma si r nelle mani di Colui che giudica
RIMETTEVANO
Gen 29: 3 poi r al posto la pietra sulla bocca del
2Re 12:11 Poi r il danaro così pesato nelle mani
RIMETTI
Sa
37: 5 R la tua sorte nell’Eterno; confidati in
Pro 16: 3 R le cose tue nell’Eterno, e i tuoi
Gio 18:11 R la spada nel fodero; non berrò io
RIMETTICI
Mat 6:12 e r i nostri debiti come anche noi li
RIMETTILI
Esd 7:19 r davanti all’Iddio di Gerusalemme.
RIMETTITI
Es
4: 7 l’Eterno gli disse: ‘R la mano in seno’.
RIMETTIVI
Ger
6: 9 mettivi e r la mano, come fa il
RIMETTO
Gen 43: 9 te lo riconduco e non te lo r davanti, io
Sa
31: 5 Io r il mio spirito nelle tue mani; tu
Ger 11:20 su di loro, poiché a te io r la mia causa.
Ez 23:24 io r in mano loro il giudizio, ed essi ti
Luc 23:46 Padre, nelle tue mani r lo spirito mio. E
RIMISE
Gen 38:19 si tolse il velo, e si r le vesti da vedova.
Es
4: 7 Egli si r la mano in seno; poi,
2Sa 24: 9 Joab r al re la cifra del censimento del
1Re 10:13 Poi ella si r in cammino, e coi suoi
17:23 e lo r a sua madre, dicendole: ‘Guarda!
1Cr 21: 5 Joab r a Davide la cifra del censimento
2Cr 9:12 Poi ella si r in cammino, e coi suoi
Mat 18:27 lo lasciò andare, e gli r il debito.
RIMISERO
Gd 18:21 Così si r in cammino, mettendo innanzi
1Sa 5: 3 Presero Dagon e lo r al suo posto.
2Cr 24:13 essi r la casa di Dio in buono stato, e la
34:10 lo r nelle mani dei direttori preposti
RIMISI
Esd 8:26 R dunque nelle loro mani
RIMISURATO
Luc 6:38 la misura onde misurate, sarà r a voi.
RIMMON
Num 33:19 da Rithma e si accamparono a R-Perets.
20 Partirono da R-Perets e si accamparono
Gs 15:32 Lebaoth, Scilhim, Ain, R: in tutto
19: 7 Ain, R, Ether e Ashan: quattro città e i
13 continuava verso R, prolungandosi fino

RIMONDA - RINNEGARTI
45 Iehud, Bene-Berak, Gath-R,
21:24 Gath-R e il suo contado: quattro città.
25 Gath-R e il suo contado: due città.
Gd 20:45 il deserto, in direzione del masso di R;
47 il deserto in direzione del masso di R,
47 rimasero al masso di R quattro mesi.
21:13 di Beniamino che erano al masso di R e
2Sa 4: 2 erano figliuoli di R di Beeroth, della
5 I figliuoli di R Beerothita, Recab e
9 figliuoli di R Beerothita, e disse loro:
2Re 5:18 entra nella casa di R per quivi adorare,
18 ed anch’io mi prostro nel tempio di R,
18 mi prostrerò così nel tempio di R!’
1Cr 4:32 Aveano pure i villaggi di Etam, Ain, R,
6:69 Gath-R col suo contado; e della mezza
77 R col suo contado e Tabor col suo
Neh 11:29 in En-R, in Tsora,
Zac 14:10 mutato in pianura, da Gheba a R a
RIMONDA
Gio 15: 2 che dà frutto, lo r affinché ne dia di più.
RIMORSO
1Sa 25:31 non avrà questo dolore e questo r
2Sa 24:10 provò un r al cuore, e disse all’Eterno:
RIMOSSA
Num 25: 4 ardente ira dell’Eterno sia r da Israele’.
11 ha r l’ira mia dai figliuoli d’Israele,
Esd 10:14 finché non sia r da noi l’ardente ira del
Gb 18: 4 e la roccia esser r dal suo luogo?
Ap
6:14 e ogni isola fu r dal suo luogo.
RIMOSSE
2Cr 12:12 l’Eterno r da lui l’ira sua, e non volle
RIMOSSI
Is
54:10 s’allontanassero e i colli fossero r,
RIMOSSO
Gen 49:10 Lo scettro non sarà r da Giuda, né il
2Sa 7:15 da Saul, ch’io ho r d’innanzi a te.
Sa
18:22 a me, e non ho r da me i suoi statuti.
Is
10:13 ho r i confini de’ popoli, ho predato i
54:10 né il mio patto di pace sarà r, dice
Mic 7:11 giorno sarà r il decreto che ti concerne.
2Co 3:14 lo stesso velo rimane, senz’essere r,
16 convertiti al Signore, il velo sarà r.
RIMOSSOLO
At
13:22 Poi, r, suscitò loro Davide per re, al
RIMOSTRANZA
Hab 2: 1 dovrò rispondere circa la r che ho fatto.
RIMOSTRANZE
Gen 21:25 E Abrahamo fece delle r ad Abimelec
Sa
50: 7 ascolta, o Israele, e io ti farò le mie r.
RIMOVERÒ
Ap
2: 5 e r il tuo candelabro dal suo posto, se tu
RIMOZIONE
Is
27: 9 è il frutto della r del suo peccato:
RIMPETTO
Es
14: 2 e s’accampino di r a Pi-Hahiroth, fra
RIMPIANGERÀ
Ger
3:16 non la si r più, non se ne farà un’altra.
RIMPIANGETE
Is
16: 7 R, costernati, le schiacciate d’uva di
RIMPIANTI
Ger 16: 4 non saranno r, e non avranno sepoltura;
25:33 non saranno r, né raccolti, né seppelliti;
RIMPIANTO
Dt
28:32 e languiranno del continuo dal r di loro,
2Cr 21:20 Se ne andò senza esser r, e fu sepolto
RIMPROVERA
Gb 21:31 Chi gli r in faccia la sua condotta? Chi
27: 6 non mi r uno solo de’ miei giorni.
RIMPROVERAI
Neh 13:15 io li r a motivo del giorno in cui
21 io li r, e dissi loro: ‘Perché passate voi
RIMPROVERARE
Mat 11:20 egli prese a r le città nelle quali era
RIMPROVERARLO
Mat 16:22 Pietro, trattolo da parte, cominciò a r,
Mar 8:32 E Pietro, trattolo da parte, prese a r.
RIMPROVERARMI
Gb 19: 5 di me e r la vergogna in cui mi trovo,

RIMPROVERARVI
Gb 13: 6 Ascoltate, vi prego, quel che ho da r;
RIMPROVERI
2Sa 3: 8 tu mi r il fallo commesso con questa
Gb 20: 3 Ho udito r che mi fanno oltraggio; ma
Pro 13: 1 suo padre, ma il beffardo non ascolta r.
Os
4: 4 nessuno contenda, nessuno r! poiché il
RIMPROVERO
1Re 1: 6 Suo padre non gli avea mai fatto un r in
Pro 17:10 Un r fa più impressione all’uomo
RIMPROVERÒ
Mar 8:33 r Pietro dicendo: Vattene via da me,
16:14 e li r della loro incredulità e durezza di
RIMUNERARMI
2Sa 19:36 vorrebb’egli r con un cotal beneficio?
RIMUNERATORE
Ebr 11: 6 e che è il r di quelli che lo cercano.
RIMUNERAZIONE
Ebr 11:26 d’Egitto, perché riguardava alla r.
RIMUNERI
Rut
2:12 L’Eterno ti r di quel che hai fatto, e la
RIMUOVI
Sa 119: 39 R da me il vituperio ch’io temo, perché
Pro
4:24 R da te la perversità della bocca, e
RINASCERE
1Pi
1: 3 nella sua gran misericordia ci ha fatti r,
RINCHIUDE
Gb 26: 8 R le acque nelle sue nubi, e le nubi non
RINCHIUDERÀ
Lev 13: 4 r per sette giorni colui che ha la piaga.
5 il sacerdote lo r altri sette giorni.
11 non lo r, perché è impuro.
21 il sacerdote lo r sette giorni.
26 il sacerdote lo r sette giorni.
31 r sette giorni colui che ha la piaga della
33 r altri sette giorni colui che ha la tigna.
50 e r sette giorni colui che ha la piaga.
54 su cui è la piaga, e lo r altri sette giorni.
RINCHIUDERE
2Sa 20: 3 a custodia della casa, e le fece r; egli
Ger 32: 3 Ve l’aveva fatto r Sedekia, re di Giuda,
Luc 3:20 anche questa, di r Giovanni in prigione.
RINCHIUDERSI
1Sa 23: 7 è venuto a r in una città che ha porte e
RINCHIUSA
Num 12:14 Stia dunque r fuori del campo sette
15 Maria dunque fu r fuori del campo sette
RINCHIUSE
Gd
3:22 il grasso si r attorno alla lama;
2Sa 20: 3 rimasero così r, vivendo come vedove,
RINCHIUSERO
Gd
9:51 vi si r dentro, e salirono sul tetto della
RINCHIUSI
Gen 40: 5 ch’erano r nella prigione, ebbero
Es
14: 3 smarriti nel paese; il deserto li tiene r.
Gb 24:16 di giorno, si tengono r; non conoscono
Is
24:22 saranno r nella prigione, e dopo gran
42:22 tutti legati in caverne, r nelle segrete.
Gal
3:23 eravamo tenuti r in custodia sotto la
RINCHIUSO
Gen 40: 3 prigione stessa dove Giuseppe stava r.
Es
21:29 ma non l’ha tenuto r, e il bue ha ucciso
36 e il suo padrone non l’ha tenuto r,
Neh 6:10 che s’era quivi r; ed egli mi disse:
Gb 32:19 Ecco il mio seno è come vin r, è simile
Sa
88: 8 Io son r e non posso uscire.
Ger 32: 2 Geremia era r nel cortile della prigione
33: 1 era ancora r nel cortile della prigione:
39:15 era r nel cortile della prigione:
Gn
2: 7 con le sue sbarre mi ha r per sempre;
Rom 11:32 Dio ha r tutti nella disubbidienza per
Gal
3:22 Scrittura ha r ogni cosa sotto peccato,
RINCONTRO
At
27: 7 sotto Creta, di r a Salmone;
RINCORRETELI
Gs
2: 5 r senza perder tempo, e li
RINCORREVANO
Gs
2: 7 non appena quelli che li r furono usciti,
22 fino al ritorno di quelli che li r; i quali
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RINCORRONO
Gs
2:16 quelli che vi r non v’incontrino; e
RINCORSE
Gs
2: 7 la gente li r per la via che mena ai
RINCRESCA
Gen 45:20 non vi r di lasciar le vostre masserizie;
RINCRESCE
2Co 7: 8 con la mia epistola, non me ne r; e se
RINCRESCIMENTO
2Co 7: 8 se pur ne ho provato r (poiché vedo che
RINFACCIARE
Gia
1: 5 che dona a tutti liberalmente senza r, e
RINFORZA
Gd
9:29 ‘R il tuo esercito e fatti avanti!’
2Sa 11:25 r l’attacco contro la città, e distruggila.
Nah 3:14 R le tue fortificazioni! Entra nella
RINFORZATE
Gen 49:24 le sue mani sono state r dalle mani del
Ger 51:12 R le guardie, ponete le sentinelle,
RINFORZATI
Gs 17:13 quando i figliuoli d’Israele si furono r,
1Re 20:22 ‘Va’, r; considera bene quel che dovrai
RINFORZATO
Gd
1:28 Però, quando Israele si fu r, assoggettò
Sa 147: 13 Perch’egli ha r le sbarre delle tue porte,
RINFRANCATE
Ebr 12:12 r le mani cadenti e le ginocchia
Gia
5: 8 r i vostri cuori, perché la venuta del
RINFRANCATI
1Te 2: 2 pur ci siamo r nell’Iddio nostro, per
RINFRANCHI
Sa
27:14 Sii forte, il tuo cuore si r, sì, spera
RINFRESCARMI
Luc 16:24 del dito nell’acqua per r la lingua,
RINFUSA
Gb 30: 7 cespugli, si sdraiano alla r sotto i rovi;
RINGIOVANIRE
Sa 103: 5 la tua bocca, che ti fa r come l’aquila.
RINGRAZIAMENTI
2Co 9:12 ancora produce abbondanza di r a Dio;
1Ti
2: 1 intercessioni, r per tutti gli uomini,
RINGRAZIAMENTO
Sa 100: 4 Entrate nelle sue porte con r, e nei suoi
1Co 14:17 Quanto a te, certo, tu fai un bel r; ma
2Co 4:15 un gran numero il r alla gloria di Dio.
RINGRAZIAMO
Ap 11:17 Noi ti r, o Signore Iddio onnipotente
RINGRAZIANDOLO
Luc 17:16 a’ suoi piedi con la faccia a terra, r; e
RINGRAZIARE
1Cr 16: 4 fra i Leviti per fare il servizio, per r,
RINGRAZIATO
Rom 1:21 glorificato come Dio, né l’hanno r; ma
6:17 Ma sia r Iddio che eravate bensì servi
1Co 15:57 ma r sia Dio, che ci dà la vittoria per
2Co 8:16 Or r sia Iddio che ha messo in cuore a
9:15 R sia Dio del suo dono ineffabile!
RINGRAZIO
Luc 18:11 O Dio, ti r ch’io non sono come gli altri
Gio 11:41 disse: Padre, ti r che m’hai esaudito.
1Co 1:14 Io r Dio che non ho battezzato alcun di
14:18 Io r Dio che parlo in altre lingue più di
RINNA
1Cr 4:20 Figliuoli di Scimon: Amnon, R,
RINNEGA
Gb
1:11 possiede, e vedrai se non ti r in faccia’.
2: 5 la carne, e vedrai se non ti r in faccia’.
8:18 questo lo r e gli dice: ‘Non ti ho mai
RINNEGANDO
2Pi
2: 1 e, r il Signore che li ha riscattati, si
RINNEGANO
Ger
5:12 R l’Eterno, e dicono: ‘Non esiste;
Tit
1:16 Iddio; ma lo r con le loro opere,
RINNEGARE
2Ti
2:13 fedele, perché non può r se stesso.
RINNEGARMI
Is
57:11 di chi hai paura per r così? per non più
RINNEGARTI
Pro 30: 9 ond’io, essendo sazio, non giunga a r, e

RINNEGASTE - RIPETERLO
RINNEGASTE
At
3:13 in man di Pilato e r dinanzi a lui,
14 Ma voi r il Santo ed il Giusto, e
RINNEGASTI
Ap
2:13 e non r la mia fede, neppur nei giorni
RINNEGATA
2Ti
3: 5 della pietà, ma avendone r la potenza.
RINNEGATO
Gb
1: 5 ed abbiano r Iddio in cuor loro’. E
6:10 giacché non ho r le parole del Santo.
31:28 ché avrei difatti r l’Iddio ch’è di sopra),
Sa
89:39 hai r il patto stretto col tuo servitore,
Is
59:13 stati ribelli all’Eterno e l’abbiam r, ci
Luc 12: 9 ma chi mi avrà r davanti agli uomini,
9 sarà r davanti agli angeli di Dio.
Gio 13:38 che già tu non m’abbia r tre volte.
At
7:35 Quel Mosè che aveano r dicendo: Chi ti
1Ti
5: 8 ha r la fede, ed è peggiore
Ap
3: 8 la mia parola, e non hai r il mio nome.
RINNEGHERÀ
Mat 10:33 Ma chiunque mi r davanti agli uomini,
2Ti
2:13 se lo rinnegheremo, anch’egli ci r; se
RINNEGHERAI
Mat 26:34 che il gallo canti, tu mi r tre volte.
75 che il gallo canti, tu mi r tre volte. E
Mar 14:30 abbia cantato due volte, mi r tre volte.
72 cantato due volte, tu mi r tre volte. Ed a
Luc 22:61 che il gallo canti oggi, tu mi r tre volte.
RINNEGHEREMO
2Ti
2:13 se lo r, anch’egli ci rinnegherà; se
RINNEGHERÒ
Mat 10:33 anch’io r lui davanti al Padre mio che è
26:35 mi convenisse morir teco, non però ti r.
Mar 14:31 mi convenisse morir teco non però ti r.
RINNEGHIATE
Gs 24:27 di voi, affinché non r il vostro Dio’.
RINNOVA
Sa
51:10 e r dentro di me uno spirito ben saldo.
73:14 e il mio castigo si r ogni mattina.
2Co 4:16 uomo interno si r di giorno in giorno.
RINNOVAMENTO
Rom 12: 2 mediante il r della vostra mente,
Tit
3: 5 rigenerazione e il r dello Spirito Santo,
RINNOVANDO
Col
3:10 il nuovo, che si va r in conoscenza ad
RINNOVANO
Lam 3:23 si r ogni mattina. Grande è la tua
RINNOVAR
1Re 17:18 per r la memoria delle mie iniquità e far
RINNOVARLI
Ebr
6: 6 è impossibile r da capo a ravvedimento,
RINNOVATI
Ef
4:23 r nello spirito della vostra mente,
RINNOVATO
Gb 10:16 contro di me avresti r le tue meraviglie;
Ebr 10: 3 è r ogni anno il ricordo dei peccati;
RINNOVERÀ
Gb 29:20 la mia gloria sempre si r, e l’arco
RINNOVERANNO
Is
61: 4 r le città devastate, i luoghi desolati
RINNOVI
Sa 104: 30 sono creati, e tu r la faccia della terra.
RINOMANZA
Dt
26:19 ond’egli ti renda eccelso per gloria, r e
1Cr 5:24 uomini forti e valorosi, di gran r, capi
Sa 138: 2 la tua parola oltre ogni tua r.
Is
63:12 a loro per acquistarsi una r eterna?
14 popolo, per acquistarti una r gloriosa’.
Mar 6:14 di Gesù (ché la sua r s’era sparsa), e
RINOMATI
Sof
3:19 e li renderò gloriosi e r, in tutti i paesi
20 vi renderò r e gloriosi fra tutti i popoli
RINTONACATA
Lev 14:43 e dopo che la casa è stata raschiata e r,
48 nella casa dopo che la casa è stata r, il
RINTRONA
Is
15: 8 il suo urlo r fino ad Eglaim,
8 il suo urlo r fino a Beer-Elim.

RINUNZI
Mat 16:24 vuol venire dietro a me, r a se stesso e
Mar 8:34 vuol venir dietro a me, r a se stesso e
Luc 9:23 vuol venire dietro a me, r a se stesso,
14:33 di voi che non r a tutto quello che ha,
RINUNZIAI
Fil
3: 8 per il quale r a tutte codeste cose e le
RINUNZIANDO
2Cr 11: 4 via r a marciare contro Geroboamo.
RINUNZIARE
Tit
2:12 a r all’empietà e alle mondane
RINUNZIATO
Rut
2:20 non ha r a mostrare ai vivi la bontà
2Co 4: 2 abbiam r alle cose nascoste e
Gal
5: 4 avete r a Cristo; siete scaduti dalla
RINUNZIAVANO
Gd
2:19 non r menomamente alle loro pratiche e
RINUNZIEREI
Gd
9: 9 R io al mio olio che Dio e gli uomini
11 R io alla mia dolcezza e al mio frutto
13 R io al mio vino che rallegra Dio e gli
RINUNZIÒ
1Sa 23:13 fuggito da Keila, r alla sua spedizione.
RINVENUTO
Sa
17: 3 m’hai provato e non hai r nulla; la mia
RINVERDIRÀ
Gb 29:20 si rinnoverà, e l’arco r nella mia mano’.
RINVERDIRANNO
Gb 15:32 del tempo, e i suoi rami non r più.
Pro 11:28 cadrà, ma i giusti r a guisa di fronde.
RINVERDIRE
Fil
4:10 avete fatto r le vostre cure per me; ci
RINVERDISCE
Gb 14: 9 a sentir l’acqua, r e mette rami come
RIPARANO
Sa 104: 12 Presso a quelle si r gli uccelli del cielo;
RIPARARE
Est
7: 4 non potrebbe r al danno fatto al re con
RIPARARLA
2Cr 34:10 casa dell’Eterno per r e restaurarla.
RIPARARLI
Sa 105: 39 Egli distese una nuvola per r, e accese
RIPARARMI
Sa
55: 8 m’affretterei a r dal vento impetuoso e
RIPARARSI
Mat 13:32 del cielo vengono a r tra i suoi rami.
Mar 4:32 possono r gli uccelli del cielo.
RIPARASSE
Ez 22:30 cercato fra loro qualcuno che r la cinta
RIPARATI
Luc 13:19 uccelli del cielo si son r sui suoi rami.
RIPARATORE
Is
58:12 e sarai chiamato ‘il r delle brecce’, ‘il
RIPARAVANO
Dan 4:12 bestie de’ campi si r sotto la sua ombra,
21 sotto il quale si r le bestie dei campi e
RIPARAZIONE
Lev 5:15 porterà all’Eterno, come sacrifizio di r,
15 siclo di santuario, come sacrifizio di r.
16 montone offerto come sacrifizio di r, e
18 come sacrifizio di r, un montone senza
19 Questo è un sacrifizio di r; quel tale si è
6: 5 stesso che offrirà il suo sacrifizio di r.
6 il suo sacrifizio di r all’Eterno: un
6 la tua stima, come sacrifizio di r.
17 per il peccato e come il sacrifizio di r.
7: 1 Questa è la legge del sacrifizio di r; è
2 si scannerà la vittima di r; e se ne
5 Questo è un sacrifizio di r.
7 Il sacrifizio di r è come il sacrifizio per
37 per il peccato, del sacrifizio di r, della
14:12 agnelli e l’offrirà come sacrifizio di r,
13 il sacrifizio di r appartiene al sacerdote,
14 prenderà del sangue del sacrifizio di r e
17 oltre al sangue del sacrifizio di r.
21 solo agnello da offrire in sacrifizio di r
24 prenderà l’agnello del sacrifizio di r e il
25 scannerà l’agnello del sacrifizio di r. Il
25 prenderà del sangue del sacrifizio di r,

1384

28 ha messo del sangue del sacrifizio di r.
19:21 come sacrifizio di r, un montone;
22 col montone del sacrifizio di r, per il
Num 6:12 agnello dell’anno come sacrifizio di r; i
18: 9 e ogni sacrifizio di r che mi
1Sa 6: 3 ma fategli ad ogni modo un’offerta di r;
4 ‘Quale offerta di r gli offriremo noi?’
8 presentate all’Eterno come offerta di r;
17 all’Eterno come offerta di r; una per
2Re 12:16 Il danaro dei sacrifizi di r e quello dei
Neh 4: 7 la r delle mura di Gerusalemme
5:16 mano ai lavori di r di queste mura, e
RIPARAZIONI
2Re 22: 5 addetti alle r della casa dell’Eterno:
6 pietre da tagliare, per le r della casa.
2Cr 24:13 e per le loro mani furon compiute le r;
Neh 3: 4 Allato a loro lavorò alle r Meremoth,
4 allato a loro lavorò alle r Meshullam,
4 allato a loro lavorò alle r Tsadok,
5 allato a loro lavorarono alle r i Tekoiti;
7 Allato a loro lavorarono alle r Melatia,
8 allato a loro lavorò alle r Uzziel,
9 Allato a loro lavorò alle r, Refaia,
10 lavorò alle r dirimpetto alla sua casa,
12 Allato a loro lavorò alle r, con le sue
16 lavorò alle r fin dirimpetto ai sepolcri
17 Dopo di lui lavorarono alle r i Leviti,
18 lavorarono alle r i loro fratelli, sotto
28 lavorarono alle r al disopra della porta
32 lavorarono alle r fra la salita
RIPARERÒ
Sa
61: 4 sempre, mi r all’ombra delle tue ali.
Am 9:11 ne r le rotture, ne rileverò le rovine, la
RIPARI
2Sa 22:46 sono usciti tremanti dai loro r.
Gb 24: 7 senza una coperta che li r dal freddo.
Sa
18:45 meno, sono usciti tremanti dai loro r.
80:12 Perché hai tu rotto i suoi r, sì che tutti i
89:40 Tu hai rotto i suoi r, hai ridotto in ruine
Mic 7:17 usciranno spaventate dai loro r;
At
27:17 quando l’ebbero tirata su, ricorsero a r,
RIPARO
Dt
33:12 L’Eterno gli farà r del continuo, e
Gb
1:10 Non l’hai tu circondato d’un r, lui, la
Ecc 7:12 la sapienza offre un r, come l’offre il
Is
32: 2 Ognun d’essi sarà come un r dal vento,
Ez 13: 5 non avete costruito r attorno alla casa
RIPARÒ
1Cr 11: 8 all’intorno; e Joab r il resto della città.
RIPARTIRONO
1Sa 28:25 poi si levarono e r quella stessa notte.
RIPARTITE
Luc 9: 4 entrati, in quella dimorate e da quella r.
RIPARTITI
2Cr 23:18 Davide avea r in classi preposte alla
RIPASSARE
Mat 2:12 avvertiti in sogno di non r da Erode,
RIPASSATE
Es
32:27 passate e r nel campo, da una porta
RIPENSERÒ
Sa
77:12 su tutte le opere tue, e r alle tue gesta.
RIPENSO
Sa
42: 6 perciò io r a te dal paese del Giordano,
77: 5 R ai giorni antichi, agli anni da lungo
RIPETÉ
Gd 11:11 e Jefte r davanti all’Eterno, a Mitspa,
RIPETEI
Ez 16: 6 E ti r: - Vivi, tu che sei nel sangue!
RIPETENDO
Gd
9: 3 r a tutti i Sichemiti tutte quelle parole; e
Ez 21:15 Ci rallegrerem noi dunque? r: ‘Lo
Mic 2: 6 ‘Non profetate!’ vanno essi r. Anche
Mat 26:44 per la terza volta, r le medesime parole.
RIPETERÀ
Ez 12:23 proverbio, e non lo si r più in Israele;
RIPETERE
1Sa 17:23 di nome Goliath, e r le solite parole; e
RIPETERLO
Gal
1: 9 prima d’ora, torno a r anche adesso: Se

RIPETERONO - RIPOSO
RIPETERONO
Gen 45:27 Essi gli r tutte le parole che Giuseppe
1Sa 25: 9 r a Nabal tutte queste parole in nome di
RIPETETE
Ez 12:22 Che proverbio è questo che voi r nel
RIPETEVANO
Est
3: 4 Or com’essi glielo r tutti i giorni, ed
RIPETO
1Ti
1: 3 Ti r l’esortazione che ti feci quando
RIPIANO
Luc 6:17 E sceso con loro, si fermò sopra un r,
RIPIANTATO
Ez 36:36 i luoghi ruinati, e r il luogo deserto. Io,
RIPIEGARE
Sa
89:43 Tu hai fatto r il taglio della sua spada, e
RIPIENA
Gen 6:11 davanti a Dio; la terra era r di violenza.
Num 14:21 la terra sarà r della gloria dell’Eterno,
Sa
71: 8 Sia la mia bocca r della tua lode, e
72:19 e tutta la terra sia r della sua gloria!
Is
6: 4 che gridavano, e la casa fu r di fumo.
11: 9 sarà r della conoscenza dell’Eterno,
Ez 10: 4 della casa; e la casa fu r della nuvola; e
Hab 2:14 sarà r della conoscenza della gloria
Mat 22:10 la sala delle nozze fu r di commensali.
Luc 1:41 ed Elisabetta fu r di Spirito Santo,
Gio 12: 3 e la casa fu r del profumo dell’olio.
At
19:29 E tutta la città fu r di confusione; e
RIPIENI
Es
28: 3 i quali io ho r di spirito di sapienza, ed
35:35 Li ha r d’intelligenza per eseguire ogni
Pro
3:10 i tuoi granai saran r d’abbondanza e i
Ez 32: 6 dove nuoti; e i canali saran r di te.
Luc 4:28 E tutti, nella sinagoga, furon r d’ira
6:11 Ed essi furon r di furore e discorreano
At
2: 4 E tutti furon r dello Spirito Santo, e
3:10 e furono r di sbigottimento e di stupore
4:31 e furon tutti r dello Spirito Santo, e
13:45 furon r d’invidia, e bestemmiando
Ef
3:19 ad esser r di tutta la pienezza di Dio.
5:18 ma siate r dello Spirito,
Fil
1:11 r di frutti di giustizia che si hanno per
Col
1: 9 siate r della profonda conoscenza della
RIPIENO
Es
1: 7 oltremodo potenti, e il paese ne fu r.
31: 3 e l’ho r dello spirito di Dio, di abilità,
35:31 e lo ha r dello spirito di Dio, di abilità,
2Re 3:20 dal lato di Edom e il paese ne fu r.
10:21 tempio di Baal fu r da un capo all’altro.
Est
3: 5 prostrava davanti a lui, e ne fu r d’ira;
Ez 10: 4 cortile fu r dello splendore della gloria
Dan 3:19 Allora Nebucadnetsar fu r di furore, e
Luc 1:15 e sarà r dello Spirito Santo fin dal seno
67 Zaccaria, suo padre, fu r dello Spirito
2:40 e si fortificava, essendo r di sapienza; e
4: 1 Or Gesù, r dello Spirito Santo, se ne
At
4: 8 Pietro, r dello Spirito Santo, disse loro:
9:17 la vista e sii r dello Spirito Santo.
2Co 7: 4 son r di consolazione, io trabocco
Ap 15: 8 E il tempio fu r di fumo a cagione della
RIPIGLIAR
Gn
1:13 uomini davan forte nei remi per r terra;
RIPIGLIARLA
Gio 10:17 io depongo la mia vita, per r poi.
18 ho potestà di deporla e ho potestà di r.
RIPIGLIO
Os 13:11 re nella mia ira, e te lo r nel mio furore.
RIPONE
Gb
5:26 bica di mannelle che si r a suo tempo.
Sa
40: 4 l’uomo che r nell’Eterno la sua fiducia,
RIPONETE
Ger
7:14 e nella quale r la vostra fiducia, e il
Mic 7: 5 non r fiducia nell’intimo amico; guarda
RIPONETELO
Es
16:23 vi avanza, r e serbatelo fino a domani’.
RIPONEVANO
Neh 13: 5 si r le offerte, l’incenso, gli utensili, la
RIPONGANO
1Ti
6:17 non r la loro speranza nell’incertezza

RIPONGO
Sa
16: 3 onorata in cui r tutta la mia affezione.
Is
8:17 di Giacobbe; in lui r la mia speranza.
RIPONI
Gb 22:22 bocca, e r le sue parole nel tuo cuore.
Ez 21:35 R la spada nel suo fodero! Io ti
26:11 le colonne in cui r la tua forza cadranno
Mat 26:52 R la tua spada al suo posto, perché tutti
RIPOPOLATE
Ez 38:12 la tua mano contro queste ruine ora r,
RIPORLA
Mal 3:10 benedizione, che non vi sia più dove r.
RIPORLI
Esd
5:15 questi utensili, va’ a r nel tempio
RIPORRÀ
Is
62: 4 l’Eterno r in te il suo diletto, e la tua
Ez 29:16 non r più la sua fiducia in quelli che le
RIPORRAI
Num 17: 4 E r quelle verghe nella tenda di
Dt
14:28 del terzo anno, e le r entro le tue porte;
RIPORRE
Is
36:15 Ezechia r la vostra fiducia nell’Eterno,
Luc 12:17 poiché non ho dove r i miei raccolti? E
RIPORTA
Num 17:10 ‘R la verga d’Aaronne davanti alla
2Sa 15:25 a Tsadok: ‘R in città l’arca di Dio!
RIPORTAMI
1Sa 17:18 e r da loro un qualche contrassegno.
RIPORTARLA
Pro 26:15 nel piatto; gli par fatica r alla bocca.
RIPORTARLO
1Co 9:24 ottiene il premio? Correte in modo da r.
RIPORTARONO
Gd
5:19 non ne r un pezzo d’argento.
2Sa 15:29 r a Gerusalemme l’arca di Dio, e
RIPORTATE
Gen 43:12 e r il danaro che fu rimesso alla bocca
1Sa 17:31 essendo state sentite, furono r a Saul,
RIPORTATI
Esd
6: 5 restituiti e r al tempio di Gerusalemme,
Ger 27:16 saranno in breve r da Babilonia,
RIPORTATO
Gen 43:21 peso esatto; e noi l’abbiam r con noi.
44: 8 noi t’abbiam r dal paese di Canaan il
RIPORTAVAN
1Cr 9:28 nel tempio e quando si r fuori.
RIPORTAVANO
1Re 14:28 poi li r nella sala della guardia.
2Cr 12:11 poi li r nella sala della guardia.
24:11 la prendevano, poi la r al suo posto;
RIPORTERANNO
Is
49:22 e ti r le tue figliuole sulle spalle.
RIPORTÒ
2Sa 12:30 Egli r anche dalla città grandissima
21:13 Egli r di là le ossa di Saul e quelle di
1Cr 20: 2 Egli r anche dalla città grandissima
Esd 1:11 Sceshbatsar li r tutti, quando gli esuli
Mat 27: 3 e r i trenta sicli d’argento ai capi
RIPORVI
2Cr 32:27 e si fece de’ tesori per r argento, oro,
RIPOSA
Dt
13: 6 o la moglie che r sul tuo seno o l’amico
28:54 la donna che r sul suo seno, i figliuoli
56 mal occhio il marito che le r sul seno, il
Pro 14:33 La sapienza r nel cuore dell’uomo
24:15 giusto! non devastare il luogo ove r!
Ecc 7: 9 perché l’irritazione r in seno agli stolti.
Is
59:21 il mio spirito che r su te e le mie parole
Mic 7: 5 davanti a colei che r sul tuo seno.
Ebr
4:10 di Lui si r anch’egli dalle opere proprie,
1Pi
4:14 di gloria, lo Spirito di Dio, r su voi.
RIPOSANO
Gb
3:17 di tormentare gli altri. Là r gli stanchi,
Is
14:18 tutti quanti r in gloria ciascuno nella
17: 2 son lasciate alle mandre che vi si r, e
57: 2 per la diritta via r sui loro letti.
Nah 3:18 i tuoi valorosi ufficiali r; il tuo popolo è
Ap 14:13 essendo che si r dalle loro fatiche,
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RIPOSAR
Sa
22: 9 m’hai fatto r fidente sulle mammelle di
RIPOSARE
Gen 24:11 E, fatti r sulle ginocchia i cammelli
Es
23:11 ma il settimo anno la lascerai r e
2Cr 36:21 esso dovette r per tutto il tempo della
Sa 127: 2 levate di buon’ora e tardi andate a r e
Pro
6:10 po’, incrociare un po’ le mani per r...
24:33 po’, incrociare un po’ le mani per r...
Can 1: 7 gregge, e dove lo fai r sul mezzogiorno.
Is
13:20 né i pastori vi faran più r i lor greggi;
28:12 ‘Ecco il riposo: lasciar r lo stanco;
Ger 33:12 di pastori, che faranno r i loro greggi.
47: 7 Come ti potresti tu r? L’Eterno le dà i
Ez 34:15 le mie pecore, e io stesso le farò r, dice
RIPOSARONO
Est
9:17 Adar; il quattordicesimo giorno si r, e
18 mese; il quindicesimo giorno si r, e ne
Luc 24: 1 Durante il sabato si r, secondo il
RIPOSARSI
Es
23:12 il tuo bue e il tuo asino possano r, e il
Rut
2: 7 e s’è ritirata un momento solo per r’.
RIPOSASSERO
Ap
6:11 detto che si r ancora un po’ di tempo,
RIPOSATEVI
Gen 18: 4 e lavatevi i piedi; e r sotto quest’albero.
Mat 26:45 e disse loro: Dormite pure oramai, e r!
Mar 6:31 disparte, in luogo solitario, e r un po’.
14:41 e disse loro: Dormite pure oramai, e r!
RIPOSATI
Esd 8:32 e dopo esserci r quivi tre giorni,
Sa
68:13 Quando vi siete r tra gli ovili, le ali
Luc 12:19 per molti anni; r, mangia, bevi, godi.
RIPOSATO
Gd
5:17 il lido del mare, e s’è r ne’ suoi porti.
RIPOSAVA
Ger 48:11 r sulle sue fecce, non è stato travasato
RIPOSE
Gen 41:48 paese d’Egitto, e r i viveri nelle città;
48 r in ogni città i viveri del territorio
Num 17: 7 Mosè r quelle verghe davanti all’Eterno
1Sa 17:54 ma r l’armatura di lui nella sua tenda.
2Re 5:24 i sacchi dalle loro mani, li r nella casa,
18: 5 Egli r la sua fiducia nell’Eterno,
RIPOSERÀ
Lev 26:34 la terra si r e si godrà i suoi sabati.
Pro 21:16 senso, r nell’assemblea dei trapassati.
Is
9: 5 e l’imperio r sulle sue spalle; sarà
11: 2 Lo spirito dell’Eterno r su lui: spirito di
25:10 la mano dell’Eterno r su questo monte,
Luc 10: 6 la vostra pace r su lui; se no, ella
At
2:26 e anche la mia carne r in isperanza;
RIPOSERAI
Es
23:12 ma il settimo giorno ti r, affinché il tuo
34:21 sei giorni; ma il settimo giorno ti r:
21 ti r anche al tempo dell’aratura e della
Ger 47: 6 spada dell’Eterno, quando sarà che ti r?
Dan 12:13 tu ti r, e poi sorgerai per ricevere la tua
RIPOSERANNO
Is
13:21 ma vi r le bestie del deserto, e le sue
14:30 e i bisognosi r al sicuro; ma io farò
Ez 34:14 esse r quivi in buoni ovili, e
RIPOSERO
Es
16:24 Essi dunque lo r fino all’indomani,
Gd
9:26 e i Sichemiti r in lui la loro fiducia.
2Cr 31:12 E vi r fedelmente le offerte, la decima e
Ger 36:20 r il rotolo nella camera di Elishama,
RIPOSI
Sa
3: 8 la tua benedizione r sul tuo popolo!
Ez 44:30 la benedizione r sulla vostra casa.
Rom 2:17 tu ti chiami Giudeo, e ti r sulla legge,
2Co 12: 9 onde la potenza di Cristo r su me.
RIPOSINO
Dt
5:14 il tuo servo e la tua serva si r come tu.
Os
2:18 la guerra, e farò ch’essi r al sicuro.
RIPOSO
Gen 49:10 finché venga Colui che darà il r, e al
15 Egli ha visto che il r è buono, e che il
Es
16:23 Domani è un giorno solenne di r: un
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Ricordati del giorno del r per
ma il settimo è giorno di r, sacro
l’Eterno ha benedetto il giorno del r e
settimo giorno è un sabato di solenne r,
mia presenza andrà teco, e io ti darò r’.
un giorno santo, un sabato di solenne r,
È per voi un sabato di r solenne, e voi
è sabato, giorno di completo r e di
è un r consacrato all’Eterno in tutti i
giorno del mese avrete un r solenne,
Sarà per voi un sabato di completo r, e
il primo giorno sarà di completo r;
e l’ottavo, di completo r.
la terra dovrà avere il suo tempo di r
un sabato, un r completo per la terra, un
sarà un anno di completo r per la terra.
che la terra produrrà durante il suo r,
avrà il r che non ebbe nei vostri sabati,
cammino, per cercar loro un luogo di r.
l’Eterno abbia dato r ai vostri fratelli
Osserva il giorno del r per santificarlo,
ma il settimo giorno è giorno di r
ti ordina d’osservare il giorno del r.
perché finora non siete giunti al r e
non vi sarà luogo di r per la pianta de’
di voi di trovare r in casa d’un marito!’
io vorrei assicurare il tuo r perché tu
stava prendendo il suo r del meriggio.
e l’Eterno gli ebbe dato r liberandolo
t’ho dato r liberandoti da tutti i tuoi
il mio Dio, m’ha dato r d’ogn’intorno;
che ha dato r al suo popolo Israele,
dopo che l’arca ebbe un luogo di r.
Iddio d’Israele ha dato r al suo popolo,
una casa di r per l’arca del patto
Eterno, o Dio, vieni al luogo del tuo r,
ed egli ci ha dato r d’ogni intorno’. Essi
Ma quando aveano r, ricominciavano a
lasciare in r la terra ogni settimo anno,
tranquillo, dormirei, ed avrei così r
nella polvere troverem r assieme.
me ne volerei via, e troverei r.
nell’ira mia: Non entreranno nel mio r!
Ritorna, anima mia, al tuo r, perché
ai miei occhi, né r alle mie palpebre,
o Eterno, vieni al luogo del tuo r, tu e
Questo è il mio luogo di r in eterno; qui
Val meglio una mano piena di r, che
e nondimeno ha più r di quell’altro.
ricever sepoltura ed entrare nel loro r, e
e il luogo del suo r sarà glorioso.
Tutta la terra è in r, è tranquilla, la
‘Ecco il r: lasciar riposare lo stanco;
nel tenervi in r starà la vostra salvezza;
in dimore sicure, in quieti luoghi di r.
dimora, e vi troverà il suo luogo di r.
lo spirito dell’Eterno li condusse al r.
valle d’Acor, un luogo di r alle mandre,
qual potrebb’essere il luogo del mio r?
e voi troverete r alle anime vostre! Ma
Giacobbe ritornerà, sarà in r, sarà
nel deserto; io sto per dar r a Israele.
Giacobbe ritornerà, sarà in r, sarà
avean dimenticato il luogo del loro r.
in mezzo alle nazioni, non trova r; tutti
non abbian r le pupille degli occhi
perché questo non è luogo di r; a
ed ecco tutta la terra è in r e tranquilla’.
travagliati ed aggravati, e io vi darò r.
e voi troverete r alle anime vostre;
luoghi aridi, cercando r e non lo trova.
va attorno per luoghi aridi, cercando r;
o qual sarà il luogo del mio r?
nell’ira mia: Non entreranno nel mio r!
Egli che non entrerebbero nel suo r, se
una promessa d’entrare nel suo r,
che abbiam creduto entriamo in quel r,
Non entreranno nel mio r! e così disse,
di nuovo: Non entreranno nel mio r!

8 Infatti, se Giosuè avesse dato loro il r,
9 Resta dunque un r di sabato per il
10 chi entra nel r di Lui si riposa anch’egli
11 Studiamoci dunque d’entrare in quel r,
RIPOSÒ
Gen 2: 2 e si r il settimo giorno da tutta l’opera
3 in esso si r da tutta l’opera che aveva
39: 5 la benedizione dell’Eterno r su tutto
Es
16:30 Così il popolo si r il settimo giorno.
20:11 e si r il settimo giorno; perciò l’Eterno
31:17 settimo giorno cessò di lavorare, e si r’.
Ebr
4: 4 Dio si r il settimo giorno da tutte le sue
10 opere proprie, come Dio si r dalle sue.
RIPOSTA
Is
20: 5 in cui avean r la loro speranza, e a
36: 5 in chi hai tu r la tua fiducia per
Luc 19:20 mina che ho tenuta r in un fazzoletto,
Gio 5:45 nel quale avete r la vostra speranza.
Col
1: 5 della speranza che vi è r nei cieli;
RIPOSTE
1Cr 29: 8 perché fossero r nel tesoro della casa
RIPOSTI
Esd
6: 1 archivi dov’erano r i tesori a Babilonia;
Is
23:18 non saranno accumulati né r; poiché i
Luc 12:19 tu hai molti beni r per molti anni;
RIPOSTO
Dt
7: 7 L’Eterno ha r in voi la sua affezione e
28:52 mura nelle quali avrai r la tua fiducia.
Gb 23:12 ho r nel mio seno le parole della sua
31:24 Se ho r la mia fiducia nell’oro, se
Sa 119: 11 Io ho r la tua parola nel mio cuore per
Is
49: 2 freccia aguzza, m’ha r nel suo turcasso,
Ger 13:25 e hai r la tua fiducia nella menzogna.
48:13 di Bethel, in cui avea r la sua fiducia.
RIPRENDA
Sa 141: 5 mi r pure; sarà come olio sul capo; il
Pro 15:12 Il beffardo non ama che altri lo r; egli
RIPRENDANO
Gb
3: 5 Se lo r le tenebre e l’ombra di morte,
Is
41: 1 R nuove forze i popoli, s’accostino, e
RIPRENDE
Gb
7: 5 mia pelle si richiude, poi r a suppurare.
Pro
2:19 ritorna, nessuno r i sentieri della vita.
3:12 ché l’Eterno r colui ch’egli ama, come
9: 7 e chi r l’empio riceve affronto.
25:12 chi r con saviezza è un anello d’oro, un
28:23 Chi r qualcuno gli sarà alla fine più
Ger
8: 6 Ognuno r la sua corsa, come il cavallo
Am 5:10 Essi odiano colui che li r alla porta, e
RIPRENDER
Es
23:12 tua serva e il forestiero possano r fiato.
Gb
9:18 che non mi lascia r fiato, e mi sazia
RIPRENDERÀ
Gb 13:10 Certo egli vi r severamente se nel
RIPRENDERANNO
Is
66:14 e le vostre ossa, come l’erba, r vigore;
RIPRENDERE
Neh 4:22 durante la notte e r il lavoro di giorno’.
Pro
9: 8 Non r il beffardo, per tema che t’odi;
30: 6 alle sue parole, ch’egli non t’abbia a r,
Dan 6: 4 trovare in lui alcunché di male o da r.
1Ti
5: 1 Non r aspramente l’uomo anziano, ma
2Ti
3:16 ispirata da Dio e utile ad insegnare, a r,
RIPRENDERLA
Dt
24: 4 non potrà r per moglie, dopo ch’ella è
RIPRENDERÒ
Gb 40: 5 parlato una volta, ma non r la parola,
Sa
50: 8 Io non ti r a motivo de’ tuoi sacrifizi; i
21 ma io ti r, e ti metterò tutto davanti agli
Ez 25:17 loro grandi vendette, e li r con furore;
Os
2: 9 Perciò io r il mio grano a suo tempo, e
RIPRENDETELE
Ef
5:11 delle tenebre; anzi, piuttosto r;
RIPRENDI
Lev 19:17 r pure il tuo prossimo, ma non ti
Pro
9: 8 per tema che t’odi; r il savio, e t’amerà.
19:25 r l’intelligente, e imparerà la scienza.
2Ti
4: 2 r, sgrida, esorta con grande pazienza e
Tit
2:15 ed esorta e r con ogni autorità. Niuno ti
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RIPRENDILI
1Ti
5:20 Quelli che peccano, r in presenza di
Tit
1:13 R perciò severamente, affinché siano
RIPRENDILO
Mat 18:15 contro di te, va’ e r fra te e lui solo. Se
Luc 17: 3 Se il tuo fratello pecca, r; e se si pente,
RIPRENDITI
Gn
4: 3 o Eterno, ti prego, r la mia vita; poiché
RIPRENDO
Ap
3:19 Tutti quelli che amo, io li r e li castigo;
RIPRENSIONE
Gb
6:25 le parole rette! Ma la vostra r che vale?
Pro
1:23 Volgetevi a udire la mia r; ecco, io farò
30 consigli e hanno disdegnato ogni mia r,
3:11 dell’Eterno, e non ti ripugni la sua r;
5:12 ha potuto il cuor mio sprezzare la r?
10:17 ma chi non fa caso della r, si smarrisce.
12: 1 scienza, ma chi odia la r è uno stupido.
13:18 ma chi dà retta alla r è onorato.
15: 5 chi tien conto della r diviene accorto.
10 lascia la diritta via; chi odia la r morrà.
31 L’orecchio attento alla r che mena a
32 ma chi dà retta alla r acquista senno.
27: 5 Meglio r aperta, che amore occulto.
29:15 La verga e la r danno sapienza; ma il
Ecc 7: 5 Meglio vale udire la r del savio, che
Dan 6: 4 alcuna occasione, né alcun motivo di r,
2Co 2: 6 la r inflittagli dalla maggioranza;
RIPRESE
Gen 18:27 E Abrahamo r e disse: ‘Ecco, prendo
31:36 contese con Labano e r a dirgli: ‘Qual è
Es
14:27 far della mattina, il mare r la sua forza;
Gd
8:19 Ed egli r: ‘Eran miei fratelli, figliuoli di
9:37 E Gaal r a dire: ‘Guarda, c’è gente che
15:19 il suo spirito si rianimò, ed egli r vita.
1Sa 30:20 Davide r anche tutti i greggi e tutti gli
2Sa 14:13 R la donna: ‘E perché pensi tu nel
20:18 Ed ella r: ‘Una volta si soleva dire: - Si
1Re 20:14 Achab r: ‘Chi comincerà la battaglia?’
34 ‘Ed io’, r Achab, ‘con questo patto ti
2Cr 36:15 mandò loro a più r degli ammonimenti,
Gb 27: 1 Giobbe r il suo discorso e disse:
29: 1 Giobbe r il suo discorso e disse:
34: 1 Elihu r a parlare e disse:
35: 1 Poi Elihu r il discorso e disse:
Is
21: 9 E quella r a dire: ‘Caduta, caduta è
Dan 3:19 Egli r la parola, e ordinò che si
25 Ed egli r a dire: ‘Ecco, io vedo quattro
Mat 27:23 Ma pure, r egli, che male ha fatto? Ma
Ef
5:13 tutte le cose, quando sono r dalla luce,
RIPRESERO
Gd 20:22 Il popolo, gli uomini d’Israele, r animo,
1Sa 25:12 I giovani r la loro strada, tornarono, e
2Sa 16:14 arrivarono ad Aiefim, e quivi r fiato.
20: 2 uomini di Israele r la via delle alture,
2Cr 13:18 e i figliuoli di Giuda r vigore, perché
Dan 6:13 quelli r a dire in presenza del re:
RIPRESI
Neh 5: 7 r aspramente i notabili e i magistrati, e
Dan 10:19 ebbe parlato meco, io r forza, e dissi:
Gio 8: 9 essi, udito ciò, e r dalla loro coscienza,
RIPRESO
Pro 29: 1 L’uomo che, essendo spesso r,
Is
49:25 e il bottino del tiranno sarà r; io
Luc 3:19 Erode, il tetrarca, essendo da lui r
Gio 13:12 lavato i piedi ed ebbe r le sue vesti, si
Ebr 12: 5 ti perder d’animo quando sei da lui r;
2Pi
2:16 ma fu r per la sua prevaricazione:
RIPROVARE
Is
7:15 finché sappia r il male e scegliere il
16 prima che il fanciullo sappia r il male e
1Ti
4: 4 Dio ha creato è buono; e nulla è da r, se
RIPROVATA
Mat 21:42 La pietra che gli edificatori hanno r è
Mar 12:10 La pietra che gli edificatori hanno r, è
Luc 20:17 La pietra che gli edificatori hanno r è
Ebr
6: 8 ma se porta spine e triboli, è r e vicina
1Pi
2: 4 pietra vivente, r bensì dagli uomini ma
7 la pietra che gli edificatori hanno r è

RIPROVATE - RISCATTATO
RIPROVATE
Gio
3:20 luce, perché le sue opere non siano r;
RIPROVATI
2Co 13: 5 è in voi? A meno che proprio siate r.
6 che riconoscerete che noi non siamo r.
7 anche se noi abbiam da passare per r.
2Ti
3: 8 corrotti di mente, r quanto alla fede.
RIPROVATO
1Co 9:27 predicato agli altri, io stesso non sia r.
RIPUDIA
Sa
77: 7 Il Signore r egli in perpetuo? E non
Ger
3: 1 Se un uomo r la sua moglie e questa se
Lam 3:31 Poiché il Signore non r in perpetuo;
Mal 2:16 e chi r copre di violenza la sua veste,
Mat 5:31 Chiunque r sua moglie, le dia l’atto del
RIPUDIARONO
At
7:39 non vollero essere ubbidienti, ma lo r, e
RIPUDIATA
Lev 21: 7 non prenderanno una donna r dal suo
22:13 figliuola del sacerdote è vedova, o r,
Num 30: 9 il voto di una vedova o di una donna r,
Is
50: 1 di vostra madre per la quale io l’ho r?
1 trasgressioni vostra madre è stata r.
54: 6 la sposa della giovinezza ch’è stata r,
Ez 44:22 moglie né una vedova, né una donna r,
RIPUDIATE
1Cr 8: 8 dopo che ebbe r le sue mogli Huscim e
RIPUDIATO
Ger
3: 8 E benché io avessi r l’infedele Israele a
Mar 10:12 e se la moglie, r il marito, ne sposa un
Luc 6:22 ed avranno r il vostro nome come
RIPUDIO
Dt
24: 1 e scriva per lei un libello di r e glielo
3 scrive per lei un libello di r, glielo
Mal 2:16 io odio il r, dice l’Eterno, l’Iddio
RIPUDIÒ
Sa
78:67 Ma r la tenda di Giuseppe, e non elesse
RIPUGNA
Gb 19:17 Il mio fiato r alla mia moglie, faccio
RIPUGNANTE
Gb
6: 7 cosa, essa è per me come un cibo r.
RIPUGNANZA
Es
7:18 avranno r a bere l’acqua del fiume’.
RIPUGNI
Pro
3:11 e non ti r la sua riprensione;
RIPULII
Ez 16: 9 ti r del sangue che avevi addosso, e ti
RIPULIRÒ
2Re 21:13 e r Gerusalemme come si ripulisce un
RIPULISCE
2Re 21:13 come si r un piatto, che, dopo ripulito,
RIPULITO
2Re 21:13 piatto, che, dopo r, si volta sottosopra.
RIPUTAZIONE
Neh 6:13 di aver materia da farmi una cattiva r e
Pro 22: 1 La buona r è da preferirsi alle molte
2Co 6: 8 in mezzo alla buona ed alla cattiva r;
Col
2:23 Quelle cose hanno, è vero, r di sapienza
RIPUTÒ
Fil
2: 6 non r rapina l’essere uguale a Dio,
RIQUADRI
1Re 7:28 Eran formate di r, tenuti assieme per
29 Sopra i r, fra i sostegni, c’erano de’
31 i r erano quadrati e non circolari.
32 Le quattro ruote eran sotto i r, le sale
35 e i suoi r tutti d’un pezzo con la base.
36 Sulla parte liscia de’ sostegni e sui r,
2Re 16:17 Il re Achaz spezzò anche i r delle basi,
RISA
Ez 23:32 sarai esposta alle r ed alle beffe; la
RISALE
Ger 48:44 chi r dalla fossa, riman preso al laccio;
RISALGONO
Mic 5: 1 le cui origini r ai tempi antichi, ai
RISALI
Gen 49: 9 leone; tu r dalla preda, figliuol mio;
1Sa 25:35 e le disse: ‘R in pace a casa tua; vedi, io
1Re 18:41 Poi Elia disse ad Achab: ‘R, mangia e

RISALÌ
Gen 13: 1 Abramo dunque r dall’Egitto con sua
24:16 scese alla sorgente, empì la brocca, e r.
35:13 E Dio r di presso a lui, dal luogo dove
Gd 14:19 E, acceso d’ira, r a casa di suo padre.
1Re 1:40 tutto il popolo r al suo seguito sonando
18:42 Ed Achab r per mangiare e bere; ma
2Re 4:35 poi r, e si ridistese sopra il fanciullo; e
RISALII
Neh 2:15 Allora r di notte la valle, sempre
RISALIR
Sa
30: 3 tu hai fatto r l’anima mia dal soggiorno
Gn
2: 7 ma tu hai fatto r la mia vita dalla fossa,
RISALIRÀ
Gb
7: 9 nel soggiorno de’ morti non ne r;
Is
24:18 chi r dalla fossa resterà preso nel
RISALIRE
Gen 44:34 come farei a r da mio padre senz’aver
45: 9 Affrettatevi a r da mio padre, e ditegli:
46: 4 Egitto, e te ne farò anche sicuramente r;
1Sa 2: 6 nel soggiorno de’ morti e ne fa r.
Sa
81:10 che ti fece r dal paese d’Egitto; allarga
Ger 27:22 e li farò r e ritornare in questo luogo’.
Rom 10: 7 questo è un far r Cristo d’infra i morti).
RISALIRETE
1Re 1:35 Voi r al suo seguito, ed egli verrà, si
RISALIRON
1Sa 24:23 e la sua gente r al loro forte rifugio.
RISALIRONO
Gen 45:25 essi r dall’Egitto, e vennero nel paese
Num 21:33 r il paese in direzione di Bashan; e Og,
Gd 16:31 quindi r, e lo seppellirono fra Tsorea ed
RISALITE
Gen 44:17 a voi, r in pace dal padre vostro’.
RISALITI
Gen 44:24 E come fummo r a mio padre, tuo
1Re 1:45 e di là son r abbandonandosi alla gioia,
RISALITO
At
20:11 essendo r, ruppe il pane e prese cibo; e
RISALIVA
Gs 18:12 r il versante di Gerico al nord, saliva
RISALTARE
Rom 3: 5 ingiustizia fa r la giustizia di Dio, che
RISANARVI
Os
5:13 ma questi non potrà r, né vi guarirà
RISANATE
Ez 47: 9 quelle del mare saranno r, e tutto vivrà
RISANATO
Gio
5: 6 stava così, gli disse: Vuoi esser r?
9 E in quell’istante quell’uomo fu r; e
15 Giudei che Gesù era quel che l’avea r.
RISANERÀ
Os
6: 1 perch’egli ha lacerato, ma ci r; ha
RISANO
Dt
32:39 Io fo morire e fo vivere, ferisco e r, e
RISAPESSE
Mar 5:43 molto strettamente che non lo r alcuno:
RISAPRÀ
Ger 40:15 nessuno lo r; e perché ti toglierebbe
RISAPUTA
Num 14:14 la cosa sarà r dagli abitanti di questo
RISARCIMENTO
Es
22:13 non sarà tenuto a r per la bestia
RISARCIRÀ
Es
22: 5 r il danno col meglio del suo campo e
Lev 5:16 E r il danno fatto al santuario,
RISARCIRE
Es
22: 3 Il ladro dovrà r il danno; se non ha di
6 avrà acceso il fuoco dovrà r il danno.
12 dovrà r del danno il padrone d’essa.
RISARCIRLO
Es
22: 3 se non ha di che r, sarà venduto per ciò
RISCALDA
Pro 26:17 Il passante che si r per una contesa che
RISCALDANO
Ecc 4:11 se due dormono assieme, si r; ma chi è
RISCALDARONO
2Re 4:34 sopra di lui, e le carni del fanciullo si r.
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RISCALDARSI
1Re 1: 1 lo coprissero di panni, non potea r.
2 sì che il re nostro signore possa r’.
Ecc 4:11 ma chi è solo, come farà a r?
Is
44:15 per far del fuoco, ed ei ne prende per r,
RISCALDATA
Dan 3:22 e la fornace era straordinariamente r, la
RISCALDATI
Ger 51:39 Quando saranno r, darò loro da bere, li
RISCALDATO
2Sa 13:28 quando Amnon avrà il cuore r dal vino,
Gb 31:20 non s’è r colla lana dei miei agnelli,
RISCALDAVA
Sa
39: 3 Il mio cuore si r dentro di me; mentre
RISCALDI
Ez 24:11 la pentola vuota sui carboni perché si r
Ag
1: 6 vi vestite, ma non v’è chi si r; chi
RISCALDO
Is
44:16 Ed anche si scalda e dice: ‘Ah! mi r,
RISCATTA
Es
13:13 Ma r ogni primo parto dell’asino con
13 r anche ogni primogenito dell’uomo fra
Lev 27:20 Ma se non r il pezzo di terra e lo vende
Sa
34:22 L’Eterno r l’anima de’ suoi servitori, e
RISCATTAMI
Sa
69:18 redimila; r per cagion de’ miei nemici.
119:154 Difendi tu la mia causa e r; vivificami
RISCATTARCI
Tit
2:14 affin di r da ogni iniquità e di
RISCATTARE
Es
13:13 e se non lo vuoi r, fiaccagli il collo;
21: 8 se l’era presa per moglie, egli la farà r;
34:20 se non lo vorrai r, gli fiaccherai il collo.
Lev 25:48 lo potrà r uno de’ suoi fratelli;
49 lo potrà r suo zio, o il figliuolo del suo
49 lo potrà r uno de’ parenti dello stesso
27:13 Ma se uno lo vuol r, aggiungerà un
15 che ha consacrato la sua casa la vuol r,
19 ha consacrato il pezzo di terra lo vuol r,
20 vende ad un altro, non lo si potrà più r;
31 uno vuol r una parte della sua decima,
33 saranno cosa sacra; non si potranno r’.
Num 18:15 però, farai r il primogenito dell’uomo,
15 r il primogenito d’un animale impuro.
16 al riscatto, li farai r dall’età di un mese,
17 non farai r il primogenito della vacca
Is
11:11 per r il residuo del suo popolo rimasto
Zac 10: 8 e li raccoglierò, perché io li voglio r; ed
Gal
4: 5 per r quelli che erano sotto la legge,
RISCATTARLA
Lev 25:29 avrà il diritto di r fino al compimento di
RISCATTARSI
Lev 25:49 o, se ha i mezzi di farlo, potrà r da sé.
RISCATTATA
Lev 19:20 promessa a un uomo, ma non r o
25:30 non è r prima del compimento d’un
27:29 per voto d’interdetto potrà essere r;
Sa
71:23 a te e l’anima mia pure, che tu hai r.
RISCATTATE
Lev 25:31 potranno essere r, e al giubileo saranno
RISCATTATI
Num 3:49 il numero dei primogeniti r dai Leviti;
Sa 107: 2 Così dicano i r dall’Eterno,
2 ch’egli ha r dalla mano dell’avversario
Is
35:10 e i r dall’Eterno torneranno, verranno a
51:11 E i r dall’Eterno torneranno, verranno
52: 3 per nulla, e sarete r senza danaro.
1Co 7:23 Voi siete stati r a prezzo; non diventate
Gal
3:13 ci ha r dalla maledizione della legge,
1Pi
1:18 siete stati r dal vano modo di vivere
2Pi
2: 1 e, rinnegando il Signore che li ha r, si
Ap 14: 3 i quali sono stati r dalla terra.
4 Essi sono stati r di fra gli uomini per
RISCATTATO
Es
15:13 con la tua benignità il popolo che hai r;
Lev 25:48 che si sarà venduto, potrà essere r;
54 E se non è r in alcuno di quei modi, se
27:27 se non è r, sarà venduto al prezzo della
28 non potrà esser né venduto, né r; ogni

RISCATTERÀ - RISORGERANNO
Dt
Neh
Gb
Sa
Is

21: 8 al tuo popolo Israele che tu hai r, e non
5: 8 abbiamo r i nostri fratelli Giudei che
33:28 Iddio ha r l’anima mia, onde non
31: 5 tu m’hai r, o Eterno, Dio di verità.
43: 1 Non temere, perché io t’ho r, t’ho
44:22 nuvola; torna a me, perché io t’ho r.
23 l’Eterno ha r Giacobbe, e manifesta la
Ger 31:11 l’Eterno ha r Giacobbe, l’ha redento
Luc 1:68 perché ha visitato e r il suo popolo,
24:21 che fosse lui che avrebbe r Israele;
RISCATTERÀ
Lev 25:25 e r ciò che il suo fratello ha venduto.
27:27 lo si r al prezzo della tua stima,
Sa
49:15 Ma Iddio r l’anima mia dal potere del
Mic 4:10 l’Eterno ti r dalla mano de’ tuoi nemici.
RISCATTERAI
Es
34:20 Ma r con un agnello il primo nato
20 R ogni primogenito de’ tuoi figliuoli. E
RISCATTEREI
Os 13:14 Io li r dal potere del soggiorno de’
RISCATTO
Es
13:15 r ogni primogenito dei miei figliuoli.
21:30 sia imposto al padrone un prezzo di r,
30 egli pagherà per il r della propria vita
30:12 all’Eterno il r della propria persona,
15 all’Eterno per il r delle vostre persone.
16 questo danaro del r e lo adoprerai per il
16 per fare il r delle vostre persone’.
Lev 25:24 concederete il diritto di r del suolo.
25 colui che ha il diritto di r, il suo parente
26 E se uno non ha chi possa fare il r, ma
26 da sé la somma necessaria al r,
29 il suo diritto di r durerà un anno intero.
32 i Leviti avranno il diritto perpetuo di r.
33 E se anche uno de’ Leviti ha fatto il r,
51 pagherà il suo r in ragione di questi
52 pagherà il prezzo del suo r in ragione di
Num 3:46 Per il r dei duecentosettantatre
48 per il r di quelli che oltrepassano il
49 prese il danaro per il r di quelli che
51 dette il danaro del r ad Aaronne e ai
18:16 E quanto al r, li farai riscattare dall’età
35:31 Non accetterete prezzo di r per la vita
32 Non accetterete prezzo di r che
Rut
2:20 quelli che hanno su noi il diritto di r’.
3: 9 tua serva, perché tu hai il diritto di r’.
12 Or è vero ch’io ho il diritto di r; ma ve
4: 1 passare colui che aveva il diritto di r e
3 disse a colui che avea il diritto di r:
4 Se vuoi far valere il tuo diritto di r,
4 fuori di te, che abbia il diritto di r; e,
6 Colui che aveva il diritto di r rispose:
6 subentra tu nel mio diritto di r, giacché
7 per render valido un contratto di r o di
8 colui che aveva il diritto di r disse a
2Re 12: 4 il danaro che paga per il suo r personale
Gb 33:24 nella fossa! Ho trovato il suo r’.
36:18 la grandezza del r non t’induca a
Sa
49: 7 né dare a Dio il prezzo del r d’esso.
8 Il r dell’anima dell’uomo è troppo caro
Pro
6:35 non avrà riguardo a r di sorta, e anche
13: 8 serve come r della sua vita, ma il
21:18 L’empio serve di r al giusto; e il
Is
43: 3 io ho dato l’Egitto come tuo r,
45:13 liberi i miei esuli senza prezzo di r e
Ger 32: 7 poiché tu hai diritto di r per comprarlo’.
8 il diritto di successione e il diritto di r,
Mat 20:28 la vita sua come prezzo di r per molti.
Mar 10:45 la vita sua come prezzo di r per molti.
1Ti
2: 6 se stesso qual prezzo di r per tutti; fatto
RISCATTÒ
Is
29:22 l’Eterno che r Abrahamo: Giacobbe
RISCHIARAR
Neh 9:12 una colonna di fuoco per r loro la via
19 di fuoco non cessò di r loro la via per la
RISCHIARARLI
Sa 105: 39 e accese un fuoco per r di notte.
RISCHIARATO
1Sa 14:29 un po’ di questo miele m’ha r la vista!

RISCHIARAVA
Es
14:20 per gli uni, mentre r gli altri nella notte.
RISCHIARI
Es
25:37 che la luce r il davanti del candelabro.
RISCHIARÒ
1Sa 14:27 la mano alla bocca, e gli si r la vista.
RISCHIO
2Sa 23:17 che sono andati là a r della loro vita?’ E
1Cr 11:19 che sono andati là a r della loro vita?
19 Perché l’han portata a r della loro vita’.
Ger 42:20 voi stessi, a r della vostra vita; poiché
Lam 5: 9 il nostro pane col r della nostra vita,
RISCONTRA
Gen 31:32 r ciò ch’è tuo fra le cose mie, e
RISCONTRARE
1Re 7:47 questi utensili senza r il peso del rame,
RISCONTRÒ
2Cr 4:18 che non se ne r il peso del rame.
RISCOSSA
Sa
86:13 e tu hai r l’anima mia dal fondo del
RISCOSSE
2Sa 22:18 Mi r dal mio potente nemico, da quelli
Sa
18:17 Mi r dal mio potente nemico, e da
RISCOSSI
Col
1:13 Egli ci ha r dalla potestà delle tenebre e
RISCOSSO
2Sa 22: 1 l’ebbe r dalla mano di tutti i suoi
Sa
18:* l’ebbe r dalla mano di tutti i suoi
56:13 poiché tu hai r l’anima mia dalla morte,
Luc 19:23 al mio ritorno, l’avrei r con l’interesse?
RISCOTETE
Luc 3:13 Non r nulla di più di quello che v’è
RISCOTEVANO
Mat 17:24 quelli che r le didramme si accostarono
RISCRISSERO
Est
9:29 r con ogni autorità, per dar peso a
RISCUOTENDOLA
Sa
55:18 all’anima mia, r dall’assalto che m’è
RISCUOTI
2Sa 22:49 avversari, mi r dall’uomo violento.
Sa
18:48 avversari, mi r dall’uomo violento.
RISE
Gen 17:17 si prostrò con la faccia in terra e r; e
18:12 E Sara r dentro di sé, dicendo: ‘Vecchia
RISENTÌ
At
28: 5 bestia nel fuoco, non ne r male alcuno.
RISENTIMENTO
2Sa 19:19 da Gerusalemme; e non ne serbi il re r!
RISERBA
Gb 20:29 Tale la parte che Dio r all’empio, tale il
27:13 Ecco la parte che Dio r all’empio,
RISERBAMMO
Dt
2:35 Ma r come nostra preda il bestiame e le
3: 7 r come nostra preda tutto il bestiame e
RISERBARE
2Pi
2: 9 e r gli ingiusti ad esser puniti nel giorno
RISERBATA
Dt
33:21 poiché quivi è la parte r al condottiero,
Pro 13:22 la ricchezza del peccatore è r al giusto.
2Pi
2:17 a loro è r la caligine delle tenebre.
Giu
13 a cui è r la caligine delle tenebre in
RISERBATAGLI
Gia
5:11 e avete veduto la fine r dal Signore,
RISERBATO
Gen 27:36 ‘Non hai tu r qualche benedizione per
2Re 16:18 nella casa, e l’ingresso esterno r al re.
At
1: 7 il Padre ha r alla sua propria autorità.
25:21 per esser r al giudizio dell’imperatore,
Rom 11: 4 Mi son r settemila uomini, che non han
Ebr
4: 6 è r ad alcuni d’entrarvi e quelli ai quali
RISERBERETE
Ez 45: 7 r uno spazio ai due lati della parte sacra
RISERBI
Sa
31:19 la bontà che tu r a quelli che ti temono,
RISERBO
Ger 15:11 Per certo, io ti r un avvenire felice; io
RISERBÒ
2Sa 8: 4 da tiro, ma r de’ cavalli per cento carri.
1Re 6:16 e r quello spazio interno per farne un
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1Cr 18: 4 da tiro, ma r de’ cavalli per cento carri.
RISERVA
Gen 41:36 Questi viveri saranno una r per il paese,
RISERVATA
Gd
3:20 r a lui solo per prendervi il fresco, e gli
Ez 42:14 accostarsi alla parte che è r al popolo’.
2Ti
4: 8 mi è r la corona di giustizia che il
RISERVATE
Ez
8:12 nelle camere r alle sue immagini?
RISERVATI
Gb 15:20 e pochi son gli anni r al prepotente.
2Pi
3: 7 essendo r al fuoco per il giorno del
RISERVATO
Gb 20:26 Buio profondo è r a’ suoi tesori; lo
RISHATHAIM
Gd
3: 8 mani di Cushan-R, re di Mesopotamia;
8 furon servi di Cushan-R per otto anni.
10 mani Cushan-R, re di Mesopotamia; e
10 sua mano fu potente contro Cushan-R.
RISIEDA
Gd 16: 5 e vedi dove r quella sua gran forza, e
6 ti prego, dove r la tua gran forza, e in
RISIEDE
Gd 16:15 detto dove r la tua gran forza’.
Gb 41:14 Nel suo collo r la forza, dinanzi a lui
Sa
26: 8 tua casa e il luogo ove r la tua gloria.
RISIEDERÒ
Ger 40:10 io r a Mitspa per tenermi agli ordini dei
RISO
Gen 18:13 ‘Perché mai ha r Sara, dicendo:
15 Allora Sara negò, dicendo: ‘Non ho r’;
15 paura. Ma egli disse: ‘Invece, hai r!’.
Ecc 2: 2 Io ho detto del r: ‘È una follia’; e della
7: 3 La tristezza val meglio del r; poiché
6 sotto una pentola, tal è il r dello stolto.
Gia
4: 9 Sia il vostro r convertito in lutto, e la
RISOLUTAMENTE
Gs
1: 7 Solo sii forte e fatti r animo, avendo
23: 6 Applicatevi dunque r ad osservare e a
1Sa 7: 3 volgete r il cuor vostro verso l’Eterno,
Luc 9:51 Gesù si mise r in via per andare a
RISOLUTO
1Cr 12:33 ad impegnar l’azione con cuore r.
Zac 1: 6 le nostre azioni, come avea r di fare’.
RISOLUZIONE
Ecc 2: 3 Io presi in cuor mio la r di abbandonar
Dan 1: 8 Daniele prese in cuor suo la r di non
RISOLUZIONI
Gd
5:15 di Ruben, grandi furon le r del cuore!
RISOLVERÀ
At
19:39 la questione si r in un’assemblea legale.
RISOLVERE
Dan 5:12 enigmi, e di r questioni difficili. Si
16 interpretazioni e r questioni difficili;
RISONANTE
1Co 13: 1 se non ho carità, divento un rame r o
RISONANTI
Sa 150: 5 Lodatelo con cembali r, lodatelo con
RISONAR
Neh 12:42 E i cantori fecero r forte le loro voci,
Sa
66: 8 o popoli, e fate r la voce della sua lode!
68:33 Ecco, egli fa r la sua voce, la sua voce
Gl
3:16 farà r la sua voce da Gerusalemme, e i
Am 1: 2 e fa r la sua voce da Gerusalemme; i
RISONARE
Sa
26: 7 per far r voci di lode, e per raccontare
81: 2 fate r il cembalo, l’arpa deliziosa, col
Ger 25:30 fa r la sua voce dalla sua santa dimora;
RISORGANO
Is
26:19 Rivivano i tuoi morti! r i miei cadaveri!
RISORGE
Gb 14:12 così l’uomo giace, e non r più; finché
RISORGERÀ
Am 5: 2 vergine d’Israele è caduta, e non r più;
RISORGERANNO
Sa
88:10 I trapassati r essi a celebrarti? Sela.
Is
26:14 sono ombre, e non r più; tu li hai così
27: 9 d’Astarte e le colonne solari non r più.
Am 8:14 di Beer-Sceba!’ cadranno e non r più.

RISORGERE - RISPONDE
Mat 12:41 I Niniviti r nel giudizio con questa
RISORGERE
Dt
33:11 gli sono nemici sì che non possan r.
Sa
18:38 Io li ho abbattuti e non son potuti r; son
36:12 caduti; sono atterrati, e non possono r.
140: 10 fosse profonde, donde non possano r.
Gio
2:19 questo tempio, e in tre giorni lo farò r.
20 tempio e tu lo faresti r in tre giorni?
RISORGI
Ef
5:14 r da’ morti, e Cristo t’inonderà di luce.
RISORGONO
Gb 24:22 i quali r, quand’omai disperavan della
RISORSA
Is
3: 1 a Gerusalemme ed a Giuda ogni r ed
1 ogni r di pane e ogni r d’acqua,
RISORTI
2Sa 22:39 ho annientati, schiacciati; e non son r;
1Cr 4:41 sterminio, né sono r fino al dì d’oggi;
Mat 22:30 ma i r son come angeli ne’ cieli.
RISORTO
Gio
2:22 Quando dunque fu r da’ morti, i suoi
2Ti
2: 8 di Gesù Cristo, r d’infra i morti,
RISPARMI
Ez
9: 5 il vostro occhio non r alcuno, e siate
RISPARMIA
Gb
6:10 esulterei nei dolori ch’egli non mi r;
20:13 lo r, non lo lascia andar giù, lo trattiene
Pro 11:24 e c’è chi r più del dovere e non fa che
13:24 Chi r la verga odia il suo figliuolo, ma
Is
9:18 in preda al fuoco; nessuno r il fratello.
Gl
2:17 dicano: ‘R, o Eterno, il tuo popolo, e
Mal 3:17 come uno r il figlio che lo serve.
RISPARMIALO
Gb 33:24 e dice: ‘R, che non scenda nella fossa!
RISPARMIANDO
Gen 32:11 addosso, non r né madre né bambini.
2Sa 12: 4 questi, r le sue pecore e i suoi buoi, non
RISPARMIANO
Zac 11: 5 e che i loro pastori non r affatto.
RISPARMIAR
Gn
1:14 periamo per r la vita di quest’uomo,
At
27:21 r così questo pericolo e questa perdita.
RISPARMIARE
Gen 19:16 perché l’Eterno lo volea r; e lo
Dt
13: 8 pietà per lui; non lo r, non lo ricettare;
1Sa 15: 3 non lo r, ma uccidi uomini e donne,
2Cr 36:15 voleva r il suo popolo e la sua propria
Pro 23:13 Non r la correzione al fanciullo; se lo
RISPARMIARONO
1Sa 15: 9 r Agag e il meglio delle pecore, de’
RISPARMIARVELA
1Co 7:28 tribolazione nella carne, e io vorrei r.
RISPARMIARVI
2Co 1:23 è per r ch’io non son più venuto a
RISPARMIATA
Gen 32:30 a faccia a faccia, e la mia vita è stata r’.
Gd 21:14 le donne a cui era stata r la vita fra le
Ger 49:25 ‘Come mai non è stata r la città famosa,
RISPARMIATE
Ger 50:14 Tirate contro di lei, non r le frecce!
51: 3 Non r i suoi giovani, votate allo
RISPARMIATO
Gd
8:19 se aveste r loro la vita, io non vi
1Sa 15:15 il popolo ha r il meglio delle pecore e
24:11 mi disse di ucciderti, ma io t’ho r, e ho
Gb 21:30 il malvagio è r nel dì della ruina, che
Rom 8:32 che non ha r il suo proprio Figliuolo,
11:21 Perché se Dio non ha r i rami naturali,
RISPARMIAVA
Gb 20:21 La sua voracità non r nulla, perciò il
RISPARMIERÀ
Is
13:18 viscere: l’occhio loro non r i bambini.
31: 5 la libererà, la r, la farà scampare.
Ger 21: 7 non li r, e non ne avrà né pietà né
Ez
5:11 l’occhio mio non r nessuno e anch’io
7: 4 E l’occhio mio non ti r, io sarò senza
9 E l’occhio mio non ti r, io non avrò
8:18 agirò con furore; l’occhio mio non li r,
9:10 anche l’occhio mio non r nessuno, io

Rom 11:21 i rami naturali, non r neppur te.
RISPARMIERANNO
At
20:29 de’ lupi rapaci, i quali non r il gregge;
RISPARMIERÒ
Is
47: 3 io farò vendetta, e non r anima viva.
Ger 13:14 io non r alcuno; nessuna pietà, nessuna
Zac 11: 6 io non r più gli abitanti del paese, dice
Mal 3:17 e io li r, come uno risparmia il figlio
RISPARMIO
Is
54: 2 le tele delle tue dimore, senza r; allunga
RISPARMIÒ
2Sa 21: 7 Il re r Mefibosheth, figliuolo di
1Re 15:29 non r anima viva di quella casa, ma la
2Cr 36:17 non r né giovane, né fanciulla, né
Ez 20:17 Ma l’occhio mio li r dalla distruzione, e
2Pi
2: 4 se Dio non r gli angeli che aveano
5 e se non r il mondo antico ma salvò
RISPETTA
Gb
2: 6 è in tuo potere; soltanto, r la sua vita’.
Pro 13:13 ma chi r il comandamento sarà
RISPETTANO
Mal 3:16 che temono l’Eterno e r il suo nome.
RISPETTATA
Lam 5:12 la persona de’ vecchi non è stata r.
RISPETTATE
Is
56: 1 R il diritto, e fate ciò ch’è giusto;
RISPETTATO
Pro 31:23 Il suo marito è r alle porte, quando si
RISPETTAVA
1Sa 14:26 bocca, perché il popolo r il giuramento.
RISPETTI
Lev 19: 3 R ciascuno sua madre e suo padre, e
Ef
5:33 e altresì la moglie r il marito.
RISPETTIVA
Num 26:55 essi riceveranno la r proprietà secondo i
RISPETTIVE
1Cr 9: 9 erano capi delle r case patriarcali.
13 fratelli, capi delle r case patriarcali:
Esd
2:70 città; e tutti gl’Israeliti, nelle città r.
RISPETTO
Lev 19:30 sabati, e porterete r al mio santuario. Io
26: 2 sabati, e porterete r al mio santuario. Io
Num 5: 6 una infedeltà r all’Eterno,
8:20 dei figliuoli d’Israele r ai Leviti; i
22 Si fece r ai Leviti secondo l’ordine che
26 Così farai, r ai Leviti, per quel che
1Re 14:13 trovato qualcosa di buono, r all’Eterno,
2Re 3:14 se non avessi r a Giosafat, re di Giuda,
Gb 15: 4 menomi il r religioso che gli è dovuto.
34:19 non porta r all’apparenza de’ grandi,
Ecc 5: 9 vantaggioso per un paese è, per ogni r,
Lam 4:16 non s’è portato r ai sacerdoti, né s’è
Mat 19:10 Se tale è il caso dell’uomo r alla donna,
21:37 dicendo: Avranno r al mio figliuolo.
Mar 12: 6 dicendo: Avranno r al mio figliuolo.
Luc 18: 2 né avea r per alcun uomo;
4 e non abbia r per alcun uomo,
31 adempiute r al Figliuol dell’uomo tutte
20:13 figliuolo; forse a lui porteranno r.
2Co 9: 3 non riesca vano per questo r; affinché,
11: 3 semplicità e dalla purità r a Cristo.
6 fra voi, per ogni r e in ogni cosa.
Gal
2:14 con dirittura r alla verità del Vangelo,
6: 4 motivo di gloriarsi r a se stesso
4 e non r ad altri.
Ef
6: 9 E voi, signori, fate altrettanto r a loro;
Fil
1:29 a voi è stato dato, r a Cristo, non
Col
2:16 bere, o r a feste, o a novilunî o a sabati,
1Pi
3:15 ma con dolcezza e r; avendo una buona
RISPETTOSA
1Pi
3: 2 considerato la vostra condotta casta e r.
RISPLENDA
Sa
57: 5 de’ cieli, r su tutta la terra la tua gloria!
11 de’ cieli, r su tutta la terra la tua gloria!
108: 5 de’ cieli, r su tutta la terra la tua gloria!
Mat 5:16 Così r la vostra luce nel cospetto degli
2Co 4: 4 che è l’immagine di Dio, non r loro.
RISPLENDANO
Ap 21:23 bisogno di sole, né di luna che r in lei,
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RISPLENDE
Sa 139: 12 e la notte r come il giorno; le tenebre e
150: 1 nella distesa ove r la sua potenza.
Is
9: 1 paese dell’ombra della morte, la luce r.
Luc 17:24 il lampo che balenando r da
1Gv 2: 8 stanno passando, e la vera luce già r.
RISPLENDÉ
Mat 17: 2 la sua faccia r come il sole, e i suoi
Luc 2: 9 la gloria del Signore r intorno a loro, e
At
12: 7 e una luce r nella cella; e l’angelo,
2Co 4: 6 è quel che r ne’ nostri cuori affinché
RISPLENDENDO
Pro
4:18 come la luce che spunta e va vie più r,
RISPLENDENTE
Ez
8: 2 e dai fianchi in su aveva un aspetto r,
At
10:30 mi si presentò davanti, in veste r,
26:13 una luce dal cielo, più r del sole, la
Ap 15: 6 vestiti di lino puro e r, e col petto cinto
19: 8 dato di vestirsi di lino fino, r e puro:
RISPLENDER
Sa
80: 1 sopra i cherubini, fa’ r la tua gloria!
104: 15 e l’olio che gli fa r la faccia, e il pane
118: 27 è Dio ed ha fatto r su noi la sua luce;
Is
60: 7 farò r la gloria della mia casa gloriosa.
RISPLENDERÀ
Gb 22:28 ti riescirà; sul tuo cammino r la luce.
RISPLENDERANNO
Dan 12: 3 i savi r come lo splendore della distesa,
3 r come le stelle, in sempiterno.
Mat 13:43 i giusti r come il sole nel regno del
RISPLENDERE
Num 6:25 L’Eterno faccia r il suo volto su te e ti
Sa
18:28 Sì, tu sei quel che fa r la mia lampada;
31:16 Fa’ r il tuo volto sul tuo servitore;
37: 6 Egli farà r la tua giustizia come la luce,
67: 1 Iddio faccia r il suo volto su noi; Sela.
80: 3 O Dio, ristabiliscici, fa’ r il tuo volto, e
7 fa’ r il tuo volto, e saremo salvati.
19 fa’ r il tuo volto, e saremo salvati.
119:135 Fa’ r il tuo volto sul tuo servitore, e
Ecc 8: 1 sapienza d’un uomo gli fa r la faccia, e
Is
13:10 e la luna non farà più r il suo chiarore.
Dan 9:17 fa’ r il tuo volto sul tuo desolato
Luc 1:79 per r su quelli che giacciono in tenebre
RISPLENDESSE
Ap
8:12 e il giorno non r per la sua terza parte e
RISPLENDETE
Fil
2:15 nella quale voi r come luminari nel
RISPLENDEVA
Gb 29: 3 quando la sua lampada mi r sul capo, e
Ez 43: 2 acque, e la terra r della sua gloria.
RISPLENDI
Is
60: 1 Sorgi, r, poiché la tua luce è giunta, e la
RISPONDA
Gb
5: 1 Chiama pure! C’è forse chi ti r? E a
9:32 non è un uomo come me, perch’io gli r
31:35 qua la mia firma! l’Onnipotente mi r!
Sa
20: 1 L’Eterno ti r nel dì della distretta; il
9 L’Eterno ci r nel giorno che noi
RISPONDE
1Sa 28:15 non mi r più né mediante i profeti né
Gb 15: 2 Il savio r egli con vana scienza? si
19: 7 Ecco, io grido: ‘Violenza!’ e nessuno r;
16 Chiamo il mio servo, e non r, devo
35:12 Si grida, sì, ma egli non r, a motivo
Sa
3: 4 ed egli mi r dal monte della sua santità.
Pro 15:23 Uno prova allegrezza quando r bene; e
18:13 Chi r prima d’aver ascoltato, mostra la
23 supplicando, e il ricco r con durezza.
27:19 Come nell’acqua il viso r al viso, così
19 il cuor dell’uomo r al cuore dell’uomo.
Ecc 10:19 rende gaia la vita, e il danaro r a tutto.
Is
21:12 La sentinella r: ‘Vien la mattina, e vien
40: 6 dice: ‘Grida!’ E si r: ‘Che griderò?’
46: 7 e benché uno gridi a lui, esso non r né
Ger
9:13 L’Eterno r: Perché costoro hanno
Hab 2:11 e la trave le r dall’armatura di legname.
Mal 2:12 tende di Giacobbe chi veglia e chi r, e
Luc 11: 7 e se colui dal di dentro gli r: Non mi

RISPONDEMMO - RISPONDIAMO
RISPONDEMMO
Gen 43: 7 E noi gli r a tenore delle sue domande.
44:20 E noi r al mio signore: Abbiamo un
26 E noi r: Non possiamo scender laggiù;
RISPONDENDO
1Sa 1:15 Ma Anna, r, disse: ‘No, signor mio, io
4:17 E colui che portava la nuova, r, disse:
9:21 Saul, r, disse: ‘Non son io un
1Re 1:28 Il re Davide, r, disse: ‘Chiamatemi
43 E Gionathan, r a Adonija, disse:
2:22 Il re Salomone, r a sua madre, disse: ‘E
3:27 Allora il re, r, disse: ‘Date a quella il
Zac 4: 6 Allora egli r, mi disse: ‘È questa la
Mat 4: 4 Ma egli r disse: Sta scritto: Non di pane
8: 7 e lo guarirò. Ma il centurione r disse:
11: 4 E Gesù r disse loro: Andate a riferire a
12:48 Ma egli, r, disse a colui che gli parlava:
13:37 Ed egli, r, disse loro: Colui che semina
16: 2 Ma egli, r, disse loro: Quando si fa
15 Simon Pietro, r, disse:
17:11 Ed egli, r, disse loro: Certo, Elia deve
17 E Gesù, r, disse: O generazione
19: 4 Ed egli, r, disse loro: Non avete voi
20:13 Ma egli, r a un di loro, disse: Amico, io
22 E Gesù, r, disse: Voi non sapete quel
21:21 E Gesù, r, disse loro: Io vi dico in
24 E Gesù, r, disse loro: Anch’io vi
29 Ed egli, r, disse: Vado, signore; ma non
30 Ma egli, r, disse: Non voglio; ma poi,
22:29 Ma Gesù, r, disse loro: Voi errate,
24: 4 E Gesù, r, disse loro: Guardate che
25:12 Ma egli, r, disse: Io vi dico in verità:
26 E il suo padrone, r, gli disse: Servo
40 E il Re, r, dirà loro: In verità vi dico
26:23 Ma egli r, disse: Colui che ha messo
33 Ma Pietro, r, gli disse: Quand’anche tu
66 Ed essi, r, dissero: È reo di morte.
27:25 E tutto il popolo, r, disse: Il suo sangue
Mar 9:19 E Gesù, r, disse loro: O generazione
11:22 E Gesù, r, disse loro: Abbiate fede in
15: 2 Ed egli, r, gli disse: Sì, lo sono.
Luc 1:19 E l’angelo, r, gli disse: Io son Gabriele
35 E l’angelo, r, le disse: Lo Spirito Santo
4: 8 E Gesù, r, gli disse: Sta scritto: Adora il
12 E Gesù, r, gli disse: È stato detto: Non
5: 5 E Simone, r, disse: Maestro, tutta la
31 E Gesù, r, disse loro: I sani non hanno
6: 3 E Gesù, r, disse loro: Non avete letto
7:22 E, r, disse loro: Andate a riferire a
40 Gesù, r, gli disse: Simone, ho qualcosa
43 Simone, r, disse: Stimo sia colui al
8:21 Ma egli, r, disse loro: Mia madre e miei
9:20 E Pietro, r, disse: Il Cristo di Dio.
41 E Gesù, r, disse: O generazione
10:27 E colui, r, disse: Ama il Signore Iddio
41 Ma il Signore, r, le disse: Marta, Marta,
11:45 uno de’ dottori della legge, r, gli disse:
13: 2 E Gesù, r, disse loro: Pensate voi che
8 Ma l’altro, r, gli disse: Signore, lascialo
25 Signore, aprici, egli, r, vi dirà: Io non
15:29 Ma egli, r, disse al padre: Ecco, da tanti
17:17 Gesù, r, disse: I dieci non sono stati
19:40 egli, r, disse: Io vi dico che se costoro
20: 3 Ed egli, r, disse loro: Anch’io vi
39 E alcuni degli scribi, r, dissero:
23: 3 Ed egli, r, gli disse: Sì, lo sono.
40 Ma l’altro, r, lo sgridava e diceva: Non
24:18 l’un de’ due, per nome Cleopa, r, gli
At
4:19 Ma Pietro e Giovanni, r, dissero loro:
5:29 Ma Pietro e gli altri apostoli, r, dissero:
8:24 E Simone, r, disse: Pregate voi il
19:15 lo spirito maligno, r, disse loro: Gesù,
RISPONDENDOSI
Esd
3:11 essi cantavano r a vicenda, celebrando
RISPONDENTI
1Re 6: 3 di lunghezza r alla larghezza della casa,
2Cr 3: 4 lunghezza, r alla larghezza della casa, e
RISPONDER
Pro 22:21 tu possa r parole vere a chi t’interroga?

Luc 14: 6 essi non potevano r nulla in contrario.
RISPONDERÀ
Gen 24:14 e che mi r - Bevi, e darò da bere anche
30:33 il mio diritto r per me nel tuo cospetto,
Dt
27:15 E tutto il popolo r e dirà: Amen.
29:25 E si r: ‘Perché hanno abbandonato il
1Sa 8:18 ma in quel giorno l’Eterno non vi r’.
1Re 9: 8 questo paese e questa casa? - e si r:
18:24 il dio che r mediante il fuoco, egli sia
2Cr 7:22 e si r: - Perché hanno abbandonato
Sa
20: 6 e gli r dal cielo della sua santità, con le
Is
14:32 E che si r ai messi di questa nazione?
30:19 il tuo grido; tosto che t’avrà udito, ti r.
58: 9 Allora chiamerai, e l’Eterno ti r;
Ger 22: 9 E si r: ‘Perché hanno abbandonato il
42: 4 tutto quello che l’Eterno vi r ve lo farò
Os
2:15 quivi ella mi r come ai giorni della sua
21 risponderò al cielo, ed esso r alla terra;
22 e la terra r al grano, al vino, all’olio, e
23 il popolo mio!’ ed egli mi r: ‘Mio Dio!’
Am 6:10 ‘Ce n’è altri con te?’ L’altro r: ‘No’. E
Mic 3: 4 all’Eterno, ma egli non r loro; in quel
Zac 13: 6 Ed egli r: ‘Son le ferite che ho ricevuto
Mat 25:45 Allora r loro, dicendo: In verità vi dico
RISPONDERAI
Gen 32:18 tu r: Al tuo servo Giacobbe, è un dono
Es
13:14 dicendo: Che significa questo? gli r:
Dt
6:21 tu r al tuo figliuolo: ‘Eravamo schiavi
1Re 12:10 Gli r così: - Il mio dito mignolo è più
2Cr 10:10 Gli r così: - Il mio dito mignolo è più
Sa
22:21 Tu mi r liberandomi dalle corna dei
38:15 tu r, o Signore, Iddio mio!
86: 7 della mia distretta, perché tu mi r.
Ger
5:19 tu r loro: ‘Come voi m’avete
15: 2 Dove ce ne andremo? tu r loro: - Così
16:11 Allora tu r loro: ‘Perché i vostri padri
23:33 l’oracolo dell’Eterno?’ Tu r loro: ‘Qual
RISPONDERANNO
Ger
7:27 chiamali, ma essi non ti r.
Os
2:22 al vino, all’olio, e questi r ad Jizreel.
Mat 25:37 Allora i giusti gli r: Signore, quando
44 Allora anche questi gli r, dicendo:
RISPONDERE
Gen 45: 3 Ma i suoi fratelli non gli potevano r,
2Sa 24:13 vedi che cosa io debba r a colui che mi
1Re 12: 6 ‘Che mi consigliate voi di r a questo
2Re 4:29 e se alcuno ti saluta, non gli r; e poserai
1Cr 21:12 vedi che cosa io debba r a colui che mi
2Cr 10: 6 ‘Che mi consigliate voi di r a questo
Neh 5: 8 quelli si tacquero, e non seppero che r.
6: 8 Ma io gli feci r: ‘Le cose non stanno
Gb 16: 3 parole vane? Che cosa ti provoca a r?
32: 1 tre uomini cessarono di r a Giobbe
3 perché non avean trovato che r,
40: 1 L’Eterno continuò a r a Giobbe e disse:
Sa 119: 42 E avrò di che r a chi mi fa vituperio,
Pro 26: 4 Non r allo stolto secondo la sua follia,
27:11 così potrò r a chi mi vitupera.
Hab 2: 1 a quello che dovrò r circa la
Luc 12:11 o del che avrete a r a vostra difesa, o di
21:14 non premeditar come r a vostra difesa,
2Co 5:12 abbiate di che r a quelli che si gloriano
Col
4: 6 per sapere come dovete r a ciascuno.
1Pi
3:15 pronti sempre a r a vostra difesa a
RISPONDEREBBE
Gb 23: 5 Saprei quel che mi r, e capirei quello
Is
29:11 ‘Ti prego, leggi questo!’ il quale r:
12 ‘Ti prego, leggi questo!’ il quale r:
RISPONDEREI
Gb 14:15 tu mi chiameresti e io r, tu brameresti
31:14 e che r quando mi esaminasse?
40: 4 Ecco, io son troppo meschino; che ti r?
RISPONDEREMO
Gs 22:28 noi r: Guardate la forma dell’altare
RISPONDERESTE
Luc 22:68 e se io vi facessi delle domande, non r.
RISPONDERETE
Gen 46:33 Qual’è la vostra occupazione? r:
Es
12:27 r: Questo è il sacrifizio della Pasqua in
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Gs
4: 7 Voi r loro: Le acque del Giordano
RISPONDERGLI
Gb
9: 3 non potrebbe r sovra un punto fra mille.
14 E io, come farei a r, a sceglier le mie
Mar 14:40 erano aggravati; e non sapevano che r.
RISPONDERMI
Sa
28: 1 che talora, se t’allontani senza r, io non
69:17 perché sono in distretta; affrettati a r.
102: 2 nel giorno che io grido, affrettati a r.
141: 1 O Eterno io t’invoco; affrettati a r.
143: 7 Affrettati a r, o Eterno; lo spirito mio
RISPONDERÒ
Es
3:13 Qual è il suo nome? che r loro?’
Gb 13:22 Poi interpellami, ed io r; o parlerò io, e
32:14 ed io non gli r colle vostre parole.
17 Ma ora r anch’io per mio conto,
20 e mi solleverò, aprirò le labbra e r!
Sa
91:15 Egli m’invocherà, ed io gli r; sarò con
Pro
1:28 Allora mi chiameranno, ma io non r; mi
Is
65:24 prima che m’invochino, io r;
Ger 33: 3 Invocami, e io ti r, e t’annunzierò cose
Ez 14: 4 io, l’Eterno, gli r come si merita per la
7 r io, l’Eterno, da me stesso.
Os
2:21 E in quel giorno avverrà ch’io ti r, dice
21 r al cielo, ed esso risponderà alla terra;
RISPONDERTI
Gb 11: 5 volesse parlare e aprir la bocca per r
20: 2 Quel che tu dici mi spinge a r e ne
RISPONDESSE
1Sa 14:39 il popolo non ci fu alcuno che gli r.
Est
4:15 Ester ordinò che si r a Mardocheo:
Gb
9:16 S’io lo invocassi ed egli mi r, non però
RISPONDESSERO
Gb 32:16 più, che restassero e non r più.
RISPONDESTE
Dt
1:14 E voi mi r, dicendo: ‘È bene che
41 voi r, dicendomi: ‘Abbiam peccato
RISPONDESTI
1Re 2:42 E non mi r tu: - La parola che ho udita
RISPONDETE
2Re 18:36 re avea dato quest’ordine: ‘Non gli r!’
Is
8:19 r: ‘Un popolo non dev’egli consultare il
36:21 re avea dato quest’ordine: ‘Non gli r’.
Mat 21:24 se voi mi r, anch’io vi dirò con quale
Mar 11: 3 dice: Perché fate questo? r: Il Signore
RISPONDETEMI
Mar 11:29 Io vi domanderò una cosa; r e vi dirò
30 era esso dal cielo o dagli uomini? R.
RISPONDEVA
Gen 26: 7 alla sua moglie, egli r: ‘È mia sorella’;
Es
15:21 E Maria r ai figliuoli d’Israele: Cantate
19:19 Mosè parlava, e Dio gli r con una voce.
Gd 12: 5 ‘Sei tu un Efraimita?’ Se quello r: ‘No’,
Rut
1:20 Ed ella r: ‘Non mi chiamate Naomi;
1Sa 2:16 egli r: ‘No, me la devi dare ora;
27:10 E Davide r: ‘Verso il mezzogiorno di
2Sa 15: 2 ‘Di qual città sei tu?’ L’altro gli r: ‘Il
Gb 12: 4 Io che invocavo Iddio, ed ei mi r; il
Luc 3:11 Ed egli r loro: Chi ha due tuniche, ne
RISPONDEVANO
1Sa 18: 7 e le donne, danzando, si r a vicenda e
RISPONDI
1Sa 26:14 ‘Non r tu, Abner?’ Abner rispose e
1Re 12: 7 se gli r e gli parli con bontà, ti sarà
Gb 30:20 Io grido a te, e tu non mi r; ti sto
Sa
22: 2 Dio mio, io grido di giorno, e tu non r;
65: 5 In modi tremendi tu ci r, nella tua
Pro 26: 5 R allo stolto secondo la sua follia,
Ger 38:26 r loro: Io ho presentato al re la mia
Ez 21:12 quando ti chiederanno: Perché gemi? r:
37:19 tu r loro: Così parla il Signore,
Mat 26:62 Non r tu nulla? Che testimoniano
Mar 14:60 domandò a Gesù: Non r tu nulla? Che
15: 4 lo interrogò dicendo: Non r nulla? Vedi
Gio 18:22 dicendo: Così r tu al sommo sacerdote?
RISPONDIAMO
1Re 12: 9 ‘Come consigliate voi che r a questo
2Cr 10: 9 ‘Come consigliate voi che r a questo

RISPONDICI - RISPOSE
RISPONDICI
1Re 18:26 fino al mezzodì, dicendo: ‘O Baal, r!’
Sa
60: 5 liberati, salvaci con la tua destra e r.
RISPONDIMI
1Re 18:37 R, o Eterno, r, affinché questo popolo
Gb 33: 5 Se puoi, r; prepara le tue ragioni, fatti
32 Se hai qualcosa da dire, r, parla, ché io
Sa
4: 1 Quand’io grido, r, o Dio della mia
13: 3 Riguarda, r, o Eterno, Iddio mio!
27: 7 voce, io t’invoco; abbi pietà di me, e r.
55: 2 Attendi a me, e r; io non ho requie nel
69:13 grandezza della tua misericordia, r,
16 R, o Eterno, perché la tua grazia è piena
86: 1 Inclina l’orecchio tuo, o Eterno, e r,
119:145 Io grido con tutto il cuore; r, o Eterno!
143: 1 nella tua fedeltà e nella tua giustizia, r,
RISPONDO
Gb 33:12 E io ti r: In questo non hai ragione;
RISPONDON
Gb 32:15 Eccoli sconcertati! non r più, non
RISPONDONO
Gd
5:29 Le più savie delle sue dame le r, ed ella
Ger
6:16 Ma quelli r: ‘Non c’incammineremo
17 Ma quelli r: ‘Non staremo attenti’.
RISPOSE
Gen 3: 2 E la donna r al serpente: ‘Del frutto
9 e gli disse: ‘Dove sei?’ E quegli r:
12 L’uomo r: ‘La donna che tu m’hai
13 Perché hai fatto questo?’ E la donna r:
4: 9 ‘Dov’è Abele tuo fratello?’ Ed egli r:
14:22 Ma Abramo r al re di Sodoma: ‘Ho
15: 9 E l’Eterno gli r: ‘Pigliami una giovenca
16: 6 E Abramo r a Sarai: ‘Ecco, la tua serva
8 donde vieni? e dove vai?’ Ed ella r:
17:19 E Dio r: ‘No, ma Sara tua moglie ti
18: 9 Dov’è Sara tua moglie?’ Ed egli r: ‘È
19:18 E Lot r loro: ‘No, mio signore!
20: 4 Abimelec non s’era accostato a lei; e r:
11 E Abrahamo r: ‘L’ho fatto, perché
21:24 E Abrahamo r: ‘Lo giuro’.
30 Abrahamo r: ‘Tu accetterai dalla mia
22: 1 disse: ‘Abrahamo!’ Ed egli r: ‘Eccomi’.
7 e disse: ‘Padre mio!’ Abrahamo r:
8 Abrahamo r: ‘Figliuol mio, Iddio se lo
12 E quegli r: ‘Eccomi’. E l’angelo: ‘Non
23:10 ed Efron, lo Hitteo, r ad Abrahamo in
14 Ed Efron r ad Abrahamo, dicendogli:
24: 5 Il servo gli r: ‘Forse quella donna non
18 Ed ella r: ‘Bevi, signor mio’; e
24 Ed ella r: ‘Son figliuola di Bethuel
40 Ed egli r: - L’Eterno, nel cospetto del
55 poi se ne andrà’. Ma egli r loro:
58 tu andare con quest’uomo?’ Ed ella r:
65 Il servo r: ‘È il mio signore’. Ed ella,
25:31 E Giacobbe gli r: ‘Vendimi prima di
26: 9 E Isacco r: ‘Perché dicevo: Non vorrei
27: 2 E quello r: ‘Eccomi!’ E Isacco: ‘Ecco,
13 E sua madre gli r: ‘Questa maledizione
18 ‘Padre mio!’ E Isacco r: ‘Eccomi; chi
20 E quello r: ‘Perché l’Eterno, il tuo Dio,
24 il mio figliuolo Esaù?’ Egli r: ‘Sì’.
32 gli disse: ‘Chi sei tu?’ Ed egli r: ‘Sono
35 E Isacco r: ‘Il tuo fratello è venuto con
37 E Isacco r e disse a Esaù: ‘Ecco, io l’ho
39 E Isacco suo padre r e gli disse: ‘Ecco,
29:19 E Labano r: ‘È meglio ch’io la dia a te
26 Labano r: ‘Non è usanza da noi di dare
30: 3 Ed ella r: ‘Ecco la mia serva Bilha;
15 Ed ella le r: ‘Ti par egli poco l’avermi
29 Giacobbe gli r: ‘Tu sai in qual modo io
31 Che ti darò io?’ E Giacobbe r: ‘Non mi
31:31 E Giacobbe r a Labano: ‘Egli è che
43 E Labano r a Giacobbe, dicendo:
32:27 Qual è il tuo nome?’ Ed egli r:
29 ‘Deh, palesami il tuo nome’. E quello r:
33: 5 Giacobbe r: ‘Sono i figliuoli che Dio
8 Giacobbe r: ‘È per trovar grazia agli
13 E Giacobbe r: ‘Il mio signore sa che i
15 Ma Giacobbe r: ‘E perché questo?
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manderò da loro’. Ed egli r: ‘Eccomi’.
Egli r: ‘Cerco i miei fratelli; deh,
Ed ella r: ‘Che mi darai per venire da
egli: ‘Che pegno ti darò?’ E l’altra r: ‘Il
Giuseppe r e disse: ‘Questa è
Giuseppe r a Faraone, dicendo: ‘Non
E Ruben r loro, dicendo: ‘Non ve lo
Ma Giacobbe r: ‘Il mio figliuolo non
E Giuda gli r, dicendo: ‘Quell’uomo ce
Giuda r: ‘Che diremo al mio signore?
E mio padre, tuo servitore, ci r: Voi
Giacobbe!’ Ed egli r: ‘Eccomi’.
Giacobbe r a Faraone: ‘I giorni del
Ed egli r: ‘Farò come tu dici’. E
E Giuseppe r a suo padre: ‘Sono miei
E Faraone r: ‘Sali, e seppellisci tuo
La figliuola di Faraone le r: ‘Va’’. E la
E quegli r: ‘Chi t’ha costituito principe
‘Mosè! Mosè!’ Ed egli r: ‘Eccomi’.
Mosè r e disse: ‘Ma ecco, essi non mi
che hai in mano?’ Egli r: ‘Un bastone’.
Ma Faraone r: ‘Chi è l’Eterno, ch’io
egli r: ‘Siete dei pigri! siete dei pigri!
E Mosè r, nel cospetto dell’Eterno:
Egli r: ‘Per domani’. E Mosè disse:
Ma Mosè r: ‘Non si può far così;
E Mosè r: ‘Hai detto bene; io non
E Mosè r loro: ‘Perché contendete con
E Mosè r al suo suocero: ‘Perché il
E tutto il popolo r concordemente e
E tutto il popolo r ad una voce e disse:
E Aaronne r loro: ‘Staccate gli anelli
E Mosè r: ‘Questo non è né grido di
Aaronne r: ‘L’ira del mio signore non
E l’Eterno r a Mosè: ‘Colui che ha
E l’Eterno r: ‘La mia presenza andrà
E l’Eterno gli r: ‘Io farò passare davanti
E l’Eterno r: ‘Ecco, io faccio un patto:
E Mosè r loro: ‘Aspettate, e sentirò
Hobab gli r: ‘Io non verrò, ma andrò al
E l’Eterno r a Mosè: ‘La mano
Ma Mosè gli r: ‘Sei tu geloso per me?
E l’Eterno r a Mosè: ‘Se suo padre le
Ma Edom gli r: ‘Tu non passerai sul
Ma quello r: ‘Non passerai!’ E Edom
E Balaam r a Dio: ‘Balak, figliuolo di
Ma Balaam r e disse ai servi di Balak:
E Balaam r all’asina: ‘Perché ti sei fatta
io solita farti così?’ Ed egli r: ‘No’.
E Balaam r a Balak: ‘Ecco, son venuto
L’altro gli r e disse: ‘Non debbo io
Ma Balaam r e disse a Balak: ‘Non t’ho
E Balaam r a Balak: ‘E non dissi io, fin
Ma Mosè r ai figliuoli di Gad e ai
E quello r: ‘No, io sono il capo
Acan r a Giosuè e disse: ‘È vero; ho
La gente d’Israele r a questi Hivvei:
E quella r: ‘Fammi un dono; giacché tu
il popolo r e disse: ‘Lungi da noi
Il popolo r a Giosuè: ‘L’Eterno, il
E l’Eterno r: ‘Salirà Giuda; ecco, io ho
E quella r: ‘Fammi un dono; giacché tu
Barak le r: ‘Se vieni meco andrò; ma se
E Gedeone gli r: ‘Ahimè, signor mio,
E Joas r a tutti quelli che insorgevano
E il suo compagno gli r e gli disse:
Ed egli r loro: ‘Che ho fatto io al
Ma Gedeone r loro: ‘Io non regnerò su
Ma l’ulivo r loro: Rinunzierei io al mio
Ma il fico r loro: Rinunzierei io alla
Ma la vite r loro: Rinunzierei io al mio
E il pruno r agli alberi: Se è proprio in
E Zebul gli r: ‘Tu vedi l’ombra de’
Ma Jefte r agli anziani di Galaad: ‘Non
Jefte r agli anziani di Galaad: ‘Se mi
il re de’ figliuoli di Ammon r ai messi
Egli le r: ‘Va’!’ e la lasciò andare per
Jefte r loro: ‘Io e il mio popolo
a questa donna?’ E quegli r: ‘Son io’.
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L’angelo dell’Eterno r a Manoah: ‘Si
E l’angelo dell’Eterno r a Manoah:
E l’angelo dell’Eterno gli r: ‘Perché mi
E Sansone r a suo padre: ‘Prendimi
Ed egli r loro: ‘Se non aveste arato con
Sansone r loro: ‘Questa volta, non avrò
Ed egli r loro: ‘Quello che hanno fatto
Sansone le r: ‘Se mi si legasse con sette
Egli le r: ‘Se mi si legasse con funi
Ed egli le r: ‘Non avresti che da tessere
‘Donde vieni?’ Quello gli r: ‘Sono un
Egli r loro: ‘Mica mi ha fatto questo e
Il sacerdote r loro: ‘Andate in pace; il
Egli r: ‘Avete portato via gli dèi che
Il padrone gli r: ‘No, non dirigeremo il
E quello gli r: ‘Siam partiti da
r: ‘Io ero giunto con la mia concubina a
L’Eterno r: ‘Giuda salirà il primo’.
L’Eterno r: ‘Salite contro di loro’.
E l’Eterno r: ‘Salite, poiché domani ve
E Naomi r: ‘Ritornatevene, figliuole
Ma Ruth r: ‘Non insistere perch’io ti
Ed ella le r: ‘Va’ figliuola mia’.
incaricato di sorvegliare i mietitori r:
Boaz le r: ‘M’è stato riferito tutto
Ruth le r: ‘Farò tutto quello che dici’.
‘Chi sei tu?’ le disse. Ed ella r: ‘Sono
Quegli r: ‘Farò valere il mio diritto’.
Colui che aveva il diritto di riscatto r:
Ella r: ‘Possa la tua serva trovar grazia
Elkana, suo marito, le r: ‘Fa’ come ti
l’Eterno chiamò Samuele, il quale r:
Eli r: ‘Io non t’ho chiamato, torna a
E quegli r: ‘Figliuol mio, io non t’ho
‘Samuele, Samuele!’ Samuele r: ‘Parla,
Samuele, figliuol mio!’ Egli r:
Ma ella non r e non ne fece caso.
Samuele r a Saul: ‘Sono io il veggente.
E un uomo del luogo r, dicendo: ‘E chi
‘Dove siete andati?’ Saul r: ‘A cercare
L’Eterno r: ‘Guardate, ei s’è nascosto
E Nahas, l’Ammonita, r loro: ‘Io farò
Ma Saul r: ‘Nessuno sarà messo a
Il popolo r: ‘Egli è testimone!’
E Samuele r al popolo: ‘Non temete; è
‘Che hai tu fatto?’ Saul r: ‘Siccome
Il suo scudiero gli r: ‘Fa’ tutto quello
Il popolo r: ‘Fa’ tutto quello che ti par
Saul r: ‘Son bestie menate dal paese
E Samuele r: ‘Come andrò io? Saul lo
Ed egli r: ‘Porto pace; vengo ad offrire
‘Sono questi tutti i tuoi figli?’. Isai r:
E la gente gli r con le stesse parole,
Davide r: ‘Che ho io fatto ora? Non era
Davide r a Saul: ‘Il tuo servo pascolava
Allora Davide r al Filisteo: ‘Tu vieni a
di chi sei tu figliuolo?’ Davide r: ‘Son
Ma Davide r a Saul: ‘Chi son io, che è
Mical r a Saul: ‘È lui che mi ha detto:
Gionathan gli r: ‘Tolga ciò Iddio! tu
Davide r a Gionathan: ‘Ecco, domani è
Gionathan r a Saul: ‘Davide m’ha
Gionathan r a Saul suo padre e gli
Davide r al sacerdote Ahimelec: ‘Il re
Il sacerdote r a Davide, dicendo: ‘Non
Davide r al sacerdote: ‘Da che son
Il sacerdote r: ‘C’è la spada di Goliath,
r e disse: ‘Io vidi il figliuolo d’Isai
Ed egli r: ‘Eccomi, signor mio!’
Allora Ahimelec r al re, dicendo: ‘E chi
L’Eterno r a Davide: ‘Va’, sconfiggi i
e l’Eterno gli r e gli disse: ‘Lèvati,
al tuo servo!’ L’Eterno r: ‘Scenderà’.
L’Eterno r: ‘Vi daranno nelle sue
Ma Nabal r ai servi di Davide, dicendo:
E Abishai r: ‘Scenderò io con te’.
Abner r e disse: ‘Chi sei tu che gridi al
Davide r: ‘È la mia voce, o re, mio
Davide r: ‘Ecco la lancia del re; passi
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tu e la tua gente’. Davide r ad Akis:
l’Eterno non gli r né per via di sogni,
La donna gli r: ‘Ecco, tu sai quel che
egli a lei: ‘Che forma ha?’ Ella r: ‘È un
Saul r: ‘Io sono in grande angustia,
E Akis r ai capi dei Filistei: ‘Ma questi
Akis r a Davide, dicendo: ‘Lo so; tu sei
la raggiungerò io?’ L’Eterno r: ‘Dàlle
chi appartieni? e di dove sei?’ Quegli r:
Quegli r: ‘Giurami per il nome di Dio
gli chiese: ‘Donde vieni?’ L’altro gli r:
Quegli r: ‘Il popolo è fuggito dal
‘Donde sei tu?’ Quegli r: ‘Son figliuolo
città di Giuda?’ L’Eterno gli r: ‘Sali’.
chiese: ‘Dove salirò io?’ L’Eterno r:
E Joab r: ‘Si levino pure!’
‘Sei tu, Asael?’ Quegli r: ‘Son io’.
Joab r: ‘Com’è vero che Dio vive, se tu
e r: ‘Sono io una testa di cane che tenga
Davide r: ‘Sta bene; io farò alleanza
Ma Davide r a Recab ed a Baana suo
L’Eterno r a Davide: ‘Sali; poiché
Davide r a Mical: ‘L’ho fatto dinanzi
Nathan r al re: ‘Va’, fa’ tutto quello che
‘Sei tu Tsiba?’ Quegli r: ‘Servo tuo’.
Tsiba r al re: ‘V’è ancora un figliuolo
‘Dov’è egli?’ Tsiba r al re: ‘È in casa
disse: ‘Mefibosheth!’ Ed egli, r:
Uria r a Davide: ‘L’arca, Israele e
E Nathan r a Davide: ‘E l’Eterno ha
Egli r: ‘Quando il bambino era vivo
Amnon gli r: ‘Sono innamorato di
Essa gli r: ‘No, fratel mio, non farmi
‘Lèvati, vattene!’ Ella gli r: ‘Non mi
Il re gli r: ‘E perché andrebb’egli teco?’
Il re le disse: ‘Che hai?’ Ed ella r: ‘Pur
Ed egli r: ‘Com’è vero che l’Eterno
al re, mio signore!’ Egli r: ‘Parla’.
Il re r e disse alla donna: ‘Ti prego, non
La donna r: ‘Com’è vero che l’anima
Absalom r a Joab: ‘Io t’avevo mandato
Ma Ittai r al re, dicendo: ‘Com’è vero
Tsiba r: ‘Gli asini serviranno di
Tsiba r al re: ‘Ecco, è rimasto a
Ma il re r: ‘Che ho io da far con voi,
Hushai r ad Absalom: ‘No; io sarò di
Ahitofel r ad Absalom: ‘Entra dalle
Hushai r ad Absalom: ‘Questa volta il
La donna r loro: ‘Hanno passato il
Ma il popolo r: ‘Tu non devi venire;
Il re r loro: ‘Farò quello che vi par
Joab r all’uomo che gli recava la
Joab gli r: ‘Non sarai tu che porterai
Absalom sta egli bene?’ Ahimaats r:
Absalom sta egli bene?’ L’Etiopo r:
Quegli r: ‘O re, mio signore, il mio
E Mefibosheth r al re: ‘Si prenda pur
Ma Barzillai r al re: ‘Troppo pochi son
Il re r: ‘Venga meco Kimham, e io farò
chiese: ‘Sei tu Joab?’ Egli r: ‘Son io’.
della tua serva’. Egli r: ‘Ascolto’.
Joab r: ‘Lungi, lungi da me l’idea di
gridato all’Eterno, ma egli non r loro;
Joab r al re: ‘L’Eterno, l’Iddio tuo,
E Davide r: ‘Per comprare da te
Ma il re r ad Arauna: ‘No, io comprerò
Essa gli r: ‘Signor mio, tu alla tua
Benaia, figliuolo di Jehoiada, r al re:
Salomone r: ‘S’egli si addimostra uomo
tu con intenzioni pacifiche?’ Egli r: ‘Sì,
‘Ho da dirti una parola’. Quella r: ‘Di’
non me la rifiutare’. Ella r: ‘Di’ pure’.
Bath-Sceba r: ‘Sta bene, parlerò al re in
non me la negare’. Il re r: ‘Chiedila
Vieni fuori!’ Quegli r: ‘No! voglio
Scimei r al re: ‘Sta bene; il tuo servo
Salomone r: ‘Tu hai trattato con gran
Salomone r a tutte le questioni
E Faraone gli r: ‘Che ti manca da me
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Ed egli r loro: ‘Andatevene, e tornate
E il re r aspramente, abbandonando il
r al re, dicendo: ‘Che abbiam noi da
Ma l’uomo di Dio r al re:
venuto da Giuda?’ Quegli r: ‘Son io’.
Ma quegli r: ‘Io non posso tornare
Ella r: ‘Com’è vero che vive l’Eterno,
Ei le r: ‘Dammi il tuo figliuolo’. E lo
Quegli r: ‘Son io; va’ a dire al tuo
Elia r: ‘Com’è vero che vive l’Eterno
Elia r: ‘Non io metto sossopra Israele,
seguite lui’. Il popolo non gli r verbo.
Tutto il popolo r e disse: ‘Ben detto!’
Egli r: ‘Io sono stato mosso da una gran
Ed egli r: ‘Io sono stato mosso da una
Elia gli r: ‘Va’ e torna; ma pensa a quel
Il re d’Israele r: ‘Come dici tu, o re
Achab dunque r ai messi di BenIl re d’Israele r: ‘Ditegli così: - Chi
‘Per mezzo di chi?’ E quegli r: ‘Così
‘Chi comincerà la battaglia?’ L’altro r:
Achab r: ‘È ancora vivo? egli è mio
Egli r: ‘Andate, e conducetelo qua’.
Ma Naboth r ad Achab: ‘Mi guardi
Quegli le r: ‘Perché ho parlato a
‘M’hai tu trovato, nemico mio?’ Elia r:
Giosafat r al re d’Israele: ‘Fa’ conto di
Il re d’Israele r a Giosafat: ‘V’è ancora
Ma Micaiah r: ‘Com’è vero che
Quegli r: ‘Va’ pure, tu vincerai;
Micaiah r: ‘Ho veduto tutto Israele
E uno r in un modo e l’altro in un altro.
E come? - Quegli r: - Io uscirò, e sarò
Micaiah r: ‘Lo vedrai il giorno che
Elia r e disse al capitano dei cinquanta:
Elia r e disse loro: ‘Se io sono un uomo
Ma Eliseo r: ‘Com’è vero che l’Eterno
signore?’ Quegli r: ‘Sì, lo so; tacete!’
Quegli r: ‘Com’è vero che l’Eterno
Quegli r: ‘Sì, lo so; tacete!’
Quegli r: ‘Com’è vero che l’Eterno
Eliseo r: ‘Ti prego, siami data una parte
Eliseo r: ‘Non li mandate’.
Quegli r: ‘Verrò; fa’ conto di me come
‘Per che via saliremo?’ Jehoram r: ‘Per
Uno dei servi del re d’Israele r: ‘V’è
Il re d’Israele gli r: ‘No, perché
Dimmi; che hai tu in casa?’ Ella r: ‘La
‘Portami ancora un vaso’. Quegli le r:
al re o al capo dell’esercito?’ - Ella r:
si potrebbe fare per lei?’ Ghehazi r:
tu abbraccerai un figliuolo’. Ella r: ‘No,
e non è sabato’. Ella r: ‘Lascia fare!’
il bimbo sta bene?’ - Ella r: ‘Stanno
Quegli r: ‘Come fare a por questo
Ma Eliseo r: ‘Com’è vero che vive
Quegli r: ‘Tutto bene. Il mio signore mi
‘Donde vieni, Ghehazi?’ Questi r: ‘Il
possiam radunare’. Eliseo r: ‘Andate’.
anche tu coi tuoi servi’. Egli r: ‘Verrò’.
Uno de’ suoi servi r: ‘Nessuno, o re,
Quegli r: ‘Non temere, perché quelli
Eliseo r: ‘Non li colpire! Colpisci tu
il re aggiunse: ‘Che hai?’ Ella r:
r all’uomo di Dio: ‘Ecco, anche se
Eliseo r: ‘Ebbene, lo vedrai con gli
Uno de’ suoi servi gli r: ‘Ti prego, si
Eliseo gli r: ‘Vagli a dire: - Guarirai di
Perché piange il mio signore?’ Eliseo r:
Eliseo r: ‘L’Eterno m’ha fatto vedere
‘Che t’ha detto Eliseo?’ Quegli r: ‘Mi
‘A chi di tutti noi?’ Quegli r: ‘A te,
Egli r loro: ‘Voi conoscete l’uomo e i
diccelo!’ Jehu r: ‘Ei m’ha parlato così e
Recate pace?’ - Jehu r: ‘Che importa a
Recate pace?’ Jehu r: ‘Che importa a te
‘Jehu rechi tu pace?’ Jehu r: ‘Che pace
Jehu r: ‘Mettetele in due mucchi
Jehonadab r: ‘Lo è’. ‘Se è così’, disse
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Ma Rabshaké r loro: ‘Forse che il mio
E il popolo si tacque, e non gli r nulla;
Ezechia r: ‘È cosa facile che l’ombra
donde son venuti a te?’ Ezechia r: ‘Son
Ezechia r: ‘Hanno veduto tutto quello
Ed Ezechia r ad Isaia: ‘La parola
La gente della città gli r: ‘È il sepolcro
E tutta la raunanza r che si facesse così,
L’Eterno gli r: ‘Sali, e io li darò nelle
Nathan r a Davide: ‘Fa’ tutto quello
Joab r: ‘L’Eterno renda il suo popolo
il quale gli r mediante il fuoco, che
Salomone r a Dio: ‘Tu hai trattato con
Huram, re di Tiro, r così in una lettera,
Salomone r a tutte le questioni
e noi ti serviremo’. Ed egli r loro:
E il re r loro duramente, abbandonando
r al re, dicendo: ‘Che abbiam noi da
Giosafat gli r: ‘Fa’ conto di me come di
Il re d’Israele r a Giosafat: ‘V’è ancora
Ma Micaiah r: ‘Com’è vero che
Quegli r: ‘Andate pure, e vincerete; i
Micaiah r: ‘Ho veduto tutto Israele
E uno r in un modo e l’altro in un altro.
Quegli r: - Io uscirò, e sarò spirito di
Micaiah r: ‘Lo vedrai il giorno che
L’uomo di Dio r: ‘L’Eterno è in grado
Azaria, della casa di Tsadok, gli r: ‘Da
tutta la raunanza r e disse ad alta voce:
e tutto il popolo r: ‘Amen, amen’,
Memucan r in presenza del re e dei
Ester r: ‘Se così piace al re, venga oggi
Ester r: ‘Ecco la mia richiesta, e quel
E Haman r al re: ‘All’uomo che il re
Allora la regina Ester r dicendo: ‘Se ho
Ester r: ‘L’avversario, il nemico, è quel
E Satana r all’Eterno: ‘Dal percorrere
E Satana r all’Eterno: ‘È egli forse per
‘Donde vieni?’ E Satana r all’Eterno:
E Satana r all’Eterno: ‘Pelle per pelle!
Allora Elifaz di Teman r e disse:
Allora Giobbe r e disse:
Allora Bildad di Suach r e disse:
Allora Giobbe r e disse:
Allora Tsofar di Naama r e disse:
Allora Giobbe r e disse:
Allora Elifaz di Teman r e disse:
Allora Giobbe r e disse:
Allora Bildad di Suach r e disse:
Allora Giobbe r e disse:
Allora Tsofar di Naama r e disse:
Allora Giobbe r e disse:
Allora Elifaz di Teman r e disse:
Allora Giobbe r e disse:
Allora Bildad di Suach r e disse:
Allora Giobbe r e disse:
Elihu, figliuolo di Barakeel il Buzita, r
l’Eterno r a Giobbe dal seno della
Allora Giobbe r all’Eterno e disse:
L’Eterno allora r a Giobbe dal seno
Allora Giobbe r all’Eterno e disse:
gridato all’Eterno, ma egli non r loro.
invocaron l’Eterno, ed egli r loro.
l’Eterno mi r e mi mise al largo.
‘Fino a quando, Signore?’ Ed egli r:
Achaz r: ‘Io non chiederò nulla; non
Ma Rabshake r: ‘Il mio signore m’ha
e donde son venuti a te?’ Ezechia r:
Ezechia r: ‘Hanno veduto tutto quello
il profeta Geremia r al profeta Anania
E Baruc r loro: ‘Egli m’ha dettato di
E Geremia r: ‘È falso; io non vado ad
E Geremia r: ‘Sì, c’è’. E aggiunse: ‘Tu
E Geremia r a Sedekia: ‘Se te la dico,
Ma Geremia r: ‘Tu non sarai dato nelle
ma egli r loro secondo tutte le parole
Ed egli mi r: ‘L’iniquità della casa
Daniele r in presenza del re, e disse: ‘Il
Beltsatsar r, e disse: ‘Signor mio, il
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Il re r e disse: ‘La cosa è stabilita,
Ed egli r: ‘Va’, Daniele; poiché queste
Amos r e disse: ‘Io non sono profeta,
Egli r loro: ‘Sono ebreo, e temo
Egli r loro: ‘Pigliatemi e gettatemi in
Egli r: ‘Sì, faccio bene a irritarmi fino
e che cosa gli r Balaam, figliuolo di
l’Eterno mi r e disse: ‘Scrivi la visione,
‘Che son queste?’ Egli mi r: ‘Queste
‘Questi, che vengono a fare?’ Egli r e
E io dissi: ‘Dove vai?’ Egli mi r: ‘Vado
L’angelo che parlava meco r e mi
Ed egli r e mi disse: ‘Non sai che
Egli mi r: ‘Nel paese di Scinear, per
L’angelo r e mi disse: ‘Questi sono i
Ma Gesù gli r: Lascia fare per ora;
Ma egli r loro: Questa generazione
Ed egli r loro: Perché a voi è dato di
Ma egli r: No, che talora, cogliendo le
Pietro gli r: Signore, se sei tu,
Ma egli r loro: E voi, perché trasgredite
Ed egli r loro: Ogni pianta che il Padre
Ma egli non le r parola. E i suoi
Ma egli r: Io non sono stato mandato
Ma egli r: Non è bene prendere il pan
E Gesù r loro: A cagion della vostra
Egli r: Sì. E quando fu entrato in casa,
Dagli stranieri, r Pietro. Gesù gli disse:
Ma egli r loro: Non tutti son capaci di
E Gesù gli r: Perché m’interroghi tu
Quali? gli chiese colui. E Gesù r:
Ma egli r loro: Le vedete tutte queste
Gesù gli r: Tu l’hai detto; anzi vi dico
sacerdoti e dagli anziani, non r nulla.
Ma egli non gli r neppure una parola;
Ed egli r loro: Chi è mia madre? e chi
Qual è il tuo nome? Ed egli r: Il mio
Ma egli r loro: Date lor voi da
Ma ella gli r: Dici bene, Signore; e i
voi, chi dite ch’io sia? E Pietro gli r:
E uno della folla gli r: Maestro, io t’ho
Ed egli r loro: Mosè che v’ha egli
Ed egli r: Maestro, tutte queste cose io
E Gesù r: Io vi dico in verità che non
vuoi tu ch’io ti faccia? E il cieco gli r:
Gesù r: Il primo è: Ascolta, Israele: Il
Ma egli tacque e non r nulla. Daccapo
Ma Gesù non r più nulla; talché Pilato
E Pilato r loro: Volete ch’io vi liberi il
Ed egli r loro: Non riscotete nulla di
Giovanni r, dicendo a tutti: Ben vi
E Gesù gli r: Sta scritto: Non di pane
Qual è il tuo nome? Ed egli r: Legione;
Ma Gesù, udito ciò, r a Iairo: Non
Gesù gli r: Le volpi hanno delle tane e
ad un altro disse: Seguitami. Ed egli r:
quello r: Colui che gli usò misericordia.
Ma Gesù gli r: O uomo, chi mi ha
E il Signore r: E qual è mai l’economo
Ma il Signore gli r e disse: Ipocriti, non
Quanto devi al mio padrone? Quello r:
ad un altro: E tu, quanto devi? Quello r:
Ma Abramo r: Se non ascoltano Mosè e
r loro dicendo: Il regno di Dio non
Ed egli r: Tutte queste cose io le ho
Ma egli r: Le cose impossibili agli
Anche tu sei di quelli. Ma Pietro r: O
egli r loro: Voi lo dite, poiché io lo
domande, ma Gesù non gli r nulla.
Che dunque? Sei Elia? Ed egli r:
Sei tu il profeta? Ed egli r: No.
Giovanni r loro, dicendo: Io battezzo
Egli r loro: Venite e vedrete. Essi
Nazaret? Filippo gli r: Vieni a vedere.
Da che mi conosci? Gesù gli r: Prima
Natanaele gli r: Maestro, tu sei il
Gesù r e gli disse: Perché t’ho detto che
Gesù r loro: Disfate questo tempio, e in
Gesù gli r dicendo: In verità, in verità
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Gesù r: In verità, in verità io ti dico che
Gesù gli r: Tu se’ il dottor d’Israele e
Giovanni r dicendo: L’uomo non può
Gesù r e le disse: Se tu conoscessi il
Gesù r e le disse: Chiunque beve di
La donna gli r: Non ho marito. E Gesù:
L’infermo gli r: Signore, io non ho
Ma egli r loro: È colui che m’ha
Gesù r loro: Il Padre mio opera fino ad
Gesù quindi r e disse loro: In verità, in
Filippo gli r: Dugento denari di pane
Gesù r loro e disse: In verità, in verità
Gesù r e disse loro: Questa è l’opera di
Gesù r e disse loro: Non mormorate fra
Simon Pietro gli r: Signore, a chi ce ne
Gesù r loro: Non ho io scelto voi
E Gesù r loro e disse: La mia dottrina
La moltitudine r: Tu hai un demonio!
Gesù r e disse loro: Un’opera sola ho
Ed ella r: Nessuno, Signore. E Gesù le
Gesù r e disse loro: Quand’anche io
Dov’è tuo Padre? Gesù r: Voi non
Chi sei tu? Gesù r loro: Sono per
Gesù r loro: In verità, in verità vi dico
Gesù r: Io non ho un demonio, ma
Gesù r: S’io glorifico me stesso, la mia
Gesù r: Né lui peccò, né i suoi genitori;
Egli r: Quell’uomo che si chiama Gesù,
dissero: Dov’è costui? Egli r: Non so.
aperto gli occhi? Egli r: È un profeta.
Egli r: S’egli sia un peccatore, non so,
Egli r loro: Ve l’ho già detto e voi non
Quell’uomo r e disse loro: Questo poi è
Colui r: E chi è egli, Signore, perché io
Gesù r loro: Se foste ciechi, non avreste
Gesù r loro: Ve l’ho detto, e non lo
Gesù r loro: Non è egli scritto nella
Gesù r: Non vi son dodici ore nel
E Gesù r loro dicendo: L’ora è venuta,
Gesù r e disse: Questa voce non s’è
La moltitudine quindi gli r: Noi
Gesù gli r: Tu non sai ora quello che io
Gesù gli r: Se non ti lavo, non hai meco
gli domandò: Signore, chi è? Gesù r:
Signore, dove vai? Gesù r: Dove io
Gesù gli r: Metterai la tua vita per me?
Gesù r e gli disse: Se uno mi ama,
Gesù r loro: Adesso credete?
Gesù r: V’ho detto che son io; se
Gesù gli r: Io ho parlato apertamente al
Gesù gli r: Dici tu questo di tuo, oppure
Pilato gli r: Son io forse giudeo? La tua
Gesù r: Il mio regno non è di questo
sei tu re? Gesù r: Tu lo dici; io sono re;
Gesù gli r: Tu non avresti potestà
Pilato r: Quel che ho scritto, ho scritto.
Toma gli r e disse: Signor mio e Dio
Ei gli r: Sì, Signore, tu sai che io t’amo.
Ei gli r: Sì, Signore; tu sai che io t’amo.
E gli r: Signore, tu sai ogni cosa; tu
Gesù gli r: Se voglio che rimanga
Egli r loro: Non sta a voi di sapere i
per tanto? Ed ella r: Sì, per tanto.
Ed egli r: E come potrei intenderle, se
Anania! Ed egli r: Eccomi, Signore.
Ma Anania r: Signore, io ho udito dir
preso da spavento, r: Che v’è, Signore?
Ma Pietro r: In niun modo, Signore,
Ma una voce mi r per la seconda volta
Paolo allora r: Che fate voi, piangendo
dirti qualcosa? Quegli r: Sai tu il greco?
Dimmi, sei tu Romano? Ed egli r: Sì.
egli r: I Giudei si son messi d’accordo
gli ebbe fatto cenno che parlasse, r:
Festo allora r che Paolo era custodito a
Ma Paolo r: Io sto qui dinanzi al
dopo aver conferito col consiglio, r: Tu
Ed egli r: Domani l’udrai.
Chi sei tu, Signore? E il Signore r: Io
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Rom 11: 4 Ma che gli r la voce divina? Mi son
RISPOSER
1Sa 9:12 Quelle r loro, dicendo: ‘Sì, c’è; è là
RISPOSERO
Gen 19: 2 Ed essi r: ‘No; passeremo la notte sulla
23: 5 E i figliuoli di Heth r ad Abrahamo
24:50 Allora Labano e Bethuel r e dissero:
26:28 E quelli r: ‘Noi abbiamo chiaramente
29: 4 ‘Fratelli miei, di dove siete?’ E quelli r:
8 E quelli r: ‘Non possiamo, finché tutti i
31:14 Rachele e Lea r e gli dissero: ‘Abbiam
34:13 I figliuoli di Giacobbe r a Sichem e ad
31 Ed essi r: ‘Dovrà la nostra sorella esser
38:21 E quelli r: ‘Qui non c’è stata alcuna
40: 8 E quelli gli r: ‘Abbiam fatto un sogno e
42: 7 ‘Donde venite?’ Ed essi r: ‘Dal paese
13 E quelli r: ‘Noi, tuoi servitori, siamo
43: 7 Quelli r: ‘Quell’uomo c’interrogò
28 E quelli r: ‘Il padre nostro, tuo servo,
44: 7 Ed essi gli r: ‘Perché il mio signore ci
47: 3 Ed essi r a Faraone: ‘I tuoi servitori
Es
1:19 E le levatrici r a Faraone: ‘Egli è che le
2:19 esse r: ‘Un Egiziano ci ha liberate dalle
Num 32:31 figliuoli di Gad e i figliuoli di Ruben r
Gs
1:16 quelli r a Giosuè, dicendo: ‘Noi faremo
2:14 E quegli uomini r: ‘Siamo pronti a dare
9: 8 e donde venite?’ E quelli gli r:
24 E quelli r a Giosuè e dissero: ‘Era stato
17:16 Ma i figliuoli di Giuseppe r: ‘Quella
22:21 di Gad e la mezza tribù di Manasse r e
24:22 servirgli!’ Quelli r: ‘Siam testimoni!’
Gd
8: 6 Ma i capi di Succoth r: ‘Tieni tu forse
8 essi gli r come avean fatto quei di
18 Quelli r: ‘Eran come te; ognun d’essi
25 Quelli r: ‘Li daremo volentieri’. E
14:14 E quelli gli r: ‘Proponi il tuo enimma, e
15:10 Quelli r: ‘Siam saliti per legare
13 Quelli r: ‘No, ti legheremo soltanto, e ti
18: 9 Quelli r: ‘Leviamoci e saliamo contro
19 Quelli gli r: ‘Taci, mettiti la mano sulla
Rut
2: 4 L’Eterno sia con voi!’ E quelli gli r:
4:11 e gli anziani r: ‘Ne siamo testimoni.
1Sa 5: 8 I principi r: ‘Si trasporti l’arca
6: 3 E quelli r: ‘Se rimandate l’arca
4 Quelli r: ‘Cinque emorroidi d’oro e
12: 4 Quelli r: ‘Tu non ci hai defraudati, non
2Sa 12:19 morto il bambino?’ Quelli r: ‘È morto’.
19:42 tutti gli uomini di Giuda r agli uomini
43 E gli uomini d’Israele r agli uomini di
21: 4 I Gabaoniti gli r: ‘Fra noi e Saul e la
5 E quelli r al re: ‘Poiché quell’uomo ci
1Re 22: 6 Quelli r: ‘Va’, e il Signore la darà nelle
2Re 1: 6 E quelli r: ‘Un uomo ci è venuto
8 Quelli gli r: ‘Era un uomo vestito di
10:13 ‘Chi siete voi?’ Quelli r: ‘Siamo i
2Cr 18: 5 Quelli r: ‘Va’, e Dio la darà nelle mani
Esd 4: 3 e gli altri capi famiglia d’Israele r loro:
Neh 5:12 Quelli r: ‘Restituiremo tutto, e non
Est
6: 3 Quelli che servivano il re r: ‘Non s’è
5 I servi del re gli r: - ‘Ecco, c’è Haman
Is
36:21 E quelli si tacquero e non r verbo,
Ger 35: 6 Ma quelli r: ‘Noi non beviamo vino;
44:15 r a Geremia, dicendo:
Dan 2: 4 Allora i Caldei r al re, in aramaico: ‘O
7 Quelli r una seconda volta, e dissero:
10 I Caldei r in presenza del re, e dissero:
3:16 Shadrac, Meshac e Abed-nego r al re,
24 Quelli r e dissero al re: ‘Certo, o re!’
Ag
2:12 I sacerdoti r e dissero: - No. 13 I sacerdoti r e dissero: - Sì, diventerà
Mat 9:28 far questo? Essi gli r: Sì, o Signore.
13:51 intese tutte queste cose? Essi gli r: Sì.
14:17 Ed essi gli r: Non abbiam qui altro che
15:34 avete? Ed essi r: Sette e pochi pescetti.
16:14 Ed essi r: Gli uni dicono Giovanni
21:27 R dunque a Gesù, dicendo: Non lo
41 Essi gli r: Li farà perir malamente,
22:21 Gli r: Di Cesare. Allora egli disse loro:
42 è egli figliuolo? Essi gli r: Di Davide.

RISPOSI - RISURREZION
25: 9 Ma le avvedute r: No, che talora non
27:22 detto Cristo? Tutti r: Sia crocifisso.
Mar 6:38 essi, accertatisi, r: Cinque, e due pesci.
8: 4 i suoi discepoli gli r: Come si potrebbe
21 Ed essi r: Sette. E diceva loro: Non
28 Ed essi r: Gli uni, Giovanni Battista;
11: 6 Ed essi r come Gesù aveva detto. E
33 E r a Gesù: Non lo sappiamo. E Gesù
Luc 8:45 Pietro e quelli ch’eran con lui, r:
9:13 Date lor voi da mangiare. Ed essi r: Noi
19 E quelli r: Gli uni dicono Giovanni
17:37 I discepoli r: Dove sarà, Signore? Ed
19:34 Essi r: Il Signore ne ha bisogno.
20: 7 E r che non sapevano d’onde fosse.
22:35 vi mancò mai niente? Ed essi r: Niente.
24:19 Quali? Ed essi gli r: Il fatto di Gesù
Gio
4:52 essi gli r: Ieri, all’ora settima, la febbre
7:46 Le guardie r: Nessun uomo parlò mai
52 Essi gli r: Sei anche tu di Galilea?
8:33 Essi gli r: Noi siamo progenie
39 Essi r e gli dissero: Il padre nostro è
48 I Giudei r e gli dissero: Non diciam noi
9:20 I suoi genitori r: Sappiamo che questo è
34 Essi r e gli dissero: Tu sei tutto quanto
10:33 I Giudei gli r: Non ti lapidiamo per una
18: 5 Gli r: Gesù il Nazareno! Gesù disse
30 Essi r e gli dissero: Se costui non fosse
19: 7 I Giudei gli r: Noi abbiamo una legge,
15 I capi sacerdoti r: Noi non abbiamo
21: 5 avete voi del pesce? Essi gli r: No.
At
10:22 Ed essi r: Cornelio centurione, uomo
16:31 Ed essi r: Credi nel Signor Gesù, e
19: 3 Ed essi r: Del battesimo di Giovanni.
RISPOSI
Gen 31:11 nel sogno: Giacobbe! E io r: Eccomi!
2Sa 1: 7 mi vide e mi chiamò. Io r: ‘Eccomi.’
8 ‘Chi sei tu?’ Io gli r: ‘Sono un
Neh 2: 5 poi r al re: ‘Se così piace al re e il tuo
20 Allora io r e dissi loro: ‘L’Iddio del
6: 4 e io r loro nello stesso modo.
11 Ma io r: ‘Un uomo come me si dà egli
Sa
81: 7 ti r nascosto in mezzo ai tuoni, ti provai
Is
6: 8 chi andrà per noi?’ Allora io r:
Ger
1: 6 E io r: ‘Ahimè, Signore, Eterno, io non
11 ‘Geremia, che vedi?’ Io r: ‘Vedo un
13 ‘Che vedi?’ Io r: ‘Vedo una caldaia che
11: 5 Allora io r: ‘Amen, o Eterno!’
24: 3 ‘Che vedi, Geremia?’ Io r: ‘De’ fichi;
Ez 24:20 E io r loro: ‘La parola dell’Eterno m’ è
37: 3 E io r: ‘O Signore, o Eterno, tu il sai’.
Am 7: 8 ‘Amos, che vedi?’ Io r: ‘Un piombino’.
8: 2 ‘Amos, che vedi?’ Io r: ‘Un paniere di
Zac 4: 2 ‘Che vedi?’ Io r: ‘Ecco, vedo un
11 E io r e gli dissi: ‘Che significano
13 queste cose?’ Io r: ‘No, signor mio’.
5: 2 E l’angelo mi disse: ‘Che vedi?’ Io r:
6 Io r: ‘Che cos’è?’ Egli disse: ‘È l’efa
At
22: 8 E io r: Chi sei, Signore? Ed egli mi
25:16 R loro che non è usanza de’ Romani di
Ap
7:14 Io gli r; Signor mio, tu lo sai. Ed egli
RISPOSTA
Gen 41:16 che darà a Faraone una r favorevole’.
Num 22: 8 vi darò la r secondo che mi dirà
Gd 19:28 ‘Lèvati, andiamocene!’ Ma non ebbe r.
1Sa 14:37 volta Iddio non gli diede alcuna r.
17:30 e la gente gli diede la stessa r di prima.
20:10 caso che tuo padre ti dia una r dura?’
1Re 18:26 rispondici!’ Ma non s’udì né voce né r;
29 senza che s’udisse voce o r o ci fosse
20: 9 andarono e portaron la r a Ben-Hadad.
12 Quando Ben-Hadad ricevette quella r
2Re 22:20 E quelli riferirono al re la r.
2Cr 34:28 E quelli riferirono al re la r.
Esd
4:17 Il re mandò questa r a Rehum il
5: 5 e da lui fosse giunta una r in proposito.
11 E questa è la r che ci hanno data: - Noi
Est
4:13 e Mardocheo fece dare questa r a Ester:
Gb 11: 2 di parole rimarrà ella senza r? Basterà
20: 3 lo spirito mio mi darà una r assennata.

32: 5 di quei tre uomini non usciva più r,
35: 4 Io ti darò la r: a te ed agli amici tuoi.
40: 2 ha egli una r a tutto questo?
Pro 15: 1 La r dolce calma il furore, ma la parola
28 Il cuor del giusto medita la sua r, ma la
16: 1 ma la r della lingua vien dall’Eterno.
24:26 bacio sulle labbra chi dà una r giusta.
Is
41:28 e che, s’io l’interrogo, possa darmi r.
Ger 42: 6 Sia la sua r gradevole o sgradevole, noi
Dan 3:16 non abbiam bisogno di darti r su
Mic 3: 7 la barba, perché non vi sarà r da Dio.
Luc 20:26 e maravigliati della sua r, si tacquero.
Gio
1:22 Chi sei? affinché diamo una r a coloro
19: 9 Ma Gesù non gli diede alcuna r.
RISPOSTE
Gb 21:34 Delle vostre r altro non resta che
34:36 poiché le sue r son quelle degli iniqui,
Pro 26:16 di sette uomini che danno r sensate.
Luc 2:47 stupivano del suo senno e delle sue r.
11:53 ed a trargli di bocca r a molte cose;
RISPOSTO
Gen 24:46 e m’ha r: - Bevi! e darò da bere anche
47 Di chi sei figliuola? - Ed ella ha r:
Gd 15: 6 ‘Chi ha fatto questo?’ Fu r: ‘Sansone, il
1Sa 17:55 E Abner avea r: ‘Com’è vero che tu
18:24 a Saul: ‘Davide ha r così e così’.
19:22 Gli fu r: ‘Ecco, sono a Naioth, presso
1Re 2:30 ‘Così ha parlato Joab e così m’ha r’.
21: 6 egli m’ha r: Io non ti darò la mia
2Re 7:19 quel capitano avea r all’uomo di Dio e
20: 9 E Isaia gli avea r: ‘Eccoti da parte
Gb 32:12 nessuno ha r alle sue parole.
Sa
34: 4 Io ho cercato l’Eterno, ed egli m’ha r e
118: 21 Io ti celebrerò perché tu m’hai r, e sei
119: 26 Io ti ho narrato le mie vie, e tu m’hai r;
120: 1 ho invocato l’Eterno, ed egli m’ha r.
138: 3 giorno che ho gridato a te, tu m’hai r,
Pro 21:13 griderà anch’egli, e non gli sarà r.
Can 5: 6 l’ho chiamato, ma non m’ha r.
Is
50: 2 quand’ho chiamato, nessuno ha r? La
65:12 io ho chiamato, e voi non avete r; ho
66: 4 io ho chiamato, e nessuno ha r; ho
Ger
7:13 poiché v’ho chiamati e voi non avete r,
23:35 ‘Che ha r l’Eterno?’ e: ‘Che ha detto
37 così al profeta: ‘Che t’ha r l’Eterno?’ e:
35:17 li ho chiamati, ed essi non hanno r’.
44:20 che gli aveva r a quel modo, e disse:
Gl
2:19 L’Eterno ha r, e ha detto al suo popolo:
Gn
2: 3 della mia distretta, ed egli m’ha r; dalle
Mar 12:28 visto ch’egli avea loro ben r, si
34 vedendo ch’egli avea r avvedutamente,
Luc 10:28 E Gesù gli disse: Tu hai r rettamente;
RISPUNTA
Pro 27:25 il fieno, subito r la fresca verdura
RISPUNTARE
Ez 29:21 io farò r la potenza della casa d’Israele,
RISSA
Es
21:18 Se degli uomini vengono a r, e uno
22 Se alcuni vengono a r e percuotono una
Num 33:21 da Libna e si accamparono a R.
22 Partirono da R e si accamparono a
Sa
55: 9 poiché io vedo violenza e r nella città.
RISSE
Pro 19:13 le r d’una moglie sono il gocciolar
RISSOSA
Pro 21: 9 che una gran casa con una moglie r.
19 che con una donna r e stizzosa.
25:24 che in una gran casa con una moglie r.
27:15 una donna r son cose che si somigliano.
RISSOSO
Pro 26:21 la fiamma, così l’uomo r accende le liti.
RISTABILÌ
Gen 40:21 r il gran coppiere nel suo ufficio di
41:13 Faraone r me nel mio ufficio, e l’altro
2Re 14:25 Egli r i confini d’Israele dall’ingresso
2Cr 15: 8 e r l’altare dell’Eterno, ch’era davanti
31: 2 Ezechia r le classi de’ sacerdoti e de’
33:16 Poi r l’altare dell’Eterno e v’offrì sopra
Gb 42:10 l’Eterno lo r nella condizione di prima
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RISTABILII
Neh 13:11 i Leviti e i cantori e li r nei loro uffici.
30 e r i servizi varî de’ sacerdoti e de’
RISTABILIRÀ
Gen 40:13 farà rialzare il capo, ti r nel tuo ufficio,
Is
14: 1 e li r sul loro suolo; lo straniero s’unirà
Gia
5:15 salverà il malato, e il Signore lo r; e
RISTABILIRAI
At
1: 6 questo tempo che r il regno ad Israele?
RISTABILIRE
2Sa 8: 3 mentr’egli andava a r il suo dominio
Mat 17:11 Certo, Elia deve venire e r ogni cosa.
Mar 9:12 Elia deve venir prima e r ogni cosa; e
RISTABILIRÒ
Is
1:26 R i tuoi giudici com’erano anticamente,
Ger 33: 7 Giuda e Israele, e li r com’erano prima;
11 del paese, e lo r com’era prima, dice
RISTABILIRONO
Esd 3: 3 R l’altare sulle sue basi, benché
RISTABILISCE
Nah 2: 2 l’Eterno r la gloria di Giacobbe, e la
RISTABILISCI
Sa
60: 1 hai dispersi, tu ti sei adirato; deh, ci r!
RISTABILISCICI
Sa
80: 3 O Dio, r, fa’ risplendere il tuo volto, e
7 O Dio degli eserciti, r, fa’ risplendere il
19 O Eterno, Iddio degli eserciti, r, fa’
85: 4 R, o Dio della nostra salvezza, e fa’
RISTABILITA
Is
62: 7 finch’egli non abbia r Gerusalemme, e
RISTABILITO
2Cr 29:35 fu r il servizio della casa dell’Eterno.
Gb 22:23 l’iniquità dalle tue tende, sarai r.
Dan 4:26 ciò significa che il tuo regno ti sarà r,
36 io fui r nel mio regno, e la mia
RISTAGNÒ
Mar 5:29 E in quell’istante il suo flusso r; ed ella
Luc 8:44 veste; e in quell’istante il suo flusso r.
RISTAVANO
At
5:42 non r d’insegnare e di annunziare la
RISTETTERO
At
9: 7 faceano il viaggio con lui, r attoniti,
RISTORA
Sa
19: 7 dell’Eterno è perfetta, ella r l’anima; la
23: 3 Egli mi r l’anima, mi conduce per
Pro 25:13 esso r l’anima del suo padrone.
RISTORARE
Ecc 10:17 per r le forze e non per ubriacarsi!
RISTORASTI
Sa
68: 9 eredità; quand’essa era sfinita, tu la r.
RISTORERAI
1Re 13: 7 ‘Vieni meco a casa; ti r, e io ti farò un
RISTORERÒ
Ger 31:25 io r l’anima stanca, e sazierò ogni
RISTRETTO
2Co 6:12 in noi, ma è il vostro cuore che si è r.
RISULTA
Dt
19:18 quel testimonio r un testimonio falso,
2Sa 14:13 r esser egli in certo modo colpevole, in
RISULTATO
1Cr 21: 2 e venite a riferirmene il r, perch’io ne
2Co 7:14 nostro vanto di voi con Tito è r verità.
RISULTERANNO
Ger 50:36 sovrasta ai millantatori, che r insensati;
RISULTI
1Pi
1: 7 r a vostra lode, gloria ed onore alla
RISULTÒ
2Sa 2:30 r che della gente di Davide mancavano
1Cr 23: 3 il loro numero r di trentottomila.
Rom 7:10 a darmi vita, r che mi dava morte.
RISUONA
Gb 39:23 Gli r addosso il turcasso, la folgorante
Sa 118: 15 e di vittoria r nelle tende dei giusti: La
RISUONI
1Cr 16:32 R il mare e quel ch’esso contiene;
Sa
96:11 r il mare e quel ch’esso contiene;
98: 7 R il mare e tutto ciò ch’è in esso; il
RISURREZION
Gio 5:29 hanno operato male, in r di giudicio.

RISURREZIONE - RITENEVA
RISURREZIONE
Mat 22:23 Sadducei, i quali dicono che non v’è r,
28 Alla r, dunque, di quale dei sette sarà
30 alla r né si prende né si dà moglie; ma i
31 Quanto poi alla r dei morti, non avete
27:53 ed usciti dai sepolcri dopo la r di lui,
Mar 12:18 Sadducei, i quali dicono che non v’è r,
23 Nella r, quando saranno risuscitati, di
26 Quanto poi ai morti ed alla loro r, non
Luc 14:14 ti sarà reso alla r de’ giusti.
20:27 Sadducei, i quali negano che ci sia r, lo
33 Nella r dunque, la donna, di chi di loro
35 al secolo avvenire e alla r dai morti,
36 di Dio, essendo figliuoli della r.
Gio
5:29 che hanno operato bene, in r di vita; e
11:24 risusciterà, nella r, nell’ultimo giorno.
25 Gesù le disse: Io son la r e la vita; chi
At
1:22 sia fatto testimone con noi della r di lui.
2:31 antivedendola, parlò della r di Cristo,
4: 2 e annunziavano in Gesù la r dei morti.
33 testimonianza della r del Signor Gesù;
10:41 e bevuto con lui dopo la sua r dai morti.
17:18 perché annunziava Gesù e la r.
32 Quando udiron mentovar la r de’ morti,
23: 6 della speranza e della r dei morti, che
8 i Sadducei dicono che non v’è r, né
24:15 ci sarà una r de’ giusti e degli ingiusti.
21 È a motivo della r de’ morti, che io son
Rom 1: 4 di santità mediante la sua r dai morti;
6: 5 saremo anche per una r simile alla sua,
1Co 15:12 fra voi dicono che non v’è r de’ morti?
13 Ma se non v’è r dei morti, neppur
21 d’un uomo è venuta la r dei morti.
42 Così pure della r de’ morti. Il corpo è
Fil
3:10 Cristo, e la potenza della sua r, e la
11 in qualche modo alla r dai morti.
2Ti
2:18 dicendo che la r è già avvenuta, e
Ebr
6: 2 della r de’ morti e del giudizio eterno.
11:19 ond’è che lo riebbe per una specie di r.
35 donne ricuperarono per r i loro morti; e
35 affin di ottenere una r migliore;
1Pi
1: 3 mediante la r di Gesù Cristo dai morti,
3:21 anche voi, mediante la r di Gesù Cristo,
Ap 20: 5 Questa è la prima r.
6 santo è colui che partecipa alla prima r.
RISUSCITA
Gio
5:21 come il Padre r i morti e li vivifica, così
1Co 15:42 seminato corruttibile, e r incorruttibile;
43 è seminato ignobile, e r glorioso;
43 è seminato debole, e r potente;
44 corpo naturale, e r corpo spirituale. Se
2Co 1: 9 noi medesimi, ma in Dio che r i morti,
RISUSCITANDO
At
13:33 r Gesù, siccome anche è scritto nel
RISUSCITANO
Mat 11: 5 sono mondati e i sordi odono; i morti r,
Mar 12:25 Poiché quando gli uomini r da’ morti,
Luc 7:22 sono mondati, i sordi odono, i morti r,
1Co 15:15 se è vero che i morti non r.
16 Difatti, se i morti non r, neppur Cristo è
29 Se i morti non r affatto, perché dunque
32 Se i morti non r, mangiamo e beviamo,
35 Ma qualcuno dirà: Come r i morti? E
RISUSCITAR
At
26:23 egli, il primo a r dai morti,
RISUSCITARE
Mat 16:21 ed esser ucciso, e r il terzo giorno.
Mar 9:10 fra loro che cosa fosse quel r dai morti.
Luc 24: 7 ed esser crocifisso, e il terzo giorno r.
Gio 20: 9 la quale egli dovea r dai morti.
Ebr 11:19 Dio è potente anche da far r dai morti;
RISUSCITARONO
Mat 27:52 molti corpi de’ santi che dormivano, r;
RISUSCITASSE
Mar 8:31 e fosse ucciso, e in capo a tre giorni r.
Luc 16:31 persuadere neppure se uno dei morti r.
At
17: 3 che il Cristo soffrisse e r dai morti; e il
RISUSCITATE
Mat 10: 8 Sanate gl’infermi, r i morti, mondate i

RISUSCITATI
Mar 12:23 Nella risurrezione, quando saranno r,
Ef
2: 6 e ci ha r con lui e con lui ci ha fatti
Col
2:12 nel quale siete anche stati r con lui
3: 1 Se dunque voi siete stati r con Cristo,
RISUSCITATO
2Re 8: 1 alla donna di cui avea r il figliuolo:
5 al re come Eliseo aveva r il morto, ecco
5 la donna, di cui era stato r il figliuolo,
5 è il suo figliuolo, che Eliseo ha r’.
Mat 14: 2 è Giovanni Battista; egli è r dai morti, e
17: 9 il Figliuol dell’uomo sia r dai morti.
26:32 Ma dopo che sarò r, vi precederò in
27:64 e dicano al popolo: È r dai morti; così
28: 6 Egli non è qui, poiché è r come avea
7 Egli è r da’ morti, ed ecco, vi precede
Mar 6:14 diceva: Giovanni Battista è r dai morti;
16 ch’io ho fatto decapitare, è lui che è r!
9: 9 Figliuol dell’uomo sarebbe r dai morti.
14:28 Ma dopo che sarò r, vi precederò in
16: 6 che è stato crocifisso; egli è r; non è
9 Gesù, essendo r la mattina del primo
14 creduto a quelli che l’avean veduto r.
Luc 9: 7 taluni dicevano: Giovanni è r dai morti;
8 ed altri: È r uno degli antichi profeti.
19 ed altri, uno dei profeti antichi r.
24: 6 Egli non è qui, ma è r; ricordatevi
34 Il Signore è veramente r ed è apparso a
Gio 12: 1 Lazzaro ch’egli avea r dai morti.
9 Lazzaro che egli avea r dai morti.
17 fuor dal sepolcro e l’avea r dai morti,
21:14 suoi discepoli, dopo essere r da’ morti.
At
2:32 Questo Gesù, Iddio l’ha r; del che noi
3:15 che Dio ha r dai morti; del che noi
4:10 crocifisso, e che Dio ha r dai morti; in
5:30 L’Iddio de’ nostri padri ha r Gesù, che
10:40 Esso ha Iddio r il terzo giorno, e ha
13:34 E siccome lo ha r dai morti per non
37 ma colui che Dio ha r, non ha veduto la
17:31 fatto fede a tutti, avendolo r dai morti.
Rom 4:24 in Colui che ha r dai morti Gesù, nostro
25 è r a cagione della nostra
6: 4 come Cristo è r dai morti mediante la
9 che Cristo, essendo r dai morti,
7: 4 a colui che è r dai morti, e questo
8:11 lo Spirito di colui che ha r Gesù dai
11 Colui che ha r Cristo Gesù dai morti
34 che è morto; e, più che questo, è r; ed è
10: 9 col cuore che Dio l’ha r dai morti, sarai
1Co 6:14 e Dio, come ha r il Signore, così
15:12 se si predica che Cristo è r dai morti,
13 dei morti, neppur Cristo è r;
14 e se Cristo non è r, vana dunque è la
15 di Dio, ch’Egli ha r il Cristo;
15 il quale Egli non ha r, se è vero che i
16 non risuscitano, neppur Cristo è r;
17 se Cristo non è r, vana è la vostra fede;
20 Ma ora Cristo è r dai morti, primizia di
2Co 5:15 ma per colui che è morto e r per loro.
Gal
1: 1 e di Dio Padre che l’ha r dai morti),
Col
2:12 potenza di Dio che ha r lui dai morti.
1Te 1:10 il quale Egli ha r dai morti; cioè, Gesù
1Pi
1:21 credete in Dio che l’ha r dai morti e gli
RISUSCITERÀ
Mat 12:42 La regina del Mezzodì r nel giudizio
17:23 e l’uccideranno, e al terzo giorno r. Ed
20:19 e crocifisso; ma il terzo giorno r.
Mar 9:31 e tre giorni dopo essere stato ucciso, r.
10:34 e l’uccideranno; e dopo tre giorni egli r.
Luc 11:31 La regina del Mezzodì r nel giudizio
18:33 l’uccideranno; ma il terzo giorno r.
Gio 11:23 Gesù le disse: Tuo fratello r.
24 Lo so che r, nella risurrezione,
1Co 6:14 così r anche noi mediante la sua
2Co 4:14 r anche noi con Gesù, e ci farà
RISUSCITERANNO
Luc 11:32 I Niniviti r nel giudizio con questa
1Co 15:52 sonerà, e i morti r incorruttibili, e noi
1Te 4:16 dal cielo, e i morti in Cristo r i primi;
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RISUSCITEREBBE
Luc 24:46 e r dai morti il terzo giorno,
RISUSCITERÒ
Mat 27:63 viveva ancora, disse: Dopo tre giorni, r.
Gio 6:40 vita eterna; e io lo r nell’ultimo giorno.
44 lo attiri; e io lo r nell’ultimo giorno.
54 vita eterna; e io lo r nell’ultimo giorno.
RISUSCITI
Luc 9:22 e sia ucciso, e r il terzo giorno.
Gio 6:39 dato, ma che lo r nell’ultimo giorno.
At
26: 8 voi cosa incredibile che Dio r i morti?
RISUSCITINO
Luc 20:37 Che poi i morti r anche Mosè lo
RISUSCITÒ
2Re 13:21 ebbe toccate le ossa di Eliseo, r, e si
At
2:24 ma Dio lo r, avendo sciolto gli
13:30 Ma Iddio lo r dai morti;
1Co 15: 4 che fu seppellito; che r il terzo giorno,
2Co 4:14 sapendo che Colui che r il Signor Gesù,
Ef
1:20 spiegata in Cristo, quando lo r dai morti
1Te 4:14 se crediamo che Gesù morì e r, così
RISVEGLI
Is
64: 7 che si r per attenersi a te; poiché tu ci
RISVEGLIA
Sa
80: 2 r la tua potenza, e vieni a salvarci!
Is
43:26 R la mia memoria, discutiamo assieme,
50: 4 egli r, ogni mattina, r il mio orecchio,
RISVEGLIARE
Sa
57: 8 saltèro e cetra, io voglio r l’alba.
108: 2 saltèro e cetra, io voglio r l’alba.
RISVEGLIARVI
2Pi
1:13 in questa tenda, di r ricordandovele,
RISVEGLIATI
Sa
35:23 R, destati, per farmi ragione, o mio
44:23 R! Perché dormi, o Signore? Destati,
Is
51: 9 R, r, rivestiti di forza, o braccio
9 R come ne’ giorni andati, come nelle
17 R, r, lèvati, o Gerusalemme, che hai
52: 1 R, r, rivestiti della tua forza, o Sion!
Ef
5:14 R, o tu che dormi, e risorgi da’ morti, e
RISVEGLIATO
Sa
3: 5 coricato e ho dormito, poi mi sono r,
RISVEGLIERÀ
1Re 18:27 è in viaggio; fors’anche dorme, e si r’.
Gb 14:12 ei non si r né sarà più destato dal suo
RISVEGLIERAI
Pro
6:22 quando ti r, ragioneranno teco.
RISVEGLIERANNO
Ger 51:57 d’un sonno eterno, e non si r più, dice il
Dan 12: 2 dormono nella polvere della terra si r:
RISVEGLINO
Ger 51:39 d’un sonno perpetuo, e non si r più,
RISVEGLIO
Sa
17:15 mi sazierò, al mio r, della tua
RISVEGLIÒ
2Cr 21:16 E l’Eterno r contro Jehoram lo spirito
Sa
78:65 il Signore si r come uno che dormisse,
RITARDA
2Pi
3: 9 Il Signore non r l’adempimento della
RITEGNO
Gb 30:11 Non han più r, m’umiliano, rompono
Giu
12 quando banchettano con voi senza r,
RITENENDO
Ebr 11:19 r che Dio è potente anche da far
Ap
7: 1 r i quattro venti della terra affinché non
RITENER
At
5: 3 e r parte del prezzo del podere?
RITENERE
Is
43: 6 e al mezzogiorno: ‘Non r; fa’ venire i
Rom 1:28 curati di r la conoscenza di Dio, Iddio li
RITENETE
1Co 11: 2 e r i miei insegnamenti quali ve li ho
15: 2 se pur lo r quale ve l’ho annunziato; a
1Te 5:21 ma esaminate ogni cosa e r il bene;
2Te 2:15 e r gli insegnamenti che vi abbiam
2Pi
3:15 e r che la pazienza del Signor nostro è
RITENEVA
Gb 32: 3 perché r giusto se stesso anziché Dio;

RITENGA - RITORNARVI
RITENGA
Pro
4: 4 ‘Il tuo cuore r le mie parole; osserva i
RITENGANO
Pro
5: 2 e le tue labbra r la scienza.
1Ti
3: 9 uomini che r il mistero della fede in
RITENGO
Sa 119:128 Perciò r diritti tutti i tuoi precetti, e
RITENGON
Pro
3:18 e quei che la r fermamente sono beati.
RITENGONO
Mar 7: 4 molte altre cose che r per tradizione:
Luc 8:15 Parola, la r in un cuore onesto e buono,
RITENIAM
Ebr
3: 6 se r ferma sino alla fine la nostra
14 che r ferma sino alla fine la fiducia che
10:23 R fermamente la confessione della
RITENIAMO
Rom 3:28 noi r che l’uomo è giustificato
15: 4 delle Scritture, noi r la speranza.
Ebr
4:14 r fermamente la professione della
RITENNE
Gd
7: 8 ciascuno alla sua tenda, r questi con sé.
RITENUTA
Gs 13: 3 regione, che va r come cananea e che
RITENUTI
Gio 20:23 a chi li riterrete, saranno r.
1Pi
3:19 a predicare agli spiriti r in carcere,
RITENUTO
Ag
1:10 e la terra ha r il suo prodotto.
At
2:24 era possibile ch’egli fosse da essa r.
RITERRÀ
2Te 2: 7 ritiene e lo r finché sia tolto di mezzo.
RITERRETE
Gio 20:23 a chi li r, saranno ritenuti.
RITHMA
Num 33:18 da Hatseroth e si accamparono a R.
19 Partirono da R e si accamparono a
RITI
Ez 43:11 tutti i suoi r e tutte le sue leggi; mettili
11 affinché osservino tutti i suoi r e tutti i
At
16:21 e predicano dei r che non è lecito a noi
21:21 i figliuoli, e di non conformarsi ai r.
26: 3 tu hai conoscenza di tutti i r e di tutte le
28:17 contro il popolo né contro i r de’ padri,
RITIENE
Luc 17: 9 Si r egli forse obbligato al suo servo
2Te 2: 6 E ora voi sapete quel che lo r ond’egli
7 è già all’opra: soltanto v’è chi ora lo r e
Ap 12:17 di Dio e r la testimonianza di Gesù.
RITIENI
Dt
4:39 e r bene in cuor tuo che l’Eterno è Dio:
2Sa 24:16 ‘Basta; r ora la tua mano!’ Or l’angelo
1Cr 21:15 distruttore: ‘Basta; r ora la tua mano!’
Pro
3:21 R la saviezza e la riflessione!
7: 1 Figliuol mio, r le mie parole, e fa’
Ap
2:13 eppur tu r fermamente il mio nome, e
RITIRA
1Sa 14:19 e Saul disse al sacerdote: ‘R la mano!’
23:23 conoscere tutti i nascondigli dov’ei si r;
2Sa 17:13 s’egli si r in qualche città, tutto Israele
Gb
9:13 Iddio non r la sua collera; sotto di lui si
Pro
4:27 né a sinistra; r il tuo piede dal male.
RITIRAI
Ez 20:22 Nondimeno io r la mia mano, ed agii
RITIRAMI
Gb 13:21 r d’addosso la tua mano, e fa’ che i tuoi
RITIRANDOSI
Gen 8: 3 le acque andarono del continuo r di
RITIRANO
Sa 104: 22 Si leva il sole, esse si r e vanno a
Gl
2:10 s’oscurano, le stelle r il loro splendore.
3:15 e le stelle r il loro splendore.
RITIRARE
Gen 38:20 affin di r il pegno di man di quella
Es
14:21 l’Eterno fece r il mare mediante un
2Sa 6:10 non volle r l’arca dell’Eterno presso di
Esd
1: 8 li fece r per mezzo di Mithredath, il
Is
14:27 La sua mano è stesa; Chi gliela farà r?

RITIRARLA
1Re 13: 4 di lui si seccò, e non poté più r a sé.
RITIRARONO
Num 16:27 si r d’intorno alla dimora di Kore, di
Gd
9:46 si r nel torrione del tempio di El-Berith.
1Sa 15: 6 i Kenei si r di mezzo agli Amalekiti.
Sa 104: 7 Alla tua minaccia esse si r, alla voce
At
28:25 E non essendo d’accordo fra loro, si r,
RITIRARVISI
2Re 4:10 quando verrà da noi, egli possa r’.
RITIRASSE
Gb 34:14 se r a sé il suo spirito e il suo soffio,
RITIRATA
Num 14: 9 pascolo; l’ombra che li copriva s’è r, e
Rut
2: 7 e s’è r un momento solo per riposarsi’.
1Cr 17:13 come l’ho r da colui che t’ha preceduto.
Is
59:14 E la sentenza liberatrice s’è r, e la
At
11:10 per tre volte; poi ogni cosa fu r in cielo.
RITIRATE
Gb 37: 8 vanno nel covo, e stan r entro le tane.
RITIRATEVI
Num 16:24 R d’intorno alla dimora di Kore, di
1Sa 15: 6 ‘Andatevene, r, scendete di mezzo agli
2Sa 11:15 dove più ferve la mischia; poi r da lui,
Mat 9:23 che facea grande strepito, disse loro: R;
Rom 16:17 che avete ricevuto, e r da loro.
RITIRATI
2Re 18:14 ‘Ho mancato; r da me, ed io mi
Gb 21:14 Eppure, diceano a Dio: ‘R da noi! Noi
22:17 Essi dicevano a Dio: ‘R da noi!’ e
Pro
3: 7 da te stesso; temi l’Eterno e r dal male;
Ger 38:22 affondati nel fango, e quelli si son r’.
Ez 31:12 della terra si son r dalla sua ombra, e
RITÌRATI
Pro 17:14 perciò r prima che la lite s’inasprisca.
RITIRATISI
Mat 22:15 Allora i Farisei, r, tennero consiglio per
At
26:31 e r in disparte, parlavano gli uni agli
RITIRATO
Gd 16:20 non sapeva che l’Eterno s’era r da lui.
1Sa 16:14 Or lo spirito dell’Eterno s’era r da Saul,
18:12 l’Eterno era con lui e s’era r da Saul;
28:15 e Dio si è r da me e non mi risponde
16 mentre l’Eterno si è r da te e t’è
Sa
66:20 preghiera, né m’ha r la sua benignità.
Can 5: 6 ma l’amico mio s’era r, era partito. Ero
Ger 16: 5 io ho r da questo popolo la mia pace, la
37:11 quando l’esercito de’ Caldei si fu r
Lam 2: 3 ha r la propria destra in presenza del
8 non ha r la mano, prima d’averli
Os
5: 6 ma non lo troveranno; egli s’è r da loro.
Mat 25:27 mio ritorno, avrei r il mio con interesse.
At
10:16 volte; e subito il lenzuolo fu r in cielo.
RITIRATOSI
At
19: 9 egli r da loro, separò i discepoli,
23:19 e r in disparte, gli domandò: Che
RITIRAVA
Es
13:22 nuvola non si r mai di davanti al popolo
Luc 5:16 egli si r ne’ luoghi deserti e pregava.
RITIRAVANO
2Sa 23: 9 mentre gli Israeliti si r sulle alture.
Gb 29: 8 i giovani, al vedermi, si r, i vecchi
RITIRERÀ
Num 8:25 si r dall’esercizio dell’ufficio, e non
Zac 14: 4 e metà del monte si r verso settentrione,
RITIRERANNO
Zac 14: 6 gli astri brillanti r il loro splendore.
RITIRERÒ
Es
33:23 poi r la mano, e mi vedrai per di dietro;
1Cr 17:13 e non gli r la mia grazia, come l’ho
Sa
89:33 ma non gli r la mia benignità, e non
RITIRI
2Sa 14:24 ‘Ch’ei si r in casa sua e non vegga la
1Re 15:19 re d’Israele, ond’egli si r da me’.
2Cr 16: 3 re d’Israele, ond’egli si r da me’.
30: 8 Dio, onde l’ardente ira sua si r da voi.
Gb
9:34 R Iddio d’addosso a me la sua verga;
Sa
74:11 Perché r la tua mano, la tua destra?
104: 29 tu r il loro fiato, ed essi muoiono e
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RITIRIAMOCI
Ger 35:11 Venite, r a Gerusalemme, per paura
RITIRIATE
2Te 3: 6 che vi r da ogni fratello che si conduce
RITIRO
Sa
91: 1 Chi dimora nel r dell’Altissimo alberga
RITIRÒ
Gen 38:29 Ma egli r la mano, ed ecco uscir fuori il
47:10 Faraone, e si r dalla presenza di lui.
48:12 li r di tra le ginocchia di suo padre, e si
49:33 r i piedi entro il letto, e spirò, e fu
Num 11:30 E Mosè si r nel campo, insieme con gli
12:10 e la nuvola si r di sopra alla tenda; ed
Gs
8:26 Giosuè non r la mano che avea stesa
Gd
3:22 non gli r dal ventre la spada, che gli
15: 8 e si r nella caverna della roccia d’Etam.
2Sa 14:24 Così Absalom si r in casa sua, e non
1Re 16:18 si r nella torre della casa del re, diè
2Re 4:11 si r su in quella camera, e vi dormì.
12:18 il quale si r da Gerusalemme.
1Cr 13:13 E Davide non r l’arca presso di sé,
Gb
1:12 Satana si r dalla presenza dell’Eterno.
2: 7 E Satana si r dalla presenza dell’Eterno
Mat 2:14 fanciullino e sua madre, e si r in Egitto;
22 in sogno, si r nelle parti della Galilea,
4:12 stato messo in prigione, si r in Galilea.
14:13 Gesù si r di là in barca verso un luogo
23 si r in disparte sul monte per pregare. E
15:21 Gesù si r nelle parti di Tiro e di Sidone.
Mar 3: 7 co’ suoi discepoli si r verso il mare; e
Luc 9:10 si r in disparte verso una città chiamata
Gio 6:15 si r di nuovo sul monte, tutto solo.
11:54 ma si r di là nella contrada vicina al
RITO
Es
12:25 ha promesso, osservate questo r;
26 diranno: Che significa per voi questo r?
13: 5 osserva questo r, in questo mese.
At
15: 1 siete circoncisi secondo il r di Mosè,
RITOLSE
2Re 13:25 r di mano a Ben-Hadad, figliuolo di
RITORNA
1Sa 15:25 r con me, e io mi prostrerò davanti
30 r con me, ed io mi prostrerò davanti
2Sa 19:14 a dire al re: ‘R tu con tutta la tua gente’.
Sa
6: 4 R, o Eterno, libera l’anima mia;
78:39 erano carne, un fiato che passa e non r.
80:14 Dio degli eserciti, deh, r; riguarda dal
90:13 R, o Eterno; fino a quando? e muoviti a
116: 7 R, anima mia, al tuo riposo, perché
Pro
2:19 Nessuno di quelli che vanno da lei ne r,
Is
52: 8 loro propri occhi l’Eterno che r a Sion.
63:17 R, per amor dei tuoi servi, delle tribù
Ger 31: 8 parto: una gran moltitudine, che r qua.
21 R, o vergine d’Israele, torna a queste
50: 9 arciere; nessuna d’esse r a vuoto.
RITORNACI
1Re 18:43 Elia gli disse: ‘R sette volte!’
RITORNANO
Ecc 3:20 dalla polvere, e tutti r alla polvere.
Is
55:10 cielo e non vi r senz’aver annaffiata la
RITORNAR
Es
15:19 avea fatto r su loro le acque del mare,
RITORNARE
Dt
30: 3 il tuo Dio, farà r i tuoi dalla schiavitù,
2Sa 3:26 i quali lo fecero r dalla cisterna di Siva,
12:23 Posso io farlo r? Io me ne andrò a lui,
Gb 10: 9 come argilla... e tu mi fai r in polvere!
14:14 l’uomo, dopo morto, potesse r in vita,
Sa
53: 6 Iddio farà r gli esuli del suo popolo,
Ger 27:22 e li farò risalire e r in questo luogo’.
34:11 fecero r gli schiavi e le schiave che
16 ha fatto r il suo schiavo e la sua schiava
22 e li farò r contro questa città; essi
38:26 mi facesse r nella casa di Gionathan,
RITORNARONO
Gs
2:23 E quei due uomini r, scesero dal monte,
1Sa 1:19 poi partirono e r a casa loro a Rama.
RITORNARVI
Ebr 11:15 usciti, certo avean tempo di r.

RITORNATA - RITROVÒ
RITORNATA
Es
4: 7 ecco ch’era r come l’altra sua carne.
Ger
3: 7 essa tornerà a me; ma non è r; e la sua
RITORNATE
Sa
90: 3 e dici: R, o figliuoli degli uomini.
1Co 7: 5 di darvi alla preghiera; e poi r assieme,
RITORNATENE
Rut
1:15 r anche tu, come la tua cognata!’
1Sa 29: 7 Or dunque, r e vattene in pace, per non
RITORNATEVENE
Gs 22: 4 r e andatevene alle vostre tende nel
Rut
1:11 E Naomi rispose: ‘R, figliuole mie!
12 R, figliuole mie, andate! Io son troppo
RITORNATI
Ger 43: 5 erano r per dimorare nel paese di
Luc 9:10 E gli apostoli, essendo r, raccontarono
RITORNATO
1Sa 15:12 poi se n’è r e, passando più lungi, è
RITORNERÀ
2Sa 12:23 me ne andrò a lui, ma egli non r a me!’
Sa
7:16 La sua malizia gli r sul capo, e la sua
Ger 22:11 da questo luogo: Egli non vi r più;
30:10 Giacobbe r, sarà in riposo, sarà
46:27 Giacobbe r, sarà in riposo, sarà
RITORNERAI
Gen 3:19 perché sei polvere, e in polvere r’.
Neh 2: 6 durerà il tuo viaggio? e quando r?’ La
RITORNERANNO
Es
14:26 le acque r sugli Egiziani, sui loro carri
2Cr 30: 9 menati schiavi, e r in questo paese;
Ger 15:19 r essi a te, ma tu non tornerai a loro.
31:16 essi r dal paese del nemico;
17 i tuoi figliuoli r nelle loro frontiere.
44:14 eccezione di alcuni fuggiaschi, non vi r.
28 r dal paese d’Egitto nel paese di Giuda
RITORNEREBBE
Gb 34:15 d’un tratto, e l’uomo r in polvere.
RITORNERESTI
Ger
3: 1 sei prostituita con molti amanti, r a me?
RITORNERÒ
Num 22:34 e ora, se questo ti dispiace, io me ne r’.
1Sa 15:26 ‘Io non r con te, poiché hai rigettato la
Mat 12:44 R nella mia casa donde sono uscito; e
Luc 11:24 R nella mia casa donde sono uscito;
RITORNI
Gen 3:19 finché tu r nella terra donde fosti tratto;
Gd
6:18 l’Eterno disse: ‘Aspetterò finché tu r’.
1Sa 29: 4 se ne r al luogo che tu gli hai assegnato,
2Sa 19:37 lascia che il tuo servo se ne r indietro, e
1Re 22:27 d’afflizione, finch’io r sano e salvo’.
28 ‘Se tu r sano e salvo, non sarà l’Eterno
2Cr 18:26 d’afflizione, finch’io r sano e salvo’.
27 ‘Se tu r sano e salvo, non sarà l’Eterno
Sa
76: 4 quando r dalle montagne di preda.
Ger 50:16 r ciascuno al suo popolo, fugga
51:50 e Gerusalemme vi r in cuore!
Zac 7:14 senza più nessuno che vi passi o vi r.
RITORNINO
Sa
85: 8 ai suoi fedeli; ma non r più alla follia!
RITORNO
Gen 28:21 e se r sano e salvo alla casa del padre
Gs
2:16 fino al r di coloro che v’inseguono; poi
22 fino al r di quelli che li rincorrevano; i
10:43 fece r al campo di Ghilgal.
11:10 Al suo r, e in quel medesimo tempo,
Gd 20:10 al loro r, Ghibea di Beniamino sia
1Sa 17:57 Davide, ucciso il Filisteo, fu di r, Abner
18: 6 Davide, ucciso il Filisteo, facea r, le
2Sa 8:13 Al r dalla sua vittoria sui Sirî, Davide
17: 3 che tu cerchi vale quanto il r di tutti; e
18:16 e il popolo fece r cessando d’inseguire
2Re 16:11 lo costruì prima del r del re Achaz da
12 Al suo r da Damasco, il re vide l’altare,
Gb 16:22 e me ne andrò per una via senza r.
Mat 25:27 al mio r, avrei ritirato il mio con
Luc 8:40 Al suo r, Gesù fu accolto dalla folla,
19:23 al mio r, l’avrei riscosso con
RITORNÒ
Es
4: 4 ed esso r un bastone nella sua mano.

1Sa 15:31 Samuele dunque r, seguendo Saul, e
2Sa 3:16 ‘Va’, torna indietro!’ Ed egli se ne r.
1Cr 16:43 Davide se ne r per benedire la propria
Luc 4: 1 se ne r dal Giordano, e fu condotto
At
13:13 separatosi da loro, r a Gerusalemme.
RITORTO
Es
26: 1 il tabernacolo di dieci teli di lino fino r,
31 porporino, scarlatto, e di lino fino r con
36 porporino, scarlatto, e di lino fino r, in
27: 9 delle cortine di lino fino r, per una
16 porporino, scarlatto, e di lino fino r, in
18 le cortine saranno di lino fino r, e le
28: 6 porporino, scarlatto, e di lino fino r,
8 porporino, scarlatto, e di lino fino r.
15 porporino, scarlatto, e di lino fino r.
36: 8 tabernacolo di dieci teli, di lino fino r,
35 e di lino fino r con de’ cherubini
37 porporino, scarlatto, e di lino fino r, in
38: 9 cento cubiti di cortine di lino fino r,
16 il recinto del cortile erano di lino fino r;
18 porporino, scarlatto, e di lino fino r;
39: 2 porporino, scarlatto, e di lino fino r.
5 porporino, scarlatto, e di lino fino r,
8 porporino, scarlatto, e di lino fino r.
24 violaceo, porporino e scarlatto, di filo r.
28 ornamento e le brache di lino fino r,
29 e la cintura di lino fino r, di color
RITRAE
Gb 22: 3 tua condotta, ne r egli un guadagno?
Is
59:15 chi si r dal male s’espone ad essere
Ger 17: 5 braccio, e il cui cuore si r dall’Eterno!
Ez
3:19 ed egli non si r dalla sua empietà e
20 quando un giusto si r dalla sua giustizia
18: 8 se r la sua mano dall’iniquità e giudica
21 E se l’empio si r da tutti i peccati che
24 E se il giusto si r dalla sua giustizia e
26 Se il giusto si r dalla sua giustizia e
27 E se l’empio si r dall’empietà che
33: 9 dalla sua via, e quegli non se ne r, esso
14 s’egli si r dal suo peccato e pratica ciò
18 Quando il giusto si r dalla sua giustizia
19 e quando l’empio si r dalla sua empietà
RITRAENDOCI
Dan 9:13 r dalle nostre iniquità e rendendoci
RITRAENDOVI
Gs 22:16 r oggi dal seguire l’Eterno col
RITRAETE
Gs 22:17 E voi oggi vi r dal seguire l’Eterno!
23:12 se vi r da lui e v’unite a quel che resta
1Sa 12:20 non vi r dal seguir l’Eterno, ma
21 non ve ne r, perché andreste dietro a
1Re 9: 6 o i vostri figliuoli vi r dal seguir me, se
2Cr 7:19 Ma se vi r da me e abbandonate le mie
RITRAETEVI
Sa
6: 8 R da me, voi tutti operatori d’iniquità;
Ez 14: 6 Tornate, r dai vostri idoli, stornate le
Zac 1: 4 R dalle vostre vie malvage, dalle vostre
RITRAGGA
Ecc 7:18 e che tu non r la mano da quello;
Ger 21: 2 in guisa che quegli si r da noi’.
Ez 33: 8 avvertir l’empio che si r dalla sua via,
9 tu avverti l’empio che si r dalla sua via,
1Pi
3:11 si r dal male e faccia il bene; cerchi la
RITRAGGANO
Dan 9:16 la tua ira e il tuo furore si r dalla tua
RITRAGGASI
2Ti
2:19 ‘R dall’iniquità chiunque nomina il
RITRAGGONO
Is
29:15 si r lungi dall’Eterno in luoghi profondi
Sof
1: 6 e quelli che si r dall’Eterno, e quelli
RITRAI
Sa
35:17 R l’anima mia dalle loro ruine, l’unica
143: 11 giustizia, r l’anima mia dalla distretta!
RITRAITI
Sa
37:27 R dal male e fa’ il bene, e dimorerai nel
RITRARCI
Gs 22:23 un altare per r dal seguire l’Eterno; se è
29 e di r dal seguire l’Eterno, costruendo
1Gv 2:28 alla sua venuta non abbiam da r da lui,
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RITRARMENE
Gd 11:35 dato parola all’Eterno, e non posso r’.
RITRARRÀ
Sa
14: 7 l’Eterno r dalla cattività il suo popolo,
Pro
1: 5 l’uomo intelligente ne r buone direzioni
RITRARRE
Gb 33:30 per r l’anima di lui dalla fossa, perché
RITRARREMO
Sa
80:18 e noi non ci r da te. Facci rivivere, e noi
RITRARRÒ
Sa
68:22 Il Signore ha detto: Io ti r da Basan,
22 ti r dalle profondità del mare,
Ger 30: 3 quando io r dalla cattività il mio popolo
32:40 non mi r più da loro per cessare di far
Ez 34:12 e le r da tutti i luoghi dove sono state
RITRARSI
Dt
23:14 mezzo a te alcuna bruttura e a r da te.
Ez 18:28 Se ha cura di r da tutte le trasgressioni
Gal
2:12 egli prese a r e a separarsi per timor di
RITRARVI
Ebr
3:12 che vi porti a r dall’Iddio vivente;
RITRASSE
2Re 10:29 egli non si r dai peccati coi quali
13: 2 fatto peccare Israele, e non se ne r.
11 non si r da alcuno de’ peccati coi quali
14:24 non si r da alcuno dei peccati coi quali
15: 9 non si r dai peccati coi quali
18 non si r dai peccati coi quali
24 non si r dai peccati coi quali
28 non si r dai peccati coi quali
Mal 2: 6 rettitudine, e molti ne r dall’iniquità.
Ap
6:14 il cielo si r come una pergamena che si
RITRASSERO
2Re 13: 6 Ma non si r dai peccati coi quali la casa
17:22 avea commessi, e non se ne r,
Gio 6:66 molti de’ suoi discepoli si r indietro e
At
22:29 stavan per inquisirlo, si r subito da lui;
Ebr 13: 9 dalle quali non r alcun giovamento
RITRATTERÒ
Ger
4:28 stabilito, e non me ne pento, e non mi r.
RITRATTI
Is
1: 4 Santo d’Israele, si son vòlti e r indietro.
59:13 ci siam r dal seguire il nostro Dio,
Ez 23:15 tutti quanti, r de’ figliuoli di Babilonia,
RITRATTO
Gb 42: 6 Perciò mi r, mi pento sulla polvere e
Ez 33:12 giorno in cui si sarà r dalla sua empietà;
Gal
3: 1 Gesù Cristo crocifisso è stato r al vivo?
RITROVANO
Sa
2: 2 I re della terra si r e i principi si
RITROVARE
Sa
78:34 e tornavano bramosi di r Iddio;
RITROVARLA
Mat 18:13 E se gli riesce di r, in verità vi dico
RITROVATA
Luc 15: 4 dietro alla perduta finché non l’abbia r?
8 cerchi con cura finché non l’abbia r?
Ap 18:21 la gran città, e non sarà più r.
RITROVATO
Gen 44:16 Dio ha r l’iniquità de’ tuoi servitori.
Luc 15: 6 ho r la mia pecora ch’era perduta.
9 ho r la dramma che avevo perduta.
24 tornato a vita; era perduto, ed è stato r.
32 tornato a vita; era perduto, ed è stato r.
Gio 18: 2 Gesù s’era molte volte r là coi suoi
RITROVAVANO
At
5:12 si r sotto il portico di Salomone.
RITROVERÀ
Num 32:23 e sappiate che il vostro peccato vi r.
RITROVERAI
Ecc 11: 1 perché dopo molto tempo tu lo r.
RITROVERÒ
Es
30: 6 la testimonianza, dove io mi r con te.
RITROVO
Num 17: 4 testimonianza, dove io mi r con voi.
2Re 10:12 giunto che fu alla casa di r dei pastori,
14 presso la cisterna della casa di r. Erano
RITROVÒ
At
8:40 Poi Filippo si r in Azot; e, passando,

RITSIA - RIVELAZIONE
RITSIA
1Cr 7:39 Figliuoli di Ulla: Arah, Hanniel e R.
RITSPA
2Sa 3: 7 aveva avuta una concubina per nome R,
21: 8 i due figliuoli che R figliuola d’Aiah
10 R, figliuola di Aiah, prese un cilicio, se
11 che R, figliuola di Aiah, concubina di
RITTA
Dan 8:15 ecco starmi r davanti come una figura
RITTE
Ger 51:27 i cavalli come locuste dalle ali r.
RITTI
2Cr 3:13 Essi stavano r in piè, e aveano le facce
Ez 29: 7 e li hai fatti stare tutti r sui loro fianchi.
Ap 20:12 e piccoli, che stavan r davanti al trono;
RITTO
Gen 37: 7 il mio covone si levò su e si tenne r; ed
Es
26:15 assi di legno d’acacia, messe per r.
33: 8 stava r all’ingresso della propria tenda,
36:20 le assi di legno d’acacia, messe per r.
Gs
5:13 ecco un uomo che gli stava r davanti,
Dan 8: 3 ecco, r davanti al fiume, un montone
6 che avevo visto r davanti al fiume, e gli
Luc 1:11 r alla destra dell’altare de’ profumi.
At
14:10 disse ad alta voce: Levati r in piè. Ed
1Co 10:12 chi si pensa di stare r, guardi di non
RIUNÌ
Gs 22:12 de’ figliuoli d’Israele si r a Sciloh per
2Cr 30:13 Un gran popolo si r a Gerusalemme per
32: 6 li r presso di sé sulla piazza della porta
RIUNIRE
Sof
3: 8 è di radunare le nazioni, di r i regni, per
RIUNIRÒ
2Re 22:20 io ti r coi tuoi padri, e te n’andrai in
2Cr 34:28 io ti r coi tuoi padri, e sarai raccolto in
RIUNIRONO
Gs 11: 5 Tutti questi re si r e vennero ad
2Sa 10:15 sconfitti da Israele, si r in massa.
RIUNISCANO
Is
43: 9 tutte assieme le nazioni, si r i popoli!
RIUNITA
Num 14: 5 l’assemblea r de’ figliuoli d’Israele.
Gd
2:10 quella generazione fu r ai suoi padri;
RIUNITE
Ger 44:15 che si trovavan quivi, r in gran numero,
RIUNITEVI
Ez 39:17 a tutte le bestie dei campi: R, e venite!
RIUNITI
Est
1: 3 delle province furono r in sua presenza,
At
15:25 parso bene a noi, r di comune accordo,
RIUNITO
Gen 25: 8 e sazio di giorni, e fu r al suo popolo.
17 poi spirò, morì, e fu r al suo popolo.
49:29 ‘Io sto per essere r al mio popolo;
33 il letto, e spirò, e fu r al suo popolo.
Dt
32:50 e sarai r al tuo popolo, come Aaronne
50 monte di Hor ed è stato r al suo popolo,
Is
14:20 non sarai r a loro nel sepolcro perché
At
13:36 ed è stato r coi suoi padri, e ha veduto
RIUSCÌ
2Cr 32:30 r felicemente in tutte le sue imprese.
RIUSCIRÀ
Rut
3:18 finché tu vegga come la cosa r; poiché
1Sa 23:17 non r a metterti le mani addosso: tu
Ecc 11: 6 tu non sai quale dei due lavori r meglio:
Is
48:15 io l’ho fatto venire, e la sua impresa r.
54:17 Nessun’arma fabbricata contro di te r; e
Dan 11:17 ma il piano non r, e il paese non gli
27 ma ciò non r, perché la fine non verrà
29 la cosa non r come la prima;
RIUSCIRAI
Gs
1: 8 allora r in tutte le tue imprese, allora
1Sa 26:25 agirai da forte, e r per certo vittorioso’.
1Re 22:22 disse: - Sì, r a sedurlo; esci, e fa’ così.
2Cr 18:21 disse: - Sì, r a sedurlo; esci, e fa’ così.
Is
47:12 profitto, forse r ad incutere terrore.
Ger
2:37 tu non r nel tuo intento per loro mezzo.
RIUSCIRE
Ecc 10:10 la sapienza ha il vantaggio di sempre r.

RIUSCIREMO
Num 22: 6 forse così r a sconfiggerlo, e potrò
RIUSCIRETE
Ger 32: 5 contro i Caldei voi non r a nulla’.
RIUSCIRÒ
Num 22:11 forse r così a batterlo e potrò cacciarlo’.
RIUSCIRONO
2Re 13: 5 i quali r a sottrarsi al potere dei Sirî, in
16: 5 Achaz, ma non r a vincerlo.
Is
7: 1 guerra; ma non r ad espugnarla.
RIUSCITA
Pro 16: 3 e i tuoi disegni avran buona r.
Ecc 4: 4 ogni buona r nel lavoro provocano
1Te 3: 5 tentati, e la nostra fatica fosse r vana.
RIUSCITE
Fil
1:12 mie son r piuttosto al progresso del
RIUSCITI
Ger 20:11 di confusione, perché non sono r; l’onta
RIUSCIVA
1Sa 18: 5 Davide andava e r bene dovunque Saul
14 Davide r bene in tutte le sue imprese, e
15 Saul vide ch’egli r splendidamente,
30 Davide r meglio di tutti i servi di Saul,
2Re 18: 7 Ezechia, che r in tutte le sue imprese.
Mat 27:24 E Pilato, vedendo che non r a nulla, ma
RIVA
Gen 41: 3 presso alle prime, sulla r del fiume.
17 mio sogno, io stavo sulla r del fiume;
Es
2: 3 e lo mise nel canneto sulla r del fiume.
5 a fare le sue abluzioni sulla r del fiume;
7:15 tu sta’ ad aspettarlo sulla r del fiume, e
Num 24: 6 come giardini in r ad un fiume, come
Gs
3: 8 giunti alla r delle acque del Giordano,
15 tuffati i piedi nell’acqua della r (il
1Re 4:20 come la rena ch’è sulla r del mare. Essi
29 com’è la rena che sta sulla r del mare.
2Re 2: 7 si fermarono sulla r del Giordano.
13 e si fermò sulla r del Giordano.
2Cr 8:17 e per Eloth, sulla r del mare, nel paese
Can 5:12 occhi paion colombe in r a de’ ruscelli,
Is
32:20 voi che seminate in r a tutte le acque, e
44: 4 come salci in r a correnti d’acque.
Ger 51:13 O tu che abiti in r alle grandi acque, tu
Ez 47: 6 E mi ricondusse sulla r del torrente.
7 sulla r del torrente c’erano moltissimi
Dan 10: 4 come io mi trovavo in r al gran fiume,
Mat 8:18 comandò che si passasse all’altra r.
28 E quando fu giunto all’altra r, nel paese
9: 1 passò all’altra r e venne nella sua città.
13: 2 e tutta la moltitudine stava sulla r.
48 è piena, i pescatori la traggono a r; e,
14:22 nella barca ed a precederlo sull’altra r,
34 E, passati all’altra r, vennero nel paese
16: 5 i discepoli, passati all’altra r, s’erano
Mar 4: 1 tutta la moltitudine era a terra sulla r.
35 Gesù disse loro: Passiamo all’altra r.
5: 1 E giunsero all’altra r del mare nel paese
21 passato di nuovo in barca all’altra r,
6:45 nella barca e a precederlo sull’altra r,
53 Passati all’altra r, vennero a Gennesaret
8:13 di nuovo nella barca e passò all’altra r.
Luc 5: 1 in piè sulla r del lago di Gennesaret,
2 vide due barche ferme a r, dalle quali
8:22 disse loro: Passiamo all’altra r del lago.
Gio 6: 1 se ne andò all’altra r del mar di Galilea,
17 in una barca, si dirigevano all’altra r,
22 che era rimasta all’altra r del mare,
21: 4 già mattina, Gesù si presentò sulla r; i
Ebr 11:12 come la rena lungo la r del mare che
Ap 12:18 E si fermò sulla r del mare.
RIVALE
Lev 18:18 la sorella di tua moglie per farne una r,
1Sa 1: 6 E la r mortificava continuamente Anna
RIVALITÀ
2Co 12:20 vi siano tra voi contese, gelosie, ire, r,
RIVE
Is
19: 7 Le praterie sul Nilo, lungo le r del Nilo,
Ger 49:19 dalle r lussureggianti del Giordano
50:44 dalle r lussureggianti del Giordano
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Ez

32:13 bestiame di sulle r delle grandi acque;
47:10 dei pescatori staranno sulle r del mare;
12 E presso il torrente, sulle sue r, da un
Zac 11: 3 le r lussureggianti del Giordano son
RIVEDER
Gen 48:11 ‘Io non pensavo di r più la tua faccia;
RIVEDERE
Gb 14:15 tu brameresti r l’opera delle tue mani.
RIVEDEVA
Gen 39:23 non r niente di quello ch’era affidato a
RIVEDRAI
Dt
28:68 t’avevo detto: ‘Non la r mai più!’ E là
RIVELA
Gb 12:22 R le cose recondite, facendole uscir
Dan 2:22 Egli r le cose profonde e occulte;
28 ma v’è nel cielo un Dio che r i segreti,
29 colui che r i segreti t’ha fatto conoscere
Rom 1:18 l’ira di Dio si r dal cielo contro ogni
RIVELANDOCI
Dan 2:23 domandato, r la cosa che il re vuole’.
RIVELARE
Pro 25: 9 ma non r il segreto d’un altro,
Dan 2:47 giacché tu hai potuto r questo segreto’.
Am 3: 7 non fa nulla, senza r il suo segreto ai
Gal
1:16 di r in me il suo Figliuolo perch’io lo
RIVELARGLI
1Cr 17:19 grandi cose per r tutte le tue maraviglie.
RIVELARLE
2Sa 7:21 queste grandi cose per r al tuo servo.
RIVELARLO
Mat 11:27 colui al quale il Figliuolo avrà voluto r.
Luc 10:22 e colui al quale il Figliuolo voglia r.
RIVELARTI
Gb 11: 6 e r i segreti della sua sapienza - poiché
RIVELATA
1Sa 3: 7 dell’Eterno non gli era ancora stata r.
Is
40: 5 Allora la gloria dell’Eterno sarà r, e
56: 1 e la mia giustizia sta per essere r.
Dan 10: 1 una parola fu r a Daniele, che si
Ag
2: 1 la parola dell’Eterno fu r per mezzo del
10 la parola dell’Eterno fu r per mezzo del
Rom 1:17 la giustizia di Dio è r da fede a fede,
Gal
3:23 in attesa della fede che doveva esser r.
1Pi
1: 5 la salvazione che sta per esser r negli
RIVELATE
Dt
29:29 ma le cose r sono per noi e per i nostri
Mat 11:25 e le hai r ai piccoli fanciulli.
Luc 10:21 e le hai r ai piccoli fanciulli! Sì, o
1Co 2:10 Dio le ha r per mezzo dello Spirito;
RIVELATEGLI
Am 1: 1 r in visione, intorno ad Israele, ai giorni
RIVELATI
Luc 2:35 i pensieri di molti cuori sieno r.
RIVELATO
1Sa 2:27 Non mi sono io forse r alla casa di tuo
2Re 4:27 me l’ha nascosto, e non me l’ha r’.
1Cr 17:25 hai r al tuo servo di volergli fondare
Is
13: 1 Oracolo contro Babilonia, r a Isaia,
22:14 me l’ha r chiaramente: No, questa
53: 1 e a chi è stato r il braccio dell’Eterno?
Dan 2:19 il segreto fu r a Daniele in una visione
30 questo segreto m’è stato r, non per una
Mat 16:17 carne e il sangue t’hanno r questo, ma
Luc 2:26 e gli era stato r dallo Spirito Santo che
Gio 12:38 E a chi è stato r il braccio del Signore?
Ef
3: 5 è stato r ai santi apostoli e profeti di
1Pi
1:12 E fu loro r che non per se stessi ma per
RIVELATORE
Dan 2:47 il Signore dei re, e il r dei segreti,
RIVELAVA
1Sa 3:21 a Sciloh l’Eterno si r a Samuele
Ebr 12:25 Colui che r loro in terra la sua volontà,
RIVELAZIONE
2Sa 7:27 hai fatto una r al tuo servo e gli hai
Rom 2: 5 e della r del giusto giudizio di Dio,
16:25 conformemente alla r del mistero che
1Co 14: 6 la mia parola non vi recasse qualche r,
26 un salmo, o un insegnamento, o una r, o
30 se una r è data a uno di quelli che

RIVELAZIONI - RIVOLGA
Gal

1:12 ma l’ho ricevuto per r di Gesù Cristo.
2: 2 E vi salii in seguito ad una r, ed esposi
Ef
1:17 vi dia uno spirito di sapienza e di r per
3: 3 per r mi sia stato fatto conoscere il
1Pi
1: 7 gloria ed onore alla r di Gesù Cristo;
13 vi sarà recata nella r di Gesù Cristo;
4:13 anche alla r della sua gloria possiate
Ap
1: 1 La r di Gesù Cristo, che Dio gli ha data
RIVELAZIONI
At
7:38 e che ricevette r viventi per darcele.
2Co 12: 1 verrò alle visioni e alle r del Signore.
7 a motivo della eccellenza delle r, m’è
RIVELERÀ
Gb 20:27 Il cielo r la sua iniquità, e la terra
Pro 26:26 ma la sua malvagità si r nell’assemblea.
Fil
3:15 altrimenti, Iddio vi r anche quella.
RIVELÒ
Gb 28:27 allora la vide e la r, la stabilì ed anche
RIVENDICARE
Zac 2: 8 È per r la sua gloria, ch’egli mi ha
RIVERDEGGIANO
Gl
2:22 perché i pascoli del deserto r, perché gli
RIVERENZA
Gen 43:28 E s’inchinarono, e gli fecero r.
1Ti
3: 4 i figliuoli in sottomissione e in tutta r
Ebr 12:28 un culto accettevole, con r e timore!
RIVERITI
2Re 17: 7 re d’Egitto; ed aveano r altri dèi;
Ebr 12: 9 della nostra carne, eppur li abbiamo r;
RIVERSA
Ger
7:20 ira, il mio furore, si r su questo luogo,
10:25 R la tua ira sulle nazioni che non ti
Am 5: 8 e le r sulla faccia della terra: il suo
RIVERSAI
Ez 36:18 Ond’io r su loro il mio furore a motivo
RIVÈRSALO
Ger
6:11 R ad un tempo sui bambini per la strada
RIVERSANDO
Ez
9: 8 r il tuo furore su Gerusalemme?’
RIVERSANO
Ecc 11: 3 son piene di pioggia, la r sulla terra; e
RIVERSARE
Ez 20: 8 parlai di voler r su loro il mio furore e
13 io parlai di r su loro il mio furore nel
21 ond’io parlai di r su loro il mio furore e
RIVERSASSI
Ez 14:19 r su d’esso il mio furore fino al sangue,
RIVERSATA
2Cr 34:21 è l’ira dell’Eterno che s’è r su noi,
25 la mia ira s’è r su questo luogo, e non si
Lam 4:11 ha r l’ardente sua ira, ha acceso in Sion
RIVERSATE
Dan 9:11 su noi si son r le maledizioni e
RIVERSATI
Ger 42:18 ira e il mio furore si son r sugli abitanti
44: 6 perciò il mio furore, la mia ira si son r,
RIVERSATO
Is
42:25 egli ha r su Israele l’ardore della sua ira
Lam 2: 4 ha r il suo furore come un fuoco sulla
RIVERSERÀ
Ger 42:18 così il mio furore si r su voi, quando
RIVERSERÒ
Ger 14:16 sepoltura; e r su loro la loro malvagità’.
Ez 21:36 e r su di te la mia indignazione, soffierò
22:31 Perciò, io r su loro la mia indignazione;
30:15 r il mio furore sopra Sin, la fortezza
Os
5:10 io r la mia ira su loro come acqua.
RIVERSO
Ez 22:22 quegli che r su di voi il mio furore’.
Mal 3:10 e non r su voi tanta benedizione, che
RIVESTA
Est
6: 9 si r di quella veste l’uomo che il re
1Co 15:53 che questo corruttibile r incorruttibilità,
53 e che questo mortale r immortalità.
RIVESTE
Ger 22:14 la r di legno di cedro e la dipinge di
Mat 6:30 se Iddio r in questa maniera l’erba de’
Luc 12:28 se Dio r così l’erba che oggi è nel

RIVESTI
Sa
21: 5 Tu lo r di maestà e di magnificenza;
RIVESTÌ
Es
37: 2 E la r d’oro puro di dentro e di fuori, e
4 stanghe di legno d’acacia, e le r d’oro.
11 La r d’oro puro e le fece una ghirlanda
15 stanghe di legno d’acacia, e le r d’oro;
26 E lo r d’oro puro: il disopra, i suoi lati
28 stanghe di legno d’acacia, e le r d’oro.
38: 2 che spuntavano da esso, e lo r di rame.
6 di legno d’acacia, e le r di rame.
Lev 8: 7 Poi r Aaronne della tunica, lo cinse
Num 20:28 suoi paramenti, e ne r Eleazar, figliuolo
1Sa 17:38 r Davide della sua propria armatura, gli
1Re 6:15 ne r le pareti interne di tavole di cedro,
15 r così di legno l’interno, e coperse il
16 R di tavole di cedro uno spazio di venti
10:18 trono d’avorio, che r d’oro finissimo.
2Cr 3: 5 di cipresso, poi la r d’oro finissimo e vi
6 R questa casa di pietre preziose, per
7 R pure d’oro la casa, le travi, gli stipiti,
9 R anche d’oro le camere superiori.
9:17 gran trono d’avorio, che r d’oro puro.
Est
6:11 r della veste Mardocheo, lo fece
RIVESTIMENTI
Sof
2:14 sarà spogliata dei suoi r di cedro.
RIVESTINE
Num 20:26 de’ suoi paramenti, e r Eleazar suo
RIVESTIRÀ
Ez
7:27 il principe si r di desolazione, e le mani
RIVESTIRAI
Es
25:11 La r d’oro puro;
11 la r così di dentro e di fuori; e le farai al
13 stanghe di legno d’acacia, e le r d’oro.
24 La r d’oro puro, e le farai una ghirlanda
28 le farai di legno d’acacia, le r d’oro, e
26:29 E r d’oro le assi, e farai d’oro i loro
29 e r d’oro le traverse.
37 le r d’oro, e avranno i chiodi d’oro e tu
27: 2 spuntino dall’altare, il quale r di rame.
6 di legno d’acacia, e le r di rame.
30: 3 Lo r d’oro puro: il disopra, i suoi lati
5 stanghe di legno d’acacia, e le r d’oro.
40:13 R Aaronne de’ paramenti sacri, e lo
14 accostare i suoi figliuoli, li r di tuniche,
Is
49:18 tu ti r d’essi come d’un ornamento, te
RIVESTIRE
Lev 21:10 stato consacrato per r i paramenti sacri,
2Cr 28:15 r tutti quelli di loro ch’erano ignudi;
Ef
4:24 e a r l’uomo nuovo che è creato
RIVESTIRNE
Num 16:38 tante lamine battute per r l’altare,
39 e furon tirati in lamine per r l’altare,
1Cr 29: 4 purissimo, per r le pareti delle sale:
RIVESTIRON
Es
36:38 si r d’oro i loro capitelli e le loro aste; e
RIVESTIRONO
Es
36:36 quattro colonne di acacia, e si r d’oro; i
38:28 si r i capitelli, e si fecero le aste delle
2Cr 28:15 tutti quelli di loro ch’erano ignudi; li r,
Mat 27:31 del manto, e lo r delle sue vesti; poi lo
Mar 15:20 e lo r dei suoi proprî vestimenti. E lo
RIVESTISTE
Mat 25:36 fui ignudo, e mi r; fui infermo, e mi
43 ignudo, e non mi r; infermo ed in
RIVESTITA
Ap 12: 1 una donna r del sole con la luna sotto i
RIVESTITE
Es
26:32 a quattro colonne di acacia, r d’oro, che
36:34 E le assi furon r d’oro, e furon fatti
34 e le traverse furon r d’oro.
Is
30:22 e le vostre immagini fuse r d’oro; le
Ag
1: 4 d’abitare le vostre case ben r di legno,
RIVESTITELO
Luc 15:22 portate qua la veste più bella e r,
RIVESTITEVI
Rom 13:14 ma r del Signor Gesù Cristo, e non
Ef
6:11 R della completa armatura di Dio, onde
1Pi
5: 5 E tutti r d’umiltà gli uni verso gli altri,
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RIVESTITI
Es
38:17 capitelli delle colonne eran r d’argento,
19 capitelli e le loro aste eran r d’argento.
2Cr 6:41 o Dio, siano r di salvezza, e giubilino
Gb 40:10 r di splendore, di magnificenza!
Sa
35:26 sian r d’onta e di vituperio quelli che si
132: 9 I tuoi sacerdoti siano r di giustizia, e
Is
51: 9 r di forza, o braccio dell’Eterno!
52: 1 risvegliati, r della tua forza, o Sion!
Luc 24:49 città, finché dall’alto siate r di potenza.
Gal
3:27 battezzati in Cristo vi siete r di Cristo.
Ef
6:14 essendovi r della corazza della giustizia
RIVESTITO
Gb 10:11 Tu m’hai r di pelle e di carne, e m’hai
Sa
93: 1 L’Eterno regna; egli s’è r di maestà;
1 l’Eterno s’è r, s’è cinto di forza; il
Is
59:17 ei s’è r di giustizia come d’una corazza,
61:10 m’ha r delle vesti della salvezza, m’ha
Dan 5: 7 sarà r di porpora, avrà al collo una
16 tu sarai r di porpora, avrai al collo una
29 Daniele fu r di porpora, gli fu messa al
Mat 25:38 o ignudo e t’abbiam r?
1Co 15:54 corruttibile avrà r incorruttibilità, e
54 questo mortale avrà r immortalità,
Col
3:10 vecchio coi suoi atti e r il nuovo, che
1Te 5: 8 r la corazza della fede e dell’amore, e
RIVESTIVA
2Sa 1:24 che vi r deliziosamente di scarlatto, che
RIVESTO
Is
50: 3 Io r i cieli di nero, e do loro un cilicio
RIVESTON
Sa
65:13 I pascoli si r di greggi, e le valli si
RIVI
Es
7:19 dell’Egitto, sui loro fiumi, sui loro r,
8: 5 col tuo bastone sui fiumi, sui r e sugli
Gd
5:15 Presso i r di Ruben, grandi furon le
16 Presso i r di Ruben, grandi furon le
Gb 20:17 né di r fluenti di miele e di latte.
Sa
1: 3 un albero piantato presso a r d’acqua, il
42: 1 Come la cerva agogna i r dell’acque,
46: 4 fiume, i cui r rallegrano la città di Dio,
78:44 mutò i loro fiumi in sangue, e i loro r in
119:136 R di lacrime mi scendon giù dagli
126: 4 tornano i r nella terra del Mezzodì.
Pro
5:16 tuoi r debbon essi scorrer per le strade?
Is
19: 6 i r diventeranno infetti, i canali d’Egitto
Lam 3:48 I miei occhi si sciolgono in r d’acqua, a
Gl
1:20 perché i r d’acqua sono seccati, e un
3:18 e l’acqua fluirà da tutti i r di Giuda; e
Mic 6: 7 de’ montoni, le miriadi de’ r d’olio?
RIVISTA
Gs
8:10 passò in r il popolo, e salì contro Ai:
2Sa 18: 1 fece la r della gente che avea seco, e
Is
13: 4 passa in r l’esercito, che va a
RIVIVA
Sa
69:32 o voi che cercate Iddio, il cuor vostro r!
RIVIVANO
Is
26:19 R i tuoi morti! risorgano i miei
Ez 37: 9 soffia su questi uccisi, e fa’ che r!’
RIVIVERE
Dt
25: 7 rifiuta di far r in Israele il nome del suo
Rut
4: 5 per far r il nome del defunto nella sua
10 affin di far r il nome del defunto nella
Neh 4: 2 Faranno essi r delle pietre sepolte sotto
Sa
80:18 Facci r, e noi invocheremo il tuo nome.
Ez 37: 3 queste ossa potrebbero esse r?’ E io
Rom 4:17 il quale fa r i morti, e chiama le cose
RIVIVRANNO
Is
26:14 Quelli son morti, e non r più; sono
RIVIVRETE
Ez 37: 5 faccio entrare in voi lo spirito, e voi r;
6 di pelle, metterò in voi lo spirito, e r; e
RIVO
Pro 18: 4 la fonte di sapienza è un r che scorre
Am 5:24 e la giustizia, come un r perenne!
RIVOLGA
Es
24:14 abbia qualche affare si r a loro’.
Ger 15:11 io farò che il nemico ti r supplicazioni

RIVOLGANSI - RIVOLTARONO
RIVOLGANSI
Sa 119: 79 R a me quelli che ti temono e quelli che
RIVOLGE
Gen 44: 7 Perché il mio signore ci r parole come
1Re 8:28 e la preghiera che il tuo servo ti r
33 e ti r preghiere e supplicazioni in questa
2Cr 6:19 grido e la preghiera che il tuo servo ti r.
24 e ti r preghiere e supplicazioni in questa
Pro
8: 4 e la mia voce si r ai figli del popolo.
Ger 10: 1 Ascoltate la parola che l’Eterno vi r, o
Zac 4: 6 la parola che l’Eterno r a Zorobabele:
RIVOLGENDOSI
Dt
31:18 il male che avranno fatto, r ad altri dèi.
1Sa 14:12 r a Gionatan e al suo scudiero,
28 Uno del popolo, r a lui, gli disse: ‘Tuo
17:26 E Davide, r a quelli che gli eran vicini,
2Cr 32:18 r al popolo di Gerusalemme che stava
Dan 3: 9 e, r al re Nebucadnetsar, gli dissero: ‘O
14 Nebucadnetsar, r a loro, disse:
At
5: 8 E Pietro, r a lei: Dimmi, le disse, avete
RIVOLGER
Pro 23: 9 Non r la parola allo stolto, perché
RIVOLGERÀ
Gb 40:27 Ti r egli molte supplicazioni? Ti dirà
Is
8:19 Si r egli ai morti a pro de’ vivi?’
Dan 6: 7 r qualche richiesta a qualsivoglia dio o
RIVOLGERANNO
Ez 32:21 che gli davan soccorso gli r la parola,
RIVOLGERE
1Re 8:54 di r all’Eterno tutta questa preghiera e
At
13:15 parola d’esortazione da r al popolo,
RIVOLGEREI
Sa
81:14 e r la mia mano contro i loro avversari.
RIVOLGERETE
Gio 16:23 giorno non r a me alcuna domanda. In
RIVOLGERTI
2Sa 7:27 ha preso l’ardire di r questa preghiera.
1Cr 17:25 ha preso l’ardire di r questa preghiera.
Gb
5: 1 risponda? E a qual dei santi vorrai tu r?
RIVOLGERVI
Gb
6:28 Ma pure vi piaccia di r a guardarmi, e
RIVOLGETE
Lev 19: 4 Non vi r agl’idoli, e non vi fate degli
31 Non vi r agli spiriti, né agl’indovini;
Gal
4: 9 vi r di nuovo ai deboli e poveri
RIVOLGEVA
Ger 38: 1 parole che Geremia r a tutto il popolo,
Dan 10:15 E mentr’egli mi r queste parole, io
RIVOLGEVANO
Zac 1: 4 padri, ai quali i profeti precedenti si r,
RIVOLGI
Pro
2: 3 e r la tua voce all’intelligenza,
Ez 21: 2 r la parola al mezzogiorno, e profetizza
7 e r la parola ai luoghi santi, e profetizza
RIVOLGIGLI
2Re 19: 4 R dunque una preghiera a pro del resto
RIVOLGIMENTO
Gia
1:17 c’è variazione né ombra prodotta da r.
RIVOLGO
Sa
5: 2 mio Dio, perché a te r la mia preghiera.
RIVOLGONO
1Re 8:47 se tornano a te e ti r supplicazioni nel
2Cr 6:37 se tornano a te e ti r supplicazioni nel
RIVOLSE
Dt
1: 1 sono le parole che Mosè r a Israele di là
31: 1 Mosè andò e r ancora queste parole a
1Sa 17:30 E, scostandosi da lui, si r ad un altro,
2Sa 13:22 non r ad Amnon alcuna parola, né in
20:22 la donna si r a tutto il popolo col suo
22: 1 Davide r all’Eterno le parole di questo
1Re 13: 6 Allora il re si r all’uomo di Dio, e gli
27 Poi si r ai suoi figliuoli, e disse loro:
2Re 1:11 il quale si r ad Elia e gli disse: ‘O uomo
1Cr 12:17 Davide uscì loro incontro, e si r a loro,
2Cr 33:13 A lui r le sue preghiere, ed egli s’arrese
18 Manasse, la preghiera che r al suo Dio,
Sa
18:* r all’Eterno le parole di questo cantico
Ger 45: 1 che il profeta Geremia r a Baruc,
46:13 che l’Eterno r al profeta Geremia sulla

Dan 2:14 Daniele si r in modo prudente e sensato
Zac 1:13 l’Eterno r all’angelo che parlava meco,
Luc 22:51 Ma Gesù r loro la parola e disse:
23: 9 E gli r molte domande, ma Gesù non
At
7:42 Ma Dio si r da loro e li abbandonò al
Ap
7:13 uno degli anziani mi r la parola
RIVOLSERO
2Cr 33:18 le parole che i veggenti gli r nel nome
Zac 1:11 E quelli si r all’angelo dell’Eterno che
At
7:39 ripudiarono, e r i loro cuori all’Egitto,
RIVOLTA
Gen 15: 1 la parola dell’Eterno fu r in visione ad
4 Allora la parola dell’Eterno gli fu r,
1Sa 1:17 esaudisca la preghiera che gli hai r!’
3:21 parola di Samuele era r a tutto Israele.
14:20 la spada dell’uno era r contro l’altro, e
15:10 la parola dell’Eterno fu r a Samuele,
2Sa 24:11 la parola dell’Eterno fu così r al profeta
1Re 6:11 E la parola dell’Eterno fu r a Salomone,
8:38 ogni supplicazione che ti sarà r da un
12:22 Ma la parola di Dio fu così r a Scemaia,
13:20 la parola dell’Eterno fu r al profeta che
16: 1 E la parola dell’Eterno fu r a Jehu,
17: 2 E la parola dell’Eterno gli fu r, in
8 la parola dell’Eterno gli fu r in questi
18: 1 la parola dell’Eterno fu r ad Elia, in
19: 9 Ed ecco, gli fu r la parola dell’Eterno,
21:17 la parola dell’Eterno fu r ad Elia, il
28 E la parola dell’Eterno fu r ad Elia, il
2Re 19:20 Ho udito la preghiera che mi hai r
20: 4 la parola dell’Eterno gli fu r in questi
1Cr 22: 8 ma la parola dell’Eterno mi fu r, e mi
2Cr 6:29 ogni supplicazione che ti sarà r da un
11: 2 parola dell’Eterno fu così r a Scemaia,
12: 7 parola dell’Eterno fu così r a Scemaia:
Gb 23: 2 Anche oggi il mio lamento è una r, per
Is
37:21 La preghiera che tu m’hai r riguardo a
38: 4 Allora la parola dell’Eterno fu r a Isaia,
59:13 abbiam parlato d’oppressione e di r,
20 che si convertiranno dalla loro r, dice
Ger
1: 2 La parola dell’Eterno gli fu r al tempo
4 La parola dell’Eterno mi fu r, dicendo:
11 Poi la parola dell’Eterno mi fu r,
13 E la parola dell’Eterno mi fu r per la
2: 1 La parola dell’Eterno mi fu ancora r,
7: 1 La parola che fu r a Geremia da parte
11: 1 La parola che fu r a Geremia da parte
13: 8 la parola dell’Eterno mi fu r in questi
14: 1 parola dell’Eterno che fu r a Geremia
16: 1 La parola dell’Eterno mi fu r in questi
18: 1 La parola che fu r a Geremia da parte
5 E la parola dell’Eterno mi fu r in questi
21: 1 La parola che fu r a Geremia da parte
24: 4 E la parola dell’Eterno mi fu r in questi
25: 1 La parola che fu r a Geremia riguardo a
3 che la parola dell’Eterno m’è stata r, e
27: 1 parola fu r dall’Eterno a Geremia in
28:12 la parola dell’Eterno fu r a Geremia,
29:30 E la parola dell’Eterno fu r a Geremia,
30: 1 parola che fu r a Geremia dall’Eterno,
32: 1 parola che fu r a Geremia dall’Eterno
6 ‘La parola dell’Eterno m’è stata r in
26 la parola dell’Eterno fu r a Geremia in
33: 1 La parola dell’Eterno fu r per la
19 la parola dell’Eterno fu r a Geremia in
23 La parola dell’Eterno fu r a Geremia in
34: 1 La parola che fu r dall’Eterno in questi
8 parola che fu r dall’Eterno a Geremia,
12 fu dunque r dall’Eterno a Geremia, in
35: 1 parola che fu r a Geremia dall’Eterno,
12 la parola dell’Eterno fu r a Geremia in
36: 1 parola fu r dall’Eterno a Geremia, in
27 la parola dell’Eterno fu r a Geremia in
37: 6 la parola dell’Eterno fu r al profeta
39:15 la parola dell’Eterno fu r a Geremia in
40: 1 parola che fu r dall’Eterno a Geremia,
42: 7 la parola dell’Eterno fu r a Geremia.
43: 8 E la parola dell’Eterno fu r a Geremia a
44: 1 La parola che fu r a Geremia in questi
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46: 1 Parola dell’Eterno che fu r a Geremia
47: 1 La parola dell’Eterno che fu r al profeta
49:34 La parola dell’Eterno che fu r in questi
Ez
1: 3 la parola dell’Eterno fu espressamente r
3:16 la parola dell’Eterno mi fu r in questi
6: 1 La parola dell’Eterno mi fu r in questi
7: 1 E la parola dell’Eterno mi fu r in questi
11:14 E la parola dell’Eterno mi fu r in questi
12: 1 La parola dell’Eterno mi fu ancora r in
8 la parola dell’Eterno mi fu r in questi
17 La parola dell’Eterno mi fu ancora r, in
21 E la parola dell’Eterno mi fu r in questi
26 La parola dell’Eterno mi fu ancora r in
13: 1 La parola dell’Eterno mi fu r in questi
14: 2 E la parola dell’Eterno mi fu r in questi
12 La parola dell’Eterno mi fu ancora r, in
15: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
16: 1 La parola dell’Eterno mi fu ancora r, in
17: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
11 la parola dell’Eterno mi fu r in questi
18: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
20: 2 E la parola dell’Eterno mi fu r in questi
21: 1 E la parola dell’Eterno mi fu r in questi
6 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
13 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
23 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
22: 1 E la parola dell’Eterno mi fu r in questi
17 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
23 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
23: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
24: 1 la parola dell’Eterno mi fu r il nono
15 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
20 ‘La parola dell’Eterno m’è stata r, in
25: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
26: 1 la parola dell’Eterno mi fu r in questi
27: 1 La parola dell’Eterno mi fu r, in questi
28: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
11 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
20 La parola dell’Eterno mi fu r, in questi
29: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
17 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
30: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
20 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
31: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
32: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
17 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
33: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
23 la parola dell’Eterno mi fu r in questi
34: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
35: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
36:16 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
37:15 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
38: 1 la parola dell’Eterno mi fu r, in questi
Os
1: 1 La parola dell’Eterno che fu r a Osea,
Gl
1: 1 La parola dell’Eterno che fu r a Gioele,
Gn
1: 1 La parola dell’Eterno fu r Giona,
3: 1 E la parola dell’Eterno fu r a Giona per
Mic 1: 1 parola dell’Eterno che fu r a Michea, il
Sof
1: 1 parola dell’Eterno che fu r a Sofonia,
2: 5 La parola dell’Eterno è r contro di te, o
Ag
1: 1 la parola dell’Eterno fu r, per mezzo
3 la parola dell’Eterno fu r loro per
Zac 1: 1 la parola dell’Eterno fu r al profeta
7 la parola dell’Eterno fu r a Zaccaria,
4: 8 E la parola dell’Eterno mi fu r in questi
6: 9 E la parola dell’Eterno mi fu r in questi
7: 1 la parola dell’Eterno fu r a Zaccaria, il
4 E la parola dell’Eterno mi fu r in questi
8 E la parola dell’Eterno fu r a Zaccaria,
8: 1 parola dell’Eterno degli eserciti mi fu r
18 parola dell’Eterno degli eserciti mi fu r
Mal 1: 1 Oracolo, parola dell’Eterno, r a Israele
At
25:24 la moltitudine de’ Giudei s’è r a me, e
2Co 1:18 la parola che vi abbiam r non è ‘sì’ e
Ef
4: 1 degno della vocazione che vi è stata r,
Ebr 12: 5 avete dimenticata l’esortazione a voi r
19 che niuna parola fosse loro più r
RIVOLTARONO
Sa
78:57 i loro padri; si r come un arco fallace;

RIVOLTASI - RÒCCA
RIVOLTASI
Gio 20:16 Maria! Ella, r, gli disse in ebraico:
RIVOLTATA
Os
7: 8 coi popoli, Efraim è una focaccia non r.
RIVOLTATI
Ez
2: 3 essi e i loro padri si son r contro di me
RIVOLTATISI
Gd 18:23 questi, r indietro, dissero a Mica: ‘Che
RIVOLTATO
Gio 20: 7 coi pannilini, ma r in un luogo a parte.
RIVOLTAVA
1Sa 17:35 e se quello mi si r contro, io lo pigliavo
RIVOLTE
Dt
5:28 le parole che questo popolo ti ha r; tutto
Esd
4:19 e vi si son fatte delle sedizioni e delle r.
Gb 15:11 e delle dolci parole che t’abbiam r?
Is
1: 5 colpirvi ancora? Aggiungereste altre r.
RIVOLTEMI
Dan 7:28 Qui finirono le parole r. Quanto a me,
RIVOLTI
Dt
31:20 e si saranno r ad altri dèi per servirli, e
1Re 1:20 occhi di tutto Israele son r verso di te, o
8:30 quando pregheranno r a questo luogo;
35 se essi pregano r a questo luogo, se
48 in cattività, e ti pregano r al loro paese,
Mat 7: 6 piedi e r contro a voi non vi sbranino.
1Ti
1: 6 deviato, si sono r a un vano parlare,
RIVÒLTI
2Cr 6:21 quando pregheranno, r a questo luogo;
26 se essi pregano r a questo luogo, se
38 e ti pregano, r al loro paese, il paese
RIVOLTO
1Sa 9:16 io ho r lo sguardo verso il mio popolo,
1Re 8:29 che il tuo servo farà r a questo luogo!
44 all’Eterno r alla città che tu hai scelta e
12:10 dirai a questo popolo che s’è r a te
2Cr 10:10 a questo popolo che s’è r a te dicendo:
Gb 42: 7 che ebbe r questi discorsi a Giobbe,
Sa
44:18 Il nostro cuore non si è r indietro, e i
119: 59 ho r i miei passi verso le tue
Ez 21:20 Io ho r la punta della spada contro tutte
Mar 14:48 E Gesù, r a loro, disse: Voi siete usciti
Luc 1:25 giorni nei quali ha r a me lo sguardo
At
8:34 l’eunuco, r a Filippo, gli disse: Di chi,
2Ti
1: 9 e ci ha r una santa chiamata, non
RIVÒLTO
2Cr 6:20 che il tuo servo farà, r a questo luogo!
34 preghiere r alla città che tu hai scelta, e
RIVOLTOSI
Mat 16:23 Ma Gesù, r, disse a Pietro: Vattene via
Mar 8:33 Ma egli, r e guardati i suoi discepoli,
9: 5 E Pietro r a Gesù: Maestro, disse, egli è
10:51 Gesù, r a lui, gli disse: Che vuoi tu
Luc 7: 9 e r alla moltitudine che lo seguiva,
9:55 Ma egli, r, li sgridò.
10:23 E r a’ suoi discepoli, disse loro in
14:25 andavano con lui; ed egli, r, disse loro:
RIZZA
Num 23:24 una leonessa, e si r come un leone;
Gb 41:17 Quando si r, tremano i più forti, e dalla
Ger 31:21 R delle pietre miliari, fatti de’ pali
RIZZAI
Dan 10:11 parola, io mi r in piedi, tutto tremante.
RIZZARE
Num 7: 1 che Mosè ebbe finito di r il tabernacolo
24: 9 come una leonessa: chi lo farà r?
Ez
2: 2 spirito entrò in me, e mi fece r in piedi;
3:24 spirito entrò in me; mi fece r in piedi,
RIZZARLO
Dt
22: 4 ma dovrai aiutare il tuo fratello a r.
RIZZARONO
Gs 18: 1 a Sciloh, e quivi r la tenda di convegno.
Gd 18:30 di Dan r per sé l’immagine scolpita; e
31 Così r per sé l’immagine scolpita che
Gb
4:15 passò dinanzi, e i peli mi si r addosso.
Ez 37:10 e tornarono alla vita, e si r in piedi:
RIZZATA
2Sa 16:22 Fu dunque r una tenda sulla terrazza
2Cr 1: 4 egli avea r per lei una tenda a

Est
7: 9 è perfino r, in casa d’Haman, la forca
Dan 12:11 e sarà r l’abominazione che cagiona la
RIZZATI
Ez
2: 1 ‘Figliuol d’uomo, r in piedi, e io ti
Dan 10:11 e r in piedi nel luogo dove sei; perché
RIZZATO
Num 7: 1 quando ebbe r l’altare con tutti i suoi
2Sa 6:17 alla tenda che Davide avea r per lei; e
1Re 15:13 avea r un’immagine ad Astarte; Asa
1Cr 16: 1 padiglione che Davide aveva r per lei; e
2Cr 15:16 avea r un’immagine ad Astarte; e Asa
RIZZATOSI
Gio
8: 7 egli, r, disse loro: Chi di voi è senza
10 Gesù, r e non vedendo altri che la
RIZZAVANO
Num 10:21 e gli altri r il tabernacolo, prima che
RIZZAVASI
Dan 7: 5 essa r sopra un lato, avea tre costole in
RIZZERÀ
Gs
6:26 e ne r le porte sul più giovane de’ suoi
Ez 39:15 ossa umane, r lì vicino un segnale,
RIZZERAI
Dt
27: 2 r delle grandi pietre, e le intonacherai
RIZZERANNO
Num 1:51 i Leviti lo r; e l’estraneo che gli si
RIZZERETE
Dt
27: 4 r sul monte Ebal queste pietre, come
RIZZI
Esd 6:11 tragga dalla casa di lui una trave, la si r,
RIZZÒ
Es
40:18 ne mise le traverse e ne r le colonne.
Gs
4: 9 Giosuè r pure dodici pietre in mezzo al
20 E Giosuè r in Ghilgal le dodici pietre
24:26 gran pietra e la r quivi sotto la quercia
1Re 7:21 Egli r le colonne nel portico del
21 r la colonna a man destra, e la chiamò
21 poi r la colonna a man sinistra, e la
16:34 e ne r le porte su Segub, il più giovane
2Cr 3:17 E r le colonne dinanzi al tempio: una a
Mar 9:27 Ma Gesù lo sollevò, ed egli si r in piè.
At
3: 8 E d’un salto si r in piè e cominciò a
ROBA
Gen 14:12 del fratello di Abramo, con la sua r; e
16 E ricuperò tutta la r, e
16 rimenò pure Lot suo fratello, la sua r, e
21 Dammi le persone, e prendi per te la r’.
31:37 Tu hai frugato tutta la mia r;
37 che hai trovato di tutta la r di casa tua?
33: 9 Ed Esaù: ‘Io ne ho assai della r, fratel
Es
22: 8 messo la mano sulla r del suo vicino.
11 messo la mano sulla r del suo vicino. Il
36: 7 la r già pronta bastava a fare tutto il
Num 16:32 apparteneva a Kore, e tutta la loro r.
2Re 7: 8 tenda, e anche di là portaron via r, che
2Cr 31:10 saziati, e v’è rimasta r in abbondanza,
Luc 17:31 sulla terrazza ed avrà la sua r in casa,
ROBOAMO
1Re 11:43 R suo figliuolo gli succedette nel regno.
12: 1 R andò a Sichem, perché tutto Israele
3 d’Israele vennero a parlare a R, e gli
6 Il re R si consigliò coi vecchi ch’erano
8 Ma R abbandonò il consiglio datogli
12 e tutto il popolo vennero da R, come
17 abitavano nelle città di Giuda, regnò R.
18 E il re R mandò loro Adoram, preposto
18 E il re R salì in fretta sopra un carro per
21 E R, giunto che fu a Gerusalemme,
21 e restituire il regno a R, figliuolo di
23 ‘Parla a R, figliuolo di Salomone, re di
27 si volgerà verso il suo signore, verso R
27 e torneranno a R re di Giuda’.
14:21 R, figliuolo di Salomone, regnò in
25 L’anno quinto del regno di R, Scishak,
27 R fece fare degli scudi di rame, e li
29 Il resto delle azioni di R e tutto quello
30 fu guerra continua fra R e Geroboamo.
31 E R s’addormentò coi suoi padri e con
15: 6 Or fra R e Geroboamo vi fu guerra,
6 finché R visse.
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Figliuoli di Salomone: R, che ebbe per
e R suo figliuolo regnò in luogo suo.
R andò a Sichem, perché tutto Israele
e tutto Israele vennero a parlare a R, e
Il re R si consigliò coi vecchi ch’erano
Ma R abbandonò il consiglio datogli
e tutto il popolo vennero da R, come
abitavano nelle città di Giuda, regnò R.
E il re R mandò loro Adoram, preposto
il re R salì in fretta sopra un carro per
R, giunto che fu a Gerusalemme,
contro Israele e restituire il regno a R.
‘Parla a R, figliuolo di Salomone, re di
R abitò in Gerusalemme, e costruì delle
resero stabile R, figliuolo di Salomone,
R prese per moglie Mahalath, figliuola
E R amò Maaca, figliuola di Absalom,
R stabilì Abija, figliuolo di Maaca,
Quando R fu bene stabilito e fortificato
l’anno quinto del regno di R, Scishak,
E il profeta Scemaia si recò da R e dai
il re R fece fare degli scudi di rame, e li
Il re R dunque si rese forte in
Or le azioni di R, le prime e le ultime,
fu guerra continua fra R e Geroboamo.
E R s’addormentò coi suoi padri e fu
e si son fatti forti contro R, figliuolo di
allorché R era giovane, e timido di
Salomone generò R; R generò Abia;
di forza i fianchi, e fa r le sue braccia.
diecimila Moabiti, tutti r e valorosi; e
qui fra i tuoi servi cinquanta uomini r:
manderà la consunzione tra i suoi più r;
Issacar è un asino r, sdraiato fra i
sono oggi ancora r com’ero il giorno
Quanto alla R, l’opera sua è perfetta,
e ha sprezzato la R della sua salvezza.
Hai abbandonato la R che ti diè la vita,
se la R loro non li avesse venduti, se
Poiché la r loro non è come la nostra R;
i loro dèi, la r nella quale confidavano,
né v’è r pari all’Iddio nostro.
L’Eterno è la mia r, la mia fortezza, il
E chi è R fuor del nostro Dio?
Viva l’Eterno! Sia benedetta la mia r! e
esaltato Iddio, la r della mia salvezza!
la R d’Israele m’ha detto: ‘Colui che
diecimila; li menarono in cima alla R, e
li precipitaron giù dall’alto della R, sì
L’Eterno è la mia r, la mia fortezza, il
E chi è R fuor del nostro Dio,
Vive l’Eterno! Sia benedetta la mia r! E
o Eterno, mia r e mio redentore!
R mia, non esser sordo alla mia voce,
siimi una forte r, una fortezza ove tu mi
Poiché tu sei la mia r e la mia fortezza;
Io dirò a Dio, ch’è la mia r: Perché mi
conducimi alla r ch’è troppo alta per
Egli solo è la mia r e la mia salvezza, il
Egli solo è la mia r e la mia salvezza;
la mia forte r e il mio rifugio sono in
Siimi una r, una dimora ove io possa
ma Dio è la r del mio cuore e la mia
e si ricordavano che Dio era la loro r,
il mio Dio, e la r della mia salvezza.
è la mia r, e non v’è ingiustizia in lui.
e il mio Dio è la r in cui mi rifugio.
di gioia alla r della nostra salvezza!
Benedetto sia l’Eterno, la mia r, che
Ella mette la mano alla r, e le sue dita
ti sei ricordato della r della tua forza; tu
al monte dell’Eterno, alla R d’Israele.
La sua r fuggirà spaventata, e i suoi
Non v’è altra R; io non ne conosco
tu, o R, l’hai stabilito per infliggere i
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rupe, l’olio ch’esce dalle r più dure,
nelle caverne, nelle macchie, tra le r,
gente fin sulle r delle capre salvatiche;
e spezzava le r dinanzi all’Eterno, ma
mancanza di rifugio, si stringono alle r.
Le sue r son la dimora dello zaffìro, e
Pratica trafori per entro le r, e l’occhio
nelle caverne della terra e fra le r;
le capre selvagge delle r figliano? Hai
Abita nelle r e vi pernotta; sta sulla
camosci, le r sono il rifugio de’ conigli.
saran precipitati per il fianco delle r, e
che fissano la loro dimora nelle r;
colomba, che stai nelle fessure delle r,
uomini entreranno nelle caverne delle r
ed entreranno nelle fessure delle r e nei
nelle valli deserte, nelle fessure delle r,
nelle valli sotto le grotte delle r?
nel folto de’ boschi, montano sulle r;
ogni collina e nelle fessure delle r.
dalle r che dominano la campagna? O
e andate a stare nelle r, o abitanti di
o tu che abiti nelle fessure delle r, che
ti rotolerò giù dalle r, e farò di te una
I cavalli corrono essi sulle r, vi si ara
o tu che abiti fra le spaccature delle r,
e la terra tremò, e le r si schiantarono,
nelle spelonche e nelle r dei monti;
e dicevano ai monti e alle r: Cadeteci
le r fortificate saranno il suo rifugio; il
da colui ch’è il pastore e la r d’Israele,
là dinanzi a te, sulla r ch’è in Horeb;
tu percoterai la r, e ne scaturirà
è solida e il tuo nido è posto nella r;
e le focacce azzime, mettile su questa r,
e salì dalla r un fuoco, che consumò la
al tuo Dio, in cima a questa r,
e si ritirò nella caverna della r d’Etam.
scesero alla caverna della r d’Etam, e
Iddio fendé la r concava ch’è a Lehi, e
scese dalla r e rimase nel deserto di
prese un cilicio, se lo stese sulla r, e
Tre dei trenta capi scesero sulla r,
e la r esser rimossa dal suo luogo?
fossero incise nella r per sempre!...
e dalla r mi fluivano ruscelli d’olio!
mi leverà in alto sopra una r.
ha fatto posare i miei piedi sulla r, ed
Fece scaturire ruscelli dalla r e ne fece
egli percosse la r e ne colarono acque,
e li sazierei di miele stillante dalla r.
Egli aprì la r e ne scaturirono acque;
che mutò la r in istagno, il macigno in
piccoli bambini e li sbatterà contro la r!
la traccia del serpente sulla r, la traccia
Entra nella r, e nasconditi nella polvere
quando colpì Madian, alla r d’Oreb; e
Lavorarsi una dimora nella r!...
l’Eterno, sì l’Eterno, è la r de’ secoli.
come l’ombra d’una gran r in una terra
scaturire per essi dell’acqua dalla r;
ha fenduto la r, e n’è colata l’acqua’.
Considerate la r onde foste tagliati, e la
han reso il loro volto più duro della r,
quivi nascondila nella fessura d’una r’.
o abitatrice della valle, r della pianura,
essa lo ha posto sulla r nuda; non l’ha
fatto mettere quel sangue sulla r nuda,
la sua polvere, e farò di lei una r nuda.
E ti ridurrò ad essere una r nuda; tu
che ha edificata la sua casa sopra la r.
non è caduta, perché era fondata sulla r.
nuova, che aveva fatta scavar nella r e
e lo pose in una tomba scavata nella r, e
ed ha posto il fondamento sulla r; e
Ed un’altra cadde sulla r; e come fu

13 E quelli sulla r son coloro i quali,
23:53 e lo pose in una tomba scavata nella r,
Rom 9:33 pietra d’intoppo e una r d’inciampo; ma
1Co 10: 4 beveano alla r spirituale che li seguiva;
4 e la r era Cristo.
ROCCIE
Nah 1: 6 e le r scoscendono davanti a lui.
ROCCIOSI
Mat 13: 5 E un’altra cadde ne’ luoghi r ove non
20 che ha ricevuto la semenza in luoghi r,
Mar 4:16 che ricevono la semenza in luoghi r
ROCCIOSO
Mar 4: 5 Ed un’altra cadde in un suolo r ove non
RODANIM
1Cr 1: 7 di Javan: Elisha, Tarsis, Kittim e R.
RODE
At
12:13 una serva, chiamata R, venne ad
RODENDO
2Ti
2:17 loro parola andrà r come fa la cancrena;
RODERÀ
Dt
28:39 né coglierai uva, perché il verme le r.
Is
50: 9 logori come un vestito, la tignola li r.
51: 8 e la tarma li r come la lana; ma la mia
RODI
At
21: 1 il giorno seguente a R, e di là a Patara;
RODONO
Gb 14:19 le acque r la pietra, le loro inondazioni
30:17 e i dolori che mi r non hanno posa.
ROGHEL
Gs 15: 7 di En-Scemesh, e faceva capo a En-R.
18:16 meridionale dei Gebusei, fino a En-R.
2Sa 17:17 stavano appostati presso En-R; ed
1Re 1: 9 che è accanto alla fontana di R, e invitò
ROGHELIM
2Sa 17:27 e Barzillai, il Galaadita di R,
19:31 Or Barzillai, il Galaadita, scese da R, e
ROGNA
Lev 21:20 ha la r o un erpete o i testicoli infranti.
22:22 o che abbia delle ulceri, o la r, o la
Dt
28:27 con la r e con la tigna, di cui non potrai
ROGO
Is
30:33 sul suo r v’è del fuoco e legna in
ROHEGA
1Cr 7:34 Figliuoli di Scemer: Ahi, R, Hubba ed
ROÏ
Gen 16:13 che le avea parlato, Atta-El-R, perché
14 fu chiamato ‘il pozzo di Lachai-R’.
24:62 era tornato dal pozzo di Lachai-R, ed
25:11 dimorò presso il pozzo di Lachai-R.
ROMA
At
18: 2 che tutti i Giudei se ne andassero da R,
19:21 là, diceva, bisogna ch’io veda anche R.
23:11 così bisogna che tu la renda anche a R.
28:14 loro sette giorni. E così venimmo a R.
16 E giunti che fummo a R, a Paolo fu
Rom 1: 7 a quanti sono in R, amati da Dio,
15 l’Evangelo anche a voi che siete in R.
2Ti
1:17 quando è venuto a R, mi ha cercato
ROMAMTI
1Cr 25: 4 Hanani, Eliathak, Ghiddalthi, R-Ezer,
31 il ventesimoquarto fu R-Ezer, coi suoi
ROMANA
At
16:12 parte della Macedonia, ed è colonia r; e
ROMANI
Gio 11:48 i R verranno e ci distruggeranno e città
At
2:10 della Libia Cirenaica, e avventizî R,
16:21 non è lecito a noi che siam R né di
37 noi che siam cittadini r, ci hanno
38 paura quando intesero che eran R;
25:16 non è usanza de’ R di consegnare
28:17 e di là dato in man de’ R.
ROMANO
At
22:25 flagellare un uomo che è cittadino r, e
26 stai per fare? perché quest’uomo è R.
27 a Paolo, e gli chiese: Dimmi, sei tu R?
29 quand’ebbe saputo che egli era R;
23:27 loro mani, avendo inteso che era R.
ROMBO
Gb 36:33 Il r del tuono annunzia ch’ei viene, gli
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37: 2 sua voce, il r che esce dalla sua bocca!
ROMFÀN
At
7:43 la tenda di Moloc e la stella del dio R,
ROMOREGGIANO
Sa
46: 6 Le nazioni r, i regni si commuovono;
ROMPA
Ecc 12: 8 si spezzi, la brocca si r sulla fonte, la
ROMPE
Gd 16: 9 le corde, come si r un fil di stoppa
Sa
29: 5 La voce dell’Eterno r i cedri; l’Eterno
46: 9 r gli archi e spezza le lance, arde i carri
141: 7 Come quando si ara e si r la terra, le
Ecc 4:12 una corda a tre capi non si r così presto.
Is
5:27 de’ fianchi o si r il legaccio de’ calzari.
28:24 R ed erpica egli sempre la sua terra?
Os
4: 2 si r ogni limite, sangue tocca sangue.
Luc 5:37 altrimenti il vin nuovo r gli otri, il vino
ROMPENDO
At
2:46 e r il pane nelle case, prendevano il
ROMPERÀ
Ger 16: 7 non si r per loro il pane del lutto per
ROMPERE
Lev 26:44 del tutto e di r il mio patto con loro;
Zac 11:14 per r la fratellanza fra Giuda e Israele.
At
2:42 fraterna, nel r il pane e nelle preghiere.
20: 7 mentre eravamo radunati per r il pane,
ROMPERMI
Luc 18: 5 di venire, non finisca col r la testa.
ROMPERNE
Ap
5: 2 degno d’aprire il libro e di r i suggelli?
ROMPERÒ
Gd
2: 1 Io non r mai il mio patto con voi;
Ger 30: 8 giogo di sul tuo collo, e r i tuoi legami;
Am 1: 5 e r le sbarre di Damasco, sterminerò da
ROMPEVANO
Luc 5: 6 una tal quantità di pesci, che le reti si r.
ROMPI
1Re 15:19 va’, r la tua alleanza con Baasa, re
2Cr 16: 3 va’, r la tua alleanza con Baasa, re
Sa
58: 6 O Dio, r loro i denti in bocca; o Eterno,
ROMPIAMO
Sa
2: 3 R i loro legami e gettiam via da noi le
1Co 10:16 Il pane che noi r, non è egli la
ROMPIATE
Lev 26:15 i miei comandamenti e r il mio patto,
ROMPON
Gl
2: 8 in mezzo ai dardi, non r le file.
ROMPONO
1Cr 14:11 come quando le acque r le dighe’.
Gb 30:11 r ogni freno in mia presenza.
Mat 9:17 altrimenti gli otri si r, il vino si spande
RONCOLE
Is
2: 4 vomeri d’aratro, e delle loro lance, r;
18: 5 Egli taglierà i tralci con delle r, torrà
Gl
3:10 vostri vomeri, e lance con le vostre r!
RÒNCOLE
Mic 4: 3 vòmeri, delle loro lance, r; una nazione
RONDA
Sa
55:10 e notte essi fanno la r sulle sue mura;
RONDINE
Sa
84: 3 la r un nido ove posare i suoi piccini...
Pro 26: 2 il passero vaga qua e là e la r vola, così
Is
38:14 Io stridevo come la r, come la gru, io
Ger
8: 7 la r e la gru osservano il tempo quando
ROSA
Can 2: 1 Io sono la r di Saron, il giglio delle
Is
35: 1 la solitudine gioirà e fiorirà come la r;
RÔSE
Gia
5: 2 e le vostre vesti son r dalle tignuole.
ROSH
Gen 46:21 Beker, Ashbel, Ghera, Naaman, Ehi, R,
ROSI
Sa
31: 9 le mie viscere son r dal cordoglio.
ROSO
Sa
69: 9 Poiché lo zelo della tua casa mi ha r, e i
At
12:23 a Dio la gloria; e morì, r dai vermi.
RÒSO
Gb 13:28 tarlato, come un abito r dalle tignuole.

ROSSA - ROVESCIATI
ROSSA
Gen 25:30 mangiare un po’ di cotesta minestra r;
Num 19: 2 che ti menino una giovenca r, senza
ROSSASTRA
Lev 13:49 se la piaga sarà verdastra o r sulla veste
ROSSASTRE
Lev 14:37 consiste in fossette verdastre o r che
ROSSE
2Re 3:22 le acque r come sangue;
ROSSEGGIA
Pro 23:31 Non guardare il vino quando r, quando
Mat 16: 2 voi dite: Bel tempo, perché il cielo r!
3 Oggi tempesta, perché il cielo r cupo!
ROSSI
Gen 49:12 Egli ha gli occhi r dal vino, e i denti
Pro 23:29 senza ragione? per chi gli occhi r?
Is
1:18 quand’anche fossero r come la porpora,
Zac 1: 8 e dietro a lui c’eran de’ cavalli r, sauri e
6: 2 Al primo carro c’erano dei cavalli r; al
7 e i r escono e chiedono d’andare a
ROSSO
Gen 25:25 E il primo che uscì fuori era r, e tutto
Es
10:19 via le locuste e le precipitò nel mar R.
13:18 per la via del deserto, verso il mar R. E
15: 4 sono stati sommersi nel mar R.
22 Mosè fece partire gl’Israeliti dal Mar R,
23:31 E fisserò i tuoi confini dal mar R al mar
25: 5 pel di capra; pelli di montone tinte in r,
26:14 coperta di pelli di montone tinte di r, e
35: 7 pelli di montone tinte in r, pelli di
23 di capra, o pelli di montone tinte in r, o
36:19 coperta di pelli di montone tinte di r, e,
39:34 la coperta di pelli di montone tinte in r,
Lev 13:19 macchia lucida, bianca, tendente al r,
24 macchia lucida, bianca, tendente al r o
42 appare una piaga bianca tendente al r, è
43 davanti del capo è bianco tendente al r,
Num 14:25 il deserto, in direzione del mar R’.
21: 4 movendo verso il mar R per fare il giro
33:10 Elim e si accamparono presso il mar R.
11 Partirono dal mar R e si accamparono
Dt
1:40 il deserto, in direzione del mar R’.
2: 1 per il deserto in direzione del mar R,
11: 4 fece rifluir su loro le acque del mar R
Gs
2:10 l’Eterno asciugò le acque del mar R
4:23 Dio, fece al mar R ch’egli asciugò
24: 6 con carri e cavalieri fino al mar R.
Gd 11:16 e attraversò il deserto fino al mar R e
1Re 9:26 presso Eloth, sul lido del mar R, nel
Neh 9: 9 e udisti il loro grido presso il mar R;
Gb 16:16 Il mio viso è r di pianto, e sulle mie
Sa 106: 7 si ribellarono presso al mare, al Mar r.
9 Sgridò il Mar r ed esso si seccò; li
22 paese di Cham, cose tremende al Mar r.
136: 13 Colui che divise il Mar r in due, perché
15 Faraone e il suo esercito nel Mar r,
Is
63: 2 ‘Perché questo r nel tuo manto, e
Ger 22:14 di legno di cedro e la dipinge di r!
49:21 terra; s’ode il loro grido fino al mar R.
Ez 23:14 delle immagini di Caldei dipinte in r,
Nah 2: 3 Lo scudo de’ suoi prodi è tinto in r, i
Zac 1: 8 un uomo montato sopra un cavallo r;
6: 3 al quarto carro dei cavalli chiazzati di r.
At
7:36 e segni nel paese di Egitto, nel mar R e
Ebr 11:29 Per fede passarono il Mar R come per
Ap
6: 4 E uscì fuori un altro cavallo, r; e a colui
12: 3 ecco un gran dragone r che aveva sette
ROSSORE
2Sa 19: 5 Tu copri oggi di r il volto di tutta la tua
Is
24:23 La luna sarà coperta di r, e il sole di
ROTOLA
Gen 29: 8 si r la pietra di sulla bocca del pozzo, e
Pro 26:27 e la pietra torna addosso a chi la r.
ROTOLAR
Mic 1: 6 ne farò r le pietre giù nella valle, ne
ROTOLARE
Is
22:18 ti farà r, r, come una palla sopra una
ROTOLASSE
Gd
7:13 un pan tondo, d’orzo, r nel campo di

ROTOLATA
Mat 27:60 e dopo aver r una gran pietra contro
Mar 16: 4 occhi, videro che la pietra era stata r;
Luc 24: 2 E trovarono la pietra r dal sepolcro.
ROTOLATE
Gs 10:18 ‘R delle grosse pietre all’imboccatura
1Sa 14:33 r subito qua presso di me una gran
ROTOLAVA
2Sa 20:12 Intanto Amasa si r nel sangue in mezzo
Mar 9:20 e caduto in terra, si r schiumando. E
ROTOLAVAN
Gen 29: 3 i pastori r la pietra di sulla bocca del
ROTOLERÀ
Mar 16: 3 Chi ci r la pietra dall’apertura del
ROTOLERANNO
Ez 27:30 della polvere sul capo, si r nella cenere.
ROTOLERÒ
Ger 51:25 ti r giù dalle rocce, e farò di te una
ROTOLI
Ger 48:26 e si r Moab nel suo vomito, e diventi
ROTOLO
Num 5:23 scriverà queste imprecazioni in un r, e
Esd 6: 2 si trovò un r, nel quale stava scritto
Sa
40: 7 vengo! Sta scritto di me nel r del libro.
Ger 36: 2 ‘Prenditi un r da scrivere e scrivici tutte
4 e Baruc scrisse in un r da scrivere, a
14 Prendi in mano il r dal quale tu hai letto
14 prese in mano il r, e venne a loro.
20 riposero il r nella camera di Elishama,
21 E il re mandò Jehudi a prendere il r; ed
23 dove il r fu interamente consumato dal
25 il re perché non bruciasse il r, egli non
27 E dopo che il re ebbe bruciato il r e le
28 ‘Prenditi di nuovo un altro r, e scrivici
28 le parole di prima ch’erano nel primo r,
29 Tu hai bruciato quel r, dicendo:
32 E Geremia prese un altro r e lo diede a
Ez
2: 9 la quale teneva il r d’un libro;
3: 1 mangia questo r, e va’ e parla alla casa
2 bocca, ed egli mi fece mangiare quel r.
3 riempiti le viscere di questo r che ti do’.
Mic 1:10 A Beth-Leafra io mi r nella polvere.
Zac 5: 1 occhi, guardai, ed ecco un r che volava.
2 vedi?’ Io risposi: ‘Vedo un r che vola,
Ebr 10: 7 io vengo (nel r del libro è scritto di me)
ROTOLÒ
Gen 29:10 r la pietra di sulla bocca del pozzo, e
2Re 2: 8 Allora Elia prese il suo mantello, lo r, e
Mat 28: 2 sceso dal cielo, si accostò, r la pietra, e
Mar 15:46 e r una pietra contro l’apertura del
ROTONDA
1Re 7:23 era di forma perfettamente r, avea
31 era r, della forma d’una base di
10:19 la sommità del trono era r dalla parte di
2Cr 4: 2 era di forma perfettamente r, avea
Can 7: 3 Il tuo seno è una tazza r, dove non
ROTTA
Es
14:24 il campo degli Egiziani, e lo mise in r.
23:27 metterò in r ogni popolo presso il quale
Dt
2:33 e noi ponemmo in r lui, i suoi figliuoli
7:23 le metterà interamente in r finché siano
28:25 sarai messo in r dinanzi ai tuoi nemici;
Gs
7: 5 a Scebarim, e li mise in r nella scesa. E
10:10 l’Eterno li mise in r davanti ad Israele,
Gd
4:15 E l’Eterno mise in r, davanti a Barak,
1Sa 4:10 La r fu enorme, e caddero, d’Israele,
7:10 fracasso contro i Filistei, e li mise in r,
2Sa 22:15 i nemici; lanciò folgori, e li mise in r.
1Re 20:21 mise in r cavalli e carri, e fece una
2Re 14:10 Tu hai messo in r gl’Idumei, e il tuo
18:21 su questo sostegno di canna r, che
Sa
18:14 folgori in gran numero e li mise in r.
144: 6 Lancia le tue saette, e mettili in r.
Is
36: 6 nell’Egitto, in quel sostegno di canna r,
42: 3 Non spezzerà la canna r e non spegnerà
Ger 46: 5 Perché li veggo io sbigottiti, vòlti in r?
48: 5 s’ode il grido angoscioso della r.
Mat 12:20 Ei non triterà la canna r e non spegnerà
1Ti
5:12 colpevoli perché hanno r la prima fede;
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ROTTAME
Is
45: 9 egli, r fra i rottami di vasi di terra!
ROTTAMI
Is
30:14 tra i r del quale non si trova frammento
45: 9 egli, rottame fra i r di vasi di terra!
ROTTE
2Cr 32: 5 ricostruì tutte le mura dov’erano r,
Neh 1: 3 le mura di Gerusalemme restano r, e le
2:13 le mura di Gerusalemme, com’erano r e
Sa
37:17 Perché le braccia degli empi saranno r;
107: 16 Poich’egli ha r le porte di rame, e ha
Mar 5: 4 e le catene erano state da lui r, ed i
ROTTI
Gs
9: 4 e de’ vecchi otri da vino, r e ricuciti;
13 che empimmo tutti nuovi, ed eccoli r; e
2Cr 14:12 furono r davanti all’Eterno e davanti al
Sa
37:15 nel cuore, e gli archi loro saranno r.
Is
27:11 Quando i rami saran secchi, saranno r;
Ger
2:20 spezzato il tuo giogo, r i tuoi legami,
Ez 19:12 i rami forti ne sono stati r e seccati, il
21:11 Coi lombi r e con dolore amaro, gemi
ROTTO
1Cr 14:11 ‘Iddio ha r i miei nemici per mano mia
2Cr 28:19 perché avea r ogni freno in Giuda, e
Sa
3: 7 sulla guancia, hai r i denti degli empi.
31:12 come un morto; son simile a un vaso r.
34:18 è vicino a quelli che hanno il cuor r, e
20 tutte le ossa di lui, non uno ne è r.
38: 8 Son tutto fiacco e r; io ruggisco per il
51:17 I sacrifizi di Dio sono lo spirito r;
17 Dio, tu non sprezzi il cuor r e contrito.
80:12 Perché hai tu r i suoi ripari, sì che tutti i
89:40 Tu hai r i suoi ripari, hai ridotto in
124: 7 il laccio è stato r, e noi siamo scampati.
147: 3 egli guarisce chi ha il cuor r, e fascia le
Pro 25:19 è un dente r, un piede slogato.
Is
24: 5 il comandamento, han r il patto eterno.
33: 8 Il nemico ha r il patto, disprezza le
61: 1 per fasciare quelli che hanno il cuore r,
Ger
5: 5 spezzato il giogo, hanno r i legami.
10:20 son guaste, e tutto il mio cordame è r; i
11:10 e la casa di Giuda hanno r il patto, che
50:23 Come mai s’è r, s’è spezzato il martello
Ez 17:15 Ha r il patto e scamperebbe?
29: 7 t’hanno preso in mano tu ti sei r e hai
Dan 2: 1 spirito ne fu turbato, e il suo sonno fu r.
Mar 14: 3 e r l’alabastro, glielo versò sul capo.
ROTTOLO
At
27:35 poi, r, cominciò a mangiare.
ROTTURE
Sa
60: 2 restaura le sue r, perché vacilla.
Am 9:11 di Davide ch’è caduta, ne riparerò le r,
ROVENTE
Ez 24:11 si riscaldi e il suo rame diventi r,
ROVESCERÀ
2Cr 12: 7 e la mia ira non si r su Gerusalemme
ROVESCERÒ
Ger 13:26 io pure ti r i lembi della veste sul viso,
Ez 13:14 con malta che non regge, lo r a terra, e i
Ag
2:22 r il trono dei regni, e distruggerò la
22 r i carri e quelli che vi montano; i
ROVESCI
Es
15: 7 della tua maestà, tu r i tuoi avversari; tu
ROVESCIA
Gb 12:19 Manda scalzi i sacerdoti, e r i potenti.
28: 9 sul granito, r dalle radici le montagne.
ROVESCIANO
Gb 30:15 Terrori mi si r addosso; l’onor mio è
36:28 la spandono, la r sulla folla de’ mortali.
ROVESCIARE
Ger 31:28 loro per svellere e per demolire, per r,
ROVESCIARLA
Gd
7:13 in modo da farla cadere, da r, da
ROVESCIATA
Lam 1:13 una rete ai miei piedi, m’ha r a terra;
ROVESCIATE
Ez 30: 4 e le sue fondamenta saranno r.
ROVESCIATI
Pro 12: 7 Gli empi, una volta r, non sono più, ma

ROVESCIATO - RUBEN
Ger

6:15 quand’io li visiterò saranno r, dice
8:12 quand’io li visiterò saranno r, dice
18:23 Siano essi r davanti a te! Agisci contro
Ez 38:20 i monti saranno r, le balze crolleranno,
ROVESCIATO
Pro 24:17 quand’è r, il cuor tuo non ne gioisca,
Lam 2: 2 ha r, ha stese al suolo le fortezze della
ROVESCIO
Lev 13:55 si trovi sul diritto o sul r dell’oggetto.
Is
28:13 ond’essi andassero a cadere a r, fossero
ROVESCIÒ
Mat 21:12 e r le tavole dei cambiamonete e le
Mar 11:15 e r le tavole de’ cambiamonete e le
Gio
2:15 danaro dei cambiamonete, e r le tavole;
ROVI
Gb 30: 7 si sdraiano alla rinfusa sotto i r;
Pro 24:31 i r ne coprivano il suolo, e il muro di
Is
5: 6 vi cresceranno i r e le spine; e darò
7:23 sarà abbandonato in balìa de’ r e de’
24 tutto il paese non sarà che r e pruni.
25 saran più frequentati per timore de’ r e
9:17 arde come il fuoco, che divora r e pruni
10:17 fiamma, che arderà e divorerà i suoi r
27: 4 Ah! se avessi a combattere contro r e
32:13 del mio popolo, cresceranno pruni e r;
33:12 come r tagliati, che si danno alle
Os 10: 8 spine e i r cresceranno sui loro altari;
ROVINA
Num 24:20 ma il suo avvenire fa capo alla r.
2Sa 14:11 il vindice del sangue non aumenti la r e
1Re 20: 7 come quest’uomo cerca la nostra r;
2Cr 22: 4 questi furono suoi consiglieri, per sua r.
7 Achazia, per sua r, si recasse da Joram;
28:23 invece la r di lui e di tutto Israele.
Est
7: 7 nell’animo del re la sua r era decisa.
Gb
5:13 sì che il consiglio degli scaltri va in r.
15:35 concepisce malizia, e partorisce r; ei si
Sa
1: 6 ma la via degli empi mena alla r.
17: 9 dagli empi che voglion la mia r, dai
35: 4 quei che macchinano la mia r.
8 scendano nella r apparecchiata per me.
63: 9 che cercano la r dell’anima mia,
73:18 sdrucciolevoli, tu li fai cadere in r.
109: 10 il pane lungi dalle loro case in r.
Pro 10:14 la bocca dello stolto è una r imminente.
15 la r de’ poveri è la loro povertà.
29 ma una r per gli operatori d’iniquità.
11: 3 ma la perversità dei perfidi è la loro r.
9 sua bocca l’ipocrita r il suo prossimo,
13: 3 apre troppo le labbra va incontro alla r.
14:28 scarsezza de’ sudditi è la r del principe.
16:18 La superbia precede la r, e l’alterezza
17:19 chi alza troppo la sua porta, cerca la r.
18: 7 La bocca dello stolto è la sua r, e le sue
12 Prima della r, il cuor dell’uomo
19:26 che fa vergogna e disonore, r suo padre
21:15 ma è una r per gli artefici d’iniquità.
24:31 il suolo, e il muro di cinta era in r.
26:28 e la bocca lusinghiera produce r.
29: 4 ma chi pensa solo a imporre tasse, lo r.
Ecc 10:12 labbra dello stolto son causa della sua r.
Is
24:10 La città deserta è in r; ogni casa è
12 e la porta sfondata cade in r.
30:13 come una breccia che minaccia r, che
51:19 desolazione e r, fame e spada; - Chi ti
Ger
4: 6 una calamità e una grande r.
20 S’annunzia r sopra r, poiché tutto il
6: 7 si sente parlar che di violenza e di r;
22: 5 che questa casa sarà ridotta in una r.
25:18 per abbandonarli alla r, alla
48: 3 da Horonaim: Devastazione e gran r!
Ez 27:27 nel cuore de’ mari, il giorno della tua r.
Dan 11:26 alla sua mensa saranno la sua r, il suo
Os
4:14 ch’è senza intelletto, corre alla r.
Gl
1:17 i granai cadono in r, perché il grano è
Sof
1:15 un giorno di r e di desolazione, un
Ag
1: 4 legno, mentre questa casa giace in r?
9 A motivo della mia casa che giace in r,
Luc 11:17 e una casa divisa contro se stessa, r.

Rom 3:16 Sulle lor vie è r e calamità,
2Co 10: 8 e non per la vostra r, non ne sarei
2Pi
2: 1 riscattati, si trarranno addosso subita r.
ROVINAR
Pro
6:32 di senno; chi fa questo vuol r se stesso.
ROVINARLO
Gb
2: 3 contro di lui per r senza alcun motivo’.
ROVINATE
Ger
4: 7 sì che le tue città saranno r e prive
ROVINATI
Sa
11: 3 Quando i fondamenti son r che può fare
Mic 2: 4 ‘È finito! Noi siamo interamente r! Egli
ROVINATO
Es
10: 7 Non sai tu che l’Egitto è r?’
Sof
3: 6 ho r le loro strade, sì che non vi passa
Luc 9:25 se poi ha perduto o r se stesso?
ROVINAVANO
Sa 106: 43 propri voleri, e si r per la loro iniquità.
ROVINE
Dt
13:16 essa sarà in perpetuo un mucchio di r, e
1Re 16:18 alla casa reale restando sotto alle r, e
2Cr 34: 6 da per tutto, in mezzo alle loro r,
Esd 9: 9 casa dell’Iddio nostro e restaurarne le r,
Sa
9: 6 È finita per il nemico! Son r perpetue! e
52: 2 La tua lingua medita r; essa è simile a
79: 1 Gerusalemme in un mucchio di r;
Is
17: 1 e non sarà più che un ammasso di r.
23:13 palazzi di Tiro, ne fanno un monte di r.
25: 2 pietre, la città forte in un monte di r; il
37:26 là per ridurre città forti in monti di r.
44:26 riedificate, ed io ne rialzerò le r’;
Ger 30:18 le città saranno riedificate sulle loro r, e
Ez 12:20 Le città abitate saranno ridotte in r, e il
33:24 gli abitanti di quelle r, nel paese
35: 4 Io ridurrò le tue città in r, tu diventerai
Am 9:11 ne riparerò le rotture, ne rileverò le r, la
Mic 3:12 diventerà un mucchio di r, e il monte
ROVINEREI
Rut
4: 6 diritto, perché r la mia propria eredità;
ROVINÒ
Gd 16:30 la casa r addosso ai principi e a tutto il
ROVINOSAMENTE
2Sa 15:14 ci sorprenda, piombandoci r addosso, e
ROVISTERANNO
1Re 20: 6 r la casa tua e le case dei tuoi servi, e
ROVO
Is
55:13 nel luogo del r crescerà il mirto; e sarà
Ez 28:24 né r irritante fra tutti i suoi vicini che la
ROZZO
2Co 11: 6 Che se pur sono r nel parlare, tale non
RUBA
Es
21:16 Chi r un uomo - sia che l’abbia venduto
22: 1 Se uno r un bue o una pecora e li
Pro
6:30 il ladro che r per saziarsi quand’ha
28:24 Chi r a suo padre e a sua madre e dice:
Os
4: 2 Si spergiura, si mentisce, si uccide, si r,
RUBAN
Ger 23:30 che r gli uni agli altri le mie parole.
RUBANO
Mat 6:19 e dove i ladri sconficcano e r;
20 e dove i ladri non sconficcano né r.
RUBARE
Es
20:15 Non r.
Dt
5:19 Non r.
Mat 19:18 non commettere adulterio; non r; non
Mar 10:19 non commettere adulterio; non r; non
Luc 18:20 non uccidere; non r; non dir falsa
Gio 10:10 Il ladro non viene se non per r e
Rom 2:21 Tu che predichi che non si deve r, rubi?
13: 9 non r, non concupire e qualsiasi altro
RUBARLO
Mat 27:64 talora i suoi discepoli non vengano a r e
RUBARONO
Mat 28:13 I suoi discepoli vennero di notte e lo r
RUBATA
Es
22:12 Ma se la bestia gli è stata r, egli dovrà
Lev 6: 2 o una cosa che ha r o estorta con frode
4 restituirà la cosa r o estorta con frode, o
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RUBATE
Pro
9:17
Ger
7: 9
Mal 1:13
RUBATI
Es
22: 7
RUBATO
Gen 30:33
31:30
32
39
44: 8
Es
22: 3
Dt
24: 7
Gs
7:11
Gd 17: 2
RUBAVA
Ef
4:28
RUBEN
Gen 29:32
30:14
35:22
23
37:21
22
29
42:22
37
46: 8
9
48: 5
49: 3
Es
1: 2
6:14
Num 1: 5
20
21
2:10
10
16
7:30
10:18
18
13: 4
16: 1
26: 5
5
32: 1
2
6
25
29
31
33
37
34:14
Dt
11: 6
27:13
33: 6
Gs
4:12
13:15
23
23
15: 6
18: 7
17
20: 8
21: 7
36
22: 9
10
11
13
15
21
25
30
31
32

‘Le acque r son dolci, e il pane
Come! Voi r, uccidete, commettete
E menate vittime r, zoppe o malate, e
siano r dalla casa di quest’ultimo, se il
sarà r, se si troverà presso di me’.
tuo padre; ma perché hai r i miei dèi?’
ignorava che Rachele avesse r gl’idoli.
ch’era stato r di giorno o r di notte.
come dunque avremmo r dell’argento o
risarcirlo, sarà venduto per ciò che ha r.
che abbia r qualcuno dei suoi fratelli di
preso dell’interdetto, l’han perfino r,
cento sicli d’argento che t’hanno r, e a
Chi r non rubi più, ma s’affatichi
un figliuolo, al quale pose nome R;
Or R uscì, al tempo della mietitura del
R andò e si giacque con Bilha,
I figliuoli di Lea: R, primogenito di
R udì questo, e lo liberò dalle loro
Poi R aggiunse: ‘Non spargete sangue;
R tornò alla cisterna; ed ecco, Giuseppe
E R rispose loro, dicendo: ‘Non ve lo
E R disse a suo padre: ‘Se non te lo
Il primogenito di Giacobbe: R.
I figliuoli di R: Henoc, Pallu, Hetsron e
saranno miei, come R e Simeone.
R, tu sei il mio primogenito, la mia
R, Simeone, Levi e Giuda;
Figliuoli di R, primogenito d’Israele:
Di R: Elitsur, figliuolo di Scedeur;
Figliuoli di R, primogenito d’Israele,
il censimento della tribù di R dette la
starà la bandiera del campo di R con le
il principe de’ figliuoli di R è Elitsur,
Il totale del censimento del campo di R
di Scedeur, principe dei figliuoli di R.
si mosse la bandiera del campo di R,
di Scedeur, comandava l’esercito di R.
Per la tribù di R: Shammua, figliuolo di
di Peleth, tutti e tre figliuoli di R,
R, primogenito d’Israele.
Figliuoli di R: Hanoch, da cui discende
Or i figliuoli di R e i figliuoli di Gad
e i figliuoli di R vennero a parlare a
ai figliuoli di Gad e ai figliuoli di R:
e i figliuoli di R parlarono a Mosè,
e i figliuoli di R passano con voi il
e i figliuoli di R risposero dicendo:
ai figliuoli di R e alla metà della tribù
E i figliuoli di R edificarono Heshbon,
la tribù de’ figliuoli di R, secondo le
figliuoli di Eliab, figliuolo di R; come
per pronunziare la maledizione: R,
Viva R! ch’egli non muoia; ma siano
E i figliuoli di R, i figliuoli di Gad e
diede alla tribù dei figliuoli di R la loro
Al territorio dei figliuoli di R serviva di
Tale fu l’eredità de’ figliuoli di R
fino al sasso di Bohan figliuolo di R;
e Gad, R e la mezza tribù di Manasse
al sasso di Bohan, figliuolo di R;
stabilirono, nella tribù di R, Betser, nel
toccarono dodici città della tribù di R,
della tribù di R, Betser e il suo contado,
I figliuoli di R, i figliuoli di Gad e la
i figliuoli di R, i figliuoli di Gad e la
i figliuoli di R, i figliuoli di Gad e la
d’Israele mandarono ai figliuoli di R, ai
Essi andarono dai figliuoli di R, dai
i figliuoli di R, i figliuoli di Gad e la
confine tra noi e voi, o figliuoli di R, o
udito le parole dette dai figliuoli di R,
disse ai figliuoli di R, ai figliuoli di Gad
i principi si partirono dai figliuoli di R

RUBENITA - RUMINANO
33 a muover guerra ai figliuoli di R e di
34 E i figliuoli di R e i figliuoli di Gad
Gd
5:15 Presso i rivi di R, grandi furon le
16 Presso i rivi di R, grandi furon le
1Cr 2: 1 Questi sono i figliuoli d’Israele: R,
5: 1 Figliuoli di R, primogenito d’Israele.
3 Figliuoli di R, primogenito d’Israele:
18 I figliuoli di R, i Gaditi e la mezza tribù
6:63 a sorte dodici città della tribù di R,
78 della tribù di R, Betser, nel deserto, col
Ez 48: 6 al confine occidentale: R, una parte.
7 Sulla frontiera di R, dal confine
31 a settentrione: la Porta di R, l’una;
Ap
7: 5 segnati, della tribù di R dodicimila,
RUBENITA
1Cr 11:42 Adina, figliuolo di Sciza, il R, capo dei
RUBENITI
Es
6:14 Questi sono i rami dei R.
Num 26: 7 Tali sono le famiglie dei R: e quelli dei
Dt
3:12 io detti ai R e ai Gaditi il territorio che
16 ai R e ai Gaditi detti una parte di
4:43 nel deserto, nella regione piana, per i R;
29: 8 e l’abbiam dato come proprietà ai R, ai
Gs
1:12 Giosuè parlò pure ai R, ai Gaditi e alla
12: 6 diede il loro paese come possesso ai R,
13: 8 I R e i Gaditi, con l’altra metà della
22: 1 Giosuè chiamò i R, i Gaditi e la mezza
2Re 10:33 tutto il paese di Galaad, i Gaditi, i R e i
1Cr 5: 6 Esso era principe dei R.
26 e Tilgath-Pilneser menò in cattività i R,
11:42 di Sciza, il Rubenita, capo dei R, e altri
12:37 E di là dal Giordano, dei R, dei Gaditi e
26:32 affidò loro la sorveglianza dei R, dei
27:16 Capo dei R: Eliezer, figliuolo di Zicri.
RUBEREBBERO
Abd
5 Non r essi quanto bastasse loro? Se
RUBERETE
Lev 19:11 Non r, e non userete inganno né
RUBERIA
Ebr 10:34 con allegrezza la r de’ vostri beni,
RUBI
Pro 30: 9 ovvero, diventato povero, non r, e
Rom 2:21 che predichi che non si deve rubare, r?
Ef
4:28 Chi rubava non r più, ma s’affatichi
RUBINI
Is
54:12 Farò i tuoi merli di r, le tue porte di
Ez 27:16 ricamate, di bisso, di corallo, di r.
28:13 d’ogni sorta di pietre preziose: r,
RUBINO
Es
28:18 nel secondo ordine, un r, uno zaffiro,
39:11 nel secondo ordine, un r, uno zaffiro,
RUBÒ
Gen 31:19 Rachele r gl’idoli di suo padre.
2Sa 15: 6 Absalom r il cuore alla gente d’Israele.
RUFO
Mar 15:21 cireneo, il padre di Alessandro e di R, il
Rom 16:13 Salutate R, l’eletto nel Signore, e sua
RUGA
Ef
5:27 senza r o cosa alcuna simile, ma santa
RUGGE
Gb 37: 4 Dopo il lampo, una voce r; egli tuona
Is
5:29 r come i leoncelli; r, afferra la preda, la
31: 4 il leone o il leoncello r sulla sua preda,
Ger 25:30 L’Eterno r dall’alto, e fa risonare la sua
30 r fieramente contro la sua residenza;
Am 1: 2 L’Eterno r da Sion, e fa risonar la sua
3: 4 Il leone r egli nella foresta, se non ha
8 Il leone r, chi non temerà? Il Signore,
Ap 10: 3 con gran voce, nel modo che r il leone;
RUGGENDO
Gd 14: 5 ecco un leoncello farglisi incontro, r.
RUGGENTE
Gb
4:10 Spenta è la voce del r, sono spezzati i
Sa
22:13 contro a me, come un leone rapace e r.
Pro 28:15 domina un popolo povero, è un leone r,
Ez 22:25 come un leone r che sbrana una preda,
1Pi
5: 8 il diavolo, va attorno a guisa di leon r
RUGGENTI
Sof
3: 3 I suoi capi, in mezzo a lei, sono leoni r;

RUGGINE
Dt
28:22 d’arsura, d’aridità, di carbonchio e di r,
1Re 8:37 dalla carestia o dalla peste, dalla r o dal
2Cr 6:28 dalla carestia o dalla peste, dalla r o dal
Am 4: 9 Io vi ho colpito di r e di carbonchio; le
Ag
2:17 Io vi colpii col carbonchio, colla r, con
Mat 6:19 terra, ove la tignola e la r consumano, e
20 in cielo, ove né tignola né r consumano,
Gia
5: 3 la loro r sarà una testimonianza contro
RUGGIRÀ
Os 11:10 l’Eterno, che r come un leone,
10 poich’egli r, e i figliuoli accorreranno
Gl
3:16 L’Eterno r da Sion, farà risonar la sua
RUGGIRANNO
Ger 51:38 Essi r assieme come leoni, grideranno
RUGGIRE
Sa
32: 3 pel r ch’io facevo tutto il giorno.
RUGGISCO
Sa
38: 8 rotto; io r per il fremito del mio cuore.
RUGGITI
Ez 19: 7 fu atterrito al rumor de’ suoi r.
RUGGITO
Sa
74: 4 I tuoi avversari hanno r dentro al luogo
Pro 19:12 L’ira del re è come il r d’un leone, ma
20: 2 che incute il re è come il r d’un leone;
Is
5:29 Il suo r è come quello d’un leone;
Ger 12: 8 ha mandato contro di me il suo r;
Zac 11: 3 s’ode il r dei leoncelli perché le rive
RUGGONO
Sa 104: 21 I leoncelli r dietro la preda e chiedono
Ger
2:15 i leoncelli r contro di lui, e fanno udire
RUGIADA
Gen 27:28 Iddio ti dia della r de’ cieli e della
39 della terra e della r che scende dai cieli.
Es
16:13 c’era uno strato di r intorno al campo.
14 E quando lo strato di r fu sparito, ecco
Num 11: 9 Quando la r cadeva sul campo, la notte,
Dt
32: 2 stilli la mia parola come la r, come la
33:13 coi doni più preziosi del cielo, con la r,
28 e di mosto, e dove il cielo stilla la r.
Gd
6:37 se c’è della r sul vello soltanto e tutto il
38 strizzò il vello e ne spremé la r: una
39 vello, e ci sia della r su tutto il terreno’.
40 e ci fu della r su tutto il terreno.
2Sa 1:21 Ghilboa, su voi non cada più né r né
17:12 addosso come la r cade sul suolo; e di
1Re 17: 1 non vi sarà né r né pioggia in questi
Gb 29:19 la r passerà la notte sui miei rami;
22 parola scendeva su loro come una r.
38:28 un padre? o chi genera le gocce della r?
Sa 110: 3 la tua gioventù viene a te come la r.
133: 3 come la r dell’Hermon, che scende sui
Pro
3:20 furono aperti, e le nubi distillano la r.
19:12 ma il suo favore è come r sull’erba.
Can 5: 2 il mio capo è coperto di r e le mie
Is
18: 4 una nube di r nel calor della mèsse.
26:19 la tua r è come la r dell’aurora, e la
Dan 4:15 e sia bagnato dalla r del cielo, e abbia
23 e sia bagnato dalla r del cielo, e abbia
25 sarai bagnato dalla r del cielo, e
33 il suo corpo fu bagnato dalla r del cielo,
5:21 il suo corpo fu bagnato dalla r del cielo,
Os
6: 4 come la r che di buon’ora scompare.
13: 3 come la r che di buon’ora scompare,
14: 5 Io sarò per Israele come la r; egli fiorirà
Mic 5: 6 come una r che vien dall’Eterno, come
Ag
1:10 è rimasto chiuso, sì che non c’è stata r,
Zac 8:12 suoi prodotti, e i cieli daranno la loro r;
RUHAMA
Os
1: 6 disse ad Osea: ‘Mettile nome Lo-r;
8 Or quand’ella ebbe divezzato Lo-r,
2: 1 ‘Ammi!’ e alle vostre sorelle ‘R!’
23 e avrò compassione di Lo-r; e dirò a
RUINA
Dt
29:23 come dopo la r di Sodoma, di Gomorra,
2Re 14:10 menerebbe alla r te e Giuda con te?’
2Cr 25:19 menerebbe alla r te e Giuda con te?’
Gb 18: 7 e i suoi propri disegni lo menano a r.
21:17 che piombi loro addosso la r, e che Dio,
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20 che vegga con gli occhi propri la sua r,
30 il malvagio è risparmiato nel dì della r,
22:19 I giusti, vedendo la loro r, ne gioiscono
30:13 lavorano alla mia r, essi che nessuno
Sa
35: 8 Li colga una r improvvisa e sian presi
Pro
3:25 né la r degli empi, quando avverrà;
6:15 perciò la sua r verrà ad un tratto, in un
29:16 ma i giusti ne vedranno la r.
Is
10: 3 nel giorno che la r verrà di lontano? A
47:11 ti cadrà repentinamente addosso una r,
54:14 e dalla r, ché non si accosterà a te.
59: 7 e la r sono sulla loro strada.
60:18 devastazione e di r entro i tuoi confini;
Ger
6: 1 s’avanza una calamità, una grande r.
Lam 3:47 il terrore, la fossa, la desolazione e la r.
48 a motivo della r della figliuola del mio
4:10 nella r della figliuola del mio popolo.
Ez
7:25 Vien la r! Essi cercheranno la pace, ma
21:32 R! r! r! Questo farò di lei; anch’essa
32: 9 farò giungere la notizia della tua r fra le
Os
7:13 R su loro perché mi si son ribellati! Io
Am 5: 9 fa sorger d’improvviso la r sui potenti,
9 sì che la r piomba sulle fortezze.
6: 6 non s’addolorano per la r di Giuseppe.
Abd
12 figliuoli di Giuda il giorno della loro r;
Mal 1: 4 e riedificheremo i luoghi ridotti in r’,
Mat 7:27 ella è caduta, e la sua r è stata grande.
Luc 6:49 e la r di quella casa è stata grande.
1Te 5: 3 una improvvisa r verrà loro addosso,
2Pi
2: 3 è all’opera, e la loro r non sonnecchia.
RUINATE
Ez 36:35 città ch’erano deserte, desolate, r, sono
RUINATI
Ez 36:36 son quegli che ha ricostruito i luoghi r,
RUINATO
Abd
5 venissero a te di notte, come saresti r!
RUINE
Gs
8:28 ridusse in perpetuo in un mucchio di r,
2Re 19:25 che tu riduca città forti in monti di r.
Gb 30:14 si precipitano innanzi in mezzo alle r.
Sa
35:17 Ritrai l’anima mia dalle loro r, l’unica
74: 3 Dirigi i tuoi passi verso le r perpetue; il
89:40 ripari, hai ridotto in r le sue fortezze.
Is
3: 6 prendi queste r sotto la tua mano’,
49:19 Nelle tue r, ne’ tuoi luoghi desolati, nel
51: 3 Sion, consolerà tutte le sue r; renderà il
52: 9 gridi di giubilo, o r di Gerusalemme!
58:12 I tuoi riedificheranno le antiche r; tu
61: 4 Ed essi riedificheranno le antiche r,
Ger
9:11 ridurrò Gerusalemme in un monte di r,
26:18 Gerusalemme diventerà un monte di r,
49: 2 essa diventerà un mucchio di r, le sue
51:37 e Babilonia diventerà un monte di r, un
Ez 13: 4 profeti sono stati come volpi fra le r!
14 voi sarete distrutti in mezzo alle sue r, e
33:27 quelli che stanno fra quelle r cadranno
36: 4 alle r desolate e alle città abbandonate,
10 abitate, e le r saranno ricostruite;
33 abitate, e le r saranno ricostruite;
38:12 mano contro queste r ora ripopolate,
Dan 8:24 egli farà prodigiose r, prospererà nelle
9: 2 i quali Gerusalemme dovea essere in r,
At
15:16 restaurerò le sue r, e la rimetterò in piè,
RUMA
2Re 23:36 era Zebudda, figliuola di Pedaia da R.
RUMINA
Lev 11: 3 spartita e ha il piè forcuto, e che r.
4 il cammello, perché r, ma non ha
5 il coniglio, perché r, ma non ha
6 la lepre, perché r, ma non ha l’unghia
7 spartita e il piè forcuto, ma non r; lo
26 ma non ha il piè forcuto, e che non r;
Dt
14: 6 l’unghia spartita, il piè forcuto, e che r.
8 che ha l’unghia spartita ma non r; lo
RUMINANO
Lev 11: 4 Ma di fra quelli che r e di fra quelli che
Dt
14: 7 non mangerete di quelli che r soltanto,
7 la lepre, il coniglio, che r ma non hanno

RUMOR - RUTH
RUMOR
2Sa 5:24 quando udrai un r di passi tra le vette
1Re 18:41 poiché già s’ode r di gran pioggia’.
2Re 7: 6 udire nel campo dei Sirî un r di carri,
6 un r di cavalli, un r di grande esercito,
1Cr 14:15 quando udrai un r di passi tra le vette
Is
13: 4 il r d’un tumulto di regni, di nazioni
Ger 10:13 la sua voce v’è un r d’acque nel cielo;
51:16 la sua voce, v’è un r d’acque nel cielo,
Ez 19: 7 fu atterrito al r dei suoi ruggiti.
Nah 3: 2 S’ode r di sferza, strepito di ruote,
Ap 18:22 né s’udrà più in te r di macina.
RUMORE
Gen 45:16 Il r della cosa si sparse nella casa di
Lev 26:36 il r d’una foglia agitata li metterà in
1Re 1:41 per finir di mangiare, udirono questo r;
6: 7 non s’udì mai r di martello, d’ascia o
14: 6 Ahija udì il r de’ piedi di lei che
2Re 6:32 a lui il r de’ passi del suo signore?’
11:13 Athalia udì il r dei soldati e del popolo,
2Cr 23:12 udì il r del popolo che accorreva ed
Esd
3:13 discernere il r delle grida d’allegrezza
13 gran gridi, e il r se n’udiva di lontano.
Sa
42: 7 un altro abisso al r delle tue cascate;
65: 7 Egli acqueta il r de’ mari,
7 il r de’ loro flutti, e il tumulto de’
112: 7 Egli non temerà alcun sinistro r; il suo
Ecc 12: 6 perché diminuisce il r della macina; in
Is
13: 4 S’ode sui monti un r di gente, come
17:12 Oh che r di popoli numerosi! muggono,
30: 7 chiamo quel paese: ‘Gran r per nulla’.
Ger
3: 9 Col r delle sue prostituzioni Israele ha
4:29 Al r dei cavalieri e degli arceri tutte le
8:16 al r del nitrito de’ suoi destrieri, trema
10:22 un r giunge, un gran tumulto arriva dal
11:16 Al r di un gran tumulto, egli v’appicca
25:10 il r della macina, e la luce della
31 Il r ne giunge fino all’estremità della
46:17 re d’Egitto, non è che un vano r, ha
47: 3 per il r de’ suoi carri e il fracasso delle
49:21 Al r della loro caduta trema la terra;
50:46 Al r della presa di Babilonia trema la
51:55 Babilonia, e fa cessare il suo grande r;
Ez
1:24 io sentivo il r delle loro ali,
24 come il r delle grandi acque, come la
24 un r di gran tumulto,
24 come il r d’un accampamento; quando
25 e s’udiva un r che veniva dall’alto della
3:13 udii pure il r delle ali degli esseri
13 il r delle ruote allato ad esse, e il suono
10: 5 il r delle ali dei cherubini s’udì fino al
23:42 E là s’udiva il r d’una folla sollazzante,
26:13 Io farò cessare il r de’ tuoi canti, e il
15 Sì, al r della tua caduta, al gemito dei
31:16 Al r della sua caduta feci tremare le
37: 7 come io profetizzavo, si fece un r; ed
43: 2 sua voce era come il r di grandi acque,
Dan 10: 6 voce era come il r d’una moltitudine.
11:21 ma verrà senza r, e s’impadronirà del
24 E, senza r, invaderà le parti più grasse
Am 5:23 Lungi da me il r de’ tuoi canti! ch’io
Gio
3: 8 vento soffia dove vuole, e tu ne odi il r,
Ap
9: 9 il r delle loro ali era
9 come il r di carri, tirati da molti cavalli
14: 2 voce dal cielo come r di molte acque
2 e come r di gran tuono; e la voce che
19: 6 di molte acque e come il r di forti tuoni,
RUMORI
Gb 15:21 Sempre ha negli orecchi r spaventosi, e
Is
29: 6 con tuoni, terremoti e grandi r, con
Mat 24: 6 udirete parlar di guerre e di r di guerre;
Mar 13: 7 Or quando udrete guerre e r di guerre,
RUMOROSA
Is
32:14 la città r sarà resa deserta, la collina e la
RUMOROSAMENTE
Sa
83: 2 ecco, i tuoi nemici si agitano r, e quelli
RUOTA
1Re 7:32 e l’altezza d’ogni r era di un cubito e
Pro 20:26 dopo aver fatto passare la r su loro.

Ecc
Is

12: 8 sulla fonte, la r infranta cada nel pozzo;
28:27 né si fa passar sul comino la r del carro;
28 vi si fan passar sopra la r del carro ed i
Ger 18: 3 ed ecco egli stava lavorando alla r;
Ez
1:15 ecco una r in terra, presso a ciascun
16 la loro forma eran quelli d’una r che
16 fosse attraversata da un’altra r.
10: 9 una r presso ogni cherubino; e le ruote
10 se una r passasse attraverso all’altra.
Gia
3: 6 tutto il corpo e infiamma la r della vita,
RUOTE
Es
14:25 E tolse le r dei loro carri, e ne rese
Gd
5:28 son così lente le r de’ suoi carri?’
1Re 7:30 Ogni base avea quattro r di rame con le
32 Le quattro r eran sotto i riquadri,
32 le sale delle r eran fissate alla base, e
33 Le r eran fatte come quelle d’un carro.
Is
5:28 pietre, le r de’ suoi carri, un turbine.
Ger 47: 3 de’ suoi carri e il fracasso delle r, i
Ez
1:16 L’aspetto delle r e la loro forma eran
19 le r si movevano allato a loro; e quando
19 su da terra, s’alzavano anche le r.
20 e le r s’alzavano allato a quelli, perché
20 lo spirito degli esseri viventi era nelle r.
21 camminavano, anche le r si movevano;
21 lo spirito degli esseri viventi era nelle r.
3:13 il rumore delle r allato ad esse, e il
10: 2 ‘Va’ fra le r sotto i cherubini, empiti le
6 di prender del fuoco di fra le r che son
6 venne a fermarsi presso una delle r.
9 ed ecco quattro r presso ai cherubini,
9 le r avevano l’aspetto d’una pietra di
12 come pure le r, le r di tutti e quattro,
13 udii che le r eran chiamate ‘Il Turbine’.
16 anche le r si movevano allato a loro; e
16 le r non deviavano da presso a loro.
19 e io li vidi partire, con le r allato a loro.
11:22 loro ali, e le r si mossero allato a loro; e
23:24 vengono contro di te con armi, carri e r,
26:10 strepito de’ suoi cavalieri, delle sue r e
Dan 7: 9 trono e le r d’esso erano fuoco ardente.
Nah 3: 2 S’ode rumor di sferza, strepito di r,
RUPE
Dt
8:15 per te dell’acqua dalla durissima r;
32:13 fatto succhiare il miele ch’esce dalla r,
1Sa 14: 4 c’era una punta di r da una parte
4 e una punta di r dall’altra parte: una si
2Sa 22: 3 l’Iddio ch’è la mia r, in cui mi rifugio,
Neh 9:15 facesti scaturire acqua dalla r
Gb 14:18 e scompare, la r è divelta dal suo luogo,
Sa
18: 2 Dio, la mia r, in cui mi rifugio, il mio
71: 3 perché sei la mia r e la mia fortezza.
RUPI
Num 23: 9 Io lo guardo dal sommo delle r e lo
Gb 39:28 sta sulla punta delle r, sulle vette
Sa
78:15 Schiantò r nel deserto, e li abbeverò
Is
2:21 delle rocce e nei crepacci delle r per
RUPPE
Gd 16: 9 egli r le corde, come si rompe un fil di
12 egli r, come un filo, le funi che aveva
1Sa 4:18 allato alla porta, si r la nuca, e morì,
Sa 107: 14 e dall’ombra di morte, e r i loro legami.
Mat 26:26 del pane; e fatta la benedizione, lo r, e
Mar 14:22 pane; e fatta la benedizione, lo r e lo
Luc 22:19 preso del pane, rese grazie e lo r e lo
At
20:11 essendo risalito, r il pane e prese cibo;
1Co 11:24 e dopo aver rese grazie, lo r e disse:
RUPPERO
Gd
9:23 e i Sichemiti r fede ad Abimelec,
RUSCELLI
1Re 18: 5 paese, verso tutte le sorgenti e tutti i r;
Gb 29: 6 latte e dalla roccia mi fluivano r d’olio!
Sa
65: 9 I r di Dio son pieni d’acqua; tu prepari
78:16 Fece scaturire r dalla roccia e ne fece
Can 5:12 occhi paion colombe in riva a de’ r,
Is
30:25 e sopra ogni elevato colle vi saranno r,
44: 3 e dei r sulla terra arida; spanderò il mio
Ez 34:13 le pascerò sui monti d’Israele, lungo i r
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RUSCELLO
2Sa 17:20 rispose loro: ‘Hanno passato il r’.
Can 4:15 viva, un r che scende giù dal Libano.
RUTA
Luc 11:42 pagate la decima della menta, della r e
RUTH
Rut
1: 4 una si chiamava Orpa, e l’altra R; e
14 la suocera, ma R non si staccò da lei.
15 Naomi disse a R: ‘Ecco, la tua cognata
16 Ma R rispose: ‘Non insistere perch’io ti
22 Naomi se ne tornò con R, la Moabita,
2: 2 R, la Moabita, disse a Naomi:
3 R andò dunque e si mise a spigolare in
8 Boaz disse a R: ‘Ascolta, figliuola mia;
10 Allora R si gettò giù, prostrandosi con
18 R trasse fuori quello che le era rimasto
19 E R disse alla suocera presso di chi
21 E R, la Moabita: ‘M’ha anche detto:
22 E Naomi disse a R sua nuora: ‘È bene,
3: 5 R le rispose: ‘Farò tutto quello che
9 ella rispose: ‘Sono R tua serva; stendi il
16 R tornò dalla sua suocera, che le disse:
4: 5 tu lo acquisterai anche da R la Moabita,
10 e che ho pure acquistato R, la Moabita,
13 Boaz prese R, che divenne sua moglie.
Mat 1: 5 Booz generò Obed da R; Obed generò

