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Gen   3:  5  Iddio s che nel giorno che ne  
  33:13  ‘Il mio signore s che i fanciulli son di  
  50:15  ‘Chi s che Giuseppe non ci porti odio, e  
Dt 33:  9  e nulla s de’ propri figliuoli; perché i  
Gs 22:22  Dio, l’Eterno, Dio, Dio, l’Eterno lo s, e  
       24  Egli s se non l’abbiamo fatto, invece,  
1Sa   2:  3  poiché l’Eterno è un Dio che s tutto, e  
  16:18  il Bethlehemita, che s sonar bene; è un  
  20:  3  ‘Tuo padre s molto bene che io ho  
  22:15  il tuo servo non s cosa alcuna, piccola o  
  23:17  e ben lo s anche Saul mio padre’.  
2Sa 12:22  Chi s che l’Eterno non abbia pietà di  
  17:10  tutto Israele s che tuo padre è un prode,  
2Cr   2:14  s pur fare ogni sorta di lavori d’intaglio,  
Est   4:14  e chi s se non sei pervenuta ad esser  
Gb 12:  3  e cose come codeste chi non le s?  
         9  Chi non s, fra tutte queste creature, che  
  15:23  ei s che a lui dappresso è pronto il  
  22:13  E tu dici: ‘Iddio che s? Può egli  
  23:10  Ma la via ch’io batto ei la s; se mi  
  28:13  L’uomo non ne s la via, non la si trova  
       23  mena, egli solo s il luogo dove dimora,  
Sa 94:11  i pensieri dell’uomo, s che son vanità.  
      139:  14  opere, e l’anima mia lo s molto bene.  
Pro   5:  6  le sue vie sono erranti, e non s dove va.  
    9:13  sciocca, che non s nulla, nulla.  
       18  Ma egli non s che quivi sono i defunti,  
  12:23  L’uomo accorto nasconde quello che s,  
  24:12  Colui che veglia sull’anima tua non lo s  
       22  e chi s la triste fine dei loro anni?  
  25:28  L’uomo che non si s padroneggiare, è  
  28:22  non s che gli piomberà addosso la  
Ecc   2:19  E chi s s’egli sarà savio o stolto?  
    3:21  Chi s se il soffio dell’uomo sale in alto,  
    4:13  che non s più ricevere ammonimenti.  
    6:  8  il povero che s come condursi in  
       12  chi s ciò ch’è buono per l’uomo nella  
       12  chi s dire all’uomo quel che sarà dopo  
    7:22  il tuo cuore s che sovente anche tu hai  
    8:  5  savio s che v’è un tempo e un giudizio;  
         7  L’uomo, infatti, non s quel che avverrà;  
    9:  1  non s neppure se amerà o se odierà;  
  10:14  l’uomo non s quel che gli avverrà; e chi  
       15  non s neppur la via della città.  
Is 29:11  che si desse a uno che s leggere,  
       12  che si desse ad uno che non s leggere,  
  63:16  poiché Abrahamo non s chi siamo, e  
Gl   2:14  Chi s ch’ei non si volga e si penta,  
Gn   3:  9  Chi s che Dio non si volga, non si  
Mat   6:  8  s le cose di cui avete bisogno, prima  
       32  s che avete bisogno di tutte queste cose.  
  24:36  quel giorno ed a quell’ora nessuno li s,  
       50  non se l’aspetta, e nell’ora che non s;  
Mar 13:32  giorno ed a quell’ora, nessuno li s,  
Luc 11:44  e chi vi cammina sopra non ne s niente.  
  12:30  il Padre vostro s che ne avete bisogno.  
       46  non se l’aspetta e nell’ora che non s; e  
Gio   9:31  Si s che Dio non esaudisce i peccatori;  
  12:35  nelle tenebre, non s dove vada.  
  15:15  il servo non s quel che fa il suo signore;  
  19:35  è verace; ed egli s che dice il vero,  
1Co   3:20  i pensieri dei savî, e s che sono vani.  
  14:16  di grazie, poiché non s quel che tu dici?  
2Co 11:11  Forse perché non v’amo? Lo s Iddio.  
       31  benedetto in eterno, s ch’io non mento.  
  12:  2  né so se fu senza il corpo; Iddio lo s),  
         4  Iddio lo s) fu rapito in paradiso, e udì  
1Ti   3:  5  non s governare la propria famiglia,  
    6:  4  esso è gonfio e non s nulla; ma langue  
Gia   4:17  Colui dunque che s fare il bene, e non  
2Pi   2:  9  il Signore s trarre i pii dalla tentazione  
1Gv   2:11  nelle tenebre e non s ov’egli vada,  

SABACTANÌ 
Mat 27:46  con gran voce: Elì, Elì, lamà s? cioè:  
Mar 15:34  con gran voce: Eloì, Eloì, lamà s? il  
SABATI 
Es 31:13  Badate bene d’osservare i miei s,  
Lev 19:  3  madre e suo padre, e osservate i miei s.  
       30  Osserverete i miei s, e porterete rispetto  
  23:38  oltre i s dell’Eterno, oltre i vostri doni,  
  26:  2  Osserverete i miei s, e porterete rispetto  
       34  la terra si godrà i suoi s per tutto il  
       34  la terra si riposerà e si godrà i suoi s.  
       35  avrà il riposo che non ebbe nei vostri s,  
       43  si godrà i suoi s mentre rimarrà  
1Cr 23:31  prescritto loro dalla legge, per i s, pei  
2Cr   2:  4  dei s, dei novilunî, e delle feste  
    8:13  ogni giorno, nei s, nei noviluni, e nelle  
  31:  3  per gli olocausti dei s, dei novilunî e  
  36:21  a che il paese avesse goduto de’ suoi s;  
Neh 10:33  per l’olocausto perpetuo dei s, dei  
Is   1:13  quanto ai novilunî, ai s, al convocar  
  56:  4  gli eunuchi che osserveranno i miei s,  
Lam   2:  6  in Sion le feste solenni ed i s, e,  
Ez 20:12  diedi pur loro i miei s perché servissero  
       13  e profanarono gravemente i miei s;  
       16  mie leggi e aveano profanato i miei s,  
       20  santificate i miei s, e siano essi un  
       21  profanarono i miei s, ond’io parlai di  
       24  profanavano i miei s, e i loro occhi  
  22:  8  le mie cose sante, tu profani i miei s.  
       26  chiudon gli occhi sui miei s, e io son  
  23:38  mio santuario, e han profanato i miei s.  
  44:24  le mie feste, e santificheranno i miei s.  
  45:17  per le feste, per i novilunî, per i s, per  
Os   2:11  le sue feste, i suoi novilunî, i suoi s, e  
At 17:  2  e per tre s tenne loro ragionamenti tratti  
Col   2:16  o rispetto a feste, o a novilunî o a s, 
SABATO 
Es 16:23  solenne di riposo: un s sacro all’Eterno;  
       25  oggi è il s sacro all’Eterno; oggi non ne  
       26  sei giorni; ma il settimo giorno è il s; in  
       29  Riflettete che l’Eterno vi ha dato il s;  
  31:13  il s è un segno fra me e voi per tutte le  
       14  Osserverete dunque il s, perché è per  
       15  ma il settimo giorno è un s di solenne  
       15  farà qualche lavoro nel giorno del s  
       16  osserveranno il s, celebrandolo di  
  35:  2  un giorno santo, un s di solenne riposo,  
         3  delle vostre abitazioni il giorno del s’.  
Lev 16:31  È per voi un s di riposo solenne, e voi  
  23:  3  ma il settimo giorno è s, giorno di  
       11  il sacerdote l’agiterà il giorno dopo il s.  
       15  Dall’indomani del s, dal giorno che  
       16  giorni fino all’indomani del settimo s, e  
       32  Sarà per voi un s di completo riposo, e  
       32  sera seguente, celebrerete il vostro s’.  
  24:  8  Ogni giorno di s si disporranno i pani  
  25:  4  ma il settimo anno sarà un s, un riposo  
         4  per la terra, un s in onore dell’Eterno;  
Num 15:32  raccoglieva delle legna in giorno di s.  
  28:  9  Nel giorno di s offrirete due agnelli  
       10  È l’olocausto del s, per ogni s, oltre  
2Re   4:23  Non è il novilunio, e non è s’. Ella  
  11:  5  che entrano in servizio il giorno del s,  
         7  che escon di servizio il giorno del s,  
         9  entravano in servizio il giorno del s,  
         9  che uscivan di servizio il giorno del s; e  
  16:18  il portico del s ch’era stato edificato  
1Cr   9:32  di preparare per ogni s i pani della  
2Cr 23:  4  che entrano in servizio il giorno del s,  
         8  entravano in servizio il giorno del s,  
         8  che uscivan di servizio il giorno del s;  
Neh   9:14  e facesti loro conoscere il tuo santo s, e  
  10:31  a non comprar nulla in giorno di s o in  
       31  che portassero a vendere in giorno di s  
  13:15  l’uva negli strettoi in giorno di s, altri  
       15  venire a Gerusalemme in giorno di s; e  
       16  ai figliuoli di Giuda in giorno di s, e in  
       17  che fate, profanando il giorno del s?  
       18  contro ad Israele, profanando il s!’  

       19  ad esser nell’ombra, prima del s, io  
       19  e che non si riaprissero fino a dopo il s;  
       19  carico entrasse in città durante il s.  
       21  Da quel momento non vennero più il s.  
       22  le porte per santificare il giorno del s.  
Sa 92:*    Salmo. Canto per il giorno del s.  
Is 56:  2  osserva il s astenendosi dal profanarlo,  
         6  tutti quelli che osserveranno il s  
  58:13  Se tu trattieni il piè per non violare il s  
       13  se chiami il s una delizia, e venerabile  
  66:23  e di s in s, ogni carne verrà a prostrarsi  
Ger 17:21  le porte di Gerusalemme, in giorno di s;  
       22  e non fate lavoro alcuno in giorno di s;  
       22  ma santificate il giorno del s, com’io  
       24  le porte di questa città in giorno di s,  
       24  ma santificate il giorno del s e non fate  
       27  ascolto e non santificate il giorno del s  
       27  le porte di Gerusalemme in giorno di s,  
Ez 46:  1  lavoro; ma sarà aperta il giorno di s;  
         3  porta, nei giorni di s e nei novilunî.  
         4  offrirà all’Eterno il giorno del s sarà di  
       12  di grazie come fa nel giorno del s; poi  
Am   8:  5  Quando finirà il s, perché possiamo  
Mat 12:  1  Gesù passò in giorno di s per i  
         2  che non è lecito di fare in giorno di s.  
         5  voi letto nella legge che nei giorni di s,  
         5  i sacerdoti nel tempio violano il s e non  
         8  il Figliuol dell’uomo è signore del s.  
       10  far delle guarigioni in giorno di s?  
       11  pecora, s’ella cade in giorno di s in una  
       12  lecito di far del bene in giorno di s.  
  24:20  fuga non avvenga d’inverno né di s;  
  28:  1  nella notte del s, quando già  
Mar   1:21  il s, Gesù, entrato nella sinagoga,  
    2:23  in un giorno di s egli passava per i  
       24  perché fanno di s quel che non è lecito?  
       27  Il s è stato fatto per l’uomo  
       27  e non l’uomo per il s;  
       28  dell’uomo è Signore anche del s.  
    3:  2  vedere se lo guarirebbe in giorno di s,  
         4  È egli lecito, in giorno di s, di far del  
    6:  2  E venuto il s, si mise ad insegnar nella  
  15:42  era Preparazione, cioè la vigilia del s),  
  16:  1  E passato il s, Maria Maddalena e  
Luc   4:16  entrò in giorno di s nella sinagoga, e  
       31  ammaestrando la gente nei giorni di s.  
    6:  1  in un giorno di s egli passava per i  
         2  quel che non è lecito nel giorno del s?  
         5  Il Figliuol dell’uomo è Signore del s.  
         6  un altro s ch’egli entrò nella sinagoga, e  
         7  farebbe una guarigione in giorno di s,  
         9  È lecito, in giorno di s, di far del bene o  
  13:10  in una delle sinagoghe in giorno di s.  
       14  fatta una guarigione in giorno di s,  
       14  a farvi guarire, e non in giorno di s.  
       15  non scioglie ciascun di voi, di s, il suo  
       16  sciolta da questo legame in giorno di s?  
  14:  1  Farisei in giorno di s per prender cibo,  
         3  lecito o no far guarigioni in giorno di s?  
         5  non lo trae subito fuori in giorno di s?  
  23:54  e stava per cominciare il s.  
  24:  1  Durante il s si riposarono, secondo il  
Gio   5:10  Or quel giorno era un s; perciò i Giudei  
       10  È s, e non ti è lecito portare il tuo  
       16  perché facea quelle cose di s.  
       18  perché non soltanto violava il s, ma  
    7:22  voi circoncidete l’uomo in giorno di s.  
       23  Se un uomo riceve la circoncisione di s  
       23  in giorno di s ho guarito un uomo tutto  
    9:14  era in giorno di s che Gesù avea fatto il  
       16  non è da Dio perché non osserva il s.  
  19:31  non rimanessero sulla croce durante il s  
       31  e quel giorno del s era un gran giorno),  
At   1:12  non distandone che un cammin di s.  
  13:14  e recatisi il s nella sinagoga, si posero a  
       27  de’ profeti che si leggono ogni s, le  
       42  medesime cose al popolo il s seguente.  
       44  E il s seguente, quasi tutta la città si  
  15:21  essendo letto nelle sinagoghe ogni s.  
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  16:13  E nel giorno di s andammo fuor della  
  18:  4  E ogni s discorreva nella sinagoga, e  
Ebr   4:  9  Resta dunque un riposo di s per il  
SABBIA 
Es   2:12  uccise l’Egiziano, e lo nascose nella s.  
Dt 28:24  sul tuo paese, invece di pioggia, s e  
Gb   6:  3  trovati più pesanti che la s del mare.  
  39:14  uova e le lascia scaldar sopra la s.  
Is 48:19  tue viscere come la s ch’è nel mare; il  
SABEI 
Gb   1:15  i S son piombati loro addosso e li  
Is 45:14  e del traffico dell’Etiopia e dei S dalla  
Gl   3:  8  che li venderanno ai S, nazione lontana;  
SABTA 
Gen 10:  7  I figliuoli di Cush: Seba, Havila, S,  
1Cr   1:  9  Figliuoli di Cush: Seba, Havila, S,  
SABTECA 
Gen 10:  7  Cush: Seba, Havila, Sabta, Raama e S;  
1Cr   1:  9  Cush: Seba, Havila, Sabta, Raama e S.  
SACAR 
1Cr 11:35  Hahiam, figliuolo di S, da Harar; Elifal,  
  26:  4  Joah il terzo, S il quarto, Nethanel il  
SACCA 
Mat 10:10  né di s da viaggio, né di due tuniche, né  
Mar   6:  8  non pane, non s, non danaro nella  
Luc   9:  3  nulla per viaggio: né bastone, né s, né  
  10:  4  Non portate né borsa, né s, né calzari, e  
  22:35  mandai senza borsa, senza s da viaggio  
       36  una borsa la prenda; e parimente una s;  
SACCHEGGERÀ 
Hab   2:  8  tutto il resto dei popoli ti s, a motivo  
Sof   2:  9  Il resto del mio popolo li s, e il residuo  
SACCHEGGERANNO 
Ez 26:12  s le tue mercanzie, abbatteranno le tue  
SACCHEGGI 
Rom   2:22  che hai in abominio gl’idoli, s i templi? 
SACCHEGGIA 
Is   9:19  Si s a destra, e si ha fame; si divora a  
  17:14  ci spogliano, ecco la sorte di chi ci s! 
SACCHEGGIAMOLI 
1Sa 14:36  s fino alla mattina, e facciamo che non  
SACCHEGGIANO 
1Sa 23:  1  Filistei hanno attaccato Keila e s le aie’.  
Ger 30:16  quelli che ti s li abbandonerò al  
SACCHEGGIARONO 
Gen 34:27  si gettarono sugli uccisi e s la città,  
2Cr 14:13  e quelli s tutte le città; perché v’era  
SACCHEGGIATE 
Is 13:16  le loro case saran s, le loro mogli  
Zac 14:  2  e la città sarà presa, le case saranno s, e  
SACCHEGGIATI 
Ger 50:37  sovrasta ai suoi tesori, che saran s.  
Am   3:11  la tua forza, e i tuoi palazzi saran s.  
Nah   2:  2  i saccheggiatori li han s, e han distrutto  
SACCHEGGIATO 
2Cr 24:  7  aveano s la casa di Dio e aveano  
Sa 89:41  Tutti i passanti l’han s, è diventato il  
Is 42:22  ma questo è un popolo s e spogliato;  
Ger 50:11  o voi che avete s la mia eredità, sì,  
Hab   2:  8  tu hai s molte nazioni, tutto il resto dei  
SACCHEGGIATORI 
Nah   2:  2  perché i s li han saccheggiati, e han  
SACCHEGGIO 
Neh   4:  4  abbandonali al s in un paese di  
Est   3:13  e si abbandonassero al s i loro beni.  
    8:11  e di abbandonare al s i suoi beni;  
    9:10  ma non si diedero al s.  
       15  trecento uomini; ma non si diedero al s.  
       16  aveano in odio, ma non si diedero al s.  
Is   8:  1  ‘Affrettate il s! Presto, al bottino!’  
  10:  6  l’ordine di darsi al s, di far bottino, di  
  24:  3  sarà del tutto abbandonata al s, poiché  
  33:23  gli stessi zoppi prenderanno parte al s.  
  42:22  Sono abbandonati al s, e non v’è chi li  
       24  Chi ha abbandonato Giacobbe al s e  
Ger 20:  8  parlo, grido, grido: ‘Violenza e s!’  
  30:16  che ti saccheggiano li abbandonerò al s.  
Ez 23:46  saranno date in balìa del terrore e del s.  
  26:  5  ella sarà abbandonata al s delle nazioni;  

  36:  4  che sono state date in balìa del s e delle  
Dan 11:33  dalla cattività e dal s, per un certo  
Sof   1:13  ricchezze saranno abbandonate al s, e le  
SACCHEGGIÒ 
2Re   7:16  popolo uscì fuori, e s il campo dei Sirî;  
SACCHETTA 
Dt 25:13  Non avrai nella tua s due pesi, uno  
1Sa 17:40  ben lisce, le pose nella s da pastore, che  
       49  mise la mano nella s, ne cavò una  
SACCHETTO 
Pro   7:20  ha preso seco un s di danaro, non  
  16:11  tutti i pesi del s son opera sua.  
Can   1:13  Il mio amico m’è un s di mirra, che  
Mic   6:11  bilance false e il s dai pesi frodolenti? 
SACCHI 
Gen 42:25  che s’empissero di grano i loro s, che si  
       35  Or com’essi votavano i loro s, ecco  
  43:11  Prendete ne’ vostri s delle cose più  
       12  che fu rimesso alla bocca de’ vostri s;  
       18  di quel danaro che ci fu rimesso nei s la  
       21  aprimmo i s, ed ecco il danaro di  
       22  messo il nostro danaro nei nostri s’.  
       23  padre ha messo un tesoro nei vostri s.  
  44:  1  ‘Riempi i s di questi uomini di tanti  
         8  avevam trovato alla bocca de’ nostri s;  
Gs   9:  4  caricarono sui loro asini de’ s vecchi e  
1Sa   9:  7  non ci son più provvisioni nei nostri s,  
1Re 20:31  che ci mettiam de’ s sui fianchi e delle  
       32  essi si misero dei s intorno ai fianchi e  
2Re   5:23  chiuse due talenti d’argento in due s  
       24  prese i s dalle loro mani, li ripose nella  
  19:  2  i più vecchi tra i sacerdoti, coperti di s,  
1Cr 21:16  Davide e gli anziani, coperti di s, si  
Is 15:  3  Per le strade tutti indossano s, sui tetti e  
  37:  2  più anziani dei sacerdoti, coperti di s,  
Ger   4:  8  cingetevi di s, fate cordoglio, mandate  
  48:37  son delle incisioni, e sui fianchi, dei s.  
  49:  3  cingetevi di s, date in lamenti, correte  
Lam   2:10  della polvere sul capo, si son cinti di s;  
Ez   7:18  E si cingeranno di s, e lo spavento sarà  
  27:31  si raderanno il capo, si cingeranno di s;  
Gl   1:13  Cingetevi di s e fate cordoglio, o  
       13  Venite, passate la notte vestiti di s, o  
Am   8:10  coprirò di s tutti i fianchi, e ogni testa  
Gn   3:  5  e si vestirono di s, dai più grandi ai più  
         8  uomini e bestie si coprano di s e gridino  
SACCO 
Gen 42:25  il danaro di ciascuno nel suo s, e che si  
       27  Or l’un d’essi aprì il suo s per dare del  
       27  il suo danaro ch’era alla bocca del s;  
       28  stato restituito, ed eccolo qui nel mio s’.  
       35  del danaro di ciascuno era nel suo s;  
  43:21  ciascun di noi era alla bocca del suo s:  
  44:  1  di ciascun d’essi alla bocca del suo s.  
         2  alla bocca del s del più giovine,  
       11  ognuno d’essi mise giù il suo s a terra,  
       12  la coppa fu trovata nel s di Beniamino.  
Lev 11:32  utensili di legno, o veste, o pelle, o s, o  
2Sa   3:31  ‘Stracciatevi le vesti, cingetevi di s, e  
1Re 21:27  si coperse il corpo con un s, e digiunò;  
       27  dormiva involto nel s, e camminava a  
2Re 19:  1  si stracciò le vesti, si coprì d’un s, ed  
Neh   9:  1  si radunarono, vestiti di s e coperti di  
Est   4:  1  si stracciò le vesti, si coprì d’un s, si  
         2  a nessuno che fosse coperto di s era  
         3  a molti serviron di letto il s e la cenere.  
         4  se le mettesse e si levasse di dosso il s;  
Gb 14:17  mie trasgressioni sono sigillate in un s,  
Is   3:24  invece d’ampio manto, un s stretto; un  
  20:  2  ‘Va’, sciogliti il s di sui fianchi, e  
  22:12  a radervi il capo, a cingere il s,  
  37:  1  si stracciò le vesti, si coprì d’un s, ed  
  58:  5  sdraiarsi sul s e sulla cenere, è egli  
Ger   6:26  figliuola del mio popolo, cingiti d’un s,  
Dan   9:  3  col digiuno, col s e con la cenere.  
Gl   1:  8  Laméntati come vergine cinta di s che  
Gn   3:  6  tolse di dosso il manto, si coprì d’un s,  
SACERDOTALI 
Esd   2:69  mine d’argento e cento vesti s.  

Neh   7:70  coppe, cinquecentotrenta vesti s.  
       72  mine d’argento e sessantasette vesti s.  
  12:12  i capi di famiglie s: della famiglia di  
SACERDOTE 
Gen 14:18  Egli era s dell’Iddio altissimo.  
  41:45  Asenath figliuola di Potifera, s di On. E  
       50  Asenath figliuola di Potifera s di On gli  
  46:20  Asenath, figliuola di Potifera, s di On,  
Es   2:16  Or il s di Madian aveva sette figliuole;  
    3:  1  di Jethro suo suocero, s di Madian; e  
  18:  1  Jethro, s di Madian, suocero di Mosè,  
  28:  3  onde mi eserciti l’ufficio di s.  
  31:10  i paramenti sacri per il s Aaronne e i  
  35:19  i paramenti sacri per il s Aaronne, e i  
  38:21  d’Ithamar, figliuolo del s Aaronne.  
  39:41  i paramenti sacri per il s Aaronne e i  
  40:13  perché mi eserciti l’ufficio di s.  
Lev   1:  7  E i figliuoli del s Aaronne metteranno  
         9  e il s farà fumare ogni cosa sull’altare,  
       12  il s disporrà sulle legna messe sul fuoco  
       13  e il s offrirà ogni cosa e la farà fumare  
       15  Il s offrirà in sacrifizio l’uccello  
       17  e il s lo farà fumare sull’altare, sulle  
    2:  2  il s prenderà una manata piena del fior  
         8  sarà presentata al s, che la porterà  
         9  Il s preleverà dall’oblazione la parte  
       16  E il s farà fumare come ricordanza una  
    3:11  il s farà fumare tutto questo sull’altare.  
       16  il s farà fumare tutto questo sull’altare.  
    4:  3  se il s che ha ricevuto l’unzione è  
         5  il s che ha ricevuto l’unzione prenderà  
         6  e il s intingerà il suo dito nel sangue, e  
         7  Il s quindi metterà di quel sangue sui  
       10  il s le farà fumare sull’altare degli  
       16  il s che ha ricevuto l’unzione porterà  
       17  il s intingerà il dito nel sangue, e ne  
       20  il s farà l’espiazione per la raunanza, e  
       25  Poi il s prenderà col suo dito del sangue  
       26  il s farà l’espiazione del peccato di lui,  
       30  Poi il s prenderà col suo dito del sangue  
       31  e il s lo farà fumare sull’altare come un  
       31  Così il s farà l’espiazione per quel tale,  
       34  Poi il s prenderà col suo dito del sangue  
       35  e il s lo farà fumare sull’altare, sui  
       35  il s farà per quel tale l’espiazione del  
    5:  6  e il s farà per lui l’espiazione del suo  
         8  E li porterà al s, il quale offrirà prima  
       10  Così il s farà per quel tale l’espiazione  
       12  Porterà la farina al s,  
       12  il s ne prenderà una manata piena come  
       13  il s farà per quel tale l’espiazione del  
       13  Il resto della farina sarà per il s come si  
       16  un quinto in più, e lo darà al s;  
       16  e il s farà per lui l’espiazione col  
       18  Presenterà al s, come sacrifizio di  
       18  il s farà per lui l’espiazione dell’errore  
    6:  6  porterà al s il suo sacrifizio di  
         7  E il s farà l’espiazione per lui davanti  
       10  Il s si vestirà della sua tunica di lino e si  
       12  e il s vi brucerà su delle legna ogni  
       22  e il s che, tra i figliuoli d’Aaronne, sarà  
       23  Ogni oblazione del s sarà fatta fumare  
       26  Il s che l’offrirà per il peccato, la  
    7:  5  Il s farà fumare tutto questo sull’altare,  
         7  la vittima sarà del s che farà  
         8  il s che offrirà l’olocausto per qualcuno  
         9  sulla gratella, sarà del s che l’ha offerta.  
       14  essa sarà del s che avrà fatto  
       31  Il s farà fumare il grasso sull’altare; e il  
       32  Darete pure al s, come offerta elevata,  
       34  e li do al s Aaronne e ai suoi figliuoli  
  12:  6  porterà al s, all’ingresso della tenda di  
         7  e il s li offrirà davanti all’Eterno e farà  
         8  Il s farà l’espiazione per lei, ed ella sarà  
  13:  2  quel tale sarà menato al s Aaronne o ad  
         3  Il s esaminerà la piaga sulla pelle del  
         3  e il s che l’avrà esaminato, dichiarerà  
         4  il s rinchiuderà per sette giorni colui  
         5  Il s, il settimo giorno, l’esaminerà; e se  
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         5  il s lo rinchiuderà altri sette giorni.  
         6  Il s, il settimo giorno, lo esaminerà di  
         6  il s dichiarerà quell’uomo puro: è una  
         7  dopo ch’egli s’è mostrato al s per esser  
         7  esaminare per la seconda volta dal s;  
         8  il s l’esaminerà; e se vedrà che la  
         8  il s lo dichiarerà impuro; è lebbra.  
         9  una piaga di lebbra, sarà menato al s.  
       10  Il s lo esaminerà; e se vedrà che sulla  
       11  e il s lo dichiarerà impuro; non lo  
       12  dal capo ai piedi, dovunque il s guardi,  
       13  il s lo esaminerà; e quando avrà veduto  
       15  Quando il s avrà visto la carne viva,  
       16  vada colui al s, e il s lo esaminerà;  
       17  il s dichiarerà puro colui che ha la  
       19  al rosso, quel tale si mostrerà al s.  
       20  Il s l’esaminerà; e se vedrà che la  
       20  il s lo dichiarerà impuro; è piaga di  
       21  Ma se il s, esaminandola, vede che  
       21  il s lo rinchiuderà sette giorni.  
       22  il s lo dichiarerà impuro; è piaga di  
       23  e il s lo dichiarerà puro.  
       25  il s l’esaminerà; e se vedrà che il pelo  
       25  Il s dichiarerà quel tale impuro; è piaga  
       26  Ma se il s, esaminandola, vede che non  
       26  il s lo rinchiuderà sette giorni.  
       27  Il s, il settimo giorno, l’esaminerà; e se  
       27  il s dichiarerà quel tale impuro; è piaga  
       28  il s dichiarerà quel tale puro, perch’è la  
       30  il s esaminerà la piaga; e se vedrà  
       30  il s li dichiarerà impuri; è tigna, è  
       31  se il s, esaminando la piaga della tigna,  
       31  il s rinchiuderà sette giorni colui che ha  
       32  se il s, esaminando il settimo giorno la  
       33  e il s rinchiuderà altri sette giorni colui  
       34  Il s, il settimo giorno, esaminerà la  
       34  il s dichiarerà quel tale puro; colui si  
       36  il s l’esaminerà; e se vedrà che la tigna  
       36  il s non cercherà se v’è del pelo giallo;  
       37  tale è puro, e il s lo dichiarerà puro.  
       39  il s l’esaminerà; e se vedrà che le  
       43  Il s lo esaminerà; e se vedrà che il  
       44  e il s lo dovrà dichiarare impuro; egli  
       49  è piaga di lebbra, e sarà mostrata al s.  
       50  Il s esaminerà la piaga, e rinchiuderà  
       53  se il s, esaminandola, vedrà che la piaga  
       54  il s ordinerà che si lavi l’oggetto su cui  
       55  Il s esaminerà la piaga, dopo che sarà  
       56  se il s, esaminandola, vede che la piaga,  
  14:  2  sua purificazione. Egli sarà menato al s.  
         3  Il s uscirà dal campo, e l’esaminerà; e  
         4  il s ordinerà che si prendano, per colui  
         5  Il s ordinerà che si sgozzi uno degli  
       11  e il s che fa la purificazione, presenterà  
       12  Poi il s prenderà uno degli agnelli e  
       13  sacrifizio di riparazione appartiene al s,  
       14  E il s prenderà del sangue del sacrifizio  
       15  Poi il s prenderà dell’olio del log, e lo  
       16  il s intingerà il dito della sua destra  
       17  il s ne metterà sull’estremità  
       18  il s lo metterà sul capo di colui che si  
       18  e il s farà per lui l’espiazione davanti  
       19  il s offrirà il sacrifizio per il peccato, e  
       20  Il s offrirà l’olocausto e l’oblazione  
       23  queste cose al s, all’ingresso della tenda  
       24  il s prenderà l’agnello del sacrifizio di  
       25  Il s prenderà del sangue del sacrifizio di  
       26  Il s verserà di quell’olio sulla palma  
       27  il s farà aspersione dell’olio che avrà  
       28  il s metterà dell’olio che avrà in mano,  
       29  il s lo metterà sul capo di colui che si  
       31  il s farà l’espiazione davanti all’Eterno  
       35  andrà a dichiararlo al s, dicendo: Mi  
       36  il s ordinerà che si sgomberi la casa  
       36  il s entrerà per esaminar la casa.  
       38  il s uscirà dalla casa; e, giunto alla  
       39  Il settimo giorno, il s vi tornerà; e se,  
       40  il s ordinerà che se ne smurino le pietre  
       44  il s entrerà ad esaminare la casa; e se  

       48  E se il s che è entrato nella casa e l’ha  
       48  il s dichiarerà la casa pura, perché la  
  15:14  della tenda di convegno, e li darà al s.  
       15  E il s li offrirà: uno come sacrifizio per  
       15  e il s farà l’espiazione per lui davanti  
       29  li porterà al s all’ingresso della tenda di  
       30  E il s ne offrirà uno come sacrifizio per  
       30  il s farà per lei l’espiazione, davanti  
  16:32  E il s che ha ricevuto l’unzione ed è  
  17:  5  li rechino all’Eterno presentandoli al s,  
         6  Il s ne spanderà il sangue sull’altare  
  19:22  e il s farà per lui l’espiazione davanti  
  21:  1  Un s non si esporrà a divenire impuro  
         8  Tu considererai dunque il s come santo,  
         9  Se la figliuola di un s si disonora  
       10  Il sommo s che sta al disopra de’ suoi  
       21  uomo della stirpe del s Aaronne, che  
  22:  8  Il s non mangerà carne di bestia morta  
       10  chi sta da un s o lavora da lui per un  
       11  Ma una persona che il s avrà comprata  
       12  La figliuola di un s maritata a un  
       13  Ma se la figliuola del s è vedova, o  
       14  darà al s il valore della cosa santa  
  23:10  porterete al s una mannella, come  
       11  e il s agiterà la mannella davanti  
       11  il s l’agiterà il giorno dopo il sabato.  
       20  Il s agiterà gli agnelli col pane delle  
       20  consacrati all’Eterno apparterranno al s.  
  27:  8  lo si farà presentare al s, il quale lo  
         8  Il s farà una stima, in proporzione de’  
       11  l’animale sarà presentato davanti al s;  
       12  e il s ne farà la stima, secondo che  
       12  uno se ne starà alla stima fattane dal s.  
       14  il s ne farà la stima secondo ch’essa  
       14  uno se ne starà alla stima fattane dal s.  
       18  il s ne valuterà il prezzo in ragione del  
       21  interdetta, e diventerà proprietà del s.  
       23  il s ne valuterà il prezzo secondo la  
Num   3:  6  Leviti e ponila davanti al s Aaronne,  
       32  era Eleazar, figliuolo del s Aaronne;  
    4:16  Ed Eleazar, figliuolo del s Aaronne,  
       28  di Ithamar figliuolo del s Aaronne.  
       33  di Ithamar, figliuolo del s Aaronne’.  
    5:  8  restituito spetterà all’Eterno, cioè al s,  
         9  d’Israele presenteranno al s, sarà del s;  
       10  cose che uno consacrerà saranno del s;  
       10  ciò che uno darà al s, apparterrà a lui’.  
       15  quell’uomo menerà la moglie al s, e  
       16  Il s farà avvicinare la donna, e la farà  
       17  Poi il s prenderà dell’acqua santa in un  
       18  Il s farà quindi stare la donna in piè  
       18  e il s avrà in mano l’acqua amara che  
       19  Il s farà giurare quella donna, e le dirà:  
       21  il s farà giurare la donna con un  
       23  Poi il s scriverà queste imprecazioni in  
       25  e il s prenderà dalle mani della donna  
       26  e il s prenderà una manata di  
       30  e il s le applicherà questa legge  
    6:10  due tortore o due giovani piccioni al s,  
       11  E il s ne offrirà uno come sacrifizio per  
       16  Il s presenterà quelle cose davanti  
       17  il s offrirà pure l’oblazione e la  
       19  Il s prenderà la spalla del montone,  
       20  Il s le agiterà, come offerta agitata,  
       20  è cosa santa che appartiene al s,  
    7:  8  d’Ithamar, figliuolo del s Aaronne;  
  15:25  E il s farà l’espiazione per tutta la  
       28  il s farà l’espiazione dinanzi all’Eterno  
  16:37  ‘Di’ a Eleazar, figliuolo del s Aaronne,  
       39  E il s Eleazar prese i turiboli di rame  
  18:28  darete al s Aaronne l’offerta che avrete  
  19:  3  E la darete al s Eleazar, che la condurrà  
         4  Il s Eleazar prenderà col dito del sangue  
         6  Il s prenderà quindi del legno di cedro,  
         7  Poi il s si laverà le vesti ed il corpo  
         7  e il s sarà impuro fino alla sera.  
  25:  7  di Eleazar, figliuolo del s Aaronne, si  
       11  di Eleazar, figliuolo del s Aaronne, ha  
  26:  1  e ad Eleazar, figliuolo del s Aaronne:  

         3  E Mosè e il s Eleazar parlarono loro  
       63  e il s Eleazar fecero il censimento nelle  
       64  il s Aaronne aveano fatto il censimento  
  27:  2  davanti a Mosè, davanti al s Eleazar,  
       19  lo farai comparire davanti al s Eleazar e  
       21  Egli si presenterà davanti al s Eleazar,  
       22  e lo fece comparire davanti al s Eleazar  
  31:  6  con loro Fineas figliuolo del s Eleazar,  
       12  e le spoglie a Mosè, al s Eleazar e alla  
       13  Mosè, il s Eleazar e tutti i principi della  
       21  E il s Eleazar disse ai soldati ch’erano  
       26  Tu, col s Eleazar e con i capi delle case  
       29  e lo darai al s Eleazar come un’offerta  
       31  e il s Eleazar fecero come l’Eterno  
       41  Mosè dette al s Eleazar il tributo  
       51  E Mosè e il s Eleazar presero dalle loro  
       54  E Mosè e il s Eleazar presero l’oro dei  
  32:  2  a parlare a Mosè, al s Eleazar e ai  
       28  dette per loro degli ordini al s Eleazar, a  
  33:38  E il s Aaronne salì sul monte Hor per  
  34:17  il s Eleazar, e Giosuè, figliuolo di Nun.  
  35:25  fino alla morte del sommo s che fu unto  
       28  di rifugio fino alla morte del sommo s;  
       28  dopo la morte del sommo s, l’omicida  
       32  nel paese prima della morte del s.  
Dt 10:  6  suo figliuolo, divenne s al posto di lui.  
  17:12  al s che sta là per servire l’Eterno, il tuo  
  18:  3  essi daranno al s la spalla, le mascelle e  
  20:  2  il s si farà avanti, parlerà al popolo  
  26:  3  ti presenterai al s in carica in que’  
         4  Il s prenderà il paniere dalle tue mani, e  
Gs 14:  1  che il s Eleazar, Giosuè figliuolo di  
  17:  4  si presentarono davanti al s Eleazar,  
  19:51  il s Eleazar, Giosuè figliuolo di Nun e i  
  20:  6  finché, alla morte del sommo s che sarà  
  21:  1  de’ Leviti s’accostarono al s Eleazar, a  
         4  e i figliuoli del s Aaronne, ch’erano  
       13  E diedero ai figliuoli del s Aaronne la  
  22:13  Fineas, figliuolo del s Eleazar,  
       30  Quando il s Fineas, e i principi della  
       31  E Fineas, figliuolo del s Eleazar, disse  
       32  E Fineas, figliuolo del s Eleazar, e i  
Gd 17:  5  uno de’ suoi figliuoli, che gli servì da s.  
       10  ‘Rimani con me, e siimi padre e s; ti  
       12  quel Levita; il giovine gli servì da s, e  
       13  bene, perché ho un Levita come mio s’.  
  18:  4  mi stipendia, e io gli servo da s’.  
         6  Il s rispose loro: ‘Andate in pace; il  
       17  mentre il s stava davanti alla porta coi  
       18  il s disse loro: ‘Che fate?’  
       19  e sarai per noi un padre e un s. Che è  
       19  esser s in casa d’un uomo solo,  
       19  esser s di una tribù e d’una famiglia in  
       20  Il s si rallegrò in cuor suo; prese l’efod,  
       24  portato via gli dèi che m’ero fatti e il s,  
       27  il s che aveva al suo servizio, giunsero  
1Sa   1:  9  (il s Eli stava in quell’ora seduto sulla  
    2:11  servire l’Eterno sotto gli occhi del s Eli.  
       13  un sacrifizio, il servo del s veniva, nel  
       14  tirava su, il s lo pigliava per sé. Così  
       15  il servo del s veniva, e diceva all’uomo  
       15  della carne da fare arrostire, per il s;  
       28  perché fosse mio s, salisse al mio altare,  
       35  Io mi susciterò un s fedele, che agirà  
  14:  3  figliuolo d’Eli s dell’Eterno a Sciloh,  
       19  E mentre Saul parlava col s, il tumulto  
       19  e Saul disse al s: ‘Ritira la mano!’  
       36  disse il s: ‘Accostiamoci qui a Dio’.  
  21:  1  Davide andò a Nob dal s Ahimelec; e  
         2  Davide rispose al s Ahimelec: ‘Il re  
         4  Il s rispose a Davide, dicendo: ‘Non ho  
         5  Davide rispose al s: ‘Da che son partito,  
         6  Il s gli diè dunque del pane consacrato  
         9  Il s rispose: ‘C’è la spada di Goliath, il  
  22:11  il re mandò a chiamare il s Ahimelec,  
  23:  9  disse al s Abiathar: ‘Porta qua l’efod’.  
  30:  7  Davide disse al s Abiathar, figliuolo di  
2Sa 15:27  Il re disse ancora al s Tsadok: ‘Capisci?  
1Re   1:  7  e col s Abiathar, i quali seguirono il suo  
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         8  Ma il s Tsadok, Benaia figliuolo di  
       19  tutti i figliuoli del re e il s Abiathar e  
       25  i capi dell’esercito e il s Abiathar; ed  
       26  invitato me, tuo servo, né il s Tsadok,  
       32  Davide disse: ‘Chiamatemi il s Tsadok,  
       34  E quivi il s Tsadok e il profeta Nathan  
       38  il s Tsadok, il profeta Nathan, Benaia  
       39  Il s Tsadok prese il corno dell’olio dal  
       42  Gionathan, figliuolo del s Abiathar.  
       44  Egli ha mandato con lui il s Tsadok, il  
       45  Il s Tsadok e il profeta Nathan l’hanno  
    2:22  chiedilo per lui, per il s Abiathar e per  
       26  Poi il re disse al s Abiathar: ‘Vattene ad  
       27  Abiathar dalle funzioni di s dell’Eterno,  
       35  e mise il s Tsadok al posto di Abiathar.  
    4:  2  Azaria, figliuolo del s Tsadok,  
  13:33  e diventava s degli alti luoghi.  
2Re 11:  9  tutti gli ordini dati dal s Jehoiada;  
         9  del sabato; e si recarono dal s Jehoiada.  
       10  il s diede ai capi-centurie le lance e gli  
       12  Allora il s menò fuori il figliuolo del re,  
       15  Ma il s Jehoiada diede i suoi ordini ai  
       15  il s avea detto: ‘Non sia messa a morte  
       18  dinanzi agli altari Mattan, s di Baal.  
       18  Poi il s Jehoiada pose delle guardie alla  
  12:  2  il tempo in cui fu diretto dal s Jehoiada.  
         4  personale secondo la stima fatta dal s,  
         7  il re Joas chiamò il s Jehoiada e gli altri  
         9  E il s Jehoiada prese una cassa, le fece  
       10  il sommo s salivano a serrare in borse e  
  16:10  il re Achaz mandò al s Uria il disegno e  
       11  E il s Uria costruì un altare, esattamente  
       11  il s Uria lo costruì prima del ritorno del  
       15  il re Achaz diede quest’ordine al s Uria:  
       16  il s Uria fece tutto quello che il re  
  22:  4  ‘Sali da Hilkia, il sommo s, e digli che  
         8  il sommo s Hilkia disse a Shafan, il  
       10  ‘Il s Hilkia mi ha dato un libro’. E  
       12  Poi diede quest’ordine al s Hilkia, ad  
       14  Il s Hilkia, Ahikam, Acbor, Shafan ed  
  23:  4  E il re ordinò al sommo s Hilkia, ai  
       24  nel libro che il s Hilkia avea trovato  
  25:18  prese Seraia, il sommo s,  
       18  Sofonia, il secondo s,  
1Cr 16:39  Lasciò pure il s Tsadok e i sacerdoti  
  24:  6  in presenza del s Tsadok, di Ahimelec,  
  27:  5  era Benaia, figliuolo del s Jehoiada; era  
  29:22  del popolo, e unsero Tsadok come s.  
2Cr 13:  9  diventato s di quelli che non sono dèi.  
  15:  3  senza s che lo ammaestrasse, e senza  
  19:11  il sommo s Amaria vi sarà preposto per  
  22:11  moglie del s Jehoiada (era sorella  
  23:  8  tutti gli ordini dati dal s Jehoiada;  
         8  il s Jehoiada non avea licenziato le  
         9  Il s Jehoiada diede ai capi-centurie le  
       14  Ma il s Jehoiada fece venir fuori i capi- 
       14  il s avea detto: ‘Non sia messa a morte  
       17  dinanzi agli altari Mattan, s di Baal.  
  24:  2  tutto il tempo che visse il s Jehoiada.  
       11  e il commissario del sommo s venivano  
       20  Zaccaria, figliuolo del s Jehoiada, il  
       25  il sangue dei figliuoli del s Jehoiada, e  
  26:17  Ma il s Azaria entrò dopo di lui con  
       20  Il sommo s Azaria e tutti gli altri  
  31:10  il sommo s Azaria, della casa di  
  34:  9  quelli si recarono dal sommo s Hilkia, e  
       14  il s Hilkia trovò il libro della Legge  
       18  ‘Il s Hilkia m’ha dato un libro’. E  
Esd   2:63  non si presentasse un s per consultar  
    7:  5  figliuolo d’Aaronne, il sommo s.  
       11  data dal re Artaserse a Esdra, s e scriba,  
       12  ‘Artaserse, re dei re, a Esdra, s, scriba  
       21  consegnare senza dilazione a Esdra, s e  
    8:33  che consegnammo al s Meremoth  
  10:10  E il s Esdra si levò e disse loro: ‘Voi  
       16  e furono scelti il s Esdra e alcuni capi  
Neh   3:  1  Eliascib, sommo s, si levò coi suoi  
       20  della casa di Eliascib, il sommo s.  
    7:65  non si presentasse un s per consultar  

    8:  2  il s Esdra portò la legge davanti alla  
         9  Esdra, s e scriba, e i Leviti che  
  10:38  E un s, figliuolo d’Aaronne, sarà coi  
  12:26  il governatore, e di Esdra, s e scriba.  
  13:  4  il s Eliascib, ch’era preposto alle  
       13  dei magazzini al s Scelemia, allo scriba  
       28  figliuolo di Eliascib, il sommo s, era  
Sa  110:    4  Tu sei s in eterno, secondo l’ordine di  
Is   8:  2  dei testimoni fededegni: il s Uria e  
  24:  2  Avverrà al s lo stesso che al popolo, al  
  28:  7  s e profeta barcollan per le bevande  
Ger   6:13  avidi di guadagno; dal profeta al s, tutti  
    8:10  tutti avidi di guadagno; dal profeta al s,  
  14:18  perfino il s vanno a mendicare in un  
  20:  1  Pashur, figliuolo d’Immer, s e capo-  
  21:  1  e Sefonia, figliuolo di Maaseia, il s, per  
  23:33  o un profeta o un s ti domandano: ‘Qual  
       34  quanto al profeta, al s, o al popolo che  
  29:25  a Sofonia, figliuolo di Maaseia, il s, e a  
       26  ti ha costituito s in luogo del s Jehoiada,  
       29  il s Sofonia lesse questa lettera in  
  37:  3  e Sofonia, figliuolo di Maaseia, il s, dal  
  52:24  della guardia prese Seraia, il sommo s,  
       24  Sofonia, il secondo s, e i tre custodi  
Ez   1:  3  fu espressamente rivolta al s Ezechiele,  
  44:21  Nessun s berrà vino, quand’entrerà nel  
       25  Il s non entrerà dov’è un morto, per non  
       30  darete parimente al s le primizie della  
  45:19  Il s prenderà del sangue della vittima  
Os   4:  4  è come quelli che contendono col s.  
         6  anch’io sdegnerò d’averti per s; giacché  
         9  E sarà del s quello che del popolo: io lo  
Am   7:10  Amatsia, s di Bethel, mandò a dire a  
Ag   1:  1  figliuolo di Jehotsadak, sommo s, in  
       12  figliuolo di Jehotsadak, il sommo s, e  
       14  figliuolo di Jehotsadak, sommo s, e lo  
    2:  2  figliuolo di Jehotsadak, sommo s, e al  
         4  figliuolo di Jehotsadak, sommo s!  
Zac   3:  1  E mi fece vedere il sommo s Giosuè,  
         8  Ascolta dunque, o Giosuè, sommo s, tu  
    6:11  figliuolo di Jehotsadak, sommo s,  
       13  sarà s sul suo trono, e vi sarà fra i due  
Mal   2:  7  le labbra del s son le guardiane della  
Mat   8:  4  ma va’, mostrati al s e fa’ l’offerta che  
  26:  3  nella corte del sommo s detto Caiàfa,  
       51  e percosso il servitore del sommo s, gli  
       57  lo menarono a Caiàfa, sommo s, presso  
       58  finché giunsero alla corte del sommo s;  
       62  il sommo s, levatosi in piedi, gli disse:  
       63  E il sommo s gli disse: Ti scongiuro per  
       65  il sommo s si stracciò le vesti, dicendo:  
Mar   1:44  ma va’, mostrati al s ed offri per la tua  
    2:26  Com’egli, sotto il sommo s Abiatar,  
  14:47  percosse il servitore del sommo s, e gli  
       53  E menarono Gesù al sommo s; e  
       54  fin dentro la corte del sommo s, ove  
       60  il sommo s, levatosi in piè quivi in  
       61  Daccapo il sommo s lo interrogò e gli  
       63  il sommo s, stracciatesi le vesti, disse:  
       66  venne una delle serve del sommo s;  
Luc   1:  5  v’era un certo s di nome Zaccaria, della  
    5:14  Ma va’, gli disse, mostrati al s ed offri  
  10:31  un s scendeva per quella stessa via; e  
  22:50  percosse il servitore del sommo s, e gli  
       54  condussero dentro la casa del sommo s;  
Gio 11:49  Caiàfa, che era sommo s di quell’anno,  
       51  ma siccome era sommo s di quell’anno,  
  18:10  e percosse il servo del sommo s, e gli  
       13  il quale era sommo s di quell’anno.  
       15  quel discepolo era noto al sommo s, ed  
       15  con Gesù nella corte del sommo s;  
       16  discepolo che era noto al sommo s,  
       19  Il sommo s dunque interrogò Gesù  
       22  dicendo: Così rispondi tu al sommo s?  
       24  lo mandò legato a Caiàfa, sommo s.  
       26  Uno de’ servi del sommo s, parente di  
At   4:  6  con Anna, il sommo s, e Caiàfa, e  
    5:17  il sommo s e tutti quelli che eran con  
       21  il sommo s e coloro che eran con lui  

       27  al Sinedrio; e il sommo s li interrogò,  
    7:  1  E il sommo s disse: Stanno queste cose  
    9:  1  del Signore, venne al sommo s,  
  14:13  E il s di Giove, il cui tempio era  
  19:14  di un certo Sceva, Giudeo, capo s.  
  22:  5  come me ne son testimoni il sommo s e  
  23:  2  E il sommo s Anania comandò a coloro  
         4  dissero: Ingiurii tu il sommo s di Dio?  
         5  io non sapevo che fosse sommo s;  
  24:  1  il sommo s Anania discese con alcuni  
Ebr   2:17  un misericordioso e fedel sommo s  
    3:  1  Gesù, l’Apostolo e il Sommo S della  
    4:14  Avendo noi dunque un gran Sommo S  
       15  non abbiamo un Sommo S che non  
    5:  1  ogni sommo s, preso di fra gli uomini, è  
         5  da sé la gloria d’esser fatto Sommo S;  
         6  Tu sei s in eterno secondo l’ordine di  
       10  essendo da Dio proclamato Sommo S  
    6:20  essendo divenuto Sommo S in eterno  
    7:  1  re di Salem, s dell’Iddio altissimo, che  
         3  Melchisedec rimane s in perpetuo.  
       11  che sorgesse un altro s secondo l’ordine  
       16  un altro s che è stato fatto tale non a  
       17  Tu sei s in eterno secondo l’ordine di  
       21  e non si pentirà: tu sei s in eterno),  
       26  a noi conveniva un s come quello,  
    8:  1  abbiamo un tal Sommo S, che si è  
         3  ogni sommo s è costituito per offrir  
         3  questo Sommo S abbia qualcosa da  
         4  sulla terra, egli non sarebbe neppur s,  
    9:  7  solamente all’anno il solo sommo s, e  
       11  venuto Cristo, Sommo S dei futuri beni,  
       25  come il sommo s, che entra ogni anno  
  10:11  E mentre ogni s è in piè ogni giorno  
       21  noi un gran S sopra la casa di Dio,  
  13:11  è portato dal sommo s nel santuario  
SACERDOTI 
Gen 47:22  solo le terre dei s non acquistò; perché  
       22  i s ricevevano una provvisione  
       26  le terre dei s che non furon di Faraone.  
Es 19:  6  e mi sarete un regno di s e una nazione  
       22  anche i s che si appressano all’Eterno,  
       24  i s e il popolo non facciano irruzione  
  28:  1  perché mi esercitino l’ufficio di s:  
         4  affinché mi esercitino l’ufficio di s;  
       41  perché mi esercitino l’ufficio di s.  
  29:  1  perché mi esercitino l’ufficio di s.  
       44  perché mi esercitino l’ufficio di s.  
  30:30  perché mi esercitino l’ufficio di s.  
  40:15  perché mi esercitino l’ufficio di s; e la  
Lev   1:  5  e i s, figliuoli d’Aaronne, offriranno il  
         8  Poi i s, figliuoli d’Aaronne, disporranno  
       11  i s, figliuoli d’Aaronne, ne spargeranno  
    2:  2  la porterà ai s figliuoli d’Aaronne; e il  
    3:  2  i s, figliuoli d’Aaronne, spargeranno il  
    6:29  Ogni maschio, fra i s, ne potrà  
    7:  6  Ogni maschio tra i s ne potrà mangiare;  
  13:  2  Aaronne o ad uno de’ suoi figliuoli s.  
  16:33  farà l’espiazione per i s e per tutto il  
  21:  1  ‘Parla ai s, figliuoli d’Aaronne, e di’  
         5  I s non si faranno tonsure sul capo, non  
  22:15  I s non profaneranno dunque le cose  
Num   3:  3  che ricevettero l’unzione come s e  
  10:  8  E i s figliuoli d’Aaronne soneranno le  
Dt 17:  9  andrai dai s levitici e dal giudice in  
       18  legge secondo l’esemplare dei s levitici.  
  18:  1  I s levitici, tutta quanta la tribù di Levi,  
         3  questo sarà il diritto de’ s sul popolo, su  
  19:17  davanti ai s e ai giudici in carica in que’  
  21:  5  E i s figliuoli di Levi, si avvicineranno;  
  24:  8  quello che i s levitici v’insegneranno;  
  27:  9  e i s levitici parlarono a tutto Israele,  
  31:  9  legge e la diede ai s figliuoli di Levi  
Gs   3:  3  ch’è il vostro Dio, portata dai s levitici,  
         6  Giosuè parlò ai s, dicendo: ‘Prendete in  
         8  tu da’ ai s che portano l’arca del patto,  
       13  appena i s recanti l’arca dell’Eterno, del  
       14  i s che portavano l’arca del patto,  
       15  e i s che portavan l’arca ebber tuffati i  
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       17  E i s che portavano l’arca del patto  
    4:  3  luogo dove i s sono stati a piè fermo,  
         9  luogo ove s’eran fermati i piedi de’ s  
       10  I s che portavan l’arca rimasero fermi  
       11  l’arca dell’Eterno, coi s, passò  
       16  ‘Ordina ai s che portano l’arca della  
       17  Giosuè diede quest’ordine ai s: ‘Uscite  
       18  come i s che portavan l’arca del patto  
    6:  4  e sette s porteranno davanti all’arca  
         4  sette volte, e i s soneranno le trombe.  
         6  Giosuè, figliuolo di Nun, chiamò i s e  
         6  e sette s portino sette trombe squillanti  
         8  i sette s che portavano le sette trombe  
         9  l’avanguardia marciava davanti ai s che  
         9  la marcia, i s sonavan le trombe.  
       12  e i s presero l’arca dell’Eterno.  
       13  I sette s che portavano le sette trombe  
       13  la marcia, i s sonavan le trombe.  
       16  come i s sonavan le trombe, Giosuè  
       20  gridò e i s sonaron le trombe; e avvenne  
    8:33  dirimpetto ai s levitici che portavan  
  21:19  delle città dei s figliuoli d’Aaronne:  
Gd 18:30  figliuoli furono s della tribù dei Daniti  
1Sa   1:  3  di Eli, Hofni e Fineas, s dell’Eterno.  
    2:13  il modo d’agire di questi s riguardo al  
    5:  5  i s di Dagon e tutti quelli che entrano  
    6:  2  i Filistei chiamarono i s e gl’indovini, e  
  22:11  vale a dire i s ch’erano a Nob. E tutti  
       17  ‘Volgetevi e uccidete i s dell’Eterno,  
       17  metter le mani addosso ai s dell’Eterno.  
       18  a Doeg: ‘Volgiti tu, e gettati sui s!’ E  
       18  si volse, si avventò addosso ai s, e  
       19  pure a fil di spada Nob, la città de’ s,  
       21  che Saul aveva ucciso i s dell’Eterno.  
2Sa   8:17  figliuolo di Abiathar, erano s; Seraia  
  15:35  tu quivi teco i s Tsadok ed Abiathar?  
       35  lo farai sapere ai s Tsadok ed Abiathar.  
  17:15  Hushai disse ai s Tsadok ed Abiathar:  
  19:11  mandò a dire ai s Tsadok ed Abiathar:  
  20:25  Tsadok ed Abiathar erano s; e anche Ira  
1Re   4:  4  Tsadok e Abiathar erano s;  
    8:  3  gli anziani d’Israele, i s presero l’arca,  
         4  I s ed i Leviti eseguirono il trasporto.  
         6  I s portarono l’arca del patto  
       10  mentre i s uscivano dal luogo santo, la  
       11  e i s non poterono rimanervi per farvi  
  12:31  creò dei s presi qua e là di fra il popolo,  
       32  a Bethel stabilì i s degli alti luoghi che  
  13:  2  immolerà su di te i s degli alti luoghi  
       33  anzi di nuovo de’ s degli alti luoghi,  
2Re 10:19  di Baal, tutti i suoi servi, tutti i suoi s;  
  12:  4  Joas disse ai s: ‘Tutto il danaro  
         5  i s lo ricevano, ognuno dalle mani dei  
         6  i s non aveano ancora eseguito i restauri  
         7  il sacerdote Jehoiada e gli altri s, e disse  
         8  I s acconsentirono a non ricever più  
         9  i s che custodivan la soglia vi mettevan  
       16  nella casa dell’Eterno; era per i s.  
  17:27  ‘Fate tornare colà uno dei s che avete di  
       28  uno dei s ch’erano stati trasportati dalla  
       32  e si fecero de’ s degli alti luoghi ch’essi  
  19:  2  e i più vecchi tra i s, coperti di sacchi,  
  23:  2  tutti gli abitanti di Gerusalemme, i s, i  
         4  ai s del secondo ordine e ai custodi  
         5  E destituì i s idolatri che i re di Giuda  
         8  Fece venire tutti i s dalle città di Giuda,  
         8  luoghi dove i s aveano offerto profumi,  
         9  Or que’ s degli alti luoghi non salivano  
       20  Immolò sugli altari tutti i s degli alti  
1Cr   9:  2  erano Israeliti, s, Leviti e Nethinei.  
       10  Dei s: Jedaia, Jehoiarib, Jakin,  
       30  i profumi aromatici erano figliuoli di s.  
  13:  2  e così pure ai s ed ai Leviti nelle loro  
  15:11  Davide chiamò i s Tsadok e Abiathar, e  
       14  I s e i Leviti dunque si santificarono per  
       24  Amasai, Zaccaria, Benaia ed Eliezer, s,  
  16:  6  i s Benaia e Jahaziel sonavano del  
       39  il sacerdote Tsadok e i s suoi fratelli  
  18:16  figliuolo di Abiathar, erano s; Shavsa  

  23:  2  radunò tutti i capi d’Israele, i s e i  
  24:  6  dei capi delle famiglie patriarcali dei s  
       31  dei capi delle famiglie patriarcali dei s e  
  28:13  alle classi dei s e dei Leviti, a tutto  
       21  Ed ecco le classi dei s e dei Leviti per  
2Cr   4:  6  mare era destinato alle abluzioni dei s.  
         9  Fece pure il cortile dei s, e il gran  
    5:  5  I s ed i Leviti eseguirono il trasporto.  
         7  I s portarono l’arca del patto  
       11  che mentre i s uscivano dal luogo santo  
       11  tutti i s presenti s’erano santificati  
       12  centoventi s che sonavan la tromba  
       14  e i s non poterono rimanervi per farvi  
    6:41  I tuoi s, o Eterno, o Dio, siano rivestiti  
    7:  2  e i s non potevano entrare nella casa  
         6  I s stavano in piè, intenti ai loro ufficî;  
         6  e i s sonavano la tromba dirimpetto ai  
    8:14  le classi dei s, i Leviti nella loro  
       14  e fare il servizio in presenza de’ s  
       15  dagli ordini che il re avea dato circa i s  
  11:13  I s e i Leviti di tutto Israele vennero da  
       14  non esercitassero più l’ufficio di s  
       15  e s’era creato de’ s per gli alti luoghi,  
  13:  9  Non avete voi cacciati i s dell’Eterno, i  
         9  e non vi siete voi fatti de’ s al modo de’  
       10  i s al servizio dell’Eterno son figliuoli  
       12  Iddio e i suoi s e le trombe squillanti,  
       14  all’Eterno, e i s dettero nelle trombe.  
  17:  8  e i s Elishama e Jehoram.  
  19:  8  stabilì anche quivi dei Leviti, dei s e dei  
  23:  4  in servizio il giorno del sabato, s e  
         6  entri nella casa dell’Eterno, tranne i s e  
       18  sorveglianza della casa dell’Eterno ai s  
  24:  5  Radunò i s e i Leviti, e disse loro:  
  26:17  dopo di lui con ottanta s dell’Eterno,  
       18  ma ai s, figliuoli d’Aaronne, che son  
       19  e mentre s’adirava contro i s, la lebbra  
       19  scoppiò sulla fronte, in presenza dei s,  
       20  Azaria e tutti gli altri s lo guardarono,  
  29:  4  Fece venire i s e i Leviti, li radunò sulla  
       16  E i s entrarono nell’interno della casa  
       21  il re ordinò ai s, figliuoli d’Aaronne,  
       22  I s scannarono i giovenchi, e ne  
       24  I s li scannarono, e ne offrirono il  
       26  di Davide; e i s, con le trombe.  
       34  Ma i s erano troppo pochi, e non  
       34  finché gli altri s si furono santificati;  
       34  rettitudine di cuore a santificarsi, dei s.  
  30:  3  i s non s’erano santificati in numero  
       15  I s e i Leviti, i quali, presi da vergogna,  
       16  I s facevano l’aspersione del sangue,  
       21  e i s celebravano l’Eterno con gli  
       24  e i s in gran numero, s’erano santificati.  
       25  Tutta la raunanza di Giuda, i s, i Leviti,  
       27  Poi i s Leviti si levarono e benedissero  
  31:  2  Ezechia ristabilì le classi de’ s e de’  
         2  s e Leviti, per gli olocausti e i sacrifizi  
         4  di dare ai s e ai Leviti la loro parte,  
         9  Ed Ezechia interrogò i s e i Leviti,  
       15  Amaria, Scecania, nelle città dei s,  
       17  La registrazione dei s si faceva secondo  
       19  E per i s, figliuoli d’Aaronne, che  
       19  le porzioni a tutti i maschi di tra i s, e a  
  34:  5  e bruciò le ossa dei s sui loro altari, e  
       30  i s e i Leviti, e tutto il popolo, grandi e  
  35:  2  Egli stabilì i s nei loro uffici, e li  
         8  un dono spontaneo al popolo, ai s ed ai  
         8  dettero ai s per i sacrifizi della Pasqua,  
       10  i s si misero al loro posto; e così pure i  
       11  i s sparsero il sangue ricevuto dalle  
       14  la Pasqua per se stessi e per i s, perché  
       14  i s, figliuoli d’Aaronne, furono occupati  
       14  i preparativi per se stessi e per i s,  
       18  pari a quella celebrata da Giosia, dai s e  
  36:14  Tutti i capi dei s e il popolo  
Esd   1:  5  i s e i Leviti, tutti quelli ai quali Iddio  
    2:36  S: figliuoli di Jedaia, della casa di  
       61  E di tra i figliuoli de’ s: i figliuoli di  
       70  I s, i Leviti, la gente del popolo, i  

    3:  2  figliuolo di Jotsadak, coi suoi fratelli s,  
         8  di Jotsadak, con gli altri loro fratelli s e  
       10  vi si fecero assistere i s vestiti de’ loro  
       12  E molti s, Leviti e capi famiglia anziani  
    6:  9  siano forniti ai s di Gerusalemme a loro  
       16  I figliuoli d’Israele, i s, i Leviti e gli  
       18  E stabilirono i s secondo le loro classi,  
       20  i s e i Leviti s’erano purificati come se  
       20  per i s loro fratelli, e per loro stessi.  
    7:  7  de’ figliuoli d’Israele e alcuni de’ s, de’  
       13  del popolo d’Israele, de’ suoi s e de’  
       16  i doni volontari fatti dal popolo e dai s  
       24  o imposta o pedaggio da alcuno de’ s,  
    8:15  fatta la rassegna del popolo e dei s, non  
       24  io separai dodici dei capi s: Scerebia,  
       29  finché li pesiate in presenza dei capi s,  
       30  I s e i Leviti dunque ricevettero pesato  
    9:  1  i s e i Leviti non si son separati dai  
         7  noi, i nostri re, i nostri s, siamo stati  
  10:  5  Esdra si levò, fece giurare ai capi de’ s,  
       18  Tra i figliuoli de’ s questi si trovarono,  
Neh   2:16  avevo detto nulla né ai Giudei né ai s  
    3:  1  si levò coi suoi fratelli s e costruirono  
       22  Dopo di lui lavorarono i s che  
       28  I s lavorarono alle riparazioni al disopra  
    5:12  Allora chiamai i s, e in loro presenza li  
    7:39  S: figliuoli di Jedaia, della casa di  
       63  Di tra i s: figliuoli di Habaia, figliuoli  
       73  I s, i Leviti, i portinai, i cantori, la  
    8:13  i s e i Leviti si raunarono presso Esdra,  
    9:32  ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri s, ai  
       34  I nostri re, i nostri capi, i nostri s, i  
       38  e i nostri s vi apposero il loro sigillo.  
  10:  8  Bilgai, Scemaia. Questi erano s.  
       28  Il resto del popolo, i s, i Leviti, i  
       34  tirando a sorte, noi s, Leviti e popolo,  
       36  presentarli nella casa del nostro Dio ai s  
       37  di portare ai s nelle camere della casa  
       39  i s che fanno il servizio, i portinai e i  
  11:  3  nella sua città: Israeliti, S, Leviti,  
       10  Dei s: Jedaia, figliuolo di Joiarib, Jakin,  
       20  i s, i Leviti, si stabilirono in tutte le città  
  12:  1  Questi sono i s e i Leviti che tornarono  
         7  Questi erano i capi de’ s e de’ loro  
       22  e i s, sotto il regno di Dario, il Persiano.  
       30  I s e i Leviti si purificarono e  
       35  de’ figliuoli di s con le trombe.  
       41  e i s Eliakim, Maaseia, Miniamin,  
       44  città le parti assegnate dalla legge ai s e  
       44  a vedere i s ed i Leviti ai loro posti;  
  13:  5  e la parte che se ne prelevava per i s.  
       30  e ristabilii i servizi varî de’ s e de’  
Gb 12:19  Manda scalzi i s, e rovescia i potenti.  
Sa 78:64  I loro s caddero per la spada, e le loro  
  99:  6  Mosè ed Aaronne fra i suoi s, e  
      132:    9  I tuoi s siano rivestiti di giustizia, e  
               16  I suoi s li vestirò di salvezza, e i suoi  
Is 37:  2  e i più anziani dei s, coperti di sacchi,  
  61:  6  Ma voi sarete chiamati ‘s dell’Eterno’,  
  66:21  E di tra loro ne prenderò pure per s e  
Ger   1:  1  uno dei s che stavano ad Anatoth, nel  
       18  contro i suoi s e contro il popolo del  
    2:  8  I s non hanno detto: ‘Dov’è l’Eterno?’ i  
       26  essi, i loro re, i loro capi, i loro s e i  
    4:  9  i s saranno attoniti, e i profeti stupefatti.  
    5:31  i s governano agli ordini de’ profeti; e il  
    8:  1  le ossa dei suoi principi, le ossa dei s, le  
  13:13  i s, i profeti, e tutti gli abitanti di  
  18:18  non verrà meno per mancanza di s, né il  
  19:  1  anziani del popolo e degli anziani de’ s;  
  23:11  Profeti e s sono empi, nella mia casa  
  26:  7  Or i s, i profeti e tutto il popolo udirono  
         8  i s, i profeti e tutto il popolo lo presero  
       11  i s e i profeti parlarono ai capi e a tutto  
       16  i capi e tutto il popolo dissero ai s e ai  
  27:16  Parlai pure ai s e a tutto questo popolo,  
  28:  1  in presenza dei s e di tutto il popolo,  
         5  al profeta Anania in presenza de’ s e in  
  29:  1  al residuo degli anziani in cattività, ai s,  
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       25  il sacerdote, e a tutti i s, per dire:  
  31:14  Satollerò di grasso l’anima de’ s, ed il  
  32:32  essi, i loro re, i loro principi, i loro s, i  
  33:18  e ai s levitici non verrà mai meno nel  
       21  e coi s levitici miei ministri.  
  34:19  gli eunuchi, i s e tutto il popolo del  
  48:  7  e Kemosh andrà in cattività, coi suoi s e  
  49:  3  va in cattività insieme coi suoi s e coi  
Lam   1:  4  i suoi s sospirano, le sue vergini sono  
       19  i miei s e i miei anziani hanno esalato  
    2:  6  della sua ira, ha reietto re e s.  
       20  S e profeti sono stati massacrati nel  
    4:13  suoi profeti, delle iniquità de’ suoi s,  
       16  non s’è portato rispetto ai s, né s’è  
Ez   7:26  al profeta e la legge mancherà ai s, il  
  22:26  I suoi s violano la mia legge, e  
  40:45  è per i s che sono incaricati del servizio  
       46  è per i s incaricati del servizio  
  42:13  dove i s che s’accostano all’Eterno  
       14  Quando i s saranno entrati, non  
  43:19  Ai s levitici che sono della stirpe di  
       24  e i s vi getteranno su del sale, e li  
       27  i s offriranno sull’altare i vostri  
  44:15  Ma i s Leviti, figliuoli di Tsadok, i  
       22  delle vedove, che sian vedove di s.  
       30  offrirete per elevazione, saranno dei s;  
       31  I s non mangeranno carne di nessun  
  45:  4  la quale apparterrà ai s, che fanno il  
  46:  2  e i s offriranno il suo olocausto e i suoi  
       19  nelle camere sante destinate ai s, le  
       20  dove i s faranno cuocere la carne dei  
  48:10  parte santa prelevata apparterrà ai s:  
       11  Essa apparterrà ai s consacrati di tra i  
       13  parallelamente alla frontiera de’ s, una  
Os   5:  1  Ascoltate questo, o s! State attenti, voi  
    6:  9  così fa la congrega de’ s: assassinano  
  10:  5  i suoi s tremeranno per esso, per la sua  
Gl   1:  9  i s, ministri dell’Eterno, fanno  
       13  di sacchi e fate cordoglio, o s! Urlate,  
    2:17  Fra il portico e l’altare piangano i s,  
Mic   3:11  i suoi s insegnano per un salario, i suoi  
Sof   1:  4  Baal, il nome dei preti degli idoli, coi s,  
    3:  4  i suoi s profanano le cose sante, fanno  
Ag   2:11  Interroga i s sulla legge intorno a  
       12  I s risposero e dissero: - No. -  
       13  I s risposero e dissero: - Sì, diventerà  
Zac   7:  3  e per parlare ai s della casa dell’Eterno  
         5  ‘Parla a tutto il popolo del paese e ai s,  
Mal   1:  6  dice l’Eterno degli eserciti a voi, o s,  
    2:  1  questo comandamento è per voi, o s!  
Mat   2:  4  E radunati tutti i capi s e gli scribi del  
  12:  4  né a quelli ch’eran con lui, ma ai soli s?  
         5  i s nel tempio violano il sabato e non ne  
  16:21  molte cose dagli anziani, dai capi s e  
  20:18  dato nelle mani de’ capi s e degli scribi;  
  21:15  Ma i capi s e gli scribi, vedute le  
       23  i capi s e gli anziani del popolo si  
       45  i capi s e i Farisei, udite le sue parabole,  
  26:  3  i capi s e gli anziani del popolo si  
       14  Giuda Iscariot, andò dai capi s e disse  
       47  con spade e bastoni, da parte de’ capi s  
       59  Or i capi s e tutto il Sinedrio cercavano  
  27:  1  tutti i capi s e gli anziani del popolo  
         3  e riportò i trenta sicli d’argento ai capi s  
         6  Ma i capi s, presi quei sicli, dissero:  
       12  E accusato da’ capi s e dagli anziani,  
       20  Ma i capi s e gli anziani persuasero le  
       41  i capi s con gli scribi e gli anziani,  
       62  i capi s ed i Farisei si radunarono  
  28:11  riferirono ai capi s tutte le cose  
Mar   2:26  a nessuno è lecito mangiare se non ai s,  
    8:31  reietto dagli anziani e dai capi s e dagli  
  10:33  sarà dato nelle mani de’ capi s e degli  
  11:18  i capi s e gli scribi udirono queste cose  
       27  i capi s e gli scribi e gli anziani  
  14:  1  e i capi s e gli scribi cercavano il modo  
       10  Iscariot, uno dei dodici, andò dai capi s  
       43  ispade e bastoni, da parte de’ capi s,  
       53  e s’adunarono tutti i capi s e gli anziani  

       55  Or i capi s e tutto il Sinedrio cercavano  
  15:  1  i capi s, con gli anziani e gli scribi e  
         3  E i capi s l’accusavano di molte cose;  
       10  i capi s glielo aveano consegnato per  
       11  Ma i capi s incitarono la moltitudine a  
       31  anche i capi s con gli scribi, beffandosi,  
Luc   3:  2  sotto i sommi s Anna e Caiafa, la  
    6:  4  lecito mangiarne se non ai soli s?  
    9:22  e sia reietto dagli anziani e dai capi s e  
  17:14  egli disse loro: Andate a mostrarvi a’ s.  
  19:47  Ma i capi s e gli scribi e i primi fra il  
  20:  1  sopraggiunsero i capi s e gli scribi con  
       19  e i capi s cercarono di mettergli le mani  
  22:  2  e i capi s e gli scribi cercavano il modo  
         4  Ed egli andò a conferire coi capi s e i  
       52  E Gesù disse ai capi s e ai capitani del  
       66  i capi s e gli scribi si radunarono, e lo  
  23:  4  E Pilato disse ai capi s e alle turbe: Io  
       10  i capi s e gli scribi stavan là,  
       13  E Pilato, chiamati assieme i capi s e i  
  24:20  i capi s e i nostri magistrati l’hanno  
Gio   1:19  mandarono da Gerusalemme de’ s e de’  
    7:32  e i capi s e i Farisei mandarono delle  
       45  Le guardie dunque tornarono dai capi s  
  11:47  I capi s quindi e i Farisei radunarono il  
       57  Or i capi s e i Farisei avean dato ordine  
  12:10  Ma i capi s deliberarono di far morire  
  18:  3  e delle guardie mandate dai capi s e dai  
       35  i capi s t’hanno messo nelle mie mani;  
  19:  6  i capi s e le guardie l’ebbero veduto,  
       15  I capi s risposero: Noi non abbiamo  
       21  i capi s dei Giudei dicevano a Pilato:  
At   4:  1  i s e il capitano del tempio e i Sadducei  
         6  che erano della famiglia dei sommi s.  
       23  i capi s e gli anziani aveano loro dette.  
    5:24  e i capi s udiron queste cose, erano  
    6:  7  gran quantità di s ubbidiva alla fede.  
    9:14  E qui ha potestà dai capi s d’incatenare  
       21  scopo di menarli incatenati ai capi s?  
  22:30  e comandò ai capi s e a tutto il Sinedrio  
  23:14  vennero ai capi s e agli anziani, e  
  25:  2  E i capi s e i principali de’ Giudei gli  
       15  i capi s e gli anziani de’ Giudei mi  
  26:10  e avutane facoltà dai capi s serrai nelle  
       12  con potere e commissione de’ capi s,  
Ebr   7:20  sono stati fatti s senza giuramento,  
       23  quelli sono stati fatti s in gran numero,  
       27  giorno bisogno, come gli altri sommi s,  
       28  La legge infatti costituisce sommi s  
    9:  6  i s entrano bensì continuamente nel  
Ap   1:  6  e ci ha fatti essere un regno e s all’Iddio  
    5:10  fatto per il nostro Dio un regno e de’ s;  
  20:  6  ma saranno s di Dio e di Cristo e  
SACERDOZIO 
Es 29:  9  e il s apparterrà loro per legge perpetua.  
       30  suoi figliuoli che gli succederà nel s, li  
  31:10  dei suoi figliuoli per esercitare il s,  
  35:19  de’ suoi figliuoli per esercitare il s’.  
  39:41  de’ suoi figliuoli per esercitare il s.  
  40:15  unzione conferirà loro un s perpetuo, di  
Lev   7:35  presentati per esercitare il s dell’Eterno.  
  16:32  ed è stato consacrato per esercitare il s  
  22:10  Nessun estraneo al s mangerà delle  
       13  ma nessun estraneo al s ne mangerà.  
Num   3:  3  e furon consacrati per esercitare il s.  
         4  ed Eleazar e Ithamar esercitarono il s in  
       10  perché esercitino le funzioni del loro s;  
  16:10  di Levi con te, e cercate anche il s?  
  18:  1  commesse nell’esercizio del vostro s.  
         7  eserciterete il vostro s in tutto ciò che  
         7  Io vi do l’esercizio del s come un dono;  
  25:13  dopo di lui l’alleanza d’un s perpetuo,  
Gs 18:  7  giacché il s dell’Eterno è la parte loro; e  
1Sa   2:36  a fare alcuno de’ servigi del s perch’io  
1Cr   6:10  Azaria, che esercitò il s nella casa che  
  24:  2  Eleazar e Ithamar esercitarono il s.  
Esd   2:62  quindi esclusi, come impuri, dal s;  
Neh   7:64  quindi esclusi, come impuri, dal s;  
  13:29  poiché hanno contaminato il s  

       29  e il patto fermato dal s e dai Leviti!  
Ez 44:13  più a me per esercitare il s, e non  
Luc   1:  8  esercitando Zaccaria il s dinanzi a Dio  
         9  secondo l’usanza del s, gli toccò a sorte  
Ebr   7:  5  i figliuoli di Levi che ricevono il s,  
       11  stata possibile per mezzo del s levitico  
       12  mutato il s, avviene per necessità anche  
       14  non disse nulla che concernesse il s.  
       24  in eterno, ha un s che non si trasmette;  
1Pi   2:  5  per essere un s santo per offrire  
         9  siete una generazione eletta, un real s,  
SACRA 
Es 30:10  Sarà cosa santissima, s all’Eterno’.  
       25  E ne farai un olio per l’unzione s, un  
       25  profumiere: sarà l’olio per l’unzione s.  
       31  Quest’olio mi sarà un olio di s unzione,  
Lev 16:  4  Si metterà la tunica s di lino, e porterà  
  27:10  ambedue gli animali saranno cosa s.  
       33  ambedue saranno cosa s; non si  
Num 18:17  sono cosa s; spanderai il loro sangue  
Ez 45:  1  sarà s in tutta la sua estensione.  
         6  parallelamente alla parte s prelevata;  
         7  uno spazio ai due lati della parte s e del  
         7  difaccia alla parte s offerta, e difaccia al  
SACRATA 
Gs   6:17  sarà s all’Eterno per essere sterminata  
SACRE 
2Re 12:18  prese tutte le cose s che i suoi padri  
1Cr 23:28  della purificazione di tutte le cose s,  
  26:26  preposti a tutti i tesori delle cose s, che  
Esd   3:  5  e di tutte le solennità s all’Eterno, e  
At 13:34  Io vi manterrò le s e fedeli promesse  
SACRI 
Es 28:  2  dei paramenti s, come insegne della  
         4  Faranno dunque de’ paramenti s per  
  29:29  E i paramenti s di Aaronne saranno,  
  31:10  i paramenti s per il sacerdote Aaronne e  
  35:19  i paramenti s per il sacerdote Aaronne,  
       21  tutto il suo servizio e per i paramenti s.  
  39:  1  e fecero i paramenti s per Aaronne,  
       41  i paramenti s per il sacerdote Aaronne e  
  40:13  Rivestirai Aaronne de’ paramenti s, e lo  
Lev 16:  4  Questi sono i paramenti s; egli  
       32  delle vesti di lino, de’ paramenti s.  
  21:10  consacrato per rivestire i paramenti s,  
Num   7:  9  avevano il servizio degli oggetti s e  
  10:21  i Kehathiti, portando gli oggetti s; e gli  
  16:37  qua e là il fuoco, perché quelli son s;  
       38  davanti all’Eterno e quindi son s; e  
  31:  6  il quale portava gli strumenti s ed aveva  
1Re   8:  4  tutti gli utensili s ch’erano nella tenda.  
1Cr   9:29  gli utensili, tutti i vasi s, il fior di farina,  
  16:29  all’Eterno vestiti di s ornamenti,  
  25:  1  cantavano gl’inni s accompagnandosi  
         2  direzione di Asaf, che cantava gl’inni s,  
         3  Jeduthun, che cantava gl’inni s con la  
2Cr   5:  5  tutti gli utensili s che erano nella tenda.  
  31:18  di fiducia amministravano i doni s.  
Esd   8:28  questi utensili sono s, e quest’argento e  
Sa 96:  9  all’Eterno vestiti di s ornamenti,  
2Ti   3:15  hai avuto conoscenza degli Scritti s, i  
SACRIFICA 
Is 66:  3  chi s un agnello, come se accoppasse  
SACRIFICANO 
Os   4:13  S sulla sommità dei monti, offron  
       14  e s con donne impudiche; e il popolo,  
1Co 10:20  io dico che le carni che i Gentili s,  
       20  le s ai demonî e non a Dio; or io non  
SACRIFICAR 
Luc 22:  7  azzimi, nel quale si dovea s la pasqua.  
At 14:18  pena trattennero le turbe dal s loro. 
SACRIFICARE 
2Re 23:  9  non salivano a s sull’altare dell’Eterno  
At 14:13  tori e ghirlande, e volea s con le turbe. 
SACRIFICARLI 
Lev   9:  4  di grazie, per s davanti all’Eterno; e  
SACRIFICARONO 
Sa  106:  37  e s i loro figliuoli e le loro figliuole ai  
               38  loro figliuole, che s agl’idoli di Canaan;  



SACRIFICATA - SACRIFIZI 

 1413 

SACRIFICATA 
1Co   8:  7  carni com’essendo cosa s a un idolo; e  
  10:19  Che la carne s agl’idoli sia qualcosa?  
SACRIFICATE 
At 15:29  che v’asteniate dalle cose s agl’idoli,  
  21:25  debbano astenersi dalle cose s agl’idoli,  
1Co   8:  1  Quanto alle carni s agl’idoli, noi  
         4  al mangiar delle carni s agl’idoli, noi  
       10  a mangiar delle carni s agl’idoli?  
Ap   2:14  a mangiare delle cose s agli idoli e a  
       20  fornicazione e mangino cose s agl’idoli. 
SACRIFICATO 
Dt 32:17  Han s a dèmoni che non son Dio, a dèi  
Os 11:  2  hanno s ai Baali, hanno offerto profumi  
SACRIFICAVA 
Mar 14:12  degli azzimi, quando si s la pasqua, i  
SACRIFICHERÀ 
Lev 14:30  Poi s una delle tortore o uno dei due  
SACRIFICHERAI 
Dt 15:21  grave difetto, non lo s all’Eterno, al tuo  
SACRIFICHERÒ 
Sa 66:15  profumo di montoni; s buoi e becchi.  
SACRIFICI 
Sa 27:  6  offrirò nel suo padiglione s con giubilo;  
Mar 12:33  è assai più che tutti gli olocausti e i s.  
SACRIFICÎ 
Luc 13:  1  Pilato aveva mescolato coi loro s.  
At   7:42  mi offriste voi vittime e s durante  
  15:20  dalle cose contaminate nei s agl’idoli,  
1Co 10:18  quelli che mangiano i s non hanno essi  
       28  se qualcuno vi dice: Questa è cosa di s,  
Ebr   5:  1  affinché offra doni e s per i peccati;  
         3  è obbligato ad offrir dei s per i peccati,  
    7:27  d’offrir de’ s prima per i proprî peccati  
    8:  3  sacerdote è costituito per offrir doni e s;  
    9:  9  s’offron doni e s che non possono,  
       23  esserlo con s più eccellenti di questi.  
  10:  1  non può mai con quegli stessi s, che  
         3  Invece in quei s è rinnovato ogni anno  
         6  non hai gradito né olocausti né s per il  
         8  non hai voluto e non hai gradito né s,  
         8  né s per il peccato (i quali sono offerti  
       11  e offrendo spesse volte gli stessi s che  
  13:16  perché è di tali s che Dio si compiace.  
1Pi   2:  5  sacerdozio santo per offrire s spirituali,  
SACRIFICIO 
Lev   4:14  offrirà, come s per il peccato, un  
Ez 16:20  mi avevi partoriti, e li offristi loro in s,  
  39:17  al banchetto del s che sto per immolare  
       17  per voi, del gran s sui monti d’Israele!  
       19  al banchetto del s che io immolerò per  
Luc   2:24  e per offrire il s di cui parla la legge del  
At   7:41  vitello, e offersero un s all’idolo, e si  
Rom 12:  1  a presentare i vostri corpi in s vivente,  
Ef   5:  2  se stesso per noi in offerta e s a Dio,  
Fil   2:17  essere offerto a mo’ di libazione sul s e  
    4:18  un s accettevole, gradito a Dio.  
Ebr   9:26  per annullare il peccato col suo s.  
  10:  5  Tu non hai voluto né s né offerta, ma  
       12  aver offerto un unico s per i peccati, e  
       26  non resta più alcun s per i peccati;  
  11:  4  offerse a Dio un s più eccellente di  
  13:15  offriam del continuo a Dio un s di lode:  
SACRIFICO 
Es 13:15  io s all’Eterno tutti i primi parti maschi,  
SACRIFICÒ 
Num 22:40  E Balak s buoi e pecore e mandò parte  
SACRIFIZI 
Gen 46:  1  offrì s all’Iddio d’Isacco suo padre.  
Es   3:18  nel deserto, per offrir s all’Eterno,  
    5:  3  nel deserto per offrir s all’Eterno, ch’è  
         8  Andiamo a offrir s al nostro Dio!  
       17  dite: Andiamo a offrir s all’Eterno.  
    8:  8  il popolo, perché offra s all’Eterno’.  
       25  offrite s al vostro Dio nel paese’.  
       26  dei s che sono un abominio per gli  
       26  dei s che sono un abominio per gli  
       27  nel deserto, e offriremo s all’Eterno,  
       28  andare, perché offriate s all’Eterno,  

       29  al popolo d’andare a offrir s all’Eterno’.  
  10:25  concedere di prendere di che fare de’ s  
       25  perché possiamo offrire s all’Eterno,  
  18:12  un olocausto e dei s per offrirli a Dio; e  
  20:24  i tuoi s di azioni di grazie, le tue pecore  
  22:20  Chi offre s ad altri dèi, fuori che  
  23:18  e il grasso dei s della mia festa non sarà  
  24:  5  a immolare giovenchi come s di azioni  
  29:28  nei loro s di azioni di grazie: la loro  
  32:  6  e recarono de’ s di azioni di grazie; e il  
         8  l’hanno adorato, gli hanno offerto s, e  
  34:15  e offriranno s ai loro dèi, non avvenga  
       15  ch’essi t’invitino, e tu mangi dei loro s,  
Lev   2:  3  tra i s fatti mediante il fuoco all’Eterno.  
       10  tra i s fatti mediante il fuoco all’Eterno.  
    4:35  sui s fatti mediante il fuoco all’Eterno.  
    5:12  sopra i s fatti mediante il fuoco  
    6:12  sopra il grasso dei s di azioni di grazie.  
       17  de’ miei s fatti mediante il fuoco.   
       18  sui s fatti mediante il fuoco all’Eterno.  
    7:32  la coscia destra dei vostri s d’azioni di  
       33  sangue e il grasso dei s di azioni di  
       34  dai s di azioni di grazie offerti dai  
       35  dei s fatti mediante il fuoco all’Eterno,  
    9:22  l’olocausto e i s di azioni di grazie,  
  10:12  oblazione dei s fatti mediante il fuoco  
       13  de’ s fatti mediante il fuoco all’Eterno;  
       14  dei s di azioni di grazie de’ figliuoli  
  14:13  nel luogo dove si scannano i s per il  
  17:  5  come fanno, i loro s nei campi, li  
         5  all’Eterno come s di azioni di grazie.  
         7  non offriranno più i loro s ai demoni, ai  
  21:  6  all’Eterno i s fatti mediante il fuoco, il  
       21  per offrire i s fatti mediante il fuoco  
  23:  8  all’Eterno de’ s mediante il fuoco. Il  
       25  all’Eterno dei s mediante il fuoco’.  
       27  all’Eterno de’ s mediante il fuoco.  
       36  all’Eterno dei s mediante il fuoco.  
       36  all’Eterno dei s mediante il fuoco.   
       37  offrano all’Eterno s mediante il fuoco,  
  24:  9  tra i s fatti mediante il fuoco all’Eterno.  
Num 10:10  olocausti e i vostri s di azioni di grazie;  
  25:  2  il popolo ai s offerti ai loro dèi, e il  
  28:  2  cibo de’ miei s fatti mediante il fuoco, e  
       23  Offrirete questi s oltre l’olocausto della  
       31  Offrirete questi s, oltre l’olocausto  
  29:39  Tali sono i s che offrirete all’Eterno  
       39  o de’ vostri s di azioni di grazie’.  
Dt 12:  6  recherete i vostri olocausti e i vostri s,  
       11  i vostri olocausti e i vostri s, le vostre  
  18:  1  vivranno dei s fatti mediante il fuoco  
  27:  7  E offrirai de’ s di azioni di grazie, e  
  32:38  dèi che mangiavano il grasso de’ loro s  
  33:19  e quivi offriranno s di giustizia;  
Gs   8:31  e fecero de’ s di azioni di grazie.  
  13:14  i s offerti mediante il fuoco all’Eterno,  
  22:23  o per farvi su de’ s di azioni di grazie,  
       26  un altare, non per olocausto né per s,  
       27  coi nostri olocausti, coi nostri s e con le  
       28  non per olocausti né per s, ma perché  
       29  per olocausti, per oblazioni o per s,  
Gd   2:  5  Bokim e vi offrirono dei s all’Eterno.  
  20:26  olocausti e s di azioni di grazie davanti  
  21:  4  offerse olocausti e s di azioni di grazie.  
1Sa   1:  3  e ad offrirgli de’ s a Sciloh; e quivi  
    2:28  tutti i s dei figliuoli d’Israele, fatti  
       29  E allora perché calpestate i miei s e le  
    3:14  non sarà mai espiata né con s né con  
    6:15  olocausti e presentarono s all’Eterno.  
  10:  8  offrire olocausti e s di azioni di grazie.  
  11:15  dell’Eterno s di azioni di grazie. E Saul  
  13:  9  l’olocausto e i s di azioni di grazie’; e  
  15:15  e de’ buoi per farne de’ s all’Eterno, al  
       21  per farne de’ s all’Eterno, al tuo Dio, a  
       22  ha egli a grado gli olocausti e i s come  
2Sa   6:17  offrì olocausti e s di azioni di grazie  
       18  gli olocausti e i s di azioni di grazie,  
  15:12  Absalom, mentre offriva i s, mandò a  
  24:25  e offrì olocausti e s di azioni di grazie.  

1Re   3:  2  non offriva s che sugli alti luoghi,  
         3  offriva s e profumi sugli alti luoghi.  
         4  Il re si recò a Gabaon per offrirvi s,  
       15  e offerse olocausti, s di azioni di grazie  
    8:62  con lui offriron dei s davanti all’Eterno.  
       64  e i grassi dei s di azioni di grazie,  
       64  e i grassi dei s di azioni di grazie.  
    9:25  offriva olocausti e s di azioni di grazie  
  11:  8  quali offrivano profumi e s ai loro dèi.  
  12:27  per offrir dei s nella casa dell’Eterno, il  
       32  in Giuda, e offrì dei s sull’altare. Così  
       32  perché si offrissero s ai vitelli ch’egli  
  22:44  il popolo offriva ancora s e profumi  
2Re   5:17  non offrirà più olocausti e s ad altri dèi,  
  10:24  quelli entrarono per offrir dei s e degli  
  12:  3  il popolo continuava ad offrir s e  
       16  Il danaro dei s di riparazione  
       16  e quello dei s per il peccato non si  
  14:  4  il popolo continuava ad offrir s e  
  15:  4  il popolo continuava ad offrire s e  
       35  il popolo continuava ad offrir s e  
  16:  4  e offriva s e profumi sugli alti luoghi,  
       13  il sangue dei suoi s di azioni di grazie.  
       15  degli olocausti e tutto il sangue dei s;  
  17:32  offrivano per essi de’ s nelle case degli  
       35  a loro, non li servite, né offrite loro s;  
       36  dinanzi a lui prostratevi, a lui offrite s;  
1Cr   6:49  offrivano i s sull’altare degli olocausti e  
  16:  1  olocausti e s di azioni di grazie dinanzi  
         2  gli olocausti e i s di azioni di grazie,  
  21:26  offrì olocausti e s di azioni di grazie, e  
       28  d’Ornan, il Gebuseo, vi offriva dei s.  
  29:21  altri s in gran numero, per tutto Israele.  
2Cr   7:  1  dal cielo, consumò l’olocausto e i s, e la  
         4  offrirono dei s davanti all’Eterno.  
         7  e i grassi dei s di azioni di grazie,  
       12  scelto questo luogo come casa dei s.  
  11:16  a Gerusalemme per offrir s all’Eterno,  
  28:  4  e offriva s e profumi sugli alti luoghi,  
       23  Offrì dei s agli dèi di Damasco, che  
       23  io offrirò loro de’ s ed aiuteranno anche  
  29:31  offrite vittime e s di lode nella casa  
       31  vittime e offrì s di azioni di grazie; e  
       35  oltre ai grassi de’ s d’azioni di grazie e  
  30:14  sui quali si offrivan s a Gerusalemme,  
       22  offrendo s di azioni di grazie, e lodando  
  31:  2  per gli olocausti e i s di azioni di grazie,  
  33:16  sopra dei s di azioni di grazie e di lode,  
       17  continuava a offrir s sugli alti luoghi;  
       22  offriva s a tutte le immagini scolpite  
  34:  4  di quelli che aveano offerto loro de’ s;  
  35:  8  dettero ai sacerdoti per i s della Pasqua,  
         9  dettero ai Leviti, per i s della Pasqua,  
Esd   4:  2  gli offriamo de’ s dal tempo di Esar-  
    6:  3  essere un luogo dove si offrono dei s; e  
       10  offrano s di odor soave all’Iddio del  
Neh   4:  2  Si lasceranno fare? Offriranno s?  
  10:33  per i s d’espiazione a pro d’Israele, e  
  12:43  quel giorno il popolo offrì numerosi s, e  
Sa   4:  5  Offrite s di giustizia, e confidate  
  50:  8  Io non ti riprenderò a motivo de’ tuoi s;  
  51:16  tu non prendi piacere nei s, altrimenti io  
       17  I s di Dio sono lo spirito rotto; o Dio, tu  
       19  prenderai piacere in s di giustizia, in  
  54:  6  Con animo volonteroso io t’offrirò s;  
  56:12  t’ho fatti, o Dio; io t’offrirò s di lode;  
      106:  28  Baal-Peor e mangiarono dei s dei morti.  
      107:  22  Offrano s di lode, e raccontino le sue  
Pro 21:  3  è cosa che l’Eterno preferisce ai s.  
Ecc   9:  2  chi offre s e chi non li offre; tanto è il  
Is   1:11  m’importa la moltitudine de’ vostri s?  
  19:21  gli offriranno un culto con s ed offerte,  
  43:23  e non m’hai onorato coi tuoi s; io non ti  
       24  non m’hai saziato col grasso de’ tuoi s;  
  56:  7  e i loro s saranno graditi sul mio altare,  
  57:  7  elevato, e quivi pure sali ad offrire s.  
  65:  3  che offre s nei giardini e fa fumare  
Ger   6:20  graditi, e i vostri s non mi piacciono.  
    7:21  Aggiungete i vostri olocausti ai vostri s,  
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       22  d’Egitto, intorno ad olocausti ed a s;  
  17:26  e ad offrire s d’azioni di grazie nella  
  33:18  le offerte, e chi faccia tutti i giorni i s.  
Ez 20:28  e quivi offrirono i loro s, quivi  
  40:39  i s per il peccato e per la colpa.  
       41  in tutto otto tavole, per scannarvi su i s.  
       42  si scannavano gli olocausti e gli altri s.  
  43:27  olocausti e i vostri s d’azioni di grazie;  
  44:11  vittime degli olocausti e degli altri s, e  
       29  dei s per il peccato e dei s per la colpa;  
  45:15  gli olocausti e i s di azioni di grazie, per  
       17  egli provvederà i s per il peccato,  
       17  l’olocausto e i s d’azioni di grazie, per  
       25  sette giorni gli stessi s per il peccato, gli  
  46:  2  olocausto e i suoi s di azioni di grazie.  
       20  carne dei s per la colpa e per il peccato,  
       24  casa faranno cuocere i s del popolo’.  
Os   4:19  ali ed essi avranno vergogna dei loro s.  
    5:  2  Coi loro s rendon più profonde le loro  
    6:  6  io amo la pietà e non i s, e la  
    8:13  Quanto ai s che m’offrono, immolano  
    9:  4  e i loro s non gli saranno accetti; saran  
Am   4:  4  Recate ogni mattina i vostri s, e ogni tre  
         5  Fate fumare s d’azioni di grazie con  
    5:22  che m’offrite in s di azioni di grazie.  
       25  mi presentaste voi s e oblazioni nel  
Gn   2:10  ma io t’offrirò s, con canti di lode;  
Hab   1:16  Per questo fa s alla sua rete, e offre  
Zac   9:15  e saran pieni come coppe da s, come i  
  14:21  tutti quelli che offriranno s ne verranno  
SACRIFIZIO 
Gen 31:54  Poi Giacobbe offrì un s sul monte, e  
Es 12:27  Questo è il s della Pasqua in onore  
  29:14  fuori del campo: è un s per il peccato.  
       18  è un s di soave odore fatto mediante il  
       25  un s fatto mediante il fuoco all’Eterno.  
       36  un giovenco, come s per il peccato, per  
       41  un s di profumo soave offerto mediante  
  30:10  col sangue del s d’espiazione per il  
  34:25  e il s della festa di Pasqua non sarà  
Lev   1:  9  un s di soave odore, fatto mediante il  
       13  un s di soave odore, fatto mediante il  
       15  Il sacerdote offrirà in s l’uccello  
       17  un s di soave odore, fatto mediante il  
    2:  2  Questo è un s di soave odore, fatto  
         9  È un s di soave odore, fatto mediante il  
       11  come s fatto mediante il fuoco  
       16  un s fatto mediante il fuoco all’Eterno.  
    3:  1  offrirà un s di azioni di grazie, se offre  
         3  E di questo s di azioni di grazie offrirà,  
         3  come s mediante il fuoco all’Eterno, il  
         5  Questo è un s di soave odore, fatto  
         6  ch’egli fa come s di azioni di grazie  
         9  E di questo s di azioni di grazie offrirà,  
         9  come s mediante il fuoco all’Eterno, il  
       14  come s mediante il fuoco all’Eterno, il  
    4:  3  senza difetto, come s per il peccato.  
         8  E torrà dal giovenco del s per il peccato  
       10  dal bue del s di azioni di grazie;  
       21  Questo è il s per il peccato della  
       24  È un s per il peccato.  
       25  suo dito del sangue del s per il peccato,  
       26  fatto del grasso del s di azioni di grazie.  
       29  la mano sulla testa del s per il peccato,  
       29  e sgozzerà il s per il peccato nel luogo  
       31  tolto il grasso dal s di azioni di grazie; e  
       32  un agnello come suo s per il peccato,  
       33  la mano sulla testa del s per il peccato,  
       33  e lo sgozzerà come s per il peccato nel  
       34  suo dito del sangue del s per il peccato,  
       35  dall’agnello del s di azioni di grazie; e  
    5:  6  all’Eterno, come s della sua colpa, per  
         6  o una capra, come s per il peccato; e il  
         7  all’Eterno, come s della sua colpa, per  
         7  piccioni: uno come s per il peccato,  
         9  spargerà del sangue del s per il peccato  
         9  Questo è un s per il peccato.  
       11  di fior di farina, come s per il peccato;  
       11  né incenso, perché è un s per il peccato.  

       12  fuoco all’Eterno. È un s per il peccato.  
       15  all’Eterno, come s di riparazione, un  
       15  di santuario, come s di riparazione.  
       16  montone offerto come s di riparazione,  
       18  al sacerdote, come s di riparazione, un  
       19  Questo è un s di riparazione; quel tale  
    6:  5  che offrirà il suo s di riparazione.  
         6  il suo s di riparazione all’Eterno: un  
         6  la tua stima, come s di riparazione.  
       15  cosa sull’altare in s di soave odore,  
       17  santissima, come il s per il peccato  
       17  e come il s di riparazione.  
       25  Questa è la legge del s per il peccato.  
    7:  1  Questa è la legge del s di riparazione; è  
         5  come un s fatto mediante il fuoco  
         5  Questo è un s di riparazione.  
         7  Il s di riparazione è  
         7  come il s per il peccato; la stessa legge  
       11  è la legge del s di azioni di grazie, che  
       12  offrirà, col s di azioni di grazie, delle  
       13  col suo s di riconoscenza e di azioni di  
       14  del sangue del s di azioni di grazie.  
       15  la carne del s di riconoscenza e di  
       16  Ma se il s che uno offre è votivo o  
       17  quel che sarà rimasto della carne del s  
       18  della carne del suo s di azioni di grazie  
       20  della carne del s di azioni di grazie che  
       21  della carne del s di azioni di grazie che  
       25  si offrono in s mediante il fuoco  
       29  all’Eterno il suo s di azioni di grazie  
       29  prelevandola dal suo s di azioni di  
       37  del s per il peccato, del s di riparazione,  
       37  e del s di azioni di grazie:  
    8:  2  il giovenco del s per il peccato, i due  
       14  il giovenco del s per il peccato, e  
       14  testa del giovenco del s per il peccato.  
       21  un s fatto mediante il fuoco all’Eterno,  
       28  Fu un s di consacrazione, di soave  
       28  un s fatto mediante il fuoco all’Eterno.  
    9:  2  giovine vitello per un s per il peccato, e  
         3  un capro per un s per il peccato, e un  
         4  un montone per un s di azioni di grazie,  
         7  offri il tuo s per il peccato e il tuo  
         8  e scannò il vitello del s per il peccato,  
       15  il capro destinato al s per il peccato del  
       18  come s di azioni di grazie per il popolo.  
       22  e, dopo aver fatto il s per il peccato,  
  10:16  e ricercò il capro del s per il peccato; ed  
       17  non avete mangiato il s per il peccato  
       19  hanno offerto il loro s per il peccato e il  
       19  mangiato la vittima del s per il peccato,  
  12:  6  o una tortora come s per il peccato;  
         8  e l’altro per il s per il peccato. Il  
  14:12  agnelli e l’offrirà come s di riparazione,  
       13  il s di riparazione appartiene al  
       14  prenderà del sangue del s di riparazione  
       17  oltre al sangue del s di riparazione.  
       19  il sacerdote offrirà il s per il peccato, e  
       21  agnello da offrire in s di riparazione  
       22  uno sarà per il s per il peccato, e l’altro  
       24  prenderà l’agnello del s di riparazione e  
       25  scannerà l’agnello del s di riparazione.  
       25  del sangue del s di riparazione, e lo  
       28  messo del sangue del s di riparazione.  
       31  una offrirà come s per il peccato, e  
  15:15  uno come s per il peccato, l’altro come  
       30  ne offrirà uno come s per il peccato e  
  16:  3  un giovenco per un s per il peccato, e  
         5  due capri per un s per il peccato, e un  
         6  offrirà il giovenco del s per il peccato,  
         9  e l’offrirà come s per il peccato;  
       11  il giovenco del s per il peccato per sé, e  
       11  scannerà il giovenco del s per il peccato  
       15  scannerà il capro del s per il peccato,  
       25  sull’altare il grasso del s per il peccato.  
       27  campo il giovenco del s per il peccato  
       27  e il capro del s per il peccato, il cui  
  17:  8  fra loro offrirà un olocausto o un s,  
  19:  5  quando offrirete un s di azioni di grazie  

         7  cosa abominevole; il s non sarà gradito.  
       21  come s di riparazione, un montone;  
       22  col montone del s di riparazione, per il  
  22:21  all’Eterno un s di azioni di grazie, di  
       22  non ne farete sull’altare un s mediante  
       27  gradito come s fatto mediante il fuoco  
       29  all’Eterno un s di azioni di grazie,  
  23:13  come s mediante il fuoco, di soave  
       18  sarà un s di soave odore fatto mediante  
       19  offrirete un capro come s per il peccato,  
       19  dell’anno come s di azioni di grazie.  
  24:  7  come un s fatto mediante il fuoco  
Num   6:11  ne offrirà uno come s per il peccato e  
       12  dell’anno come s di riparazione;  
       14  senza difetto, per il s per il peccato, e  
       14  senza difetto, per il s di azioni di grazie;  
       16  e offrirà il suo s per il peccato e il suo  
       17  il montone come s di azioni di grazie  
       18  fuoco che è sotto il s di azioni di grazie.  
    7:16  un capro per il s per il peccato,  
       17  e, per il s di azioni di grazie, due buoi,  
       22  un capro per il s per il peccato,  
       23  e, per il s di azioni di grazie, due buoi,  
       28  un capro per il s per il peccato,  
       29  per s da render grazie, due buoi, cinque  
       34  un capro per il s per il peccato,  
       35  e, per s di azioni di grazie, due buoi,  
       40  un capro per il s per il peccato,  
       41  e, per s di azioni di grazie, due buoi,  
       46  un capro per il s per il peccato,  
       47  e, per s di azioni di grazie, due buoi,  
       52  un capro per il s per il peccato,  
       53  e, per il s di azioni di grazie, due buoi,  
       58  un capro per il s per il peccato,  
       59  e, per il s di azioni di grazie, due buoi,  
       64  un capro per il s per il peccato,  
       65  e, per il s di azioni di grazie, due buoi,  
       70  un capro per il s per il peccato,  
       71  e, per il s di azioni di grazie, due buoi,  
       76  un capro per il s per il peccato,  
       77  e, per il s di azioni di grazie, due buoi,  
       82  un capro per il s per il peccato,  
       83  e, per il s di azioni di grazie, due buoi,  
       87  e dodici capri per il s per il peccato.  
       88  del bestiame per il s di azioni di grazie:  
    8:  8  un altro giovenco per il s per il peccato.  
       12  tu ne offrirai uno come s per il peccato  
  15:  3  all’Eterno un s fatto mediante il fuoco,  
         3  olocausto o s, per adempimento d’un  
         5  di hin di vino con l’olocausto o il s, per  
         8  un giovenco come olocausto o come s,  
         8  o come s d’azioni di grazie all’Eterno,  
       10  è un s fatto mediante il fuoco, di soave  
       13  offriranno un s fatto mediante il fuoco,  
       14  offre un s fatto mediante il fuoco, di  
       24  e un capro come s per il peccato.  
       25  un s fatto all’Eterno mediante il fuoco,  
       25  e il loro s per il peccato dinanzi  
       27  capra d’un anno come s per il peccato.  
  18:  9  ogni s per il peccato  
         9  e ogni s di riparazione che mi  
       17  come s fatto mediante il fuoco, di soave  
  19:  9  di purificazione: è un s per il peccato.  
  28:  3  Questo è il s mediante il fuoco, che  
         6  s fatto mediante il fuoco, di soave  
         8  mattina: è un s fatto mediante il fuoco,  
       13  un s fatto mediante il fuoco all’Eterno.  
       15  un capro come s per il peccato, oltre  
       19  ma offrirete, come s mediante il fuoco,  
       22  offrirai un capro come s per il peccato,  
       24  è un cibo di s fatto mediante il fuoco, di  
  29:  5  e un capro, come s per il peccato, per  
         6  Sarà un s, fatto mediante il fuoco, di  
       11  e un capro come s per il peccato,  
       11  oltre il s d’espiazione, l’olocausto  
       13  come s fatto mediante il fuoco, di soave  
       16  e un capro come s per il peccato, oltre  
       19  e un capro come s per il peccato, oltre  
       22  e un capro come s per il peccato, oltre  
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       25  e un capro, come s per il peccato, oltre  
       28  e un capro, come s per il peccato, oltre  
       31  e un capro, come s per il peccato, oltre  
       34  e un capro, come s per il peccato, oltre  
       36  come s fatto mediante il fuoco, di soave  
       38  e un capro, come s per il peccato, oltre  
Dt 13:16  come s arso interamente all’Eterno,  
  18:  3  come s sia un bue sia una pecora: essi  
Gd 16:23  per offrire un gran s a Dagon, loro dio,  
1Sa   1:  4  Elkana offerse il s, e diede a Peninna,  
       21  andare a offrire all’Eterno il s annuo  
    2:13  quando qualcuno offriva un s, il servo  
       15  e diceva all’uomo che faceva il s:  
       19  con suo marito ad offrire il s annuale.  
    9:12  oggi il popolo fa un s sull’alto luogo.  
       13  perché è lui che deve benedire il s;  
  15:22  Ecco, l’ubbidienza val meglio che il s,  
  16:  2  Son venuto ad offrire un s all’Eterno.  
         3  Inviterai Isai al s; io ti farò sapere  
         5  vengo ad offrire un s all’Eterno;  
         5  purificatevi, e venite meco al s’. Fece  
         5  Isai e i suoi figliuoli, e li invitò al s.  
  20:  6  v’è il s annuo per tutta la sua famiglia.  
       29  abbiamo in città un s di famiglia, e il  
1Re   8:63  immolò, come s di azioni di grazie  
  19:21  prendere un paio di bovi, e li offrì in s;  
2Re 10:19  voglio fare un gran s a Baal; chi  
1Cr 15:26  fu offerto un s di sette giovenchi e di  
2Cr   7:  5  offrì in s ventiduemila buoi e  
  15:11  offrirono in s all’Eterno, della preda  
  29:21  e sette capri, come s per il peccato, a  
       23  menarono i capri del s per il peccato,  
       24  sangue sull’altare come s per il peccato,  
       24  il s per il peccato, a pro di tutto Israele.  
Esd   6:17  e come s per il peccato per tutto Israele,  
    8:35  e, come s per il peccato, dodici capri:  
  10:19  un montone come s per la loro colpa.  
Sa 40:  6  Tu non prendi piacere né in s né in  
         6  né olocausto né s per il peccato.  
  50:  5  che han fatto meco un patto mediante s.  
       14  Offri a Dio il s della lode, e paga  
       23  Chi mi offre il s della lode mi glorifica,  
      116:  17  Io t’offrirò il s di lode e invocherò il  
      141:    2  delle mie mani come il s della sera.  
Pro   7:14  ‘Dovevo fare un s di azioni di grazie;  
  15:  8  Il s degli empi è in abominio all’Eterno,  
  21:27  Il s dell’empio è cosa abominevole;  
Ecc   5:  1  anziché per offrire il s degli stolti, i  
Is 34:  6  l’Eterno fa un s a Botsra, e un gran  
  53:10  aver dato la sua vita in s per la colpa,  
Ez 43:19  un giovenco per un s per il peccato.  
       21  il giovenco del s per il peccato, e lo si  
       22  offrirai come s per il peccato un capro  
       25  un capro, come s per il peccato; e  
  44:27  offrirà il suo s per il peccato, dice il  
  45:22  un giovenco, come s per il peccato.  
       23  capro per giorno come s per il peccato.  
  46:12  olocausto o s di azioni di grazie, come  
       12  il suo s di azioni di grazie come fa nel  
Dan   8:11  gli tolse il s perpetuo, e il luogo del suo  
       12  gli fu dato in mano col s perpetuo, a  
       13  durerà la visione del s continuo e la  
    9:27  in mezzo alla settimana farà cessare s e  
  11:31  sopprimeranno il s continuo, e vi  
  12:11  tempo che sarà soppresso il s continuo  
Os   3:  4  tempo senza re, senza capo, senza s e  
Gn   1:16  offrirono un s all’Eterno, e fecero dei  
Sof   1:  7  poiché l’Eterno ha preparato un s, ha  
         8  E, nel giorno del s dell’Eterno, avverrà  
Mal   1:14  vota e offre in s all’Eterno una bestia  
Mat   9:13  Voglio misericordia, e non s; poiché io  
  12:  7  Voglio misericordia e non s, voi non  
SACRILEGHI 
At 19:37  questi uomini, i quali non sono né s, né  
SACRO 
Es   3:  5  il luogo sul quale stai, è suolo s’.  
  16:23  di riposo: un sabato s all’Eterno; fate  
       25  perché oggi è il sabato s all’Eterno;  
  20:10  settimo è giorno di riposo, s all’Eterno,  

  31:15  sabato di solenne riposo, s all’Eterno;  
  39:30  d’oro puro la lamina del s diadema, e  
Lev 14:13  e gli olocausti: vale a dire, nel luogo s;  
  16:33  E farà l’espiazione per il santuario s;  
  19:  8  avrà profanato ciò ch’è s all’Eterno; e  
  25:12  Poiché è il giubileo; esso vi sarà s;  
Neh 10:31  in giorno di sabato o in altro giorno s,  
Pro 20:25  prender leggermente un impegno s, e  
Is 58:13  e venerabile ciò ch’è s all’Eterno, e se  
Ez 42:20  la separazione fra il s e il profano.  
  44:23  a distinguere fra il s e il profano, e gli  
Rom 15:16  esercitando il s servigio del Vangelo di  
1Co   9:13  quelli i quali fanno il servigio s  
2Co   9:12  la prestazione di questo servigio s non  
SADDUCEI 
Mat   3:  7  Farisei e dei S, venire al suo battesimo,  
  16:  1  accostatisi a lui i Farisei e i S, per  
         6  guardarvi dal lievito de’ Farisei e de’ S.  
       11  dal lievito de’ Farisei e de’ S.  
       12  ma dalla dottrina dei Farisei e de’ S.  
  22:23  quell’istesso giorno vennero a lui de’ S,  
       34  udito ch’egli avea chiusa la bocca a’ S,  
Mar 12:18  Poi vennero a lui de’ S, i quali dicono  
Luc 20:27  accostatisi alcuni dei S, i quali negano  
At   4:  1  del tempio e i S sopraggiunsero,  
    5:17  cioè la setta de’ S, si levarono, pieni di  
  23:  6  che una parte eran S e l’altra Farisei,  
         7  nacque contesa tra i Farisei e i S, e  
         8  i S dicono che non v’è risurrezione, né  
SADOC 
Mat   1:14  Azor generò S; S generò Achim;  
SAETTA 
Sa 91:  5  né la s che vola di giorno, 
SAETTE 
2Sa 22:15  Avventò s, e disperse i nemici; lanciò  
2Cr 26:15  per scagliar s e grosse pietre. La sua  
Gb   6:  4  le s dell’Onnipotente mi trafiggono, lo  
Sa 11:  2  accoccan le loro s sulla corda per tirarle  
  18:14  E avventò le sue s e disperse i nemici;  
  38:  2  Poiché le tue s si sono confitte in me, e  
  57:  4  ad uomini, i cui denti son lance e s, e la  
  76:  3  Quivi ha spezzato le s dell’arco, lo  
      144:    6  Lancia le tue s, e mettili in rotta.  
Ger 51:11  Forbite le s, imbracciate gli scudi!  
Lam   3:13  penetrar nelle reni le s del suo turcasso.  
Hab   3:11  si cammina alla luce delle tue s, al  
SAF 
2Sa 21:18  e allora Sibbecai di Huslah uccise S,  
SAFFIRA 
At   5:  1  Anania, con S sua moglie, vendé un  
SAGACE 
Pro 15:24  Per l’uomo s la via della vita mena in  
  17:  2  Il servo s dominerà sul figlio che fa  
SAGGIARLI 
Ger   9:  7  Ecco, io li fonderò nel crogiuolo per s;  
SAGGIASSI 
Ger   6:27  perché tu conoscessi e s la loro via. 
SAGGIATORE 
Ger   6:27  fra il mio popolo come un s di metalli,  
SAHADUTHA 
Gen 31:47  Labano chiamò quel mucchio Jegar-S,  
SAI 
Gen 30:29  ‘Tu s in qual modo io t’ho servito, e  
Es 10:  7  Non s tu che l’Egitto è rovinato?’.  
  32:22  popolo, e s ch’è inclinato al male.  
Num 20:14  Tu s tutte le tribolazioni che ci sono  
Gs 14:  6  ‘Tu s quel che l’Eterno disse a Mosè,  
Gd 15:11  ‘Non s tu che i Filistei sono nostri  
1Sa 28:  9  ‘Ecco, tu s quel che Saul ha fatto,  
2Sa   1:  5  ‘Come s tu che Saul e Gionathan, suo  
    2:26  Non s tu che alla fine ci sarà  
    3:25  Tu s chi sia Abner, figliuolo di Ner!  
  17:  8  e s come sono gente valorosa e come  
1Re   2:  5  S anche tu quel che m’ha fatto Joab,  
       15  ‘Tu s che il regno mi apparteneva, e che  
       44  ‘Tu s tutto il male che facesti a Davide  
    5:  3  ‘Tu s che Davide, mio padre, non poté  
         6  tu s che non v’è alcuno fra noi che  
2Re   2:  3  ‘S tu che l’Eterno quest’oggi rapirà in  

         5  ‘S tu che l’Eterno quest’oggi rapirà in  
    4:  1  e tu s che il tuo servo temeva l’Eterno;  
Gb 15:  9  Che s tu che noi non sappiamo? Che  
  20:  4  Non lo s tu che in ogni tempo, da che  
  34:33  ‘Scegli tu, non io, quello che s, dillo’?  
  37:15  S tu come Iddio le diriga e faccia  
       17  S tu come mai gli abiti tuoi sono caldi  
  38:  5  fissò le dimensioni? giacché tu il s! O  
       20  e s tu bene i sentieri per ricondurle a  
       21  Lo s di sicuro! ché tu eri, allora, già  
  39:  1  S tu quando le capre selvagge delle  
         2  e s tu il momento in cui debbono  
Sa 40:  9  chiuse le mie labbra, tu lo s, o Eterno.  
      139:    2  Tu s quando mi seggo e quando  
Pro 27:  1  non s quel che un giorno possa  
  30:  4  nome e il nome del suo figlio? Lo s tu?  
Ecc 11:  2  non s che male può avvenire sulla terra.  
         6  tu non s quale dei due lavori riuscirà  
Can   1:  8  Se non lo s, o la più bella delle donne,  
Is 40:28  Non lo s tu? non l’hai tu udito?  
Ger 15:15  Tu s tutto, o Eterno; ricordati di me,  
  17:16  desiderato il giorno funesto, tu lo s;  
  40:14  ‘S tu che Baalis, re degli Ammoniti, ha  
Ez 37:  3  io risposi: ‘O Signore, o Eterno, tu il s’.  
Dan 10:20  ‘S tu perché io son venuto da te? Ora  
Zac   4:  5  ‘Non s quel che significhino queste  
       13  ‘Non s che significhino queste cose?’  
Mat 15:12  S tu che i Farisei, quand’hanno udito  
Mar 10:19  Tu s i comandamenti: Non uccidere;  
Luc 18:20  Tu s i comandamenti: Non commettere  
Gio   3:  8  ma non s né d’onde viene né dove va;  
       10  il dottor d’Israele e non s queste cose?  
  13:  7  Tu non s ora quello che io fo, ma lo  
  16:30  Ora sappiamo che s ogni cosa, e non  
  19:10  Non s che ho potestà di liberarti e  
  21:15  Sì, Signore, tu s che io t’amo. Gesù gli  
       16  Sì, Signore; tu s che io t’amo. Gesù gli  
       17  gli rispose: Signore, tu s ogni cosa; tu  
At 21:37  qualcosa? Quegli rispose: S tu il greco?  
  25:10  ai Giudei, come anche tu s molto bene.  
1Co   7:16  o moglie, che s tu se salverai il marito?  
       16  marito, che s tu se salverai la moglie?  
2Ti   1:15  Tu s questo: che tutti quelli che sono in  
       18  egli abbia reso in Efeso tu s molto bene.  
    3:11  S quali persecuzioni ho sopportato; e il  
3Gv      12  tu s che la nostra testimonianza è vera.  
Ap   3:17  e non s che tu sei infelice fra tutti, e  
    7:14  Io gli risposi; Signor mio, tu lo s. Ed  
SALA 
Gd   3:20  al re, che stava seduto nella s disopra,  
       23  chiuse le porte della s disopra, e mise i  
       24  le porte della s disopra eran chiuse a  
       24  bisogni nello stanzino della s fresca’.  
       25  e com’egli non apriva le porte della s,  
1Sa   9:22  li introdusse nella s e li fe’ sedere in  
1Re 14:28  poi li riportavano nella s della guardia.  
2Re   1:  2  cadde dalla cancellata della s superiore  
2Cr   3:13  piè, e aveano le facce volte verso la s.  
  12:11  poi li riportavano nella s della guardia.  
Dan   5:10  suoi grandi, entrò nella s del convito.  
Mat 22:10  la s delle nozze fu ripiena di  
  25:10  entraron con lui nella s delle nozze, e  
Mar 14:15  sopra una gran s ammobiliata e pronta;  
Luc   3:32  di Jesse, di Jobed, di Boos, di S, di  
       35  di Ragau, di Falek, di Eber, di S,  
  22:12  di sopra una gran s ammobiliata; quivi  
At   1:13  salirono nella s di sopra ove solevano  
    9:37  lavata, la posero in una s di sopra.  
       39  fu giunto, lo menarono nella s di sopra;  
  20:  8  nella s di sopra, dove eravamo radunati,  
  25:23  ed entrati nella s d’udienza coi tribuni e  
SALAMINA 
At 13:  5  giunti a S, annunziarono la parola di  
SALARI 
Is 23:18  e i suoi s impuri saran consacrati  
Mic   1:  7  tutti i s della sua impudicizia saranno  
SALARIARONO 
Dt 23:  4  e perché s a tuo danno Balaam,  
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SALARIO 
Gen 29:15  Dimmi quale dev’essere il tuo s’.  
  30:28  disse: ‘Fissami il tuo s, e te lo darò’.  
       32  e le macchiate. E quello sarà il mio s.  
       33  quando verrai ad accertare il mio s:  
  31:  7  e ha mutato il mio s dieci volte; ma Dio  
         8  diceva: I macchiati saranno il tuo s,  
         8  diceva: Gli striati saranno il tuo s, tutto  
       41  e tu hai mutato il mio s dieci volte.  
Es   2:  9  allattamelo, e io ti darò il tuo s’. E  
Lev 19:13  il s dell’operaio al tuo servizio non ti  
  22:10  o lavora da lui per un s non mangerà  
Dt 24:15  gli darai il suo s il giorno stesso, prima  
1Re   5:  6  io ti pagherò pel s de’ tuoi servi tutto  
Gb   7:  2  ombra e come l’operaio aspetta il suo s,  
  34:11  trovare a ognuno il s della sua condotta.  
Ecc   9:  5  e non v’è più per essi alcun s; poiché la  
Is 19:10  tutti quelli che vivon d’un s avran  
  62:11  ecco, egli ha seco il suo s, e la sua  
  65:  7  in seno il s della loro condotta passata.  
Ger 22:13  per nulla, e non gli paga il suo s;  
Ez 16:31  una prostituta, giacché sprezzavi il s,  
  29:18  hanno ricavato da Tiro alcun s del  
       19  e questo sarà il s del suo esercito.  
Os   2:12  ‘Sono il s, che m’han dato i miei  
    9:  1  hai amato il s della prostituzione sopra  
Mic   1:  7  raccolti col s della prostituzione,  
         7  torneranno ad essere s di prostituzione. 
    3:11  i suoi sacerdoti insegnano per un s, i  
Ag   1:  6  chi guadagna un s  
         6  mette il suo s in una borsa forata.  
Zac   8:10  non v’era s per il lavoro dell’uomo,  
       10  né s per il lavoro delle bestie; non v’era  
  11:12  ‘Se vi par bene, datemi il mio s; se no,  
       12  essi mi pesarono il mio s; trenta sicli  
Mal   3:  5  quelli che frodano l’operaio del suo s,  
Rom   6:23  poiché il s del peccato è la morte; ma il  
Gia   5:  4  il s dei lavoratori che han mietuto i  
2Pi   2:12  ricevendo il s della loro iniquità.  
       15  di Beor, che amò il s d’iniquità, 
SALATA 
Gb 39:  6  il deserto, e la terra s per abitazione?  
Ger 17:  6  nel deserto, in terra s, senza abitanti.  
Gia   3:12  può una fonte s dare acqua dolce. 
SALATI 
Is 30:24  mangeranno foraggi s, ventilati con la  
SALATIEL 
Mat   1:12  Ieconia generò S; S generò Zorobabel;  
Luc   3:27  di Rhesa, di Zorobabele, di S, di Neri, 
SALATO 
Gen 14:  3  nella valle di Siddim, ch’è il Mar s.  
Es 30:35  l’arte del profumiere, s, puro, santo;  
Num 34:  3  partirà dalla estremità del mar S, verso  
       12  verso il Giordano, e finirà al mar S.  
Dt   3:17  fino al mare della pianura, il mar S,  
Gs   3:16  verso il mare della pianura, il mar S,  
  12:  3  fino al mare della pianura ch’è il mar S,  
  15:  2  partiva dall’estremità del mar S, dalla  
         5  Il confine orientale era il mar S, sino  
  18:19  e facea capo al braccio nord del mar S,  
Mar   9:49  Poiché ognuno sarà s con fuoco. 
SALCA 
Dt   3:10  tutto Basan fino a S e a Edrei, città del  
Gs 12:  5  e dominava sul monte Hermon, su S, su  
  13:11  il monte Hermon e tutto Basan fino a S;  
1Cr   5:11  a loro nel paese di Bashan, fino a S. 
SALCI 
Lev 23:40  rami dalla verzura folta e s de’ torrenti,  
Gb 40:22  i s del torrente lo circondano.  
Is 44:  4  come s in riva a correnti d’acque. 
SALDA 
Gb   8:15  vi s’aggrappa, ma quella non sta s.  
Sa 89:21  la mia mano sarà s nel sostenerlo, e il  
Is 40:19  d’oro e vi s delle catenelle d’argento. 
SALDAMENTE 
2Sa   5:12  l’Eterno lo stabiliva s come re d’Israele  
    7:12  tue viscere, e stabilirò s il suo regno.  
1Re   2:12  suo padre, e il suo regno fu s stabilito.  
1Cr 14:  2  lo stabiliva s come re d’Israele,  

  17:11  tuoi figliuoli, e stabilirò s il suo regno.  
  28:  7  E stabilirò s il suo regno in perpetuo,  
2Cr   1:  1  si stabilì s nel suo regno; l’Eterno, il  
Pro   4:13  Afferra s l’istruzione, non la lasciar  
Ger 12:16  saranno s stabiliti in mezzo al mio  
Am   5:15  e, alle porte, stabilite s il diritto. Forse,  
Ebr   6:18  nell’afferrar s la speranza che ci era  
SALDAN 
Gb 38:38  e le zolle de’ campi si s fra loro? 
SALDATI 
Gb 41:  9  Sono s assieme, si tengono stretti, sono  
SALDATURA 
Is 41:  7  l’incudine, e dice della s: ‘È buona!’ e  
SALDE 
Gb 41:15  flosce della carne, gli stanno s addosso,  
SALDI 
2Sa   7:16  e il tuo regno saranno s per sempre,  
Sa 17:  5  passi si son tenuti s sui tuoi sentieri, i  
  31:24  Siate s, e il vostro cuore si fortifichi, o  
Mic   6:  2  e voi, s fondamenti della terra! poiché  
Rom   5:  2  a questa grazia nella quale stiamo s; e  
1Co 15:  1  avete ricevuto, nel quale ancora state s,  
       58  fratelli miei diletti, state s, incrollabili,  
2Co   1:24  allegrezza; poiché nella fede voi state s.  
Gal   5:  1  state dunque s, e non vi lasciate di  
Ef   6:11  onde possiate star s contro le insidie del  
       14  State dunque s avendo presa la verità a  
Col   1:23  nella fede, fondati e s, e non essendo  
1Te   3:  8  ora viviamo, se voi state s nel Signore.  
2Te   2:15  state s e ritenete gli insegnamenti che vi  
    3:  3  egli vi renderà s e vi guarderà dal  
1Pi   5:10  Egli stesso, vi renderà s, vi fortificherà.  
       12  è la vera grazia di Dio; in essa state s. 
SALDO 
Gen 49:24  ma l’arco suo è rimasto s; le sue braccia  
2Sa 22:34  cerve e mi rende s sui miei alti luoghi.  
1Re   2:46  Così rimase s il regno nelle mani di  
1Cr 17:14  lo renderò s per sempre nella mia casa e  
  29:18  pensieri, e rendi s il suo cuore in te;  
Gb   2:  3  Egli si mantiene s nella sua integrità  
         8  disse: ‘Ancora stai s nella tua integrità?  
  17:  9  ma il giusto si attiene s alla sua via, e  
Sa 18:33  cerve, e mi rende s sui miei alti luoghi;  
  39:  5  ogni uomo, benché s in piè, non è che  
  51:10  rinnova dentro di me uno spirito ben s.  
  93:  2  Il tuo trono è s ab antico, tu sei ab  
      112:    8  Il suo cuore è s, esente da timori, e alla  
Dan   9:27  Egli stabilirà un s patto con molti,  
Ebr 13:  9  bene che il cuore sia reso s dalla grazia,  
SALE 
Gen 18:20  il grido che s da Sodoma e Gomorra è  
  19:26  indietro, e diventò una statua di s.  
  38:13  ‘Ecco, il tuo suocero s a Timna a tosare  
Lev   2:13  oblazione che offrirai, la condirai con s,  
       13  lascerai la tua oblazione mancar di s,  
       13  Su tutte le tue offerte offrirai del s.  
Dt 29:23  e che tutto il suo suolo sarà zolfo, s,  
Gs 10:10  li inseguì per la via che s a Beth-Horon,  
  16:  1  il deserto che s da Gerico a Bethel per  
Gd   9:45  poi spianò la città e vi seminò del s.  
  20:31  strade, delle quali una s a Bethel, e  
  21:19  della strada che s da Bethel a Sichem, e  
1Sa   6:  9  se s per la via che mena al suo paese,  
  28:14  ‘È un vecchio che s, ed è avvolto in un  
2Sa   8:13  sconfiggendo nella valle del S  
1Re   7:30  quattro ruote di rame con le s di rame; e  
       32  le s delle ruote eran fissate alla base, e  
       33  Le loro s, i loro quarti, i loro razzi, i  
  12:27  Se questo popolo s a Gerusalemme per  
  18:44  la palma della mano, che s dal mare’.  
2Re   2:20  una scodella nuova, e mettetevi del s’.  
       21  alla sorgente delle acque, vi gettò il s, e  
  14:  7  diecimila Idumei nella valle del S; e in  
1Cr 18:12  diciottomila Edomiti nella valle del S.  
  26:16  con la porta Shalleketh, sulla via che s,  
  29:  4  per rivestirne le pareti delle s:  
2Cr 25:11  andò nella valle del S, e sconfisse  
Esd   4:14  noi mangiamo il s del palazzo e non ci  
    6:  9  e frumento, s, vino, olio, siano forniti ai  

    7:22  d’olio, e a una quantità illimitata di s.  
Gb   6:  6  egli mangiar ciò ch’è scipito e senza s?  
  24:12  S dalle città il gemito de’ morenti;  
Sa 60:*    12.000 Idumei nella valle del S.  
  65:  1  A te, o Dio, nel raccoglimento, s la lode  
  69:13  la mia preghiera s a te, o Eterno, nel  
      107:  34  la terra fertile in pianura di s, per la  
Ecc   3:21  Chi sa se il soffio dell’uomo s in alto, e  
  10:  4  Se il sovrano s in ira contro di te, non  
Can   3:  6  Chi è colei che s dal deserto, simile a  
    8:  5  Chi è colei che s dal deserto appoggiata  
Is 14:  8  il boscaiolo non s più contro di noi’.  
  15:  2  Si s al tempio e a Dibon, sugli alti  
Ger   4:13  Ecco, l’invasore s come fan le nuvole, e  
  14:  2  il grido di Gerusalemme s al cielo.  
  46:  7  Chi è colui che s come il Nilo, e le cui  
         8  È l’Egitto, che s come il Nilo, e le cui  
  48:  5  si s piangendo perché giù per la discesa  
       18  il devastatore di Moab s contro di te,  
  49:19  Ecco, egli s come un leone dalle rive  
       22  il nemico s, fende l’aria, come l’aquila,  
  50:  3  dal settentrione s contro di lei una  
       44  Ecco, egli s come un leone dalle rive  
Ez 16:  4  non fosti sfregata con s, né fosti  
  43:24  e i sacerdoti vi getteranno su del s, e li  
  47:11  saranno abbandonate al s.  
Os 13:15  il vento dell’Eterno, che s dal deserto; e  
Nah   2:  1  Un distruttore s contro di te, o Ninive;  
Zac 14:18  E se la famiglia d’Egitto non s e non  
Mat   5:13  Voi siete il s della terra; ora,  
       13  se il s diviene insipido, con che lo si  
Mar   9:50  Il s è buono; ma se il s diventa insipido,  
       51  Abbiate del s in voi stessi e state in  
Luc 14:34  Il s, certo, è buono;  
       34  ma se anche il s diventa insipido, con  
Gio 10:  1  ma vi s da un’altra parte, esso è un  
Col   4:  6  sia sempre con grazia, condito con s,  
Ap 11:  7  la bestia che s dall’abisso moverà loro  
  14:11  il fumo del loro tormento s ne’ secoli  
  19:  3  Il suo fumo s per i secoli dei secoli. 
SALEM 
Gen 14:18  E Melchisedec, re di S, fece portar del  
Sa 76:  2  Il suo tabernacolo è in S, e la sua  
Ebr   7:  1  questo Melchisedec, re di S, sacerdote  
         2  anche Re di S, vale a dire Re di pace, 
SALENDO 
2Sa 15:30  aveva il capo coperto, e, s, piangeva.  
Mar 10:32  erano per cammino s a Gerusalemme, e  
Luc 19:28  Gesù andava innanzi, s a Gerusalemme. 
SALERÀ 
Mat   5:13  il sale diviene insipido, con che lo si s?  
SALGA 
Gen 50:  5  permetti ch’io s e seppellisca mio  
Es 34:  3  Nessuno s con te, e non si vegga alcuno  
Gs   7:  3  ‘Non occorre che s tutto il popolo; ma  
1Sa   9:13  prima ch’egli s all’alto luogo a  
2Sa 19:34  vivere perch’io s col re a Gerusalemme.  
1Re 22:20  s a Ramoth di Galaad e vi perisca? - E  
2Cr 18:19  s a Ramoth di Galaad e vi perisca? - E  
Esd   1:  3  e s a Gerusalemme, ch’è in Giuda, ed  
Ger 48:35  chi s sull’alto luogo, e chi offra profumi  
SALGAN 
Gl   3:12  e s le nazioni alla valle di Giosafat!  
SALGANO 
Es 10:12  le locuste; e s esse sul paese d’Egitto e  
  19:13  a distesa, allora s pure sul monte’.  
Gs   7:  3  popolo; ma s un due o tremila uomini, e  
Gl   3:  9  S’accostino, s tutti gli uomini di guerra! 
SALGO 
2Sa 22:30  una schiera, col mio Dio s sulle mura.  
2Cr 35:21  Io non s oggi contro di te, ma contro  
Sa 18:29  una schiera e col mio Dio s sulle mura.  
      139:    8  Se s in cielo tu vi sei; se mi metto a  
Gio   7:  8  io non s ancora a questa festa, perché il  
  20:17  Io s al Padre mio e Padre vostro,  
SALGONO 
1Sa 10:  3  uomini che s ad adorare Iddio a Bethel,  
Neh 12:37  le mura s al disopra del livello della  
Gb 14:21  Se i suoi figliuoli s in onore, egli lo  
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  24:24  S in alto, poi scompaiono ad un tratto;  
Sa  107:  26  S al cielo, scendono negli abissi;  
      122:    4  dove s le tribù, le tribù dell’Eterno,  
Ger 47:  2  Ecco, delle acque s dal settentrione;  
  48:15  è devastato; le sue città s in fumo, il  
SALI 
Gen 50:  6  ‘S, e seppellisci tuo padre come t’ha  
Es 24:  1  ‘S all’Eterno tu ed Aaronne, Nadab e  
       12  ‘S da me sul monte, e fermati quivi; e  
  33:  1  Va’ s di qui, tu col popolo che hai tratto  
  34:  2  e s al mattino sul monte Sinai, e  
Num 27:12  ‘S su questo monte di Abarim e  
Dt   1:21  s, prendine possesso, come l’Eterno,  
    3:27  S in vetta al Pisga, volgi lo sguardo a  
  10:  1  simili alle prime, e s da me sul monte;  
  32:49  S su questo monte di Abarim, sul  
Gs   8:  1  gente di guerra, lèvati e s contro ad Ai.  
Gd   1:  3  ‘S meco nel paese che m’è toccato a  
1Sa   9:19  S davanti a me all’alto luogo, e  
  14:12  ‘S dietro a me, poiché l’Eterno li ha  
2Sa   2:  1  di Giuda?’ L’Eterno gli rispose: ‘S’.  
    5:19  ‘S; poiché certamente io darò i Filistei  
  24:18  ‘S, erigi un altare all’Eterno nell’aia di  
1Re 18:44  ‘S e di’ ad Achab: - Attacca i cavalli al  
  22:12  ‘S contro Ramoth di Galaad, e vincerai;  
2Re   1:  3  s incontro ai messi del re di Samaria, e  
    2:23  dicendo: ‘S calvo! S calvo!’  
  16:  7  s qua e liberami dalle mani del re di  
  18:25  S contro questo paese e distruggilo’.  
  22:  4  ‘S da Hilkia, il sommo sacerdote, e  
1Cr 14:10  rispose: ‘S, e io li darò nelle tue mani’.  
2Cr 18:11  ‘S contro Ramoth di Galaad, e vincerai;  
Pro 25:  7  è meglio ti sia detto: ‘S qui’, anziché  
Is 21:  2  S, o Elam! Metti l’assedio, o Media! Io  
  36:10  S contro questo paese e distruggilo!’  
  40:  9  novella a Sion, s sopra un alto monte!  
  57:  7  e quivi pure s ad offrire sacrifizi.  
Ger 22:20  S sul Libano e grida, alza la voce in  
  46:11  S a Galaad, prendi del balsamo, o  
  50:21  S contro il paese di Merathaim e contro  
Luc 14:10  verrà, ti dica: Amico, s più in su. Allora  
Ap   4:  1  S qua, e io ti mostrerò le cose che  
SALÌ 
Gen 19:30  Lot s da Tsoar e dimorò sul monte  
  26:23  Poi di là Isacco s a Beer-Sceba.  
  38:12  s da quelli che tosavan le sue pecore a  
  46:29  e s in Goscen a incontrare Israele, suo  
  50:  7  Giuseppe s a seppellire suo padre; e  
Es 12:38  folla di gente d’ogni specie s anch’essa  
  19:  3  Mosè s verso Dio; e l’Eterno lo chiamò  
       20  Mosè in vetta al monte, e Mosè vi s.  
  24:13  ministro; e Mosè s sul monte di Dio.  
       15  Mosè dunque s sul monte, e la nuvola  
       18  in mezzo alla nuvola e s sul monte; e  
  34:  4  e s sul monte Sinai come l’Eterno gli  
Num 33:38  E il sacerdote Aaronne s sul monte Hor  
Dt 34:  1  s dalle pianure di Moab sul Monte  
Gs   2:  8  Rahab s da loro sul tetto,  
    6:20  Il popolo s nella città, ciascuno diritto  
    8:10  passò in rivista il popolo, e s contro Ai:  
       11  tutta la gente di guerra ch’era con lui, s,  
  10:  7  Giosuè s da Ghilgal, con tutta la gente  
       32  re di Ghezer, s in soccorso di Lakis;  
       36  con tutto Israele s da Eglon ad Hebron,  
  15:15  Di là s contro gli abitanti di Debir, che  
Gd   1:  4  Giuda dunque s, e l’Eterno diede nelle  
       22  La casa di Giuseppe s anch’essa contro  
    2:  1  dell’Eterno s da Ghilgal a Bokim e  
    4:10  al suo seguito, e Debora s con lui.  
    6:21  e s dalla roccia un fuoco, che consumò  
    8:  8  Di là s a Penuel, e parlò a quei di  
       11  Gedeone s per la via di quelli che  
    9:48  Abimelec s sul monte Tsalmon con  
  11:13  quando Israele s dall’Egitto,  
       16  ma, quando Israele s dall’Egitto e  
  13:20  l’angelo dell’Eterno s con la fiamma  
Rut   4:  1  Boaz s alla porta della città e quivi si  
1Sa   1:21  Elkana, s con tutta la sua famiglia per  
       22  Ma Anna non s, e disse a suo marito:  

  11:  1  Nahas, l’Ammonita, s e s’accampò  
  13:15  e s da Ghilgal a Ghibea di Beniamino, e  
  14:13  Gionatan s, arrampicandosi con le  
  15:34  e Saul s a casa sua, a Ghibea di Saul.  
2Sa   2:  2  Hebron’. Davide dunque vi s con le sue  
  18:24  la sentinella s sul tetto della porta dal  
       33  s nella camera che era sopra la porta, e  
  24:19  E Davide s, secondo la parola di Gad,  
1Re   2:34  Benaia, figliuolo di Jehoiada, s,  
    9:24  s dalla città di Davide alla casa che  
  11:15  s per seppellire i morti, e uccise tutti i  
  12:18  il re Roboamo s in fretta sopra un carro  
       33  s all’altare che aveva costruito a Bethel,  
       33  e s all’altare per offrire profumi.  
  14:25  re d’Egitto, s contro Gerusalemme,  
  15:17  Baasa, re d’Israele, s contro Giuda, ed  
  16:17  Omri con tutto Israele s da Ghibbethon  
  18:42  e bere; ma Elia s in vetta al Carmel; e,  
  20:  1  poi s, cinse d’assedio Samaria, e  
       26  e s verso Afek per combattere con  
2Re   1:  9  quegli s e trovò Elia che stava seduto in  
       13  capitano di cinquanta uomini s da Elia;  
    2:11  ed Elia s al cielo in un turbine.  
       23  Poi di là Eliseo s a Bethel; e, come  
    4:21  ella s, lo adagiò sul letto dell’uomo di  
       34  Poi s sul letto e si coricò sul fanciullo;  
    6:24  s contro Samaria, e la cinse d’assedio.  
  12:17  re di Siria, s a combattere contro Gath,  
  13:13  padri, e Geroboamo s sul trono di lui. E  
  14:11  Joas, re d’Israele, s contro Amatsia; ed  
  15:14  Menahem, figliuolo di Gadi, s da Tirtsa  
  16:  9  s contro Damasco, la prese, ne menò gli  
       12  il re vide l’altare, vi s’accostò, vi s,  
  17:  3  re d’Assiria s contro di lui; ed Hosea gli  
         5  s contro Samaria, e l’assediò per tre  
  18:  9  d’Assiria, s contro Samaria e l’assediò.  
       13  s contro tutte le città fortificate di  
  19:14  poi s alla casa dell’Eterno, e la spiegò  
  23:  2  E il re s alla casa dell’Eterno, con tutti  
       29  re d’Egitto, s contro il re d’Assiria,  
1Cr 11:  6  E Joab, figliuolo di Tseruia, s, il primo,  
  13:  6  Davide, con tutto Israele, s verso Baala,  
  21:19  E Davide s, secondo la parola che Gad  
2Cr   6:13  posta in mezzo al cortile; egli vi s, si  
  10:18  il re Roboamo s in fretta sopra un carro  
  12:  2  re d’Egitto, s contro Gerusalemme,  
         9  d’Egitto, s dunque contro Gerusalemme  
  16:  1  Baasa, re d’Israele, s contro Giuda, ed  
  24:23  l’esercito dei Sirî s contro Joas, e venne  
  25:21  Joas, re d’Israele, s, ed egli ed Amatsia,  
  29:20  della città, e s alla casa dell’Eterno.  
  34:30  E il re s alla casa dell’Eterno con tutti  
  35:20  Neco, re d’Egitto, s per combattere a  
  36:  6  re di Babilonia, s contro di lui, e lo legò  
Is 36:  1  s contro tutte le città fortificate di  
  37:14  poi s alla casa dell’Eterno, e la  
Ez 40:  6  ne s la gradinata, e misurò la soglia  
Mat   3:16  che fu battezzato, s fuor dell’acqua; ed  
    5:  1  E Gesù, vedendo le folle, s sul monte; e  
Mar   3:13  Poi Gesù s sul monte e chiamò a sé  
Luc   2:  4  Or anche Giuseppe s di Galilea, dalla  
    9:28  e Giacomo, e s sul monte per pregare.  
Gio   2:13  era vicina, e Gesù s a Gerusalemme.  
    5:  1  de’ Giudei, e Gesù s a Gerusalemme.  
    6:  3  Ma Gesù s sul monte e quivi si pose a  
    7:10  saliti alla festa, allora vi s anche lui;  
       14  Gesù s al tempio e si mise a insegnare.  
At   4:  4  il numero degli uomini s a circa  
  10:  9  Pietro s sul terrazzo della casa, verso  
  18:22  E sbarcato a Cesarea, s a Gerusalemme;  
  25:  1  s da Cesarea a Gerusalemme.  
Ap   8:  4  s dalla mano dell’angelo al cospetto di  
    9:  2  e dal pozzo s un fumo simile al fumo di  
SALIAM 
Dt   1:28  Dove s noi? I nostri fratelli ci han fatto  
SALIAMO 
Num 13:30  ‘S pure e conquistiamo il paese; poiché  
Gd 18:  9  ‘Leviamoci e s contro quella gente;  
Is   2:  3  ‘Venite, s al monte dell’Eterno, alla  

    7:  6  S contro Giuda, terrorizziamolo,  
Ger   6:  4  di lei; levatevi, s in pien mezzodì!’  
         5  ‘Levatevi, s di notte, e distruggiamo i  
  31:  6  Levatevi, s a Sion, all’Eterno, ch’è il  
Mic   4:  2  ‘Venite, s al monte dell’Eterno e alla  
Mat 20:18  Ecco, noi s a Gerusalemme, e il  
Mar 10:33  Ecco, noi s a Gerusalemme, e il  
Luc 18:31  Ecco, noi s a Gerusalemme, e saranno  
SALICI 
Sa  137:    2  Ai s delle sponde avevamo appese le  
Is 15:  7  essi le trasportano oltre il torrente de’ s. 
SALII 
Dt 10:  3  poi s sul monte, tenendo le due tavole  
At 24:11  ch’io s a Gerusalemme per adorare;  
Gal   1:17  e non s a Gerusalemme da quelli che  
       18  in capo a tre anni, s a Gerusalemme per  
    2:  1  s di nuovo a Gerusalemme con  
         2  E vi s in seguito ad una rivelazione, ed  
SALIM 
Gio   3:23  stava battezzando a Enon, presso S,  
SALIMMO 
Dt   3:  1  ci voltammo, e s per la via di Basan; e  
At 21:15  i nostri preparativi, s a Gerusalemme. 
SALINA 
Sof   2:  9  un dominio d’ortiche, una s, una  
SALIR 
Gen 41:18  quand’ecco s dal fiume sette vacche  
Es   8:  5  e fa s le rane sul paese d’Egitto’.  
Gs 24:17  è quegli che ha fatto s noi e i padri  
2Cr 18:  2  lo indusse a s seco contro Ramoth di  
Esd   4:  2  re d’Assiria, che ci fece s qui’.  
Ger 38:13  funi, e lo fecero s fuori dalla cisterna. E  
Ap 13:  1  E vidi s dal mare una bestia che aveva  
SALIRÀ 
Es 24:  2  s’accosteranno, né s il popolo con lui’.  
Dt 25:  7  la cognata s alla porta dagli anziani, e  
  28:43  s sempre più in alto al disopra di te, e tu  
  30:12  ‘Chi s per noi nel cielo e ce lo recherà e  
Gs   6:  5  il popolo s, ciascuno diritto dinanzi a  
Gd   1:  1  ‘Chi di noi s il primo contro i Cananei a  
         2  E l’Eterno rispose: ‘S Giuda; ecco, io  
  20:18  ‘Chi di noi s il primo a combattere  
       18  L’Eterno rispose: ‘ Giuda s il primo’.  
1Sa   6:20  E da chi s l’arca, partendo da noi?’.  
1Re 20:22  ad un anno, il re di Siria s contro di te’.  
Sa 24:  3  Chi s al monte dell’Eterno? e chi potrà  
Is 29:  4  la tua voce s dal suolo come quella  
  34:10  il fumo ne s in perpetuo; d’età in età  
Ez 39:13  ei s in fama il giorno in cui mi  
Dan 11:23  s, e diverrà vittorioso con poca gente.  
Gl   2:20  la sua infezione s, s il suo fetore, perché  
Mic   2:13  Chi farà la breccia s innanzi a loro; essi  
Hab   3:16  quando il nemico s contro il popolo per  
Rom 10:  6  Non dire in cuor tuo: Chi s in cielo?  
SALIRAI 
Es 19:24  poi s tu, e Aaronne teco; ma i sacerdoti  
  34:24  quando s, tre volte all’anno, per  
Dt 17:  8  s al luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà  
2Re 20:  5  fra tre giorni s alla casa dell’Eterno.  
Ez 38:  9  Tu s, verrai come un uragano; sarai  
       16  e s contro il mio popolo d’Israele, come  
SALIRANNO 
Es   8:  3  rane, che s ed entreranno nella tua casa,  
Is 60:  7  s sul mio altare come offerta gradita, 
Os   1:11  un capo unico, e s fuor dal paese;  
Abd      21  E dei liberatori s sul monte Sion per  
Zac 14:16  s d’anno in anno a prostrarsi davanti al  
       17  che non s a Gerusalemme per prostrarsi  
       18  che non s a celebrare la festa delle  
       19  che non s a celebrare la festa delle  
SALIRE 
Gen 37:28  e fecero s Giuseppe su dalla cisterna, e  
  41:  2  e su dal fiume ecco s sette vacche, di  
         3  ecco s dal fiume altre sette vacche di  
       19  ecco s altre sette vacche magre, di  
  46:  5  i figliuoli d’Israele fecero s Giacobbe  
  50:24  e vi farà s, da questo paese, nel paese  
Es   3:  8  per farlo s da quel paese in un paese  
       17  e vi farò s nel paese dei Cananei, degli  
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    8:  7  e fecero s le rane sul paese d’Egitto.  
  17:  3  ‘Perché ci hai fatti s dall’Egitto per  
  19:12  Guardatevi dal s sul monte o dal  
       23  ‘Il popolo non può s sul monte Sinai,  
       24  facciano irruzione per s verso l’Eterno,  
  20:26  E non s al mio altare per gradini,  
  33:12  ‘Vedi, tu mi dici: Fa’ s questo popolo!  
Lev 11:45  che vi ho fatti s dal paese d’Egitto, per  
Num 13:31  capaci di s contro questo popolo;  
  14:13  tu hai fatto s questo popolo per la tua  
       44  s’ostinarono a s sulla cima del monte;  
  20:  5  E perché ci avete fatti s dall’Egitto per  
       25  suo figliuolo e falli s sul monte Hor.  
  21:  5  ‘Perché ci avete fatti s fuori d’Egitto  
  22:41  Balaam e lo fece s a Bamoth Baal,  
Dt   1:22  cammino per il quale noi dovremo s, e  
       41  temerariamente a s verso i monti.  
       43  e vi metteste a s verso i monti.  
  20:  1  che ti fece s dal paese d’Egitto, è teco.  
  32:50  morrai sul monte sul quale stai per s, e  
Gs   2:  6  Or essa li avea fatti s sul tetto, e li avea  
    7:24  e li fecero s nella valle di Acor.  
    8:  3  di guerra si levò per s contro ad Ai.  
  10:  6  affrettati a s da noi, liberaci, soccorrici,  
  22:12  a Sciloh per s a muover loro guerra.  
       33  non parlaron più di s a muover guerra  
Gd   2:  1  ‘Io vi ho fatto s dall’Egitto e vi ho  
    6:  8  Io vi feci s dall’Egitto e vi trassi dalla  
  20:38  dovean far s dalla città una gran  
1Sa   8:  8  dal giorno che li feci s dall’Egitto a  
    9:14  loro incontro per s all’alto luogo.  
  12:  6  e fe’ s i padri vostri dal paese d’Egitto.  
  28:  8  spirito, e fammi s colui che ti dirò’.  
       11  la donna gli disse: ‘Chi debbo farti s?’  
       11  Ed egli: ‘Fammi s Samuele’.  
       15  mi hai tu disturbato, facendomi s?’ Saul  
  29:  9  Egli non deve s con noi alla battaglia!  
2Sa   2:  1  ‘Debbo io s in qualcuna delle città di  
    5:23  ‘Non s; gira alle loro spalle, e giungerai  
1Re 20:33  Achab, il quale lo fece s sul suo carro.  
2Re 10:15  Jehu se lo fe’ s vicino sul carro, e gli  
  12:17  poi si dispose a s contro Gerusalemme.  
  17:36  che vi fe’ s dal paese d’Egitto per la sua  
1Cr 14:14  Dio gli disse: ‘Non s dietro ad essi,  
  22:  5  magnifica da s in fama ed in gloria in  
2Cr   8:11  fece s la figliuola di Faraone dalla città  
  36:17  egli fece s contro ad essi il re dei  
Neh 12:31  Poi io feci s sulle mura i capi di Giuda,  
Gb 34:28  han fatto s a lui il gemito del povero, ed  
Sa  135:    7  Egli fa s i vapori dalle estremità della  
Is   8:  7  sta per far s su loro le potenti e grandi  
  37:  4  Fa’ dunque s a Dio una preghiera per il  
Ger 10:13  fa s i vapori dalle estremità della terra,  
  50:  9  e fo s contro Babilonia un’adunata di  
  51:16  fa s i vapori dalle estremità della terra,  
Ez 16:40  e faranno s contro di te una folla, e ti  
  23:46  Sarà fatta s contro di loro una  
  26:  3  Io farò s contro di te molti popoli,  
         3  come il mare fa s le proprie onde.  
       19  quando farò s su di te l’abisso e le  
  34:29  una vegetazione, che le farà s in fama;  
  39:  2  ti farò s dalle estremità del settentrione  
Am   4:10  v’ho fatto s al naso il puzzo de’ vostri  
Mat 20:17  Poi Gesù, stando per s a Gerusalemme,  
Gio   1:51  e gli angeli di Dio s e scendere sopra il  
At 21:12  lo pregavamo di non s a Gerusalemme.  
  25:  9  Vuoi tu s a Gerusalemme ed esser quivi  
Ap 17:  8  era, e non è, e deve s dall’abisso e  
SALIREMO 
Num 14:40  noi s al luogo di cui ha parlato l’Eterno,  
  16:12  di Eliab; ma essi dissero: ‘Noi non s.  
       14  render cieca questa gente? Noi non s’.  
  20:19  ‘Noi s per la strada maestra; e se noi e  
Dt   1:41  noi s e combatteremo, interamente  
1Sa 14:  9  al nostro posto, e non s fino a loro;  
       10  se ci dicono: - Venite su da noi -, s,  
2Re   3:  8  E soggiunse: ‘Per che via s?’ Jehoram  
SALIRETE 
Num 13:17  per il mezzogiorno; poi s sui monti, 

SALIRÒ 
Gen 46:31  ‘Io s a informare Faraone, e gli dirò: I  
Es 32:30  ma ora io s all’Eterno; forse otterrò che  
  33:  3  io non s in mezzo a te, perché sei un  
1Sa   1:22  ‘Io non s finché il bambino non sia  
2Sa   2:  1  ‘Sali’. Davide chiese: ‘Dove s io?’  
    5:19  ‘S io contro i Filistei? Me li darai tu  
2Re 20:  8  fra tre giorni s alla casa dell’Eterno?’  
1Cr 14:10  ‘S io contro i Filistei? E me li darai tu  
Sa  132:    3  mia casa, né s sul letto ove mi corico,  
Can   7:  9  ‘Io s sulla palma, e m’appiglierò ai suoi  
Is 14:13  ‘Io s in cielo, eleverò il mio trono al  
       14  s sulle sommità delle nubi, sarò simile  
  38:22  ch’io s alla casa dell’Eterno?’  
Ger 46:  8  Egli dice: ‘Io s, ricoprirò la terra,  
Ez 38:11  Io s contro questo paese di villaggi  
SALIRON 
Es 16:13  verso sera, che s delle quaglie, che  
1Sa 13:  5  S dunque e si accamparono a Micmas,  
  25:13  e s dietro a Davide circa quattrocento  
2Sa   5:17  unto re d’Israele, s tutti in cerca di lui.  
       22  I Filistei s poi di nuovo e si sparsero  
1Re 22:29  s dunque contro Ramoth di Galaad.  
1Cr 14:  8  re di tutto Israele, s tutti in cerca di lui;  
2Cr 18:28  s dunque contro Ramoth di Galaad.  
Esd   7:  7  s pure con lui a Gerusalemme, il  
SALIRONO 
Gen   7:20  Le acque s quindici cubiti al disopra  
  50:  7  e con lui s tutti i servitori di Faraone,  
         9  Con lui s pure carri e cavalieri; talché il  
Es   2:23  che il servaggio strappava loro, s a Dio.  
    8:  6  e le rane s e coprirono il paese d’Egitto.  
  10:14  le locuste s su tutto il paese d’Egitto, e  
  13:18  d’Israele s armati dal paese d’Egitto.  
  17:10  Aaronne e Hur s sulla vetta del colle.  
  24:  9  e settanta degli anziani d’Israele s,  
Num 13:21  Quelli dunque s ed esplorarono il paese  
       22  S per il mezzogiorno e andarono fino a  
  14:40  di buon’ora e s sulla cima del monte,  
  20:27  essi s sul monte Hor, a vista di tutta la  
  32:  9  S fino alla valle d’Eshcol; e, dopo aver  
Dt   1:24  s verso i monti, giunsero alla valle  
Gs   7:  2  E quelli s ed esplorarono Ai.  
         4  vi s un tremila uomini di tra il popolo, i  
  10:  5  s con tutti i loro eserciti, si  
  19:47  di Dan s a combattere contro Lescem;  
Gd   1:16  s dalla città delle palme, coi figliuoli di  
    6:35  le quali s a incontrare gli altri.  
    9:51  dentro, e s sul tetto della torre.  
  15:  6  E i Filistei s e diedero alle fiamme lei e  
         9  i Filistei s, si accamparono in Giuda, e  
  16:  5  E i principi de’ Filistei s da lei e le  
       18  i principi dei Filistei s da lei, e portaron  
  18:12  S, e si accamparono a Kiriath-Jearim,  
       17  s, entrarono in casa, presero l’immagine  
  19:30  i figliuoli d’Israele s dal paese d’Egitto,  
  20:18  si mossero, s a Bethel e consultarono  
       23  d’Israele s e piansero davanti all’Eterno  
       26  d’Israele e tutto il popolo s a Bethel, e  
       30  d’Israele s per la terza volta contro i  
1Sa   7:  7  Mitspa, i principi loro s contro Israele.  
    9:14  Ed essi s alla città; e, come vi furono  
  15:  6  figliuoli d’Israele quando s dall’Egitto’.  
  23:19  gli Zifei s da Saul a Ghibea e gli  
  29:11  paese dei Filistei. E i Filistei s a Izreel.  
2Re 16:  5  s contro Gerusalemme per assalirla; e  
  18:17  Essi s e giunsero a Gerusalemme. E,  
  24:10  s contro Gerusalemme, e la città fu  
1Cr 14:11  I Filistei dunque s a Baal-Peratsim,  
2Cr 21:17  ed essi s contro Giuda, l’invasero, e  
Neh   9:  4  Bani e Kenani s sulla tribuna dei Leviti  
Is   7:  1  s contro Gerusalemme per muoverle  
Ger 26:10  s dalla casa del re alla casa dell’Eterno,  
Dan   7:  3  E quattro grandi bestie s dal mare, una  
Luc   2:42  s a Gerusalemme, secondo l’usanza  
    5:19  s sul tetto, e fatta un’apertura fra i  
  18:10  Due uomini s al tempio per pregare;  
Gio 11:55  s a Gerusalemme prima della Pasqua  
At   1:13  s nella sala di sopra ove solevano  

Ap 11:12  Ed essi s al cielo nella nuvola, e i loro  
  20:  9  E s sulla distesa della terra e  
SALIRVI 
Dt   1:26  Ma voi non voleste s, e vi ribellaste  
SALISSE 
1Sa   2:28  fosse mio sacerdote, s al mio altare,  
1Cr 21:18  che s ad erigere un altare all’Eterno  
SALISSERO 
Am   9:  2  quand’anche s in cielo, di là io li trarrò  
At 15:  2  s a Gerusalemme agli apostoli ed  
SALISSI 
Es 33:  5  s’io s per un momento solo in mezzo a  
SALISTE 
Dt   5:  5  paura di quel fuoco, e non s sul monte.  
SALITA 
Num 34:  4  volgerà al sud della s di Akrabbim,  
Gs 15:  3  prolungava al sud della s d’Akrabbim,  
         7  che è dirimpetto alla s di Adummim, a  
  18:17  che è dirimpetto alla s di Adummim, e  
Gd   1:36  si estendeva dalla s di Akrabbim,  
    8:13  tornò dalla battaglia, per la s di Heres.  
  21:  8  che non è s in presenza dell’Eterno a  
1Sa   9:11  facevano la s che mena alla città,  
2Re   9:27  E gli tirarono alla s di Gur, ch’è vicino  
2Cr 20:16  eccoli che vengon su per la s di Tsits, e  
  32:33  fu sepolto sulla s dei sepolcri de’  
Neh   3:19  mura, dirimpetto alla s dell’arsenale,  
       31  di Hammifkad e fino alla s dell’angolo.  
       32  alle riparazioni fra la s dell’angolo e la  
Is 15:  5  perché fanno, piangendo, la s di Luhith  
  22:  1  che tu sia tutta quanta s sui tetti,  
Ger   9:21  la morte è s per le nostre finestre, è  
  48:  5  su per la s di Luhith si piange, si sale  
Gn   1:  2  la loro malvagità è s nel mio cospetto’. 
SALITE 
Num 14:42  Non s, perché l’Eterno non è in mezzo  
Dt   1:42  ‘Di’ loro: Non s, e non combattete,  
    9:23  ‘S, e impossessatevi del paese che io vi  
Gs   7:  2  e disse loro: ‘S ed esplorate il paese’. E  
  10:  4  ‘S da me, soccorretemi, e noi batteremo  
  17:15  s alla foresta, e dissodatela per farvi del  
Gd 20:23  L’Eterno rispose: ‘S contro di loro’.  
       28  S, poiché domani ve li darò nelle mani’.  
1Sa   9:13  s, perché proprio ora lo troverete’.  
  25:  5  S a Carmel, andate da Nabal, salutatelo  
1Re 12:24  Non s a combattere contro i vostri  
2Cr 11:  4  Non s a combattere contro i vostri  
Ger   5:10  S sulle sue mura e distruggete, ma non  
  49:28  Levatevi, s contro Kedar, distruggete i  
       31  Levatevi, s contro una nazione che  
Os   4:15  e non s a Beth-aven, e non giurate  
Ag   1:  8  S nella contrada montuosa, recate del  
Mar 15:41  che eran s con lui a Gerusalemme.  
Gio   7:  8  S voi alla festa; io non salgo ancora a  
At 10:  4  tue preghiere e le tue elemosine son s  
1Co   2:  9  udite e che non son s in cuor d’uomo,  
Ap 11:12  voce dal cielo che diceva loro: S qua.  
SALITI 
Gen 50:14  ch’erano s con lui a seppellire suo  
Num 32:11  Gli uomini che son s dall’Egitto,  
Gs 14:  8  Ma i miei fratelli ch’erano s con me,  
Gd 12:  3  Perché dunque siete s oggi contro di me  
  15:10  ‘Perché siete s contro di noi?’ Quelli  
       10  ‘Siam s per legare Sansone; per fare a  
  20:  3  che i figliuoli d’Israele eran s a Mitspa.  
1Sa 14:21  eran s con essi al campo dal paese  
1Re 12:28  ormai s abbastanza a Gerusalemme! O  
2Re   3:21  quei re eran s per muover loro guerra,  
Ez 13:  5  Voi non siete s alle brecce e non avete  
Os   8:  9  son s in Assiria, come un onagro cui  
Gio   7:10  poi i suoi fratelli furono s alla festa,  
At   8:39  E quando furon s fuori dell’acqua, lo  
  13:31  con lui s dalla Galilea a Gerusalemme, i  
SALITO 
Gen 49:  4  perché sei s sul letto di tuo padre.  
         4  tu l’hai profanato. Egli è s sul mio letto.  
Lev 15:  9  sella su cui sarà s chi ha la gonorrea,  
Dt   9:  9  Quand’io fui s sul monte a prendere le  
Gd   4:12  di Abinoam, era s sul monte Tabor.  
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  21:  5  che non sia s alla raunanza davanti  
         5  chi non fosse s in presenza dell’Eterno  
1Re   9:16  era s a impadronirsi di Ghezer, l’avea  
2Re   1:  4  non scenderai dal letto sul quale sei s,  
         6  non scenderai dal letto sul quale sei s,  
       16  non scenderai dal letto sul quale sei s,  
  18:25  io forse s senza il volere dell’Eterno  
  19:23  io son s in vetta alle montagne, son  
Sa 47:  5  Iddio è s in mezzo alle acclamazioni,  
         5  l’Eterno è s al suon delle trombe.  
  68:18  Tu sei s in alto, hai menato in cattività  
Pro 30:  4  Chi è s in cielo e n’è disceso? Chi ha  
Is 36:10  ch’io son s contro questo paese per  
  37:24  io son s in vetta ai monti, nei recessi del  
Ger 35:11  re di Babilonia, è s contro il paese,  
  51:42  Il mare è s su Babilonia; essa è stata  
Ez 31:10  Perché era s a tanta altezza e sporgeva  
Gl   1:  6  e senza numero è s contro al mio paese.  
Mat 15:29  e, s sul monte, si pose quivi a sedere.  
Gio   3:13  E nessuno è s in cielo, se non colui che  
  20:17  perché non sono ancora s al Padre; ma  
At   2:34  Davide non è s in cielo; anzi egli stesso  
  11:  2  E quando Pietro fu s a Gerusalemme,  
Ef   4:  8  S in alto, egli ha menato in cattività un  
         9  questo è s che cosa vuol dire se non che  
       10  che è s al disopra di tutti i cieli,  
SALIVA 
Gen   2:  6  ma un vapore s dalla terra e adacquava  
Es 19:18  il fumo ne s come il fumo d’una  
Gs   8:20  ecco che il fumo della città s al cielo; e  
       21  e che il fumo s dalla città, tornarono  
  15:  3  per Tsin, poi s al sud di Kades-Barnea,  
         3  s verso Addar e si volgeva verso  
         6  di là s verso Beth-Hogla, passava al  
         6  s fino al sasso di Bohan figliuolo di  
         7  partendo dalla valle di Acor, s a Debir e  
         8  il confine s per la valle di Ben-Hinnom  
  18:12  s per la contrada montuosa verso  
  19:11  confine s a occidente verso Mareala e  
       12  continuava verso Dabrath, e s a Iafia.  
Gd 13:20  come la fiamma s dall’altare al cielo,  
  20:40  tutta la città s in fiamme verso il cielo.  
1Sa   1:  3  s dalla sua città per andare ad adorar  
         7  volta che Anna s alla casa dell’Eterno,  
    2:19  gliela portava quando s con suo marito  
  15:  2  nel viaggio mentre s dall’Egitto.  
  21:13  e si lasciava scorrer la s sulla barba.  
2Sa 15:24  E mentre Abiathar s, essi posarono  
       30  E Davide s il monte degli Ulivi; 
       30  s piangendo, e camminava col capo  
  22:  9  Un fumo s dalle sue nari; un fuoco  
1Re   6:  8  a chiocciola si s al piano di mezzo, e  
2Re   2:23  salì a Bethel; e, come s per la via,  
Gb   7:19  mi darai tempo d’inghiottir la mia s?  
Sa 18:  8  Un fumo s dalle sue nari; un fuoco  
Ez   8:11  dal quale s il profumo d’una nuvola  
  40:22  vi si s per sette gradini, davanti ai quali  
       26  Vi si s per sette gradini, davanti ai quali  
       31  suoi pilastri, e vi si s per otto gradini.  
       34  di qua e di là e vi si s per otto gradini.  
       37  di qua e di là, e vi si s per otto gradini.  
       40  di chi s all’ingresso della porta, c’erano  
       49  vi si s per de’ gradini; e presso ai  
  41:  7  man mano che si s di piano in piano,  
         7  e si s dal piano inferiore al superiore 
Mar   1:10  com’egli s fuori dell’acqua, vide  
    7:33  orecchi e con la s gli toccò la lingua;  
Gio   9:  6  sputò in terra, fece del fango con la s e  
At   1:15  numero delle persone adunate s a circa  
Ap   7:  2  un altro angelo che s dal sol levante, il  
  13:11  vidi un’altra bestia, che s dalla terra, ed  
SALIVANO 
Gen 28:12  gli angeli di Dio, che s e scendevano  
  41:27  magre e brutte che s dopo quelle altre,  
Gd   4:  5  s a lei per farsi rendere giustizia.  
    6:  3  coi figliuoli dell’oriente s contro di lui,  
         5  s coi loro greggi e con le loro tende, e  
1Sa   5:12  e le grida della città s fino al cielo.  
  27:  8  s e facevano delle scorrerie nel paese  

2Re 12:10  s a serrare in borse e contare il danaro  
  23:  9  non s a sacrificare sull’altare  
Lam   3:54  Le acque s fin sopra al mio capo, io  
Gio 12:20  fra quelli che s alla festa per adorare,  
At   3:  1  Pietro e Giovanni s al tempio per la  
SALLAI 
Neh 11:  8  e, dopo lui, Gabbai, S: in tutto,  
  12:20  di quella di S, Kallai; di quella di  
SALLU 
1Cr   9:  7  Beniamino: S, figliuolo di Meshullam,  
Neh 11:  7  questi: S, figliuolo di Mashullam,  
  12:  7  Jedaia, S, Amok, Hilkia, Jedaia. Questi  
SALMA 
1Cr   2:11  e Nahshon generò S; e S generò Boaz.  
       51  S, padre di Bethlehem; Haref, padre di  
       54  Figliuoli di S: Bethlehem e i Netofatei,  
SALMAI 
Neh   7:48  figliuoli di Hagaba, figliuoli di S, 
SALMAN 
Os 10:14  come S distrusse Beth-arbel, il dì della  
SALMEGGERÀ 
Sa 66:  4  la terra si prostrerà dinanzi a te e a te s,  
         4  s al tuo nome. Sela. 
SALMEGGERÒ 
Gd   5:  3  sì, io canterò, s all’Eterno, all’Iddio  
2Sa 22:50  ti loderò fra le nazioni, e s al tuo nome.  
Sa   7:17  e s al nome dell’Eterno, dell’Altissimo.  
    9:  2  s al tuo nome, o Altissimo,  
  18:49  ti loderò fra le nazioni, e s al tuo nome.  
  27:  6  con giubilo; io canterò e s all’Eterno.  
  57:  7  cuore è ben disposto; io canterò e s.  
         9  i popoli, o Signore, a te s fra le nazioni,  
  59:17  O mia forza, a te s, perché Dio è il mio  
  61:  8  così s al tuo nome in perpetuo, e  
  71:22  A te s con la cetra, o Santo d’Israele!  
       23  mie labbra giubileranno, quando s a te e  
  75:  9  queste cose, s all’Iddio di Giacobbe;  
      101:    1  e la giustizia; a te, o Eterno, s.  
      104:  33  s al mio Dio finché io esista.  
      108:    1  io canterò e s, e la mia gloria pure.  
                 3  popoli, o Eterno, e a te s fra le nazioni.  
      138:    1  il mio cuore, dinanzi agli dèi s a te.  
      144:    9  cantico; sul saltèro a dieci corde a te s,  
      146:    2  vivrò, s al mio Dio, finché esisterò.  
Rom 15:  9  ti celebrerò fra i Gentili e s al tuo nome.  
1Co 14:15  s con lo spirito,  
       15  ma s anche con l’intelligenza. 
SALMEGGI 
Sa 30:12  l’anima mia s a te e non si taccia. O  
Gia   5:13  C’è qualcuno d’animo lieto? S. 
SALMEGGIANDO 
Ef   5:19  cantando e s col cuor vostro al Signore; 
SALMEGGIARE 
Sa 92:  1  e s al tuo nome, o Altissimo;  
      147:    1  perché è cosa buona s al nostro Dio;  
SALMEGGIATE 
Sa   9:11  S all’Eterno che abita in Sion,  
  30:  4  S all’Eterno, voi suoi fedeli, e celebrate  
  33:  2  s a lui col saltèro a dieci corde.  
  47:  6  S a Dio, s; s al nostro re, s!  
  68:  4  Cantate a Dio, s al suo nome, preparate  
       32  della terra, cantate a Dio, s al Signore,  
  98:  4  tutta la terra, date in canti di giubilo e s,  
         5  s all’Eterno con la cetra, con la cetra e  
      135:    3  s al suo nome, perché è amabile.  
      147:    7  s con la cetra all’Iddio nostro,  
Is 12:  5  S all’Eterno, perché ha fatte cose  
SALMEGGIATEGLI 
1Cr 16:  9  Cantategli, s, meditate su tutte le sue  
Sa  105:    2  Cantategli, s, meditate su tutte le sue  
SALMEGGINO 
Sa  149:    3  con danze, gli s col timpano e la cetra, 
SALMI 
Sa 95:  2  a lui con lodi, celebriamolo con s!  
Luc 20:42  Davide stesso, nel libro dei S, dice: Il  
  24:44  nella legge di Mosè, ne’ profeti e nei S,  
At   1:20  è scritto nel libro dei S: Divenga la sua  
Ef   5:19  parlandovi con s ed inni e canzoni  
Col   3:16  sotto l’impulso della grazia, s, inni, e  

Ebr   4:  7  dicendo nei S, dopo lungo tempo, come  
SALMO 
Sa   3:*    S di Davide composto quand’egli fuggì  
    4:*    Per strumenti a corda. S di Davide.  
    5:*    Per strumenti a fiato. S di Davide.  
    6:*    a corda. Su Sheminith. S di Davide.  
    8:*    de’ musici. Sulla Ghittea. S di Davide.  
    9:*    Su «Muori pel figlio». S di Davide.  
  12:*    musici. Sopra l’ottava. S di Davide.  
  13:*    Al Capo de’ musici. S di Davide.  
  15:*    S di Davide.  
  19:*    Al Capo dei musici. S di Davide.  
  20:*    Al Capo de’ musici. S di Davide.  
  21:*    Per il Capo de’ musici. S di Davide.  
  22:*    Su ‘Cerva dell’aurora’. S di Davide.  
  23:*    S di Davide.  
  24:*    S di Davide.  
  29:*    S di Davide.  
  30:*    S. Cantico per la dedicazione della  
  31:*    Per il Capo de’ musici. S di Davide.  
  38:*    S di Davide. Per far ricordare.  
  39:*    de’ musici. Per Jeduthun. S di Davide.  
  40:*    Per il Capo de’ musici. Di Davide. S.  
  41:*    Per il Capo de’ musici. S di Davide.  
  47:*    de’ musici. Dei figliuoli di Core. S.  
  48:*    Canto. S de’ figliuoli di Core.  
  49:*    de’ musici. De’ figliuoli di Core. S.  
  50:*    S di Asaf.  
  51:*    Per il Capo de’ musici. S di Davide,  
  62:*    de’ musici. Per Jeduthun. S di Davide.  
  63:*    S di Davide: quand’era nel deserto di  
  64:*    Per il Capo de’ musici. S di Davide.  
  65:*    Per il Capo de’ musici. S di Davide.  
  66:*    Al Capo de’ musici. Canto. S.  
  67:*    Per strumenti a corda. S. Canto.  
  68:*    Al Capo de’ musici. Di Davide. S.  
  73:*    S di Asaf.  
  75:*    ‘Non distruggere’. S di Asaf. Canto.  
  76:*    Per strumenti a corda. S di Asaf. Canto.  
  77:*    Secondo Jeduthun. S di Asaf.  
  79:*    S di Asaf.  
  80:*    ‘i gigli della testimonianza’. S di Asaf.  
  81:*    de’ musici. Sulla Ghittea. S di Asaf.  
         2  Intonate un s e fate risonare il cembalo,  
  82:*    S di Asaf.  
  83:*    Canto. S di Asaf.  
  84:*    Sulla Ghittea. S de’ figliuoli di Kore.  
  85:*    de’ musici. S de’ figliuoli di Kore.  
  87:*    S dei figliuoli di Kore. Canto.  
  88:*    Canto. S dei figliuoli di Kore. Per il  
  92:*    S. Canto per il giorno del sabato.  
  98:*    S.  
      100:*      S di lode.  
      101:*      S di Davide.  
      108:*      Canto. S di Davide.  
      109:*      Per il Capo de’ musici. S di Davide.  
      110:*      S di Davide.  
      138:*      S di Davide.  
      139:*      Per il capo de’ musici. S di Davide.  
      140:*      Per il capo de’ musici. S di Davide.  
      141:*      S di Davide.  
      143:*      S di Davide.  
      144:*      S di Davide.  
      145:*      S di lode. Di Davide.  
At 13:33  siccome anche è scritto nel s secondo:  
1Co 14:26  vi radunate, avendo ciascun di voi un s,  
SALMON 
Rut   4:20  generò Nahshon; Nahshon generò S;  
       21  S generò Boaz; Boaz generò Obed;  
Mat   1:  4  generò Naasson; Naasson generò S;  
         5  S generò Booz da Rahab; Booz generò  
SALMONE 
At 27:  7  sotto Creta, di rincontro a S; 
SALOME 
Mar 15:40  di Giacomo il piccolo e di Iose, e S;  
  16:  1  Maria madre di Giacomo e S  
SALOMONE 
2Sa   5:14  Shammua, Shobab, Nathan, S,  
  12:24  un figliuolo, al quale egli pose nome S.  
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       25  L’Eterno amò S e mandò il profeta  
1Re   1:10  né gli uomini prodi, né S suo fratello.  
       11  Nathan parlò a Bath-Sceba, madre di S,  
       12  la vita tua e quella del tuo figliuolo S.  
       13  S, tuo figliuolo, regnerà dopo di me e  
       17  S, tuo figliuolo, regnerà dopo di me e  
       19  ma non ha invitato il tuo servo S.  
       21  io e il mio figliuolo S sarem trattati  
       26  figliuolo di Jehoiada, né S tuo servo.  
       30  S tuo figliuolo regnerà dopo di me e  
       33  fate montare S mio figliuolo sulla mia  
       34  sonate la tromba e dite: - Viva il re S!  
       37  stato col re mio signore, così sia con S,  
       38  fecero montare S sulla mula del re  
       39  dell’olio dal tabernacolo e unse S.  
       39  e tutto il popolo disse: ‘Viva il re S!’  
       43  re Davide, nostro signore, ha fatto re S.  
       46  S s’è posto a sedere sul trono reale.  
       47  il nome di S più glorioso del tuo, e  
       50  Adonija, avendo timore di S, si levò 
       51  vennero a dire a S: ‘Ecco,  
       51  Adonija ha timore del re S, ed ha  
       51  Il re S mi giuri oggi che non farà morir  
       52  S rispose: ‘S’egli si addimostra uomo  
       53  E il re S mandò gente a farlo scendere  
       53  egli venne a prostrarsi davanti al re S;  
       53  e S gli disse: ‘Vattene a casa tua’.  
    2:  1  diede i suoi ordini a S suo figliuolo,  
       12  E S si assise sul trono di Davide suo  
       13  venne da Bath-Sceba, madre di S.  
       17  ‘Ti prego, di’ al re S, il quale nulla ti  
       19  Bath-Sceba dunque si recò dal re S per  
       22  Il re S, rispondendo a sua madre, disse:  
       23  il re S giurò per l’Eterno, dicendo:  
       25  E il re S mandò Benaia, figliuolo di  
       27  Così S depose Abiathar dalle funzioni  
       29  fu detto al re S: ‘Joab s’è rifugiato nel  
       29  Allora S mandò Benaia, figliuolo di  
       41  E fu riferito a S che Scimei era andato  
       45  ma il re S sarà benedetto e il trono di  
       46  rimase saldo il regno nelle mani di S.  
    3:  1  Or S s’imparentò con Faraone, re di  
         3  E S amava l’Eterno e seguiva i precetti  
         4  su quell’altare S offerse mille olocausti.  
         5  l’Eterno apparve di notte, in sogno, a S.  
         6  S rispose: ‘Tu hai trattato con gran  
       10  che S gli avesse fatta una tale richiesta.  
       15  S si svegliò, ed ecco era un sogno;  
    4:  1  Il re S regnava su tutto Israele. E questi  
         7  S avea dodici intendenti su tutto Israele,  
       11  Tafath, figliuola di S era sua moglie;  
       15  per moglie Basmath, figliuola di S;  
       21  E S dominava su tutti i regni di qua dal  
       22  Or la provvisione de’ viveri di S, per  
       25  del suo fico, tutto il tempo che regnò S.  
       26  S avea pure quarantamila greppie da  
       27  provvedevano al mantenimento del re S  
       29  Dio diede a S sapienza, una  
       30  la sapienza di S superò la sapienza di  
       34  veniva gente per udire la sapienza di S,  
    5:  1  udito che S era stato unto re in luogo di  
         2  E S mandò a dire a Hiram:  
         7  Hiram ebbe udite le parole di S, ne  
         8  E Hiram mandò a dire a S: ‘Ho udito  
       10  Hiram dette a S del legname di cedro e  
       11  S dette a Hiram ventimila cori di grano  
       11  S dava tutto questo a Hiram, anno per  
       12  L’Eterno diede sapienza a S, come gli  
       12  e vi fu pace tra Hiram e S, e fecero tra  
       13  Il re S fece una comandata d’operai in  
       15  S aveva inoltre settantamila uomini che  
       16  preposti da S ai lavori, e incaricati di  
       18  gli operai di S e gli operai di Hiram e i  
    6:  1  S cominciò a costruire la casa  
         2  La casa che il re S costruì per l’Eterno,  
         9  casa, S la coperse di travi e di assi di  
       11  la parola dell’Eterno fu rivolta a S  
       14  S ebbe finito di costruire la casa,  
       19  S stabilì il santuario nell’interno, in  

       20  S lo ricoprì d’oro finissimo; e davanti al  
       21  S ricoprì d’oro finissimo l’interno della  
       27  E S pose i cherubini in mezzo alla casa,  
       28  S ricoprì d’oro i cherubini.  
       35  S vi fece scolpire dei cherubini, delle  
       38  S mise sette anni a fabbricarla.  
    7:  1  Poi S costruì la sua propria casa, e la  
       13  Il re S fece venire da Tiro Hiram,  
       14  Egli si recò dal re S ed eseguì tutti i  
       41  tutta l’opera che il re S gli fece fare per  
       45  Tutti questi utensili che S fece fare a  
       47  S lasciò tutti questi utensili senza  
       48  S fece fabbricare tutti gli arredi della  
       51  tutta l’opera che il re S fece eseguire  
       51  Poi S fece portare l’argento, l’oro e gli  
    8:  1  S radunò presso di sé a Gerusalemme  
         2  si radunarono presso il re S nel mese di  
         5  Il re S e tutta la raunanza d’Israele  
       12  S disse: ‘L’Eterno ha dichiarato che  
       22  S si pose davanti all’altare dell’Eterno,  
       54  S ebbe finito di rivolgere all’Eterno  
       63  S immolò, come sacrifizio di azioni di  
       65  E in quel tempo S celebrò la festa, e  
    9:  1  che S ebbe finito di costruire la casa  
       10  anni nei quali S costruì le due case, la  
       11  avea fornito a S legname di cedro e di  
       11  il re S diede a Hiram venti città nel  
       12  da Tiro per veder le città dategli da S;  
       15  gli operai presi e comandati dal re S per  
       16  per dote alla sua figliuola, moglie di S.  
       17  E S ricostruì Ghezer, Beth-Horon  
       21  S fece tanti servi per le comandate; e  
       22  S non impiegò alcuno come servo; essi  
       23  I capi, preposti da S alla direzione dei  
       24  alla casa che S le avea fatto costruire,  
       25  S offriva olocausti e sacrifizi di azioni  
       26  Il re S costruì anche una flotta ad  
       27  su questa flotta, con la gente di S, la sua  
       28  talenti, e li portarono al re S.  
  10:  1  udito la fama che circondava S a  
         2  e, recatasi da S, gli disse tutto quello  
         3  S rispose a tutte le questioni propostegli  
         4  Sceba ebbe veduto tutta la sapienza di S  
       10  ne diede la regina di Sceba al re S.  
       13  Il re S diede alla regina di Sceba tutto  
       14  dell’oro che giungeva ogni anno a S,  
       16  E il re S fece fare duecento scudi grandi  
       21  E tutte le coppe del re S erano d’oro, e  
       21  non si faceva alcun conto al tempo di S.  
       23  Così il re S fu il più grande di tutti i re  
       24  E tutto il mondo cercava di veder S per  
       26  S radunò carri e cavalieri, ed ebbe mille  
       28  I cavalli che S aveva, gli venivan  
  11:  1  Or il re S, oltre la figliuola di Faraone,  
         2  A tali donne s’unì S ne’ suoi amori.  
         4  al tempo della vecchiaia di S, le sue  
         5  E S seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e  
         6  S fece ciò ch’è male agli occhi  
         7  Fu allora che S costruì, sul monte che  
         9  E l’Eterno s’indignò contro S, perché il  
       11  l’Eterno disse a S: ‘Giacché tu hai agito  
       14  L’Eterno suscitò un nemico a S: Hadad,  
       23  Iddio suscitò un altro nemico a S:  
       25  nemico d’Israele per tutto il tempo di S;  
       26  Geroboamo, servo di S, si ribellò  
       27  S costruiva Millo e chiudeva la breccia  
       28  e S, veduto come questo giovine  
       31  io strappo questo regno dalle mani di S,  
       33  precetti, come fece Davide, padre di S.  
       40  S cercò di far morire Geroboamo; ma  
       40  e rimase in Egitto fino alla morte di S.  
       41  Or il rimanente delle gesta di S, tutto  
       41  sta scritto nel libro delle gesta di S.  
       42  S regnò a Gerusalemme, su tutto  
       43  Poi S s’addormentò coi suoi padri, e fu  
  12:  2  dov’era fuggito per scampare dal re S;  
         6  vecchi ch’erano stati al servizio del re S  
       21  il regno a Roboamo, figliuolo di S.  
       23  ‘Parla a Roboamo, figliuolo di S, re di  

  14:21  Roboamo, figliuolo di S, regnò in  
       26  tutti gli scudi d’oro che S avea fatti;  
2Re 21:  7  avea detto a Davide e a S suo figliuolo:  
  23:13  che S re d’Israele aveva eretti in onore  
  24:13  d’oro che S, re d’Israele, avea fatti per  
  25:16  al mare e alle basi che S avea fatti per  
1Cr   3:  5  Scimea, Shobab, Nathan, S: quattro  
       10  Figliuoli di S: Roboamo, che ebbe per  
    6:10  casa che S edificò a Gerusalemme.  
       32  S ebbe edificata la casa dell’Eterno a  
  14:  4  Shammua, Shobab, Nathan, S,  
  18:  8  S se ne servì per fare il mar di rame, le  
  22:  5  ‘S, mio figliuolo, è giovine e di tenera  
         6  Poi chiamò S, suo figliuolo, e gli ordinò  
         7  Davide disse a S: ‘Figliuol mio, io  
         9  S sarà il suo nome; e io darò pace e  
       17  pure a tutti i capi d’Israele d’aiutare S,  
  23:  1  stabilì S, suo figliuolo, re d’Israele.  
  28:  5  egli ha scelto il figliuol mio S, perché  
         6  S, tuo figliuolo, sarà quegli che  
         9  tu, S, figliuol mio, riconosci l’Iddio di  
       11  Davide diede a S suo figliuolo il piano  
       20  Davide disse ancora a S, suo figliuolo:  
  29:  1  ‘S, mio figliuolo, il solo che Dio abbia  
       19  da’ a S, mio figliuolo, un cuore integro,  
       22  S, figliuolo di Davide, e lo unsero,  
       23  S si assise dunque sul trono dell’Eterno  
       24  del re Davide si sottomisero al re S.  
       25  E l’Eterno innalzò sommamente S nel  
       28  e S, suo figliuolo, regnò in luogo suo.  
2Cr   1:  1  S, figliuolo di Davide, si stabilì  
         2  S parlò a tutto Israele, ai capi delle  
         5  S e l’assemblea vennero a ricercarvi  
         6  S offerse in presenza dell’Eterno mille  
         7  In quella notte, Iddio apparve a S, e gli  
         8  S rispose a Dio: ‘Tu hai trattato con  
       11  E Dio disse a S: ‘Giacché questo è ciò  
       13  S tornò dall’alto luogo ch’era a  
       14  S radunò carri e cavalieri, ed ebbe  
       16  I cavalli che S aveva, gli venian menati  
    2:  1  S decise di costruire una casa per il  
         2  S arruolò settantamila uomini per portar  
         3  Poi S mandò a dire a Huram, re di Tiro:  
       11  così in una lettera, che mandò a S:  
       17  S fece fare il conto di tutti gli stranieri  
    3:  1  S cominciò a costruire la casa  
         3  dei fondamenti gettati da S per la  
         4  S ricoprì d’oro finissimo l’interno della  
    4:11  l’opera che avea fatta per il re S nella  
       16  Maestro Huram li fece per il re S, per la  
       18  S fece tutti questi utensili in così gran  
       19  S fece fabbricare tutti gli arredi della  
    5:  1  tutta l’opera che S fece eseguire per la  
         1  E S fece portare l’argento, l’oro e tutti  
         2  S radunò a Gerusalemme gli anziani  
         6  Il re S e tutta la raunanza d’Israele  
    6:  1  S disse: ‘L’Eterno ha dichiarato che  
       12  S si pose davanti all’altare dell’Eterno,  
    7:  1  Quando S ebbe finito di pregare, il  
         5  Il re S offrì in sacrifizio ventiduemila  
         7  S consacrò la parte di mezzo del cortile,  
         7  l’altare di rame che S avea fatto, non  
         8  S celebrò la festa per sette giorni, e  
       10  S rimandò alle sue tende il popolo  
       10  avea fatto a Davide, a S e ad Israele,  
       11  S dunque terminò la casa dell’Eterno e  
       12  E l’Eterno apparve di notte a S, e gli  
    8:  1  nei quali S edificò la casa dell’Eterno e  
         3  E S marciò contro Hamath-Tsoba e se  
         8  S fece tanti servi per le comandate; e  
         9  S non impiegò alcuno come servo per i  
       10  I capi preposti al popolo dal re S e  
       11  Or S fece salire la figliuola di Faraone  
       12  S offrì degli olocausti all’Eterno  
       16  Così fu condotta tutta l’opera di S dal  
       17  Allora S partì per Etsion-Gheber e per  
       18  quali andaron con la gente di S ad Ofir,  
       18  talenti d’oro, e li portarono al re S.  
    9:  1  avendo udito la fama che circondava S,  
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         1  e, recatasi da S, gli disse tutto quello  
         2  S rispose a tutte le questioni propostegli  
         3  di Sceba ebbe veduto la sapienza di S e  
         9  che la regina di Sceba diede al re S.  
       10  e i servi di S che portavano oro da Ofir,  
       12  Il re S diede alla regina di Sceba tutto  
       13  dell’oro che giungeva ogni anno a S,  
       14  recavano a S dell’oro e dell’argento.  
       15  E il re S fece fare duecento scudi grandi  
       20  E tutte le coppe del re S erano d’oro, e  
       20  non si faceva alcun conto al tempo di S.  
       22  Così il re S fu il più grande di tutti i re  
       23  i re della terra cercavano di veder S  
       25  S aveva delle scuderie per quattromila  
       28  si menavano a S de’ cavalli dall’Egitto  
       29  Or il rimanente delle azioni di S, le  
       30  S regnò a Gerusalemme, su tutto  
       31  Poi S s’addormentò coi suoi padri, e fu  
  10:  2  dov’era fuggito per scampare dal re S;  
         6  vecchi ch’erano stati al servizio del re S  
  11:  3  ‘Parla a Roboamo, figliuolo di S, re di  
       17  resero stabile Roboamo, figliuolo di S,  
       17  anni seguiron la via di Davide e di S.  
  12:  9  pure gli scudi d’oro che S avea fatti;  
  13:  6  figliuolo di Nebat, servo di S, figliuolo  
         7  forti contro Roboamo, figliuolo di S,  
  30:26  gioia in Gerusalemme; dal tempo di S,  
  33:  7  Dio avea detto a Davide e a S suo  
  35:  3  nella casa che S, figliuolo di Davide, re  
         4  Davide, re d’Israele e S suo figliuolo;  
Esd   2:55  Figliuoli dei servi di S: i figliuoli di  
       58  e i figliuoli de’ servi di S ammontarono  
Neh   7:57  Figliuoli dei servi di S: figliuoli di  
       60  Nethinei e de’ figliuoli de’ servi di S,  
  11:  3  Nethinei, e figliuoli dei servi di S.  
  12:45  ordine di Davide e di S suo figliuolo.  
  13:26  ‘S, re d’Israele, non peccò egli forse  
Sa 72:*    Di S.  
      127:*      Canto dei pellegrinaggi. Di S.  
Pro   1:  1  Proverbi di S, figliuolo di Davide, re  
  10:  1  Proverbi di S. Un figliuol savio rallegra  
  25:  1  Ecco altri proverbi di S, raccolti dalla  
Can   1:  1  Il Cantico de’ cantici di S.  
         5  tende di Chedar, come i padiglioni di S.  
    3:  7  Ecco la lettiga di S, intorno alla quale  
         9  Il re S s’è fatto una lettiga di legno del  
       11  mirate il re S con la corona di cui l’ha  
    8:11  S aveva una vigna a Baal-Hamon; egli  
       12  tu, S, tienti pure i tuoi mille sicli, e se  
Ger 52:20  che S avea fatti per la casa dell’Eterno,  
Mat   1:  6  Davide generò S da quella ch’era stata  
         7  S generò Roboamo; Roboamo generò  
    6:29  nemmeno S, con tutta la sua gloria, fu  
  12:42  della terra per udir la sapienza di S;  
       42  ed ecco qui v’è più che S!  
Luc 11:31  della terra per udir la sapienza di S;  
       31  ed ecco qui v’è più che S.  
  12:27  che S stesso, con tutta la sua gloria, non  
Gio 10:23  nel tempio, sotto il portico di S.  
At   3:11  accorse a loro al portico detto di S.  
    5:12  si ritrovavano sotto il portico di S.  
    7:47  Ma S fu quello che gli edificò una casa. 
SALPAMMO 
At 21:  1  dopo che ci fummo staccati da loro, s, e  
  27:  2  s, avendo con noi Aristarco, Macedone  
  28:10  e quando s, ci portarono a bordo le cose  
SALPANDO 
At 16:11  s da Troas, tirammo diritto, verso  
SALPÒ 
At 18:21  da loro un’altra volta, s da Efeso. 
SALSA 
Gb 30:  4  strappando erba s presso ai cespugli, ed  
SALTA 
Neh   4:  3  Se una volpe vi s su farà crollare il loro  
Gb 41:14  risiede la forza, dinanzi a lui s il terrore. 
SALTANDO 
Can   2:  8  Eccolo che viene, s per i monti,  
At   3:  8  camminando, e s, e lodando Iddio. 

SALTANO 
Gb 21:11  piccini, e i loro figliuoli s e ballano.  
Gl   2:  5  di carri, quando s sulle vette de’ monti;  
Sof   1:  9  punirò tutti quelli che s sopra la soglia,  
SALTAR 
Gb 39:20  Sei tu che lo fai s come la locusta? Il  
SALTARE 
Lev 11:21  al disopra de’ piedi per s sulla terra. 
SALTARONO 
Sa  114:    4  I monti s come montoni, i colli come  
At 14:14  e s in mezzo alla moltitudine,  
SALTASTE 
Sa  114:    6  voi, monti, che s come montoni, e voi,  
SALTATE 
Ger 50:11  sì, s come una giovenca che trebbia il  
Luc   6:23  Rallegratevi in quel giorno e s di letizia  
SALTAVA 
2Sa   6:16  e vedendo il re Davide che s e danzava  
1Cr 15:29  e vedendo il re Davide che danzava e s,  
SALTAVANO 
1Re 18:26  e s intorno all’altare che aveano fatto. 
SALTELLARE 
Sa 29:  6  Fa s i monti come vitelli, il Libano e il  
SALTERÀ 
Is 35:  6  allora lo zoppo s come un cervo, e la  
SALTERETE 
Mal   4:  2  e voi uscirete e s, come vitelli di stalla. 
SALTÈRI 
1Sa 10:  5  preceduti da s, da timpani, da flauti, da  
2Sa   6:  5  e cetre, s, timpani, sistri e cembali.  
1Re 10:12  reale, delle cetre e de’ s per i cantori.  
1Cr 13:  8  cantando e sonando cetre, s, timpani,  
  15:16  servizio coi loro strumenti musicali, s,  
       20  Maaseia e Benaia avean dei s per  
       28  di trombe, di cembali, di s e d’arpe.  
  16:  5  Essi sonavano s e cetre, e Asaf sonava i  
  25:  1  accompagnandosi con cetre, con s e  
         6  aveano dei cembali, dei s e delle cetre  
2Cr   5:12  vestiti di bisso, con cembali, s e cetre  
    9:11  reale, delle cetre e de’ s per i cantori.  
  20:28  e nella casa dell’Eterno al suono de’ s,  
  29:25  casa dell’Eterno, con cembali, con s e  
Neh 12:27  e cantici e suon di cembali, s e cetre.  
Is 14:11  e il suon de’ tuoi s sono stati fatti  
Am   5:23  ch’io non oda più la musica de’ tuoi s! 
SALTÈRO 
Sa 33:  2  salmeggiate a lui col s a dieci corde.  
  57:  8  destatevi, s e cetra, io voglio risvegliare  
  71:22  Io altresì ti celebrerò col s, celebrerò la  
  81:  2  il cembalo, l’arpa deliziosa, col s.  
  92:  3  sul decacordo e sul s, con l’accordo  
      108:    2  Destatevi, s e cetra, io voglio  
      144:    9  sul s a dieci corde a te salmeggerò,  
      150:    3  della tromba, lodatelo col s e la cetra.  
Is   5:12  La cetra, il s, il tamburello, il flauto ed  
Dan   3:  5  del flauto, della cetra, della lira, del s,  
         7  del flauto, della cetra, della lira, del s e  
       10  del flauto, della cetra, della lira, del s,  
       15  del flauto, della cetra, della lira, del s,  
Am   6:  5  Vaneggiano al suon del s, s’inventano  
SALTO 
At   3:  8  E d’un s si rizzò in piè e cominciò a  
SALTÒ 
Gen 24:64  vide Isacco, s giù dal cammello, e disse  
2Re   5:21  s giù dal carro per andargli incontro, e  
At 14:10  Levati ritto in piè. Ed egli s su, e si  
  16:29  E quegli, chiesto un lume, s dentro, e  
SALU 
Num 25:14  si chiamava Zimri, figliuolo di S, capo  
SALUTA 
2Re   4:29  e se alcuno ti s, non gli rispondere; e  
Rom 16:21  Timoteo, mio compagno d’opera, vi s,  
       23  che ospita me e tutta la chiesa, vi s.  
Col   4:12  è dei vostri e servo di Cristo Gesù, vi s.  
2Ti   4:19  S Prisca ed Aquila e la famiglia  
Tit   3:15  S quelli che ci amano in fede. La grazia  
Fne      23  di prigione in Cristo Gesù, ti s.  
1Pi   5:13  che è in Babilonia eletta come voi, vi s;  
2Gv      11  chi lo s partecipa alle malvage opere di  

3Gv      15  S gli amici ad uno ad uno. 
SALUTANO 
Rom 16:16  Tutte le chiese di Cristo vi s.  
       21  e vi s pure Lucio, Giasone e Sosipatro,  
       23  della città, e il fratello Quarto vi s.  
1Co 16:19  Le chiese dell’Asia vi s. Aquila e  
       19  è in casa loro, vi s molto nel Signore.  
       20  Tutti i fratelli vi s. Salutatevi gli uni gli  
2Co 13:12  con un santo bacio. Tutti i santi vi s.  
Fil   4:22  I fratelli che sono meco vi s.  
       22  Tutti i santi vi s, e specialmente quelli  
Col   4:10  Vi s Aristarco, il mio compagno di  
       14  Luca, il medico diletto, e Dema vi s.  
2Ti   4:21  Ti s Eubulo e Pudente e Lino e Claudia  
Tit   3:15  Tutti quelli che son meco ti s. Saluta  
Ebr 13:24  e tutti i santi. Quei d’Italia vi s.  
2Gv      13  I figliuoli della tua sorella eletta ti s.  
3Gv      15  Gli amici ti s. Saluta gli amici ad uno  
SALUTAR 
At 25:13  arrivarono a Cesarea, per s Festo. 
SALUTARE 
1Sa 25:14  de’ messi per s il nostro padrone, ed  
2Re   4:29  Se t’imbatti in qualcuno, non lo s; e se  
  10:13  e scendiamo a s i figliuoli del re e i  
Tit   2:11  la grazia di Dio, s per tutti gli uomini, è  
SALUTARLO 
1Sa 13:10  Samuele; e Saul gli uscì incontro per s.  
2Sa   8:10  al re Davide Joram, suo figliuolo, per s  
1Cr 18:10  re Davide Hadoram, suo figliuolo, per s  
Mar   9:15  veduto Gesù, sbigottì e accorse a s.  
  15:18  cominciarono a s: Salve, Re de’  
SALUTATA 
At 18:22  salì a Gerusalemme; e s la chiesa, scese  
SALUTATE 
Luc 10:  4  né calzari, e non s alcuno per via.  
Rom 16:  3  S Prisca ed Aquila, miei compagni  
         5  S anche la chiesa che è in casa loro.  
         5  S il mio caro Epeneto, che è la primizia  
         6  S Maria, che si è molto affaticata per  
         7  S Andronico e Giunio, miei parenti e  
         8  S Ampliato, il mio diletto nel Signore.  
         9  S Urbano, nostro compagno d’opera in  
       10  S Apelle, che ha fatto le sue prove in  
       10  S que’ di casa di Aristobulo.  
       11  S Erodione, mio parente.  
       11  S que’ di casa di Narcisso che sono nel  
       12  S Trifena e Trifosa, che si affaticano  
       12  S la cara Perside che si è molto  
       13  S Rufo, l’eletto nel Signore, e sua  
       14  S Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba,  
       15  S Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella,  
Fil   4:21  S ognuno de’ santi in Cristo Gesù.  
Col   4:15  S i fratelli che sono in Laodicea, e  
1Te   5:26  S tutti i fratelli con un santo bacio.  
Ebr 11:13  ma avendole vedute e s da lontano, e  
  13:24  S tutti i vostri conduttori e tutti i santi.  
2Gv      10  non lo ricevete in casa, e non lo s; 
SALUTATELA 
Mat 10:12  E quando entrerete nella casa s. 
SALUTATELO 
Num 21:17  Scaturisci, o pozzo! S con canti!  
1Sa 25:  5  Carmel, andate da Nabal, s a nome mio, 
SALUTATEVI 
Rom 16:16  S gli uni gli altri con un santo bacio.  
1Co 16:20  S gli uni gli altri con un santo bacio.  
2Co 13:12  S gli uni gli altri con un santo bacio.  
1Pi   5:14  S gli uni gli altri con un bacio d’amore.  
SALUTATI 
Mar 12:38  in lunghe vesti, ed esser s nelle piazze,  
At 21:  7  e s i fratelli, dimorammo un giorno con  
       19  Dopo averli s, Paolo si mise a  
SALUTAZIONI 
Luc 20:46  lunghe vesti ed amano le s nelle piazze  
SALUTE 
Es 18:  7  scambievolmente della loro s, poi  
1Sa 25:  6  così: S! pace a te, pace alla tua casa, e  
Esd   4:17  Samaria e altrove di là dal fiume: ‘S,  
    5:  7  così concepito: ‘Al re Dario, perfetta s!  
Pro   3:  8  questo sarà la s del tuo corpo, e un  
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    4:22  li trovano, e s per tutto il loro corpo.  
  16:24  di miele: dolcezza all’anima, s al corpo.  
At 15:23  in Antiochia, in Siria ed in Cilicia, s.  
  23:26  eccellentissimo governatore Felice, s.  
2Ti   3:15  i quali possono renderti savio a s  
Gia   1:  1  tribù che sono nella dispersione, s. 
SALUTERANNO 
1Sa 10:  4  Essi ti s, e ti daranno due pani, che  
SALUTI 
Mat 23:  7  i s nelle piazze e d’esser chiamati dalla  
Luc 11:43  seggi nelle sinagoghe, e i s nelle piazze. 
SALUTO 
Mat 26:49  accostatosi a Gesù, gli disse: Ti s,  
  28:  9  si fece loro incontro, dicendo: Vi s! Ed  
Luc   1:28  E l’angelo, entrato da lei, disse: Ti s, o  
       29  che cosa volesse dire un tal s.  
       41  Elisabetta ebbe udito il s di Maria, il  
       44  voce del tuo s m’è giunta agli orecchi,  
Rom 16:22  Io, Terzio, che ho scritto l’epistola, vi s  
1Co 16:21  Il s, di mia propria mano: di me, Paolo.  
Col   4:18  Il s è di mia propria mano, di me,  
2Te   3:17  Il s è di mia propria mano; di me,  
SALUTÒ 
1Sa 30:21  E Davide, accostatosi a loro, li s.  
2Re 10:15  gli veniva incontro; lo s, e gli disse: ‘Il  
Luc   1:40  entrò in casa di Zaccaria e s Elisabetta. 
SALVA 
Dt   4:42  e perch’egli potesse aver s la vita,  
  19:  4  omicida che vi si rifugerà avrà s la vita:  
         5  in una di queste città ed avrà s la vita;  
Gs   6:17  solo Rahab, la meretrice, avrà s la vita:  
Gd   6:14  e s Israele dalla mano di Madian; non  
1Sa 17:47  l’Eterno non s per mezzo di spada né  
  23:  2  ‘Va’, sconfiggi i Filistei, e s Keila’.  
Est   4:11  nel qual caso, colui ha s la vita. E io  
Gb   5:15  ma Iddio s il meschino dalla spada  
Sa   7:10  scudo è in Dio, che s i diritti di cuore.  
  12:  1  S, o Eterno, poiché l’uomo pio vien  
  20:  9  O Eterno, s il re! L’Eterno ci risponda  
  28:  9  S il tuo popolo e benedici la tua eredità;  
  34:18  e s quelli che hanno lo spirito contrito.  
  37:40  li libera dagli empi e li s, perché si sono  
  86:  2  Dio, s il tuo servitore che confida in te!  
       16  e s il figliuolo della tua servente.  
      118:  25  Deh, o Eterno, s! Deh, o Eterno, facci  
      138:    7  dei miei nemici, e la tua destra mi s.  
      145:  19  che lo temono, ode il loro grido, e li s.  
Pro 11:  4  dell’ira, ma la giustizia s da morte.  
  14:25  Il testimonio verace s delle vite, ma chi  
  24:11  e s quei che, vacillando, vanno al  
Is 33:22  è il nostro re, egli è colui che ci s.  
  38:20  Io ho l’Eterno che mi s! e noi  
  46:  7  non risponde né lo s dalla sua distretta.  
Ger 31:  7  s il tuo popolo, il residuo d’Israele!’  
  38:  2  ad arrendersi ai Caldei avrà s la vita, la  
       17  capi del re di Babilonia, avrai s la vita;  
Dan   6:27  Egli libera e s, e opera segni e prodigi  
Sof   3:17  è in mezzo a te, come un Potente che s;  
Mat 27:40  s te stesso, se tu sei Figliuol di Dio, e  
Mar   5:23  sopra lei le mani; affinché sia s e viva.  
       28  non foss’altro che le sue vesti, sarò s.  
  15:30  s te stesso e scendi giù di croce!  
Luc   8:50  solo abbi fede, ed ella sarà s.  
  23:37  Se tu sei il re de’ Giudei, s te stesso!  
       39  Non se’ tu il Cristo? S te stesso e noi!  
1Pi   3:21  fatta a Dio), il quale ora s anche voi,  
SALVACI 
2Re 19:19  Ma ora, o Eterno, o Dio nostro, s, te ne  
1Cr 16:35  E dite: ‘S, o Dio della nostra salvezza!  
Sa 60:  5  s con la tua destra e rispondici.  
      106:  47  S, o Eterno, Iddio nostro, e raccoglici  
      108:    6  s con la tua destra e ci esaudisci.  
Ger   2:27  della loro sventura dicono: ‘Lèvati e s!’  
Mat   8:25  dicendo: Signore, s, siam perduti. 
SALVAMI 
Sa   3:  7  Lèvati, o Eterno, s, Dio mio; giacché tu  
    6:  4  s, per amor della tua benignità.  
    7:  1  s da tutti quelli che mi perseguitano, e  
  22:21  s dalla gola del leone. Tu mi  

  25:20  Guarda l’anima mia e s; fa’ ch’io non  
  31:16  sul tuo servitore; s per la tua benignità.  
  54:  1  O Dio, s per il tuo nome, e fammi  
  59:  2  d’iniquità, e s dagli uomini di sangue.  
  69:  1  S, o Dio, poiché le acque mi son giunte  
  71:  2  Inchina a me il tuo orecchio, e s!  
      109:  26  mio Dio, s secondo la tua benignità,  
      119:  94  Io son tuo, s, perché ho cercato i tuoi  
             146  s, e osserverò le tue testimonianze.  
      144:    7  s e liberami dalle grandi acque, dalla  
               11  S e liberami dalla mano degli stranieri,  
Is 44:17  e gli dice: ‘S, poiché tu sei il mio dio!’  
Ger 17:14  s e sarò salvo; poiché tu sei la mia lode.  
Mat 14:30  a sommergersi, gridò: Signore, s!  
Gio 12:27  Padre, s da quest’ora! Ma è per questo  
SALVAR 
Mat 27:42  Ha salvato altri e non può s se stesso!  
Mar 15:31  Ha salvato altri e non può s se stesso!  
At 27:43  Ma il centurione, volendo s Paolo, li  
Ebr   5:  7  a Colui che lo potea s dalla morte, ed  
    7:25  può anche s appieno quelli che per  
  10:39  di quelli che hanno fede per s l’anima. 
SALVARCI 
Sa 80:  2  risveglia la tua potenza, e vieni a s!  
Lam   4:17  venuta d’una nazione che non potea s. 
SALVARE 
Gs 22:22  o Dio, non ci s in questo giorno!  
Gd   6:36  ‘Se vuoi s Israele per mia mano, come  
1Sa 14:  6  nulla può impedire all’Eterno di s con  
Sa 33:17  Il cavallo è cosa fallace per s; esso non  
  76:  9  per s tutti gl’infelici della terra. Sela.  
      146:    3  alcun figliuol d’uomo, che non può s.  
Ecc   8:  8  e l’iniquità non può s chi la commette.  
Is 45:20  legno, e pregano un dio che non può s.  
  46:  2  assieme, non possono s il carico, ed  
  59:  1  dell’Eterno non è troppo corta per s, né  
  63:  1  con giustizia, che son potente a s’.  
Ger   2:28  Si lèvino, se ti posson s nel tempo della  
  14:  9  come un prode che non può s? Eppure,  
Ez   7:19  non li potranno s nel giorno del furore  
  13:18  mio popolo e s le vostre proprie anime?  
Dan   3:29  altro dio che possa s a questo modo’.  
Hab   3:13  Tu esci per s il tuo popolo, per liberare  
Mat 16:25  chi vorrà s la sua vita, la perderà; ma  
Mar   3:  4  di s una persona o di ucciderla? Ma  
    8:35  chi vorrà s la sua vita, la perderà; ma  
Luc   6:  9  di s una persona o di ucciderla?  
    7:  3  pregarlo che venisse a s il suo servitore.  
    9:24  chi vorrà s la sua vita, la perderà; ma  
  17:33  Chi cercherà di s la sua vita, la perderà;  
  19:10  per cercare e s ciò che era perito.  
Gio 12:47  a giudicare il mondo, ma a s il mondo.  
At   7:25  che Dio li voleva s per mano di lui; ma  
1Co   1:21  è piaciuto a Dio di s i credenti mediante  
1Ti   1:15  è venuto nel mondo per s i peccatori,  
Gia   1:21  in voi, e che può s le anime vostre.  
    4:12  e il giudice, Colui che può s e perdere;  
SALVARGLI 
Gb 33:18  per s l’anima dalla fossa, la vita dal  
Ez   3:18  la sua via malvagia, e s così la vita,  
SALVARLA 
Dt 22:27  ha gridato, ma non c’era nessuno per s.  
2Re 19:34  Io proteggerò questa città affin di s, per  
Is 37:35  io proteggerò questa città per s, per  
SALVARLO 
Sa  109:  31  egli sta alla destra del povero per s da  
Dan   6:14  al tramonto del sole fece di tutto per s.  
Mat 27:49  Lascia, vediamo se Elia viene a s.  
Gia   2:14  fede ma non ha opere? Può la fede s? 
SALVARMI 
Gen 19:19  io non posso s al monte prima che il  
Sa 57:  3  Egli manderà dal cielo a s. Mentre colui  
SALVARNE 
Rom 11:14  quelli del mio sangue, e di s alcuni.  
1Co   9:22  cosa a tutti, per s ad ogni modo alcuni. 
SALVARONO 
Neh   9:27  che li s dalle mani dei loro nemici. 
SALVARSI 
Gen 32:  8  la batte, la schiera che rimane potrà s’.  

1Re 19:  3  si levò, e se ne andò per s la vita;  
2Re   7:  7  così com’era; eran fuggiti per s la vita.  
1Cr   4:43  degli Amalekiti che avean potuto s, e si  
SALVARTI 
Is 57:13  venga a s la folla de’ tuoi idoli! Il vento  
Ger 15:20  perché io sarò teco per s e per liberarti,  
  30:11  Poiché io son teco, dice l’Eterno, per s;  
SALVARVI 
Gen 45:  7  per s la vita con una grande liberazione.  
Dt 20:  4  per voi contro i vostri nemici, e per s’.  
Is 35:  4  di Dio; verrà egli stesso a s.  
Ger 42:11  io sono con voi per s e per liberarvi  
SALVASSE 
2Sa 22:42  Hanno guardato, ma non vi fu chi li s;  
Sa 18:41  Hanno gridato, ma non vi fu chi li s;  
SALVASTI 
Neh   9:28  nella tua misericordia, più volte li s. 
SALVATA 
Ger   4:14  cuore dalla malvagità, affinché tu sia s.  
Ez   3:19  sua iniquità, ma tu avrai s l’anima tua.  
       21  stato avvertito, e tu avrai s l’anima tua’.  
Mar   5:34  le disse: Figliuola, la tua fede t’ha s;  
Luc   7:50  alla donna: La tua fede t’ha s; vattene  
    8:48  Figliuola, la tua fede t’ha s; vattene in  
1Ti   2:15  nondimeno sarà s partorendo figliuoli,  
SALVATE 
Ger 48:  6  Fuggite, s le vostre persone, siano esse  
1Pi   3:20  cioè otto, furon s tra mezzo all’acqua. 
SALVATELI 
Giu      23  s, strappandoli dal fuoco; e degli altri  
SALVATELO 
Sa 82:  4  il bisognoso, s dalla mano degli empi! 
SALVATEVI 
At   2:40  S da questa perversa generazione. 
SALVATI 
Gd   8:22  giacché ci hai s dalla mano di Madian’.  
2Sa 19:  9  nemici e ci ha s dalle mani de’ Filistei;  
Sa 22:  5  Gridarono a te, e furon s; confidarono  
  80:  3  fa’ risplendere il tuo volto, e saremo s.  
         7  fa’ risplendere il tuo volto, e saremo s.  
       19  fa’ risplendere il tuo volto, e saremo s.  
Is 25:  9  in lui abbiamo sperato, ed egli ci ha s.  
  45:22  Volgetevi a me e siate s, voi tutte, le  
  64:  5  ha durato da tanto tempo... sarem noi s?  
Ger   8:20  l’estate è finita, e noi non siamo s’.  
Ez 14:16  né figliuole; essi soltanto sarebbero s,  
       18  figliuole, ma essi soltanto sarebbero s.  
Luc   8:12  affinché non credano e non siano s.  
  13:23  un tale gli disse: Signore, son pochi i s?  
Gio   5:34  ma dico questo affinché voi siate s.  
At   4:12  per il quale noi abbiamo ad esser s.  
  15:  1  il rito di Mosè, non potete esser s.  
       11  noi crediamo d’esser s per la grazia del  
Rom   5:  9  sarem per mezzo di lui s dall’ira.  
       10  saremo s mediante la sua vita.  
    8:24  noi siamo stati s in isperanza. Or la  
  10:  1  preghiera a Dio per loro è che siano s.  
       10  la bocca si fa confessione per esser s.  
1Co 10:33  ma quello de’ molti, affinché siano s.  
  15:  1  state saldi, e mediante il quale siete s,  
Ef   2:  5  (egli è per grazia che siete stati s),  
         8  gli è per grazia che voi siete stati s,  
1Te   2:16  di parlare ai Gentili perché sieno s. Essi  
2Te   2:10  cuore all’amor della verità per esser s.  
1Ti   2:  4  vuole che tutti gli uomini siano s e  
2Ti   1:  9  il quale ci ha s e ci ha rivolto una santa 
Tit   3:  5  Egli ci ha s non per opere giuste che  
SÀLVATI 
Gen 19:17  uno di quegli uomini disse: ‘S la vita!  
       17  s al monte, che tu non abbia a perire!’ 
SALVATICA 
Lev   5:  2  come il cadavere d’una bestia s impura,  
2Re   4:39  trovò una specie di vite s, ne colse delle  
Ger   2:24  Asina s, avvezza al deserto, che aspira  
SALVATICHE 
1Sa 24:  3  sua gente fin sulle rocce delle capre s; 
SALVATICI 
Gen   1:24  bestiame, rettili e animali s della terra,  
       25  E Dio fece gli animali s della terra,  
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    7:21  sulla terra: uccelli, bestiame, animali s,  
Sa  104:  11  campagna, gli asini s vi si dissetano.  
Is 13:22  i cani s nelle sue ville deliziose. Il suo  
SALVATICO 
Gen 16:12  sarà tra gli uomini come un asino s; la  
Gb   6:  5  L’asino s raglia forse quand’ha l’erba  
  39:  5  e chi scioglie i legami all’asino s, 
SALVATO 
Gen 47:25  E quelli dissero: ‘Tu ci hai s la vita! ci  
Dt 33:29  Chi è pari a te, un popolo s dall’Eterno,  
Gd   7:  2  La mia mano è quella che m’ha s.  
2Sa 19:  5  che in questo giorno ha s la vita a te, ai  
  22:  4  d’ogni lode, e fui s dai miei nemici.  
Sa 18:  3  d’ogni lode e fui s dai miei nemici.  
  20:  6  Già io so che l’Eterno ha s il suo unto,  
  33:16  Il re non è s per grandezza d’esercito; il  
  34:  6  esaudito e l’ha s da tutte le sue distrette.  
  71:  3  Tu hai prescritto ch’io sia s, perché sei  
      116:    6  ero ridotto in misero stato, egli mi ha s.  
Pro 28:18  Chi cammina integramente sarà s, ma il  
Is 43:12  Io ho annunziato, s, predetto, e non è  
  45:17  Israele sarà s dall’Eterno d’una  
  63:  5  allora il mio braccio m’ha s, e il mio  
Ger 23:  6  Ai giorni d’esso, Giuda sarà s, e Israele  
  30:  7  per Giacobbe; ma pure ei ne sarà s.  
  33:16  Giuda sarà s, e Gerusalemme abiterà al  
Dan 12:  1  e in quel tempo, il tuo popolo sarà s;  
Gl   2:32  invocherà il nome dell’Eterno sarà s;  
Mic   6:14  ciò che avrai s, lo darò in balìa della  
Mat 10:22  avrà perseverato sino alla fine sarà s.  
  19:25  e dicevano: Chi dunque può esser s?  
  24:13  avrà perseverato sino alla fine sarà s.  
  27:42  Ha s altri e non può salvar se stesso! Da  
Mar 10:26  fra loro: Chi dunque può esser s?  
       52  Gesù gli disse: Va’, la tua fede ti ha s.  
  13:13  chi avrà sostenuto sino alla fine, sarà s.  
  15:31  Ha s altri e non può salvar se stesso!  
  16:16  creduto e sarà stato battezzato sarà s;  
Luc 17:19  Levati e vattene: la tua fede t’ha s.  
  18:26  dissero: Chi dunque può esser s?  
       42  Ricupera la vista; la tua fede t’ha s.  
  23:35  Ha s altri, salvi se stesso, se è il Cristo,  
Gio   3:17  perché il mondo sia s per mezzo di lui.  
  10:  9  la porta; se uno entra per me, sarà s,  
At   2:21  invocato il nome del Signore sarà s.  
  11:14  per le quali sarai s tu e tutta la casa tua.  
  16:30  Signori, che debbo io fare per esser s?  
       31  Credi nel Signor Gesù, e sarai s tu e la  
Rom   9:27  rena del mare, il rimanente solo sarà s;  
  10:  9  Dio l’ha risuscitato dai morti, sarai s;  
       13  invocato il nome del Signore, sarà s.  
  11:26  e così tutto Israele sarà s, secondo che è  
1Pi   4:18  se il giusto è appena s, dove comparirà  
SALVATOR 
Gio   4:42  che questi è veramente il S del mondo.  
2Ti   1:10  coll’apparizione del S nostro Cristo  
Giu      25  all’Iddio unico, S nostro per mezzo di  
SALVATORE 
1Sa 14:39  vero che l’Eterno, il s d’Israele, vive,  
2Sa 22:  3  il mio scudo, il mio potente s, il mio  
         3  O mio s, tu mi salvi dalla violenza!  
Sa 18:  2  il mio scudo, il mio potente s, il mio  
      106:  21  Dimenticarono Dio, loro s, che avea  
Is 19:20  egli manderà loro un s e un difensore a  
  43:  3  il tuo Dio, il Santo d’Israele, il tuo s; io  
       11  sono l’Eterno, e fuori di me non v’è s.  
  45:15  che ti nascondi, o Dio d’Israele, o S!  
       21  un Dio giusto, e non v’è S fuori di me.  
  49:26  che io, l’Eterno, sono il tuo s, il tuo  
  60:16  io, l’Eterno, sono il tuo s, io, il Potente  
  63:  8  che non m’inganneranno’; e fu il loro s.  
Ger 14:  8  suo s in tempo di distretta, perché  
Os 13:  4  di me, e fuori di me non c’è altro s.  
Luc   1:47  e lo spirito mio esulta in Dio mio S,  
       69  e ci ha suscitato un potente s nella casa  
    2:11  nella città di Davide, v’è nato un s, che  
At   5:31  sua destra, costituendolo Principe e S,  
  13:23  ha suscitato a Israele un S nella persona  
Ef   5:23  della Chiesa, egli, che è il S del corpo.  

Fil   3:20  d’onde anche aspettiamo come S il  
1Ti   1:  1  per comandamento di Dio nostro S e di  
    2:  3  nel cospetto di Dio, nostro S,  
    4:10  che è il S di tutti gli uomini,  
Tit   1:  3  affidata per mandato di Dio, nostro S,  
         4  Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro S.  
    2:10  onorino la dottrina di Dio, nostro S, in  
       13  nostro grande Iddio e S, Cristo Gesù;  
    3:  4  quando la benignità di Dio, nostro S, e  
         6  per mezzo di Gesù Cristo, nostro S,  
2Pi   1:  1  del nostro Dio e S Gesù Cristo:  
       11  del nostro Signore e S Gesù Cristo.  
    2:20  la conoscenza del Signore e S Gesù  
    3:  2  e del comandamento del Signore e S,  
       18  nella conoscenza del nostro Signore e S  
1Gv   4:14  il Figliuolo per essere il S del mondo. 
SALVAVO 
Gb 29:12  perché s il misero che gridava aiuto, e  
SALVAZIONE 
Sa   9:14  di Sion, io festeggerò per la tua s.  
  13:  5  il mio cuore giubilerà per la tua s; io  
  78:22  né avevano avuto fiducia nella sua s;  
      106:    4  il tuo popolo; visitami con la tua s,  
Gio   4:22  perché la s vien da’ Giudei.  
At   2:47  quelli che erano sulla via della s.  
  28:28  questa s di Dio è mandata ai Gentili; ed  
1Co   1:18  ma per noi che siam sulla via della s, è  
Ef   1:13  della verità, l’evangelo della vostra s, in  
1Pi   1:  5  per la s che sta per esser rivelata negli  
Giu        3  nello scrivervi della nostra comune s,  
Ap 19:  1  La s e la gloria e la potenza  
SALVE 
Mat 27:29  lo beffavano, dicendo: S, re de’ Giudei!  
Mar 15:18  a salutarlo: S, Re de’ Giudei!  
Gio 19:  3  S, Re de’ Giudei! e gli davan degli  
SALVERÀ 
1Sa   4:  8  Chi ci s dalle mani di questi dèi  
    9:16  Egli s il mio popolo dalle mani dei  
1Re 20:31  al re d’Israele; forse egli ti s la vita’.  
Gb 20:20  non s nulla di ciò che ha tanto bramato.  
Sa 44:  6  confido, e non è la mia spada che mi s;  
  55:16  a me: io griderò a Dio, e l’Eterno mi s.  
  69:35  Dio s Sion, e riedificherà le città di  
  72:  4  s i figliuoli del bisognoso, e fiaccherà  
       13  e del bisognoso, e s l’anima de’ poveri.  
Pro 20:22  il male’; spera nell’Eterno, ed egli ti s.  
Ger 44:14  e nessuno si s o scamperà dei superstiti  
Ez 33:12  La giustizia del giusto non lo s nel  
Os   2:10  amanti, e nessuno la s dalla mia mano.  
  14:  3  L’Assiria non ci s, noi non monteremo  
Am   2:14  forza, e il valoroso non s la sua vita;  
       15  sul suo cavallo non s la sua vita;  
    9:  1  Nessun d’essi si s con la fuga, nessun  
Zac   9:16  E l’Eterno, il loro Dio, li s, in quel  
  12:  7  L’Eterno s prima le tende di Giuda,  
Mat   1:21  lui che s il suo popolo dai loro peccati.  
Mar   8:35  vita per amor di me e del Vangelo, la s.  
Luc   1:71  uno che ci s da’ nostri nemici e dalle  
    9:24  perduto la propria vita per me, esso la s.  
2Ti   4:18  azione e mi s nel suo regno celeste. A  
Gia   5:15  e la preghiera della fede s il malato, e il  
       20  s l’anima di lui dalla morte e coprirà  
SALVERAI 
Gd   6:37  che tu s Israele per mia mano come hai  
2Cr 20:  9  nostra tribolazione, e tu ci udrai e ci s.  
Mic   6:14  porterai via, ma non s, e ciò che avrai  
1Co   7:16  o moglie, che sai tu se s il marito?  
       16  tu, marito, che sai tu se s la moglie?  
1Ti   4:16  s te stesso e quelli che ti ascoltano. 
SALVERANNO 
Is 47:14  non s la loro vita dalla violenza della  
Ger 11:12  essi non li s, nel tempo della calamità! 
SALVEREBBE 
1Sa 10:27  nulla che dissero: ‘Come ci s costui?’ E  
SALVEREBBERO 
Ez 14:14  questi non s che le loro persone, per la  
       16  essi non s né figliuoli né figliuole; essi  
       18  essi non s né figliuoli né figliuole, ma  
       20  essi non s né figliuoli né figliuole;  

       20  non s che le loro persone, per la loro  
SALVERETE 
Gs   2:13  che s la vita a mio padre, a mia madre,  
SALVERÒ 
Gd   6:15  ‘Ah, signor mio, con che s io Israele?  
2Sa   3:18  io s il mio popolo Israele dalle mani dei  
Is 46:  4  ed io vi sosterrò; sì, vi porterò e vi s.  
  49:25  chi combatte teco, e s i tuoi figliuoli.  
Ger 30:10  ecco, io ti s dal lontano paese,  
       10  s la tua progenie dalla terra della sua  
  46:27  poiché, ecco, io ti s dal lontano paese, 
       27  s la tua progenie dalla terra della sua  
Ez 34:22  io s le mie pecore, ed esse non saranno  
Os   1:  7  li s mediante l’Eterno, il loro Dio;  
         7  non li s mediante arco, né spada, né  
Sof   3:19  s la pecora che zoppica, e raccoglierò  
Zac   8:13  io vi s e sarete una benedizione. Non  
  10:  6  e s la casa di Giuseppe, e li ricondurrò  
SALVEZZA 
Gen 49:18  Io ho aspettato la tua s, o Eterno!  
Es 15:  2  del mio cantico; egli è stato la mia s.  
Dt 32:15  e ha sprezzato la Ròcca della sua s.  
2Sa 22:36  m’hai anche dato lo scudo della tua s, e  
       47  e sia esaltato Iddio, la ròcca della mia s!  
  23:  5  farà egli germogliare la mia completa s  
1Cr 16:23  annunziate di giorno in giorno la sua s!  
       35  E dite: ‘Salvaci, o Dio della nostra s!  
2Cr   6:41  o Eterno, o Dio, siano rivestiti di s, e  
Gb 13:16  Anche questo servirà alla mia s; poiché  
Sa   3:  2  Non c’è s per lui presso Dio! Sela.  
         8  All’Eterno appartiene la s; la tua  
  12:  5  darò loro la s alla quale anelano.  
  14:  7  Oh, chi recherà da Sion la s d’Israele?  
  18:35  m’hai anche dato lo scudo della tua s, e  
       46  E sia esaltato l’Iddio della mia s!  
  21:  1  ed oh quanto esulta per la tua s!  
         5  Grande è la sua gloria mercé la tua s.  
  24:  5  e giustizia dall’Iddio della sua s.  
  25:  5  poiché tu sei l’Iddio della mia s; io  
  27:  1  L’Eterno è la mia luce e la mia s; di chi  
         9  non m’abbandonare, o Dio della mia s!  
  28:  8  egli è un baluardo di s per il suo unto.  
  35:  3  di’ all’anima mia: Io son la tua s.  
         9  nell’Eterno, e si rallegrerà nella sua s.  
  37:39  Ma la s dei giusti procede dall’Eterno;  
  38:22  affrettati in mio aiuto, o Signore, mia s!  
  40:10  ho narrato la tua fedeltà e la tua s; non  
       16  quelli che amano la tua s dicano del  
  42:  5  egli è la mia s e il mio Dio.  
       11  egli è la mia s e il mio Dio.  
  43:  5  egli è la mia s ed il mio Dio.  
  44:  4  mio re, o Dio, ordina la s di Giacobbe!  
  50:23  sua condotta, io farò vedere la s di Dio.  
  51:12  Rendimi la gioia della tua s e fa’ che  
       14  o Dio, Dio della mia s, e la mia lingua  
  53:  6  Oh chi recherà da Sion la s d’Israele?  
  62:  1  in Dio solo; da lui viene la mia s.  
         2  Egli solo è la mia ròcca e la mia s, il  
         6  Egli solo è la mia ròcca e la mia s; egli  
         7  In Dio è la mia s e la mia gloria; la mia  
  65:  5  nella tua giustizia, o Dio della nostra s,  
  67:  2  sulla terra, e la tua s fra tutte le genti.  
  68:19  egli ch’è l’Iddio della nostra s. Sela.  
  69:13  secondo la verità della tua s.  
       29  la tua s, o Dio, mi levi ad alto.  
  70:  4  quelli che amano la tua s dicano del  
  79:  9  Soccorrici, o Dio della nostra s, per la  
  85:  4  Ristabiliscici, o Dio della nostra s, e fa’  
         7  tua benignità, o Eterno, e dacci la tua s.  
         9  la sua s è vicina a quelli che lo temono,  
  88:  1  O Eterno, Dio della mia s, io grido  
  89:26  il mio Dio, e la ròcca della mia s.  
  91:16  di lunga vita, e gli farò vedere la mia s.  
  95:  1  grida di gioia alla ròcca della nostra s!  
  96:  2  annunziate di giorno in giorno la sua s!  
  98:  2  L’Eterno ha fatto conoscere la sua s, ha  
         3  terra han veduto la s del nostro Dio.  
      116:  13  Io prenderò il calice della s e invocherò  
      118:  14  e il mio cantico, ed è stato la mia s.  
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               21  tu m’hai risposto, e sei stato la mia s.  
      119:  41  Eterno, e la tua s, secondo la tua parola.  
               81  vien meno bramando la tua s; io spero  
             123  vengon meno, bramando la tua s e la  
             155  La s è lungi dagli empi, perché non  
             166  Io ho sperato nella tua s, o Eterno, e ho  
             174  Io bramo la tua s, o Eterno, e la tua  
      132:  16  I suoi sacerdoti li vestirò di s, e i suoi  
      140:    7  o Signore, che sei la forza della mia s,  
      149:    4  suo popolo, egli adorna di s gli umili.  
Pro 11:14  nel gran numero de’ consiglieri sta la s.  
Is 12:  2  Ecco, Iddio è la mia s, io avrò fiducia, e  
         2  il mio cantico, ed egli è stato la mia s’.  
         3  con gioia l’acqua dalle fonti della s,  
  17:10  hai dimenticato l’Iddio della tua s e non  
  25:  9  esultiamo, rallegriamoci per la sua s!’  
  26:  1  vi pone la s per mura e per bastioni.  
       18  non abbiam recata alcuna s al paese, e  
  30:15  e nel tenervi in riposo starà la vostra s;  
  33:  2  la nostra s in tempo di distretta!  
  45:  8  S’apra la terra, e sia ferace di s, e faccia  
       17  sarà salvato dall’Eterno d’una s eterna,  
  46:13  essa non è lungi, e la mia s non tarderà;  
       13  io porrò la s in Sion, e la mia gloria  
  49:  6  lo strumento della mia s fino alle  
         8  nel giorno della s t’aiuterò; ti  
  51:  5  è vicina, la mia s sta per apparire, e le  
         6  ma la mia s durerà in eterno, e la mia  
         8  in eterno, e la mia s, per ogni età.  
  52:  7  di notizie liete, che annunzia la s, che  
       10  della terra vedranno la s del nostro Dio.  
  56:  1  la mia s sta per venire, e la mia  
  59:11  la s, ed ella s’allontana da noi.  
       14  e la s s’è tenuta lontana; poiché la  
       17  s’è messo in capo l’elmo della s, ha  
  60:18  ma chiamerai le tue mura: ‘S’, e le tue  
  61:10  m’ha rivestito delle vesti della s, m’ha  
  62:  1  e la sua s, come una face ardente.  
       11  di Sion: Ecco, la tua s giunge; ecco,  
Ger   3:23  nel nostro Dio, sta la s d’Israele.  
Lam   3:26  è aspettare in silenzio la s dell’Eterno.  
Gl   2:32  Sion ed in Gerusalemme vi sarà s,  
Gn   2:10  La s appartiene all’Eterno.  
Mic   7:  7  spererò nell’Iddio della mia s; il mio  
Hab   3:18  esulterò nell’Iddio della mia s.  
Luc   1:77  dare al suo popolo conoscenza della s  
    2:30  gli occhi miei han veduto la tua s,  
    3:  6  ed ogni carne vedrà la s di Dio.  
  19:  9  Oggi la s è entrata in questa casa,  
At   4:12  E in nessun altro è la s; poiché non v’è  
  13:26  è stata mandata la parola di questa s.  
       47  tu sia strumento di s fino alle estremità  
  16:17  altissimo, e vi annunziano la via della s.  
  27:34  perché questo contribuirà alla vostra s;  
Rom   1:16  potenza di Dio per la s d’ogni credente;  
  11:11  la loro caduta la s è giunta ai Gentili  
  13:11  la s ci è adesso più vicina di quando  
2Co   1:  6  afflitti, è per la vostra consolazione e s;  
    2:15  fra quelli che son sulla via della s e fra  
    6:  2  e t’ho soccorso nel giorno della s.  
         2  accettevole; eccolo ora il giorno della s!  
    7:10  un ravvedimento che mena alla s, e del  
Ef   6:17  Prendete anche l’elmo della s e la spada  
Fil   1:19  perché so che ciò tornerà a mia s,  
       28  ma per voi, di s; e ciò da parte di Dio.  
    2:12  compiete la vostra s con timore e  
1Te   5:  8  e preso per elmo la speranza della s.  
         9  ma ad ottener s per mezzo del Signor  
2Te   2:13  Iddio fin dal principio vi ha eletti a s  
2Ti   2:10  conseguano la s che è in Cristo Gesù  
Ebr   1:14  pro di quelli che hanno da eredare la s?  
    2:  3  noi se trascuriamo una così grande s?  
       10  via di sofferenze, il duce della loro s.  
    5:10  autore d’una s eterna, essendo da Dio  
    6:  9  di cose migliori e attinenti alla s;  
    9:28  a quelli che l’aspettano per la loro s.  
  11:  7  un’arca per la s della propria famiglia;  
1Pi   1:  9  il fine della fede: la s della anime.  
       10  Questa s è stata l’oggetto delle ricerche  

    2:  2  onde per esso cresciate per la s,  
2Pi   3:15  del Signor nostro è per la vostra s,  
Ap   7:10  La s appartiene all’Iddio nostro il quale  
  12:10  Ora è venuta la s e la potenza ed il  
SALVI 
1Sa   4:  3  e ci s dalle mani de’ nostri nemici!’  
  19:11  Se in questa stessa notte non ti s la vita,  
2Sa 22:  3  O mio salvatore, tu mi s dalla violenza!  
       28  tu s la gente afflitta, e il tuo sguardo si  
1Re   1:12  affinché tu s la vita tua e quella del tuo  
Sa 17:  7  con la tua destra s quelli che cercano un  
  18:27  tu sei quel che s la gente afflitta e fai  
  22:  8  liberi dunque; lo s, poiché lo gradisce!  
  31:  2  forte ròcca, una fortezza ove tu mi s.  
  44:  7  ma sei tu che ci s dai nostri nemici e  
Is 47:15  lato, e non vi sarà alcuno che ti s.  
Ger   7:10  invocato il mio nome, e dite: ‘Siamo s!’  
  51:  6  e s ognuno la sua vita, guardate di non  
       45  e s ciascuno la sua vita d’innanzi  
Os   5:14  andrò; porterò via, e non vi sarà chi s.  
  13:10  il tuo re? Ti s egli in tutte le tue città! E  
Hab   1:  2  Io grido a te: ‘Violenza!’ e tu non s.  
Luc 23:35  Ha salvato altri, s se stesso, se è il  
At 27:44  avvenne che tutti giunsero s a terra. 
SALVINO 
Gd 10:14  vi s essi nel tempo della vostra  
Is 47:13  e ti s dalle cose che ti piomberanno  
SALVO 
Gen 28:21  se ritorno sano e s alla casa del padre  
  33:18  arrivò sano e s alla città di Sichem, nel  
Num 14:30  s Caleb, figliuolo di Gefunne, e Giosuè,  
  26:65  E non ne rimase neppur uno, s Caleb,  
  32:12  s Caleb, figliuolo di Gefunne, il  
Dt   1:36  s Caleb, figliuolo di Gefunne. Egli lo  
Gs 11:13  s Hatsor, la sola che Giosuè  
Gd   3:26  cave di pietra, e si mise in s nella Seira.  
1Sa 19:10  Davide fuggì e si mise in s in quella  
       12  ed egli se ne andò, fuggì, e si mise in s.  
       18  Davide dunque fuggì, si pose in s, e  
1Re 15:  5  sua vita, s nel fatto di Uria, lo Hitteo.  
  22:27  d’afflizione, finch’io ritorni sano e s’.  
       28  ‘Se tu ritorni sano e s, non sarà l’Eterno  
2Cr 18:26  d’afflizione, finch’io ritorni sano e s’.  
       27  ‘Se tu ritorni sano e s, non sarà l’Eterno  
  19:  1  Giosafat, re di Giuda, tornò sano e s a  
Gb   5:11  e pone in s gli afflitti in luogo elevato;  
  22:30  ei sarà s per la purità delle tue mani.  
Sa 20:  1  di Giacobbe ti levi in alto in s;  
      119:117  Sii il mio sostegno, e sarò s, e terrò del  
Ger 17:14  salvami e sarò s; poiché tu sei la mia  
Zac   2:  7  Olà, Sion, mettiti in s, tu che abiti con  
    8:  7  io s il mio popolo dal paese del levante  
Mat   5:32  s che per cagion di fornicazione, la fa  
Mar   5:37  s che a Pietro, a Giacomo e a Giovanni,  
    6:  5  s che, imposte le mani ad alcuni pochi  
Luc   8:51  s che a Pietro, a Giovanni, a Giacomo e  
  11:29  non le sarà dato, s il segno di Giona.  
  15:27  perché l’ha riavuto sano e s.  
  18:19  Nessuno è buono, s uno solo, cioè  
Gio 11:12  dissero: Signore, s’egli dorme, sarà s.  
At   8:  1  Giudea e della Samaria, s gli apostoli.  
  20:23  s che lo Spirito Santo mi attesta in ogni  
  23:24  condurlo sano e s al governatore Felice.  
1Co   1:14  battezzato alcun di voi, s Crispo e Gaio;  
    3:15  ma egli stesso sarà s; però come  
    5:  5  lo spirito sia s nel giorno del Signor  
Giu        5  dopo aver tratto in s il popolo dal paese  
SALVÒ 
Es 12:27  colpì gli Egiziani e s le nostre case’.  
  14:30  l’Eterno s Israele dalle mani degli  
1Sa 10:19  che vi s da tutti i vostri mali e da tutte  
  14:23  In quel giorno l’Eterno s Israele, e la  
       45  il popolo s Gionatan, che non fu  
2Re 14:27  quindi li s, per mano di Geroboamo,  
2Cr 32:22  Così l’Eterno s Ezechia e gli abitanti di  
Sa 44:  3  né fu il loro braccio che li s, ma la tua  
      106:    8  egli li s per amor del suo nome, per far  
               10  E li s dalla mano di chi li odiava, e li  
      107:  13  loro distretta, e li s dalle loro angosce;  

               19  loro distretta, e li s dalle loro angosce.  
Ecc   9:15  che con la sua sapienza s la città.  
Is 63:  9  e l’angelo della sua faccia li s; nel suo  
2Pi   2:  5  ma s Noè predicator di giustizia, con  
         7  e se s il giusto Lot che era contristato  
SAMARIA 
1Re 13:32  alti luoghi che sono nelle città di S, si  
  16:24  poi comprò da Scemer il monte di S per  
       24  alla città che edificò diede il nome di S  
       28  coi suoi padri, e fu sepolto in S; e  
       29  e regnò in S sopra Israele per ventidue  
       32  nel tempio di Baal, che edificò a S.  
  18:  2  ad Achab. Or la carestia era grave in S.  
  20:  1  poi salì, cinse d’assedio S, e l’attaccò.  
       10  se la polvere di S basterà ad empire il  
       17  fu riferito: ‘È uscita gente fuor di S’.  
       34  come mio padre se n’era stabilite in S’.  
       43  a casa sua triste ed irritato, e si recò a S.  
  21:  1  presso il palazzo di Achab, re di S.  
       18  ad Achab, re d’Israele, che sta in S;  
  22:10  aia ch’è all’ingresso della porta di S; e  
       37  morì, fu portato a S, e in S fu sepolto.  
       38  si lavò il carro presso allo stagno di S   
       52  cominciò a regnare sopra Israele a S  
2Re   1:  2  superiore di un suo appartamento a S, e  
         3  sali incontro ai messi del re di S, e di’  
    2:25  sul monte Carmel, donde poi tornò a S.  
    3:  1  cominciò a regnare sopra Israele a S  
         6  il re Jehoram uscì di S e passò in  
    5:  3  potesse presentarsi al profeta ch’è a S!  
    6:19  che voi cercate’. E li menò a S.  
       20  Quando furono entrati in S, Eliseo  
       20  videro che si trovavano nel mezzo di S.  
       24  salì contro S, e la cinse d’assedio.  
       25  E vi fu una gran carestia in S; e i Sirî la  
    7:  1  Domani, a quest’ora, alla porta di S, la  
       18  ‘Domani, a quest’ora, alla porta di S,  
  10:  1  v’erano a S settanta figliuoli d’Achab.  
         1  e le mandò a S ai capi della città, agli  
       12  Poi si levò, e partì per andare a S.  
       17  giunto che fu a S, Jehu colpì tutti quelli  
       17  rimanevano della casa di Achab a S,  
       35  coi suoi padri, e lo seppellirono a S. E  
       36  tempo che Jehu regnò sopra Israele a S  
  13:  1  cominciò a regnare sopra Israele a S; e  
         6  l’idolo di Astarte rimase in piè a S.  
         9  coi suoi padri, e fu sepolto a S; e Joas,  
       10  cominciò a regnare sopra Israele a S, e  
       13  E Joas fu sepolto a S coi re d’Israele.  
  14:14  anche degli ostaggi, e se ne tornò a S.  
       16  padri e fu sepolto a S coi re d’Israele; e  
       23  cominciò a regnare a S Geroboamo,  
  15:  8  cominciò a regnare sopra Israele a S; e  
       13  e regnò un mese a S.  
       14  salì da Tirtsa e venne a S;  
       14  colpì in S Shallum, figliuolo di Jabesh,  
       17  sopra Israele; e regnò dieci anni a S.  
       23  cominciò a regnare sopra Israele a S, e  
       25  congiurò contro di lui, e lo colpì a S, e  
       27  cominciò a regnare sopra Israele a S, e  
  17:  1  cominciò a regnare sopra Israele a S, e  
         5  salì contro S, e l’assediò per tre anni.  
         6  il re d’Assiria prese S, e trasportò  
       24  e le stabilì nelle città della S in luogo  
       24  e quelle presero possesso della S, e  
       26  trasportate e stabilite nelle città della S  
       28  ch’erano stati trasportati dalla S venne  
       33  fra le quali erano stati trasportati in S.  
  18:  9  re d’Assiria, salì contro S e l’assediò.  
       10  anno di Hosea, re d’Israele, S fu presa.  
       34  Hanno essi liberata S dalla mia mano?  
  21:13  su Gerusalemme la cordella di S e il  
  23:18  le ossa del profeta ch’era venuto da S.  
       19  alti luoghi che erano nella città di S e  
2Cr 18:  2  a qualche anno, scese a S da Achab; e  
         9  aia ch’è all’ingresso della porta di S; e  
  22:  9  Achazia, che s’era nascosto in S; e  
  25:13  da S fino a Beth-Horon; ne uccisero  
       24  pure degli ostaggi, e se ne tornò a S.  
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  28:  8  pure una gran preda, che portarono a S.  
         9  incontro all’esercito che tornava a S, e  
       15  dai loro fratelli; poi se ne tornarono a S.  
Esd   4:10  ha trasportati e stabiliti nella città di S,  
       17  resto dei loro colleghi che stavano a S e  
Neh   4:  2  de’ suoi fratelli e de’ soldati di S: ‘Che  
Is   7:  9  E S è il capo d’Efraim,  
         9  e il figliuolo di Remalia è il capo di S.  
    8:  4  e il bottino di S saran portati davanti al  
    9:  8  Efraim e gli abitanti di S, che nel  
  10:  9  come d’Arpad? di S come di Damasco?  
       10  più numerose che a Gerusalemme e a S,  
       11  come ho fatto a S e ai suoi idoli, non  
  36:19  Hanno essi forse liberata S dalle mie  
Ger 23:13  ben visto cose insulse tra i profeti di S;  
  31:  5  ancora delle vigne sui monti di S; i  
  41:  5  giunsero da Sichem, da Sciloh e da S,  
Ez 16:46  maggiore, che ti sta a sinistra, è S, con  
       51  E S non ha commesso la metà de’ tuoi  
       53  quelli di S e delle sue figliuole e quelli  
       55  S e le sue figliuole torneranno nella  
  23:  4  Ohola è S, Oholiba è Gerusalemme.  
       33  è la coppa della tua sorella S.  
Os   7:  1  l’iniquità d’Efraim e la malvagità di S;  
    8:  5  Il tuo vitello, o S, è un’abominazione.  
         6  il vitello di S sarà ridotto in frantumi.  
  10:  5  Gli abitanti di S trepideranno per le  
         7  Quanto a S, il suo re sarà annientato,  
  13:16  S sarà punita della sua colpa, perché si  
Am   3:  9  dite: ‘Adunatevi sui monti di S, e  
       12  che in S stanno ora seduti sull’angolo  
    4:  1  di Basan, che state sul monte di S, voi,  
    6:  1  in Sion, e fiduciosi sul monte di S! Ai  
    8:14  Quelli che giurano per il peccato di S e  
Abd      19  i campi d’Efraim e i campi di S; e  
Mic   1:  1  ch’egli ebbe in visione intorno a S e a  
         5  la trasgressione di Giacobbe? Non è S?  
         6  io farò di S un mucchio di pietre nella  
Luc 17:11  egli passava sui confini della S e della  
Gio   4:  4  Or doveva passare per la S.  
         5  Giunse dunque a una città della S,  
At   1:  8  Gerusalemme, e in tutta la Giudea e S,  
    8:  1  per le contrade della Giudea e della S,  
         5  E Filippo, disceso nella città di S, vi  
         9  e facea stupire la gente di S, dandosi  
       14  che la S avea ricevuto la parola di Dio,  
    9:31  per tutta la Giudea, la Galilea e la S  
  15:  3  traversarono la Fenicia e la S,  
SAMARITANA 
Gio   4:  7  Una donna s venne ad attinger l’acqua.  
         9  Onde la donna s gli disse: Come mai tu  
         9  da bere a me che sono una donna s?  
SAMARITANI 
2Re 17:29  alti luoghi che i S aveano costruito.  
Mat 10:  5  e non entrate in alcuna città de’ S,  
Luc   9:52  entrarono in un villaggio de’ S per  
Gio   4:  9  i Giudei non hanno relazioni co’ S.  
       39  Or molti de’ S di quella città credettero  
       40  Quando dunque i S furon venuti a lui,  
At   8:25  evangelizzando molti villaggi dei S. 
SAMARITANO 
Luc 10:33  Ma un S che era in viaggio, giunse  
  17:16  terra, ringraziandolo; e questo era un S.  
Gio   8:48  Non diciam noi bene che sei un S e che  
SAMBALLAT 
Neh   2:10  E quando S, lo Horonita, e Tobia, il  
       19  Ma quando S, lo Horonita, e Tobia, il  
    4:  1  S udì che noi edificavamo le mura, si  
         7  Ma quando S, Tobia, gli Arabi, gli  
    6:  1  quando S e Tobia e Ghescem, l’Arabo,  
         2  S e Ghescem mi mandarono a dire:  
         5  S mi mandò a dire la stessa cosa la  
       12  perché Tobia e S l’aveano pagato.  
       14  O mio Dio, ricordati di Tobia, di S, e di  
  13:28  il sommo sacerdote, era genero di S, lo  
SAMGAR 
Ger 39:  3  Nergalsaretser, S-nebu, Sarsekim,  
SAMIR 
Gd 10:  1  Dimorava a S, nella contrada montuosa  

         2  ventitre anni; poi morì e fu sepolto a S. 
SAMLA 
Gen 36:36  e S, di Masreka, regnò in luogo suo.  
       37  S morì, e Saul di Rehoboth sul Fiume,  
1Cr   1:47  e S, di Masreka, regnò in luogo suo.  
       48  S morì, e Saul di Rehoboth sul Fiume,  
SAMLAI 
Esd   2:46  i figliuoli di Hagab, i figliuoli di S, i  
SAMO 
At 20:15  e il giorno seguente approdammo a S, e  
SAMOTRACIA 
At 16:11  tirammo diritto, verso S, e il giorno  
SAMUELE 
Num 34:20  di Simeone: S, figliuolo di Ammihud.  
1Sa   1:20  un figliuolo, al quale pose nome S,  
    2:18  Ma S faceva il servizio nel cospetto  
       21  il giovinetto S cresceva presso l’Eterno.  
       26  il giovinetto S continuava a crescere, ed  
    3:  1  il giovinetto S serviva all’Eterno sotto  
         3  e S era coricato nel tempio dell’Eterno  
         4  E l’Eterno chiamò S, il quale rispose:  
         6  L’Eterno chiamò di nuovo S.  
         6  S s’alzò, andò da Eli e disse: ‘Eccomi,  
         7  Or S non conosceva ancora l’Eterno, e  
         8  L’Eterno chiamò di bel nuovo S, per la  
         9  Ed Eli disse a S: ‘Va’ a coricarti; e, se  
         9  S andò dunque a coricarsi al suo posto.  
       10  e chiamò come le altre volte: ‘S, S!’  
       10  S rispose: ‘Parla, poiché il tuo servo  
       11  l’Eterno disse a S: ‘Ecco, io sto per fare  
       15  S rimase coricato sino alla mattina, poi  
       16  Ma Eli chiamò S e disse:  
       16  S, figliuol mio!’ Egli rispose: ‘Eccomi’.  
       18  S allora gli raccontò tutto, senza  
       19  S intanto cresceva, e l’Eterno era con  
       20  che S era stabilito profeta dell’Eterno.  
       21  a Sciloh l’Eterno si rivelava a S  
       21  la parola di S era rivolta a tutto Israele.  
    7:  3  S parlò a tutta la casa d’Israele dicendo:  
         5  Poi S disse: ‘Radunate tutto Israele a  
         6  E S fece la funzione di giudice d’Israele  
         8  dissero a S: ‘Non cessare di gridar per  
         9  E S prese un agnello di latte e l’offerse  
       10  Ora mentre S offriva l’olocausto, i  
       12  Allora S prese una pietra, la pose tra  
       13  contro i Filistei per tutto il tempo di S.  
       15  S fu giudice d’Israele per tutto il tempo  
    8:  1  quando S fu diventato vecchio costituì  
         4  vennero da S a Rama, e gli dissero:  
         6  A S dispiacque questo lor dire: ‘Dacci  
         6  la giustizia fra noi’; e S pregò l’Eterno.  
         7  E l’Eterno disse a S: ‘Da’ ascolto alla  
       10  S riferì tutte le parole dell’Eterno al  
       19  rifiutò di dare ascolto alle parole di S, e  
       21  S, udite tutte le parole del popolo, le  
       22  E l’Eterno disse a S: ‘Da’ ascolto alla  
       22  E S disse agli uomini d’Israele:  
    9:14  ecco S che usciva loro incontro per  
       15  l’Eterno aveva avvertito S, dicendo:  
       17  quando S vide Saul, l’Eterno gli disse:  
       18  Saul s’avvicinò a S entro la porta della  
       19  S rispose a Saul: ‘Sono io il veggente.  
       22  S prese Saul e il suo servo, li introdusse  
       23  S disse al cuoco: ‘Porta qua la porzione  
       24  E S disse: ‘Ecco ciò ch’è stato tenuto in  
       24  Così Saul, quel giorno, mangiò con S.  
       25  e S s’intrattenne con Saul sul terrazzo.  
       26  S chiamò Saul sul terrazzo, e gli disse:  
       26  e uscirono fuori ambedue, egli e S.  
       27  S disse a Saul: ‘Di’ al servo che passi, e  
  10:  1  Allora S prese un vasetto d’olio, lo  
         9  ebbe voltate le spalle per partirsi da S,  
       14  potevamo trovare, siamo andati da S’.  
       15  ti prego, quello che vi ha detto S’.  
       16  di quel che S avea detto riguardo al  
       17  S convocò il popolo dinanzi all’Eterno  
       20  S fece accostare tutte le tribù d’Israele,  
       24  S disse a tutto il popolo: ‘Vedete colui  
       25  S espose al popolo la legge del regno, e  

       25  Poi S rimandò tutto il popolo, ciascuno  
  11:  7  i buoi di chi non seguirà Saul e S’. Il  
       12  Il popolo disse a S: ‘Chi è che diceva:  
       14  E S disse al popolo: ‘Venite, andiamo a  
  12:  1  S disse a tutto Israele: ‘Ecco, io vi ho  
         6  S disse al popolo: ‘Testimone è  
       11  mandò Jerubbaal e Bedan e Jefte e S, e  
       18  S invocò l’Eterno, e l’Eterno mandò  
       18  ebbe gran timore dell’Eterno e di S.  
       19  tutto il popolo disse a S: ‘Prega  
       20  E S rispose al popolo: ‘Non temete; è  
  13:  8  giorni, secondo il termine fissato da S;  
         8  ma S non giungeva a Ghilgal, e il  
       10  d’offrir l’olocausto, ecco che arrivò S; e  
       11  Ma S gli disse: ‘Che hai tu fatto?’ Saul  
       13  Allora S disse a Saul: ‘Tu hai agito  
       15  Poi S si levò e salì da Ghilgal a Ghibea  
  15:  1  Or S disse a Saul: ‘L’Eterno mi ha  
       10  la parola dell’Eterno fu rivolta a S,  
       11  S ne fu irritato, e gridò all’Eterno tutta  
       12  e vennero a dire a S: ‘Saul è andato a  
       13  S si recò da Saul; e Saul gli disse:  
       14  E S disse: ‘Che è dunque questo belar  
       16  S disse a Saul: ‘Basta! Io t’annunzierò  
       17  E S disse: ‘Non è egli vero che quando  
       20  Saul disse a S: ‘Ma io ho ubbidito alla  
       22  E S disse: ‘L’Eterno ha egli a grado gli  
       24  Saul disse a S: ‘Io ho peccato, poiché  
       25  davanti all’Eterno’. E S disse a Saul:  
       27  E come S si voltava per andarsene, Saul  
       28  S gli disse: ‘L’Eterno strappa oggi  
       31  S dunque ritornò, seguendo Saul, e Saul  
       32  Poi S disse: ‘Menatemi qua Agag, re  
       33  S gli disse: ‘Come la tua spada ha  
       33  E S fe’ squartare Agag in presenza  
       34  Poi S se ne andò a Rama, e Saul salì a  
       35  E S, finché visse, non andò più a vedere  
       35  perché S faceva cordoglio per Saul; e  
  16:  1  L’Eterno disse a S: ‘Fino a quando  
         2  E S rispose: ‘Come andrò io? Saul lo  
         4  S dunque fece quello che l’Eterno gli  
         7  Ma l’Eterno disse a S: ‘Non badare al  
         8  Abinadab, e lo fece passare davanti a S; 
         8  ma S disse: ‘L’Eterno non s’è scelto  
         9  ma S disse: ‘L’Eterno non s’è scelto  
       10  così sette de’ suoi figliuoli davanti a S;  
       10  ma S disse ad Isai: ‘L’Eterno non s’è  
       11  Poi S disse ad Isai: ‘Sono questi tutti i  
       12  E S disse ad Isai: ‘Mandalo a cercare,  
       12  l’Eterno disse a S: ‘Lèvati, ungilo,  
       13  S prese il corno dell’olio, e l’unse in  
       13  E S si levò e se ne andò a Rama.  
  19:18  si pose in salvo, e venne da S a Rama, e  
       18  Poi, egli e S andarono a stare a Naioth.  
       20  con S che tenea la presidenza, lo spirito  
       22  chiese: ‘Dove sono S e Davide?’ Gli fu  
       24  anch’egli profetò in presenza di S, e  
  25:  1  S morì, e tutto Israele si radunò e ne  
  28:  3  S era morto; tutto Israele ne avea fatto  
       11  farti salire?’ Ed egli: ‘Fammi salire S’.  
       12  E quando la donna vide S levò un gran  
       14  Allora Saul comprese ch’era S, si chinò  
       15  E S disse a Saul: ‘Perché mi hai tu  
       16  S disse: ‘Perché consulti me, mentre  
       20  perché spaventato dalle parole di S; ed  
1Cr   6:28  Figliuoli di S: Vashni, il primogenito,  
       33  cantore, figliuolo di Joel, figliuolo di S,  
    7:  2  Jbsam e S, capi delle case patriarcali  
    9:22  Davide e S il veggente li aveano  
  11:  3  avea pronunziata per mezzo di S.  
  26:28  quello ch’era stato consacrato da S, il  
  29:29  sono scritte nel libro di S, il veggente,  
2Cr 35:18  in Israele dai giorni del profeta S; né  
Sa 99:  6  e S fra quelli che invocavano il suo  
Ger 15:  1  Mosè e S si presentassero davanti a me,  
At   3:24  E tutti i profeti, da S in poi, quanti  
  13:20  diede loro de’ giudici fino al profeta S.  
Ebr 11:32  di Jefte, di Davide, di S e dei profeti,  
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SANA 
2Re   5:10  la tua carne tornerà s, e tu sarai puro’.  
Sa 41:  4  Eterno, abbi pietà di me; s l’anima mia,  
      103:    3  tue iniquità, che s tutte le tue infermità,  
Mat 12:13  la stese, ed ella tornò s come l’altra.  
Mar   3:  5  Egli la stese, e la sua mano tornò s.  
Luc   6:10  Egli fece così, e la sua mano tornò s.  
At   9:34  Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti s;  
1Ti   1:10  ogni altra cosa contraria alla s dottrina,  
2Ti   4:  3  che non sopporteranno la s dottrina; ma  
Tit   1:  9  sia capace d’esortare nella s dottrina e  
    2:  1  cose che si convengono alla s dottrina: 
SANAMI 
Sa   6:  2  s, o Eterno, perché le mie ossa son tutte  
SANANDO 
Mat   4:23  s ogni malattia ed ogni infermità fra il  
    9:35  e s ogni malattia ed ogni infermità. 
SANARE 
Mat 10:  1  e di s qualunque malattia e qualunque  
SANATA 
Ap 13:  3  a morte; e la sua piaga mortale fu s; e  
       12  bestia la cui piaga mortale era stata s. 
SANATE 
Mat 10:  8  S gl’infermi, risuscitate i morti,  
SANATI 
At   5:16  da spiriti immondi; e tutti quanti eran s.  
1Pi   2:24  e mediante le cui lividure siete stati s. 
SANATO 
Sa 30:  2  io ho gridato a te, e tu m’hai s.  
At 14:  9  e vedendo che avea fede da esser s, 
SANAVA 
Luc   6:19  usciva da lui una virtù che s tutti. 
SANDALI 
Is 11:15  canali, e farà sì che lo si passi coi s.  
Am   2:  6  e il povero se deve loro un paio di s;  
    8:  6  e il povero se deve un paio di s?  
Mar   6:  9  di calzarsi di s e di non portar tunica  
At 12:  8  E l’angelo disse: Cingiti, e legati i s. E  
SANDALO 
Gen 14:23  neppure un filo, né un laccio di s, di  
1Re 10:11  portava anche da Ofir del legno di s in  
       12  e di questo legno di s il re fece delle  
       12  Di questo legno di s non ne fu più  
2Cr   2:  8  del legname di cedro, di cipresso e di s;  
    9:10  portavano anche del legno di s e delle  
       11  di questo legno di s il re fece delle scale  
Sa 60:  8  sopra Edom getterò il mio s; o Filistia,  
      108:    9  sopra Edom getterò il mio s; sulla  
SANE 
2Re   2:21  Io rendo s queste acque, ed esse non  
       22  Così le acque furon rese s e tali son  
Ez 47:  8  mare, le acque del mare saran rese s.  
       11  e le sue lagune non saranno rese s;  
1Ti   6:  3  non s’attiene alle s parole del Signor  
2Ti   1:13  al modello delle s parole che udisti da  
SANGUE 
Gen   4:10  la voce del s di tuo fratello grida a me  
       11  per ricevere il s del tuo fratello dalla tua  
    9:  4  carne con la vita sua, cioè col suo s.  
         5  E, certo, io chiederò conto del vostro s,  
         5  del s delle vostre vite; ne chiederò  
         6  Il s di chiunque spargerà il s dell’uomo  
  37:22  ‘Non spargete s; gettatelo in quella  
       26  nostro fratello e a nascondere il suo s?  
       31  un becco, e intrisero del s la veste.  
  42:22  ecco, che il suo s ci è ridomandato’.  
  49:11  col vino, e il suo manto col s dell’uva.  
Es   4:  9  dal fiume, diventerà s sull’asciutto’.  
       25  Mosè, dicendo: ‘Sposo di s tu mi sei!’  
       26  Sposo di s, per via della circoncisione’.  
    7:17  nel fiume, ed esse saran mutate in s.  
       19  raccolta d’acqua; essi diventeranno s, e  
       19  vi sarà s per tutto il paese d’Egitto,  
       20  ch’erano nel fiume furon cangiate in s.  
       21  e vi fu s per tutto il paese d’Egitto.  
  12:  7  E si prenda del s d’esso, e si metta sui  
       13  E quel s vi servirà di segno sulle case  
       13  e quand’io vedrò il s passerò oltre, e  
       22  intingetelo nel s che sarà nel bacino, e  

       22  spruzzate di quel s che sarà nel bacino,  
       23  e quando vedrà il s sull’architrave e  
  23:18  Non offrirai il s della mia vittima  
  24:  6  prese la metà del s e lo mise in bacini; e  
         8  Mosè prese il s, ne asperse il popolo e  
         8  ‘Ecco il s del patto che l’Eterno ha fatto  
  29:12  E prenderai del s del giovenco, e ne  
       12  e spanderai tutto il s appiè dell’altare.  
       16  ne prenderai il s, e lo spanderai  
       20  il montone, prenderai del suo s e lo  
       20  e spanderai il s sull’altare, tutto  
       21  E prenderai del s che è sull’altare, e  
  30:10  col s del sacrifizio d’espiazione per il  
  34:25  il s della vittima immolata a me; e il  
Lev   1:  5  offriranno il s, e lo spargeranno  
       11  ne spargeranno il s sull’altare,  
       15  il s d’esso sarà fatto scorrere sopra uno  
    3:  2  spargeranno il s sull’altare tutt’intorno.  
         8  ne spargeranno il s sull’altare  
       13  ne spargeranno il s sull’altare  
       17  non mangerete né grasso né s’.  
    4:  5  prenderà del s del giovenco e lo porterà  
         6  e il sacerdote intingerà il suo dito nel s,  
         6  e farà aspersione di quel s sette volte  
         7  metterà di quel s sui corni dell’altare  
         7  e spanderà tutto il s del giovenco appiè  
       16  porterà del s del giovenco entro la tenda  
       17  e il sacerdote intingerà il dito nel s, e ne  
       18  E metterà di quel s sui corni dell’altare  
       18  spanderà tutto il s appiè dell’altare  
       25  prenderà col suo dito del s del sacrifizio  
       25  spanderà il s del becco appiè dell’altare  
       30  prenderà col suo dito del s della capra,   
       30  spanderà tutto il s della capra appiè  
       34  prenderà col suo dito del s del sacrifizio  
       34  spanderà tutto il s della vittima appiè  
    5:  9  poi spargerà del s del sacrifizio per il  
         9  il resto del s sarà spremuto appiè  
    6:27  e se ne schizza del s sopra una veste,  
       27  il posto ove sarà schizzato il s lo laverai  
       30  quando si deve portare del s d’essa  
    7:  2  se ne spanderà il s sull’altare  
       14  fatto l’aspersione del s del sacrifizio di  
       26  E non mangerete affatto alcun s, né di  
       27  Chiunque mangerà s di qualunque  
       33  de’ figliuoli d’Aaronne che offrirà il s e  
    8:15  Mosè lo scannò, ne prese del s, lo mise  
       15  sparse il resto del s appiè dell’altare, e  
       19  lo scannò, e ne sparse il s sull’altare  
       23  E Mosè lo scannò, e ne prese del s e lo  
       24  e pose di quel s sull’estremità del loro  
       24  sparse il resto del s sull’altare tutto  
       30  e del s ch’era sopra l’altare, e ne  
    9:  9  E i suoi figliuoli gli porsero il s,  
         9  ed egli intinse il dito nel s, ne mise sui  
         9  e sparse il resto del s appiè dell’altare;  
       12  e i figliuoli d’Aaronne gli porsero il s,  
       18  I figliuoli d’Aaronne gli porsero il s, ed  
  10:18  il s della vittima non è stato portato  
  12:  4  trentatre giorni a purificarsi del suo s;  
         5  giorni a purificarsi del suo s.  
         7  ella sarà purificata del flusso del suo s.  
  14:  6  nel s dell’uccello sgozzato sopra  
       14  prenderà del s del sacrifizio di  
       17  oltre al s del sacrifizio di riparazione.  
       25  prenderà del s del sacrifizio di  
       28  dove ha messo del s del sacrifizio di  
       51  l’immergerà nel s dell’uccello sgozzato  
       52  E purificherà la casa col s dell’uccello,  
  15:19  i suoi corsi e il s le fluirà dalla carne, la  
       25  La donna che avrà un flusso di s per  
  16:14  Poi prenderà del s del giovenco, e ne  
       14  farà sette volte l’aspersione del s col  
       15  e ne porterà il s di là dal velo;  
       15  e farà di questo s  
       15  quello che ha fatto del s del giovenco:  
       18  prenderà del s del giovenco  
       18  e del s del capro, e lo metterà sui corni  
       19  farà sette volte l’aspersione del s col  

       27  il cui s sarà stato portato nel santuario  
  17:  4  come colpevole di delitto di s;  
         4  ha sparso del s, e cotest’uomo sarà  
         6  Il sacerdote ne spanderà il s sull’altare  
       10  loro mangia di qualsivoglia specie di s,  
       10  la persona che avrà mangiato del s, e la  
       11  la vita della carne è nel s. Per questo vi  
       11  perché il s è quello che fa l’espiazione,  
       12  Nessuno tra voi mangerà del s; neppure  
       12  che soggiorna fra voi mangerà del s.  
       13  ne spargerà il s e lo coprirà di polvere;  
       14  perché la vita d’ogni carne è il s;  
       14  nel s suo sta la vita; perciò ho detto ai  
       14  Non mangerete s d’alcuna specie di  
       14  poiché il s è la vita d’ogni carne;  
  19:26  Non mangerete nulla che contenga s.  
  20:  9  o sua madre; il suo s ricadrà su lui.  
       11  messi a morte; il loro s ricadrà su loro.  
       12  abominevole; il loro s ricadrà su loro.  
       13  messi a morte; il loro s ricadrà su loro.  
       16  messe a morte; il loro s ricadrà su loro.  
       18  ella ha scoperto il flusso del proprio s;  
       27  lapidati; il loro s ricadrà su loro’.  
  25:49  uno de’ parenti dello stesso suo s, o, se  
Num 18:17  spanderai il loro s sull’altare, e farai  
  19:  4  prenderà col dito del s della giovenca, e  
         5  se ne brucerà la pelle, la carne e il s con  
  23:24  e bevuto il s di quelli che ha ucciso.  
  35:12  di rifugio contro il vindice del s,  
       19  Sarà il vindice del s quegli che metterà  
       21  il vindice del s ucciderà l’omicida  
       24  colui che ha colpito e il vindice del s.  
       25  l’omicida dalle mani del vindice del s e  
       27  se il vindice del s trova l’omicida fuori  
       27  il vindice del s  
       27  non sarà responsabile del s versato.  
       33  perché il s contamina il paese; e non si  
       33  espiazione del s che vi sarà stato  
       33  se non mediante il s di colui che l’avrà  
Dt 12:16  ma non ne mangerete il s; lo spargerai  
       23  assolutamente dal mangiarne il s,  
       23  perché il s è la vita; e tu non mangerai  
       27  e offrirai i tuoi olocausti, la carne e il s,  
       27  e il s delle altre tue vittime dovrà essere  
  15:23  Però, non ne mangerai il s; lo spargerai  
  19:  6  il vindice del s, mentre l’ira gli arde in  
       10  non si sparga s innocente in mezzo al  
       12  lo daranno nelle mani del vindice del s  
       13  torrai via da Israele il s innocente, e  
  21:  7  nostre mani non hanno sparso questo s,  
         8  il tuo popolo Israele del s innocente’.  
         8  E quel s sparso sarà loro perdonato.  
         9  torrai via di mezzo a te il s innocente,  
  22:  8  per non metter s sulla tua casa, nel caso  
  32:14  bevuto il vino generoso, il s dell’uva.  
       42  Inebrierò di s le mie frecce,  
       42  del s degli uccisi e dei prigionieri, la  
       43  l’Eterno vendica il s de’ suoi servi, fa  
Gs   2:19  il suo s ricadrà sul suo capo, e noi non  
       19  ma il s di chiunque sarà teco in casa  
  20:  3  di rifugio contro il vindice del s.  
         5  se il vindice del s lo inseguirà, essi non  
         9  a morire per man del vindice del s,  
Gd   9:24  e il loro s ricadesse sopra Abimelec,  
1Sa 14:32  li scannò sul suolo, e li mangiò col s.  
       33  mangiando carne col s’. Ed egli disse:  
       34  mangiando carne con s!’ E, quella  
  19:  5  peccheresti tu contro il s innocente  
  25:26  l’Eterno t’ha impedito di spargere il s e  
       31  d’avere sparso del s senza motivo e  
       33  m’hai oggi impedito di spargere del s e  
  26:20  non cada il mio s in terra lungi dalla  
2Sa   1:16  ‘Il tuo s ricada sul tuo capo, poiché la  
       22  pugna senz’avere sparso s di uccisi,  
    3:27  per vendicare il s di Asael suo fratello.  
       28  cospetto dell’Eterno, del s di Abner,  
    4:11  io ridomandare a voi ragion del suo s  
  14:11  il vindice del s non aumenti la rovina e  
  16:  8  fa ricadere sul tuo capo tutto il s della  
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  20:12  Amasa si rotolava nel s in mezzo alla  
  23:17  Beverei io il s di questi uomini, che  
1Re   2:  5  spargendo in tempo di pace s di guerra,  
         5  macchiando di s la cintura che portava  
         9  farai scendere tinta di s la sua canizie  
       31  il s che Joab sparse senza motivo.  
       32  farà ricadere sul capo di lui il s ch’egli  
       33  Il loro s ricadrà sul capo di Joab e sul  
       37  morrai; il tuo s ricadrà sul tuo capo’.  
  18:28  e delle picche, finché grondavan s.  
  21:19  i cani hanno leccato il s di Naboth,  
       19  cani leccheranno pure il tuo proprio s’.  
  22:35  il s della sua ferita era colato nel fondo  
       38  i cani leccarono il s di Achab, secondo  
2Re   3:22  a loro, le acque rosse come s;  
       23  e dissero: ‘Quello è s! Quei re son di  
    9:  7  io farò vendetta del s de’ profeti miei  
         7  e del s di tutti i servi dell’Eterno, sopra  
       26  Com’è vero che ieri vidi il s di Naboth  
       26  e il s dei suoi figliuoli, dice l’Eterno, io  
       33  il suo s schizzò contro il muro e contro  
  16:13  vi sparse il s dei suoi sacrifizi di azioni  
       15  e spandivi tutto il s degli olocausti  
       15  e tutto il s dei sacrifizi; quanto all’altare  
  21:16  sparse inoltre moltissimo s innocente:  
  24:  4  del s innocente ch’egli avea sparso, e di  
1Cr 11:19  Beverei io il s di questi uomini, che  
  22:  8  Tu hai sparso molto s, e hai fatte di  
         8  hai sparso molto s sulla terra, dinanzi a  
  28:  3  sei uomo di guerra e hai sparso del s.  
2Cr 24:25  versato il s dei figliuoli del sacerdote  
  29:22  i giovenchi, e ne raccolsero il s, e lo  
       22  i montoni, e ne sparsero il s sull’altare;  
       22  gli agnelli, e ne sparsero il s sull’altare.  
       24  ne offrirono il s sull’altare come  
  30:16  I sacerdoti facevano l’aspersione del s,  
  35:11  i sacerdoti sparsero il s ricevuto dalle  
Gb 16:18  O terra, non coprire il mio s, e non vi  
  39:30  I suoi piccini s’abbeveran di s, e dove  
Sa   5:  6  l’Eterno aborrisce l’uomo di s e di  
    9:12  colui che domanda ragion del s si  
  16:  4  io non offrirò le loro libazioni di s, né  
  26:  9  né la mia vita con gli uomini di s,  
  30:  9  Che profitto avrai dal mio s s’io scendo  
  50:13  io carne di tori, o bevo io s di becchi?  
  51:14  Liberami dal s versato, o Dio, Dio della  
  55:23  gli uomini di s e di frode non  
  58:10  si laverà i piedi nel s dell’empio;  
  59:  2  d’iniquità, e salvami dagli uomini di s.  
  68:23  affinché tu affondi il tuo piè nel s, e la  
  72:14  e il loro s sarà prezioso agli occhi suoi.  
  78:44  mutò i loro fiumi in s, e i loro rivi in  
  79:  3  Hanno sparso il loro s come acqua  
       10  Fa’ che la vendetta del s sparso de’ tuoi  
  94:21  e condannano il s innocente.  
      105:  29  Cangiò le acque loro in s, e fece morire  
      106:  38  e sparsero il s innocente,  
               38  il s dei loro figliuoli e delle loro  
               38  e il paese fu profanato dal s versato.  
      139:  19  perciò dipartitevi da me, uomini di s.  
Pro   1:16  ed essi s’affrettano a spargere il s.  
       18  pongono agguati al loro proprio s, e  
    6:17  le mani che spandono s innocente,  
  29:10  Gli uomini di s odiano chi è integro, ma  
  30:33  chi comprime il naso ne fa uscire il s,  
Is   1:11  il s dei giovenchi, degli agnelli e dei  
       15  le vostre mani son piene di s.  
    4:  4  avrà nettato Gerusalemme dal s ch’è in  
    5:  7  rettitudine, ed ecco spargimento di s;  
    9:  4  ogni mantello avvoltolato nel s, saran  
  15:  9  le acque di Dimon son piene di s,  
  26:21  metterà allo scoperto il s che ha bevuto,  
  33:15  gli orecchi per non udire parlar di s,  
  34:  3  fetore, e i monti si sciolgono nel loro s.  
         6  La spada dell’Eterno è piena di s,  
         6  di grasso, di s d’agnelli e di capri, di  
         7  il loro suolo è inebriato di s, la loro  
  49:26  e s’inebrieranno col loro proprio s,  
  59:  3  le vostre mani son contaminate dal s, e  

         7  essi s’affrettano a spargere s innocente;  
  63:  3  il loro s è spruzzato sulle mie vesti, e  
         6  e ho fatto scorrere il loro s sulla terra’.  
  66:  3  come se offrisse s di porco; chi fa un  
Ger   2:34  veste si trova il s di poveri innocenti,  
    7:  6  se non spargete s innocente in questo  
  19:  4  riempito questo luogo di s d’innocenti;  
  22:  3  e non spargete s innocente, in questo  
       17  per spargere s innocente, e per fare  
  26:15  mettete del s innocente addosso a voi, a  
  46:10  si sazierà, s’inebrierà del loro s; poiché  
  48:10  trattiene la spada dallo spargere il s!  
  51:35  Il mio s ricada sugli abitanti di Caldea’,  
Lam   4:13  sparso nel mezzo di lei il s dei giusti.  
       14  come ciechi per le strade, lordati di s, in  
Ez   3:18  ma io domanderò conto del suo s alla  
       20  ma io domanderò conto del suo s alla  
    5:17  peste e il s saran passati per mezzo a te,  
    7:23  questo paese è pieno di delitti di s, e  
    9:  9  il paese è pieno di s, e la città è piena di  
  14:19  su d’esso il mio furore fino al s, per  
  16:  6  accanto, vidi che ti dibattevi nel s,  
         6  e ti dissi: - Vivi, tu che sei nel s!  
         6  E ti ripetei: - Vivi, tu che sei nel s!  
         9  ti ripulii del s che avevi addosso, e ti  
       22  nuda, scoperta, e ti dibattevi nel s.  
       36  e a cagione del s dei tuoi figliuoli che  
       38  commettono adulterio e spandono il s, e  
       38  farò che il tuo s sia sparso dal furore e  
  17:13  Poi ha preso uno del s reale, ha fermato  
  18:10  ch’è un violento, che spande il s e fa al  
       13  messo a morte; il suo s ricadrà su lui.  
  21:37  il tuo s sarà in mezzo al paese; tu non  
  22:  2  non giudicherai tu questa città di s?  
         3  O città, che spandi il s in mezzo a te  
         4  Per il s che hai sparso ti sei resa  
         6  sono occupati in te a spandere il s;  
         9  gente che calunnia per spandere il s, in  
       12  si ricevono regali per spandere del s; tu  
       13  e del s da te sparso, ch’è in mezzo di te.  
       27  spandono il s, perdono le anime per  
  23:37  han del s sulle loro mani; han  
       45  si giudican le donne che spandono il s;  
       45  sono adultere, e hanno del s sulle mani.  
  24:  7  il s che ha versato è in mezzo a lei; essa  
         8  fatto mettere quel s sulla roccia nuda,  
  28:23  la peste, e ci sarà del s nelle sue strade;  
  32:  6  annaffierò del tuo s, fin sui monti, il  
  33:  4  il s di quel tale sarà sopra il suo capo;  
         5  il suo s sarà sopra lui; se se ne fosse  
         6  ma io domanderò conto del suo s alla  
         8  io domanderò conto del suo s alla tua  
       25  Voi mangiate la carne col s, alzate gli  
       25  spargete il s, e possedereste il paese?  
  35:  6  io ti metterò a s, e il s t’inseguirà;  
         6  giacché non hai avuto in odio il s,  
         6  il s t’inseguirà.  
  36:18  a motivo del s che aveano sparso sul  
  38:22  contro di lui, con la peste e col s; e farò  
  39:17  Voi mangerete carne e berrete s.  
       18  e berrete s di principi della terra:  
       19  e berrete del s fino a inebriarvi, al  
  43:18  e per farvi l’aspersione del s.  
       20  prenderai del suo s, e ne metterai sopra  
  44:  7  offrivate il mio pane, il grasso e il s,  
       15  a me per offrirmi il grasso e il s,  
  45:19  Il sacerdote prenderà del s della vittima  
Os   1:  4  la casa di Jehu a motivo del s sparso a  
    4:  2  si rompe ogni limite, s tocca s.  
    6:  8  d’iniquità, è coperta d’orme di s.  
  12:15  ricadere addosso il s che ha versato; e  
Gl   2:30  farò de’ prodigi nei cieli e sulla terra: s,  
       31  sarà mutato in tenebre, e la luna in s  
    3:19  de’ quali hanno sparso s innocente.  
       21  io vendicherò il loro s, non lo lascerò  
Gn   1:14  non ci mettere addosso del s innocente;  
Mic   3:10  che edificate Sion col s e Gerusalemme  
    7:  2  tutti stanno in agguato per spargere il s,  
Nah   3:  1  Guai alla città di s, che è tutta piena di  

Hab   2:  8  a motivo del s umano sparso, della  
       12  Guai a colui che edifica la città col s, e  
       17  a motivo del s umano sparso, della  
Sof   1:17  e il loro s sarà sparso come polvere, e la  
Zac   9:  7  io toglierò il s dalla bocca del Filisteo e  
       11  Israele, a motivo del s del tuo patto, io  
Mat   9:20  malata d’un flusso di s da dodici anni,  
  16:17  non la carne e il s t’hanno rivelato  
  23:30  complici nello spargere il s dei profeti!  
       35  su voi tutto il s giusto sparso sulla terra,  
       35  dal s del giusto Abele,  
       35  fino al s di Zaccaria, figliuol di  
  26:28  Bevetene tutti, perché questo è il mio s,  
       28  il s del patto, il quale è sparso per molti  
  27:  4  Ho peccato, tradendo il s innocente. Ma  
         6  delle offerte, perché son prezzo di s.  
         8  dì d’oggi, è stato chiamato: Campo di s.  
       24  sono innocente del s di questo giusto;  
       25  Il suo s sia sopra noi e sopra i nostri  
Mar   5:25  che avea un flusso di s da dodici anni,  
  14:24  Questo è il mio s, il s del patto, il quale  
Luc   8:43  che avea un flusso di s da dodici anni  
  11:50  affinché il s di tutti i profeti sparso  
       51  dal s di Abele fino al s di Zaccaria che  
  13:  1  Galilei il cui s Pilato aveva mescolato  
  22:20  calice è il nuovo patto nel mio s, il  
       44  sudore divenne come grosse gocce di s  
Gio   1:13  i quali non son nati da s, né da volontà  
    6:53  dell’uomo e non bevete il suo s, non  
       54  mia carne e beve il mio s ha vita eterna;  
       55  è vero cibo e il mio s è vera bevanda.  
       56  beve il mio s dimora in me, ed io in lui.  
  19:34  una lancia, e subito ne uscì s ed acqua.  
At   1:19  Acheldama, cioè, Campo di s.  
    2:19  su nel cielo, e segni giù sulla terra; s, e  
       20  sarà mutato in tenebre, e la luna in s,  
    5:28  trarci addosso il s di cotesto uomo.  
  15:20  dalle cose soffocate, e dal s.  
       29  dalle cose sacrificate agl’idoli, dal s,  
  18:  6  Il vostro s ricada sul vostro capo; io ne  
  20:26  quest’oggi che son netto del s di tutti;  
       28  la quale egli ha acquistata col proprio s.  
  21:25  dal s, dalle cose soffocate, e dalla  
  22:20  e quando si spandeva il s di Stefano, 
Rom   3:15  I loro piedi son veloci a spargere il s.  
       25  mediante la fede nel s d’esso, per  
    5:  9  essendo ora giustificati per il suo s,  
  11:14  di provocare a gelosia quelli del mio s,  
1Co 10:16  non è egli la comunione col s di Cristo?  
  11:25  calice è il nuovo patto nel mio s; fate  
       27  verso il corpo ed il s del Signore.  
  15:50  carne e s non possono eredare il regno  
Gal   1:16  io non mi consigliai con carne e s,  
Ef   1:  7  la redenzione mediante il suo s, la  
    2:13  stati avvicinati mediante il s di Cristo.  
    6:12  il combattimento nostro non è contro s  
Col   1:20  la pace mediante il s della croce d’esso;  
Ebr   2:14  i figliuoli partecipano del s e della  
    9:  7  e non senza s, il quale egli offre per se  
       12  e non mediante il s di becchi e di vitelli,  
       12  ma mediante il proprio s, è entrato una  
       13  se il s di becchi e di tori e la cenere  
       14  quanto più il s di Cristo che mediante lo  
       18  patto non è stato inaugurato senza s.  
       19  egli prese il s de’ vitelli e de’ becchi  
       20  Questo è il s del patto che Dio ha  
       21  asperse di s il tabernacolo e tutti gli  
       22  quasi ogni cosa è purificata con s;  
       22  senza spargimento di s non c’è  
       25  ogni anno nel santuario con s non suo;  
  10:  4  il s di tori e di becchi tolga i peccati.  
       19  nel santuario in virtù del s di Gesù,  
       29  e avrà tenuto per profano il s del patto  
  11:28  fece lo spruzzamento del s affinché lo  
  12:  4  Voi non avete ancora resistito fino al s,  
       24  e al s dell’aspersione che parla meglio  
  13:11  il cui s è portato dal sommo sacerdote  
       12  per santificare il popolo col proprio s,  
       20  che in virtù del s del patto eterno ha  
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1Pi   1:  2  e ad esser cosparsi del s di Gesù Cristo:  
       19  ma col prezioso s di Cristo, come  
1Gv   1:  7  e il s di Gesù, suo Figliuolo, ci purifica  
    5:  6  è colui che è venuto con acqua e con s,  
         6  acqua soltanto, ma con l’acqua e col s.  
         8  lo Spirito, l’acqua ed il s, e i tre sono  
Ap   1:  5  ha liberati dai nostri peccati col suo s,  
    5:  9  e hai comprato a Dio, col tuo s, gente  
    6:10  e non vendichi il nostro s su quelli che  
       12  di crine, e tutta la luna diventò come s;  
    7:14  le hanno imbiancate nel s dell’Agnello.  
    8:  7  vi fu grandine e fuoco, mescolati con s,  
         8  e la terza parte del mare divenne s,  
  11:  6  potestà sulle acque di convertirle in s, e  
  12:11  vinto a cagion del s dell’Agnello  
  14:20  e dal tino uscì del s che giungeva sino  
  16:  3  mare; ed esso divenne s come di morto;  
         4  delle acque; e le acque diventarono s.  
         6  Hanno sparso il s dei santi e dei profeti,  
         6  e tu hai dato loro a bere del s; essi ne  
  17:  6  E vidi la donna ebbra del s dei santi  
         6  e del s dei martiri di Gesù. E quando  
  18:24  in lei è stato trovato il s dei profeti e dei  
  19:  2  e ha vendicato il s de’ suoi servitori,  
       13  Era vestito d’una veste tinta di s, e il  
SANGUINARIA 
2Sa 21:  1  a motivo di Saul e della sua casa s,  
Ez 24:  6  Guai alla città s, pentola piena di  
         9  Guai alla città s! Anch’io voglio fare un  
SANGUINARIO 
2Sa 16:  7  ‘Vattene, vattene, uomo s, scellerato!  
         8  ti sei meritato, perché sei un uomo s’. 
SANI 
Mat   9:12  Non sono i s che hanno bisogno del  
Mar   2:17  Non sono i s che hanno bisogno del  
Luc   5:31  I s non hanno bisogno del medico,  
Gio 12:40  cuore, e non si convertano, e io non li s.  
At 15:29  cose ben farete a guardarvi. State s.  
Tit   1:13  affinché siano s nella fede,  
    2:  2  s nella fede, nell’amore, nella pazienza: 
SANNA 
Gs 15:49  Danna, Kiriath-S, che è Debir, 
SANNO 
Rut   3:11  tutti qui s che sei una donna virtuosa.  
2Re   7:12  S che patiamo la fame; sono quindi  
Est   4:11  e il popolo delle sue province s che se  
Sa 45:  8  vestimenti s di mirra, d’aloe, di cassia;  
Pro 24:25  quelli che s punire se ne troveranno  
Ecc   5:  1  i quali non s neppure che fanno male.  
    9:  5  Difatti, i viventi s che morranno;  
         5  ma i morti non s nulla, e non v’è più  
Is 44:18  Non s nulla, non capiscono nulla;  
  56:11  che non s cosa sia l’esser satolli; son  
Ger   4:22  fare il male; ma il bene non lo s fare.  
    6:15  non s che cosa sia arrossire; perciò  
    8:12  non s che cosa sia arrossire; perciò  
  49:  7  intelligenti non s essi più consigliare?  
Am   3:10  Essi non s fare ciò ch’è retto, dice  
    5:16  lamentazioni a quelli che le s fare.  
Gn   4:11  non s distinguere la loro destra dalla  
Luc 23:34  perché non s quello che fanno. Poi,  
Gio 18:21  ecco, essi s le cose che ho detto.  
At 22:19  eglino stessi s che io incarceravo e  
  26:  4  e in Gerusalemme, tutti i Giudei lo s,  
         5  e s, se pur vogliono renderne  
Giu      10  dicon male di tutte le cose che non s;   
       10  e in quelle che s per natura, come le  
SANO 
Gen 28:21  e se ritorno s e salvo alla casa del padre  
  33:18  arrivò s e salvo alla città di Sichem, nel  
1Re 22:27  d’afflizione, finch’io ritorni s e salvo’.  
       28  ‘Se tu ritorni s e salvo, non sarà  
2Cr 18:26  d’afflizione, finch’io ritorni s e salvo’.  
       27  ‘Se tu ritorni s e salvo, non sarà  
  19:  1  Giosafat, re di Giuda, tornò s e salvo a  
Sa 73:  4  dolori, il loro corpo è s e pingue.  
Is   1:  6  fino alla testa non v’è nulla di s in esso:  
Mat   6:22  Se dunque l’occhio tuo è s, tutto il tuo  
Luc 11:34  se l’occhio tuo è s, anche tutto il tuo  

  15:27  perché l’ha riavuto s e salvo.  
At 23:24  condurlo s e salvo al governatore  
Tit   2:  8  parlar s, irreprensibile, onde  
3Gv        2  voti che tu prosperi in ogni cosa e stii s,  
SANÒ 
Mat 12:22  indemoniato, cieco e muto; ed egli lo s,  
  21:14  de’ ciechi e degli zoppi, ed egli li s. 
SANSANNA 
Gs 15:31  S, 
SANSONE 
Gd 13:24  partorì un figliuolo, a cui pose nome S.  
  14:  1  S scese a Timnah, e vide quivi una  
         3  E S rispose a suo padre: ‘Prendimi  
         4  S cercava che i Filistei gli fornissero  
         5  S scese con suo padre e con sua madre  
         6  Lo spirito dell’Eterno investì S, che,  
       10  e S fece quivi un convito; perché tale  
       11  appena i parenti della sposa videro S,  
       12  S disse loro: ‘Io vi proporrò un  
       15  settimo giorno dissero alla moglie di S:  
       16  La moglie di S si mise a piangere  
       17  e il settimo giorno S glielo spiegò,  
       18  dissero a S: ‘Che v’è di più dolce del  
       20  Ma la moglie di S fu data al compagno  
  15:  1  S andò a visitare sua moglie, le portò  
         3  S rispose loro: ‘Questa volta, non avrò  
         4  E S se ne andò e acchiappò trecento  
         6  S, il genero del Thimneo, perché questi  
         7  E S disse loro: ‘Giacché agite a questo  
       10  ‘Siam saliti per legare S; per fare a lui  
       11  e dissero a S: ‘Non sai tu che i Filistei  
       12  S replicò loro: ‘Giuratemi che voi stessi  
       16  E S disse: ‘Con una mascella d’asino,  
       19  S bevve, il suo spirito si rianimò, ed  
       20  S fu giudice d’Israele, al tempo de’  
  16:  1  S andò a Gaza, vide quivi una  
         2  detto a que’ di Gaza: ‘S è venuto qua’.  
         3  E S si giacque fino a mezzanotte; e a  
         6  Delila dunque disse a S: ‘Dimmi, ti  
         7  S le rispose: ‘Se mi si legasse con sette  
         9  gli disse: ‘S, i Filistei ti sono addosso!’  
       10  Poi Delila disse a S: ‘Ecco, tu m’hai  
       12  gli disse: ‘S, i Filistei ti sono addosso’.  
       13  Delila disse a S: ‘Fino ad ora tu m’hai  
       14  gli disse: ‘S, i Filistei ti sono addosso’.  
       19  tosare le sette trecce della testa di S;  
       20  gli disse: ‘S, i Filistei ti sono addosso’.  
       23  ‘Il nostro dio ci ha dato nelle mani S,  
       25  ‘Chiamate S, che ci faccia divertire!’  
       25  Fecero quindi uscir S dalla prigione, ed  
       26  e S disse al fanciullo che lo teneva per  
       27  a guardare mentre S faceva il buffone.  
       28  Allora S invocò l’Eterno, e disse: ‘O  
       29  E S abbracciò le due colonne di mezzo,  
Ebr 11:32  se narrassi di Gedeone, di Barac, di S,  
SANTA 
Es 12:16  giorno avrete una s convocazione,  
       16  e una s convocazione il settimo giorno.  
  15:13  con la tua forza verso la tua s dimora.  
  19:  6  un regno di sacerdoti e una nazione s.  
  29:34  non lo si mangerà, perché è cosa s.  
  30:32  esso è cosa s, e sarà per voi cosa s.  
       37  ti sarà cosa s, consacrata all’Eterno.  
Lev 12:  4  non toccherà alcuna cosa s, e non  
  22:14  uno mangia per sbaglio di una cosa s,  
       14  darà al sacerdote il valore della cosa s,  
  23:  3  di completo riposo e di s convocazione.  
         7  giorno avrete una s convocazione; non  
         8  giorno si avrà una s convocazione, non  
       21  la festa, e avrete una s convocazione.  
       24  a suon di tromba, una s convocazione.  
       27  espiazioni; avrete una s convocazione,  
       35  giorno vi sarà una s convocazione; non  
       36  giorno avrete una s convocazione, e  
  27:  9  che si darà all’Eterno sarà cosa s.  
       14  la sua casa per esser cosa s all’Eterno, il  
Num   5:17  Poi il sacerdote prenderà dell’acqua s in  
    6:20  è cosa s che appartiene al sacerdote,  
  28:18  giorno vi sarà una s convocazione; non  

       25  giorno avrete una s convocazione; non  
       26  avrete una s convocazione; non farete  
  29:  1  del mese avrete una s convocazione;  
         7  avrete una s convocazione e umilierete  
       12  mese avrete una s convocazione; non  
2Cr 20:21  cantori che, vestiti in s magnificenza,  
  30:27  al cielo, fino alla s dimora dell’Eterno.  
  35:  3  ‘Collocate pure l’arca s nella casa che  
Esd   9:  2  hanno mescolata la stirpe s coi popoli  
Neh 11:  1  dieci ad abitar Gerusalemme, la città s;  
       18  Totale de’ Leviti nella città s:  
Sa 29:  2  adorate l’Eterno, con s magnificenza.  
  78:54  Li fece arrivare alla sua s frontiera, alla  
      105:  42  egli si ricordò della sua parola s e  
Is   6:13  al popolo, come ceppo, una progenie s’.  
  35:  8  una via che sarà chiamata ‘la via s’;  
  48:  2  prendono il loro nome dalla città s,  
  52:  1  splendide vesti, o Gerusalemme, città s!  
  63:15  dal cielo, e mira, dalla tua dimora s e  
  64:11  La nostra casa s e magnifica, dove i  
Ger 25:30  risonare la sua voce dalla sua s dimora;  
Ez 48:10  E questa parte s prelevata apparterrà ai  
       18  lunghezza, parallelamente alla parte s,  
       18  parallelamente alla parte s, servirà, coi  
       20  una parte uguale al quarto della parte s,  
       21  lato e dall’altro della parte s prelevata e  
       21  venticinquemila cubiti della parte s sino  
       21  e la parte s e il santuario della casa  
Dan   9:24  riguardo al tuo popolo e alla tua s città,  
Gl   2:16  il popolo, bandite una s assemblea!  
    3:17  e Gerusalemme sarà s, e gli stranieri  
Zac   2:12  Giuda come sua parte nella terra s, e  
       13  s’è destato dalla sua s dimora’.  
Mat   4:  5  il diavolo lo menò seco nella s città e lo  
  27:53  entrarono nella s città, ed apparvero a  
At   7:33  perché il luogo dove stai è terra s.  
Rom   7:12  la legge è s, e il comandamento è santo  
  11:16  E se la primizia è s, anche la massa è s;  
       16  e se la radice è s, anche i rami son santi.  
1Co   7:34  affin d’esser s di corpo e di spirito; ma  
Ef   5:27  alcuna simile, ma s ed irreprensibile.  
2Ti   1:  9  salvati e ci ha rivolto una s chiamata,  
1Pi   2:  9  un real sacerdozio, una gente s, un  
Ap 11:  2  e questi calpesteranno la s città per  
  21:  2  E vidi la s città, la nuova Gerusalemme,  
       10  e mi mostrò la s città, Gerusalemme,  
  22:19  dell’albero della vita e della città s,  
SANTE 
Es 28:38  nelle cose s che consacreranno,  
       38  in ogni genere di s offerte; ed essa starà  
  29:33  estraneo ne mangerà, perché son cose s.  
Lev 21:22  delle cose santissime e delle cose s;  
  22:  2  che si astengano dalle cose s che mi son  
         3  s’accosterà alle cose s che i figliuoli  
         4  non mangerà delle cose s, finché non  
         6  non mangerà delle cose s prima  
         7  e potrà poi mangiare delle cose s,  
         9  e muoiano per aver profanato le cose s.  
       10  al sacerdozio mangerà delle cose s: chi  
       10  per un salario non mangerà delle cose s.  
       12  a un estraneo non mangerà delle cose s  
       15  non profaneranno dunque le cose s dei  
       16  colpevoli, mangiando delle loro cose s;  
  23:  2  che voi bandirete come s convocazioni.  
         4  le s convocazioni che bandirete ai  
       37  che voi bandirete come s convocazioni,  
Num   4:15  ma non toccheranno le cose s, che non  
       20  guardare anche per un istante le cose s,  
  18:10  ogni maschio; ti saranno cose s.  
       19  tutte le offerte di cose s che i figliuoli  
       32  non profanerete le cose s de’ figliuoli  
Dt 33:  2  è giunto dal mezzo delle s miriadi;  
2Cr 31:  6  e la decima delle cose s che erano  
Sa 77:13  O Dio, le tue vie son s; qual è l’Iddio  
Is 64:10  Le tue città s sono un deserto; Sion è un  
Ger 23:  9  e a cagione delle sue parole s.  
Ez 22:  8  Tu disprezzi le mie cose s, tu profani i  
       26  la mia legge, e profanano le mie cose s;  
  42:13  sono le camere s, dove i sacerdoti che  
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  44:  8  l’incarico che avevate delle mie cose s;  
       13  ad alcuna delle mie cose s, alle cose che  
  46:19  nelle camere s destinate ai sacerdoti,  
Sof   3:  4  i suoi sacerdoti profanano le cose s,  
Rom   1:  2  mezzo de’ suoi profeti nelle s Scritture  
1Pi   3:  5  una volta le s donne speranti in Dio,  
Giu      14  il Signore è venuto con le sue s miriadi  
SANTI 
Es 22:31  Voi mi sarete degli uomini s; non  
Lev 11:44  santificatevi dunque e siate s, perché io  
       45  siate dunque s, perché io son santo.  
  19:  2  Siate s, perché io, l’Eterno, l’Iddio  
  20:  7  Santificatevi dunque e siate s, perché io  
       26  E mi sarete s, poiché io, l’Eterno, son  
  21:  6  Saranno s al loro Dio e non  
         6  il pane del loro Dio; perciò saran s.  
         7  suo marito, perché sono s al loro Dio.  
       23  Non profanerà i miei luoghi s, perché io  
Num 15:40  in pratica, e sarete s al vostro Dio.  
  16:  3  la raunanza, tutti fino ad uno son s,  
Dt 33:  3  ma i suoi s son tutti agli ordini suoi. Ed  
2Cr   8:11  dov’è entrata l’arca dell’Eterno son s’.  
Gb   5:  1  E a qual dei s vorrai tu rivolgerti?  
  15:15  Iddio non si fida nemmeno de’ suoi s, i  
Sa 16:  3  e quanto ai s che sono in terra essi sono  
  31:23  Amate l’Eterno, voi tutti i suoi s!  
  34:  9  Temete l’Eterno, voi suoi s, poiché  
  37:28  la giustizia e non abbandona i suoi s;  
  79:  2  la carne de’ tuoi s alle fiere della terra.  
  87:  1  ha fondato la sua città sui monti s.  
  89:  5  e la tua fedeltà nell’assemblea dei s.  
         7  è molto terribile nell’assemblea dei s, e  
Is   4:  3  di Gerusalemme saran chiamati s:  
Ez 21:  7  e rivolgi la parola ai luoghi s, e  
  42:14  perché questi paramenti sono s;  
Dan   4:  8  e nel quale è lo spirito degli dèi s; e io  
         9  io so che lo spirito degli dèi s è in te, e  
       13  ecco uno dei s Veglianti scese dal cielo,  
       17  e la sentenza emana dai s, affinché i  
       18  perché lo spirito degli dèi s è in te’.  
    5:11  in cui è lo spirito degli dèi s; e al tempo  
    7:18  i s dell’Altissimo riceveranno il regno e  
       21  e quello stesso corno faceva guerra ai s  
       22  e il giudicio fu dato ai s dell’Altissimo,  
       22  il tempo che i s possederono il regno.  
       25  ridurrà allo stremo i s dell’Altissimo, e  
       25  i s saran dati nelle sue mani per un  
       27  dati al popolo dei s dell’Altissimo; il  
    8:24  e distruggerà i potenti e il popolo dei s.  
Zac 14:  5  il mio Dio, verrà, e tutti i suoi s con lui.  
Mat 27:52  e molti corpi de’ s che dormivano,  
Mar   8:38  nella gloria del Padre suo coi s angeli.  
Luc   9:26  gloria sua e del Padre e de’ s angeli.  
At   3:21  Iddio parlò per bocca dei suoi s profeti,  
    9:13  quanti mali abbia fatto ai tuoi s in  
       32  venne anche ai s che abitavano in  
       41  e chiamati i s e le vedove, la presentò  
  26:10  serrai nelle prigioni molti de’ s; e  
Rom   1:  7  amati da Dio, chiamati ad esser s,  
    8:27  esso intercede per i s secondo Iddio.  
  11:16  se la radice è santa, anche i rami son s.  
  12:13  provvedete alle necessità dei s,  
  15:25  a portarvi una sovvenzione per i s;  
       26  contribuzione a pro dei poveri fra i s  
       31  a Gerusalemme sia accettevole ai s,  
  16:  2  nel Signore, in modo degno de’ s, e le  
       15  e Olimpia, e tutti i s che son con loro.  
1Co   1:  2  in Cristo Gesù, chiamati ad esser s, con  
    6:  1  agli ingiusti anziché dinanzi ai s?  
         2  voi che i s giudicheranno il mondo? E  
    7:14  sarebbero impuri, mentre ora sono s.  
  14:34  Come si fa in tutte le chiese de’ s,  
  16:  1  Or quanto alla colletta per i s, come ho  
       15  e che si è dedicata al servizio dei s;  
2Co   1:  1  con tutti i s che sono in tutta l’Acaia,  
    8:  4  a questa sovvenzione destinata ai s.  
    9:  1  Quanto alla sovvenzione destinata ai s,  
       12  non solo supplisce ai bisogni dei s ma  
  13:12  con un santo bacio. Tutti i s vi salutano.  

Ef   1:  1  ai s che sono in Efeso ed ai fedeli in  
         4  fossimo s ed irreprensibili dinanzi a lui  
       15  Gesù e del vostro amore per tutti i s,  
       18  della gloria della sua eredità nei s,  
    2:19  ma siete concittadini dei s e membri  
    3:  5  è stato rivelato ai s apostoli e profeti di  
         8  che son da meno del minimo di tutti i s,  
       18  resi capaci di abbracciare con tutti i s  
    4:12  per il perfezionamento de’ s, per  
    5:  3  Ma come si conviene a dei s, né  
    6:18  e supplicazione per tutti i s,  
Fil   1:  1  a tutti i s in Cristo Gesù che sono in  
    4:21  Salutate ognuno de’ s in Cristo Gesù.  
       22  Tutti i s vi salutano, e specialmente  
Col   1:  2  ai s e fedeli fratelli in Cristo che sono  
         4  e dell’amore che avete per tutti i s,  
       12  di partecipare alla sorte dei s nella luce.  
       22  per farvi comparire davanti a sé s e  
       26  che ora è stato manifestato ai s di lui;  
    3:12  Vestitevi dunque, come eletti di Dio, s  
1Te   3:13  nostro Gesù verrà con tutti i suoi s.  
2Te   1:10  in quel giorno glorificato nei suoi s e  
1Ti   5:10  esercitato l’ospitalità, lavato i piedi ai s,  
Fne        5  che hai nel Signor Gesù e verso tutti i s,  
         7  il cuore dei s è stato ricreato per mezzo  
Ebr   3:  1  fratelli s, che siete partecipi d’una  
    6:10  che avete reso e che rendete tuttora ai s.  
  13:24  tutti i vostri conduttori e tutti i s. Quei  
1Pi   1:15  voi siate s in tutta la vostra condotta;  
       16  sta scritto: Siate s, perché io son santo.  
2Pi   3:  2  delle parole dette già dai s profeti, e del  
Giu        3  una volta per sempre tramandata ai s.  
Ap   5:  8  di profumi, che sono le preghiere dei s.  
    8:  3  li unisse alle preghiere di tutti i s  
         4  profumi, unendosi alle preghiere dei s,  
  11:18  premio ai tuoi servitori, i profeti, ed ai s  
  13:  7  le fu dato di far guerra ai s e di vincerli;  
       10  Qui sta la costanza e la fede dei s.  
  14:10  fuoco e zolfo nel cospetto dei s angeli e  
       12  Qui è la costanza dei s che osservano i  
  16:  6  Hanno sparso il sangue dei s e dei  
  17:  6  E vidi la donna ebbra del sangue dei s e  
  18:20  voi s, ed apostoli e profeti, rallegratevi  
       24  stato trovato il sangue dei profeti e dei s  
  19:  8  il lino fino son le opere giuste dei s.  
  20:  9  e attorniarono il campo dei s e la città  
SANTIFICA 
Es 31:13  che io sono l’Eterno che vi s.  
Lev 20:  8  Io sono l’Eterno che vi s.  
Gs   7:13  Lèvati, s il popolo e digli: Santificatevi  
Mat 23:17  maggiore: l’oro, o il tempio che s l’oro?  
       19  l’offerta, o l’altare che s l’offerta?  
Ebr   2:11  e colui che s e quelli che son santificati,  
SANTIFICALI 
Gio 17:17  S nella verità: la tua parola è verità. 
SANTIFICALO 
Es 19:10  Va’ dal popolo, s oggi e domani, e fa’  
       23  Poni de’ limiti attorno al monte, e s’. 
SANTIFICANO 
Is 66:17  Quelli che si s e si purificano per andar  
Ebr   9:13  s in modo da dar la purità della carne, 
SANTIFICARE 
Neh 13:22  le porte per s il giorno del sabato.  
Ez 44:19  per non s il popolo con i loro  
Ebr 13:12  Gesù, per s il popolo col proprio  
SANTIFICARLA 
Ef   5:26  affin di s, dopo averla purificata col  
SANTIFICARLI 
Es 29:33  a fare l’espiazione per consacrarli e s;  
SANTIFICARLO 
Es 20:  8  Ricordati del giorno del riposo per s.  
Dt   5:12  Osserva il giorno del riposo per s, come  
SANTIFICARONO 
1Cr 15:14  I sacerdoti e i Leviti dunque si s per  
SANTIFICARSI 
2Cr 29:34  messo più rettitudine di cuore a s,  
SANTIFICASTE 
Num 27:14  e voi non mi s agli occhi loro, a  
Dt 32:51  e perché non mi s in mezzo ai figliuoli  

SANTIFICATA 
Es 29:43  e la tenda sarà s dalla mia gloria.  
1Sa 21:  5  sarà oggi s da quel che si porrà nei  
1Re   9:  3  ho s questa casa che tu hai edificata per  
2Cr   7:16  ora ho scelta e s questa casa, affinché il  
  36:14  ch’egli avea s a Gerusalemme.  
Rom 15:16  essendo s dallo Spirito Santo.  
1Co   7:14  la moglie non credente è s nel marito  
SANTIFICATE 
2Cr 29:  5  e s la casa dell’Eterno, dell’Iddio de’  
Is   8:13  L’Eterno degli eserciti, quello, s! Sia  
Ger 17:22  ma s il giorno del sabato, com’io  
       24  ma s il giorno del sabato e non fate in  
       27  e non s il giorno del sabato e non  
Ez 20:20  s i miei sabati, e siano essi un segno  
SANTIFICATEVI 
Lev 11:44  s dunque e siate santi, perché io son  
  20:  7  S dunque e siate santi, perché io sono  
Num 11:18  E dirai al popolo: S per domani, e  
Gs   3:  5  ‘S, poiché domani l’Eterno farà delle  
    7:13  S per domani, perché così ha detto  
1Cr 15:12  s, voi e i vostri fratelli, affinché  
2Cr 29:  5  Ora s, e santificate la casa dell’Eterno,  
  35:  6  Immolate la Pasqua, s, e preparatela per  
SANTIFICATI 
2Cr   5:11  tutti i sacerdoti presenti s’erano s senza  
  29:15  e, dopo essersi s, vennero a purificare  
       34  e finché gli altri sacerdoti si furono s;  
  30:  3  i sacerdoti non s’erano s in numero  
       15  i quali, presi da vergogna, s’eran s,  
       17  nella raunanza, che non s’erano s, i  
       24  e i sacerdoti in gran numero, s’erano s.  
Gio 17:19  affinché anch’essi siano s in verità.  
At 20:32  edificarvi e darvi l’eredità con tutti i s.  
  26:18  peccati e la loro parte d’eredità fra i s.  
1Co   1:  2  ai s in Cristo Gesù, chiamati ad esser  
    6:11  ma siete stati lavati, ma siete stati s, ma  
Ebr   2:11  e colui che santifica e quelli che son s,  
  10:10  di questa «volontà» noi siamo stati s,  
       14  per sempre resi perfetti quelli che son s. 
SANTIFICATO 
Es 20:11  benedetto il giorno del riposo e l’ha s.  
Lev 10:  3  Io sarò s per mezzo di quelli che mi  
  22:32  ond’io sia s in mezzo ai figliuoli  
2Cr 30:  8  venite al suo santuario ch’egli ha s in  
Is   5:16  e l’Iddio santo è s per la sua giustizia.  
Ez 20:41  io sarò s in voi nel cospetto delle  
  28:22  giudizi contro di lei, e mi sarò s in lei.  
  46:20  esterno, in guisa che il popolo sia s’.  
Sof   1:  7  un sacrifizio, ha s i suoi convitati.  
Mat   6:  9  che sei nei cieli, sia s il tuo nome;  
Luc 11:  2  pregate, dite: Padre, sia s il tuo nome;  
Gio 10:36  a colui che il Padre ha s e mandato nel  
1Co   7:14  il marito non credente è s nella moglie,  
1Ti   4:  5  è s dalla parola di Dio e dalla preghiera.  
2Ti   2:21  sarà un vaso nobile, s, atto al servigio  
Ebr 10:29  il sangue del patto col quale è stato s, e  
SANTIFICAZIONE 
Rom   6:19  a servizio della giustizia per la vostra s.  
       22  voi avete per frutto la vostra s, e per  
1Co   1:30  fatto da Dio sapienza, e giustizia, e s, e  
2Co   7:  1  compiendo la nostra s nel timor di Dio.  
1Te   4:  7  ci ha chiamati non a impurità, ma a s.  
2Te   2:13  mediante la s nello Spirito e la fede  
1Ti   2:15  fede, nell’amore e nella s con modestia.  
Ebr 12:14  e la s senza la quale nessuno vedrà il  
1Pi   1:  2  mediante la s dello Spirito, ad ubbidire  
SANTIFICHERÀ 
Lev 16:19  e così lo purificherà e lo s a motivo  
SANTIFICHERAI 
Es 28:41  e li ungerai, li consacrerai e li s perché  
  29:37  farai l’espiazione dell’altare, e lo s;  
SANTIFICHERANNO 
Is 29:23  s il mio nome, s il Santo di Giacobbe, e  
Ez 44:24  in tutte le mie feste, e s i miei sabati. 
SANTIFICHERETE 
Lev 25:10  E s il cinquantesimo anno, e  
SANTIFICHERÒ 
Es 29:44  E s la tenda di convegno e l’altare;  
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       44  anche Aaronne e i suoi figliuoli s,  
Ez 28:25  io mi s in loro nel cospetto delle  
  36:23  io s il mio gran nome che è stato  
       23  quand’io mi s in voi, sotto gli occhi  
  38:16  quand’io mi s in te sotto gli occhi loro,  
       23  Così mi magnificherò e mi s e mi farò  
  39:27  mi s in loro in presenza di molte  
SANTIFICHI 
1Te   5:23  l’Iddio della pace vi s Egli stesso  
Ap 22:11  la giustizia e chi è santo si s ancora. 
SANTIFICHIATE 
1Te   4:  3  questa è la volontà di Dio: che vi s, che  
SANTIFICHINO 
Es 19:22  che si appressano all’Eterno, si s,  
SANTIFICO 
Lev 21:  8  perché io, l’Eterno che vi s, son santo.  
       15  poiché io sono l’Eterno che lo s’.  
       23  santi, perché io sono l’Eterno che li s’.  
  22:  9  le cose sante. Io sono l’Eterno che li s.  
       16  sante; poiché io sono l’Eterno che li s’.  
       32  d’Israele. Io sono l’Eterno che vi s,  
Ez 20:12  che io sono l’Eterno che li s.  
  37:28  che io sono l’Eterno che s Israele,  
Gio 17:19  E per loro io s me stesso, affinché  
SANTIFICÒ 
Gen   2:  3  E Dio benedisse il settimo giorno e lo s,  
Es 19:14  s il popolo, e quelli si lavarono le vesti. 
SANTISSIMA 
Es 30:10  Sarà cosa s, sacra all’Eterno’.  
       36  m’incontrerò con te: esso vi sarà cosa s.  
Lev   2:  3  è cosa s tra i sacrifizi fatti mediante il  
       10  è cosa s tra i sacrifizi fatti mediante il  
    6:17  È cosa s, come il sacrifizio per il  
       25  la vittima per il peccato. È cosa s.  
       29  i sacerdoti, ne potrà mangiare; è cosa s.  
    7:  1  del sacrifizio di riparazione; è cosa s.  
         6  lo si mangerà in luogo santo; è cosa s.  
  10:12  lievito, presso l’altare; perché è cosa s.  
       17  giacché è cosa s, e l’Eterno ve l’ha dato  
  14:13  come quello per il peccato; è cosa s.  
  24:  9  saranno per loro cosa s tra i sacrifizi  
Ez 48:12  che sarà stata prelevata: una cosa s,  
Giu      20  edificando voi stessi sulla vostra s fede,  
SANTISSIME 
Es 30:29  così queste cose, e saranno s; tutto  
Lev 21:22  suo Dio, delle cose s e delle cose sante;  
Num   4:  4  di convegno, e che concerne le cose s.  
  18:  9  Questo ti apparterrà fra le cose s non  
         9  son tutte cose s che apparterranno a te  
2Cr 31:14  le offerte fatte all’Eterno e le cose s.  
Esd   2:63  di non mangiare cose s finché non si  
Neh   7:65  di non mangiare cose s finché  
Ez 42:13  mangeranno le cose s;  
       13  quivi deporranno le cose s, le oblazioni  
  44:13  mie cose sante, alle cose che sono s; ma  
SANTISSIMO 
Es 26:33  la separazione del luogo santo dal s.  
       34  arca della testimonianza nel luogo s.  
  29:37  lo santificherai; e l’altare sarà s: tutto  
  40:10  consacrerai l’altare, e l’altare sarà s.  
Num   4:19  quando si accosteranno al luogo s:  
  18:10  Le mangerai in luogo s; ne mangerà  
1Re   6:  5  casa: del luogo santo e del luogo s; e  
       16  per farne un santuario, il luogo s.  
    7:50  della casa all’ingresso del luogo s, e per  
    8:  6  nel santuario della casa, nel luogo s,  
1Cr   6:49  compiendo tutto il servizio nel luogo s,  
  23:13  appartato per esser consacrato come s,  
2Cr   3:  8  E costruì il luogo s. Esso avea venti  
       10  Nel luogo s fece scolpire due statue di  
    4:22  interiori, all’ingresso del luogo s, e le  
    5:  7  nel santuario della casa, nel luogo s,  
Ez 41:  4  e mi disse: ‘Questo è il luogo s’.  
  43:12  che deve occupare tutt’attorno sarà s.  
  45:  3  un’area per il santuario, per il luogo s.  
Dan   9:24  e profezia, e per ungere un luogo s.  
Ebr   9:  3  v’era il tabernacolo detto il Luogo s, 
SANTITÀ 
Es 15:11  Chi è pari a te, mirabile nella tua s,  

Dt 26:15  lo sguardo dalla dimora della tua s, dal  
Sa   2:  6  il mio re sopra Sion, monte della mia s.  
    3:  4  egli mi risponde dal monte della sua s.  
    5:  7  e, vòlto al tempio della tua s, adorerò  
  11:  4  L’Eterno è nel tempio della sua s;  
  15:  1  chi abiterà sul monte della tua s?  
  20:  6  e gli risponderà dal cielo della sua s,  
  28:  2  le mani verso il santuario della tua s.  
  30:  4  e celebrate la memoria della sua s.  
  33:21  abbiam confidato nel nome della sua s.  
  43:  3  mi conducano al monte della tua s, nei  
  47:  8  Iddio siede sul trono della sua s.  
  48:  1  dell’Iddio nostro, sul monte della sua s.  
  60:  6  Iddio ha parlato nella sua s: Io  
  65:  4  della tua casa, della s del tuo tempio.  
  68:  5  vedove è Iddio nella dimora della sua s;  
  79:  1  contaminato il tempio della tua s,  
  89:35  Una cosa ho giurata per la mia s, e non  
  93:  5  la s s’addice alla tua casa, o Eterno, in  
  99:  9  e adorate sul monte della sua s; perché  
      108:    7  Iddio ha parlato nella sua s: Io  
      110:    3  Parata di s, dal seno dell’alba, la tua  
      138:    2  Adorerò vòlto al tempio della tua s,  
      145:  21  ogni carne benedirà il nome della sua s,  
Ger 31:23  o dimora di giustizia, o monte di s!’  
Am   4:  2  l’Eterno, l’ha giurato per la sua s: Ecco,  
Zac   8:  3  Monte della s.  
  14:20  sonagli dei cavalli: S ALL’ETERNO!  
Luc   1:75  in s e giustizia, nel suo cospetto, tutti i  
Rom   1:  4  con potenza secondo lo spirito di s  
2Co   1:12  verso voi, con s e sincerità di Dio, non  
Ef   4:24  e nella s che procedono dalla verità.  
1Te   3:13  onde siano irreprensibili in s nel  
    4:  4  il proprio corpo in s ed onore,  
Tit   2:  3  un portamento convenevole a s, non  
Ebr 12:10  affinché siamo partecipi della sua s.  
2Pi   3:11  non dovete voi essere, per s di condotta  
SANTO 
Es 26:33  separazione del luogo s dal santissimo.  
  28:35  quand’egli entrerà nel luogo s dinanzi  
       36  sopra un sigillo: S ALL’ETERNO.  
       43  all’altare per fare il servizio nel luogo s,  
  29:  6  e metterai sulla mitra il s diadema.  
       30  per fare il servizio nel luogo s.  
       31  ne farai cuocere la carne in un luogo s;  
       37  tutto ciò che toccherà l’altare sarà s.  
  30:29  tutto quello che le toccherà, sarà s.  
       35  l’arte del profumiere, salato, puro, s;  
  31:11  e il profumo fragrante per il luogo s.  
       14  sabato, perché è per voi un giorno s; chi  
  35:  2  settimo giorno sarà per voi un giorno s,  
       19  per fare il servizio nel luogo s, i  
  37:29  Poi fece l’olio s per l’unzione e il  
  39:30  sopra un sigillo: S ALL’ETERNO.  
  40:  9  con tutti i suoi utensili, e sarà s.  
Lev   6:16  la si mangerà senza lievito, in luogo s;  
       18  toccherà quelle cose dovrà esser s’.  
       26  dovrà esser mangiata in luogo s, nel  
       27  ne toccherà la carne dovrà esser s; e se  
       27  schizzato il sangue lo laverai in luogo s.  
    7:  6  lo si mangerà in luogo s; è cosa  
    8:  9  pose la lamina d’oro, il s diadema,  
  10:10  ciò ch’è s da ciò che è profano e ciò che  
       13  Lo mangerete in luogo s, perché è la  
       17  il sacrifizio per il peccato nel luogo s?  
  11:44  e siate santi, perché io son s; e non  
       45  siate dunque santi, perché io son s.  
  16:24  laverà il corpo nell’acqua in un luogo s,  
  19:  2  io, l’Eterno, l’Iddio vostro, son s.  
  20:  3  santuario e profanare il mio s nome.  
       26  sarete santi, poiché io, l’Eterno, son s, e  
  21:  8  dunque il sacerdote come s, perch’egli  
         8  offre il pane del tuo Dio: ei ti sarà s,  
         8  io, l’Eterno che vi santifico, son s.  
  22:  2  e non profanino il mio s nome. Io sono  
       32  Non profanerete il mio s nome, ond’io  
  24:  9  ed essi li mangeranno in luogo s;  
Num   6:  5  ei s’è consacrato all’Eterno, sarà s; si  
  16:  5  farà conoscere chi è suo e chi è s, e se  

         7  e colui che l’Eterno avrà scelto sarà s.  
  20:12  in me per dar gloria al mio s nome agli  
       13  riconoscere come il S in mezzo a loro.  
  28:  7  puro all’Eterno la farai nel luogo s.  
  35:25  sacerdote che fu unto con l’olio s.  
Dt 23:14  perciò il tuo campo dovrà esser s;  
  28:  9  ti stabilirà perché tu gli sia un popolo s,  
Gs   5:15  dai piedi; perché il luogo dove stai è s’.  
  24:19  all’Eterno, perch’egli è un Dio s, è un  
1Sa   2:  2  Non v’è alcuno che sia s come l’Eterno,  
    6:20  presenza dell’Eterno, di questo Dio s?  
1Re   6:  3  sul davanti del luogo s della casa avea  
         5  i muri della casa: del luogo s e del  
    8:  8  loro estremità si vedevano dal luogo s,  
       10  mentre i sacerdoti uscivano dal luogo s,  
2Re   4:  9  sempre da noi, è un s uomo di Dio.  
  19:22  gli occhi tuoi? contro il S d’Israele!  
1Cr 16:10  Gloriatevi nel s suo nome; si rallegri il  
       35  affinché celebriamo il tuo s nome e  
  29:16  edificare una casa a te, al tuo s nome,  
2Cr   5:11  mentre i sacerdoti uscivano dal luogo s  
Esd   9:  8  concedendoci un asilo nel suo s luogo,  
Neh   8:11  ‘Tacete, perché questo giorno è s; non  
    9:14  e facesti loro conoscere il tuo s sabato,  
Gb   6:10  non ho rinnegato le parole del S.  
Sa 16:10  permetterai che il tuo s vegga la fossa.  
  22:  3  Eppur tu sei il S, che siedi circondato  
  24:  3  e chi potrà stare nel luogo suo s?  
  46:  4  il luogo s della dimora dell’Altissimo.  
  51:11  e non togliermi lo spirito tuo s.  
  71:22  salmeggerò con la cetra, o S d’Israele!  
  78:41  Iddio e a provocare il S d’Israele.  
  89:18  all’Eterno, e il nostro re al S d’Israele.  
       20  servitore, l’ho unto con l’olio mio s;  
  97:12  o giusti, e lodate il s suo nome!  
  98:  1  il braccio suo s l’hanno reso vittorioso.  
  99:  3  il tuo nome grande e tremendo. Egli è s.  
         5  allo sgabello de’ suoi piedi. Egli è s.  
         9  perché l’Eterno, l’Iddio nostro, è s.  
      103:    1  ch’è in me, benedica il nome suo s.  
      105:    3  Gloriatevi nel s suo nome; si rallegri il  
      106:  16  e contro Aaronne, il s dell’Eterno.  
               47  affinché celebriamo il tuo s nome, e  
      111:    9  s e tremendo è il suo nome.  
Pro   9:10  e conoscere il S è l’intelligenza.  
  30:  3  sapienza, e non ho la conoscenza del S.  
Ecc   8:10  rettitudine andarsene lungi dal luogo s,  
Is   1:  4  hanno sprezzato il S d’Israele, si son  
    5:16  l’Iddio s è santificato per la sua  
       19  e si eseguisca il disegno del S d’Israele,  
       24  sprezzata la parola del S d’Israele.  
    6:  3  diceva: S, s, s è l’Eterno degli eserciti!  
  10:17  un fuoco, e il suo S una fiamma, che  
       20  sincerità sull’Eterno, sul S d’Israele.  
  11:  9  male né guasto su tutto il mio monte s,  
  12:  6  il S d’Israele è grande in mezzo a te’.  
  17:  7  i suoi occhi guarderanno al S d’Israele;  
  27:13  sul monte s, a Gerusalemme.  
  29:19  uomini esulteranno nel S d’Israele.  
       23  santificheranno il S di Giacobbe, e  
  30:11  d’innanzi agli occhi il S d’Israele!’  
       12  Perciò così dice il S d’Israele: Giacché  
       15  detto il Signore, l’Eterno, il S d’Israele:  
  31:  1  ma non guardano al S d’Israele, e non  
  37:23  gli occhi tuoi? Contro il S d’Israele.  
  40:25  perch’io gli sia pari? dice il S.  
  41:14  e il tuo redentore è il S d’Israele.  
       16  e ti glorierai nel S d’Israele.  
       20  e che il S d’Israele n’è il creatore.  
  43:  3  sono l’Eterno, il tuo Dio, il S d’Israele,  
       14  il vostro redentore, il S d’Israele: Per  
       15  Io sono l’Eterno, il vostro S, il creatore  
  45:11  Così parla l’Eterno, il S d’Israele, colui  
  47:  4  l’Eterno degli eserciti, il S d’Israele.  
  48:17  l’Eterno, il tuo redentore, il S d’Israele:  
  49:  7  l’Eterno, il redentore, il S d’Israele, a  
         7  fedele, del S d’Israele che t’ha scelto.  
  52:10  L’Eterno ha nudato il suo braccio s agli  
  54:  5  e il tuo redentore è il S d’Israele, che  
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  55:  5  del tuo Dio, del S d’Israele,  
  56:  7  io li condurrò sul mio monte s, e li  
  57:13  il paese ed erediterà il mio monte s.  
       15  abita l’eternità, e che ha nome ‘il S’: 
       15  Io dimoro nel luogo alto e s, ma son  
  58:13  facendo i tuoi affari nel mio s giorno;  
  60:  9  del S d’Israele, che t’avrà glorificata.  
       14  dell’Eterno’, ‘la Sion del S d’Israele’.  
  62:12  Quelli saran chiamati ‘Il popolo s’, ‘I  
  63:10  ribelli, contristarono il suo spirito s:  
       11  in mezzo a loro lo spirito suo s?  
       18  il tuo popolo s ha posseduto il paese; i  
  65:  5  t’accostare perch’io son più s di te’.  
       11  che dimenticate il monte mio s, che  
       25  né guasto su tutto il mio monte s, dice  
  66:20  su muli, su dromedari, al monte mio s,  
Ger 50:29  contro l’Eterno, contro il S d’Israele.  
  51:  5  è pieno di colpe contro il S d’Israele.  
Ez 20:39  Ma il mio s nome non lo profanerete  
       40  sul mio monte s, sull’alto monte  
  22:26  non distinguono fra s e profano, non  
  28:14  tu stavi sul monte s di Dio, camminavi  
  36:20  hanno profanato il nome mio s, giacché  
       21  Ed io ho avuto pietà del nome mio s,  
       22  ma per amore del nome mio s, che voi  
  39:  7  farò conoscere il mio nome s in mezzo  
         7  lascerò più profanare il mio nome s; e  
         7  che io sono l’Eterno, il S in Israele.  
       25  d’Israele, e sarò geloso del mio s nome.  
  42:13  e per la colpa; poiché quel luogo è s.  
       14  non usciranno dal luogo s per andare  
  43:  7  non contamineranno più il mio s nome  
         8  Essi contaminavano così il mio s nome  
Dan   4:23  E quanto al s Vegliante che hai visto  
    8:13  Poi udii un s che parlava;  
       13  e un altro s disse a quello che parlava:  
       13  abbandonando il luogo s e l’esercito ad  
    9:16  città di Gerusalemme, il tuo monte s;  
       20  al mio Dio, per il monte s del mio Dio,  
  11:28  formerà dei disegni contro al patto s, ed  
       30  di nuovo s’indignerà contro il patto s,  
       30  che avranno abbandonato il patto s.  
       45  suo palazzo fra i mari e il bel monte s;  
  12:  7  la forza del popolo s sarà interamente  
Os 11:  9  sono il S in mezzo a te, e non verrò nel  
  12:  1  di fronte a Dio, di fronte al S fedele.  
Gl   2:  1  Date l’allarme sul monte mio s!  
    3:17  che dimora in Sion, mio monte s; e  
Am   2:  7  femmina, per profanare il nome mio s.  
Abd      16  come voi avete bevuto sul mio monte s,  
       17  saranno degli scampati, ed esso sarà s;  
Gn   2:  5  Come vedrei io ancora il tuo tempio s?  
         8  è giunta fino a te, nel tuo tempio s.  
Mic   1:  2  il Signore dal suo tempio s.  
Hab   1:12  antico, o Eterno, il mio Dio, il mio S?  
    2:20  Ma l’Eterno è nel suo tempio s; tutta la  
    3:  3  Teman, e il s viene dal monte di Paran.  
Sof   3:11  non farai più l’altera sul mio monte s.  
Mal   2:11  Giuda profana ciò ch’è s all’Eterno, ciò  
Mat   1:18  si trovò incinta per virtù dello Spirito S.  
       20  che in lei è generato, è dallo Spirito S.  
    3:11  egli vi battezzerà con lo Spirito S e con  
    7:  6  Non date ciò ch’è s ai cani e non gettate  
  12:32  ma a chiunque parli contro lo Spirito S,  
  24:15  posta in luogo s (chi legge pongavi  
  28:19  Padre e del Figliuolo e dello Spirito S,  
Mar   1:  8  ma lui vi battezzerà con lo Spirito S.  
       24  perderci? Io so chi tu sei: il S di Dio!  
    3:29  avrà bestemmiato contro lo Spirito S,  
    6:20  Giovanni, sapendolo uomo giusto e s, e  
  12:36  Davide stesso ha detto, per lo Spirito S:  
  13:11  voi che parlate, ma lo Spirito S.  
Luc   1:15  sarà ripieno dello Spirito S fin dal seno  
       35  Lo Spirito S verrà su di te e la potenza  
       35  il s che nascerà, sarà chiamato Figliuolo  
       41  ed Elisabetta fu ripiena di Spirito S,  
       49  ha fatto grandi cose. S è il suo nome;  
       67  fu ripieno dello Spirito S, e profetò,  
       72  nostri padri e si ricorda del suo s patto,  

    2:23  primogenito sarà chiamato s al Signore,  
       25  e lo Spirito S era sopra lui;  
       26  gli era stato rivelato dallo Spirito S che  
    3:16  Egli vi battezzerà con lo Spirito S e col  
       22  e lo Spirito S scese su lui in forma  
    4:  1  Or Gesù, ripieno dello Spirito S, se ne  
       34  perderci? Io so chi tu sei: il S di Dio!  
  10:21  Gesù giubilò per lo Spirito S, e disse:  
  11:13  vostro Padre celeste donerà lo Spirito S  
  12:10  avrà bestemmiato contro lo Spirito S,  
       12  lo Spirito S v’insegnerà in quell’ora  
Gio   1:33  è quel che battezza con lo Spirito S.  
    6:69  conosciuto che tu sei il S di Dio.  
  14:26  lo Spirito S, che il Padre manderà nel  
  17:11  Padre s, conservali nel tuo nome, essi  
  20:22  su loro e disse: Ricevete lo Spirito S.  
At   1:  2  dopo aver dato per lo Spirito S dei  
         5  voi sarete battezzati con lo Spirito S fra  
         8  quando lo Spirito S verrà su voi, e mi  
       16  Scrittura pronunziata dallo Spirito S per  
    2:  4  E tutti furon ripieni dello Spirito S, e  
       27  che il tuo S vegga la corruzione.  
       33  avendo ricevuto dal Padre lo Spirito S  
       38  e voi riceverete il dono dello Spirito S.  
    3:14  Ma voi rinnegaste il S ed il Giusto, e  
    4:  8  Pietro, ripieno dello Spirito S, disse  
       25  Colui che mediante lo Spirito S, per  
       27  contro al tuo s Servitore Gesù che tu  
       30  il nome del tuo s Servitore Gesù.  
       31  e furon tutti ripieni dello Spirito S, e  
    5:  3  cuor tuo da farti mentire allo Spirito S  
       32  e anche lo Spirito S, che Dio ha dato a  
    6:  5  uomo pieno di fede e di Spirito S,  
       13  di proferir parole contro il luogo s e  
    7:51  voi contrastate sempre allo Spirito S;  
       55  Ma egli, essendo pieno dello Spirito S,  
    8:15  affinché ricevessero lo Spirito S;  
       17  le mani, ed essi ricevettero lo Spirito S.  
       18  degli apostoli era dato lo Spirito S,  
       19  io imponga le mani riceva lo Spirito S.  
    9:17  la vista e sii ripieno dello Spirito S.  
       31  e nella consolazione dello Spirito S,  
  10:22  divinamente avvertito da un s angelo,  
       38  come Iddio l’ha unto di Spirito S e di  
       44  lo Spirito S cadde su tutti coloro che  
       45  il dono dello Spirito S fosse sparso  
       47  hanno ricevuto lo Spirito S come noi  
  11:15  lo Spirito S scese su loro, com’era  
       16  voi sarete battezzati con lo Spirito S’.  
       24  dabbene, e pieno di Spirito S e di fede.  
  13:  2  lo Spirito S disse: Mettetemi a parte  
         4  Essi dunque, mandati dallo Spirito S,  
         9  anche Paolo, pieno dello Spirito S,  
       35  che il tuo S vegga la corruzione.  
       52  eran pieni d’allegrezza e di Spirito S.  
  15:  8  dando lo Spirito S a loro, come a noi;  
       28  è parso bene allo Spirito S ed a noi di  
  16:  6  avendo lo Spirito S vietato loro  
  19:  2  Riceveste voi lo Spirito S quando  
         2  sentito dire che ci sia lo Spirito S.  
         6  lo Spirito S scese su loro, e parlavano  
  20:23  che lo Spirito S mi attesta in ogni città  
       28  lo Spirito S vi ha costituiti vescovi, per  
  21:11  Questo dice lo Spirito S: Così  
       28  tempio, e ha profanato questo s luogo.  
  28:25  Ben parlò lo Spirito S ai vostri padri  
Rom   5:  5  per lo Spirito S che ci è stato dato.  
    7:12  il comandamento è s e giusto e buono.  
    9:  1  coscienza me lo attesta per lo Spirito S:  
  12:  1  i vostri corpi in sacrificio vivente, s,  
  14:17  pace ed allegrezza nello Spirito S.  
  15:13  mediante la potenza dello Spirito S.  
       16  essendo santificata dallo Spirito S.  
       19  con potenza dello Spirito S. Così, da  
  16:16  gli uni gli altri con un s bacio. Tutte le  
1Co   3:17  poiché il tempio di Dio è s; e questo  
    6:19  corpo è il tempio dello Spirito S che è  
  12:  3  è il Signore! se non per lo Spirito S.  
  16:20  gli uni gli altri con un s bacio.  

2Co   6:  6  per lo Spirito S, per carità non finta;  
  13:12  gli uni gli altri con un s bacio. Tutti i  
       13  la comunione dello Spirito S siano con  
Ef   1:13  ricevuto il suggello dello Spirito S che  
    2:21  per essere un tempio s nel Signore.  
    4:30  E non contristate lo Spirito S di Dio col  
1Te   1:  5  con lo Spirito S e con gran pienezza di  
         6  con allegrezza dello Spirito S;  
    2:10  del modo s, giusto e irreprensibile con  
    4:  8  vi comunica il dono del suo S Spirito.  
    5:26  Salutate tutti i fratelli con un s bacio.  
2Ti   1:14  mezzo dello Spirito S che abita in noi.  
Tit   1:  8  assennato, giusto, s, temperante,  
    3:  5  e il rinnovamento dello Spirito S,  
Ebr   2:  4  con doni dello Spirito S distribuiti  
    3:  7  come dice lo Spirito S, Oggi, se udite la  
    6:  4  sono stati fatti partecipi dello Spirito S  
    7:26  conveniva un sacerdote come quello, s,  
    9:  2  pani; e questo si chiamava il Luogo s.  
         8  Lo Spirito S volea con questo  
  10:15  lo Spirito S ce ne rende testimonianza.  
1Pi   1:12  evangelizzato per mezzo dello Spirito S  
       15  ma come Colui che vi ha chiamati è s,  
       16  sta scritto: Siate santi, perché io son s.  
    2:  5  per essere un sacerdozio s per offrire  
    3:15  nei vostri cuori un s timore di Cristo il  
2Pi   1:18  quand’eravamo con lui sul monte s.  
       21  di Dio, perché sospinti dallo Spirito S.  
    2:21  voltar le spalle al s comandamento  
1Gv   2:20  Quanto a voi, avete l’unzione dal S, e  
Giu      20  fede, pregando mediante lo Spirito S,  
Ap   3:  7  Queste cose dice il s, il verace, colui  
    4:  8  S, s, s è il Signore Iddio, l’Onnipotente,  
    6:10  o nostro Signore che sei s e verace, non  
  15:  4  tu solo sei s; e tutte le nazioni verranno  
  16:  5  Sei giusto, tu che sei e che eri, tu, il S,  
  20:  6  Beato e s è colui che partecipa alla  
  22:11  la giustizia e chi è s si santifichi ancora.  
SANTUARI 
Lev 26:31  desolerò i vostri s, e non aspirerò più il  
Sa 68:35  O Dio, tu sei tremendo dai tuoi s!  
Ez   7:24  e i loro s saran profanati.  
  28:18  tu hai profanato i tuoi s; ed io faccio  
Am   7:  9  i s d’Israele saranno distrutti, ed io mi  
SANTUARIO 
Es 15:17  nel s che le tue mani, o Signore, hanno  
  25:  8  mi facciano un s perch’io abiti in  
  28:29  sul suo cuore, quando entrerà nel s, per  
  30:13  secondo il siclo del s, che è di venti  
       24  cinquecento, secondo il siclo del s; e un  
  36:  1  tutti i lavori per il servizio del s,  
         3  per i lavori destinati al servizio del s,  
         4  ch’erano occupati a tutti i lavori del s,  
         6  più alcun lavoro come offerta per il s’.  
  38:24  nell’opera per tutti i lavori del s, oro  
       24  sicli, secondo il siclo del s.  
       25  sicli, secondo il siclo del s:  
       26  un mezzo siclo, secondo il siclo del s,  
       27  servirono a fondere le basi del s e le  
  39:  1  ben lavorati per le funzioni nel s, e  
       41  cerimoniali per le funzioni nel s, i  
Lev   4:  6  all’Eterno, di fronte al velo del s.  
    5:15  tua stima in sicli d’argento a siclo di s,  
       16  E risarcirà il danno fatto al s,  
    6:30  di convegno per fare l’espiazione nel s.  
  10:  4  via i vostri fratelli di davanti al s, fuori  
       18  vittima non è stato portato dentro il s;  
       18  voi avreste dovuto mangiarla nel s,  
  12:  4  non entrerà nel s finché non siano  
  16:  2  digli di non entrare in ogni tempo nel s,  
         3  Aaronne entrerà nel s in questo modo:  
       16  Così farà l’espiazione per il s, a motivo  
       17  quand’egli entrerà nel s per farvi  
       20  avrà finito di fare l’espiazione per il s,  
       23  che aveva indossate per entrar nel s, e  
       27  il cui sangue sarà stato portato nel s per  
       33  E farà l’espiazione per il s sacro; farà  
  19:30  e porterete rispetto al mio s. Io sono  
  20:  3  per contaminare il mio s e profanare il  
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  21:12  Non uscirà dal s,  
       12  e non profanerà il s del suo Dio, perché  
  26:  2  e porterete rispetto al mio s. Io sono  
  27:  3  sicli d’argento, secondo il siclo del s;  
       25  le tue stime si faranno in sicli del s; il  
Num   3:28  incaricati della cura del s.  
       31  gli altari e gli utensili del s coi quali si  
       31  ciò che si riferisce al servizio del s.  
       32  ch’erano incaricati della cura del s.  
       38  essi aveano la cura del s in luogo de’  
       47  li prenderai secondo il siclo del s, che è  
       50  sicli, secondo il siclo del s.  
    4:12  di cui si fa uso per il servizio nel s, li  
       15  figliuoli avranno finito di coprire il s  
       15  e tutti gli arredi del s, quando il campo  
       16  che contiene, del s e de’ suoi arredi’.  
    7:13  di settanta sicli, secondo il siclo del s,  
       19  di settanta sicli, secondo il siclo del s,  
       25  di settanta sicli, secondo il siclo del s,  
       31  di settanta sicli, secondo il siclo del s,  
       37  di settanta sicli, secondo il siclo del s,  
       43  di settanta sicli, secondo il siclo del s,  
       49  di settanta sicli, secondo il siclo del s,  
       55  di settanta sicli, secondo il siclo del s,  
       61  di settanta sicli, secondo il siclo del s,  
       67  di settanta sicli, secondo il siclo del s,  
       73  di settanta sicli, secondo il siclo del s,  
       79  di settanta sicli, secondo il siclo del s,  
       85  quattrocento sicli, secondo il siclo del s;  
       86  sicli per coppa, secondo il siclo del s,  
    8:19  d’Israele per il loro accostarsi al s’.  
  18:  1  il peso delle iniquità commesse nel s; e  
         3  non si accosteranno agli utensili del s  
         5  E voi farete il servizio del s e dell’altare  
       16  per cinque sicli d’argento, a siclo di s,  
  19:20  perché ha contaminato il s dell’Eterno;  
1Re   6:16  quello spazio interno per farne un s, il  
       19  Salomone stabilì il s nell’interno, in  
       20  Il s avea venti cubiti di lunghezza, venti  
       20  e davanti al s fece un altare di legno di  
       21  mezzo di catenelle d’oro davanti al s,  
       22  d’oro tutto l’altare che apparteneva al s.  
       23  fece nel s due cherubini di legno  
       31  All’ingresso del s fece una porta a due  
    7:49  a destra e cinque a sinistra, davanti al s,  
    8:  6  al luogo destinatole, nel s della casa,  
         8  vedevano dal luogo santo, davanti al s,  
1Cr 22:19  levatevi, e costruite il s dell’Eterno  
  23:32  cura della tenda di convegno, del s, e  
  24:  5  perché v’erano dei principi del s e de’  
  28:10  per edificare una casa, che serva da s;  
  29:  3  che ho preparato per la casa del s:  
2Cr   3:16  catenelle, come quelle che erano nel s,  
    4:20  secondo la norma stabilita, davanti al s;  
    5:  7  al luogo destinatole, nel s della casa,  
         9  sporgere dall’arca, davanti al s, ma non  
  20:  8  v’hanno edificato un s per il tuo nome,  
  26:18  Esci dal s, poiché tu hai commesso una  
  29:  5  e portate fuori dal s ogni immondezza.  
         7  né offerto olocausti nel s all’Iddio  
       21  a pro del regno, del s e di Giuda. E il re  
  30:  8  venite al suo s ch’egli ha santificato in  
       19  la purificazione richiesta dal s’.  
  35:  5  e statevene nel s secondo i rami delle  
  36:17  i loro giovani nella casa del loro s, e  
Neh 10:39  quivi sono gli utensili del s, i sacerdoti  
Sa 20:  2  ti mandi soccorso dal s, e ti sostenga da  
  28:  2  quando alzo le mani verso il s della tua  
  63:  2  Così t’ho io mirato nel s per veder la  
  68:17  il Signore viene dal Sinai nel s.  
       24  l’entrata del mio Dio, del mio Re, nel s.  
  73:17  finché non sono entrato nel s di Dio, e  
  74:  3  il nemico ha tutto devastato nel tuo s.  
         7  Hanno appiccato il fuoco al tuo s, han  
  78:69  Edificò il suo s a guisa de’ luoghi  
  84:  5  forza, che hanno il cuore alle vie del S!  
  96:  6  forza e bellezza stanno nel suo s.  
      102:  19  avrà guardato dall’alto del suo s; dal  
      114:    2  Giuda divenne il s dell’Eterno; Israele,  

      134:    2  Levate le vostre mani verso il s, e  
      150:    1  Alleluia. Lodate Iddio nel suo s,  
Is   8:14  Ed egli sarà un s, ma anche una pietra  
  16:12  ed entrerà nel suo s a pregare, esso  
  43:28  io ho trattato come profani i capi del s,  
  60:13  assieme per ornare il luogo del mio s,  
  62:  9  berranno il vino nei cortili del mio s.  
  63:18  i nostri nemici han calpestato il tuo s.  
Ger 17:12  fin dal principio, è il luogo del nostro s.  
  51:51  eran venuti nel s della casa dell’Eterno.  
Lam   1:10  ha visto i pagani entrare nel suo s; que’  
    2:  7  ha aborrito il suo s, ha dato i muri de’  
       20  sono stati massacrati nel s del Signore!  
    4:  1  Come mai le pietre del s si trovano  
Ez   5:11  perché tu hai contaminato il mio s con  
    7:22  e i nemici profaneranno il mio intimo s;  
    8:  6  qui, perché io m’allontani dal mio s?  
    9:  6  porti il segno; e cominciate dal mio s’.  
  11:16  un s nei paesi dove sono andati.  
  23:38  han contaminato il mio s, e han  
       39  son venute nel mio s per profanarlo;  
  24:21  Ecco, io profanerò il mio s, l’orgoglio  
  25:  3  quando il mio s è stato profanato,  
  37:26  metterò il mio s in mezzo a loro per  
       28  il mio s sarà per sempre in mezzo ad  
  41:21  la facciata del s aveva lo stesso aspetto.  
       23  Il tempio e il s avevano due porte;  
  43:21  luogo designato della casa, fuori del s.  
  44:  1  ricondusse verso la porta esterna del s,  
         5  della casa e tutti gli egressi del s.  
         7  perché stessero nel mio s a profanare la  
         8  fatti custodi quegli stranieri, nel mio s,  
         9  incirconciso di carne, entrerà nel mio s:  
       11  e saranno nel mio s come de’ servi, con  
       15  l’incarico che avevano del mio s  
       16  Essi entreranno nel mio s, essi  
       19  e li deporranno nelle camere del s; e  
       27  e il giorno che entrerà nel s, nel 
       27  cortile interno, per fare il servizio nel s,  
  45:  2  prenderete per il s un quadrato di  
         3  misurerai un’area per il s, per il luogo  
         4  ai sacerdoti, che fanno il servizio del s,  
         4  un luogo per le loro case, un s per il s.  
       18  senza difetto, e purificherai il s.  
  47:12  perché quelle acque escono dal s; e  
  48:  8  occidentale; e quivi in mezzo sarà il s.  
       10  e il s dell’Eterno sarà quivi in mezzo.  
       21  santa e il s della casa saranno in mezzo.  
Dan   8:11  e il luogo del suo s fu abbattuto.  
       14  sere e mattine; poi il s sarà purificato’.  
    9:17  il tuo volto sul tuo desolato s, per amor  
       26  che verrà, distruggerà la città e il s; la  
  11:31  si presenteranno e profaneranno il s, la  
Am   7:13  è un s del re e una residenza reale’.  
Ebr   8:  2  ministro del s e del vero tabernacolo,  
    9:  1  delle norme per il culto e un s terreno.  
         8  la via al s non era ancora manifestata  
       12  è entrato una volta per sempre nel s,  
       24  non è entrato in un s fatto con mano,  
       25  entra ogni anno nel s con sangue non  
  10:19  libertà d’entrare nel s in virtù del  
  13:11  è portato dal sommo sacerdote nel s  
SAPEA 
Gio   2:  9  (or egli non s donde venisse, ma ben lo  
SAPEAN 
Gb 15:18  nulla celare di quel che s dai padri, 
SAPEANO 
Gio   2:  9  ben lo s i servitori che aveano attinto  
SAPENDO 
Gen 38:  9  s che quella progenie non sarebbe sua,  
1Sa 23:15  Davide, s che Saul s’era mosso per  
Gb 10:  7  pur s ch’io non son colpevole, e che  
Mar   5:33  ben s quel che era avvenuto in lei,  
Luc   8:53  E si ridevano di lui, s ch’era morta.  
    9:33  una per Elia; non s quel che si dicesse.  
Gio   5:  6  e s che già da gran tempo stava così, gli  
    6:15  s che stavan per venire a rapirlo per  
  13:  1  s che era venuta per lui l’ora di passare  
         3  Gesù, s che il Padre gli avea dato tutto  

  18:  4  Gesù, ben s tutto quel che stava per  
  19:28  Gesù, s che ogni cosa era già compiuta,  
  21:12  Chi sei? s che era il Signore.  
At   2:30  e s che Dio gli avea con giuramento  
    5:  7  di lui, non s ciò che era avvenuto,  
       24  non s che cosa ciò potesse essere.  
  12:  9  non s che fosse vero quel che avveniva  
  20:22  non s le cose che quivi mi avverranno;  
  23:  6  Paolo, s che una parte eran Sadducei e  
  24:10  S che già da molti anni tu sei giudice di  
Rom   5:  3  s che l’afflizione produce pazienza, la  
    6:  5  risurrezione simile alla sua, s questo:  
         9  s che Cristo, essendo risuscitato dai  
1Co 15:58  s che la vostra fatica non è vana nel  
2Co   1:  7  s che come siete partecipi delle  
    4:14  s che Colui che risuscitò il Signor  
    5:11  S dunque il timor che si deve avere del  
Ef   6:  8  s che ognuno, quand’abbia fatto  
         9  s che il Signor vostro e loro è nel cielo,  
Fil   1:16  s che sono incaricato della difesa del  
Col   3:24  s che dal Signore riceverete per  
    4:  1  s che anche voi avete un Padrone nel  
2Ti   2:23  e scempie, s che generano contese.  
    3:14  stato accertato, s da chi le hai imparate,  
Tit   3:11  s che un tal uomo è pervertito e pecca,  
Fne      21  s che tu farai anche al di là di quel che  
Ebr 10:34  s d’aver per voi una sostanza migliore e  
Gia   1:  3  s che la prova della vostra fede produce  
    3:  1  s che ne riceveremo un più severo  
1Pi   1:18  s che non con cose corruttibili, con  
    5:  9  s che le medesime sofferenze si  
2Pi   1:20  s prima di tutto questo: che nessuna  
    3:  3  s questo, prima di tutto: che negli ultimi  
       17  diletti, s queste cose innanzi, state in  
Ap 12:12  furore, s di non aver che breve tempo. 
SAPENDOLO 
Mar   6:20  di Giovanni, s uomo giusto e santo, e lo  
SAPER 
Es 36:  1  per s eseguire tutti i lavori per il  
1Sa 14:12  su da noi, e vi faremo s qualcosa’.  
2Sa 15:11  in tutta la loro semplicità, senza s nulla.  
2Re   7:11  fecero s la cosa alla gente del re dentro  
Dan   7:19  desiderai s la verità intorno alla quarta  
Gio 14:  5  dove vai; come possiamo s la via?  
At 21:34  non potendo s nulla di certo a cagion  
  22:30  volendo s con certezza di che cosa egli  
  23:22  che gli avesse fatto s queste cose.  
1Co   2:  2  mi proposi di non s altro fra voi,  
Gal   3:  2  Questo soltanto desidero s da voi:  
Ef   6:21  ministro del Signore, vi farà s tutto. 
SAPERE 
Gen 21:26  tu stesso non me l’hai fatto s, e io non  
  24:21  per s se l’Eterno avesse o no fatto  
  27:21  per s se sei proprio il mio figliuolo  
  29:12  fe’ s a Rachele ch’egli era parente del  
  43:  7  Potevam noi mai s che ci avrebbe detto:  
Es   2:  4  per s quel che gli succederebbe.  
  17:14  fa’ s a Giosuè che io cancellerò  
  22:11  per s se colui che avea la bestia in  
  31:  3  e di s per ogni sorta di lavori,  
  35:31  e di s per ogni sorta di lavori,  
Dt   4:  9  Falle anzi s ai tuoi figliuoli e ai figliuoli  
    8:  2  per s quello che avevi nel cuore, e se tu  
  13:  3  alla prova per s se amate l’Eterno, il  
Gs   4:22  voi lo farete s ai vostri figliuoli  
    7:  9  gli abitanti del paese lo verranno a s, ci  
1Sa 10:  8  da te e ti faccia s quello che devi fare’.  
  16:  2  Saul lo verrà a s, e mi ucciderà’.  
         3  io ti farò s quello che dovrai fare, e mi  
  19:  3  come vanno le cose, e te lo farò s’.  
  20:  9  S’io venissi a s che il male è deciso da  
         9  venirti addosso, non te lo farei io s?’  
       12  ed io non mando a fartelo s, l’Eterno  
       13  di farti del male, te lo farò s, e ti lascerò  
  23:11  Dio d’Israele, deh! fallo s al tuo servo!’  
       22  per s e scoprire il luogo dove suol   
  25:36  ond’ella non gli fece s alcuna cosa,  
  28:15  tu mi faccia s quel che ho da fare’.  
2Sa   3:25  e per s tutto quello che tu fai’.  
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  11:  5  rimase incinta, e lo fece s a Davide,  
       18  per fargli s tutte le cose ch’erano  
  12:18  di fargli s che il bambino era morto;  
  15:35  lo farai s ai sacerdoti Tsadok ed  
       36  mi farete s tutto quello che avrete  
  17:  9  chiunque lo verrà a s dirà: - Tra la  
2Re   1:  2  per s se mi riavrò di questa malattia’.  
    6:11  ‘Non mi farete dunque s chi dei nostri è  
       12  fa s al re d’Israele perfino le parole che  
    8:  8  per s se io guarirò da questa malattia’.  
1Cr 12:32  modo da s quel che Israele dovea fare,  
2Cr 13:  5  Non dovreste voi s che l’Eterno, l’Iddio  
Esd   4:16  Noi facciamo s al re che, se questa città  
    7:24  Vi facciamo inoltre s che non è lecito a  
Est   2:11  per s se Ester stava bene e che cosa si  
Gb 10:  2  Fammi s perché contendi meco!’  
  26:  3  abbondanza di s tu gli hai comunicato!  
Sa 39:  6  egli ammassa, senza s chi raccoglierà.  
Pro   1:  5  Il savio ascolterà, e accrescerà il suo s;  
       25  mia correzione non ne avete voluto s,  
       30  e non hanno voluto s dei miei consigli e  
    7:23  senza s ch’è teso contro la sua vita,  
    9:  9  il giusto e accrescerà il suo s.  
  16:21  e la dolcezza delle labbra aumenta il s.  
       23  bocca, e aumenta il s sulle sue labbra.  
Is 48:  3  usciron dalla mia bocca, io le feci s; a  
         5  te le feci s prima che avvenissero,  
Ger   4:16  fatelo s a Gerusalemme: degli  
  11:18  L’Eterno me l’ha fatto s, ed io l’ho  
  42:20  nostro Dio, dirà, faccelo s esattamente,  
       21  E io ve l’ho fatto s quest’oggi; ma voi  
Dan   2:15  Allora Arioc fece s la cosa a Daniele.  
Gn   1:  7  per s a cagione di chi ci capita questa  
Mat   2:  8  e quando lo avrete trovato, fatemelo s,  
Mar 15:24  per s quel che ne toccherebbe a  
Luc   2:15  avvenuto, e che il Signore ci ha fatto s.  
  18:37  gli fecero s che passava Gesù il  
  19:15  per s quanto ognuno avesse  
  22:24  per s chi di loro fosse reputato il  
At   1:  7  Non sta a voi di s i tempi o i momenti  
    4:  9  per s com’è che quest’uomo è stato  
  12:17  Fate s queste cose a Giacomo ed ai  
  17:19  Potremmo noi s qual sia questa nuova  
       20  Noi vorremmo dunque s che cosa  
  22:24  affin di s per qual cagione gridassero  
  23:28  E volendo s di che l’accusavano, l’ho  
1Co 12:  3  vi fo s che nessuno, parlando per lo  
2Co   8:  1  vogliamo farvi s la grazia da Dio  
Col   4:  6  per s come dovete rispondere a  
         7  Tutte le cose mie ve le farà s Tichico, il  
         9  Essi vi faranno s tutte le cose di qua.  
Ebr 11:  8  in eredità; e partì senza s dove andava.  
1Gv   4:  1  provate gli spiriti per s se son da Dio;  
SAPERLA 
Ecc   8:17  e anche se il savio pretende di s, non  
SAPERLO 
Lev   5:  2  senza s, avrà toccato qualcosa  
         3  senza s, toccherà una impurità umana  
         3  impuro - allorché viene a s, è colpevole.  
       17  quand’uno peccherà facendo, senza s,  
Ebr 13:  2  praticandola, alcuni, senza s, hanno  
SAPERSI 
Luc   8:17  né di segreto che non abbia a s ed a  
SAPESSE 
2Sa   3:26  di Siva, senza che Davide ne s nulla.  
1Re   2:32  senza che Davide mio padre ne s nulla:  
  10:  3  oscura per il re, e ch’ei non s spiegare.  
2Cr   9:  2  oscura per il re, e ch’ei non s spiegare.  
Ger 41:  4  Ghedalia, prima che alcuno ne s nulla,  
Mat 24:43  se il padron di casa s a qual vigilia il  
Mar   7:24  in una casa, non voleva che alcuno lo s;  
    9:30  e Gesù non voleva che alcuno lo s.  
Luc 12:39  se il padron di casa s a che ora verrà il  
Gio 11:57  ordine che se alcuno s dove egli era, ne  
SAPESSI 
Gb 23:  3  Oh s dove trovarlo! potessi arrivare  
Dan   5:22  tuo cuore, quantunque tu s tutto questo; 
SAPESSIMO 
Is 41:26  questo fin dal principio perché lo s? e  

SAPESTE 
Mat 12:  7  E se s che cosa significhi: Voglio  
SAPETE 
Gen 31:  6  E voi s che io ho servito il padre vostro  
  44:15  Non lo s che un uomo come me ha  
       27  Voi s che mia moglie mi partorì due  
Dt   1:46  e ben s quanti giorni vi siete rimasti.  
  29:16  voi s come abbiam dimorato nel paese  
Gd 18:14  ‘S voi che in queste case c’è un efod, ci  
2Sa   3:38  ‘Non s voi che un principe ed un  
1Re 22:  3  ‘Non s voi che Ramoth di Galaad è  
2Cr 32:13  Non s voi quello che io e i miei padri  
Gb 13:  2  Quel che s voi lo so pur io, non vi sono  
Is 40:21  Ma non lo s? non l’avete sentito? Non  
Ez 17:12  Non s voi che cosa voglian dire queste  
Mat   7:11  s dar buoni doni ai vostri figliuoli,  
  16:  3  aspetto del cielo lo s dunque discernere,  
  20:22  disse: Voi non s quel che chiedete.  
       25  Voi s che i principi delle nazioni le  
  24:32  le foglie, voi s che l’estate è vicina.  
       42  non s in qual giorno il vostro Signore  
  25:13  perché non s né il giorno né l’ora.  
  26:  2  Voi s che fra due giorni è la Pasqua, e il  
Mar   7:  9  Come ben s annullare il comandamento  
  10:38  Voi non s quel che chiedete. Potete voi  
       42  Voi s che quelli che son reputati  
  13:28  le foglie, voi s che l’estate è vicina.  
       33  poiché non s quando sarà quel tempo.  
       35  non s quando viene il padron di casa: se  
Luc 11:13  s dare buoni doni ai vostri figliuoli,  
  12:56  ben s discernere l’aspetto della terra e  
       56  mai non s discernere questo tempo?  
Gio   4:32  ho un cibo da mangiare che voi non s.  
    7:28  Voi e mi conoscete e s di dove sono;  
    8:14  voi non s donde io vengo né dove vado.  
  13:17  Se s queste cose, siete beati se le fate.  
  14:  4  e del dove io vo s anche la via.  
  15:18  s bene che prima di voi ha odiato me.  
At   2:22  di lui fra voi, come voi stessi ben s,  
  10:28  Voi s come non sia lecito ad un Giudeo  
       37  Voi s quello che è avvenuto per tutta la  
  15:  7  voi s che fin dai primi giorni Iddio  
  19:25  voi s che dall’esercizio di quest’arte  
  20:18  Voi s in qual maniera, dal primo giorno  
       34  Voi stessi s che queste mani hanno  
Rom   6:16  Non s voi che se vi date a uno come  
  11:  2  Non s voi quel che la Scrittura dice,  
  15:15  come per ricordarvi quel che già s, a  
1Co   3:16  Non s voi che siete il tempio di Dio, e  
    5:  6  Non s voi che un po’ di lievito fa  
    6:  2  Non s voi che i santi giudicheranno il  
         3  Non s voi che giudicheremo gli angeli?  
         9  Non s voi che gli ingiusti non  
       15  Non s voi che i vostri corpi sono  
       16  Non s voi che chi si unisce a una  
       19  non s voi che il vostro corpo è il tempio  
    9:13  Non s voi che quelli i quali fanno il  
       24  Non s voi che coloro i quali corrono  
  12:  2  Voi s che quando eravate Gentili  
  16:15  s che è la primizia dell’Acaia, e che si è  
Gal   4:13  anzi s bene che fu a motivo di una  
Ef   5:  5  voi s molto bene che niun fornicatore o  
Fil   4:15  Anche voi s, o Filippesi, che quando  
1Te   1:  5  infatti voi s quel che siamo stati fra voi  
    2:  1  s che la nostra venuta tra voi non è stata  
         2  e fossimo stati oltraggiati, come s, a  
         5  un parlar lusinghevole, come ben s, né  
       11  e s pure che, come fa un padre coi suoi  
    3:  3  stessi s che a questo siamo destinati.  
         4  come anche è avvenuto, e voi lo s.  
    4:  2  s quali comandamenti vi abbiamo dati  
    5:  2  voi stessi s molto bene che il giorno del  
2Te   2:  6  ora voi s quel che lo ritiene ond’egli sia  
    3:  7  voi stessi s com’è che ci dovete imitare:  
Ebr 12:17  voi s che anche quando più tardi volle  
Gia   1:19  Questo lo s, fratelli miei diletti; ma sia  
    4:  4  non s voi che l’amicizia del mondo è  
       14  mentre non s quel che avverrà domani!  
1Gv   2:29  Se s che egli è giusto, sappiate che  

    3:  5  E voi s ch’egli è stato manifestato per  
       15  voi s che nessun omicida ha la vita  
SAPEVA 
Gen 38:16  Poiché non s ch’ella fosse sua nuora.  
Es 34:29  non s che la pelle del suo viso era  
Gs   8:14  il re non s che c’era un’imboscata  
Gd 13:16  Manoah non s che quello fosse l’angelo  
  16:20  non s che l’Eterno s’era ritirato da lui.  
1Sa 14:  3  non s che Gionatan se ne fosse andato.  
  20:39  Or il ragazzo non s nulla; Gionathan e  
2Sa 11:16  nel luogo dove s che il nemico avea  
2Re   4:39  perché non si s che cosa fossero.  
Neh 13:24  ma non s parlare la lingua de’ Giudei;  
Mat 27:18  egli s che glielo avevano consegnato  
Mar   9:  6  non s che cosa dire, perché erano stati  
Gio   5:13  ch’era stato guarito non s chi fosse;  
    6:  6  perché s bene quel che stava per fare.  
       64  Gesù s fin da principio chi eran quelli  
  13:11  Perché s chi era colui che lo tradirebbe;  
  20:14  Gesù in piedi; ma non s che era Gesù.  
At   7:18  un altro re, che non s nulla di Giuseppe. 
SAPEVAMO 
Pro 24:12  Se dici: ‘Ma noi non ne s nulla!...’  
SAPEVAN 
Es 16:15  cos’è?’ perché non s che cosa fosse. E  
1Cr 12:  8  che s maneggiare scudo e lancia: dalle  
At 27:43  quelli che s nuotare si gettassero in  
SAPEVANO 
Gen 42:23  Or quelli non s che Giuseppe li capiva,  
Gd 14:  4  non s che questo veniva dall’Eterno,  
1Sa 20:39  e Davide soli s di che si trattasse.  
  22:17  s ch’egli era fuggito, e non me ne  
Neh   2:16  magistrati non s né dov’io fossi andato  
Ger 44:15  i quali s che le loro mogli offrivan  
Gn   1:10  quegli uomini s ch’egli fuggiva lungi  
Mar   1:34  demonî di parlare, poiché s chi egli era.  
  14:40  aggravati; e non s che rispondergli.  
Luc   4:41  di parlare, perché s ch’egli era il Cristo.  
  19:48  ma non s come fare, perché tutto il  
  20:  7  E risposero che non s d’onde fosse.  
Gio 21:  4  i discepoli però non s che fosse Gesù.  
At 12:18  non s che cosa fosse avvenuto di Pietro.  
  16:  3  tutti s che il padre di lui era greco.  
  19:32  non s per qual cagione si fossero  
SAPEVATE 
2Sa 11:20  Non s voi che avrebbero tirato di sulle  
Luc   2:49  Non s ch’io dovea trovarmi nella casa  
SAPEVI 
Neh   9:10  perché s ch’essi aveano trattato i nostri  
Mat 25:26  tu s ch’io mieto dove non ho seminato e  
Luc 19:22  Tu s ch’io sono un uomo duro, che  
SAPEVO 
Gen 28:16  è in questo luogo ed io non lo s!’  
Num 22:34  non s che tu ti fossi posto contro di me  
Gs   2:  4  in casa mia, ma io non s donde fossero;  
1Sa 22:22  ‘Io s bene, quel giorno che Doeg,  
2Sa   1:10  perché s che, una volta caduto, non  
Gb 31:21  perché mi s sostenuto alla porta...  
Is 48:  4  io s, o Israele, che tu sei ostinato, che il  
         7  tu non abbia a dire: ‘Ecco, io le s’.  
         8  s che ti saresti condotto perfidamente, e  
Ger 11:19  io non s che ordissero macchinazioni  
Gn   4:  2  perché s che sei un Dio misericordioso,  
Mat 25:24  Signore, io s che tu sei uomo duro, che  
Gio 11:42  Io ben s che tu mi esaudisci sempre;  
At 23:  5  io non s che fosse sommo sacerdote;  
SAPIENTI 
Gb 32:  9  Non quelli di lunga età sono s, né i  
Ger   4:22  sono s per fare il male; ma il bene non  
SAPIENZA 
Es 28:  3  i quali io ho ripieni di spirito di s, ed  
  31:  6  ho messo s nella mente di tutti gli  
  36:  1  abili, nei quali l’Eterno ha messo s e  
Dt   4:  6  in pratica; poiché quella sarà la vostra s  
  34:  9  di Nun, fu riempito dello spirito di s,  
1Re   3:28  vedevano che la s di Dio era in lui per  
    4:29  E Dio diede a Salomone s, una  
       30  E la s di Salomone  
       30  superò la s di tutti gli Orientali  
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       30  e tutta la s degli Egiziani.  
       34  gente per udire la s di Salomone,  
       34  che avean sentito parlare della sua s.  
    5:12  L’Eterno diede s a Salomone, come gli  
    7:14  era pieno di s, d’intelletto e d’industria  
  10:  4  ebbe veduto tutta la s di Salomone e la  
         6  fatti tuoi e della tua s era dunque vero.  
         7  La tua s e la tua prosperità sorpassano  
         8  dinanzi a te, ed ascoltano la tua s;  
       23  i re della terra per ricchezze e per s.  
       24  per udir la s che Dio gli avea messa in  
  11:41  e la sua s sta scritto nel libro delle gesta  
2Cr   9:  3  ebbe veduto la s di Salomone e la casa  
         5  fatti tuoi e della tua s era dunque vero.  
         6  la metà della grandezza della tua s! Tu  
         7  dinanzi a te, ed ascoltano la tua s!  
       22  i re della terra per ricchezze e per s.  
       23  per udir la s che Dio gli avea messa in  
Esd   7:25  la s di cui il tuo Dio ti ha dotato,  
Gb   4:21  e muoion senza posseder la s’.  
  11:  6  e rivelarti i segreti della sua s - poiché  
  12:  2  quanto un popolo, e con voi morrà la s.  
       12  Nei vecchi si trova la s e lunghezza di  
  13:  5  il silenzio! esso vi conterebbe come s.  
  15:  8  Hai tu fatto incetta della s per te solo?  
  26:  3  hai ben consigliato chi è privo di s! E  
  28:12  Ma la S, dove trovarla? E dov’è il  
       18  di cristallo; la S val più delle perle.  
       20  Donde vien dunque la S? E dov’è il  
       28  ‘Ecco: temere il Signore: questa è la S,  
  32:  7  gran numero degli anni insegnerà la s’.  
       13  ragione di dire: ‘Abbiam trovato la s!  
  38:36  Chi ha messo negli strati delle nubi s, o  
       37  Chi conta con s le nubi? e gli otri del  
  39:17  ché Iddio l’ha privato di s, e non gli ha  
Sa 37:30  La bocca del giusto proferisce s e la sua  
  51:  6  insegnami dunque s nel segreto del  
      104:  24  Tu le hai fatte tutte con s; la terra è  
      105:  22  talento, e insegnare ai suoi anziani la s.  
      111:  10  timor dell’Eterno è il principio della s;  
Pro   1:  2  perché l’uomo conosca la s e  
         7  gli stolti disprezzano la s e l’istruzione.  
       20  La s grida per le vie, fa udire la sua  
    2:  2  prestando orecchio alla s e inclinando il  
         6  Poiché l’Eterno dà la s; dalla sua bocca  
       10  Perché la s t’entrerà nel cuore, e la  
    3:13  Beato l’uomo che ha trovato la s, e  
       19  Con la s l’Eterno fondò la terra, e con  
    4:  5  Acquista s, acquista intelligenza; non  
         6  non abbandonare la s, ed essa ti  
         7  Il principio della s è: Acquista la s. Sì, a  
       11  Io ti mostro la via della s, t’avvio per i  
    5:  1  Figliuol mio, sta’ attento alla mia s,  
    7:  4  Di’ alla s: ‘Tu sei mia sorella’, e  
    8:  1  La s non grida ella? e l’intelligenza non  
       11  poiché la s val più delle perle, e tutti gli  
       12  Io, la s, sto con l’accorgimento, e trovo  
    9:  1  La s ha fabbricato la sua casa, ha  
       10  principio della s è il timor dell’Eterno,  
  10:13  dell’uomo intelligente si trova la s, ma  
       23  spasso; tale è la s per l’uomo accorto.  
       31  La bocca del giusto sgorga s, ma la  
  11:  2  l’ignominia; ma la s è con gli umili.  
  13:10  ma la s è con chi dà retta ai consigli.  
  14:  6  Il beffardo cerca la s e non la trova, ma  
         8  La s dell’uomo accorto sta nel  
       33  La s riposa nel cuore dell’uomo  
  15:33  Il timor dell’Eterno è scuola di s; e  
  16:16  L’acquisto della s oh quanto è migliore  
  17:24  La s sta dinanzi a chi ha intelligenza,  
  18:  4  la fonte di s è un rivo che scorre  
  21:30  Non c’è s, non intelligenza, non  
  23:23  acquista s, istruzione e intelligenza.  
  24:  3  La casa si edifica con la s, e si rende  
         7  La s è troppo in alto per lo stolto; egli  
       14  conosci la s per il bene dell’anima tua!  
  29:  3  L’uomo che ama la s, rallegra suo  
       15  La verga e la riprensione danno s; ma il  
  30:  3  Non ho imparato la s, e non ho la  

  31:26  Ella apre la bocca con s, ed ha sulla  
Ecc   1:13  a cercare e ad investigare con s tutto ciò  
       16  ‘Ecco io ho acquistato maggior s di tutti  
       16  sì, il mio cuore ha posseduto molta s e  
       17  Ed ho applicato il cuore a conoscer la s,  
       18  dov’è molta s v’è molto affanno,  
    2:  9  e la mia s rimase pur sempre meco.  
       12  Allora mi misi ad esaminare la s, la  
       13  che la s ha un vantaggio sulla stoltezza,  
       26  Iddio dà all’uomo ch’egli gradisce, s,  
    7:10  non è per s che tu chiederesti questo.  
       11  La s è buona quanto un’eredità, e anche  
       12  la s offre un riparo, come l’offre il  
       12  la s fa vivere quelli che la possiedono.  
       19  La s dà al savio più forza che non  
       23  Io ho esaminato tutto questo con s.  
       23  Ho detto: ‘Voglio acquistare s’;  
       23  ma la s è rimasta lungi da me.  
       25  a cercare la s e la ragion delle cose, e a  
    8:  1  La s d’un uomo gli fa risplendere la  
       16  applicato il mio cuore a conoscere la s e  
    9:10  né lavoro, né pensiero, né scienza, né s.  
       13  anche questo esempio di s che m’è  
       15  e savio, che con la sua s salvò la città.  
       16  io dissi: ‘La s val meglio della forza;  
       16  ma la s del povero è disprezzata, e le  
       18  La s val meglio degli strumenti di  
  10:  1  un po’ di follia guasta il pregio della s e  
       10  la s ha il vantaggio di sempre riuscire.  
Is 10:13  la forza della mia mano, e per la mia s,  
  11:  2  dell’Eterno riposerà su lui: spirito di s e  
  28:29  sono i suoi disegni, grande è la sua s.  
  40:14  gl’impartisse la s, e gli facesse  
Ger   8:  9  dell’Eterno; che s possono essi avere?  
  10:12  con la sua s ha stabilito fermamente il  
  51:15  con la sua s ha stabilito fermamente il  
Dan   1:17  e intelligenza in tutta la letteratura, e s;  
       20  E su tutti i punti che richiedevano s e  
    2:20  a lui appartengono la s e la forza.  
       21  dà la s ai savi, e la scienza a quelli che  
       23  rendo gloria e lode, perché m’hai dato s  
       30  non per una s ch’io possegga superiore  
    5:11  intelletto e una s, pari alla s degli dèi; e  
       14  luce, intelletto, e una s straordinaria.  
Mat 11:19  la s è stata giustificata dalle opere sue.  
  12:42  della terra per udir la s di Salomone; ed  
  13:54  Onde ha costui questa s e queste opere  
Mar   6:  2  e che s è questa che gli è data? e che  
Luc   2:40  e si fortificava, essendo ripieno di s; e  
       52  E Gesù cresceva in s e in statura, e in  
    7:35  Ma alla s è stata resa giustizia da tutti i  
  11:31  della terra per udir la s di Salomone; ed  
       49  per questo la s di Dio ha detto: Io  
  21:15  perché io vi darò una parola e una s alle  
At   6:  3  pieni di Spirito e di s, e che noi  
       10  non potevano resistere alla s e allo  
    7:10  e gli diede grazia e s davanti a Faraone,  
       22  Mosè fu educato in tutta la s degli Egizi  
Rom 11:33  O profondità della ricchezza e della s e  
1Co   1:17  ad evangelizzare; non con s di parola,  
       19  Io farò perire la s dei savî, e annienterò  
       20  egli resa pazza la s di questo mondo?  
       21  visto che nella s di Dio il mondo  
       21  non ha conosciuto Dio con la propria s,  
       22  chiedon de’ miracoli, e i Greci cercan s;  
       24  Cristo, potenza di Dio e s di Dio;  
       30  Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio s, e  
    2:  1  di Dio con eccellenza di parola o di s;  
         4  in discorsi persuasivi di s umana, ma in  
         5  fosse fondata non sulla s degli uomini,  
         6  che son maturi noi esponiamo una s,  
         6  una s però non di questo secolo né de’  
         7  ma esponiamo la s di Dio misteriosa ed  
       13  non con parole insegnate dalla s umana,  
    3:19  la s di questo mondo è pazzia presso  
  12:  8  è data mediante lo Spirito parola di s; a  
2Co   1:12  non con s carnale, ma con la grazia di  
Ef   1:  8  dandoci ogni sorta di s e di intelligenza,  
       17  vi dia uno spirito di s e di rivelazione  

    3:10  Chiesa, la infinitamente varia s di Dio,  
Col   1:  9  della volontà di Dio in ogni s e  
       28  ciascun uomo ammaestrando in ogni s,  
    2:  3  tutti i tesori della s e della conoscenza  
       23  cose hanno, è vero, riputazione di s per  
    3:16  gli uni gli altri con ogni s, cantando di  
Gia   1:  5  Che se alcuno di voi manca di s, la  
    3:13  le sue opere in mansuetudine di s.  
       15  Questa non è la s che scende dall’alto,  
       17  Ma la s che è da alto, prima è pura; poi  
2Pi   3:15  scritto, secondo la s che gli è stata data;  
Ap   5:12  e la s e la forza e l’onore e la gloria e la  
    7:12  la benedizione e la gloria e la s e le  
  13:18  Qui sta la s. Chi ha intendimento conti  
  17:  9  Qui sta la mente che ha s. Le sette teste  
SAPONE 
Gb   9:30  con la neve e mi nettassi le mani col s,  
Ger   2:22  tu ti lavassi col nitro e usassi molto s, la  
SAPORE 
Num 11:  8  e aveva il s d’una focaccia con l’olio.  
Ger 48:11  per questo ha conservato il suo s, e il  
Mar   9:50  diventa insipido, con che gli darete s?  
Luc 14:34  diventa insipido, con che gli si darà s? 
SAPORITA 
Gen 27:  4  preparami una pietanza s di quelle che  
         7  un po’ di caccia e fammi una pietanza s  
         9  io ne farò una pietanza s per tuo padre,  
       14  e sua madre ne preparò una pietanza s,  
       17  a Giacobbe suo figliuolo la pietanza s e  
       31  Anch’egli preparò una pietanza s, la  
SAPORITO 
Gen 49:20  Da Ascer verrà il pane s, ed ei fornirà  
Is 30:23  e il pane, che il suolo produrrà s ed  
SAPPI 
Gen 15:13  ‘S per certo che i tuoi discendenti  
  20:  7  s che, per certo, morrai: tu e tutti i tuoi’.  
Dt   4:39  S dunque oggi e ritieni bene in cuor tuo  
    9:  3  S dunque oggi che l’Eterno, il tuo Dio,  
         6  S dunque che, non a motivo della tua  
1Sa 20:  7  s che il male che mi vuol fare è deciso.  
  28:  1  ‘S per cosa certa che verrai meco alla  
1Re   2:37  s per certo che morrai; il tuo sangue  
       42  S per certo che il giorno che uscirai per  
Ecc 12:  1  ma s che, per tutte queste cose, Iddio ti  
Ger   2:19  S dunque e vedi che mala ed amara  
Dan   3:18  Se no, s o re, che noi non serviremo i  
    4:31  ‘S, o re Nebucadnetsar, che il tuo regno  
    6:15  ‘S, o re, che è legge dei Medi e de’  
Rom 11:18  s che non sei tu che porti la radice, ma  
2Ti   3:  1  Or s questo, che negli ultimi giorni  
SAPPIA 
Es   8:10  tu s che non v’è alcuno pari all’Eterno,  
       22  tu s che io, l’Eterno, sono in mezzo al  
    9:29  affinché tu s che la terra è dell’Eterno.  
Num 22:19  ond’io s ciò che l’Eterno mi dirà  
Rut   3:14  ‘Nessuno s che questa donna è venuta  
    4:  4  lo vuoi far valere, dimmelo, ond’io lo s;  
1Sa 16:16  di cercare un uomo che s sonar l’arpa;   
  20:  3  Gionathan non s questo, affinché non  
  21:  2  Nessuno s nulla dell’affare per cui ti  
  22:  3  tanto ch’io s quel che Iddio farà di me.’  
  28:  7  una donna che s evocar gli spiriti ed io  
2Sa 24:  2  del popolo perch’io ne s il numero’.  
1Re   1:11  che Davide nostro signore ne s nulla?  
       18  che tu, o re mio signore, ne s nulla.  
    5:  6  alcuno fra noi che s tagliare il legname,  
1Cr 21:  2  il risultato, perch’io ne s il numero’.  
2Cr   1:10  affinché io s come condurmi di fronte a  
    2:  7  che s fare ogni sorta di lavori d’intagli,  
Esd   4:12  S il re che i Giudei che son partiti da te  
       13  S dunque il re che, se questa città si  
    5:  8  S il re che noi siamo andati nella  
Sa 39:  4  Fa’ ch’io s quanto son frale.  
  73:11  Com’è possibile che Dio s ogni cosa,  
  74:  9  fra noi alcuno che s fino a quando.  
Pro 25:  8  processi, che alla fine tu non s che fare,  
Is   7:15  finché s riprovare il male e scegliere il  
       16  che il fanciullo s riprovare il male e  
    8:  4  che il bambino s gridare: - Padre mio,  
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  41:28  tra loro alcuno che s dare un consiglio,  
  50:  4  io s sostenere con la parola lo stanco;  
Ger 36:19  Geremia; e nessuno s dove siete’.  
  38:24  ‘Nessuno s nulla di queste parole, e tu  
Ez 33:32  abbia una bella voce, e s suonar bene;  
Mat   6:  3  non s la tua sinistra quel che fa la  
    9:30  dicendo: Guardate che niuno lo s.  
Gio   7:51  stato udito e che si s quel che ha fatto?  
At   2:36  S dunque sicuramente tutta la casa  
  19:35  chi è che non s che la città degli Efesini  
1Te   4:  4  s possedere il proprio corpo in santità  
1Ti   3:15  tu s come bisogna comportarsi nella  
Gia   5:20  s colui che chi converte un peccatore  
SAPPIAMO 
Gen 43:22  noi non s chi avesse messo il nostro  
Es 32:  1  paese d’Egitto, non s che ne sia stato’.  
       23  paese d’Egitto, non s che ne sia stato.  
Gd 18:  5  consulta Iddio, affinché s se il viaggio  
2Cr 20:12  non s che fare, ma gli occhi nostri sono  
Gb   8:  9  giacché noi siam d’ieri e non s nulla; i  
  15:  9  Che sai tu che noi non s? Che  
Ger 13:12  ‘Non lo s noi che ogni vaso si riempie  
Mat 21:27  dunque a Gesù, dicendo: Non lo s. E  
  22:16  Maestro, noi s che sei verace e insegni  
Mar 11:33  E risposero a Gesù: Non lo s. E Gesù  
  12:14  Maestro, noi s che tu sei verace, e che  
Luc 20:21  noi s che tu parli e insegni dirittamente,  
Gio   3:  2  noi s che tu sei un dottore venuto da  
       11  ti dico che noi parliamo di quel che s,  
    4:42  e s che questi è veramente il Salvator  
    7:27  Eppure, costui s donde sia; ma quando  
    9:20  S che questo è nostro figliuolo, e che è  
       21  ma come ora ci veda, non s;  
       21  né s chi gli abbia aperti gli occhi;  
       24  Noi s che quell’uomo è un peccatore.  
       29  Noi s che a Mosè Dio ha parlato;  
       29  ma quant’è a costui, non s di dove sia.  
  14:  5  Signore, non s dove vai; come  
  16:18  Noi non s quello ch’egli voglia dire.  
       30  Ora s che sai ogni cosa, e non hai  
  20:  2  sepolcro, e non s dove l’abbiano posto.  
  21:24  noi s che la sua testimonianza è verace.  
At   7:40  noi non s quel che ne sia avvenuto.  
Rom   2:  2  Or noi s che il giudizio di Dio su quelli  
    3:19  noi s che tutto quel che la legge dice, lo  
    7:14  Noi s infatti che la legge è spirituale;  
    8:22  s che fino ad ora tutta la creazione  
       26  noi non s pregare come si conviene; ma  
       28  noi s che tutte le cose cooperano al  
1Co   8:  1  noi s che tutti abbiamo conoscenza. La  
         4  noi s che l’idolo non è nulla nel mondo,  
2Co   5:  1  Noi s infatti che se questa tenda ch’è la  
         6  e s che mentre abitiamo nel corpo,  
1Ti   1:  8  Or noi s che la legge è buona, se uno  
Ebr 10:30  noi s chi è Colui che ha detto: A me  
1Gv   2:  3  E da questo s che l’abbiam conosciuto:  
    3:  2  S che quand’egli sarà manifestato  
       14  Noi s che siam passati dalla morte alla  
    5:15  e se s ch’Egli ci esaudisce in quel che  
       15  noi s di aver le cose che gli abbiamo  
       18  Noi s che chiunque è nato da Dio non  
       19  Noi s che siam da Dio, e che tutto il  
       20  ma s che il Figliuol di Dio è venuto e ci  
SAPPIAN 
Sa   9:20  s le nazioni che non son altro che  
SAPPIANO 
Lev 23:43  i vostri discendenti s che io feci  
1Sa 13:  3  tutto il paese, dicendo: ‘Lo s gli Ebrei!’  
1Re   8:43  e s che il tuo nome è invocato su questa  
2Cr   6:33  e s che il tuo nome è invocato su questa  
Sa  109:  27  e s essi che questo è opera della tua  
Is 41:20  affinché quelli veggano, s, considerino  
SAPPIASI 
Dt 21:  1  campo, senza che s chi l’abbia ucciso, 
SAPPIATE 
Es 10:  2  a loro, onde s che io sono l’Eterno’.  
Lev 11:47  s discernere ciò ch’è impuro da ciò ch’è  
Num 32:23  e s che il vostro peccato vi ritroverà.  
1Sa 12:17  s e veggiate quanto è grande agli occhi  

Gb 19:29  spada affinché s che v’è una giustizia.  
Sa   4:  3  S che l’Eterno s’è appartato uno ch’egli  
Is 43:10  affinché voi lo s, mi crediate, e  
Ger   6:18  S, o assemblea de’ popoli, quello che  
  26:15  s per certo che, se mi fate morire,  
  42:19  S bene che quest’oggi io v’ho  
       22  s bene che voi morrete di spada, di  
Mat   9:  6  affinché s che il Figliuol dell’uomo ha  
  24:33  tutte queste cose, s che egli è vicino,  
       43  Ma s questo, che se il padron di casa  
Mar   2:10  affinché s che il Figliuol dell’uomo ha  
  13:29  cose, s che egli è vicino, alle porte.  
Luc   5:24  affinché s che il Figliuol dell’uomo ha  
  10:11  s tuttavia questo, che il regno di Dio s’è  
  12:39  Or s questo, che se il padron di casa  
  21:20  s allora che la sua desolazione è vicina.  
       31  cose, s che il regno di Dio è vicino.  
Gio   9:30  poi è strano: che voi non s di dove sia;  
  10:38  affinché s e riconosciate che il Padre è  
  19:  4  affinché s che non trovo in lui alcuna  
At 28:28  S dunque che questa salvazione di Dio  
1Co 11:  3  io voglio che s che il capo d’ogni uomo  
  16:18  s apprezzare cotali persone.  
Ef   1:18  affinché s a quale speranza Egli v’abbia  
    6:21  anche voi s lo stato mio e quello ch’io  
Fil   1:12  io voglio che s che le cose mie son  
Col   2:  1  desidero che s qual arduo  
    4:  8  affinché s lo stato nostro ed egli consoli  
Ebr 13:23  S che il nostro fratello Timoteo è stato  
1Gv   2:29  s che anche tutti quelli che praticano la  
    5:13  affinché s che avete la vita eterna, voi  
SAPPIATELO 
Gb 19:  6  allora s: chi m’ha fatto torto e m’ha  
SAPPILO 
Gb 35:14  la causa tua gli sta dinanzi; s aspettare!  
Dan   9:25  S dunque, e intendi! Dal momento in  
SAPRÀ 
Dt 21:21  a te il male, e tutto Israele lo s e temerà.  
Gs 22:22  Dio, l’Eterno lo sa, e anche Israele lo s.  
2Sa 16:21  tutto Israele s che ti sei reso odioso a  
Est   1:17  la regina ha fatto si s da tutte le donne,  
Pro 20:  5  ma l’uomo intelligente s attingervi.  
Is 52:  6  perciò s, in quel giorno, che sono io che  
Os   9:  7  giorni della retribuzione; Israele lo s! Il  
Mal   1:  8  governatore! Te ne s egli grado? Avrà  
Gio   7:27  il Cristo verrà, nessuno s donde egli sia. 
SAPRAI 
Dt 20:20  alberi che s non esser alberi da frutto, e  
1Re 20:13  tuo potere, e tu s ch’io son l’Eterno’.  
2Re   5:  6  s che ti mando Naaman, mio servo,  
Gb   5:24  S sicura la tua tenda; e, visitando i tuoi  
       25  S che la tua progenie moltiplica, che i  
Is 47:11  sopra te, che non s come scongiurare;  
Ez 38:14  d’Israele dimorerà al sicuro, tu lo s;  
Zac   4:  9  tu s che l’Eterno degli eserciti mi ha  
Ap   3:  3  e tu non s a quale ora verrò su di te. 
SAPRANNO 
Es 14:  4  e gli Egiziani s che io sono l’Eterno’.  
       18  E gli Egiziani s che io sono l’Eterno,  
Neh   4:11  ‘Essi non s e non vedranno nulla,  
Ger 16:21  potenza; e s che il mio nome è l’Eterno.  
Ez   2:  5  essi s che v’è un profeta in mezzo a  
  17:24  tutti gli alberi della campagna s che io,  
  26:  6  e quei di Tiro s che io sono l’Eterno.  
  38:23  nazioni, ed esse s che io sono l’Eterno. 
SAPREBBE 
Luc   7:39  s chi e quale sia la donna che lo tocca;  
SAPREI 
Gb 23:  5  S quel che mi risponderebbe, e capirei  
Fil   1:22  e quel ch’io debba preferire, non s dire. 
SAPREMO 
Es 10:26  noi non s con che dovremo servire  
1Sa   6:  9  s che, non la sua mano ci ha percossi,  
Is 41:23  e s che siete degli dèi; sì, fate del bene  
SAPRETE 
Num 14:34  e s che cosa sia incorrere nella mia  
1Sa   6:  3  così s perché la sua mano non abbia  
Ez 13:21  nei lacci, e voi s che io sono l’Eterno.  
  22:22  e voi s che io, l’Eterno, son quegli che  

Gl   3:17  voi s che io sono l’Eterno, il vostro  
Mal   2:  4  Allora s ch’io v’ho mandato questo  
SAPRÒ 
Gen 18:21  pervenuto a me; e, se così non è, lo s’.  
Is 47:  8  e non s che sia l’esser orbata di  
Dan   2:  9  e io s che siete in grado di darmene  
SAPUTO 
Gen 41:24  stato alcuno che abbia s spiegarmelo’.  
Dt 17:  4  quando ciò ti sia riferito e tu l’abbia s,  
  34:  6  ha mai s dove fosse la sua tomba.  
1Sa 25:  4  Davide, avendo s nel deserto che Nabal  
         7  Ho s che tu hai i tosatori; ora, i tuoi  
2Re 19:  8  egli avea s che il suo signore era partito  
Esd   4:  1  avendo s che quelli ch’erano stati in  
Neh   6:16  E quando tutti i nostri nemici l’ebber s,  
Is 37:  8  avea s che il suo signore era partito da  
  48:  8  non ne hai s nulla, nulla in passato te  
Ger 11:18  me l’ha fatto sapere, ed io l’ho s; allora  
Luc   7:37  una peccatrice, s ch’egli era a tavola in  
    9:11  Ma le turbe, avendolo s, lo seguirono;  
  23:  7  E s ch’egli era della giurisdizione  
  24:18  non hai s le cose che sono in essa  
Gio   4:  1  il Signore ebbe s che i Farisei aveano  
At   9:30  E i fratelli, avendolo s, lo condussero a  
       42  E ciò fu s per tutta Ioppe, e molti  
  22:29  quand’ebbe s che egli era Romano;  
SAPUTOLO 
2Sa   5:17  E Davide, s, scese alla fortezza.  
1Cr 14:  8  di lui; e Davide, s, uscì loro incontro.  
Mat 12:15  Ma Gesù, s, si partì di là; e molti lo  
  14:13  e le turbe, s, lo seguitarono a piedi dalle  
Mar 15:45  e s dal centurione, donò il corpo a  
SARA 
Gen 17:15  più Sarai; il suo nome sarà, invece S.  
       17  e S, che ha novant’anni, partorirà ella?’  
       19  ‘No, ma S tua moglie ti partorirà un  
       21  Isacco che S ti partorirà in questo  
  18:  6  andò in fretta nella tenda da S, e le  
         9  essi gli dissero: ‘Dov’è S tua moglie?’  
       10  ecco, S tua moglie avrà un figliuolo’.  
       10  E S ascoltava all’ingresso della tenda,  
       11  Abrahamo e S eran vecchi, bene avanti  
       11  e S non aveva più i corsi ordinari delle  
       12  E S rise dentro di sé, dicendo: ‘Vecchia  
       13  ‘Perché mai ha riso S, dicendo:  
       14  un anno, tornerò, e S avrà un figliuolo’.  
       15  Allora S negò, dicendo: ‘Non ho riso’;  
  20:  2  E Abrahamo diceva di S sua moglie:  
         2  re di Gherar, mandò a pigliar S.  
       14  Abrahamo, e gli restituì S sua moglie. E  
       15  dovunque ti piacerà’. E a S disse:  
       18  a motivo di S moglie di Abrahamo.  
  21:  1  L’Eterno visitò S come avea detto;  
         1  fece a S come aveva annunziato.  
         2  E S concepì e partorì un figliuolo ad  
         3  gli era nato, che S gli avea partorito.  
         6  S disse: ‘Iddio m’ha dato di che ridere;  
         7  Abrahamo che S allatterebbe figliuoli?  
         9  E S vide che il figliuolo partorito ad  
       12  acconsenti a tutto quello che S ti dirà;  
  23:  1  la vita di S fu di centoventisette anni.  
         1  Tanti furon gli anni della vita di S.  
         2  E S morì a Kiriat-Arba, che è Hebron,  
         2  Abrahamo venne a far duolo di S e a  
       19  Abrahamo seppellì S sua moglie nella  
  24:36  S, moglie del mio signore, ha partorito  
       67  menò Rebecca nella tenda di S sua  
  25:10  furon sepolti Abrahamo e S sua moglie.  
       12  che Agar, l’Egiziana, serva di S, avea  
  49:31  furon sepolti Abrahamo e S sua moglie;  
Is 51:  2  vostro padre, e S che vi partorì; poiché  
Rom   4:19  S non era più in grado d’esser madre;  
    9:  9  stagione io verrò, e S avrà un figliuolo.  
Ebr 11:11  Per fede S anch’ella, benché fuori  
1Pi   3:  6  come S che ubbidiva ad Abramo,  
SARÀ 
Gen   2:23  Ella s chiamata donna perché è stata  
    3:17  il suolo s maledetto per causa tua; ne  
    4:15  Caino, s punito sette volte più di lui’. E  
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       24  Se Caino s vendicato sette volte,  
       24  Lamec lo s settantasette volte.’  
    6:15  lunghezza dell’arca s di trecento cubiti;  
    9:  6  il sangue dell’uomo s sparso dall’uomo,  
       11  nessuna carne s più sterminata dalle  
       11  non ci s più diluvio per distruggere la  
       16  L’arco dunque s nelle nuvole, e io lo  
  13:16  progenie s come la polvere della terra;  
  15:  1  e la tua ricompensa s grandissima’.  
         3  schiavo nato in casa mia s mio erede’.  
         4  ‘Questi non s tuo erede; ma colui 
         4  che uscirà dalle tue viscere s erede tuo’.  
         5  E gli disse: ‘Così s la tua progenie’.  
       13  stranieri in un paese che non s loro, e vi  
  16:10  potrà contare, tanto s numerosa’.  
       12  esso s tra gli uomini come un asino  
       12  la sua mano s contro tutti, e la mano di  
  17:  5  Abramo, ma il tuo nome s Abrahamo,  
         7  s un patto perpetuo, per il quale io sarò  
       11  s un segno del patto fra me e voi.  
       12  ogni maschio s circonciso fra voi, di  
       13  nella vostra carne s un patto perpetuo.  
       14  incirconciso, che non s stato circonciso  
       14  s reciso di fra il suo popolo: egli avrà  
       15  più Sarai; il suo nome s, invece Sara.  
  20:16  questo ti s un velo sugli occhi di fronte  
  22:14  ‘Al monte dell’Eterno s provveduto’.  
  25:23  Uno dei due popoli s più forte  
  27:33  e l’ho benedetto; e benedetto ei s’.  
       39  s priva della grassezza della terra e  
  28:14  progenie s come la polvere della terra, e  
       21  del padre mio, l’Eterno s il mio Dio;  
       22  eretta in monumento, s la casa di Dio; e  
  29:34  il mio marito s ben unito a me, poiché  
  30:32  E quello s il mio salario.  
       33  tutto ciò che non s macchiato o vaiolato  
       33  capre, e nero fra gli agnelli, s rubato, se  
  31:50  non un uomo s con noi;  
       50  bada, Iddio s testimonio fra me e te’.  
  32:28  ‘Il tuo nome non s più Giacobbe, ma  
  34:10  il paese s a vostra disposizione;  
  35:10  Giacobbe, ma il tuo nome s Israele’. E  
  37:20  e vedremo che ne s de’ suoi sogni’.  
  41:16  s Dio che darà a Faraone una risposta  
       30  tutta quell’abbondanza s dimenticata  
       31  seguirà; perché questa s molto aspra.  
  43:  3  se il vostro fratello non s con voi.  
         5  se il vostro fratello non s con voi’.  
  44:10  colui presso il quale essa s trovata,  
       10  s mio schiavo; e voi sarete innocenti’.  
       17  è stata trovata la coppa, s mio schiavo;  
  45:  6  i quali non ci s né aratura né mèsse.  
       20  di tutto il paese d’Egitto s vostro’.  
  48:19  un popolo, e anch’egli s grande;  
       19  fratello più giovane s più grande di lui,  
       21  ‘Ecco, io mi muoio; ma Dio s con voi, e  
  49:  8  mano s sulla cervice de’ tuoi nemici; i  
       10  Lo scettro non s rimosso da Giuda, né il  
       13  s sulla costa ove convengon le navi, e il  
       17  Dan s una serpe sulla strada, una  
Es   3:12  e questo s per te il segno che son io che  
    5:11  lavoro non s diminuito per nulla’.  
    7:  1  e Aaronne tuo fratello s il tuo profeta.  
       18  il fiume s ammorbato, e gli Egiziani 
       19  e vi s sangue per tutto il paese d’Egitto,  
    8:10  E Mosè disse: ‘S fatto come tu dici,  
       21  e il suolo su cui stanno ne s coperto.  
    9:  3  la mano dell’Eterno s sul tuo bestiame  
         3  pecore; ci s una tremenda mortalità.  
       29  cesseranno e non ci s più grandine,  
  10:  7  quest’uomo ci s come un laccio? Lascia  
  11:  6  E vi s per tutto il paese d’Egitto un gran  
         6  non ci fu mai prima, né ci s di poi.  
  12:  2  mese s per voi il primo dei mesi:  
         2  s per voi il primo dei mesi dell’anno.  
       10  quel che ne s rimasto fino alla mattina,  
       13  e non vi s piaga su voi per distruggervi,  
       14  s per voi un giorno di ricordanza, e lo  
       15  fino al settimo, s reciso da Israele.  

       19  quel tale s reciso dalla raunanza  
       22  intingetelo nel sangue che s nel bacino,  
       22  di quel sangue che s nel bacino,  
  13:  9  ciò ti s come un segno sulla tua mano,  
       16  Ciò s come un segno sulla tua mano e  
  16:  5  esso s il doppio di quello che avranno  
       26  è il sabato; in quel giorno non ve ne s’.  
  19:12  toccherà il monte s messo a morte.  
  21:19  colui che lo percosse s assolto; soltanto,  
       21  non s punito, perché son danaro suo.  
       22  il percotitore s condannato  
       28  carne; ma il padrone del bue s assolto.  
       29  un uomo o una donna, il bue s lapidato,  
       29  e il suo padrone pure s messo a morte.  
       30  vita tutto quello che gli s imposto.  
       32  sicli d’argento, e il bue s lapidato.  
       34  al padrone, e la bestia morta s sua.  
       35  e anche il bue morto s diviso fra loro.  
       36  bue per bue, e la bestia morta s sua.  
  22:  3  avvenne il fatto, vi s delitto d’omicidio.  
         3  s venduto per ciò che ha rubato.  
       11  non s tenuto a rifacimento di danni.  
       13  non s tenuto a risarcimento per la bestia  
       20  solo, s sterminato come anatema.  
  23:18  non s serbato durante la notte fino al  
       26  non ci s donna che abortisca, né donna  
  25:  2  uomo che s disposto a farmela di cuore.  
       10  sua lunghezza s di due cubiti e mezzo,  
       17  sua lunghezza s di due cubiti e mezzo, e  
       23  la sua lunghezza s di due cubiti; la sua  
       35  Ci s un pomo sotto i due primi bracci  
       36  il tutto s d’oro fino lavorato al martello.  
  26:  2  La lunghezza d’ogni telo s di ventotto  
         8  lunghezza d’ogni telo s di trenta cubiti,  
       16  lunghezza d’un’asse s di dieci cubiti,  
       24  Così s per ambedue le assi, che saranno  
       33  quel velo s per voi la separazione del  
  27:  1  l’altare s quadrato, e avrà tre cubiti  
       16  cortile ci s una portiera di venti cubiti,  
       18  lunghezza del cortile s di cento cubiti;  
       21  Questa s una regola perpetua per i loro  
  28:  8  s del medesimo lavoro dell’efod, e tutto  
         8  s d’oro, di filo color violaceo,  
       16  S quadrato e doppio; avrà la lunghezza  
       17  nel primo ordine s un sardonio, un  
  29:26  all’Eterno; e questa s la tua parte.  
       27  consacrazione s stato agitato ed elevato;  
       28  S un’offerta fatta per elevazione dai  
       28  offerta per elevazione s per l’Eterno.  
       32  del montone e il pane che s nel paniere.  
       37  lo santificherai; e l’altare s santissimo:  
       37  tutto ciò che toccherà l’altare s santo.  
       42  S un olocausto perpetuo offerto dai  
       43  e la tenda s santificata dalla mia gloria.  
  30:  2  La sua lunghezza s di un cubito; e la  
         2  s quadro, e avrà un’altezza di due  
       10  S cosa santissima, sacra all’Eterno’.  
       13  chiunque s compreso nel censimento  
       13  un mezzo siclo s l’offerta da fare  
       14  che s compreso nel censimento, dai  
       16  s per i figliuoli d’Israele una ricordanza  
       21  Questa s una norma perpetua per loro,  
       25  profumiere: s l’olio per l’unzione sacra.  
       29  tutto quello che le toccherà, s santo.  
       31  mi s un olio di sacra unzione, di  
       32  esso è cosa santa, e s per voi cosa santa.  
       33  s sterminato di fra il suo popolo’.  
       36  esso vi s cosa santissima.  
       37  ti s cosa santa, consacrata all’Eterno.  
       38  s sterminato di fra il suo popolo’.  
  31:14  lavoro s sterminato di fra il suo popolo.  
  32:  5  ‘Domani s festa in onore dell’Eterno!’  
  33:16  Non s egli dal fatto che tu vieni con  
  34:25  di Pasqua non s serbato fino al mattino.  
  35:  2  giorno s per voi un giorno santo, un  
         2  qualche lavoro in esso s messo a morte.  
  40:  9  con tutti i suoi utensili, e s santo.  
       10  l’altare, e l’altare s santissimo.  
Lev   1:  2  l’offerta che recherete s di bestiame: di  

         4  il quale s accetto all’Eterno, per fare  
       15  il sangue d’esso s fatto scorrere sopra  
    2:  1  la sua offerta s di fior di farina; vi  
         3  s per Aaronne e per i suoi figliuoli; è  
         5  s di fior di farina, impastata con olio,  
         7  s fatta di fior di farina con olio.  
         8  s presentata al sacerdote, che la porterà  
       10  s per Aaronne e per i suoi figliuoli; è  
       11  offrirete all’Eterno s senza lievito;  
    4:12  s bruciato sul mucchio delle ceneri.  
       15  giovenco s sgozzato davanti all’Eterno.  
       20  per la raunanza, e le s perdonato.  
       23  che ha commesso gli s fatto conoscere,  
       26  del peccato di lui, e gli s perdonato.  
       28  che ha commesso gli s fatto conoscere,  
       31  per quel tale, e gli s perdonato.  
       35  che ha commesso, e gli s perdonato.  
    5:  5  Quand’uno dunque si s reso colpevole  
         9  il resto del sangue s spremuto appiè  
       10  che ha commesso, e gli s perdonato.  
       13  in uno di quei casi, e gli s perdonato.  
       13  Il resto della farina s per il sacerdote  
       16  di riparazione, e gli s perdonato.  
       17  s colpevole, e porterà la pena della sua  
       18  per ignoranza, e gli s perdonato.  
    6:  4  avrà così peccato e si s reso colpevole,  
         7  gli s perdonato qualunque sia la cosa di  
         9  e il fuoco dell’altare s tenuto acceso.  
       12  Il fuoco s mantenuto acceso sull’altare  
       21  Essa s preparata con olio, sulla gratella;  
       21  la porterai quando s fritta; l’offrirai in  
       22  d’Aaronne, s unto per succedergli, farà  
       22  s fatta fumare per intero.  
       23  s fatta fumare per intero;  
       23  non s mangiata’.  
       25  s sgozzata, davanti all’Eterno, la  
       27  il posto ove s schizzato il sangue lo  
       28  che avrà servito a cuocerla, s spezzato;  
       30  Essa s bruciata col fuoco.  
    7:  7  la vittima s del sacerdote che farà  
         9  s del sacerdote che l’ha offerta.  
       10  s per tutti i figliuoli d’Aaronne: per  
       14  essa s del sacerdote che avrà fatto  
       15  s mangiata il giorno stesso ch’esso è  
       16  la vittima s mangiata il giorno ch’ei  
       17  ma quel che s rimasto della carne del  
       18  colui che l’ha offerto non s gradito; e  
       18  dell’offerta non gli s tenuto conto;  
       18  s cosa aborrita; e colui che ne avrà  
       19  s stata in contatto di qualcosa d’impuro,  
       19  non s mangiata; s bruciata col fuoco.  
       20  s sterminata di fra il suo popolo.  
       21  quel tale s sterminato di fra il suo  
       25  quel tale s sterminato di fra il suo  
       27  s sterminato di fra il suo popolo’.  
       31  il petto s d’Aaronne e de’ suoi figliuoli.  
  10:  9  s una legge perpetua, di generazione in  
  11:12  né scaglie nelle acque vi s in abominio.  
       20  Vi s pure in abominio ogni insetto alato  
       23  che ha quattro piedi vi s in abominio.  
       24  corpo morto s impuro fino alla sera.  
       25  laverà le vesti, e s impuro fino alla sera.  
       26  chiunque lo toccherà s impuro.  
       27  corpo morto s impuro fino alla sera.  
       28  e s immondo fino alla sera. Questi  
       31  toccherà morti, s impuro fino alla sera.  
       32  cadrà qualcun d’essi quando s morto,  
       32  s immondo: siano utensili di legno, o  
       32  s messo nell’acqua,  
       32  e s impuro fino alla sera; poi s puro.  
       33  quello che vi si troverà dentro s impuro,  
       34  sul quale s caduta di quell’acqua,  
       34  s impuro; e ogni bevanda di cui si fa  
       34  sia il vaso che la contiene, s impura.  
       35  del loro corpo morto, s impuro;  
       35  il forno o il fornello s spezzato; sono  
       36  dov’è una raccolta d’acqua, s pura;  
       36  chi toccherà i loro corpi morti s impuro.  
       37  che dev’esser seminato, questo s puro;  
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       39  il corpo morto s impuro fino alla sera.  
       40  laverà le vesti, e s impuro fino alla sera;  
       40  laverà le vesti, e s impuro fino alla sera.  
  12:  2  Quando una donna s rimasta incinta e  
         2  s impura sette giorni;  
         2  s impura come nel tempo de’ suoi corsi  
         5  s impura due settimane come al tempo  
         7  s purificata del flusso del suo sangue.  
         8  farà l’espiazione per lei, ed ella s pura’.  
  13:  2  quel tale s menato al sacerdote Aaronne  
         6  Quel tale laverà le sue vesti, e s puro.  
         9  piaga di lebbra, s menato al sacerdote.  
       14  della carne viva, s dichiarato impuro.  
       34  colui si laverà le vesti, e s puro.  
       46  S impuro tutto il tempo che avrà la  
       49  se la piaga s verdastra o rossastra sulla  
       49  di lebbra, e s mostrata al sacerdote.  
       51  e se la piaga si s allargata sulla veste o  
       55  la piaga, dopo che s stata lavata; e se  
       58  lavato e dal quale la piaga s scomparsa,  
       58  si laverà una seconda volta, e s puro.  
  14:  2  Egli s menato al sacerdote.  
         8  i peli, si laverà nell’acqua, e s puro.  
         9  e si laverà il corpo nell’acqua, e s puro.  
       20  quel tale l’espiazione, ed egli s puro.  
       22  uno s per il sacrifizio per il peccato, e  
       34  casa del paese che s vostro possesso,  
       46  chiunque s entrato in quella casa  
       46  è stata chiusa, s impuro fino alla sera.  
       53  l’espiazione per la casa, ed essa s pura.  
  15:  4  colui che ha la gonorrea, s impuro;  
         4  oggetto sul quale si sederà s impuro.  
         5  nell’acqua, e s impuro fino alla sera.  
         6  nell’acqua, e s impuro fino alla sera.  
         7  nell’acqua, e s impuro fino alla sera.  
         8  nell’acqua, e s impuro fino alla sera.  
         9  Ogni sella su cui s salito  
         9  chi ha la gonorrea, s impura.  
       10  sotto quel tale, s impuro fino alla sera.  
       10  nell’acqua, e s impuro fino alla sera.  
       11  Chiunque s toccato da colui che ha la  
       11  nell’acqua, e s immondo fino alla sera.  
       12  da colui che ha la gonorrea, s spezzato;  
       12  ogni vaso di legno s lavato nell’acqua.  
       13  s purificato della sua gonorrea, conterà  
       13  il suo corpo nell’acqua viva, e s puro.  
       16  L’uomo da cui s uscito seme genitale si  
       16  nell’acqua, e s impuro fino alla sera.  
       17  e ogni pelle su cui s seme genitale, si  
       19  chiunque la toccherà s impuro fino alla  
       20  letto sul quale si s messa a dormire  
       20  durante la sua impurità, s impuro; e  
       20  sul quale si s messa a sedere, s impuro.  
       21  nell’acqua, e s impuro fino alla sera.  
       22  mobile sul quale ella si s seduta, si  
       22  nell’acqua, e s impuro fino alla sera.  
       23  il contatto, egli s impuro fino alla sera.  
       24  egli s impuro sette giorni; e ogni 
       24  letto sul quale si coricherà, s impuro.  
       25  s impura per tutto il tempo del flusso,  
       26  s per lei come il letto sul quale si corica  
       26  mobile sul quale si sederà s impuro,  
       27  toccherà quelle cose s immondo; si  
       27  nell’acqua, e s impuro fino alla sera.  
       28  E quand’ella s purificata del suo flusso,  
       28  conterà sette giorni, e poi s pura.  
  16:10  s posto vivo davanti all’Eterno, perché  
       17  non ci s alcuno, finch’egli non sia  
       22  e s lasciato andare nel deserto.  
       27  cui sangue s stato portato nel santuario  
       29  Questa s per voi una legge perpetua: nel  
       34  Questa s per voi una legge perpetua,  
  17:  4  s considerato come colpevole di delitto  
         4  cotest’uomo s sterminato di fra il suo  
         7  Questa s per loro una legge perpetua, di  
         9  cotest’uomo s sterminato di fra il suo  
       14  chiunque ne mangerà s sterminato.  
       15  e s impuro fino alla sera; poi s puro.  
  19:  7  s cosa abominevole;  

         7  il sacrifizio non s gradito.  
         8  quel tale s sterminato di fra il suo  
       22  che ha commesso gli s perdonato.  
  21:  8  offre il pane del tuo Dio: ei ti s santo,  
         9  disonora suo padre; s arsa col fuoco.  
  22:  3  s sterminato dal mio cospetto. Io sono  
         4  E così s di chi avrà toccato una persona  
         6  di tali contatti s impura fino alla sera, e  
         7  dopo il tramonto del sole s pura, e potrà  
       27  ‘Quando s nato un vitello, o un agnello,  
       27  s gradito come sacrifizio fatto mediante  
       30  La vittima s mangiata il giorno stesso;  
  23:  5  sull’imbrunire, s la Pasqua dell’Eterno;  
         6  s la festa dei pani azzimi in onore  
       13  s di due decimi di un efa di fior di  
       13  la libazione s d’un quarto di un hin di  
       18  s un sacrifizio di soave odore fatto  
       27  mese s il giorno delle espiazioni; avrete  
       29  s sterminata di fra il suo popolo.  
       32  S per voi un sabato di completo riposo,  
       34  s la festa delle Capanne, durante sette  
       35  giorno vi s una santa convocazione;  
       39  il primo giorno s di completo riposo; e  
  24:  5  ogni focaccia s di due decimi d’efa.  
         7  e s sul pane come una ricordanza, come  
       16  s messo a morte.  
       19  prossimo, gli s fatto com’egli ha fatto:  
       21  chi uccide un uomo s messo a morte.  
  25:  4  ma il settimo anno s un sabato, un  
         5  s un anno di completo riposo per la  
       10  S per voi un giubileo; ognun di voi  
       11  anno s per voi un giubileo; non  
       12  Poiché è il giubileo; esso vi s sacro;  
       16  e quanto minore s il tempo, tanto  
       24  in tutto il paese che s vostro possesso,  
       28  al giubileo s cosa franca, ed egli  
       30  discendenti; non s franca al giubileo.  
       33  s franca al giubileo, perché le case delle  
       48  dopo che si s venduto, potrà essere  
  26:  6  coricherete, e non ci s chi vi spaventi;  
       33  il vostro paese s desolato, e le vostre  
       43  il paese s abbandonato da loro, e si  
  27:  3  la tua stima s, per un maschio dai venti  
         4  una donna, la tua stima s di trenta sicli.  
         5  stima s di venti sicli per un maschio,  
         6  la tua stima s di cinque sicli d’argento  
         7  la tua stima s di quindici sicli per un  
         9  che si darà all’Eterno s cosa santa.  
       11  s presentato davanti al sacerdote;  
       12  che l’animale s buono o cattivo; e uno  
       14  secondo ch’essa s buona o cattiva; e  
       15  un quinto al prezzo della stima, e s sua.  
       21  s consacrato all’Eterno come una terra  
       27  s venduto al prezzo della tua stima.  
       32  del pastore, s consacrata all’Eterno.  
Num   1:  4  E con voi ci s un uomo per tribù, il  
       51  che gli si avvicinerà s messo a morte.  
    3:10  s’accosterà all’altare s messo a morte’.  
    4:  7  e vi s su anche il pane perpetuo;  
       27  s sotto gli ordini di Aaronne e dei suoi  
       28  l’incarico loro s eseguito agli ordini di  
    5:  6  questa persona si s così resa colpevole,  
         9  al sacerdote, s del sacerdote;  
       28  s riconosciuta innocente, ed avrà de’  
       31  Il marito s immune da colpa, ma la  
    6:  5  ei s’è consacrato all’Eterno, s santo; si  
       19  spalla del montone, quando s cotta, una  
    9:10  s impuro per il contatto con un morto  
       10  o s lontano in viaggio, celebrerà lo  
       13  quel tale s sterminato di fra il suo  
  10:  8  s una legge perpetua per voi e per i  
  12:14  giorni; poi, vi s di nuovo ammessa’.  
  14:14  e la cosa s risaputa dagli abitanti di  
       21  terra s ripiena della gloria dell’Eterno,  
       43  dall’Eterno, l’Eterno non s con voi’.  
  15:15  Vi s una sola legge per tutta  
       15  s una legge perpetua, di generazione in  
       15  così s lo straniero davanti all’Eterno.  
       16  Ci s una stessa legge e uno stesso  

       25  e s loro perdonato, perché è stato un  
       26  S perdonato a tutta la raunanza de’  
       28  l’espiazione per essa, le s perdonato.  
       30  quella persona s sterminata di fra il suo  
       39  S questa una nappa d’ornamento, e  
  16:  7  e colui che l’Eterno avrà scelto s santo.  
  17:  3  ci s una verga per ogni capo delle case  
         5  avrò scelto s quello la cui verga fiorirà;  
  18:  7  che si accosterà s messo a morte’.  
       11  Chiunque s puro in casa tua ne potrà  
       13  Chiunque s puro in casa tua ne potrà  
       14  che s consacrato per voto d’interdetto  
       14  in Israele s tuo.  
       15  degli uomini come degli animali, s tuo;  
       18  La loro carne s tua; s tua come il petto  
       20  non ci s parte per te in mezzo a loro; io  
       23  s una legge perpetua, di generazione in  
       27  vi s contata come il grano che vien  
       29  di tutto ciò che vi s di meglio metterete  
       30  quel che rimane s contato ai Leviti  
  19:  7  e il sacerdote s impuro fino alla sera.  
         8  nell’acqua, e s impuro fino alla sera.  
       10  laverà le vesti e s impuro fino alla sera.  
       10  E questa s una legge perpetua per i  
       11  persona umana s impuro sette giorni.  
       12  Quand’uno si s purificato con  
       12  s puro; ma se non si purifica 
       12  il terzo ed il settimo giorno, non s puro.  
       13  che sia morta e non si s purificato, avrà  
       13  quel tale s sterminato di mezzo a  
       14  Quando un uomo s morto in una tenda,  
       14  chiunque s nella tenda s impuro sette  
       15  non sia coperchio attaccato, s impuro.  
       16  o un sepolcro, s impuro sette giorni.  
       17  per colui che s divenuto impuro si  
       19  se stesso nell’acqua, e s puro la sera.  
       20  s sterminato di mezzo alla raunanza,  
       21  S per loro una legge perpetua: Colui  
       21  di purificazione s impuro fino alla sera.  
       22  che l’impuro avrà toccato s impuro; e   
       22  la persona che avrà toccato lui s impura  
  20:26  s raccolto presso il suo popolo, e  
  21:  8  chiunque s morso e lo guarderà,  
  24:  7  il suo re s più in alto di Agag,  
         7  e il suo regno s esaltato.  
  25:13  che s per lui e per la sua progenie dopo  
  26:53  ‘Il paese s diviso tra essi, per esser loro  
       55  la spartizione del paese s fatta a sorte;  
       56  spartizione delle proprietà s fatta a sorte  
  27:  8  Quand’uno s morto senza lasciar  
       11  Questo s per i figliuoli d’Israele una  
  28:  7  La libazione s di un quarto di hin per  
       16  mese s la Pasqua in onore dell’Eterno.  
       17  giorno di quel mese s giorno di festa.  
       18  giorno vi s una santa convocazione;  
  29:  1  s per voi il giorno del suon delle  
         6  S un sacrifizio, fatto mediante il fuoco,  
  30:  3  e si s legata con un impegno essendo in  
         4  gli impegni per i quali ella si s legata.  
         5  e tutti gl’impegni per i quali si s legata,  
         9  sia l’impegno per il quale si s legata,  
       11  gl’impegni per i quali ella si s legata.  
       12  tutto ciò che le s uscito dalle labbra,  
       12  impegni per cui s’è legata, non s valido;  
       15  s responsabile del peccato della  
  31:23  farete passare per il fuoco e s reso puro;  
       23  s purificato anche con l’acqua di  
  32:22  quando il paese vi s sottomesso davanti  
       22  questo paese s vostra proprietà davanti  
       29  e se il paese s sottomesso davanti a voi,  
  33:54  quello che gli s toccato a sorte; vi  
  34:  2  questo s il paese che vi toccherà come  
         6  frontiera a occidente s il mar grande:  
         6  quella s la vostra frontiera occidentale.  
         7  questa s la vostra frontiera  
         8  e l’estremità della frontiera s a Tsedad;  
         9  questa s la vostra frontiera  
       12  Tale s il vostro paese con le sue  
  35:  5  lato settentrionale; la città s in mezzo.  
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         5  Tale s il contado di ciascuna delle loro  
         8  della eredità che gli s toccata’.  
       19  S il vindice del sangue quegli che  
       27  non s responsabile del sangue versato.  
       30  l’omicida s messo a morte in seguito a  
       33  del sangue che vi s stato sparso, se non  
  36:  3  la loro eredità s detratta dall’eredità de’  
         3  s detratta dall’eredità che ci è toccata a  
         4  la loro eredità s aggiunta a quella della  
         4  l’eredità loro s detratta dalla eredità  
Dt   3:28  s lui che lo passerà alla testa di questo  
    4:  6  quella s la vostra sapienza e la vostra  
    6:25  E questa s la nostra giustizia: l’aver  
    7:14  non ci s in mezzo a te né uomo né  
  11:24  del vostro piede calcherà, s vostro; i  
  12:12  e il Levita che s entro le vostre porte;  
       15  tanto colui che s impuro  
       15  come colui che s puro ne potranno  
       18  e il Levita che s entro le tue porte; e ti  
       21  per porvi il suo nome s lontano da te,  
       22  ne potrà mangiare tanto chi s impuro  
       22  quanto chi s puro;  
  13:  5  o quel sognatore s messo a morte,  
       16  s in perpetuo un mucchio di rovine,  
       16  e non s mai più riedificata.  
       17  di ciò che s così votato allo sterminio  
  14:21  allo straniero che s entro le tue porte  
  15:  2  si s proclamato l’anno di remissione in  
         4  non vi s alcun bisognoso tra voi; poiché  
         7  Quando vi s in mezzo a te qualcuno de’  
       17  ed egli ti s schiavo per sempre. Lo  
       22  colui che s impuro e colui che s puro ne  
  16:  8  giorno vi s una solenne raunanza, in  
       11  il Levita che s entro le tue porte, e lo  
  17:  6  Colui che dovrà morire s messo a morte  
         6  non s messo a morte sulla deposizione  
         7  La mano dei testimoni s la prima a  
         8  il giudizio d’una causa s troppo difficile  
  18:  3  questo s il diritto de’ sacerdoti sul  
       20  altri dèi, quel profeta s punito di morte’.  
       22  quella s una parola che l’Eterno non ha  
  19:15  solo testimone non s sufficiente contro  
       15  il fatto s stabilito sulla deposizione di  
  20:11  vi si troverà ti s tributario e soggetto.  
       14  bestiame e tutto ciò che s nella città,  
  21:  6  giovenca a cui si s troncato il collo  
         8  E quel sangue sparso s loro perdonato.  
  22:29  s sua moglie, perché l’ha disonorata; e  
  23:15  lasciato, si s rifugiato presso di te.  
       17  Non vi s alcuna meretrice tra le  
       17  né vi s alcun uomo che si prostituisca  
  24:  1  una donna e s divenuto suo marito, se  
         5  Quando un uomo si s sposato di fresco,  
         5  e non gli s imposto alcun incarico;  
         5  s libero per un anno di starsene a casa,  
         7  quel ladro s messo a morte; così torrai  
       13  ti s contato come un atto di giustizia  
       16  s messo a morte per il proprio peccato.  
       19  s per lo straniero, per l’orfano e per la  
  25:  9  ‘Così s fatto all’uomo che non vuol  
       10  E la casa di lui s chiamata in Israele ‘la  
  26:11  e con lo straniero che s in mezzo a te,  
       17  oggi all’Eterno ch’egli s il tuo Dio,  
  28:  4  Benedetto s il frutto delle tue viscere, il  
       18  Maledetto s il frutto delle tue viscere, il  
       23  Il tuo cielo s di rame sopra il tuo capo,  
       23  e la terra sotto di te s di ferro.  
       29  e non vi s alcuno che ti soccorra.  
       31  Il tuo bue s ammazzato sotto i tuoi  
       31  il tuo asino s portato via in tua  
       31  e non ti s reso; le tue pecore saranno  
       31  ai tuoi nemici, e non vi s chi ti soccorra.  
       32  di loro, e la tua mano s senza forza.  
       43  Lo straniero che s in mezzo a te salirà  
       44  egli s alla testa, e tu in coda.  
       55  non gli s rimasto nulla in mezzo  
       65  non vi s luogo di riposo per la pianta  
  29:23  tutto il suo suolo s zolfo, sale, arsura,  
       23  e non vi s più sementa, né prodotto, né  

  31:  3  Dio, s quegli che passerà davanti a te,  
         8  egli s con te; non ti lascerà e non ti  
       12  con lo straniero che s entro le tue porte,  
       21  poiché esso non s dimenticato, e  
  32:20  e starò a vedere quale ne s la fine;  
  33:13  Il suo paese s benedetto dall’Eterno  
Gs   1:  4  occidente: quello s il vostro territorio.  
         9  il tuo Dio, s teco dovunque andrai’.  
       18  Chiunque s ribelle ai tuoi ordini e non  
       18  che gli comanderai, s messo a morte.  
    2:19  ma il sangue di chiunque s teco in casa  
    3:  4  vi s tra voi e l’arca la distanza d’un  
    6:17  s sacrata all’Eterno per essere  
    7:15  colui che s designato come avendo  
       15  s dato alle fiamme con tutto quello che  
  14:  9  calcata s eredità tua e dei tuoi figliuoli  
       12  Forse l’Eterno s meco, e io li caccerò,  
  15:  4  Questo s, disse Giosuè, il vostro  
  17:18  ma vostra s la contrada montuosa; e  
       18  e s vostra in tutta la sua distesa; poiché  
  20:  6  che s in funzione in quei giorni,  
  24:27  questa pietra s una testimonianza  
Gd   6:31  s messo a morte prima di domattina;  
    9:33  tu gli farai quel che s necessario’.  
  10:18  ‘Chi s l’uomo che comincerà l’attacco  
       18  Quegli s il capo di tutti gli abitanti di  
  11:31  s dell’Eterno, e io l’offrirò in  
  13:  5  il fanciullo s un Nazireo, consacrato a  
         5  e s lui che comincerà a liberare Israele  
         7  il fanciullo s un Nazireo, consacrato a  
       12  ‘Quando la tua parola si s verificata,  
  18:  5  che abbiamo intrapreso s prospero’.  
Rut   1:16  il tuo popolo s il mio popolo,  
       16  e il tuo Dio s il mio Dio;  
    4:15  e s il sostegno della tua vecchiaia; l’ha  
1Sa   1:28  durerà la vita, egli s donato all’Eterno’.  
    2:31  che non vi s in casa tua alcun vecchio.  
       32  mentre Israele s ricolmo di beni,  
       32  non vi s più mai alcun vecchio nella tua  
       35  egli s al servizio del mio unto per  
    3:14  non s mai espiata né con sacrifizi né  
    8:  9  qual s il modo d’agire del re che  
       11  ‘Questo s il modo d’agire del re che  
       19  e disse: ‘No! ci s un re su di noi;  
  11:  3  e se non vi s chi ci soccorra, ci  
         9  quando il sole s in tutto il suo calore,  
       13  ‘Nessuno s messo a morte in questo  
  12:15  la mano dell’Eterno s contro di voi,  
  14:45  dovrebb’egli morire? Non s mai!  
  15:33  la madre tua s privata di figliuoli fra le  
  17:36  Filisteo s come uno di quelli, perché ha  
  19:  6  l’Eterno vive, egli non s fatto morire!’  
  20:18  la nuova luna, e la tua assenza s notata,  
       18  perché il tuo posto s vuoto.  
       31  non vi s stabilità né per te né per il tuo  
  21:  5  essa s oggi santificata da quel che si  
  23:  3  e che s se andiamo a Keila contro le  
  25:29  l’anima del mio signore s custodita  
  26:  8  e non ci s bisogno d’un secondo’.  
       10  l’Eterno solo s quegli che lo colpirà, sia  
       24  così preziosa s la vita mia agli occhi  
  27:12  e così s mio servo per sempre’.  
2Sa   2:26  Non sai tu che alla fine ci s dell’amaro?  
    3:12  il mio braccio s al tuo servizio per  
    7:12  il figlio che s uscito dalle tue viscere, e  
       14  per lui un padre, ed egli mi s figliuolo;  
       16  e il tuo trono s reso stabile in perpetuo’.  
       29  la casa del tuo servo s benedetta in  
  13:  5  quando mi s pòrto dalle sue mani’.  
  15:21  in qualunque luogo s il re mio signore,  
       21  o per vivere, quivi s pure il tuo servo’.  
  16:21  di quelli che son per te, s fortificato’.  
  17:  3  di tutti; e così tutto il popolo s in pace’.  
  19:  7  e questa s per te sventura maggiore di  
  20:21  la sua testa ti s gettata dalle mura’.  
1Re   1:52  ma, se s trovato in fallo, morrà’.  
    2:24  oggi Adonija s messo a morte!’  
       33  in perpetuo, ma vi s pace per sempre,  
       45  ma il re Salomone s benedetto e  

       45  il trono di Davide s reso stabile in  
    3:13  non vi s durante tutta la tua vita alcuno  
    5:  5  s quello che edificherà una casa al mio  
    8:19  s quegli che costruirà la casa al mio  
       29  di cui dicesti: - Quivi s il mio nome! -  
       33  Quando il tuo popolo Israele s sconfitto  
       35  Quando il cielo s chiuso  
       35  e non vi s più pioggia a motivo dei loro  
       37  Quando il paese s invaso dalla carestia  
       38  ogni supplicazione che ti s rivolta da un  
    9:  7  Israele s la favola e lo zimbello di tutti i  
         8  per quanto sia così in alto, s desolata; e  
  12:  7  parli con bontà, ti s servo per sempre’.  
  14:13  che s messo in un sepolcro, perché è il  
       15  s come una canna agitata nell’acqua;  
  17:  1  non vi s né rugiada né pioggia in questi  
  18:31  avea detto: ‘Il tuo nome s Israele’.  
  19:17  chi s scampato dalla spada di Hazael,  
       17  s ucciso da Jehu;  
       17  e chi s scampato dalla spada di Jehu,  
       17  s ucciso da Eliseo.  
  21:29  venire la sciagura mentr’ei s vivo; ma  
  22:28  non s l’Eterno quegli che avrà parlato  
2Re   2:10  ti s dato quello che chiedi;  
       10  ma se non mi vedi, non ti s dato’.  
    5:  6  ‘Or quando questa lettera ti s giunta,  
    9:10  d’Izreel, e non vi s chi le dia sepoltura’.  
       37  il cadavere di Izebel s, nel campo  
  12:  4  che s recato alla casa dell’Eterno, vale a  
  14:  6  ma ciascuno s messo a morte a cagione  
  18:30  non s data nelle mani del re d’Assiria.  
  19:10  non s data nelle mani del re d’Assiria.  
       31  monte Sion uscirà quel che s scampato.  
  20:17  al dì d’oggi, s trasportato a Babilonia; e  
       19  se almeno vi s pace e sicurtà durante i  
  22:  7  in mano ai quali s rimesso il danaro,  
  23:27  quale avevo detto: - Là s il mio nome’.  
1Cr 11:  6  il primo i Gebusei, s capo e principe’. E  
  12:17  il mio cuore s unito col vostro; ma se  
  16:30  Il mondo è stabile e non s smosso.  
  17:13  per lui un padre, ed egli mi s figliuolo;  
       14  il suo trono s reso stabile in perpetuo’.  
  22:  1  E Davide disse: ‘Qui s la casa di Dio,  
         1  qui s l’altare degli olocausti per  
         9  un figliuolo, che s uomo tranquillo, e io  
         9  Salomone s il suo nome; e io darò pace  
       10  ei mi s figliuolo, ed io gli sarò padre; e  
  28:  6  s quegli che edificherà la mia casa e i  
         7  s’egli s perseverante nella pratica de’  
       20  l’Eterno Iddio, il mio Dio, s teco; egli  
2Cr   2:  5  La casa ch’io sto per edificare s grande,  
         6  chi s da tanto da edificargli una casa, se  
         9  per edificare, s grande e maravigliosa.  
    6:  9  s quegli che costruirà la casa al mio  
       24  Quando il tuo popolo Israele s sconfitto  
       26  Quando il cielo s chiuso  
       26  e non vi s più pioggia a motivo dei loro  
       28  Quando il paese s invaso dalla carestia  
       29  ogni supplicazione che ti s rivolta da un  
    7:13  cielo in guisa che non vi s più pioggia,  
  10:  7  parli con bontà, ti s servo per sempre’.  
  18:27  non s l’Eterno quegli che avrà parlato  
  19:  6  s con voi negli affari della giustizia.  
       11  Amaria vi s preposto per tutti gli affari  
  20:17  contro di loro, e l’Eterno s con voi’.  
  25:  4  ma ciascuno s messo a morte a cagione  
  33:  4  s in perpetuo il mio nome!’  
Esd   7:13  s disposto a partire con te per  
Neh 10:38  s coi Leviti quando preleveranno le  
Est   1:20  s conosciuto nell’intero suo regno ch’è  
    5:  3  chiedessi la metà del regno, ti s data’.  
         6  ‘Qual’è la tua richiesta? Ti s concessa.  
    7:  2  richiesta, o regina Ester? Ti s concessa.  
    9:12  Or che chiedi tu ancora? Ti s dato. Che  
Gb   5:19  In sei distrette egli s il tuo liberatore e  
    8:  7  Così s stato piccolo il tuo principio,  
         7  ma la tua fine s grande oltre modo.  
  11:17  l’oscurità s come la luce del mattino.  
       20  non vi s più rifugio per loro, e non  
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  13:  9  S egli un bene per voi quando vi  
  14:12  né s più destato dal suo sonno.  
  15:29  la sua fortuna non s stabile; né le sue  
       30  e s portato via dal soffio della bocca di  
       33  S come vigna da cui si strappi l’uva  
  16:  3  Non ci s egli una fine alle parole vane?  
         6  Se parlo, il mio dolore non ne s lenito;  
  19:26  s distrutto questo corpo, senza la mia  
  20:18  s la restituzione che ne dovrà fare, e  
  22:21  avrai pace, e ti s resa la prosperità.  
       25  e l’Onnipotente s il tuo oro,  
       25  egli ti s come l’argento acquistato con  
       30  ei s salvo per la purità delle tue mani.  
  24:21  L’iniquo s troncato come un albero: ei  
  27:  3  fiato e il soffio di Dio s nelle mie nari,  
  39:16  la sua fatica s vana, ma ciò non lo  
Sa   1:  3  Egli s come un albero piantato presso a  
    4:  2  fino a quando s la mia gloria coperta  
    5:  4  il malvagio non s tuo ospite.  
    9:  9  E l’Eterno s un alto ricetto all’oppresso,  
       18  il povero non s dimenticato per sempre,  
  11:  6  zolfo e vento infocato s la parte del loro  
  12:  4  sono per noi; chi s signore su noi?  
  13:  1  mi dimenticherai tu? s egli per sempre?  
  15:  5  Chi fa queste cose non s mai smosso.  
  21:  7  benignità dell’Altissimo, non s smosso.  
  34:  1  sua lode s del continuo nella mia bocca.  
       22  che confidano in lui s condannato.  
  36:  2  la sua empietà non s scoperta né presa  
  37:10  Ancora un poco e l’empio non s più; tu  
       10  il suo luogo, ed egli non vi s più.  
       28  ma la progenie degli empi s sterminata.  
       38  la posterità degli empi s sterminata.  
  41:  2  egli s reso felice sulla terra, e tu non lo  
         3  quando s nel letto della infermità; tu  
  45:  1  la mia lingua s come la penna d’un  
       14  Ella s condotta al re in vesti ricamate;  
  46:  5  è nel mezzo di lei; essa non s smossa.  
  48:14  egli s la nostra guida fino alla morte.  
  49:  3  del mio cuore s piena di senno.  
  63:  5  L’anima mia s saziata come di midollo  
       11  di quelli che dicon menzogne s turata.  
  69:31  ciò s accettevole all’Eterno più d’un  
  72:  7  e vi s abbondanza di pace finché non vi  
       14  loro sangue s prezioso agli occhi suoi.  
       15  vivrà; e a lui s dato dell’oro di Sceba, e  
       16  Vi s abbondanza di grano nel paese,  
       17  il suo nome s perpetuato finché duri il  
  75:10  ma la potenza de’ giusti s accresciuta.  
  88:11  tua benignità s ella narrata nel sepolcro,  
  89:  2  La tua benignità s stabile in eterno; nei  
       21  la mia mano s salda nel sostenerlo, e il  
       24  nel mio nome la sua potenza s esaltata.  
       36  il suo trono s davanti a me come il sole,  
       37  s stabile in perpetuo come la luna; e il  
  93:  1  mondo quindi è stabile, e non s smosso.  
  96:10  mondo quindi è stabile e non s smosso;  
      101:    6  dell’integrità, quello s mio servitore.  
      102:  16  Sion, s apparso nella sua gloria,  
               18  Questo s scritto per l’età a venire,  
               18  e il popolo che s creato loderà l’Eterno,  
               28  progenie s stabilita nel tuo cospetto.  
      104:    5  sue basi; non s smossa mai in perpetuo.  
      109:    7  Quando s giudicato, esca condannato, e  
      112:    2  Forte sulla terra s la sua progenie;  
                 2  degli uomini retti s benedetta.  
                 6  poiché non s mai smosso;  
                 6  la memoria del giusto s perpetua.  
      120:    3  Che ti s dato e che ti s aggiunto, o  
      128:    3  tua moglie s come una vigna fruttifera  
                 4  così s benedetto l’uomo che teme  
      140:  11  Il maldicente non s stabilito sulla terra;  
      141:    5  Mi percuota pure il giusto; s un favore;  
                 5  mi riprenda pure; s come olio sul capo;  
      143:    2  nessun vivente s trovato giusto nel tuo  
Pro   1:14  non ci s fra noi tutti che una borsa sola’  
       33  se ne starà al sicuro, s tranquillo, senza  
    2:10  e la scienza s gradevole all’anima tua;  
    3:  8  questo s la salute del tuo corpo, e un  

       24  giacerai, e il sonno tuo s dolce.  
       26  perché l’Eterno s la tua sicurezza, e  
    5:22  L’empio s preso nelle proprie iniquità,  
    6:15  in un attimo s distrutto, senza rimedio.  
       33  e l’obbrobrio suo non s mai cancellato;  
       34  quale s senza pietà nel dì della  
       35  tu moltiplichi i regali, non s soddisfatto.  
  10:  9  ma chi va per vie tortuose s scoperto.  
       30  Il giusto non s mai smosso, ma gli empi  
       31  ma la lingua perversa s soppressa.  
  11:25  L’anima benefica s nell’abbondanza,  
       25  e chi annaffia s egli pure annaffiato.  
       29  lo stolto s lo schiavo di chi ha il cuor  
  12:  3  la radice dei giusti non s mai smossa.  
         8  chi ha il cuore pervertito s sprezzato.  
       24  dominerà, ma la pigra s tributaria.  
  13:  4  l’anima dei diligenti s sodisfatta  
       13  il comandamento s ricompensato.  
  14:11  La casa degli empi s distrutta, ma la  
       26  Egli s un rifugio per i figli di chi lo  
  17:11  crudele gli s mandato contro.  
  20:  4  verrà a cercare, ma non ci s nulla.  
       11  atti se la sua condotta s pura e retta.  
       21  da principio, alla fine non s benedetta.  
  21:13  griderà anch’egli, e non gli s risposto.  
       17  Chi ama godere s bisognoso, chi ama il  
  22:  6  quando s vecchio non se ne dipartirà.  
         9  dallo sguardo benevolo s benedetto,  
       18  Ti s dolce custodirle in petto, e averle  
  23:18  e la tua speranza non s frustrata.  
       22  disprezzar tua madre quando s vecchia.  
  24:  8  mal fare s chiamato esperto in malizia.  
       13  un favo di miele s dolce al tuo palato.  
       14  e la speranza tua non s frustrata.  
       20  la lucerna degli empi s spenta.  
  25:  5  suo trono s reso stabile dalla giustizia.  
  27:14  s considerato come se lo maledicesse.  
       18  e chi veglia sul suo padrone s onorato.  
  28:18  Chi cammina integramente s salvato,  
       20  uomo fedele s colmato di benedizioni,  
       23  gli s alla fine più accetto di chi lo  
       25  ma chi confida nell’Eterno s saziato.  
       27  dona al povero non s mai nel bisogno,  
       27  gli occhi, s coperto di maledizioni.  
  29:  1  s di subito fiaccato, senza rimedio.  
  31:30  che teme l’Eterno è quella che s lodata.  
Ecc   1:  9  Quello ch’è stato è quel che s; quel che  
    2:16  a venire, tutto s da tempo dimenticato.  
       19  E chi sa s’egli s savio o stolto?  
       19  s padrone di tutto il lavoro che io ho  
    3:15  e ciò che s è già stato, e Dio riconduce  
       17  luogo fissato, s giudicata ogni opera’.  
    6:12  quel che s dopo di lui sotto il sole?  
    7:14  scopra nulla di ciò che s dopo di lui.  
  10:  8  demolisce un muro s morso dalla serpe.  
Is   1:27  Sion s redenta mediante la rettitudine, e  
       31  L’uomo forte s come stoppa, e l’opera  
       31  e non vi s chi spenga.  
    2:  2  e s elevato al disopra dei colli; e tutte le  
         4  e nazione e s l’arbitro fra molti popoli;  
       11  altero dell’uomo del volgo s abbassato,  
       11  e l’orgoglio de’ grandi s umiliato;  
       11  l’Eterno solo s esaltato in quel giorno.  
       17  dell’uomo del volgo s abbassata, e  
       17  l’orgoglio de’ grandi s umiliato;  
       17  l’Eterno solo s esaltato in quel giorno.  
    3:  5  Il popolo s oppresso, uomo da uomo,  
       11  gli s reso quel che le sue mani han  
    4:  2  s lo splendore e la gloria degli scampati  
         2  s il loro orgoglio ed il loro ornamento.  
         3  in Gerusalemme, s iscritto tra i vivi,  
         5  su tutta questa gloria vi s un padiglione.  
         6  E vi s una tenda per far ombra di giorno  
    5:  5  abbatterò il muro di cinta e s calpestata.  
         6  deserto; non s più né potata né zappata,  
       24  così la loro radice s come marciume,  
       24  il loro fiore s portato via come polvere,  
    6:13  esso a sua volta s distrutto; ma, come al  
    7:  8  Efraim s fiaccato  

         8  in guisa che non s più popolo.  
       16  quale tu paventi i due re, s devastato.  
       22  chiunque s rimasto superstite in mezzo  
       23  s abbandonato in balìa de’ rovi e de’  
       24  tutto il paese non s che rovi e pruni.  
    8:14  egli s un santuario, ma anche una pietra  
       20  non vi s per lui alcuna aurora!  
       22  e s sospinto in fitta tenebria.  
    9:  5  s chiamato Consigliere ammirabile, Dio  
  10:18  s come il deperimento d’un uomo che  
       19  s così minimo che un bambino potrebbe  
       25  e la mia indignazione s finita, e l’ira  
       27  il giogo s scosso dalla tua forza  
  11:  5  La giustizia s la cintura delle sue reni, e  
         9  s ripiena della conoscenza dell’Eterno,  
       10  e il luogo del suo riposo s glorioso.  
       13  e Giuda non s più ostile ad Efraim.  
       16  E vi s una strada per il residuo del suo 
  13:13  e la terra s scossa dal suo luogo per  
       15  Chiunque s trovato s trafitto,  
       15  chiunque s còlto cadrà di spada.  
       19  s come Sodoma e Gomorra quando  
       20  Essa non s mai più abitata, d’età in età  
  14:24  In verità, com’io penso, così s; come ho  
       25  il suo giogo s tolto di sovr’essi,  
       25  il suo carico s tolto di su le loro spalle.  
       29  il suo frutto s un serpente ardente e  
       30  radice, e quel che rimarrà di te s ucciso.  
  16:14  che ne resterà s poca, pochissima cosa,  
  17:  1  e non s più che un ammasso di rovine.  
         3  Non vi s più fortezza in Efraim né  
         4  la gloria di Giacobbe s menomata, e la  
         9  figliuoli d’Israele: s una desolazione.  
  18:  3  quando il vessillo s issato sui monti,  
         5  quando la fioritura s passata  
         5  e il fiore s divenuto grappolo formato,  
  19:16  l’Egitto s come le donne:  
       16  tremerà, s spaventato, vedendo la mano  
       17  il paese di Giuda s il terrore dell’Egitto;  
       17  l’Egitto s spaventato a motivo della  
       19  d’Egitto, vi s un altare eretto all’Eterno;  
       20  S per l’Eterno degli eserciti un segno e  
       23  vi s una strada dall’Egitto in Assiria; gli  
       24  Israele s terzo con l’Egitto e con  
  21:16  tutta la gloria di Kedar s venuta meno;  
       17  valorosi arcieri di Kedar s poca cosa;  
  22:21  ed egli s un padre per gli abitanti di  
       24  A lui s sospesa tutta la gloria della casa  
       25  chiodo piantato in luogo solido s tolto,  
       25  s strappato, cadrà; e  
       25  tutto ciò che v’era appeso s distrutto,  
  24:  3  La terra s del tutto vuotata,  
         3  s del tutto abbandonata al saccheggio,  
       23  La luna s coperta di rossore, e il sole di  
  25:  2  più una città, non s mai più riedificato.  
       10  mentre Moab s trebbiato sulla sua terra  
  28:  3  degli ubriachi d’Efraim s calpestata;  
         4  s come il fico primaticcio d’avanti  
         5  degli eserciti s una splendida corona, 
       11  s mediante labbra balbuzienti e  
       18  vostra alleanza con la morte s annullata,  
       19  s spaventevole imparare una tal  
       20  il letto s troppo corto per distendervisi,  
  29:  2  e gemiti, ed ella mi s come un Ariel.  
         6  S una visitazione dell’Eterno degli  
         7  s come un sogno, come una visione  
       16  Il vasaio s egli reputato al par  
       17  e il Libano s mutato in un frutteto,  
       17  frutteto s considerato come una foresta.  
       20  Poiché il violento s scomparso,  
       20  il beffardo non s più, e saran distrutti  
  30:13  iniquità s per voi come una breccia che  
       26  luce della luna s come la luce del sole,  
       26  la luce del sole s sette volte più viva,  
       31  l’Assiro s costernato; l’Eterno lo  
       32  s accompagnato dal suono di tamburelli  
  32:  2  s come un riparo dal vento, come un  
         5  Lo scellerato non s più chiamato nobile,  
         5  non s più chiamato magnanimo.  
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       14  Poiché il palazzo s abbandonato,  
       14  la città rumorosa s resa deserta, la  
       17  Il frutto della giustizia s la pace, e  
       19  e la città s profondamente abbassata.  
  33:  1  finito d’esser perfido, ti s usata perfidia.  
         4  Il vostro bottino s mietuto, come miete  
       16  il suo pane gli s dato,  
       16  la sua acqua gli s assicurata.  
       20  tenda che non s mai trasportata, i cui  
       20  il cui cordame non s mai strappato.  
  34:16  nessuna s privata della sua compagna;  
  35:  2  le s data la gloria del Libano, la  
         8  Quivi s una strada maestra,  
         8  una via che s chiamata ‘la via santa’;  
         8  essa s per quelli soltanto; quei che la  
  36:15  non s data nelle mani del re d’Assiria.  
  37:10  non s data nelle mani del re d’Assiria.  
       30  questo, o Ezechia, te ne s il segno:  
       31  della casa di Giuda che s scampato  
  38:  7  questo ti s, da parte dell’Eterno, il  
  39:  6  s trasportato a Babilonia; e non ne  
         8  ‘Perché vi s almeno pace e sicurezza  
  40:  5  Allora la gloria dell’Eterno s rivelata, e  
  43:10  e dopo di me, non ve ne s alcuno.  
  44:26  dico di Gerusalemme: ‘Essa s abitata!’  
  45:17  ma Israele s salvato dall’Eterno d’una  
       23  parola di giustizia, e non s revocata:  
       25  Nell’Eterno s giustificata e si glorierà  
  47:15  Tale s la sorte di quelli intorno a cui ti  
       15  suo lato, e non vi s alcuno che ti salvi.  
  49:25  e il bottino del tiranno s ripreso; io  
  51:14  ch’è curvo nei ceppi s bentosto liberato;  
  52:12  Iddio d’Israele s la vostra retroguardia.  
       13  servo prospererà, s elevato, esaltato,  
  53:11  tormento dell’anima sua, e ne s saziato;  
  54:  5  che s chiamato l’Iddio di tutta la terra.  
       10  né il mio patto di pace s rimosso, dice  
       13  e grande s la pace dei tuoi figliuoli.  
  55:13  e s per l’Eterno un titolo di gloria, un  
       13  perpetuo che non s distrutto.  
  56:  7  casa s chiamata una casa d’orazione per  
       12  E il giorno di domani s come questo,  
       12  anzi s più grandioso ancora!’  
  58:  8  gloria dell’Eterno s la tua retroguardia.  
       10  e la tua notte oscura s come il mezzodì;  
  60:19  Non più il sole s la tua luce, nel giorno;  
       19  ma l’Eterno s la tua luce perpetua,  
       19  e il tuo Dio s la tua gloria.  
       20  l’Eterno s la tua luce perpetua, e i  
       21  s tutto quanto un popolo di giusti; essi  
  61:  9  E la lor razza s nota fra le nazioni, e la  
  62:  4  tua terra non s più detta ‘Desolazione’,  
  65:10  Saron s un chiuso di greggi, e la valle  
       20  non vi s più, in avvenire, bimbo nato  
       20  il peccatore s colpito dalla maledizione  
Ger   3:  5  S egli adirato in perpetuo? Serberà egli  
       17  s chiamata ‘il trono dell’Eterno’; tutte  
    4:27  Tutto il paese s desolato, ma io non lo  
    5:  6  chiunque ne uscirà s sbranato, perché le  
    6:  9  resto d’Israele s interamente racimolato  
    7:33  e non vi s alcuno che li scacci.  
       34  perché il paese s una desolazione.  
    8:  3  la morte s preferibile alla vita per tutto  
  12:  5  farai quando il Giordano s gonfio?  
  13:12  ‘Ogni vaso s riempito di vino’; e  
       17  dell’Eterno s menato in cattività.  
  14:15  Non vi s né spada né fame in questo  
       16  né vi s chi dia loro sepoltura; e  
  17:25  e questa città s abitata in perpetuo.  
  18:20  Il male s esso reso per il bene? Poiché  
  19:  6  luogo non s più chiamato ‘Tofet’, né ‘la  
  20:11  l’onta loro s eterna, non s dimenticata.  
  21:10  essa s data in mano del re di Babilonia,  
  22:  5  che questa casa s ridotta in una rovina.  
       19  S sepolto come si seppellisce un asino,  
  23:  6  Ai giorni d’esso, Giuda s salvato, e  
         6  questo s il nome col quale s chiamato:  
       12  loro via s per loro come luoghi lùbrici  
       36  di ciascuno s per lui il suo oracolo,  

  25:11  questo paese s ridotto in una solitudine  
  26:  9  Questa casa s come Sciloh  
         9  questa città s devastata, e priva  
       18  Sion s arata come un campo,  
  27:11  del re di Babilonia e gli s soggetta, io la  
  28:  9  allorché si s adempiuta la sua parola,  
         9  s riconosciuto come un vero mandato  
  29:28  dire a Babilonia: La cattività s lunga;  
       32  non vi s alcuno de’ suoi discendenti che  
  30:  7  per Giacobbe; ma pure ei ne s salvato.  
       10  ritornerà, s in riposo, s tranquillo, e  
       20  la sua raunanza s stabilita dinanzi a me,  
       21  Il loro principe s uno d’essi, e chi li  
  31:12  l’anima loro s come un giardino  
       14  il mio popolo s saziato dei miei beni,  
       16  poiché l’opera tua s ricompensata, dice  
       38  questa città s riedificata in onore  
       39  corda per misurare s tirata in linea retta  
  32:  4  ma s per certo dato in man del re di  
  33:  9  s per me un palese argomento di gioia,  
       16  Giuda s salvato, e Gerusalemme abiterà  
       16  e questo è il nome onde s chiamato:  
  34:14  fratello ebreo, che si s venduto a lui; ti  
  36:29  sì che non vi s più né uomo né bestia?  
       30  e il suo cadavere s gettato fuori, esposto  
  38:  2  la vita s il suo bottino, e vivrà.  
         3  Questa città s certamente data in mano  
       17  questa città non s data alle fiamme, e  
       18  questa città s data in mano de’ Caldei  
       23  e questa città s data alle fiamme’.  
  39:18  la tua vita s il tuo bottino, giacché hai  
  44:26  il mio nome non s più invocato dalla  
       29  E questo vi s per segno, dice l’Eterno,  
  46:19  diventerà una desolazione s devastata,  
       26  Egitto s abitato come ai giorni di prima,  
       27  s in riposo, s tranquillo, e nessuno più  
  47:  6  dell’Eterno, quando s che ti riposerai?  
  48:  8  e la pianura s distrutta, come l’Eterno  
       42  Moab s distrutto, non s più popolo,  
  49:  5  e non vi s chi raduni i fuggiaschi.  
       10  vicini saran distrutti, ed ei non s più.  
       20  certo, la loro dimora s devastata.  
       36  e non ci s nazione, dove non arrivino  
  50:  3  e non vi s più alcuno che abiti in lei;  
         9  contro di lei; e da quel lato s presa. Le  
       10  E la Caldea s depredata; tutti quelli che  
       13  dell’ira dell’Eterno non s più abitata,  
       13  s una completa solitudine; chiunque  
       20  l’iniquità d’Israele, ma essa non s più, e  
       32  vacillerà, cadrà, e non vi s chi la rialzi;  
       39  perpetuo, non s più abitata d’età in età.  
       45  certo, la loro dimora s devastata.  
  51:46  vi s nel paese violenza, dominatore  
       47  e tutto il suo paese s coperto d’onta, e  
Ez   4:  3  Questo s un segno per la casa d’Israele.  
       10  s del peso di venti sicli per giorno; lo  
    5:12  e s consumata dalla fame in mezzo a te;  
    6:12  Chi s lontano morirà di peste;  
       12  chi s vicino cadrà per la spada;  
       12  chi s rimasto e s assediato, perirà di  
    7:13  tutta la loro moltitudine non s revocata,  
       15  chi è in città s divorato dalla fame e  
       18  e lo spavento s la loro coperta;  
       18  la vergogna s su tutti i volti, e avran  
       19  il loro oro s per essi una immondezza;  
       25  la pace, ma non ve ne s alcuna.  
  11:11  Questa città non s per voi una pentola,  
  12:11  come ho fatto io, così s fatto a loro: essi  
       13  mia rete, ed egli s preso nel mio laccio;  
       19  il loro paese s desolato, spogliato di  
       20  ridotte in rovine, e il paese s desolato; e  
       24  poiché nessuna visione s più vana,  
       24  né vi s più divinazione ingannevole in  
       25  che avrò detta, ella s messa ad effetto;  
       25  non s più differita; poiché nei vostri  
       28  Nessuna delle mie parole s più differita;  
       28  che avrò pronunziata s messa ad effetto,  
  13:  9  La mia mano s contro i profeti dalle   
       21  non s più nelle vostre mani per cadere  

  14:10  la pena del profeta s pari alla pena di  
  17:  9  Né ci s bisogno di molta forza né di  
  18:  4  l’anima che pecca s quella che morrà.  
       13  e s certamente messo a morte; il suo  
       20  la giustizia del giusto s sul giusto,  
       20  l’empietà dell’empio s sull’empio.  
       22  commesse s più ricordata contro di lui;  
       24  de’ suoi atti di giustizia s ricordato; per  
  21:  3  sulla faccia del suolo ne s divampato,  
       10  dal suo fodero; e non vi s più rimessa.  
       18  perfino lo scettro sprezzante non s più?  
       31  La tiara s tolta, il diadema s levato;  
       31  tutto s mutato;  
       31  ciò ch’è in basso s innalzato;  
       31  ciò ch’è in alto s abbassato.  
       32  Questo farò di lei; anch’essa non s più,  
       37  il tuo sangue s in mezzo al paese; tu  
  23:25  che rimarrà di te s divorato dal fuoco.  
       46  S fatta salire contro di loro una  
       49  scelleratezza vi s fatta ricadere addosso,  
  24:24  Ed Ezechiele s per voi un simbolo;  
  26:  5  Ella s, in mezzo al mare, un luogo da  
         5  ella s abbandonata al saccheggio delle  
       10  s tale che la polvere sollevata da loro ti  
  28:23  e ci s del sangue nelle sue strade; e in  
       24  E non ci s più per la casa d’Israele né  
  29:  9  d’Egitto s ridotto in una desolazione, in  
       11  né s più abitato per quarant’anni;  
       15  L’Egitto s il più umile dei regni, e non  
       19  e questo s il salario del suo esercito.  
  30:  4  e vi s terrore in Etiopia quando in  
         6  e l’orgoglio della sua forza s abbattuto:  
       13  non ci s più principe che venga dal  
       16  No s squarciata,  
       16  Nof s presa da nemici in pieno giorno.  
  31:18  Tal s di Faraone con tutta la sua  
  32:12  e tutta la sua moltitudine s annientata.  
       16  la lamentazione che s pronunziata;  
       32  s posto a giacere in mezzo  
  33:  4  sangue di quel tale s sopra il suo capo;  
         5  il suo sangue s sopra lui; se se ne fosse  
         6  s portato via per la propria iniquità, ma  
       12  in cui si s ritratto dalla sua empietà;  
  34:23  egli le pascolerà, egli s il loro pastore.  
       24  il mio servo Davide s principe in mezzo  
  36:34  la terra desolata s coltivata, invece  
  37:22  un solo re s re di tutti loro; e non  
       24  Il mio servo Davide s re sopra loro, ed  
       25  il mio servo Davide s loro principe in  
       26  di pace: s un patto perpetuo con loro; li  
       27  la mia dimora s presso di loro, e io sarò  
       28  santuario s per sempre in mezzo ad  
  38:19  vi s un gran commovimento nel paese  
  39:11  quivi s sepolto Gog con tutta la sua  
       11  s chiamato la Valle d’Hamon-Gog.  
       16  E Hamonah s pure il nome d’una città.  
       26  e non vi s più alcuno che li spaventi;  
  43:12  deve occupare tutt’attorno s santissimo.  
       18  altare per il giorno che s costruito per  
  44:  2  Questa porta s chiusa; essa non  
       29  votata allo sterminio in Israele s loro.  
  45:  1  s sacra in tutta la sua estensione.  
         4  s un luogo per le loro case, un santuario  
         5  s il loro possesso, con venti camere.  
         6  esso s per tutta la casa d’Israele.  
         8  Questo s territorio suo, suo possesso in  
       11  la loro capacità s regolata dall’omer.  
       12  Il siclo s di venti ghere; venti sicli,  
       15  s offerta per le oblazioni, gli olocausti e  
  46:  1  ma s aperta il giorno di sabato;  
         1  s pure aperta il giorno del novilunio.  
         2  ma la porta non s chiusa fino alla sera.  
         4  del sabato s di sei agnelli senza difetto,  
         5  sua oblazione s d’un efa per il montone,  
         5  per gli agnelli s quello che vorrà dare, e  
         9  chi s entrato per la via della porta  
         9  e chi s entrato per la via della porta  
         9  la via della porta per la quale s entrato,  
       11  l’oblazione s d’un efa per giovenco,  
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       12  e, quando s uscito, si chiuderà la porta.  
       16  figliuoli; s loro proprietà ereditaria.  
  47:  9  e ci s grande abbondanza di pesce;  
       10  vi s del pesce di diverse specie come il  
       17  frontiera s dal mare fino a Hatsar-Enon,  
       20  La parte occidentale s il mar Grande, da  
  48:  8  s la parte che preleverete di  
         8  e quivi in mezzo s il santuario.  
       10  santuario dell’Eterno s quivi in mezzo.  
       12  parte del paese che s stata prelevata:  
       13  tutta la lunghezza s di venticinquemila,  
       15  e per il contado; la città s in mezzo,  
       20  s di venticinquemila cubiti di lunghezza  
       21  Il rimanente s del principe, da un lato e  
       21  questo s del principe; e la parte santa e  
       28  la frontiera s da Tamar fino alle acque  
       35  circonferenza s di diciottomila cubiti.  
       35  il nome della città s: L’Eterno è quivi’.  
Dan   2:40  poi vi s un quarto regno, forte come il  
       41  di ferro, così quel regno s diviso;  
       41  vi s in lui qualcosa della consistenza del  
       42  regno s in parte forte e in parte fragile.  
       44  un regno, che non s mai distrutto, e che  
    3:  6  s immantinente gettato in mezzo a una  
    4:24  che s eseguito sul re mio signore:  
       25  la tua dimora s con le bestie de’ campi;  
       25  ti s data a mangiare dell’erba come ai  
       26  significa che il tuo regno ti s ristabilito,  
       32  la tua dimora s con le bestie de’ campi;  
       32  ti s data a mangiare dell’erba come ai  
    5:  7  s rivestito di porpora, avrà al collo una  
         7  d’oro, e s terzo nel governo del regno’.  
    6:16  del continuo, s quegli che ti libererà’.  
       26  il suo regno non s mai distrutto, e il suo  
    7:14  suo regno, un regno che non s distrutto.  
       24  un altro, che s diverso dai precedenti, e  
       26  terrà il giudizio e gli s tolto il dominio,  
    8:14  e mattine; poi il santuario s purificato’.  
       24  La sua potenza s grande,  
       24  ma non s potenza sua; egli farà  
       25  ma s infranto, senz’opera di mano.  
    9:25  essa s restaurata e ricostruita, piazze e  
       26  un unto s soppresso, nessuno s per lui.  
  11:  2  quando s diventato forte per le sue  
         4  Ma quando s sorto,  
         4  il suo regno s infranto, e s diviso verso i  
         4  suo regno s sradicato e passerà ad altri;  
         5  e dominerà; e il suo dominio s potente.  
       11  quella moltitudine s data in mano del re  
       12  La moltitudine s portata via, e il cuore  
       12  di migliaia, non s per questo più forte.  
       16  quegli che s venuto contro di lui farà  
       16  il quale s interamente in suo potere.  
       20  in pochi giorni s distrutto, non nell’ira,  
       21  cui non s stata conferita la maestà reale;  
  12:  1  e s un tempo d’angoscia, quale non  
         1  in quel tempo, il tuo popolo s salvato;  
         6  Quando s la fine di queste maraviglie?’  
         7  ciò s per un tempo, per dei tempi e per  
         7  del popolo santo s interamente infranta,  
         8  qual s la fine di queste cose?’  
       11  che s soppresso il sacrifizio continuo  
       11  e s rizzata l’abominazione che cagiona  
Os   1:10  d’Israele s come la rena del mare, che  
       10  s loro detto: ‘Siete figliuoli dell’Iddio  
    2:17  ed il loro nome non s più mentovato.  
    4:  3  Per questo il paese s in lutto, tutti quelli  
         9  E s del sacerdote quello che del popolo:  
    5:  9  Efraim s desolato nel giorno del  
       14  andrò; porterò via, e non vi s chi salvi.  
    8:  6  vitello di Samaria s ridotto in frantumi.  
    9:  4  chiunque ne mangerà s contaminato;  
         4  poiché il loro pane s per loro; non  
  10:  6  E l’idolo stesso s portato in Assiria,  
         6  Israele s coperto d’onta per i suoi  
         7  il suo re s annientato, come schiuma  
       15  il re d’Israele s perduto senza rimedio.  
  11:  5  paese d’Egitto; ma l’Assiro s il suo re,  
         6  la spada s brandita contro alle sue città,  

  12:12  Se Galaad è vanità, s ridotto in nulla. A  
  13:16  Samaria s punita della sua colpa,  
  14:  6  la sua bellezza s come quella dell’ulivo,  
Gl   2:26  popolo non s mai più coperto d’onta.  
       27  popolo non s mai più coperto d’onta.  
       31  Il sole s mutato in tenebre, e la luna in  
       32  invocherà il nome dell’Eterno s salvato;  
       32  Sion ed in Gerusalemme vi s salvezza,  
    3:16  l’Eterno s un rifugio per il suo popolo,  
       17  e Gerusalemme s santa, e gli stranieri  
Am   5:  5  in cattività, e Bethel s ridotto a niente.  
       18  S un giorno di tenebre, non di luce.  
       19  S di voi come d’uno che fugge davanti  
    7:11  Israele s menato in cattività lungi dal  
       17  il tuo paese s spartito con la cordicella,  
       17  Israele s certamente menato in cattività,  
    8:  3  grande s il numero dei cadaveri; saran  
       10  sacchi tutti i fianchi, e ogni testa s rasa.  
       10  sua fine s come un giorno d’amarezza.  
Abd      15  come hai fatto, così ti s fatto; le tue  
       17  saranno degli scampati, ed esso s santo;  
       18  La casa di Giacobbe s un fuoco, e la  
       21  monte d’Esaù; e il regno s dell’Eterno.  
Gn   3:  4  quaranta giorni, e Ninive s distrutta!’  
Mic   2:12  pascolo; il luogo s affollato d’uomini.  
       13  a loro, e l’Eterno s alla loro testa.  
    3:  7  barba, perché non vi s risposta da Dio.  
       12  Sion s arata come un campo,  
    4:  3  Egli s giudice fra molti popoli, e sederà  
    5:  1  uscirà colui che s dominatore in Israele,  
         3  ei s grande fino all’estremità della terra.  
         4  E s lui che recherà la pace. Quando  
         6  Il resto di Giacobbe s, in mezzo a molti  
         7  Il resto di Giacobbe s fra le nazioni, in  
    7:10  mia nemica lo vedrà, e s coperta d’onta;  
       10  quando s calpestata come il fango delle  
       11  giorno che la tua cinta s riedificata; in  
       11  quel giorno s rimosso il decreto che ti  
Hab   2:14  la terra s ripiena della conoscenza della  
    3:17  non ci s più frutto nelle vigne; il  
Sof   1:17  il loro sangue s sparso come polvere, e  
       18  tutto il paese s divorato dal fuoco della  
    2:  4  Gaza s abbandonata, e Askalon ridotta  
         4  Asdod s cacciata in pien mezzogiorno,  
         4  ed Ekron s sradicata.  
         6  regione marittima non s più che pascoli,  
         7  E s una regione per il resto della casa di  
         9  Moab s come Sodoma, e i figliuoli  
       11  L’Eterno s terribile contro di loro;  
       14  la devastazione s sulle soglie, perché  
       14  s spogliata dei suoi rivestimenti di  
       15  Tale s la festante città, che se ne sta  
    3:  8  la terra s divorata dal fuoco della mia  
       13  si coricheranno, né vi s chi li spaventi.  
Ag   2:  9  s più grande di quella della prima, dice  
Zac   1:16  la mia casa vi s ricostruita, dice  
       16  la corda s di nuovo tirata su  
    2:  4  Gerusalemme s abitata come una città  
         4  tanta s la quantità di gente e di bestiame  
    5:  3  s estirpato da questo luogo, e ogni  
         3  di essa, s estirpato da questo luogo.  
       11  quivi una casa; e quando s preparata,  
       11  esso s posto quivi al suo luogo’.  
    6:13  sul suo trono, s sacerdote sul suo trono,  
       13  e vi s fra i due un consiglio di pace.  
    8:  6  s esso maraviglioso anche agli occhi  
       12  vi s sementa di pace; la vigna darà il  
    9:  4  mare, ed essa s consumata dal fuoco.  
         5  perché la sua speranza s confusa; e  
         5  più re, e Askalon non s più abitata.  
         7  anch’egli s un residuo per il nostro Dio;  
         7  s come un capo in Giuda, ed Ekron,  
       17  Poiché qual prosperità s la loro!  
       17  e quanta s la loro bellezza! Il grano farà  
  10:11  l’orgoglio dell’Assiria s abbattuto,  
       11  e lo scettro d’Egitto s tolto via.  
  12:  6  Gerusalemme s ancora abitata nel suo  
         8  vacilla s in quel giorno come Davide,  
         8  e la casa di Davide s come Dio, come  

       11  vi s un gran lutto in Gerusalemme, pari  
  13:  1  vi s una fonte aperta per la casa di  
         8  periranno, ma l’altro terzo vi s lasciato.  
  14:  2  a Gerusalemme, e la città s presa, le  
         2  del popolo non s sterminato dalla città.  
         6  giorno avverrà che non vi s più luce; gli  
         7  S un giorno unico, conosciuto  
         7  non s né giorno né notte,  
         7  ma in sulla sera vi s luce.  
         9  E l’Eterno s re di tutta la terra;  
         9  in quel giorno l’Eterno s l’unico,  
         9  e unico s il suo nome.  
       10  Tutto il paese s mutato in pianura, da  
       10  e Gerusalemme s innalzata e abitata nel  
       11  non ci s più nulla di votato allo  
       12  questa s la piaga con la quale l’Eterno  
       13  vi s tra loro un gran tumulto prodotto  
       15  s simile a quell’altra piaga.  
       18  s colpita dalla piaga con cui l’Eterno  
       19  Tale s la punizione dell’Egitto, e la  
       21  s consacrata all’Eterno degli eserciti;  
Mal   3:  4  s gradevole all’Eterno, come ne’ giorni  
    4:  2  e la guarigione s nelle sue ali; e voi  
Mat   1:23  Ecco, la vergine s incinta e partorirà un  
       23  al quale s posto nome Emmanuele, che,  
    5:  7  perché a loro misericordia s fatta.  
       19  s chiamato minimo nel regno de’ cieli;  
       19  s chiamato grande nel regno dei cieli.  
       21  avrà ucciso s sottoposto al tribunale;  
       22  al suo fratello, s sottoposto al tribunale;  
       22  fratello ‘raca’, s sottoposto al Sinedrio;  
       22  s condannato alla geenna del fuoco.  
    6:21  il tuo tesoro, quivi s anche il tuo cuore.  
       22  è sano, tutto il tuo corpo s illuminato;  
       23  tutto il tuo corpo s nelle tenebre. Se  
       34  perché il domani s sollecito di se stesso.  
    7:  2  misura onde misurate, s misurato a voi.  
         7  Chiedete e vi s dato; cercate e troverete;  
         7  picchiate e vi s aperto;  
         8  chi cerca trova, e s aperto a chi picchia.  
       24  s paragonato ad un uomo avveduto che  
       26  s paragonato ad un uomo stolto che ha  
    8:  8  una parola e il mio servitore s guarito.  
       12  Quivi s il pianto e lo stridor de’ denti.  
    9:15  i giorni che lo sposo s loro tolto, ed  
  10:15  s trattato con meno rigore di quella  
       19  stessa vi s dato ciò che avrete a dire.  
       22  avrà perseverato sino alla fine s salvato.  
  11:  6  colui che non si s scandalizzato di me!  
       22  di Sidone s più tollerabile della vostra.  
       24  di Sodoma s più tollerabile della tua.  
  12:25  in parti contrarie s ridotto in deserto; ed  
       31  Ogni peccato e bestemmia s perdonata  
       31  contro lo Spirito non s perdonata.  
       32  il Figliuol dell’uomo, s perdonato; ma a  
       32  contro lo Spirito Santo, non s perdonato  
       39  un segno; e segno non le s dato, tranne  
  13:12  Perché a chiunque ha, s dato,  
       12  e s nell’abbondanza; ma a  
       12  non ha, s tolto anche quello che ha.  
       42  Quivi s il pianto e lo stridor de’ denti.  
       50  Ivi s il pianto e lo stridor de’ denti.  
  15:13  mio celeste non ha piantata, s sradicata.  
  16:  4  segno non le s dato se non quello di  
       19  avrai legato sulla terra s legato ne’ cieli,  
       19  avrai sciolto in terra s sciolto ne’ cieli.  
  17:20  là, e passerà; e niente vi s impossibile.  
  18:19  quella s loro concessa dal Padre mio  
  20:  4  nella vigna, e vi darò quel che s giusto.  
       18  s dato nelle mani de’ capi sacerdoti e  
       26  esser grande fra voi, s vostro servitore;  
       27  vorrà esser primo, s vostro servitore;  
  21:13  mia casa s chiamata casa d’orazione;  
       40  Quando dunque s venuto il padron della  
       43  vi dico che il Regno di Dio vi s tolto,  
       43  e s dato ad una gente che ne faccia i  
       44  chi cadrà su questa pietra s sfracellato;  
  22:13  Ivi s il pianto e lo stridor de’ denti.  
       28  di quale dei sette s ella moglie? Poiché  
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  23:12  Chiunque s’innalzerà s abbassato,  
       12  e chiunque si abbasserà s innalzato.  
  24:  2  Non s lasciata qui pietra sopra pietra  
         3  quale s il segno della tua venuta e della  
         6  avvenga, ma non s ancora la fine.  
         8  questo non s che principio di dolori.  
       12  E perché l’iniquità s moltiplicata, la  
       13  avrà perseverato sino alla fine s salvato.  
       14  Regno s predicato per tutto il mondo,  
       17  chi s sulla terrazza non scenda per  
       18  e chi s nel campo non torni indietro a  
       21  perché allora vi s una grande afflizione;  
       21  del mondo fino ad ora, né mai più vi s.  
       27  così s la venuta del Figliuol dell’uomo.  
       28  Dovunque s il carname, quivi si  
       37  di Noè, così s alla venuta del Figliuol  
       40  campo; l’uno s preso e l’altro lasciato;  
       41  macineranno al mulino: l’una s presa e  
       51  Ivi s il pianto e lo stridor de’ denti.  
  25:  1  il regno de’ cieli s simile a dieci vergini  
       29  a chiunque ha s dato, ed egli  
       29  a chi non ha s tolto anche quello che ha.  
       30  Ivi s il pianto e lo stridor dei denti.  
       31  quando il Figliuol dell’uomo s venuto  
  26:  2  il Figliuol dell’uomo s consegnato per  
       13  dovunque s predicato questo evangelo,  
       13  ha fatto, s raccontato in memoria di lei.  
Mar   2:20  i giorni che lo sposo s loro tolto; ed  
    4:24  con la quale misurate, s misurato a voi;  
       24  e a voi s data anche la giunta;  
       25  poiché a chi ha s dato, e a chi 
       25  non ha, anche quello che ha gli s tolto.  
    8:12  Non s dato alcun segno a questa  
       38  se uno si s vergognato di me e delle mie  
       38  quando s venuto nella gloria del Padre  
    9:49  Poiché ognuno s salato con fuoco.  
  10:33  s dato nelle mani de’ capi sacerdoti e  
       43  esser grande fra voi, s vostro servitore;  
       44  vorrà esser primo, s servo di tutti.  
  11:17  La mia casa s chiamata casa d’orazione  
       23  che quel che dice avverrà, gli s fatto.  
  12:  7  venite, uccidiamolo, e l’eredità s nostra.  
       23  risuscitati, di chi di loro s ella moglie?  
  13:  2  Non s lasciata pietra sopra pietra che  
         4  qual s il segno del tempo in cui tutte  
         7  ciò avvenga, ma non s ancora la fine.  
         8  Questo non s che un principio di dolori.  
       11  ma dite quel che vi s dato in quell’ora;  
       13  avrà sostenuto sino alla fine, s salvato.  
       15  e chi s sulla terrazza non scenda e non  
       16  e chi s nel campo non torni indietro a  
       19  ha creato, fino ad ora, né mai più vi s.  
       33  poiché non sapete quando s quel tempo.  
  14:  9  dovunque s predicato l’evangelo, anche  
         9  quello che costei ha fatto s raccontato,  
       14  e dove s entrato, dite al padron di casa:  
       58  altro, che non s fatto di mano d’uomo.  
  16:16  creduto e s stato battezzato s salvato;  
       16  ma chi non avrà creduto s condannato.  
Luc   1:15  s grande nel cospetto del Signore; non  
       15  e s ripieno dello Spirito Santo fin dal  
       32  Questi s grande,  
       32  e s chiamato Figliuol dell’Altissimo, e  
       35  nascerà, s chiamato Figliuolo di Dio.  
       60  disse: No, s invece chiamato Giovanni.  
       66  e diceano: Che s mai questo bambino?  
    2:23  s chiamato santo al Signore,  
    3:  5  Ogni valle s colmata ed  
         5  ogni monte ed ogni colle s abbassato; le  
    4:  7  tu ti prostri ad adorarmi, s tutta tua.  
    5:35  e quando lo sposo s loro tolto, allora, in  
    6:35  e il vostro premio s grande e sarete  
       37  perdonate, e vi s perdonato.  
       38  Date, e vi s dato:  
       38  vi s versata in seno buona misura,  
       38  onde misurate, s rimisurato a voi.  
       40  perfetto s come il suo maestro.  
    7:23  colui che non si s scandalizzato di me!  
    8:18  come ascoltate: perché a chi ha s dato;  

       18  anche quel che pensa d’avere gli s tolto.  
       50  solo abbi fede, ed ella s salva.  
  10:  8  mangiate di ciò che vi s messo dinanzi,  
       12  sorte di Sodoma s più tollerabile della  
       14  di Tiro e di Sidone s più tollerabile  
       42  scelto la buona parte che non le s tolta.  
  11:  9  Io altresì vi dico: Chiedete, e vi s dato;  
         9  picchiate, e vi s aperto.  
       10  chi cerca trova, e s aperto a chi picchia.  
       29  e segno alcuno non le s dato, salvo il  
       30  dell’uomo s per questa generazione.  
       36  s tutto illuminato come quando la  
       41  ed ecco, ogni cosa s netta per voi.  
       51  s ridomandato a questa generazione.  
  12:  3  detto nelle tenebre, s udito nella luce; e  
         3  stanze interne, s proclamato sui tetti.  
         9  s rinnegato davanti agli angeli di Dio.  
       10  il Figliuol dell’uomo, s perdonato; ma a  
       10  lo Spirito Santo, non s perdonato.  
       20  stessa l’anima tua ti s ridomandata; e  
       20  quel che hai preparato, di chi s?  
       34  tesoro, quivi s anche il vostro cuore.  
       47  volontà di lui, s battuto di molti colpi;  
       48  di castigo, s battuto di pochi colpi. E a  
       48  è stato dato, molto s ridomandato; e a  
  13:25  Da che il padron di casa si s alzato ed  
       28  Quivi s il pianto e lo stridor de’ denti,  
  14:11  Poiché chiunque s’innalza s abbassato,  
       11  e chi si abbassa s innalzato.  
       14  contraccambio ti s reso alla risurrezione  
  15:  7  vi s in cielo più allegrezza per un solo  
  17:24  così s il Figliuol dell’uomo nel suo  
       30  che il Figliuol dell’uomo s manifestato.  
       31  chi s sulla terrazza ed avrà la sua roba  
       31  chi s nei campi non torni indietro.  
       34  due saranno in un letto; l’uno s preso, e  
       35  assieme; l’una s presa, e l’altra lasciata.  
       37  I discepoli risposero: Dove s, Signore?  
       37  Dove s il corpo, ivi anche le aquile si  
  18:  7  gridano a lui, e s egli tardo per loro?  
       14  chiunque s’innalza s abbassato;  
       14  ma chi si abbassa s innalzato.  
       32  poiché egli s dato in man de’ Gentili, e  
       32  s schernito ed oltraggiato e gli  
  19:26  Io vi dico che a chiunque ha s dato;  
       26  a chi non ha s tolto anche quello che ha.  
       46  La mia casa s una casa d’orazione, ma  
  20:18  cadrà su quella pietra s sfracellato; ed  
       33  la donna, di chi di loro s moglie?  
  21:  6  non s lasciata pietra sopra pietra che  
         7  quale s il segno del tempo in cui queste  
       23  Perché vi s gran distretta nel paese ed  
       24  e Gerusalemme s calpestata dai Gentili,  
       26  di quel che s per accadere al mondo;  
  22:69  s seduto alla destra della potenza di  
  23:31  al legno verde, che s egli fatto al secco?  
Gio   4:25  quando s venuto, ci annunzierà ogni  
    7:31  Quando il Cristo s venuto, farà egli più  
  10:  9  la porta; se uno entra per me, s salvato,  
       16  e vi s un solo gregge, un solo pastore.  
  11:12  dissero: Signore, s’egli dorme, s salvo.  
  12:26  son io, quivi s anche il mio servitore; se  
       31  ora s cacciato fuori il principe di questo  
  14:17  perché dimora con voi, e s in voi.  
       21  e chi mi ama s amato dal Padre mio, e  
       29  affinché, quando s avvenuto, crediate.  
  15:  7  domandate quel che volete e vi s fatto.  
       26  Ma quando s venuto il Consolatore che  
  16:  8  quando s venuto, convincerà il mondo  
       20  la vostra tristezza s mutata in letizia.  
  19:36  Scrittura: Niun osso d’esso s fiaccato.  
  21:21  disse a Gesù: Signore, e di lui che s?  
At   2:20  Il sole s mutato in tenebre, e la luna in  
       21  invocato il nome del Signore s salvato.  
    3:23  s del tutto distrutta di fra il popolo.  
    5:38  quest’opera è dagli uomini, s distrutta;  
    7:  6  e s ridotta in servitù e maltrattata per  
       49  o qual s il luogo del mio riposo?  
    9:  6  nella città, e ti s detto ciò che devi fare.  

  24:15  ci s una risurrezione de’ giusti e degli  
       22  Quando s sceso il tribuno Lisia,  
  27:22  non vi s perdita della vita d’alcun di voi  
Rom   2:26  non s essa reputata circoncisione?  
    3:20  nessuno s giustificato al suo cospetto;  
    4:18  era stato detto: Così s la tua progenie.  
       24  per noi ai quali s così messo in conto;  
    7:  3  ad un altro uomo, s chiamata adultera;  
    8:21  creazione stessa s anch’ella liberata  
       31  Se Dio è per noi, chi s contro di noi?  
       34  Chi s quel che li condanni? Cristo Gesù  
       35  S forse la tribolazione, o la distretta, o  
    9:  7  In Isacco ti s nominata una progenie.  
       27  del mare, il rimanente solo s salvato;  
       33  ma chi crede in lui non s svergognato.  
  10:11  crede in lui, non s svergognato.  
       13  invocato il nome del Signore, s salvato.  
  11:12  quanto più lo s la loro pienezza!  
       15  che s la loro riammissione, se non una  
       26  e così tutto Israele s salvato, secondo  
       27  e questo s il mio patto con loro,  
       35  per il primo, e gli s contraccambiato?  
  14:  4  ma egli s tenuto in piè, perché il  
  15:12  Isaia dice: Vi s la radice di Iesse, e  
1Co   3:13  l’opera d’ognuno s manifestata, perché  
       15  se l’opera sua s arsa, ei ne avrà il  
       15  danno; ma egli stesso s salvo; però  
    8:10  non s ella incoraggiata a mangiar delle  
  11:27  s colpevole verso il corpo ed il sangue  
  13:10  ma quando la perfezione s venuta,  
       10  quello che è solo in parte, s abolito.  
  14:11  parla, e chi parla s un barbaro per me.  
  15:26  nemico che s distrutto, s la morte.  
       28  E quando ogni cosa gli s sottoposta,  
       28  anche il Figlio stesso s sottoposto a  
       54  allora s adempiuta la parola che è  
2Co   2:  2  chi s dunque colui che mi rallegrerà,  
         2  non colui che s stato da me contristato?  
    3:  8  non s il ministerio dello Spirito  
       16  convertiti al Signore, il velo s rimosso.  
  10:  6  la vostra ubbidienza s completa.  
  11:10  questo vanto non mi s tolto nelle  
       15  la fine loro s secondo le loro opere.  
  13:  1  Ogni parola s confermata dalla bocca di  
       11  Iddio dell’amore e della pace s con voi.  
Gal   2:16  della legge nessuna carne s giustificata.  
    4:30  non s erede col figliuolo della libera.  
Fil   1:20  Cristo s magnificato nel mio corpo, sia  
    4:  9  fatele; e l’Iddio della pace s con voi.  
Col   3:  4  Cristo, la vita nostra, s manifestato,  
    4:16  questa epistola s stata letta fra voi, fate  
       16  quella che vi s mandata da Laodicea.  
2Te   2:  8  E allora s manifestato l’empio, che il  
1Ti   2:15  s salvata partorendo figliuoli, se  
    6:15  la quale s a suo tempo manifestata dal  
2Ti   2:21  puro da quelle cose, s un vaso nobile,  
    3:  9  la loro stoltezza s manifesta a tutti,  
Ebr   1:  5  Io gli sarò Padre ed egli mi s Figliuolo?  
  10:29  che s giudicato degno colui che avrà  
  11:18  Isacco che ti s chiamata una progenie,  
Gia   1:  5  senza rinfacciare, e gli s donata.  
       25  dell’opera, s beato nel suo operare.  
    5:  3  loro ruggine s una testimonianza contro  
1Pi   1:13  grazia che vi s recata nella rivelazione  
    2:  6  e chiunque crede in lui non s confuso.  
    4:17  qual s la fine di quelli che non  
    5:  4  E quando s apparito il sommo Pastore,  
2Pi   1:11  vi s largamente provveduta l’entrata nel  
    2:  2  la via della verità s diffamata.  
1Gv   3:  2  quand’egli s manifestato saremo simili  
2Gv        2  che dimora in noi e s con noi in eterno:  
Ap   2:11  non s punto offeso dalla morte seconda.  
    3:  5  vince s così vestito di vesti bianche,  
  10:  9  divoralo: esso s amaro alle tue viscere,  
         9  ma in bocca ti s dolce come miele.  
  14:10  e s tormentato con fuoco e zolfo nel  
  17:10  e quando s venuto, ha da durar poco.  
  18:  8  e fame, e s consumata dal fuoco; poiché  
       21  s con impeto precipitata Babilonia,  
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       21  la gran città, e non s più ritrovata.  
       22  in te non s più udito suono di arpisti né  
       22  né s più trovato in te artefice alcuno  
  20:  7  Satana s sciolto dalla sua prigione  
  21:  3  e Dio stesso s con loro e s loro Dio;  
         4  dagli occhi loro e la morte non s più; né  
         7  e io gli sarò Dio, ed egli mi s figliuolo;  
         8  la loro parte s nello stagno ardente di  
       25  di giorno (la notte quivi non s più);  
  22:  3  E non ci s più alcuna cosa maledetta;  
         3  in essa s il trono di Dio e dell’Agnello;  
         5  non ci s più notte; ed essi non avranno  
       12  a ciascuno secondo che s l’opera sua. 
SARAF 
1Cr   4:22  e S, che signoreggiarono su Moab, e  
SARAI 
Gen   4:11  E ora tu s maledetto, condannato ad  
       12  tu s vagabondo e fuggiasco sulla terra’.  
  11:29  il nome della moglie d’Abramo era S; e  
       30  E S era sterile; non aveva figliuoli.  
       31  e S sua nuora, moglie d’Abramo suo  
  12:  2  il tuo nome e tu s fonte di benedizione;  
         5  E Abramo prese S sua moglie e Lot,  
       11  disse a S sua moglie: ‘Ecco, io so che  
       17  a motivo di S, moglie d’Abramo.  
  15:15  s sepolto dopo una prospera  
  16:  1  Or S, moglie d’Abramo, non gli avea  
         2  E S disse ad Abramo: ‘Ecco, l’Eterno  
         2  E Abramo dette ascolto alla voce di S.  
         3  S dunque, moglie d’Abramo, dopo che  
         5  E S disse ad Abramo: ‘L’ingiuria fatta a  
         6  E Abramo rispose a S: ‘Ecco, la tua  
         6  S la trattò duramente, ed ella se ne  
         8  le disse: ‘Agar, serva di S, donde vieni?  
         8  Me ne fuggo dal cospetto di S mia  
  17:  5  e non s più chiamato Abramo, ma il tuo  
       15  Quanto a S tua moglie,  
       15  non la chiamar più S; il suo nome sarà,  
  20:16  teco, e s giustificata dinanzi a tutti’.  
  24:  8  allora s sciolto da questo giuramento  
       41  S sciolto dal giuramento che ti fo fare,  
       41  quando s andato dal mio parentado; e,  
       41  s sciolto dal giuramento che mi fai.  
  27:40  tua spada, e s servo del tuo fratello; ma  
  35:10  tu non s più chiamato Giacobbe, ma il  
  40:14  Ma ricordati di me, quando s felice, e  
  41:40  Tu s sopra la mia casa, e tutto il mio  
  45:10  nel paese di Goscen, e s vicino a me; tu  
Es   4:16  di bocca, e tu s per lui come Dio.  
       21  ‘Quando s tornato in Egitto, avrai cura  
Num 10:31  nel deserto, e s la nostra guida.  
  27:13  anche tu s raccolto presso il tuo popolo,  
  31:  2  poi s raccolto col tuo popolo’.  
Dt   6:  7  quando s per via, quando ti coricherai e  
       11  piantati, e quando mangerai e s satollo,  
    7:14  Tu s benedetto più di tutti i popoli, e  
  11:15  tuo bestiame, e tu mangerai e s saziato.  
       19  quando s per viaggio, quando ti  
  12:29  e ti s stanziato nel loro paese,  
  17:14  Quando s entrato nel paese che  
  18:  9  Quando s entrato nel paese che  
       13  Tu s integro verso l’Eterno, l’Iddio tuo;  
  19:13  il sangue innocente, e così s felice.  
  21:13  e tu s suo marito, ed ella tua moglie.  
  26:  1  quando s entrato nel paese che l’Eterno, 
         1  e lo possederai e ti ci s stanziato,  
       18  gli s un popolo specialmente suo,  
  28:  3  S benedetto nelle città  
         3  e s benedetto nella campagna.  
         6  S benedetto al tuo entrare e benedetto al  
       13  e s sempre in alto e mai in basso, se  
       16  S maledetto nella città  
       16  e s maledetto nella campagna.  
       19  S maledetto al tuo entrare e maledetto  
       25  s messo in rotta dinanzi ai tuoi nemici;  
       29  s del continuo oppresso e spogliato, e  
       33  e s del continuo oppresso e schiacciato.  
       34  E s fuor di te per le cose che vedrai con  
       66  e non s sicuro della tua esistenza.  

  30:10  perché ti s convertito all’Eterno, al tuo  
  31:  7  tu s quello che gliene darai il possesso.  
  32:50  e s riunito al tuo popolo, come Aaronne  
  33:  7  tu gli s d’aiuto contro i suoi nemici!  
Gd 18:19  e s per noi un padre e un sacerdote. Che  
1Sa   3:  9  e, se s chiamato ancora, dirai: Parla, o  
  10:  2  Oggi, quando tu s partito da me,  
         3  E quando s passato più innanzi  
         3  e s giunto alla quercia di Tabor,  
         6  con loro, e s mutato in un altr’uomo.  
  16:16  si metterà a sonare, e tu ne s sollevato’.  
  19:  3  a mio padre, nel campo ove tu s;  
  22:23  vita cerca la tua; con me s al sicuro’.  
2Sa   5:  2  d’Israele, tu s il principe d’Israele’.  
  15:33  ‘Se tu passi oltre con me, mi s di peso;  
  18:20  ‘Non s tu che porterai oggi la notizia; la  
1Re   8:19  però, non s tu che edificherai la casa;  
       46  tu ti s mosso a sdegno contro di loro e li  
  11:37  desidererà, e s re sopra Israele.  
  19:15  e quando s giunto colà, ungerai Hazael  
  20:36  ecco, non appena s partito da me, un  
2Re   5:10  la tua carne tornerà sana, e tu s puro’.  
       13  t’ha detto: - Lavati, e s mondato’?  
    8:13  m’ha fatto vedere che tu s re di Siria’.  
    9:  2  Quando vi s arrivato, cerca di vedere  
1Cr 11:  2  tu s il principe del mio popolo  
  17:  4  Non s tu quegli che mi edificherà una  
2Cr   6:  9  però, non s tu che edificherai la casa;  
       36  e tu ti s mosso a sdegno contro di loro e  
  34:28  e s raccolto in pace nel tuo sepolcro; e  
Gb   5:21  S sottratto al flagello della lingua, non  
  11:15  s incrollabile, e non avrai paura di  
       18  S fiducioso perché avrai speranza; ti  
  22:23  l’iniquità dalle tue tende, s ristabilito.  
Sa 60:10  Non s tu, o Dio, che ci hai rigettati e  
  79:  5  o Eterno? S tu adirato per sempre? La  
  80:  4  fino a quando s tu irritato contro la  
  85:  5  S tu adirato contro di noi in perpetuo?  
  91:  7  alla destra; ma tu non ne s colpito.  
      108:  11  Non s tu, o Dio, che ci hai rigettati e  
      128:    2  delle tue mani; s felice e prospererai.  
Pro 23:34  S come chi giace in mezzo al mare,  
Is   1:26  s chiamata ‘la città della giustizia’, ‘la  
  14:20  Tu non s riunito a loro nel sepolcro  
  22:19  ufficio, e tu s buttato giù dal tuo posto!  
  29:  4  S abbassata, parlerai da terra, e la tua  
  33:  1  finito di devastare s devastato;  
  43:  2  camminerai nel fuoco non ne s arso, e  
  44:21  o Israele, tu non s da me dimenticato.  
       28  a Gerusalemme: ‘S ricostruita!’  
       28  e al tempio: ‘S fondato!’  
  47:  5  non s più chiamata la signora dei regni.  
  49:19  s ora troppo allo stretto per i tuoi  
  54:  4  poiché tu non s più confusa; non aver  
       14  Tu s stabilita fermamente mediante la  
       14  s lungi dall’oppressione, ché non avrai  
  58:11  e tu s come un giardino ben annaffiato,  
       12  e s chiamato ‘il riparatore delle brecce’,  
  60:  5  Allora guarderai e s raggiante, il tuo  
  62:  2  e s chiamata con un nome nuovo, che la  
         3  e s una splendida corona in mano  
         4  tu s chiamata ‘La mia delizia è in lei’, e  
         5  così tu s la gioia del tuo Dio.  
       12  e tu s chiamata ‘Ricercata’, ‘La città  
Ger 15:19  tu s come la mia bocca; ritorneranno  
  20:  6  quivi s sepolto, tu, con tutti i tuoi amici,  
  22:22  allora s svergognata, confusa, per tutta  
  31:  4  Io ti riedificherò, e tu s riedificata, o  
         4  Tu s di nuovo adorna de’ tuoi  
  34:  3  ma s certamente preso,  
         3  e s dato in sua mano; i tuoi occhi  
  37:17  ‘Tu s dato in mano del re di Babilonia’.  
  38:20  rispose: ‘Tu non s dato nelle loro mani.  
       23  ma s preso e dato in mano del re di  
  39:17  tu non s dato in mano degli uomini che  
  48:  2  o Madmen, s ridotta al silenzio; la  
         7  e nei tuoi tesori, anche tu s preso;  
  51:26  ma tu s una desolazione perpetua, dice  
       61  ‘Quando s arrivato a Babilonia, avrai  

Ez 21:37  Tu s pascolo al fuoco, il tuo sangue  
       37  tu non s più ricordata, perché io,  
  22:16  e tu s profanata da te stessa agli occhi  
  23:32  s esposta alle risa ed alle beffe; la  
       33  Tu s riempita d’ebbrezza e di dolore: è  
  24:13  non s più purificata della tua impurità,  
       14  tu s giudicata secondo la tua condotta,  
       27  e tu parlerai, non s più muto,  
       27  e s per loro un simbolo; ed essi  
  26:14  tu s un luogo da stendervi le reti; 
       14  tu non s più riedificata, perché io,  
       21  Io ti ridurrò uno spavento, e non s più;  
  28:  9  S un uomo e non un Dio nelle mani di  
  29:  5  non s né adunato né raccolto, e io ti  
  31:18  tu s precipitato con gli alberi d’Eden  
  32:19  e s posto a giacere con gl’incirconcisi!  
       28  s fiaccato in mezzo agl’incirconcisi e  
  36:12  tu s la loro eredità, e non li priverai più  
  38:  9  s come una nuvola che sta per coprire il  
Dan   4:25  tu s cacciato di fra gli uomini e la tua  
       25  s bagnato dalla rugiada del cielo, e  
       32  e tu s cacciato di fra gli uomini, la tua  
    5:16  tu s rivestito di porpora, avrai al collo  
       16  d’oro, e s terzo nel governo del regno’.  
Abd      10  tu s coperto d’onta  
       10  e s sterminato per sempre.  
Mic   4:10  Là tu s liberata, là l’Eterno ti riscatterà  
    6:14  Tu mangerai, ma non s saziato, e  
Nah   3:11  Tu pure s ubriacata, t’andrai a  
Hab   2:16  Tu s saziato d’onta anziché di gloria;  
Mat 11:23  s tu forse innalzata fino al cielo? No, tu  
  12:37  poiché dalle tue parole s giustificato,  
       37  e dalle tue parole s condannato.  
  26:33  di caduta, non lo s mai per me.  
Luc   1:20  ecco, tu s muto, e non potrai parlare  
       76  s chiamato profeta dell’Altissimo,  
    5:10  da ora innanzi s pescator d’uomini.  
  10:15  s tu forse innalzata fino al cielo?  
       15  No, tu s abbassata fino nell’Ades!  
  14:  8  Quando s invitato a nozze da qualcuno,  
       10  Ma quando s invitato, va a metterti  
       14  e s beato, perché non hanno modo di  
  22:32  e tu, quando s convertito, conferma i  
  23:42  di me quando s venuto nel tuo regno!  
       43  in verità che oggi tu s meco in paradiso.  
Gio   1:42  tu s chiamato Cefa (che significa  
  21:18  ma quando s vecchio, stenderai le tue  
At 11:14  le quali s salvato tu e tutta la casa tua.  
  13:11  mano del Signore è sopra te, e s cieco,  
  16:31  e s salvato tu e la casa tua.  
  22:15  tu gli s presso tutti gli uomini un  
Rom 10:  9  Dio l’ha risuscitato dai morti, s salvato;  
  11:22  benignità; altrimenti, anche tu s reciso.  
1Ti   4:  6  tu s un buon ministro di Cristo Gesù,  
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Gen 18:18  in lui s benedette tutte le nazioni della  
  34:23  tutti i loro animali non s nostri?  
  47:24  e quattro parti s vostre, per la sementa  
Es   7:17  nel fiume, ed esse s mutate in sangue.  
    8:21  le case degli Egiziani s piene di mosche  
  26:  3  gli altri cinque teli s pure uniti assieme.  
  27:17  s congiunte con delle aste d’argento; i  
Lev 13:52  è lebbra maligna; s bruciati col fuoco.  
  21:  6  il pane del loro Dio; perciò s santi.  
Num 30:11  e s validi tutti gl’impegni per i quali  
Dt 28:26  I tuoi cadaveri s pasto di tutti gli uccelli  
       32  s dati in balìa d’un altro popolo; i tuoi  
       42  frutto del tuo suolo s preda alla locusta.  
  31:21  molte angosce s piombati loro addosso,  
  32:24  Essi s consunti dalla fame, divorati  
Gs 11:  6  farò che s tutti uccisi davanti a Israele;  
1Sa   2:10  Gli avversari dell’Eterno s frantumati.  
2Sa 13:  6  quando mi s pòrte dalle sue mani’.  
1Re   9:  3  miei ed il mio cuore s quivi sempre.  
  14:11  morranno in città, s divorati dai cani; e  
  16:  4  morranno in città, s divorati dai cani; e  
  21:24  morranno in città s divorati dai cani, e  
       24  s mangiati dagli uccelli del cielo’.  
2Re   2:21  non s più causa di morte né di sterilità’.  
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    4:  4  que’ vasi; e, man mano che s pieni, falli  
  18:27  e s quanto prima ridotti a mangiare il  
2Cr   7:16  miei ed il mio cuore s quivi sempre.  
Gb   5:23  e gli animali de’ campi s teco in pace.  
    8:  2  e s le parole della tua bocca come un  
       22  che t’odiano s coperti di vergogna, e la  
Sa   6:10  nemici s confusi e grandemente  
  16:  4  corron dietro ad altri dii s moltiplicati;  
  37:  2  perché s di subito falciati come il fieno,  
       19  non s confusi nel tempo dell’avversità,  
       20  s consumati e andranno in fumo.  
  45:15  s condotte con letizia e con giubilo; ed  
  63:10  S dati in balìa della spada, saranno la  
  64:  7  le sue frecce, e subito s coperti di ferite;  
      141:    6  s precipitati per il fianco delle rocce, e  
Pro   3:10  i tuoi granai s ripieni d’abbondanza e i  
    4:12  cammini, i tuoi passi non s raccorciati;  
    5:11  la tua carne e il tuo corpo s consumati,  
    9:11  per mio mezzo ti s moltiplicati i giorni,  
Ecc 11:  8  ai giorni delle tenebre, che s molti; tutto  
Is   1:27  s redenti mediante la giustizia;  
       28  i ribelli e i peccatori s fiaccati assieme,  
    4:  3  di Gerusalemme s chiamati santi:  
    5:  9  queste case numerose s desolate, queste  
         9  case grandi e belle s private d’abitanti;  
   7:25  non s più frequentati per timore de’  
    8:  4  s portati davanti al re d’Assiria’.  
    9:  4  s dati alle fiamme, s divorati dal fuoco.  
  11:14  e i figliuoli d’Ammon s loro sudditi.  
  13:16  le loro case s saccheggiate, le loro  
       21  e le sue case s piene di gufi; vi faran la  
       22  venire, i suoi giorni non s prolungati.  
  18:  6  Gli Assiri s tutti insieme abbandonati  
         7  delle offerte s recate all’Eterno degli  
         7  s recate al luogo dov’è il nome  
  23:18  salari impuri s consacrati all’Eterno;  
  27:11  Quando i rami s secchi, saranno rotti;   
  29:20  e s distrutti tutti quelli che vegliano per  
  32:14  la torre s per sempre ridotte in caverne,  
  33:20  i cui piuoli non s mai divelti, il cui  
  34:  9  I torrenti d’Edom s mutati in pece, e la  
       12  non ve ne s più per proclamare un re, e  
       12  tutti i suoi principi s ridotti a nulla.  
  36:12  s ridotti a mangiare i loro escrementi e  
  49:25  i prigioni del potente s portati via, e il  
  52:15  molte s le nazioni, di cui egli desterà  
  54:  1  s più numerosi dei figliuoli di colei che  
       13  i tuoi figliuoli s discepoli dell’Eterno, e  
  60:11  non s chiuse né giorno né notte, per  
  62:12  Quelli s chiamati ‘Il popolo santo’, ‘I  
  65:16  le afflizioni di prima s dimenticate, e  
       22  mio popolo s come i giorni degli alberi;  
  66:  5  la vostra gioia!’ Ma essi s confusi.  
Ger   6:12  Le loro case s passate ad altri; e così  
  16:  4  i loro cadaveri s pasto agli uccelli del  
  23:40  vergogna, che non s mai dimenticati.  
  25:12  Ma quando s compiuti i settant’anni, io  
       16  berranno, barcolleranno, s come pazze,  
  30:16  tutti quelli che ti divorano s divorati,  
       19  li renderò onorati e non s più avviliti.  
  33:  4  alle case dei re di Giuda che s diroccate  
  36:  6  di Giuda, che s venuti dalle loro città.  
  47:  4  in cui s soppressi i restanti ausiliari di  
  49:10  suoi vicini s distrutti, ed ei non sarà più.  
       20  s trascinati via come i più piccoli del  
  50:37  ai suoi tesori, che s saccheggiati.  
       38  alle sue acque, che s prosciugate;  
       45  s trascinati via come i più piccoli del  
Ez   5:17  e il sangue s passati per mezzo a te, e  
    7:24  de’ potenti, e i loro santuari s profanati.  
  12:16  fra le nazioni dove s giunti; e  
  14:22  che s menati fuori, che giungeranno a  
  23:29  e così s messe allo scoperto la vergogna  
       30  Queste cose ti s fatte, perché ti sei  
  32:  6  dove nuoti; e i canali s ripieni di te.  
       10  i loro re s presi da spavento per causa  
  34:26  a suo tempo, e s piogge di benedizione.  
  36:36  E le nazioni che s rimaste attorno a voi  
  39:14  i corpi che s rimasti sul suolo del paese,  

  47:  8  nel mare, le acque del mare s rese sane.  
Dan   2:  5  case s ridotte in tanti immondezzai;  
    7:25  i santi s dati nelle sue mani per un  
  11:  6  per un tempo, s dati alla morte.  
       34  s soccorsi con qualche piccolo aiuto;  
  12:  1  cioè, che s trovati iscritti nel libro.  
Os   9:  4  s per essi come un cibo di lutto;  
  10:  8  Aven, peccato d’Israele, s pure distrutti.  
       10  quando s legati alle loro due iniquità.  
  12:12  i loro altari s come mucchi di pietre sui  
Gl   2:24  Le aie s piene di grano, e i tini  
Am   3:11  tua forza, e i tuoi palazzi s saccheggiati.  
    8:  3  s gettati da per tutto in silenzio.  
Mic   3:  7  I veggenti s coperti d’onta, e  
    7:16  Le nazioni lo vedranno e s confuse,  
Nah   1:10  s divorati del tutto, come stoppia secca.  
Hab   3:17  ovili, e non ci s più buoi nelle stalle;  
Zac   9:15  e s pieni come coppe da sacrifizi, come  
  10:  5  che son montati sui cavalli s confusi.  
  14:16  quelli che s rimasti di tutte le nazioni  
       21  non vi s più Cananei nella casa  
Mal   1:  4  e s chiamati Territorio della nequizia, e  
    4:  3  perché s come cenere sotto la pianta de’  
Mat   5:  9  perché essi s chiamati figliuoli di Dio.  
Luc   3:  5  le vie tortuose s fatte diritte e le scabre  
  14:10  dinanzi a tutti quelli che s teco a tavola.  
  21:24  e s menati in cattività fra tutte le genti;  
Rom   5:19  d’un solo, i molti s costituiti giusti.  
    9:26  quivi s chiamati figliuoli dell’Iddio  
1Co 15:22  così anche in Cristo s tutti vivificati;  
2Gv        3  grazia, misericordia, pace s con noi da  
Ap 20:10  e s tormentati giorno e notte, nei secoli  
  21:  4  né ci s più cordoglio, né grido, né  
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Gen   2:24  alla sua moglie, e s una stessa carne.  
    6:  3  i suoi giorni s quindi centovent’anni’.  
  12:  3  in te s benedette tutte le famiglie della  
  15:13  e vi s schiavi,  
       13  e s oppressi per quattrocento anni;  
       14  giudicherò la gente di cui s stati servi;  
  22:18  terra s benedette nella tua progenie,  
  26:  4  terra s benedette nella tua progenie,  
  28:14  le famiglie della terra s benedette in te e  
  31:  8  I macchiati s il tuo salario, tutto il  
         8  Gli striati s il tuo salario, tutto il gregge  
  41:27  vento orientale s sette anni di carestia.  
       36  Questi viveri s una riserva per il paese,  
  42:20  così le vostre parole s verificate, e voi  
  45:  6  è nel paese; e ce ne s altri cinque,  
       11  ci s ancora cinque anni di carestia),  
  48:  5  Efraim e Manasse s miei, come Ruben  
         6  che hai generati dopo di loro, s tuoi;  
         6  s chiamati col nome dei loro fratelli,  
  49:26  Esse s sul capo di Giuseppe, sulla  
Es   8:22  e quivi non ci s mosche, affinché tu  
    9:19  non s stati raccolti in casa, e morranno’.  
  10:14  mai state tante, né mai più tante ce ne s.  
  13:12  che t’appartiene: i maschi s dell’Eterno.  
  21:  4  moglie e i figliuoli di lei s del padrone,  
  22:24  e le vostre mogli s vedove, e i vostri  
  25:15  anelli dell’arca; non ne s tratte fuori.  
       20  cherubini s vòlte verso il propiziatorio.  
       27  Gli anelli s vicinissimi alla cornice per  
       31  e il suo tronco s lavorati al martello; i  
       31  fiori s tutti d’un pezzo col candelabro.  
       33  bracci s tre calici in forma di mandorla,  
       34  ci s poi quattro calici in forma di  
       36  bracci s tutti d’un pezzo col candelabro;  
       38  i suoi porta smoccolature s d’oro puro.  
  26:  2  cubiti; tutti i teli s d’una stessa misura.  
         3  Cinque teli s uniti assieme, e gli altri  
       13  che s di soprappiù nella lunghezza dei  
       24  Queste s doppie dal basso in su, e al  
       24  ambedue le assi, che s ai due angoli.  
       25  Vi s dunque otto assi, con le loro basi  
  27:  7  e le stanghe s ai due lati dell’altare,  
         9  dal lato meridionale, ci s, per formare il  
       10  e le aste delle colonne s d’argento.  
       11  ci s delle cortine lunghe cento cubiti,  

       11  e le aste delle colonne s d’argento.  
       14  ingresso ci s quindici cubiti di cortine,  
       15  lato pure ci s quindici cubiti di cortine,  
       17  i loro chiodi s d’argento, e le loro basi  
       18  le cortine s di lino fino ritorto, e le basi  
       19  e tutti i piuoli del cortile s di rame.  
  28:20  pietre s incastrate nei loro castoni  
       21  nomi dei figliuoli d’Israele, e s dodici,  
       21  s incise come de’ sigilli, ciascuna col  
  29:21  Così s consacrati lui, i suoi paramenti, i  
       29  E i paramenti sacri di Aaronne s, dopo  
  30:  2  i suoi corni s tutti d’un pezzo con esso.  
       12  della propria persona, quando s contati;  
       29  così queste cose, e s santissime; tutto  
Lev   2:12  ma queste offerte non s poste sull’altare  
    7:35  s presentati per esercitare il sacerdozio  
  11:11  Essi vi s in abominio; non mangerete  
       31  ciò che striscia, s impuri per voi;  
  12:  6  figliuolo o per una figliuola, s compiuti,  
  15:17  nell’acqua e s impuri fino alla sera.  
       18  nell’acqua e s impuri fino alla sera.  
  18:29  s sterminati di fra il loro popolo.  
  19:20  o affrancata, s ambedue puniti;  
       20  ma non s messi a morte, perché colei  
       23  per tre anni s per voi come incirconcisi;  
       24  tutti i loro frutti s consacrati all’Eterno,  
  20:17  ambedue s sterminati in presenza de’  
       18  ambedue s sterminati di fra il loro  
       27  esser messi a morte; s lapidati; il loro  
  21:  6  S santi al loro Dio e non profaneranno  
  23:17  i quali s di due decimi di un efa di fior  
       18  che s un olocausto all’Eterno assieme  
       42  tutti quelli che s nativi d’Israele  
  24:  8  s forniti dai figliuoli d’Israele; è un  
         9  s per loro cosa santissima tra i sacrifizi  
  25:31  s considerate come parte dei fondi di  
       31  essere riscattate, e al giubileo s franche.  
       45  nel vostro paese; e s vostra proprietà.  
  26:32  che vi abiteranno, ne s stupefatti.  
       33  sarà desolato, e le vostre città s deserte.  
       44  quando s nel paese dei loro nemici, io  
  27:10  ambedue gli animali s cosa sacra.  
       33  ambedue s cosa sacra; non si potranno  
Num   3:12  tra i figliuoli d’Israele; e i Leviti s miei;  
       13  uomini quanto degli animali; s miei: io  
       45  del loro bestiame; e i Leviti s miei. Io  
    5:10  che uno consacrerà s del sacerdote; ciò  
    6:12  i giorni precedenti non s contati, perché  
       13  i giorni del suo nazireato s compiuti, lo  
    8:14  tra i figliuoli d’Israele, e i Leviti s miei.  
  14:  3  e i nostri piccini vi s preda del nemico.  
       35  in questo deserto s consunti; quivi  
  16:17  s duecentocinquanta turiboli. Anche tu  
  18:  4  Essi ti s dunque aggiunti, e faranno il  
       10  mangerà ogni maschio; ti s cose sante.  
       13  presenteranno all’Eterno s tue.  
       29  tutte le cose che vi s donate metterete  
  19:  9  dove s conservate per la raunanza de’  
  21:  2  loro città s da me votate allo sterminio’.  
  28:14  Le libazioni s di un mezzo hin di vino  
  30:  4  tutti i voti di lei s validi,  
         4  e s validi tutti gli impegni per i quali  
         5  per i quali si sarà legata, non s validi; e  
         7  i voti di lei s validi,  
         7  e s validi gl’impegni per i quali ella si è  
       11  tutti i voti di lei s validi, e saran validi  
  33:55  s per voi come spine negli occhi e  
  35:  6  ai Leviti ci s le sei città di rifugio, che  
         7  darete ai Leviti s dunque quarantotto,  
       13  sei s dunque per voi città di rifugio.  
       14  nel paese di Canaan; e s città di rifugio.  
  36:  3  della tribù nella quale esse s entrate;  
         4  a quella della tribù nella quale s entrate,  
Dt   1:39  lo darò, e s essi che lo possederanno.  
    2:25  e s presi d’angoscia dinanzi a te’.  
    4:30  quando tutte queste cose ti s avvenute,  
    6:  8  segnale, ti s come frontali tra gli occhi,  
    7:20  finché quelli che s rimasti e  
       20  quelli che si s nascosti per paura di te,  
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  11:18  e vi s come frontali tra gli occhi;  
  12:30  dopo che s state distrutte davanti a te, e  
  14:29  e la vedova che s entro le tue porte  
  16:11  orfano e la vedova che s in mezzo a te,  
       14  e la vedova che s entro le tue porte.  
  22:  9  la rendita della vigna s cosa consacrata.  
  24:20  s per lo straniero, per l’orfano e per la  
       21  s per lo straniero, per l’orfano e per la  
  28:  5  Benedetti s il tuo paniere e la tua  
       17  Maledetti s il tuo paniere e la tua  
       31  le tue pecore s date ai tuoi nemici, e  
       41  figliuoli e figliuole, ma non s tuoi,  
       46  Esse s per te e per la tua progenie come  
  30:  1  e la maledizione, si s effettuate per te, e  
  31:17  loro la mia faccia, e s divorati, e molti  
       20  mangiato, si s saziati e ingrassati,  
       20  e si s rivolti ad altri dèi per servirli, e  
Gs   3:13  che scendono d’insù, s tagliate, e si  
    6:17  lei e tutti quelli che s in casa con lei,  
       19  rame e di ferro s consacrati all’Eterno;  
Gd   2:  3  ma essi s per voi tanti nemici,  
         3  e i loro dèi vi s un’insidia’.  
    7:11  le tue mani s fortificate per piombar sul  
1Sa   2:30  e quelli che mi sprezzano s avviliti.  
  10:  7  E quando questi segni ti s avvenuti, fa’  
  11:  7  ‘Così s trattati i buoi di chi non seguirà  
2Sa   7:12  Quando i tuoi giorni s compiuti e tu  
       16  casa e il tuo regno s saldi per sempre,  
  16:  2  bevan quelli che s stanchi nel deserto’.  
1Re   5:  6  I miei servi s insieme coi servi tuoi, e io  
    8:47  se, nel paese dove s schiavi, rientrano  
2Re 14:  6  ‘I padri non s messi a morte a cagione  
         6  né i figliuoli s messi a morte a cagione  
  20:18  E de’ tuoi figliuoli che s usciti da te,  
       18  ne s presi per farne degli eunuchi nel  
  22:19  che s cioè abbandonati alla desolazione  
1Cr 17:11  Quando i tuoi giorni s compiuti e tu te  
2Cr   2:  8  ed ecco, i miei servi s coi servi tuoi,  
    6:37  se, nel paese dove s schiavi, rientrano  
    7:15  I miei occhi s oramai aperti e le mie  
  12:  8  Nondimeno gli s soggetti, e  
  18:14  i nemici s dati nelle vostre mani’.  
  25:  4  ‘I padri non s messi a morte a cagion  
         4  né i figliuoli s messi a morte a cagion  
Neh   6:  7  Or questi discorsi s riferiti al re. Vieni  
    7:  3  le guardie s ancora al loro posto,  
Sa   6:10  le spalle e s svergognati in un attimo.  
  22:26  Gli umili mangeranno e s saziati; quei  
  34:21  quelli che odiano il giusto s condannati.  
  37:  9  Poiché i malvagi s sterminati; ma quelli  
       15  loro nel cuore, e gli archi loro s rotti.  
       17  Perché le braccia degli empi s rotte; ma  
       19  e s saziati nel tempo della fame.  
       22  ma quelli ch’ei maledice s sterminati.  
       34  quando gli empi s sterminati, tu lo  
       38  i trasgressori s tutti quanti distrutti; la  
  45:14  sue compagne, che gli s presentate;  
  63:10  della spada, s la preda degli sciacalli.  
  64:  8  s fatti cadere; e il male fatto dalle loro  
  68:  1  Lèvisi Iddio, e i suoi nemici s dispersi,  
  88:12  tue maraviglie s esse note nelle tenebre,  
  89:24  mia fedeltà e la mia benignità s con lui,  
  92:  9  tutti gli operatori d’iniquità s dispersi.  
       14  s pieni di vigore e verdeggianti,  
      102:  26  tu li muterai come una veste e s mutati.  
      109:  29  I miei avversari s vestiti di vituperio e  
      127:    5  Non s confusi quando parleranno coi  
Pro   1:  9  s una corona di grazia sul tuo capo, e  
       31  e s saziati dei loro propri consigli.  
    2:22  ma gli empi s sterminati di sulla terra  
       22  e gli sleali ne s divelti.  
    3:22  Esse s la vita dell’anima tua e un  
    4:10  parole, e anni di vita ti s moltiplicati.  
    9:11  i giorni, e ti s aumentati anni di vita.  
  10:27  ma gli anni degli empi s accorciati.  
  20:  7  nella sua integrità, s beati dopo di lui.  
Ecc 11:  6  o se ambedue s ugualmente buoni.  
Is   1:28  che abbandonano l’Eterno s distrutti.  
    3:26  Le porte di Sion gemeranno e s in lutto;  

    8:10  Fate pure de’ piani, e s sventati! Dite  
       15  inciamperanno, cadranno, s infranti,  
       15  rimarranno nel laccio, e s presi’.  
  11:13  e gli avversari di Giuda s annientati;  
  13:16  I loro bimbi s schiacciati davanti ai loro  
       16  saccheggiate, le loro mogli s violate.  
  16:  2  così s le figliuole di Moab ai guadi  
  17:  9  le sue città forti s abbandonate, come le  
  19:  8  che gettan l’amo nel Nilo s in lutto, e  
         9  e i tessitori di cotone s confusi.  
       10  Le colonne del paese s infrante, tutti  
       18  vi s nel paese d’Egitto cinque città che  
       24  tutti e tre s una benedizione in mezzo  
  20:  5  E quelli s costernati e confusi, a motivo  
  22:18  quivi s i tuoi carri superbi, o vituperio  
  23:  5  tutti s addolorati a sentir le notizie di  
       18  non s accumulati né riposti; poiché i  
  24:22  s raunati assieme, come si fa de’  
       22  s rinchiusi nella prigione,  
       22  e dopo gran numero di giorni s puniti.  
  26:11  che hai per il tuo popolo, e s confusi; il  
  27:11  Quando i rami saran secchi, s rotti; 
  29:  2  vi s lamenti e gemiti, ed ella mi sarà  
  30:16  quelli che v’inseguiranno s veloci!...  
       25  sopra ogni elevato colle vi s ruscelli,  
  31:  8  alla spada, e i suoi giovani s asserviti.  
         9  principi s atterriti dinanzi al vessillo,  
  32:  3  di quei che veggono non s più accecati,  
  33:  6  I tuoi giorni s resi sicuri; la saviezza e  
       12  I popoli s come fornaci da calce, come  
       16  le ròcche fortificate s il suo rifugio; il  
  35:  5  ciechi, e s sturati gli orecchi de’ sordi;  
         9  In quella via non ci s leoni; nessuna  
  39:  7  E vi s de’ tuoi figliuoli usciti da te e da  
         7  che s presi e diventeranno degli  
  41:11  contro di te s svergognati e confusi;  
       11  i tuoi avversari s ridotti a nulla, e  
       12  ti facevano guerra s come nulla,  
  44:11  tutti quelli che vi lavorano s confusi, e  
       11  S spaventati e coperti d’onta  
       26  e delle città di Giuda: ‘S riedificate, ed  
  45:14  grande statura passeranno a te, e s tuoi;  
       16  S svergognati, sì, tutti quanti confusi, se  
  49:11  in vie, e le mie strade s riattate.  
       23  Dei re s tuoi balii,  
       23  e le loro regine s tue balie; essi si  
       23  coloro che sperano in me non s confusi.  
       24  e i giusti fatti prigioni s essi liberati?  
  56:  7  i loro sacrifizi s graditi sul mio altare,  
  60:  7  i montoni di Nebaioth s al tuo servizio;  
       10  tue mura, e i loro re s al tuo servizio;  
       11  Le tue porte s sempre aperte; non saran  
       12  quelle nazioni s interamente distrutte.  
       20  perpetua, e i giorni del tuo lutto s finiti.  
  61:  5  figli dello straniero s i vostri agricoltori  
  65:16  e s nascoste agli occhi miei.  
       23  s la progenie dei benedetti dall’Eterno,  
  66:15  i suoi carri s come l’uragano per dare la  
       16  carne; e gli uccisi dall’Eterno s molti.  
       17  s tutti quanti consumati, dice l’Eterno.  
       24  estinguerà; e s in orrore ad ogni carne.  
Ger   4:  2  le nazioni s benedette in te, e in te si  
         7  le tue città s rovinate e prive d’abitanti.  
         9  i sacerdoti s attoniti, e i profeti  
    6:11  e l’uomo carico d’anni s tutti presi.  
       15  S confusi perché commettono delle  
       15  quand’io li visiterò s rovesciati, dice  
       30  S chiamati: argento di rifiuto, perché  
    8:  2  s come letame sulla faccia della terra.  
         9  I savi s confusi, s costernati, s presi;  
       12  Essi s confusi perché commettono delle  
       12  quand’io li visiterò s rovesciati, dice  
  12:16  s saldamente stabiliti in mezzo al mio  
  14:15  que’ profeti s consumati dalla spada e  
       16  s gettati per le vie di Gerusalemme  
  15:  4  farò sì che s agitati per tutti i regni della  
  16:  4  non s rimpianti, e non avranno  
         4  s consumati dalla spada e dalla fame, e  
  17:13  quelli che t’abbandonano s confusi;  

       13  allontanano da te s iscritti sulla polvere,  
  19:10  di quegli uomini che s andati teco, e  
       13  s come il luogo di Tofet, immonde;  
  20:11  s coperti di confusione, perché non  
  21:  7  in questa città s scampati dalla peste,  
  22:22  Tutti i tuoi pastori s pastura del vento,  
  23:  3  ricondurrò ai loro pascoli, e s feconde,  
       12  in mezzo alle tenebre; essi vi s spinti, e  
  24:  5  tali s que’ di Giuda che ho mandati da  
         7  s mio popolo, e io sarò loro Dio, perché  
         9  farò sì che s agitati e maltrattati per tutti  
  25:33  e non s rimpianti, né raccolti, né  
  27:  7  E tutte le nazioni s soggette a lui, al suo  
       16  s in breve riportati da Babilonia,  
       22  s portati a Babilonia, e quivi resteranno,  
  28:14  di Babilonia; ed esse gli s assoggettate;  
  29:10  Quando settant’anni s compiuti per  
       18  farò sì che s agitati fra tutti i regni della  
  30:16  quelli che ti spogliano s spogliati, quelli  
       18  le città s riedificate sulle loro rovine,  
       18  e i palazzi s abitati come di consueto.  
       19  e non s più ridotti a pochi; li renderò  
       20  I suoi figliuoli s come furono un tempo,  
  31:  1  d’Israele, ed esse s il mio popolo.  
       33  io sarò loro Dio, ed essi s mio popolo.  
       40  verso oriente, s consacrati all’Eterno,  
       40  non s più sconvolti né distrutti in  
  32:38  ed essi s mio popolo, e io sarò loro Dio;  
  33:12  città vi s ancora delle dimore di pastori,  
  38:22  s menate fuori ai capi del re di  
       23  coi tuoi figliuoli s menate ai Caldei; e  
  44:12  e s tutti consumati; cadranno nel paese  
       12  s consumati dalla spada e dalla fame,  
       12  e s abbandonati alla esecrazione, alla  
       27  s consumati dalla spada e dalla fame,  
       28  quelli che s scampati dalla spada  
       29  s del tutto messe ad effetto, per il vostro  
  47:  4  giorno in cui tutti i Filistei s devastati,  
  49:  2  le sue città s consumate dal fuoco;  
       13  le sue città s delle solitudini eterne.  
       29  Le lor tende, i loro greggi s presi;  
       29  s portati via i loro padiglioni, tutti i loro  
  50:10  tutti quelli che la prederanno s saziati,  
       36  sovrasta ai suoi prodi, che s atterriti;  
  51:39  Quando s riscaldati, darò loro da bere,  
       58  mura di Babilonia s spianate al suolo,  
       58  le sue alte porte s incendiate, sicché i  
       58  le nazioni si s stancate per il fuoco.  
Lam   1:21  che hai annunziato, e allora s come me.  
Ez   3:20  che avrà fatte non s più ricordate;  
    4:17  e s costernati tutti quanti, e si  
    5:  2  quando i giorni dell’assedio s compiuti;  
       15  s un ammaestramento e un oggetto di  
    6:  4  I vostri altari s desolati,  
         4  le vostre colonne solari s infrante, e io  
         6  le città s deserte e gli alti luoghi  
         9  le genti dove s stati menati in cattività,  
       13  i loro morti s in mezzo ai loro idoli,  
    7:  4  e le tue abominazioni s in mezzo a te; e  
         9  le tue abominazioni s in mezzo a te, e  
  11:20  essi s il mio popolo, e io sarò il loro  
  12:20  Le città abitate s ridotte in rovine, e il  
  13:  9  non s più nel consiglio del mio popolo,  
         9  non s più iscritti nel registro della casa  
       14  i suoi fondamenti s messi allo scoperto;  
  17:21  che rimarranno s dispersi a tutti i venti;  
  20:40  tutti quanti s nel paese, mi serviranno;  
  22:14  o le tue mani s esse forti il giorno che  
  23:46  ed esse s date in balìa del terrore e del  
       48  donne s ammaestrate a non commetter  
  25:  4  e s essi che mangeranno i tuoi frutti,  
  26:  6  sono nei campi s uccise dalla spada,  
       16  ogni istante, s costernati per via di te.  
       18  le isole del mare s spaventate per la tua  
  29:12  e le sue città s una desolazione, per  
       13  di fra i popoli dove s stati dispersi,  
       14  paese natio, e quivi s un umile regno.  
  30:  4  e le sue fondamenta s rovesciate.  
         7  e s desolati in mezzo a terre desolate,  
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         7  le loro città s devastate in mezzo a città  
         8  e tutti i suoi ausiliari s fiaccati.  
       11  s condotti a distruggere il paese;  
  32:31  Faraone e tutto il suo esercito s uccisi  
  33:13  tutti i suoi atti giusti non s più ricordati,  
       16  non s più ricordati contro di lui; egli ha  
       28  e i monti d’Israele s così desolati, che  
  34:14  i loro ovili s sugli alti monti d’Israele;  
       22  esse non s più abbandonate alla rapina;  
       26  attorno al mio colle s una benedizione;  
       28  E non s più preda alle nazioni; le fiere  
       29  non s più consumate dalla fame nel  
  35:  9  e le tue città non s più abitate; e voi  
       10  due nazioni e que’ due paesi s miei, e  
  36:10  le città s abitate, e le ruine s ricostruite;  
       11  essi moltiplicheranno e s fecondi, e farò  
       33  le città s abitate, e le ruine s ricostruite;  
       38  deserte s riempite di greggi d’uomini; e  
  37:19  che s una sola cosa nella mia mano.  
       22  e non s più due nazioni,  
       22  e non s più divisi in due regni.  
       23  essi s mio popolo, e io sarò loro Dio.  
       27  io sarò loro Dio, ed essi s mio popolo.  
  38:  6  schiere, de’ popoli numerosi s con te.  
       20  i monti s rovesciati, le balze  
       22  e sui popoli numerosi che s con lui.  
  39:  4  le tue schiere e coi popoli che s teco; ti  
  42:14  Quando i sacerdoti s entrati, non  
  43:27  E quando que’ giorni s compiuti,  
  44:  9  che s in mezzo ai figliuoli d’Israele.  
       11  e s nel mio santuario come de’ servi,  
       15  s quelli che si accosteranno a me per  
       30  offrirete per elevazione, s dei sacerdoti;  
  45:  5  diecimila di larghezza s per i Leviti che  
  46:  6  e un montone, che s senza difetti;  
  47:  8  e quando s entrate nel mare, le acque  
         9  là, quelle del mare s risanate, e tutto  
       11  paludi e le sue lagune non s rese sane;  
       11  s abbandonate al sale.  
       15  E queste s le frontiere del paese. Dalla  
       22  Questi s per voi come de’ nativi di tra i  
  48:21  e il santuario della casa s in mezzo.  
       31  e ci s tre porte a settentrione: la Porta di  
Dan   2:43  ma non s uniti l’uno all’altro, nello  
    7:27  s dati al popolo dei santi dell’Altissimo;  
    9:26  vi s delle devastazioni sino alla fine  
  11:22  s sommerse davanti a lui, s infrante,  
       26  alla sua mensa s la sua rovina, il suo  
       33  ma s abbattuti dalla spada e dal fuoco,  
       34  quando s così abbattuti, saran soccorsi  
       35  E di que’ savi ne s abbattuti alcuni, per  
       41  e molte popolazioni s abbattute; ma  
       43  e i Libi e gli Etiopi s al suo séguito.  
  12:10  Molti s purificati, imbiancati, affinati;  
       11  vi s milleduecentonovanta giorni.  
Os   4:10  Mangeranno, ma non s saziati; si  
    5:15  quando s nell’angoscia, ricorreranno a  
    9:  4  e i loro sacrifizi non gli s accetti; saran  
  10:14  e tutte le tue fortezze s distrutte, come  
  13:  3  Perciò s come la nuvola mattutina,  
       15  deserto; e le sue sorgenti s essiccate,  
       16  la spada; i loro bambini s schiacciati,  
       16  le loro donne incinte s sventrate.  
  14:  7  s famosi come il vino del Libano.  
Gl   3:16  e i cieli e la terra s scossi; ma l’Eterno  
Am   3:13  i corni dell’altare s spezzati, e cadranno  
       14  le case d’avorio s distrutte, e le grandi  
    7:  9  s devastati gli alti luoghi d’Isacco,  
         9  i santuari d’Israele s distrutti, ed io mi  
    9:15  e non s mai più divelti dal suolo che io  
Abd        9  E i tuoi prodi, o Teman, s costernati,  
       16  e s come se non fossero mai state.  
       17  sul monte di Sion vi s degli scampati,  
Mic   1:  7  le sue immagini scolpite s spezzate,  
         7  tutti i salari della sua impudicizia s arsi  
       14  le case d’Aczib s una cosa ingannevole  
    2:  3  più a test’alta, perché s tempi cattivi.  
    7:  4  viene; allora s nella costernazione.  
       16  sulla bocca, le loro orecchie s assordite.  

Nah   1:12  e numerosi, s falciati e scompariranno;  
    3:12  Tutte le tue fortezze s come fichi dai  
Sof   1:13  ricchezze s abbandonate al saccheggio,  
Zac   6:14  E le corone s per Helem, per Tobia, per  
    8:  4  Ci s ancora dei vecchi e delle vecchie  
         5  le piazze della città s piene di ragazzi e  
         8  essi s mio popolo, e io sarò loro Dio  
    9:10  e gli archi di guerra s annientati. Egli  
       16  s come pietre d’un diadema, che  
  10:  5  E s come prodi che calpesteranno il  
         6  e s come se non li avessi mai scacciati,  
         7  E quelli d’Efraim s come un prode, e il  
       11  le profondità del fiume s prosciugate;  
  12:  3  addosso ne s malamente feriti, e tutte le  
  13:  8  che i due terzi vi s sterminati,  
  14:  1  le tue spoglie s spartite in mezzo a te.  
         2  città sarà presa, le case s saccheggiate,  
       14  s ammassate: oro, argento, vesti in  
       15  le bestie che s in quegli accampamenti,  
       20  s come i bacini davanti all’altare.  
Mal   3:17  Essi s, nel giorno ch’io preparo,  
       17  s la mia proprietà particolare; dice  
    4:  1  opera empiamente s come stoppia; e il  
Mat   5:  4  cordoglio, perché essi s consolati.  
         6  della giustizia perché essi s saziati.  
    6:23  è tenebre, esse tenebre quanto grandi s!  
       33  e tutte queste cose vi s sopraggiunte.  
    8:12  figliuoli del regno s gettati nelle tenebre  
  10:36  nemici dell’uomo s quelli stessi di casa  
  12:27  Per questo, essi stessi s i vostri giudici.  
  18:18  legate sulla terra, s legate nel cielo; e  
       18  sciolte sulla terra, s sciolte nel cielo.  
  19:  5  la sua moglie e i due s una sola carne?  
       30  Ma molti primi s ultimi; e molti ultimi,  
  20:16  Così gli ultimi s primi, e i primi ultimi.  
  24:  7  ci s carestie e terremoti in varî luoghi;  
       16  quelli che s nella Giudea, fuggano ai  
       19  Or guai alle donne che s incinte, ed a  
       22  degli eletti, que’ giorni s abbreviati.  
       29  cielo, e le potenze de’ cieli s scrollate.  
       40  due s nel campo; l’uno sarà preso e  
  25:32  E tutte le genti s radunate dinanzi a lui;  
  26:31  e le pecore della greggia s disperse.  
Mar   3:28  s rimessi tutti i peccati e qualunque  
  10:  7  e sua madre, e i due s una sola carne.  
       31  Ma molti primi s ultimi e molti ultimi,  
  12:23  Nella risurrezione, quando s risuscitati,  
  13:  8  vi s terremoti in varî luoghi;  
         8  vi s carestie. Questo non sarà che un  
       14  quelli che s nella Giudea, fuggano ai  
       17  Or guai alle donne che s incinte ed a  
       19  quelli s giorni di tale tribolazione, che  
       25  e le potenze che son nei cieli s scrollate.  
  14:27  il pastore e le pecore s disperse.  
Luc   3:  5  fatte diritte e le scabre s appianate;  
  10:  9  guarite gl’infermi che s in essa, e dite  
  11:19  Perciò, essi stessi s i vostri giudici.  
  12:31  regno, e queste cose vi s sopraggiunte.  
       52  s divise tre contro due, e due contro tre;  
       53  s divisi il padre contro il figliuolo, e il  
  13:30  ve ne son degli ultimi che s primi,  
       30  e de’ primi che s ultimi.  
  17:34  In quella notte, due s in un letto; l’uno  
  18:31  e s adempiute rispetto al Figliuol  
  20:35  quelli che s reputati degni d’aver parte  
  21:11  vi s gran terremoti, e in diversi luoghi  
       11  vi s fenomeni spaventevoli e gran segni  
       23  Guai alle donne che s incinte, e a quelle  
       25  E vi s de’ segni nel sole, nella luna e  
       26  poiché le potenze de’ cieli s scrollate.  
Gio   6:45  E s tutti ammaestrati da Dio. Ogni  
  20:23  A chi rimetterete i peccati, s rimessi;  
       23  a chi li riterrete, s ritenuti.  
At   3:25  tutte le nazioni della terra s benedette.  
  22:10  quivi ti s dette tutte le cose che t’è  
  23:35  quando s arrivati anche i tuoi  
Rom   2:12  legge, s giudicati con quella legge;  
       13  ma quelli che l’osservano s giustificati.  
  11:23  nella loro incredulità, s innestati;  

       24  s innestati nel loro proprio ulivo?  
1Co 15:48  e quale è il celeste, tali s anche i celesti.  
2Co   3:16  quando però si s convertiti al Signore, il  
    6:16  e sarò loro Dio, ed essi s mio popolo.  
Gal   3:  8  novella: In te s benedette tutte le genti.  
    4:27  s più numerosi di quelli di colei che  
2Te   1:  9  I quali s puniti di eterna distruzione,  
2Ti   3:  2  perché gli uomini s egoisti, amanti del  
       12  piamente in Cristo Gesù s perseguitati;  
Ebr   1:12  come un mantello, e s mutati; ma tu  
    8:10  sarò il loro Dio, ed essi s il mio popolo.  
Gia   5:15  ha commesso dei peccati, gli s rimessi.  
2Pi   2:  1  come ci s anche fra voi falsi dottori che  
    3:10  terra e le opere che sono in essa s arse.  
Giu      18  Nell’ultimo tempo vi s degli schernitori  
Ap 20:  6  ma s sacerdoti di Dio e di Cristo e  
         7  E quando i mille anni s compiti, Satana  
  21:  3  abiterà con loro, ed essi s suoi popoli, e  
       25  le sue porte non s mai chiuse di giorno  
SARCASMI 
Hab   2:  6  non faranno contro di lui proverbi, s,  
SARCASMO 
Ger 24:  9  oggetto d’obbrobrio, di proverbio, di s  
SARDI 
Ap   1:11  a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a S, a  
    3:  1  E all’angelo della chiesa di S scrivi:  
         4  Ma tu hai alcuni pochi in S che non  
SARDIO 
Ap 21:20  il quinto di sardonico; il sesto di s; il  
SARDITI 
Num 26:26  da Sered discende la famiglia dei S; da  
SARDONICO 
Ap 21:20  il quinto di s; il sesto di sardio; il  
SARDÒNICO 
Ap   4:  3  simile a una pietra di diaspro e di s; e  
SARDONIO 
Es 28:17  pietre; nel primo ordine sarà un s, un  
  39:10  pietre; nel primo ordine v’era un s, un  
SAREBB 
Num   9:  7  perché ci s’egli tolto di poter presentare  
  14:  3  Non s’egli meglio per noi di tornare in  
1Sa 14:30  Non si s’egli fatto una più grande  
2Sa 19:35  il tuo servo s’egli d’aggravio al re mio  
Ger   3:  1  stesso non ne s’egli tutto profanato? E  
  27:17  Perché questa città s’ella ridotta una  
Gio   4:29  quello che ho fatto; non s’egli il Cristo?  
1Co 10:29  perché la mia libertà s’ella giudicata  
Ebr 10:  2  non si s’egli cessato d’offrirli, non  
SAREBBE 
Gen 34:14  giacché questo, per noi, s un obbrobrio.  
  38:  9  sapendo che quella progenie non s sua,  
Es 23:33  ai loro dèi, e questo ti s un laccio.  
Lev 10:19  s ciò piaciuto all’Eterno?’  
  22:20  qualche difetto, perché non s gradito.  
       23  offerta per qualche voto, non s gradito.  
Num   3:38  si fosse accostato s stato messo a morte.  
Dt   7:16  agli dèi loro, perché ciò ti s un laccio.  
  15:  9  di te all’Eterno, e ci s del peccato in te.  
       18  e un mercenario ti s costato il doppio; e  
  17:  1  s cosa abominevole per l’Eterno,  
  24:  4  s un’abominazione agli occhi  
         6  s come prendere in pegno la vita.  
  28:56  non si s attentata a posare la pianta del  
1Sa   9:  5  pensare alle asine e s in pena per noi’.  
  25:34  a Nabal non s rimasto un sol uomo’.  
Esd 10:  8  ed egli stesso s escluso dalla raunanza  
Gb   6:10  S questo un conforto per me, esulterei  
    9:  2  come s il mortale giusto davanti a Dio?  
  23:  7  Là s un uomo retto a discutere con lui,  
Sa 81:15  a lui, ma la loro durata s in perpetuo.  
      124:    4  il torrente s passato sull’anima nostra;  
Can   8:  7  dell’amore, s del tutto disprezzato.  
Is   5:  4  Che più si s potuto fare alla mia vigna  
  48:18  la tua pace s come un fiume, e la tua  
       19  la tua posterità s come la rena, e il  
       19  suo nome non s cancellato né distrutto  
Ger 20:17  Così mia madre s stata la mia tomba, e  
  51:62  sì che non s più abitato né da uomo, né  
       62  che s ridotto in una desolazione  
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Lam   4:12  s entrato nelle porte di Gerusalemme.  
Dan   5:29  ch’egli s terzo nel governo del regno.  
Mic   2:11  quello s l’oracolo di questo popolo.  
Sof   3:  7  la tua dimora non s distrutta,  
Mat   2:23  profeti, ch’egli s chiamato Nazareno.  
  11:23  in te, ella s durata fino ad oggi.  
  18:  6  meglio per lui s che gli fosse appesa al  
  21:21  Togliti di là e gettati nel mare, s fatto.  
  26:  9  quest’olio si s potuto vender caro, e il  
       24  Meglio s per cotest’uomo, se non fosse  
  27:64  l’ultimo inganno s peggiore del primo.  
Mar   9:  9  il Figliuol dell’uomo s risuscitato dai  
       42  meglio s per lui che gli fosse messa al  
  14:  5  Questo olio si s potuto vendere più di  
       21  Ben s per quell’uomo di non esser nato!  
Luc 17:  2  Meglio per lui s che una macina da  
  22:23  chi s mai quel di loro che farebbe  
Gio   6:62  E che s se vedeste il Figliuol dell’uomo  
  11:21  stato qui, mio fratello non s morto;  
       32  fossi stato qui, mio fratello non s morto.  
At   2:31  che non s stato lasciato nell’Ades, e che  
  11:28  che ci s stata una gran carestia per tutta  
  18:21  Dio volendo, s tornato da loro un’altra  
  24:26  che da Paolo gli s dato del denaro; per  
1Co 12:15  non per questo non s del corpo.  
       16  non per questo non s del corpo.  
       17  il corpo fosse occhio, dove s l’udito?  
       17  Se tutto fosse udito, dove s l’odorato?  
       19  un unico membro, dove s il corpo?  
Gal   3:21  sì, la giustizia s venuta dalla legge;  
    5:11  scandalo della croce s allora tolto via.  
Ebr   8:  4  sulla terra, egli non s neppur sacerdote,  
         7  non si s cercato luogo per un secondo.  
  13:17  perché ciò non vi s d’alcun utile.  
2Pi   2:21  Perché meglio s stato per loro non aver  
Ap 10:  6  sono in esso, che non ci s più indugio; 
SAREBBERO 
Lev 22:25  non s gradite per il vostro bene’.  
Num 14:31  che avete detto s preda de’ nemici,  
1Sa   2:30  e la casa di tuo padre s al mio servizio,  
Esd 10:  8  tutti i suoi beni gli s confiscati, ed egli  
Gb   6:  3  S trovati più pesanti che la sabbia del  
Sa  124:    5  acque orgogliose s passate sull’anima  
Is 64:  1  scendessi! Dinanzi a te s scossi i monti.  
Ez 14:16  essi soltanto s salvati, ma il paese  
       18  né figliuole, ma essi soltanto s salvati.  
Dan   1:  5  dopo i quali s passati al servizio del re.  
Os   8:12  s considerate come cosa che non lo  
Mat 11:21  già da gran tempo si s pentite, con  
Luc 10:13  già anticamente si s ravvedute,  
1Co   7:14  altrimenti i vostri figliuoli s impuri,  
1Gv   2:19  stati de’ nostri, s rimasti con noi; ma  
SAREI 
Gen 27:45  Perché s io privata di voi due in uno  
Gd 16:  7  debole e s come un uomo qualunque’.  
       11  debole e s come un uomo qualunque’.  
       17  debole, e s come un uomo qualunque’.  
1Re 14:  2  di me che s stato re di questo popolo.  
Est   7:  4  schiavi e schiave, mi s taciuta; ma il  
Gb   3:16  s come i feti che non videro la luce.  
  10:18  S spirato senza che occhio mi vedesse!  
       19  S stato come se non fossi mai esistito,  
  23:  7  e s dal mio giudice assolto per sempre.  
  30:  1  non mi s degnato di mettere fra i cani  
Sa 27:  3  contro a me, anche allora s fiducioso.  
  55:12  contro; altrimenti, mi s nascosto da lui;  
  73:15  s stato infedele alla schiatta de’ tuoi  
      119:  92  diletto, s già perito nella mia afflizione.  
Can   1:  7  perché s io come una donna sperduta,  
Os 13:14  s la tua peste, o morte,  
       14  s la tua distruzione, o soggiorno de’  
Mic   6:11  S io puro se tollerassi bilance false e il  
Gio   8:55  conoscerlo, s un bugiardo come voi; ma  
1Co 10:30  perché s biasimato per quello di cui io  
2Co 10:  8  la vostra rovina, non ne s svergognato.  
  12:  6  pur volessi gloriarmi, non s un pazzo,  
Gal   1:10  agli uomini, non s servitore di Cristo. 
SAREM 
Es 10:26  servire l’Eterno, finché s giunti colà’.  

1Sa 17:  9  con me ed uccidermi, noi s vostri servi;  
1Re   1:21  s trattati come colpevoli’.  
2Re   7:  9  si faccia giorno, s tenuti per colpevoli.  
Esd 10:  4  poiché questo è affar tuo, e noi s teco.  
Neh   2:17  e non s più nell’obbrobrio!’  
Sa 65:  4  Noi s saziati de’ beni della tua casa,  
Is 64:  5  durato da tanto tempo... s noi salvati?  
Rom   5:  9  s per mezzo di lui salvati dall’ira.  
2Co   5:  3  se pur s trovati vestiti e non ignudi. 
SAREMMO 
Gen 43:10  a quest’ora s già tornati due volte’.  
Is   1:  9  s come Sodoma, somiglieremmo a  
Mat 23:30  non s stati loro complici nello spargere  
Rom   9:29  s divenuti come Sodoma  
       29  e s stati simili a Gomorra.  
1Co 11:31  noi stessi, non s giudicati;  
1Te   3:  4  vi predicevamo che s afflitti; come  
SAREMO 
Gen 44:  9  e noi pure s schiavi del tuo signore!’  
  47:19  con le nostre terre s schiavi di Faraone;  
       25  mio signore, e s schiavi di Faraone!’.  
Gs   2:17  ‘Noi s sciolti dal giuramento che ci hai  
       20  s sciolti dal giuramento che ci hai fatto  
1Sa   8:20  e anche noi s come tutte le nazioni; il  
Sa 80:  3  fa’ risplendere il tuo volto, e s salvati.  
         7  fa’ risplendere il tuo volto, e s salvati.  
       19  fa’ risplendere il tuo volto, e s salvati.  
Ez 20:32  Noi s come le nazioni, come le famiglie  
Rom   5:10  s salvati mediante la sua vita.  
    6:  5  lo s anche per una risurrezione simile  
1Co 15:51  Non tutti morremo, ma tutti s mutati,  
       52  incorruttibili, e noi s mutati.  
2Co 10:11  tali s anche a fatti quando s presenti.  
       15  s fra voi ampiamente ingranditi  
1Te   4:15  i quali s rimasti fino alla venuta del  
       17  poi noi viventi, che s rimasti, verremo  
       17  nell’aria; e così s sempre col Signore.  
1Ti   6:  8  e di che coprirci, s di questo contenti.  
Gia   4:15  Se piace al Signore, s in vita e faremo  
1Gv   3:  2  non è ancora reso manifesto quel che s.  
         2  sarà manifestato s simili a lui, perché lo  
SAREPTA 
1Re 17:  9  ‘Lèvati, va a S de’ Sidonî, e fa’ quivi la  
       10  Egli dunque si levò, e andò a S; e, come  
Abd      20  che sono fra i Cananei fino a S, e i  
Luc   4:26  fu mandato a una vedova in S di Sidon. 
SARESTE 
Dt   1:42  voi s sconfitti davanti ai vostri nemici’.  
Gd 21:22  nel qual caso, voi s colpevoli’.  
2Sa 19:11  Perché s voi gli ultimi a ricondurre il re  
       12  perché dunque s gli ultimi a far tornare  
Gb   6:27  Voi s capaci di trar la sorte sull’orfano,  
Gal   4:15  vi s cavati gli occhi e me li avreste dati. 
SARESTI 
Es   9:15  tu s stato sterminato di sulla terra.  
Dt   7:26  perché s maledetto, com’è quella cosa;  
  23:21  certamente conto, e tu s colpevole;  
2Sa   7:  5  S tu quegli che mi edificherebbe una  
  13:13  tu s messo tra gli scellerati in Israele.  
  18:13  al re, tu stesso s sorto contro di me!’  
  19:  6  quest’oggi tutti morti, allora s contento.  
Is 48:  8  sapevo che ti s condotto perfidamente,  
Ger 14:  8  perché s nel paese come un forestiero,  
         9  Perché s come un uomo sopraffatto,  
Abd        5  venissero a te di notte, come s ruinato!  
SARETE 
Gen   3:  5  e s come Dio, avendo la conoscenza del  
  17:11  E s circoncisi; e questo sarà un segno  
  42:15  Ecco come s messi alla prova: Per la  
  44:10  sarà mio schiavo; e voi s innocenti’.  
Es   9:28  lascerò andare, e non s più trattenuti’.  
  12:13  vi servirà di segno sulle case dove s; e  
       25  quando s entrati nel paese che l’Eterno  
  16:12  carne, e domattina s saziati di pane; e  
  19:  5  s fra tutti i popoli il mio tesoro  
         6  mi s un regno di sacerdoti e una  
  22:31  Voi mi s degli uomini santi; non  
Lev 14:34  ‘Quando s entrati nel paese di Canaan  
  16:30  voi s purificati da tutti i vostri peccati,  

  19:23  Quando s entrati nel paese e vi avrete  
  20:24  S voi quelli che possederete il loro  
       26  E mi s santi, poiché io, l’Eterno, son  
  23:10  Quando s entrati nel paese che io vi do  
  25:  2  Quando s entrati nel paese che io vi do,  
  26:12  sarò vostro Dio, e voi s mio popolo.  
       17  e voi s sconfitti dai vostri nemici; quelli  
       25  la peste, e s dati in man del nemico.  
       34  e che voi s nel paese dei vostri nemici;  
Num 10:  9  e s ricordati dinanzi all’Eterno,  
         9  e s liberati dai vostri nemici.  
  15:  2  Quando s entrati nel paese che dovrete  
       18  Quando s arrivati nel paese dove io vi  
       40  in pratica, e s santi al vostro Dio.  
  18:  2  s davanti alla tenda della testimonianza.  
  31:24  vesti il settimo giorno, e s puri; poi  
  32:22  voi non s colpevoli di fronte all’Eterno  
  33:51  e s entrati nel paese di Canaan,  
  35:10  e s entrati nel paese di Canaan,  
       33  Non contaminerete il paese dove s,  
Dt   4:25  e s stati lungo tempo nel paese, se vi  
       26  vostri giorni, ma s interamente distrutti.  
  12:10  vi circondano e s stanziati in sicurtà;  
  20:  2  E quando s sul punto di dar battaglia, il  
  28:63  e s strappati dal paese del quale vai a  
       68  E là s offerti in vendita ai vostri nemici  
  31:27  quanto più lo s dopo la mia morte!  
Gs   3:  8  Quando s giunti alla riva delle acque  
1Sa   8:17  de’ vostri greggi, e voi s suoi schiavi.  
       18  per cagione del re che vi s scelto, ma in  
    9:13  Quando s entrati in città, lo troverete di  
  11:  9  sarà in tutto il suo calore, s liberati’. E i  
  17:  9  voi s nostri sudditi e ci servirete’.  
  28:19  e domani tu e i tuoi figliuoli s meco;  
2Cr 20:20  ch’è l’Iddio vostro, e s al sicuro;  
Neh   1:  8  Se s infedeli, io vi disperderò fra i  
Sa 94:  8  il popolo! E voi, pazzi, quando s savi?  
Is   1:20  e siete ribelli, s divorati dalla spada;  
       30  s come un terebinto dalle foglie  
    8:  9  gridi di guerra, o popoli; s frantumati!  
         9  Preparatevi pure alla lotta; s frantumati!  
  27:12  e voi s raccolti ad uno ad uno, o  
  28:18  passerà, voi s da esso calpestati.  
  29:  9  Stupitevi pure... s stupiti! Chiudete pure  
  45:17  voi non s svergognati né confusi, mai  
  52:  3  per nulla, e s riscattati senza danaro.  
  55:12  con gioia, e s ricondotti in pace; i monti  
  61:  6  voi s chiamati ‘sacerdoti dell’Eterno’, e  
  65:13  i miei servi gioiranno, ma voi s confusi;  
  66:12  e voi s allattati, s portati in braccio,  
       13  e s consolati in Gerusalemme.  
Ger   3:16  E quando s moltiplicati e avrete fruttato  
    7:23  sarò il vostro Dio, e voi s il mio popolo;  
  11:  4  e voi s mio popolo e io sarò vostro Dio,  
  27:  9  Non s asserviti al re di Babilonia!  
       14  Non s asserviti al re di Babilonia!  
  30:22  Voi s mio popolo, e io sarò vostro Dio.  
  34:17  farò che s agitati per tutti i regni della  
  42:18  su voi, quando s entrati in Egitto;  
       18  e s abbandonati alla esecrazione, alla  
  44:  8  e s abbandonati alla maledizione e  
  49:  5  e voi s scacciati, in tutte le direzioni, e  
Ez   6:  8  quando s dispersi in vari paesi.  
  11:  7  è la pentola; ma voi ne s tratti fuori.  
       11  e voi non s in mezzo a lei la carne; io vi  
  13:14  e voi s distrutti in mezzo alle sue ruine,  
  20:34  dai paesi dove s stati dispersi, con  
       41  radunati dai paesi dove s stati dispersi;  
       43  e s disgustati di voi stessi, per tutte le  
  21:29  s presi dalla sua mano.  
  22:21  e voi s fusi in mezzo a Gerusalemme.  
       22  così voi s fusi in mezzo alla città; e voi  
  36:  9  verso voi, e voi s coltivati e seminati;  
       11  farò sì che s abitati com’eravate prima,  
       25  v’aspergerò d’acqua pura, e s puri; io vi  
       28  voi s mio popolo, e io sarò vostro Dio.  
  39:20  mia mensa s saziati di carne di cavalli e  
Dan   2:  5  s fatti a pezzi; e le vostre case saran  
    3:15  s immantinente gettati in mezzo a una  
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Gl   2:19  del vino, dell’olio, e voi ne s saziati; e  
Am   4:  2  in cui s tratte fuori con degli uncini, e i  
Sof   2:  3  Forse, s messi al coperto nel giorno  
       12  pure, Etiopi, s uccisi dalla mia spada.  
Zac   8:13  io vi salverò e s una benedizione. Non  
Mal   2:  3  feste, e voi s portati fuori con essi.  
    3:12  beati, perché s un paese di delizie, dice  
Mat   7:  2  giudicio col quale giudicate, s giudicati;  
  10:11  in qualunque città o villaggio s entrati,  
       18  e s menati davanti a governatori e re  
       22  s odiati da tutti a cagion del mio nome;  
  24:  9  e s odiati da tutte le genti a cagion del  
Mar   6:10  Dovunque s entrati in una casa,  
  10:39  e s battezzati del battesimo del quale io  
  13:  9  e s battuti nelle sinagoghe  
         9  e s fatti comparire davanti a governatori  
       13  s odiati da tutti a cagion del mio nome;  
  14:27  Voi tutti s scandalizzati; perché è  
Luc   6:21  voi che ora avete fame, perché s saziati.  
       35  sarà grande e s figliuoli dell’Altissimo;  
       37  Non giudicate, e non s giudicati; 
       37  non condannate, e non s condannati;  
    9:  4  E in qualunque casa s entrati, in quella  
  10:  5  In qualunque casa s entrati, dite prima:  
         8  E in qualunque città s entrati, se vi  
       10  Ma in qualunque città s entrati, se non  
  13:28  di Dio, e che voi ne s cacciati fuori.  
  21:16  Or voi s traditi perfino da genitori, da  
       17  s odiati da tutti a cagion del mio nome;  
  22:10  quando s entrati nella città, vi verrà  
Gio   8:36  vi farà liberi, s veramente liberi.  
  15:  8  molto frutto, e così s miei discepoli.  
  16:20  Voi s contristati, ma la vostra tristezza  
       32  che s dispersi, ciascun dal canto suo, e  
At   1:  5  ma voi s battezzati con lo Spirito Santo  
         8  e mi s testimoni e in Gerusalemme, e in  
  11:16  voi s battezzati con lo Spirito Santo’.  
2Co   1:14  come anche voi s il nostro nel giorno  
    6:18  voi mi s per figliuoli e per figliuole,  
    9:11  S così arricchiti in ogni cosa onde  
Col   3:  4  voi s con lui manifestati in gloria. 
SARETSER 
2Re 19:37  Adrammelec e S lo uccisero a colpi di  
Is 37:38  e S, suoi figliuoli, l’uccisero a colpi di  
Ger 39:  3  Nergal-s, capo dei magi, e tutti gli altri  
       13  Nergal-s, capo de’ magi, e tutti i capi  
Zac   7:  2  Quelli di Bethel avean mandato S e  
SARGON 
Is 20:  1  che Tartan, mandato da S, re d’Assiria,  
SARID 
Gs 19:10  della loro eredità si estendeva fino a S.  
       12  Da S girava ad oriente, verso il sol  
SARMENTI 
Ez 19:11  per la moltitudine de’ suoi s. 
SARÒ 
Gen   4:14  ed io s nascosto dal tuo cospetto,  
       14  e s vagabondo e fuggiasco per la terra;  
  17:  7  io s l’Iddio tuo e della tua progenie  
         8  in possesso perpetuo; e s loro Dio’.  
  26:  3  Soggiorna in questo paese, e io s teco e  
  27:12  s allora da lui reputato un ingannatore,  
  31:  3  padri e al tuo parentado; e io s teco’.  
  34:30  e s distrutto: io con la mia casa’.  
  41:40  il trono soltanto, io s più grande di te.’  
  43:  9  io s per sempre colpevole verso di te.  
  44:32  s per sempre colpevole verso mio  
Es   3:12  E Dio disse: ‘Va’, perché io s teco; e  
       13  quando s andato dai figliuoli d’Israele e  
    4:12  Or dunque va’, e io s con la tua bocca,  
       15  io s con la tua bocca e con la bocca sua,  
    6:  7  per mio popolo, e s vostro Dio; e voi  
    9:29  ‘Come s uscito dalla città, protenderò le  
  23:22  io s il nemico de’ tuoi nemici,  
  29:45  ai figliuoli d’Israele e s il loro Dio.  
Lev 10:  3  Io s santificato per mezzo di quelli che  
         3  e s glorificato in presenza di tutto il  
  26:12  s vostro Dio, e voi sarete mio popolo.  
Dt 31:23  paese che giurai di dar loro; e io s teco’.  
Gs   1:  5  come sono stato con Mosè, così s teco;  

    3:  7  che, come fui con Mosè, così s con te.  
    7:12  Io non s più con voi, se non distruggete  
Gd   6:16  ‘Perché io s teco, tu sconfiggerai i  
    7:17  quando s giunto all’estremità del  
  11:  9  li dà in mio potere, io s vostro capo’.  
Rut   1:17  tu morrò anch’io, e quivi s sepolta.  
1Sa 17:  9  ma se io s vincitore e l’ucciderò, voi  
  20:14  e se s ancora in vita, non è egli vero? tu  
  23:17  e io s il secondo dopo di te; e ben lo sa  
2Sa   6:22  tu parli, proprio da loro, io s onorato!’  
    7:14  Io s per lui un padre, ed egli mi sarà  
  15:34  dici ad Absalom: - Io s tuo servo, o re;  
       34  così s adesso servo tuo, - tu dissiperai a  
  16:18  ‘No; io s di colui che l’Eterno e questo  
       19  E poi, di chi s io servo?  
       19  Non lo s io del suo figliuolo? Come ho  
1Re   1:  5  dall’ambizione, diceva: ‘S io il re!’ E si  
  11:38  io s con te, ti edificherò una casa  
  13:31  ‘Quando s morto, seppellitemi nel  
  18:12  Succederà che, quand’io s partito da te,  
  22:22  e s spirito di menzogna in bocca a tutti i  
2Re   2:10  se tu mi vedi quando io ti s rapito, ti  
1Cr 17:13  Io s per lui un padre, ed egli mi sarà  
  22:10  ei mi sarà figliuolo, ed io gli s padre; e  
  28:  6  per mio figliuolo, ed io gli s padre.  
2Cr 18:21  e s spirito di menzogna in bocca a tutti i  
Gb   7:  8  tuoi mi cercheranno, ma io non s più.  
       21  e tu mi cercherai, ma io non s più.  
    9:29  Io s condannato; perché dunque  
  13:18  la causa; so che s riconosciuto giusto.  
Sa 10:  6  dice nel suo cuore: Non s mai smosso;  
  16:  8  alla mia destra, io non s punto smosso.  
  19:13  allora s integro, e puro di grandi  
  30:  6  prosperità, dicevo: Non s mai smosso.  
  46:10  io sono Dio. Io s esaltato fra le nazioni,  
       10  s esaltato sulla terra.  
  51:  7  Purificami con l’issopo, e s netto;  
         7  lavami, e s più bianco che neve.  
  62:  2  ricetto; io non s grandemente smosso.  
         6  è il mio alto ricetto; io non s smosso.  
  91:15  s con lui nella distretta; lo libererò, e lo  
      119:    6  non s svergognato quando considererò  
               46  davanti ai re e non s svergognato.  
             117  Sii il mio sostegno, e s salvo, e terrò del  
Pro 22:13  c’è un leone; s ucciso per la strada’.  
Is   3:  7  ‘Io non s vostro medico, e nella mia  
  13:15  Chiunque sarà trovato s trafitto,  
  14:14  delle nubi, s simile all’Altissimo’.  
  33:10  ora s esaltato, ora m’ergerò in alto.  
  41:  4  e che s cogli ultimi sempre lo stesso.  
  43:  2  passerai per delle acque, io s teco;  
  46:  4  Fino alla vostra vecchiaia io s lo stesso,  
  47:  7  e dicesti: ‘Io s signora in perpetuo’;  
  50:  7  macigno, e so che non s svergognato.  
Ger   7:23  Ascoltate la mia voce, e s il vostro Dio,  
  11:  4  voi sarete mio popolo e io s vostro Dio,  
  15:20  io s teco per salvarti e per liberarti, dice  
  17:14  Guariscimi, o Eterno, e s guarito;  
       14  salvami e s salvo; poiché tu sei la mia  
  24:  7  saranno mio popolo, e io s loro Dio,  
  30:22  sarete mio popolo, e io s vostro Dio.  
  31:  1  io s l’Iddio di tutte le famiglie d’Israele,  
       33  io s loro Dio, ed essi saranno mio  
  32:38  saranno mio popolo, e io s loro Dio;  
Ez   5:13  su loro il mio furore, e s pago; ed essi  
    7:  4  non ti risparmierà, io s senza pietà, ti  
  11:16  io s per loro, per qualche tempo, un  
       20  saranno il mio popolo, e io s il loro Dio.  
  16:42  da te; m’acqueterò, e non s più adirato.  
  20:41  io s santificato in voi nel cospetto delle  
  28:22  contro di lei, e mi s santificato in lei.  
  34:24  io, l’Eterno, s il loro Dio, e il mio servo  
  36:28  sarete mio popolo, e io s vostro Dio.  
  37:23  saranno mio popolo, e io s loro Dio.  
       27  io s loro Dio, ed essi saranno mio  
  39:25  e s geloso del mio santo nome.  
  44:28  avranno una eredità: Io s la loro eredità;  
Os   5:14  Poiché io s per Efraim come un leone, e  
  14:  5  Io s per Israele come la rugiada; egli  

Ag   1:  8  d’essa, e s glorificato, dice l’Eterno.  
Zac   2:  5  s per lei un muro di fuoco tutt’attorno,  
         5  e s la sua gloria in mezzo a lei.  
    8:  8  io s loro Dio con fedeltà e con giustizia.  
Mal   3:  5  io s testimonio contro gl’incantatori,  
Mat   9:21  Sol ch’io tocchi la sua veste, s guarita.  
  17:17  e perversa! Fino a quando s con voi?  
  26:32  Ma dopo che s risuscitato, vi precederò  
Mar   5:28  non foss’altro che le sue vesti, s salva.  
    9:19  incredula! Fino a quando s io con voi?  
  14:28  Ma dopo che s risuscitato, vi precederò  
       29  fossero scandalizzati, io però non lo s.  
Luc   9:41  fino a quando s io con voi e vi  
Gio   7:34  e dove io s, voi non potete venire.  
       36  e: Dove io s voi non potete venire?  
  12:32  io, quando s innalzato dalla terra, trarrò  
  14:  3  e quando s andato e v’avrò preparato  
At 19:21  Dopo che s stato là, diceva, bisogna  
Rom   1:12  perché quando s tra voi ci confortiamo  
  15:24  dopo che mi s in parte saziato di voi.  
1Co 14:11  s un barbaro per chi parla, e chi parla  
  16:  3  E quando s giunto, quelli che avrete  
         5  voi, quando s passato per la Macedonia;  
2Co   6:16  s loro Dio, ed essi saranno mio popolo.  
       18  vi s per Padre e voi mi sarete per  
  10:  2  di non obbligarmi, quando s presente, a  
  12:14  a recarmi da voi; e non vi s d’aggravio,  
       15  spenderò e s speso per le anime vostre.  
  13:10  quando s presente, io non abbia a  
Fne      22  per le vostre preghiere, io vi s donato.  
Ebr   1:  5  Io gli s Padre ed egli mi sarà Figliuolo?  
    8:10  e s il loro Dio, ed essi saranno il mio  
1Pi   5:  1  e che s pure partecipe della gloria che  
Ap 21:  7  e io gli s Dio, ed egli mi sarà figliuolo; 
SARON 
Can   2:  1  Io sono la rosa di S, il giglio delle valli.  
Is 33:  9  S è come un deserto, Basan e Carmel  
  35:  2  la magnificenza del Carmel e di S. Essi  
  65:10  S sarà un chiuso di greggi, e la valle  
At   9:35  tutti gli abitanti di Lidda e del pian di S  
SARSEKIM 
Ger 39:  3  S, capo degli eunuchi, Nergal-saretser,  
SASSI 
2Sa 16:  6  e gettando s contro Davide e contro  
       13  gli tirava de’ s e buttava della polvere.  
1Cr 12:  2  abili a scagliar s ed a tirar frecce tanto  
2Cr 26:14  corazze, archi, e fionde da scagliar s.  
Gb 15:28  destinate a diventar mucchi di s.  
Pro 26:  8  getta una gemma in un mucchio di s.  
Is 14:19  colla spada, calati sotto i s della fossa,  
  30:30  diluvio di pioggia, a una gragnuola di s. 
SASSO 
Num 20:  8  e parlate a quel s, in loro presenza, ed  
         8  farai sgorgare per loro dell’acqua dal s,  
       10  la raunanza dirimpetto al s, e Mosè  
       10  farem noi uscir dell’acqua da questo s?’  
       11  percosse il s col suo bastone due volte,  
Gs 15:  6  saliva fino al s di Bohan figliuolo di  
  18:17  scendeva al s di Bohan, figliuolo di  
Gd 13:19  e l’oblazione e li offrì all’Eterno sul s.  
1Sa 25:37  freddò il cuore, ed ei rimase come un s.  
Gb 41:16  Il suo cuore è duro come il s, duro  
Is   8:14  un s d’inciampo per le due case  
Ger 23:29  e come un martello che spezza il s?  
Luc 22:41  egli si staccò da loro circa un tiro di s; e  
1Pi   2:  7  una pietra d’inciampo e un s d’intoppo; 
SATANA 
1Cr 21:  1  Or S si levò contro Israele, e incitò  
Gb   1:  6  e S venne anch’egli in mezzo a loro.  
         7  E l’Eterno disse a S: ‘Donde vieni?’  
         7  E S rispose all’Eterno: ‘Dal percorrere  
         8  E l’Eterno disse a S: ‘Hai tu notato il  
         9  E S rispose all’Eterno: ‘È egli forse per  
       12  E l’Eterno disse a S: ‘Ebbene! tutto  
       12  E S si ritirò dalla presenza dell’Eterno.  
    2:  1  e S venne anch’egli in mezzo a loro a  
         2  E l’Eterno disse a S: ‘Donde vieni?’  
         2  E S rispose all’Eterno: ‘Dal percorrere  
         2  E l’Eterno disse a S:  
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         4  E S rispose all’Eterno: ‘Pelle per pelle!  
         6  E l’Eterno disse a S: ‘Ebbene esso è in  
         7  E S si ritirò dalla presenza dell’Eterno e  
Zac   3:  1  S che gli stava alla destra per accusarlo.  
         2  l’Eterno disse a S:  
         2  ‘Ti sgridi l’Eterno, o S! ti sgridi  
Mat   4:10  Gesù gli disse: Va’, S, poiché sta  
  12:26  E se S caccia S, egli è diviso contro se  
  16:23  disse a Pietro: Vattene via da me, S; tu  
Mar   1:13  per quaranta giorni, tentato da S;  
    3:23  in parabole: Come può S cacciar S?  
       26  se S insorge contro se stesso ed è  
    4:15  subito viene S e porta via la Parola  
    8:33  Vattene via da me, S! Tu non hai il  
Luc 10:18  Io mirava S cader dal cielo a guisa di  
  11:18  Se dunque anche S è diviso contro se  
  13:16  che S avea tenuta legata per ben  
  22:  3  E S entrò in Giuda, chiamato Iscariota,  
       31  S ha chiesto di vagliarvi come si vaglia  
Gio 13:27  E allora, dopo il boccone, S entrò in lui.  
At   5:  3  perché ha S così riempito il cuor tuo da  
  26:18  e dalla potestà di S a Dio, e ricevano,  
Rom 16:20  l’Iddio della pace triterà tosto S sotto ai  
1Co   5:  5  che quel tale sia dato in man di S, a  
    7:  5  onde S non vi tenti a motivo della  
2Co   2:11  affinché non siamo soverchiati da S,  
  11:14  anche S si traveste da angelo di luce.  
  12:  7  un angelo di S, per schiaffeggiarmi  
1Te   2:18  venir a voi; ma S ce lo ha impedito.  
2Te   2:  9  avrà luogo, per l’azione efficace di S,  
1Ti   1:20  i quali ho dati in man di S affinché  
    5:15  si sono sviate per andar dietro a S.  
Ap   2:  9  ma sono una sinagoga di S.  
       13  dove tu abiti, cioè là dov’è il trono di S;  
       13  fu ucciso fra voi, dove abita S.  
       24  non avete conosciuto le profondità di S  
    3:  9  io ti do di quelli della sinagoga di S, i  
  12:  9  che è chiamato Diavolo e S, il seduttore  
  20:  2  il serpente antico, che è il Diavolo e S  
         7  S sarà sciolto dalla sua prigione 
SATIRI 
Is 13:21  dimora gli struzzi, i s vi balleranno. 
SATIRO 
Is 34:14  il s vi chiamerà il compagno; quivi lo  
SATOLLANDOTENE 
Pro 25:16  che, s, tu non abbia poi a vomitarlo. 
SATOLLARONO 
Ap 19:21  e tutti gli uccelli si s delle loro carni. 
SATOLLATEVI 
Gia   2:16  Andatevene in pace, scaldatevi e s; ma  
SATOLLATI 
Sa 78:29  Così essi mangiarono e furon ben s, e  
Ger   5:  7  Io li ho s ed essi si danno all’adulterio,  
SATOLLERÒ 
Ger 31:14  S di grasso l’anima de’ sacerdoti, ed il  
SATOLLI 
1Sa   2:  5  Quei ch’eran s s’allogano per aver del  
Is 56:11  che non sanno cosa sia l’esser s; son dei  
Luc   6:25  Guai a voi che siete ora s, perché avrete  
SATOLLO 
Dt   6:11  piantati, e quando mangerai e sarai s, 
SATOLLÒ 
Rut   2:14  grano arrostito, ed ella ne mangiò, si s,  
SATRAPI 
Esd   8:36  presentarono i decreti del re ai s del re e  
Est   3:12  ai s del re, ai governatori d’ogni  
    8:  9  ai Giudei, ai s, ai governatori e ai capi  
    9:  3  tutti i capi delle province, i s, i  
Dan   3:  2  re Nebucadnetsar mandò a radunare i s,  
         3  Allora i s, i prefetti e i governatori, i  
       27  E i s, i prefetti, i governatori e i  
    6:  1  di stabilire sul regno centoventi s,  
         2  perché questi s rendessero loro conto, e  
         3  si distingueva più dei capi e dei s,  
         4  i capi e i s cercarono di trovare  
         6  quei capi e quei s vennero  
         7  Tutti i capi del regno, i prefetti e i s, i  
SAUL 
Gen 36:37  e S di Rehoboth sul Fiume, regnò in  

       38  S morì, e Baal-Hanan, figliuolo di  
  46:10  Tsohar e S, figliuolo di una Cananea.  
Es   6:15  Tsochar e S, figliuolo della Cananea.  
Num 26:13  da S, la famiglia dei Sauliti.  
1Sa   9:  2  aveva un figliuolo per nome S, giovine  
         3  Or le asine di Kis, padre di S, s’erano  
         3  e Kis disse a S, suo figliuolo: ‘Prendi  
         5  S disse al servo che era con lui: ‘Vieni,  
         7  E S disse al suo servo: ‘Ma, ecco, se  
         8  Il servo replicò a S, dicendo: ‘Ecco, io  
       10  S disse al suo servo: ‘Dici bene; vieni,  
       15  un giorno prima dell’arrivo di S,  
       17  E quando Samuele vide S, l’Eterno gli  
       18  S s’avvicinò a Samuele entro la porta  
       19  Samuele rispose a S: ‘Sono io il  
       21  S, rispondendo, disse: ‘Non son io un  
       22  Samuele prese S e il suo servo, li  
       24  che v’aderiva, e la mise davanti a S. E  
       24  S, quel giorno, mangiò con Samuele.  
       25  Samuele s’intrattenne con S sul  
       26  Samuele chiamò S sul terrazzo, e gli  
       26  S s’alzò, e uscirono fuori ambedue, egli  
       27  Samuele disse a S: ‘Di’ al servo che  
  10:  1  lo versò sul capo di lui, baciò S e disse:  
       10  schiera di profeti si fece incontro a S;  
       11  di Kis? S è anch’egli tra i profeti?’  
       12  proverbio: ‘S è anch’egli tra i profeti?’  
       13  come S ebbe finito di profetare, si recò  
       14  E lo zio di S disse a lui e al suo servo:  
       14  ‘Dove siete andati?’ S rispose: ‘A  
       15  lo zio di S disse: ‘Raccontami, ti prego,  
       16  E S a suo zio: ‘Egli ci ha dichiarato  
       21  Poi fu designato S, figliuolo di Kis; e lo  
       26  S se ne andò anch’egli a casa sua a  
  11:  4  I messi vennero dunque a Ghibea di S,  
         5  Ed ecco S tornava dai campi, seguendo  
         6  lo spirito di Dio investì S, che  
         7  trattati i buoi di chi non seguirà S e  
         8  S li passò in rassegna a Bezek, ed erano  
       11  S divise il popolo in tre schiere, che  
       12  Chi è che diceva: S regnerà egli su noi?  
       13  Ma S rispose: ‘Nessuno sarà messo a  
       15  e quivi, a Ghilgal, fecero S re davanti  
       15  E S e gli uomini tutti d’Israele fecero  
  13:  1  S aveva trent’anni quando cominciò a  
         2  S si scelse tremila uomini d’Israele:  
         3  S fe’ sonar la tromba per tutto il paese,  
         4  ‘S ha battuto la guarnigione de’ Filistei,  
         4  fu convocato a Ghilgal per seguir S.  
         7  Quanto a S, egli era ancora a Ghilgal, e  
         9  Allora S disse: ‘Menatemi l’olocausto e  
       10  e S gli uscì incontro per salutarlo.  
       11  ‘Che hai tu fatto?’ S rispose: ‘Siccome  
       13  Samuele disse a S: ‘Tu hai agito  
       15  e S fece la rassegna del popolo che si  
       16  Or S, Gionatan suo figliuolo, e la  
       22  in mano a tutta la gente ch’era con S e  
       22  non se ne trovava che in man di S e di  
  14:  1  Gionatan, figliuolo di S, disse al  
         2  S stava allora all’estremità di Ghibea  
       16  Le sentinelle di S a Ghibea di  
       17  Allora S disse alla gente ch’era con lui:  
       18  E S disse ad Ahia: ‘Fa’ accostare l’arca  
       19  E mentre S parlava col sacerdote, il  
       19  e S disse al sacerdote: ‘Ritira la mano!’  
       20  Poi S e tutto il popolo ch’era con lui si  
       21  con gl’Israeliti ch’erano con S e con  
       24  ma S fece fare al popolo questo  
       33  E questo fu riferito a S e gli fu detto:  
       34  E S soggiunse: ‘Andate attorno fra il  
       35  E S edificò un altare all’Eterno; questo  
       36  Poi S disse: ‘Scendiamo nella notte a  
       37  E S consultò Dio, dicendo: ‘Debbo io  
       38  E S disse: ‘Accostatevi qua, voi tutti  
       40  il popolo disse a S: ‘Fa’ quello che ti  
       41  S disse all’Eterno: ‘Dio d’Israele, fa’  
       41  Gionatan e S furon designati dalla  
       42  Poi S disse: ‘Tirate a sorte fra me e  
       43  Allora S disse a Gionatan: ‘Dimmi  

       44  S disse: ‘Mi tratti Iddio con tutto il suo  
       45  il popolo disse a S: ‘Gionatan, che ha  
       46  Poi S tornò dall’inseguimento de’  
       47  S, quand’ebbe preso possesso del suo  
       49  I figliuoli di S erano: Gionatan, Ishvi e  
       50  Il nome della moglie di S era Ahinoam,  
       50  era Abner, figliuolo di Ner, zio di S.  
       51  Kis, padre di S, e Ner, padre d’Abner,  
       52  Per tutto il tempo di S, vi fu guerra  
       52  come S scorgeva un uomo forte e  
  15:  1  Samuele disse a S: ‘L’Eterno mi ha  
         4  S dunque convocò il popolo e ne fece la  
         5  S giunse alla città di Amalek, pose  
         7  E S sconfisse gli Amalekiti da Havila  
         9  Ma S e il popolo risparmiarono Agag e  
       11  ‘Io mi pento d’aver stabilito re S,  
       12  di buon’ora e andò incontro a S; e  
       12  a dire a Samuele: ‘S è andato a Carmel,  
       13  Samuele si recò da S; e S gli disse:  
       15  S rispose: ‘Son bestie menate dal paese  
       16  Samuele disse a S: ‘Basta! Io  
       16  detto stanotte!’ E S gli disse: ‘Parla’.  
       20  S disse a Samuele: ‘Ma io ho ubbidito  
       24  S disse a Samuele: ‘Io ho peccato,  
       25  E Samuele disse a S:  
       27  S lo prese per il lembo del mantello, 
       30  S disse: ‘Ho peccato; ma tu adesso  
       31  Samuele dunque ritornò, seguendo S,  
       31  e S si prostrò davanti all’Eterno.  
       34  e S salì a casa sua, a Ghibea di S.  
       35  finché visse, non andò più a vedere S,  
       35  perché Samuele faceva cordoglio per S;  
       35  e l’Eterno si pentiva d’aver fatto S re  
  16:  1  Fino a quando farai tu cordoglio per S,  
         2  S lo verrà a sapere, e mi ucciderà’.  
       14  lo spirito dell’Eterno s’era ritirato da S,  
       15  I servitori di S gli dissero: ‘Ecco, un  
       17  S disse ai suoi servitori: ‘Trovatemi un  
       19  S dunque inviò de’ messi a Isai per  
       20  mandò tutto a S per mezzo di Davide  
       21  Davide arrivò da S e si presentò a lui;  
       22  E S mandò a dire ad Isai: ‘Ti prego,  
       23  spirito suscitato da Dio investiva S,  
       23  S si sentiva sollevato, stava meglio, e il  
  17:  2  S e gli uomini d’Israele si radunarono  
         8  sono io il Filisteo, e voi de’ servi di S?  
       11  Quando S e tutto Israele udirono queste  
       12  al tempo di S, era vecchio, molto  
       13  d’Isai erano andati alla guerra con S; e i  
       14  quando i tre maggiori ebbero seguìto S,  
       15  Davide si partì da S, e tornò a  
       19  S ed essi con tutti gli uomini d’Israele  
       31  state sentite, furono riportate a S, che lo  
       32  E Davide disse a S: ‘Nessuno si perda  
       33  S disse a Davide: ‘Tu non puoi andare a  
       34  Davide rispose a S: ‘Il tuo servo  
       37  E S disse a Davide: ‘Va’, e l’Eterno sia  
       38  S rivestì Davide della sua propria  
       39  Poi Davide cinse la spada di S sopra la  
       39  ma disse a S: ‘Io non posso camminare  
       55  Or quando S avea veduto Davide che  
       57  lo prese e lo menò alla presenza di S,  
       58  E S gli disse: ‘Giovinetto, di chi sei tu  
  18:  1  Davide ebbe finito di parlare con S,  
         2  Da quel giorno S lo tenne presso di sé e  
         5  riusciva bene dovunque S lo mandava:  
         5  S lo mise a capo della gente di guerra,  
         5  a tutto il popolo, anche ai servi di S.  
         6  incontro al re S, cantando e danzando al  
         7  S ha ucciso i suoi mille, e Davide i suoi  
         8  S n’ebbe sdegno fortissimo; quelle  
         9  S, da quel giorno in poi, guardò Davide  
       10  s’impossessò di S che era come fuori di  
       10  S aveva in mano la sua lancia;  
       12  S avea paura di Davide, perché  
       12  l’Eterno era con lui e s’era ritirato da S;  
       13  perciò S lo allontanò da sé, e lo fece  
       15  E quando S vide ch’egli riusciva  
       17  S disse a Davide: ‘Ecco Merab, la mia  
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       17  Or S diceva tra sé: ‘Non sia la mia  
       18  Ma Davide rispose a S: ‘Chi son io, che  
       19  quando Merab figliuola di S doveva  
       20  Mical, figliuola di S amava Davide;  
       20  lo riferirono a S, e la cosa gli piacque.  
       21  S disse: ‘Gliela darò, perché sia per lui  
       21  S dunque disse a Davide: ‘Oggi, per la  
       22  S diede quest’ordine ai suoi servitori:  
       23  I servi di S ridissero queste parole a  
       24  I servi riferirono a S: ‘Davide ha  
       25  E S disse: ‘Dite così a Davide: Il re non  
       25  S aveva in animo di far cader Davide  
       28  E S gli diede per moglie Mical, sua  
       28  S vide e riconobbe che l’Eterno era con  
       28  e Mical, figliuola di S, l’amava.  
       29  S continuò più che mai a temer Davide,  
       30  riusciva meglio di tutti i servi di S, in  
  19:  1  S parlò a Gionathan, suo figliuolo, e a  
         1  Ma Gionathan, figliuolo di S, che  
         2  ‘S, mio padre, cerca di farti morire; or  
         4  Gionathan dunque parlò a S, suo padre,  
         6  S diè ascolto alla voce di Gionathan, e  
         7  Poi Gionathan ricondusse Davide da S,  
         9  s’impossessò di S. Egli sedeva in casa  
       10  E S cercò d’inchiodar Davide al muro  
       11  S inviò de’ messi a casa di Davide per  
       14  S inviò de’ messi a pigliar Davide, ella  
       15  Allora S inviò di nuovo i messi perché  
       17  E S disse a Mical: ‘Perché mi hai  
       17  E Mical rispose a S: ‘È lui che mi ha  
       18  tutto quello che S gli avea fatto. Poi,  
       19  Questo fu riferito a S, dicendo: ‘Ecco,  
       20  E S inviò de’ messi per pigliar Davide;  
       20  lo spirito di Dio investì i messi di S che  
       21  Ne informarono S, che inviò altri  
       21  S ne mandò ancora per la terza volta, e  
       24  il detto: ‘S è anch’egli tra i profeti?’  
  20:25  Abner si assise accanto a S, ma il posto  
       26  S non disse nulla quel giorno, perché  
       27  e S disse a Gionathan, suo figliuolo:  
       28  Gionathan rispose a S: ‘Davide m’ha  
       30  l’ira di S s’accese contro Gionathan, ed  
       32  Gionathan rispose a S suo padre e gli  
       33  E S brandì la lancia contro a lui per  
  21:  7  un cert’uomo di tra i servi di S si  
         7  era Edomita, e capo de’ pastori di S.  
       10  e quel giorno fuggì per timore di S, e  
       11  S ha uccisi i suoi mille, e Davide i suoi  
  22:  6  S seppe che Davide e gli uomini  
         6  S si trovava allora a Ghibea, seduto  
         7  S disse ai servi che gli stavano intorno:  
         9  il quale era preposto ai servi di S,  
       12  E S disse: ‘Ora ascolta, o figliuolo di  
       13  E S gli disse: ‘Perché tu e il figliuolo  
       19  S mise pure a fil di spada Nob, la città  
       21  S aveva ucciso i sacerdoti dell’Eterno.  
       22  avrebbe senza dubbio avvertito S; io  
  23:  7  S fu informato che Davide era giunto a  
         7  E S disse: ‘Iddio lo dà nelle mie mani,  
         8  S dunque convocò tutto il popolo per  
         9  che S gli macchinava del male, disse al  
       10  S cerca di venire a Keila per  
       11  S scenderà egli come il tuo servo ha  
       12  essi me e la mia gente nelle mani di S?’  
       13  e S, informato che Davide era fuggito  
       14  S lo cercava continuamente, ma Dio  
       15  che S s’era mosso per torgli la vita,  
       16  Gionathan, figliuolo di S, si levò, e si  
       17  S, mio padre, non riuscirà a metterti le  
       17  e ben lo sa anche S mio padre’.  
       19  Or gli Zifei salirono da S a Ghibea e gli  
       21  S disse: ‘Siate benedetti dall’Eterno,  
       24  e se n’andarono a Zif, innanzi a S; ma  
       25  S con la sua gente partì in cerca di lui;  
       25  E quando S lo seppe, andò in traccia di  
       26  S camminava da un lato del monte, e  
       26  affrettava la marcia per sfuggire a S  
       26  S e la sua gente stavano per circondare  
       27  arrivò a S un messo che disse:  

       28  Così S cessò d’inseguire Davide e andò  
  24:  2  S fu tornato dall’inseguire i Filistei, gli  
         3  Allora S prese tremila uomini scelti fra  
         4  una spelonca, nella quale S entrò per  
         5  tagliò il lembo del mantello di S.  
         6  egli tagliato il lembo del mantello di S.  
         8  e non le permise di gettarsi su S.  
         8  S si levò, uscì dalla spelonca e continuò  
         9  uscì dalla spelonca, e gridò dietro a S,  
         9  ‘O re, mio signore!’ S si guardò dietro,  
       10  Davide disse a S: ‘Perché dai tu retta  
       17  ebbe finito di dire queste parole a S,  
       17  S disse: ‘È questa la tua voce, figliuol  
       17  mio Davide?’ E S alzò la voce e pianse.  
       23  E Davide lo giurò a S.  
       23  Poi S se ne andò a casa sua, e Davide e  
  25:44  Or S avea dato Mical sua figliuola,  
  26:  1  Or gli Zifei vennero da S a Ghibea e gli  
         2  S si levò e scese nel deserto di Zif  
         3  E S si accampò sulla collina di Hakila  
         3  che S veniva nel deserto per cercarlo,  
         4  e seppe con certezza che S era giunto.  
         5  venne al luogo dove S stava accampato,  
         5  e notò il luogo ov’eran coricati S ed  
         5  S stava coricato nel parco dei carri, e la  
         6  scenderà con me verso S nel campo?’ E  
         7  che S giaceva addormentato nel parco  
       12  la brocca dell’acqua che S avea presso  
       13  monte, a gran distanza dal campo di S;  
       14  e gridò alla gente di S e ad Abner,  
       17  S riconobbe la voce di Davide e disse:  
       21  S disse: ‘Ho peccato; torna, figliuol mio  
       25  E S disse a Davide: ‘Sii tu benedetto,  
       25  il suo cammino, e S tornò a casa sua.  
  27:  1  o l’altro io perirò per le mani di S; non  
         1  in guisa che S, perduta ogni speranza,  
         4  E S, informato che Davide era fuggito  
  28:  3  S avea cacciato dal paese gli evocatori  
         4  S parimente radunò tutto Israele, e si  
         5  S vide l’accampamento dei Filistei ebbe  
         6  E S consultò l’Eterno, ma l’Eterno non  
         7  Allora S disse ai suoi servi: ‘Cercatemi  
         8  E S si contraffece, si mise altri abiti, e  
         8  S le disse: ‘Dimmi l’avvenire, ti prego,  
         9  ‘Ecco, tu sai quel che S ha fatto,  
       10  E S le giurò per l’Eterno, dicendo:  
       12  levò un gran grido e disse a S:  
       12  ‘Perché m’hai ingannata? Tu sei S!’  
       13  E la donna a S: ‘Vedo un essere  
       14  Allora S comprese ch’era Samuele, si  
       15  E Samuele disse a S: ‘Perché mi hai tu  
       15  S rispose: ‘Io sono in grande angustia,  
       20  S cadde subitamente lungo disteso per  
       21  La donna s’avvicinò a S; e vedutolo  
       25  mise quei cibi davanti a S e ai suoi  
  29:  3  questi è Davide, servo di S re d’Israele,  
         5  S ha ucciso i suoi mille, e Davide i suoi  
  31:  2  I Filistei inseguirono accanitamente S e  
         2  Abinadab e Malkishua, figliuoli di S.  
         3  Il forte della battaglia si volse contro S;  
         4  S disse al suo scudiero: ‘Sfodera la  
         4  S prese la propria spada e vi si gettò  
         5  Lo scudiero di S, vedendolo morto, si  
         6  morirono insieme S, i suoi tre figliuoli,  
         7  e che S e i suoi figliuoli erano morti,  
         8  trovarono S e i suoi tre figliuoli caduti  
         9  Tagliarono la testa a S, lo spogliarono  
       11  quello che i Filistei avean fatto a S,  
       12  mura di Beth-Shan il cadavere di S e i  
2Sa   1:  1  dopo la morte di S, Davide, tornato  
         2  arrivare dal campo, di presso a S, un  
         4  anche S e Gionathan, suo figliuolo,  
         5  ‘Come sai tu che S e Gionathan, suo  
         6  vidi S che si appoggiava sulla sua  
       12  digiunarono fino a sera, a motivo di S,  
       17  Davide compose questa elegia sopra S  
       21  lo scudo di S, che l’olio non ungerà più.  
       22  la spada di S non tornava indietro  
       23  S e Gionathan, tanto amati e cari,  

       24  Figliuole d’Israele, piangete su S, che  
    2:  4  di Jabes di Galaad a seppellire S.  
         5  mostrato questa benignità verso S,  
         7  e siate valenti; giacché S è morto, ma la  
         8  figliuolo di Ner, capo dell’esercito di S,  
         8  prese Jsh-Bosheth, figliuolo di S, e lo  
       10  Jsh-Bosheth, figliuolo di S, avea  
       12  la gente di Jsh-Bosheth, figliuolo di S,  
       15  e per Jsh-Bosheth, figliuolo di S, e  
    3:  1  La guerra fra la casa di S e la casa di  
         1  la casa di S si andava indebolendo.  
         6  la guerra fra la casa di S e la casa di  
         6  costante dalla parte della casa di S.  
         7  S aveva avuta una concubina per nome  
         8  verso la casa di S tuo padre, verso i  
       10  trasferendo il regno dalla casa di S a  
       13  senza menarmi Mical, figliuola di S,  
       14  de’ messi a Jsh-Bosheth, figliuolo di S,  
    4:  1  Jsh-Bosheth, figliuolo di S, ebbe udito  
         2  Jsh-Bosheth, figliuolo di S, avea due  
         4  (Or Gionathan, figliuolo di S, aveva un  
         4  da Izreel la nuova della morte di S e di  
         8  la testa di Jsh-Bosheth, figliuolo di S,  
         8  le vendette del re, mio signore, sopra S  
       10  che mi portò la nuova della morte di S,  
    5:  2  in passato, quando S regnava su noi, eri  
    6:16  Mical, figliuola di S, guardò dalla  
       20  Mical, figliuola di S, gli uscì incontro e  
       23  E Mical, figlia di S, non ebbe figliuoli  
    7:15  dipartirà da lui, come s’è dipartita da S,  
    9:  1  egli rimasto alcuno della casa di S,  
         2  Or v’era un servo della casa di S, per  
         3  ‘V’è egli più alcuno della casa di S, a  
         6  figliuolo di Gionathan, figliuolo di S  
         7  e ti renderò tutte le terre di S tuo avolo,  
         9  il re chiamò Tsiba, servo di S, e gli  
         9  ‘Tutto quello che apparteneva a S e a  
  12:  7  d’Israele e t’ho liberato dalle mani di S,  
  16:  5  uomo, imparentato con la famiglia di S,  
         8  tuo capo tutto il sangue della casa di S,  
  19:17  Tsiba, servo della casa di S, coi suoi  
       24  Mefibosheth, nipote di S, scese  
  21:  1  ‘Questo avviene a motivo di S e della  
         2  S, nel suo zelo per i figliuoli d’Israele e  
         4  ‘Fra noi e S e la sua casa non è  
         6  a Ghibea di S, l’Eletto dell’Eterno’. Il  
         7  figliuolo di Gionathan, figliuolo di S,  
         7  che Davide e Gionathan, figliuolo di S,  
         8  figliuola d’Aiah avea partoriti a S,  
         8  che Merab, figliuola di S, avea partoriti  
       11  figliuola di Aiah, concubina di S, avea  
       12  E Davide andò a prendere le ossa di S e  
       12  quando aveano sconfitto S sul Ghilboa.  
       13  Egli riportò di là le ossa di S e quelle di  
       14  le ossa di S e di Gionathan suo figliuolo  
       14  a Tsela, nel sepolcro di Kis, padre di S;  
  22:  1  di tutti i suoi nemici e dalla mano di S.  
1Cr   1:48  e S di Rehoboth sul Fiume, regnò in  
       49  S morì, e Baal-Hanan, figliuolo di  
    4:24  Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah, S,  
    5:10  Al tempo di S, i discendenti di Bela  
    6:24  Uzzia, che ebbe per figliuolo S.  
    8:33  Ner generò Kis; Kis generò S;  
       33  S generò Gionathan, Malkishua,  
    9:39  Ner generò Kis; Kis generò S;  
       39  S generò Gionatan, Malki-Shua,  
  10:  2  I Filistei inseguirono accanitamente S e  
         2  Abinadab e Malkishua, figliuoli di S.  
         3  Il forte della battaglia si volse contro S;  
         4  E S disse al suo scudiere: ‘Sfodera la  
         4  S prese la propria spada e vi si gettò  
         5  Lo scudiere di S, vedendolo morto, si  
         6  Così morirono S e i suoi tre figliuoli; e  
         7  e che S e i suoi figliuoli erano morti,  
         8  trovarono S e i suoi figliuoli caduti sul  
         9  Spogliarono S, e portaron via la sua  
       11  quello che i Filistei avean fatto a S,  
       12  presero il cadavere di S e i cadaveri dei  
       13  Così morì S, a motivo della infedeltà  
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  11:  2  Anche in passato quando era re S, eri tu  
  12:  1  era ancora fuggiasco per tema di S,  
         2  tribù di Beniamino, de’ fratelli di S.  
       19  andò coi Filistei a combattere contro S;  
       19  dalla parte del suo signore S, a prezzo  
       23  per trasferire a lui la potestà reale di S,  
       29  Dei figliuoli di Beniamino, fratelli di S,  
       29  allora era rimasta fedele alla casa di S.  
  13:  3  ce ne siamo occupati ai tempi di S’.  
  15:29  Mical, figliuola di S, guardava dalla  
  26:28  da S, figliuolo di Kis, da Abner,  
Sa 18:*    di tutti i suoi nemici e dalla mano di S.  
  52:*    Doeg l’Edomita venne a riferire a S che  
  54:*    quando gli Zifei vennero a dire a S:  
  57:*    perseguitato da S, fuggì nella spelonca.  
  59:*    quando S mandò a guardargli la casa  
Is 10:29  Rama trema, Ghibea di S è in fuga.  
At 13:21  re; e Dio diede loro S, figliuolo di Chis,  
SAULITI 
Num 26:13  da Saul, la famiglia dei S. 
SAULO 
At   7:58  ai piedi di un giovane, chiamato S.  
    8:  1  S era consenziente all’uccisione di lui.  
         3  Ma S devastava la chiesa, entrando di  
    9:  1  Or S tuttora spirante minaccia e strage  
         4  gli diceva: S, S, perché mi perseguiti?  
         8  E S si levò da terra; ma quando aprì gli  
       11  un uomo chiamato S, da Tarso; poiché  
       17  Fratello S, il Signore, cioè Gesù, che ti  
       19  E S rimase alcuni giorni coi discepoli  
       22  S vie più si fortificava e confondeva  
       24  il loro complotto venne a notizia di S.  
       28  Da allora, S andava e veniva con loro in  
  11:25  Barnaba se ne andò a Tarso, a cercar S;  
       30  anziani, per mano di Barnaba e di S.  
  12:25  Barnaba e S, compiuta la loro missione,  
  13:  1  fratello di latte di Erode il tetrarca, e S.  
         2  Mettetemi a parte Barnaba e S per  
         7  Questi, chiamati a sé Barnaba e S,  
         9  Ma S, chiamato anche Paolo, pieno  
  22:  7  mi disse: S, S, perché mi perseguiti?  
       13  mi disse: Fratello S, ricupera la vista.  
  26:14  ebraica: S, S, perché mi perseguiti? Ei  
SAURI 
Zac   1:  8  c’eran de’ cavalli rossi, s e bianchi. 
SAVI 
Gen 41:  8  chiamare tutti i magi e tutti i s d’Egitto,  
Es   7:11  Faraone a sua volta chiamò i s e  
Dt   1:13  nelle vostre tribù degli uomini s,  
       15  presi i capi delle vostre tribù, uomini s  
  16:19  il donativo acceca gli occhi de’ s  
  32:29  Se fosser s, lo capirebbero,  
Est   1:13  il re interrogò i s che aveano la  
    6:13  i suoi s e Zeresh sua moglie gli dissero:  
Gb 15:18  quello che i S hanno riferito senza nulla  
  34:  2  O voi s, ascoltate le mie parole! Voi  
  35:11  campi e più s degli uccelli del cielo?’  
Sa   2:10  Ora dunque, o re, siate s; lasciatevi  
  49:10  I s muoiono; periscono del pari il pazzo  
  94:  8  E voi, pazzi, quando sarete s?  
Pro   1:  6  allegorie, le parole dei s e i loro enigmi.  
    3:35  I s erederanno la gloria, ma l’ignominia  
    8:33  Ascoltate l’istruzione, siate s, e non la  
  10:14  I s tengono in serbo la scienza, ma la  
  12:18  ma la lingua de’ s reca guarigione.  
  13:20  Chi va coi s diventa savio, ma il  
  14:  3  ma le labbra dei s son la loro custodia.  
       24  La corona de’ s è la loro ricchezza, ma  
  15:  2  La lingua dei s è ricca di scienza, ma la  
         7  Le labbra dei s spargono scienza, ma  
       12  che altri lo riprenda; egli non va dai s.  
       31  che mena a vita, dimorerà fra i s.  
  18:15  la scienza, e l’orecchio dei s la cerca.  
  22:17  l’orecchio e ascolta le parole dei S ed  
  24:23  Anche queste sono massime dei S. Non  
  29:  8  ma i s calmano le ire.  
Ecc   9:  1  i giusti e i s e le loro opere sono nelle  
       11  né esser s per aver del pane, né essere  
       17  Le parole de’ s, udite nella quiete,  

  12:13  Le parole dei s son come degli stimoli,  
Is   5:21  Guai a quelli che si reputano s e si  
  19:11  i più s tra i consiglieri di Faraone danno  
       11  ‘Io sono figliuolo de’ s, figliuolo degli  
       12  E dove sono i tuoi s? Te lo annunzino  
  29:14  e la saviezza de’ suoi s perirà, e  
  44:25  io faccio indietreggiare i s, e muto la  
Ger   8:  8  Come potete voi dire: ‘Noi siam s e la  
         9  I s saranno confusi, saranno costernati,  
  10:  7  fra tutti i s delle nazioni e in tutti i loro  
  18:18  né il consiglio per mancanza di s, né la  
  50:35  di Babilonia, ai suoi capi, ai suoi s.  
  51:57  Io inebrierò i suoi capi e i suoi s, i suoi  
Ez 27:  8  i tuoi s, o Tiro, sono in mezzo a te; son  
         9  a te gli anziani di Ghebel e i suoi s, a  
Dan   2:12  ordinò che tutti i s di Babilonia fossero  
       13  e i s dovevano essere uccisi; e si  
       14  era uscito per uccidere i s di Babilonia.  
       18  a morte col resto dei s di Babilonia.  
       21  dà la sapienza ai s, e la scienza a quelli  
       24  l’incarico di far perire i s di Babilonia;  
       24  ‘Non far perire i s di Babilonia!  
       27  ‘Il segreto che il re domanda, né s, né  
       48  capo supremo di tutti i s di Babilonia.  
    4:  6  davanti a me tutti i s di Babilonia,  
       18  tutti i s del mio regno non me lo  
    5:  7  e il re prese a dire ai s di Babilonia:  
         8  Allora entrarono tutti i s del re; ma non  
       15  i s e gl’incantatori sono stati introdotti  
  11:35  E di que’ s ne saranno abbattuti alcuni,  
  12:  3  E i s risplenderanno come lo splendore  
       10  degli empi capirà, ma capiranno i s.  
Abd        8  io farò sparire da Edom i s e dal monte  
Luc 10:21  perché hai nascoste queste cose ai s e  
SAVÎ 
Dan 11:33  E i s fra il popolo ne istruiranno molti;  
Mat 11:25  hai nascoste queste cose ai s e agli  
  23:34  io vi mando de’ profeti e de’ s e degli  
Rom   1:14  Barbari, tanto ai s quanto agli ignoranti;  
       22  Dicendosi s, son divenuti stolti,  
  12:16  Non vi stimate s da voi stessi.  
  16:19  ma desidero che siate s nel bene e  
1Co   1:19  Io farò perire la sapienza dei s, e  
       26  non ci son tra voi molti s secondo la  
       27  pazze del mondo per svergognare i s; e  
    3:19  Egli prende i s nella loro astuzia;  
       20  Il Signore conosce i pensieri dei s, e sa  
    4:10  ma voi siete s in Cristo; noi siamo  
Ef   5:15  vi conducete; non da stolti, ma da s; 
SAVIA 
Pro 11:14  Quando manca una s direzione il  
  14:  1  La donna s edifica la sua casa, ma la  
  20:18  dunque la guerra con una s direzione.  
1Co   1:25  la pazzia di Dio è più s degli uomini, e  
SAVIAMENTE 
Pro 28:26  uno stolto, ma chi cammina s scamperà.  
Ecc   2:  3  che il mio cuore mi guidasse s,  
SAVIE 
Gd   5:29  Le più s delle sue dame le rispondono,  
Sa 49:  3  La mia bocca proferirà cose s, e la  
Pro 24:  6  con s direzioni potrai condur bene la  
Zac   9:  2  su Tiro e Sidone perché son così s! 
SAVIEZZA 
Dt 32:  6  o popolo insensato e privo di s? Non è  
2Sa 14:20  mio signore ha la s d’un angelo di Dio  
1Re   2:  6  Agisci dunque secondo la tua s, e non  
2Cr   1:10  Dammi dunque s e intelligenza,  
       11  ma hai chiesto per te s e intelligenza  
       12  la s e l’intelligenza ti sono concesse; e,  
Gb 12:13  Ma in Dio stanno la s e la potenza, a lui  
  33:33  dammi ascolto, taci, e t’insegnerò la s.  
Sa  107:  27  un ubriaco, e tutta la loro s vien meno.  
Pro   3:21  Ritieni la s e la riflessione!  
  17:16  in mano allo stolto? ad acquistar s?...  
  25:12  chi riprende con s è un anello d’oro, un  
  30:24  della terra, e nondimeno pieni di s:  
Ecc   2:19  con fatica e con s sotto il sole. Anche  
       21  ecco un uomo che ha lavorato con s,  
Is 29:14  e la s de’ suoi savi perirà, e  

       24  i traviati di spirito impareranno la s, e i  
  32:  4  Il cuore degli inconsiderati capirà la s, e  
  33:  6  la s e la conoscenza sono una ricchezza  
  47:10  la tua s e la tua scienza t’hanno sedotta,  
Ger   9:23  Il savio non si glorî della sua s, il forte  
  49:  7  Non v’è egli più s in Teman?  
         7  consigliare? La loro s è dessa svanita?  
Ez 28:  4  con la tua s e con la tua intelligenza ti  
         5  con la tua gran s e col tuo commercio  
         7  spade contro lo splendore della tua s, e  
       12  eri pieno di s, di una bellezza perfetta;  
       17  tu hai corrotto la tua s a motivo del tuo  
Luc   1:17  ai figliuoli e i ribelli alla s de’ giusti,  
Col   4:  5  Conducetevi con s verso quelli di fuori,  
SAVIO 
Gen 41:33  Faraone d’un uomo intelligente e s e lo  
       39  che sia intelligente e s al pari di te.  
Dt   4:  6  grande nazione è il solo popolo s e  
2Sa 20:22  a tutto il popolo col suo s consiglio; e  
1Re   2:  9  sei s per conoscere quel che tu debba  
    3:12  e ti do un cuor s e intelligente, in guisa  
    4:31  Era più s d’ogni altro uomo, più di  
    5:  7  che ha dato a Davide un figliuolo s per  
2Cr   2:12  ha dato al re Davide un figliuolo s,  
Gb   9:  4  Dio è s di cuore, è grande in potenza;  
  11:12  Ma l’insensato diventerà s, quando un  
  15:  2  Il s risponde egli con vana scienza? si  
  17:10  avanti, ma fra voi non troverò alcun s.  
  22:  2  il s non reca vantaggio che a se stesso.  
  34:34  ogni uomo s che m’ascolta, mi diranno:  
  37:24  degna d’uno sguardo chi si presume s.  
Sa 19:  7  è verace, rende s il semplice.  
  36:  3  ha cessato d’esser s e di fare il bene.  
  90:12  giorni, che acquistiamo un cuor s.  
      107:  43  Chi è s osservi queste cose, e consideri  
      119:  98  mi rendon più s dei miei nemici; perché  
Pro   1:  5  Il s ascolterà, e accrescerà il suo sapere;  
    3:  7  Non ti stimar s da te stesso; temi  
    6:  6  considera il suo fare, e diventa s!  
    9:  8  tema che t’odi; riprendi il s, e t’amerà.  
         9  Istruisci il s e diventerà più s che mai;  
       12  Se sei s, sei s per te stesso; se sei  
  10:  1  Un figliuol s rallegra suo padre, ma un  
         8  Il s di cuore accetta i precetti, ma lo  
  11:29  stolto sarà lo schiavo di chi ha il cuor s.  
       30  di vita, e il s fa conquista d’anime.  
  12:15  occhi suoi, ma chi ascolta i consigli è s.  
  13:  1  Il figliuol s ascolta l’istruzione di suo  
       14  L’insegnamento del s è una fonte di  
       20  Chi va coi savi diventa s, ma il  
  14:16  Il s teme, ed evita il male; ma lo stolto  
  15:20  Il figliuol s rallegra il padre, ma l’uomo  
  16:14  di morte, ma l’uomo s la placherà.  
       21  Il s di cuore è chiamato intelligente, e la  
       23  Il cuore del s gli rende assennata la  
  17:28  lo stolto, quando tace, passa per s; chi  
  19:20  tu diventi s per il resto della vita.  
  20:  1  se ne lascia sopraffare non è s.  
       26  Il re s passa gli empi al vaglio, dopo  
  21:11  beffardo è punito, il semplice diventa s;  
       11  quando s’istruisce il s, egli acquista  
       20  In casa del s c’è dei tesori preziosi e  
       22  Il s dà la scalata alla città dei forti, e  
  23:15  Figliuol mio, se il tuo cuore è s, anche  
       19  Ascolta, figliuol mio, sii s, e dirigi il  
       24  chi ha generato un s, ne avrà gioia.  
  24:  5  L’uomo s è pien di forza, e chi ha  
  26:  5  follia, perché non abbia a credersi s.  
       12  Hai tu visto un uomo che si crede s?  
       16  Il pigro si crede più s di sette uomini  
  27:11  Figliuol mio, sii s e rallegrami il cuore,  
  28:11  Il ricco si reputa s, ma il povero ch’è  
  29:  9  Se un s viene a contesa con uno stolto,  
       11  la sua ira, ma il s rattiene la propria.  
Ecc   2:14  Il s ha gli occhi in testa, mentre lo  
       15  perché dunque essere stato così s?’ E  
       16  tanto del s quanto dello stolto non  
       16  Pur troppo il s muore, al pari dello  
       19  E chi sa s’egli sarà s o stolto? Eppure  
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    4:13  Meglio un giovinetto povero e s, d’un  
    6:  8  Che vantaggio ha il s sopra lo stolto? O  
    7:  4  Il cuore del s è nella casa del duolo; ma  
         5  Meglio vale udire la riprensione del s,  
         7  l’oppressione rende insensato il s, e il  
       16  e non ti far s oltremisura; perché ti  
       19  La sapienza dà al s più forza che non  
    8:  1  Chi è come il s? e chi conosce la  
         5  il cuore dell’uomo s sa che v’è un  
       17  e anche se il s pretende di saperla, non  
    9:15  in essa si trovò un uomo povero e s, che  
  10:  2  Il s ha il cuore alla sua destra, ma lo  
       12  Le parole della bocca del s son piene di  
  12:11  L’Ecclesiaste, oltre ad essere un s, ha  
Is 31:  2  Eppure, anch’Egli è s; fa venire il male,  
Ger   9:12  Chi è il s che capisca queste cose? Chi  
       23  Il s non si glorî della sua saviezza, il  
Ez 28:  3  Ecco, tu sei più s di Daniele, nessun  
Os 13:13  egli è un figliuolo non s; poiché,  
  14:  9  Chi è s ponga mente a queste cose!  
Am   5:13  in tempi come questi, il s si tace;  
Rom 16:27  a Dio solo s, per mezzo di Gesù Cristo,  
1Co   1:20  Dov’è il s? Dov’è lo scriba? Dov’è il  
    3:10  come s architetto, ho posto il  
       18  s’immagina d’esser s in questo secolo,  
       18  diventi pazzo affinché diventi s;  
    6:  5  non v’è egli tra voi neppure un s che sia  
2Ti   3:15  Scritti sacri, i quali possono renderti s a  
Gia   3:13  Chi è s e intelligente fra voi? Mostri  
SAZI 
Gb 19:22  Perché non siete mai s della mia carne?  
  38:39  la leonessa, che s la fame de’ leoncelli  
Sa  145:  16  e s il desiderio di tutto ciò che vive.  
Is 58:10  e s l’anima afflitta, la tua luce si leverà  
Lam   3:30  a chi lo percuote, si s pure di vituperio!  
Os 13:  6  quand’erano s, il loro cuore  
Ag   1:  6  voi mangiate, ma non fino ad esser s;  
SAZÎ 
Sa  123:    4  perché siamo più che s di disprezzo.  
Mat 14:20  E tutti mangiarono e furon s; e si  
Mar   6:42  E tutti mangiarono e furon s  
Luc   9:17  E tutti mangiarono e furon s; e de’  
SAZIA 
Gb   9:18  riprender fiato, e mi s d’amarezza.  
Sa 88:  3  poiché l’anima mia è s di mali, e la mia  
      103:    5  che s di beni la tua bocca, che ti fa  
      123:    5  L’anima nostra è più che s dello  
      147:  14  i tuoi confini, ti s col frumento più fino.  
Pro 18:20  frutto della sua bocca l’uomo s il corpo;  
       20  si s col provento delle sue labbra.  
  19:23  dell’Eterno mena alla vita; chi l’ha si s,  
  30:16  la terra che non si s d’acqua, e il fuoco,  
Ecc   1:  8  l’occhio non si s mai di vedere, e  
    6:  3  se l’anima sua non si s di beni ed ei non  
Is 44:16  la carne, ne cuoce l’arrosto, e si s. Ed  
  55:  2  delle vostre fatiche per ciò che non s?  
Ez 16:28  Non s ancora, ti sei pure prostituita agli  
       28  a loro; e neppure allora sei stata s;  
       29  e neppure con questo sei stata s. 
SAZIACI 
Sa 90:14  S al mattino della tua benignità, e noi  
SAZIAN 
Pro 30:15  Ci son tre cose che non si s mai, anzi  
Ecc   4:  8  e i suoi occhi non si s mai di ricchezze.  
SAZIARCI 
Lam   5:  6  l’Egitto e verso l’Assiria, per s di pane. 
SAZIARE 
Ez   7:19  non potranno s la loro fame, né empir  
  22:27  le anime per s la loro cupidigia.  
Hab   2:  5  è come la morte e non si può s, ma  
Mat 15:33  deserto, tanti pani da s così gran folla? 
SAZIARLI 
Mar   8:  4  Come si potrebbe mai s di pane qui, in  
SAZIARONO 
Neh   9:25  e mangiarono e si s e ingrassarono e  
SAZIARSI 
Gb 27:14  la sua progenie non avrà pane da s.  
Sa 59:15  e se non trovano da s, passino così la  
Pro   6:30  il ladro che ruba per s quand’ha fame;  

  12:11  Chi coltiva la sua terra avrà pane da s,  
SAZIARTI 
Pro 20:13  tieni aperti gli occhi, e avrai pane da s. 
SAZIATA 
Rut   2:18  le era rimasto del cibo dopo essersi s, e  
Sa 63:  5  L’anima mia sarà s come di midollo e  
      104:  13  la terra è s col frutto delle tue opere. 
SAZIATI 
Es 16:12  carne, e domattina sarete s di pane; e  
Dt 26:12  ne mangino entro le tue porte e siano s,  
  31:20  mangiato, si saranno s e ingrassati, e si  
2Cr 31:10  noi abbiam mangiato, ci siamo s, e v’è  
Sa 22:26  Gli umili mangeranno e saranno s; quei  
  36:  8  son s dell’abbondanza della tua casa, e  
  37:19  e saranno s nel tempo della fame.  
  65:  4  Noi sarem s de’ beni della tua casa,  
      104:  16  Gli alberi dell’Eterno sono s, i cedri del  
               28  tu apri la mano ed essi son s di beni.  
Pro   1:31  e saranno s dei loro propri consigli.  
Is   9:19  si divora a sinistra, e non si è s; ognun  
  66:11  e s al seno delle sue consolazioni; onde  
Ger 50:10  tutti quelli che la prederanno saranno s,  
Ez 39:20  sarete s di carne di cavalli e di bestie da  
Os   4:10  Mangeranno, ma non saranno s; si  
Gl   2:19  del vino, dell’olio, e voi ne sarete s; e  
Mat   5:  6  della giustizia perché essi saranno s.  
  15:37  E tutti mangiarono e furon s; e de’  
Mar   7:27  Lascia che prima siano s i figliuoli; ché  
    8:  8  E mangiarono e furon s; e de’ pezzi  
Luc   6:21  voi che ora avete fame, perché sarete s.  
Gio   6:12  quando furon s, disse ai suoi discepoli:  
       26  avete mangiato de’ pani e siete stati s.  
At 27:38  E s che furono, alleggerirono la nave,  
1Co   4:  8  Già siete s, già siete arricchiti, senza di  
SAZIATO 
Dt 11:15  il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai s.  
Gb 31:31  Chi è che non si sia s della carne delle  
      107:    9  Poich’egli ha s l’anima assetata, ed ha  
Pro 12:14  della sua bocca l’uomo è s di beni, e ad  
  28:25  ma chi confida nell’Eterno sarà s.  
Ecc   5:10  ama l’argento non è s con l’argento; e  
Is 43:24  non m’hai s col grasso de’ tuoi  
  53:11  tormento dell’anima sua, e ne sarà s;  
Ger 31:14  ed il mio popolo sarà s dei miei beni,  
Lam   3:15  Egli m’ha s d’amarezza, m’ha  
Mic   6:14  Tu mangerai, ma non sarai s, e  
Hab   2:16  Tu sarai s d’onta anziché di gloria; bevi  
Rom 15:24  dopo che mi sarò in parte s di voi.  
Fil   4:12  sono stato ammaestrato ad esser s e ad  
SAZIAVANO 
Os 13:  6  Quando aveano pastura, si s;  
SAZIAVI 
Ez 27:33  tu s gran numero di popoli; con  
SAZIERÀ 
Es 15:  9  la mia brama si s su loro; sguainerò la  
Is 58:11  s l’anima tua ne’ luoghi aridi, darà  
Ger 46:10  La spada divorerà, si s, s’inebrierà del  
  50:19  l’anima sua si s sui colli d’Efraim e in  
SAZIERAI 
Dt   8:10  Mangerai dunque e ti s, e benedirai  
SAZIERANNO 
Dt 14:29  tue porte verranno, mangeranno e si s,  
SAZIEREI 
Sa 81:16  e li s di miele stillante dalla roccia. 
SAZIERETE 
Lev 26:26  pane a peso, e mangerete, ma non vi s. 
SAZIERÒ 
Sa 17:15  mi s, al mio risveglio, della tua  
  91:16  Lo s di lunga vita, e gli farò vedere la  
      132:  15  i suoi viveri, s di pane i suoi poveri.  
Ger 31:25  e s ogni anima languente.  
Ez 32:  4  e s di te le bestie di tutta la terra; 
SAZIETÀ 
Es 16:  3  della carne e mangiavamo del pane a s!  
         8  da mangiare e domattina del pane a s;  
Lev 25:19  i suoi frutti, voi ne mangerete a s e  
  26:  5  mangerete a s il vostro pane, e abiterete  
Dt   8:12  dopo che avrai mangiato a s ed avrai  
  23:24  a tuo piacere mangiar dell’uva a s, ma  

Sa 16:11  vi son gioie a s nella tua presenza; vi  
  78:25  potenti; egli mandò loro del cibo a s.  
Pro 13:25  Il giusto ha di che mangiare a s, ma il  
  30:22  un uomo da nulla quando ha pane a s,  
Ecc   5:12  ma la s del ricco non lo lascia dormire.  
Ez 39:19  Mangerete del grasso a s, e berrete del  
Gl   2:26  E voi mangerete a s, e loderete il nome  
SAZINO 
Pro   5:10  degli stranieri non si s de’ tuoi beni, e  
Is 23:18  perché mangino, si s, e si vestano  
SAZIO 
Gen 25:  8  vecchiezza, attempato e s di giorni, e fu  
  35:29  il suo popolo, vecchio e s di giorni; ed  
Dt 33:23  s di favori e ricolmo di benedizioni  
1Cr 23:  1  Davide vecchio e s di giorni, stabilì  
  29:28  s di giorni, di ricchezze, e di gloria; e  
2Cr 24:15  Jehoiada, fattosi vecchio e s di giorni,  
Gb   7:  4  e mi s d’agitazioni infino all’alba.  
  10:15  s d’ignominia, spettatore della mia  
  14:  1  donna, vive pochi giorni, e s d’affanni.  
  42:17  Poi Giobbe morì vecchio e s di giorni.  
Pro 27:  7  Chi è s calpesta il favo di miele; ma,  
  30:  9  essendo s, non giunga a rinnegarti, e a  
Ecc   6:  7  e nondimeno l’appetito suo non è mai s.  
Is   1:11  io son s d’olocausti di montoni e di  
SAZIÒ 
Sa  105:  40  delle quaglie, e li s col pane del cielo. 
SBAGLIA 
Pro 19:  2  e chi cammina in fretta s strada. 
SBAGLIO 
Lev 22:14  se uno mangia per s di una cosa santa,  
Ecc   5:  6  al messaggero di Dio: ‘È stato uno s.’  
SBALLOTTATI 
Ef   4:14  s e portati qua e là da ogni vento di  
SBANDA 
Is 14:31  un fumo, e niuno si s dalla sua schiera. 
SBANDATI 
At   5:36  prestata fede, furono s e ridotti a nulla. 
SBANDAVA 
1Sa 14:16  la moltitudine si s e fuggiva di qua e di  
SBANDITI 
Luc   6:22  e quando v’avranno s d’infra loro, e  
SBARAGLIARONO 
Gen 14:  5  e s i Refei ad Ashteroth-Karnaim, gli  
         7  s gli Amalechiti su tutto il loro  
2Re   3:24  ma sorsero gl’Israeliti e s i Moabiti, che  
SBARAGLIÒ 
Gd   8:12  Zebah e Tsalmunna, e s tutto l’esercito.  
  15:  8  E li s interamente, facendone un gran  
SBARCATI 
Mar   6:54  E come furono s, subito la gente,  
SBARCATO 
Mar   6:34  E come Gesù fu s, vide una gran  
At 18:22  E s a Cesarea, salì a Gerusalemme; e  
SBARRA 
Gd 16:  3  ai due stipiti, li divelse insieme con la s,  
SBARRATE 
Ez 41:16  fino alle finestre (le finestre erano s), 
SBARRATO 
Gb 19:  8  Dio m’ha s la via e non posso passare,  
Lam   3:  9  Egli m’ha s la via di blocchi di pietra,  
SBARRE 
Dt   3:  5  fortificate, con alte mura, porte e s,  
  33:25  Sian le sue s di ferro e di rame, e duri  
1Sa 23:  7  in una città che ha porte e s’.  
1Re   4:13  città murate e munite di s di rame;  
2Cr   8:  5  forti, munite di mura, di porte e di s;  
  14:  6  di mura, di torri, di porte e di s; il paese  
Neh   3:  3  vi posero le imposte, le serrature e le s.  
         6  vi posero le imposte, le serrature e le s.  
       13  vi posero le imposte, le serrature e le s.  
       14  vi pose le imposte, le serrature, le s.  
       15  vi pose le imposte, le serrature e le s.  
Gb 38:10  tracciai de’ confini, gli misi s e porte,  
  40:18  tubi di rame; le sue membra, s di ferro.  
Sa  107:  16  di rame, e ha spezzato le s di ferro.  
      147:  13  ha rinforzato le s delle tue porte, ha  
Pro 18:19  le liti tra fratelli son come le s d’un  
Is 45:  2  porte di rame, e spezzerò le s di ferro;  
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Ger 49:31  non ha né porte né s, e dimora solitaria.  
  51:30  le s delle sue porte sono spezzate.  
Lam   2:  9  egli ha distrutto, spezzato le sue s; il  
Ez 34:27  quando spezzerò le s del loro giogo e le  
  38:11  senza mura, e non ha né s né porte.  
Os 11:  6  contro alle sue città, ne spezzerà le s, ne  
Am   1:  5  e romperò le s di Damasco, sterminerò  
Gn   2:  7  la terra con le sue s mi ha rinchiuso per  
Nah   3:13  nemici, il fuoco ha divorato le tue s. 
SBARRERÒ 
Os   2:  6  io ti s la via con delle spine; la  
SBARRINO 
Neh   7:  3  si chiudano e si s le porte; e si  
SBATTE 
Pro 30:33  chi s la panna ne fa uscire il burro, chi  
SBATTERÀ 
Sa  137:    9  piccoli bambini e li s contro la roccia! 
SBATTERÒ 
Ger 13:14  Li s l’uno contro l’altro, padri e figli  
SBATTUTA 
Is 54:11  O afflitta, s dalla tempesta, sconsolata,  
Mat 14:24  era s dalle onde perché il vento era  
SBATTUTI 
At 27:18  eravamo fieramente s dalla tempesta, il  
SBEFFEGGIANO 
Sa 73:  8  S e malvagiamente ragionan  
SBEVAZZAMENTI 
1Pi   4:  3  nelle gozzoviglie, negli s, e nelle  
SBEVAZZARE 
Os   4:18  Quando han finito di s si danno alla  
SBIGOTTÌ 
Mar   9:15  E subito tutta la folla, veduto Gesù, s e  
SBIGOTTIMENTO 
Luc   4:36  E tutti furon presi da s e ragionavan fra  
At   3:10  e furono ripieni di s e di stupore per  
SBIGOTTIRONO 
Mat 19:25  I suoi discepoli, udito questo, s forte e  
Mar   1:27  tutti s talché si domandavano fra loro:  
    6:51  ed essi più che mai s in loro stessi,  
  10:24  E i discepoli s a queste sue parole. E  
Luc   2:48  E, vedutolo, s; e sua madre gli disse:  
    8:56  E i genitori di lei s; ma egli ordinò loro  
SBIGOTTITA 
Ger 48:  1  è presa; Misgab è coperta d’onta e s. 
SBIGOTTITE 
Luc 21:25  s dal rimbombo del mare e delle onde; 
SBIGOTTITI 
Gen 45:  3  perché erano s alla sua presenza.  
1Sa 17:11  rimasero s e presi da gran paura.  
Is 13:  8  si guardan l’un l’altro s, le loro facce  
  52:14  Come molti, vedendolo, son rimasti s  
Ger 46:  5  Perché li veggo io s, vòlti in rotta? I  
Ez 27:35  Tutti gli abitanti delle isole sono s a  
Mar 10:32  andava innanzi a loro; ed essi erano s; e  
SBIGOTTIVANO 
Luc   9:43  E tutti s della grandezza di Dio. 
SBOCCIATI 
1Re   6:18  sculture di colloquintide e di fiori s;  
       29  di cherubini, di palme e di fiori s.  
       32  dei cherubini, delle palme e dei fiori s,  
       35  cherubini, delle palme e de’ fiori s e li  
SBOCCIATO 
Num 17:  8  gettato dei bottoni, s dei fiori e  
Can   7:13  nelle vigne; vedremo se la vite ha s, se  
Ez   7:10  La verga è fiorita! l’orgoglio è s! 
SBRANA 
Dt 33:20  come una leonessa, e s braccio e cranio.  
Ez 22:25  un leone ruggente che s una preda,  
Mic   5:  7  il quale, quando passa, calpesta e s,  
SBRANANO 
Ez 22:27  son come lupi che s la loro preda:  
SBRANAR 
Ez 19:  3  imparò a s la preda, e divorò gli  
         6  imparò a s la preda, e divorò gli  
SBRANARONO 
2Re   2:24  che s quarantadue di quei ragazzi. 
SBRANATA 
Es 22:13  Se la bestia è stata s, la produrrà come  
       13  tenuto a risarcimento per la bestia s.  

       31  carne di bestia trovata s nei campi;  
Lev   7:24  o il grasso d’una bestia s potrà servire  
  17:15  mangerà carne di bestia morta da sé o s,  
  22:  8  carne di bestia morta da sé o s, per non  
Ez   4:14  carne di bestia morta da sé o s, e non  
SBRANATO 
Gen 37:33  divorato; per certo, Giuseppe è stato s’.  
  44:28  io dissi: Certo, egli è stato s; e non l’ho  
1Re 13:26  in balìa d’un leone, che l’ha s e ucciso,  
       28  avea divorato il cadavere né s l’asino.  
Ger   5:  6  le loro città; chiunque ne uscirà sarà s,  
Ez 44:31  né d’alcun animale morto da sé o s. 
SBRANAVA 
Dan   7:  7  dei denti grandi, di ferro; divorava e s,  
       19  e le unghie di rame, che divorava, s, e  
Nah   2:12  Quivi il leone s per i suoi piccini,  
SBRANERÒ 
Os   5:14  io, io s e me ne andrò; porterò via, e  
  13:  8  e s loro l’involucro del cuore; li  
SBRANI 
Sa   7:  2  come un leone, non s l’anima mia  
SBRANINO 
Mat   7:  6  co’ piedi e rivolti contro a voi non vi s. 
SBRICIOLATO 
Gs   9:  5  di cui s’eran provvisti, era duro e s.  
       12  per venire da voi, e ora eccolo duro e s; 
SBUCHERETE 
Gd 21:21  s dalle vigne, rapirete ciascuno una  
SBUFFARE 
Ger   8:16  S’ode da Dan lo s de’ suoi cavalli; al  
SBUFFERÒ 
Is 42:14  affannosamente e s ad un tempo. 
SCABBIA 
Lev 22:22  che abbia delle ulceri, o la rogna, o la s;  
SCABRE 
Luc   3:  5  fatte diritte e le s saranno appianate; 
SCABRI 
Is 40:  4  livellati, i luoghi s diventino pianura.  
  42:16  tenebre in luce, renderò piani i luoghi s.  
  45:  2  dinanzi a te, e appianerò i luoghi s;  
SCACCERÀ 
Dt 28:26  e delle bestie della terra, che nessuno s.  
Gs 23:  5  e le s d’innanzi a voi e voi prenderete  
SCACCERAI 
Es 23:31  del paese; e tu li s d’innanzi a te.  
Dt   9:  3  tu li s e li farai perire in un attimo,  
SCACCERANNO 
Es 23:28  i calabroni, che s gli Hivvei, i Cananei  
SCACCERÒ 
Es 23:29  Non li s dal tuo cospetto in un anno,  
       30  Li s dal tuo cospetto a poco a poco,  
SCACCI 
Gen   4:14  mi s oggi dalla faccia di questo suolo,  
Sa 35:  5  pula al vento e l’angelo dell’Eterno li s.  
Ger   7:33  della terra; e non vi sarà alcuno che li s.  
  27:10  vostro paese, perché io vi s e voi  
       15  perché io vi s, e voi periate: voi e i  
Mat   8:31  Se tu ci s, mandaci in quel branco di  
SCACCIA 
Dt 33:27  Egli s d’innanzi a te il nemico, e ti dice:  
Pro 19:26  rovina suo padre e s sua madre. 
SCACCIAI 
Ez 31:11  piacimento; per la sua empietà io lo s. 
SCACCIALI 
Sa   5:10  S per la moltitudine de’ loro misfatti,  
SCACCIANO 
Is 66:  5  I vostri fratelli che vi odiano e vi s a  
SCACCIARE 
Gs 23:13  non continuerà a s queste genti  
SCACCIARONO 
Es   2:17  Ma sopraggiunsero i pastori, che le s.  
Gs 24:12  i calabroni, che li s d’innanzi a voi,  
Gd   1:32  che abitavano il paese, perché non li s.  
Luc 20:12  essi, dopo aver ferito anche questo, lo s.  
At 13:50  Paolo e Barnaba, e li s dai loro confini. 
SCACCIASTI 
Sa 44:  2  Tu con la tua mano s le nazioni e  
SCACCIATA 
Is 49:21  de’ miei figliuoli, sterile, esule, s.  

Ger 30:17  ti chiaman ‘la s’, ‘la Sion di cui  
SCACCIATE 
Ger 23:  2  avete disperse le mie pecore, le avete s,  
Mic   4:  6  zoppe, radunerò quelle ch’erano state s,  
         7  di quelle s lontano una nazione potente;  
SCACCIATI 
Gb 30:  5  Sono s di mezzo agli uomini, grida lor  
Ger 49:  5  e voi sarete s, in tutte le direzioni, e non  
Zac 10:  6  e saranno come se non li avessi mai s,  
SCACCIO 
Ger 28:16  Ecco, io ti s di sulla faccia della terra;  
SCACCIÒ 
Gen   3:24  Così egli s l’uomo; e pose ad oriente  
  15:11  sulle bestie morte, ma Abramo li s.  
Gd   1:20  a Caleb, che ne s i tre figliuoli di Anak.  
Sa 78:55  S le nazioni dinanzi a loro, ne assegnò  
Mat   8:16  con la parola, s gli spiriti e guarì tutti i  
Gio   2:15  s tutti fuori del tempio, pecore e buoi; e  
At   7:45  che Dio s d’innanzi ai nostri padri.  
SCADUTI 
Gal   5:  4  rinunziato a Cristo; siete s dalla grazia. 
SCAGLI 
Gio   8:  7  s il primo la pietra contro di lei. 
SCAGLIA 
Gb 27:22  Iddio gli s addosso i suoi dardi, senza  
SCAGLIAR 
1Cr 12:  2  Erano armati d’arco, abili a s sassi ed a  
2Cr 26:14  elmi, corazze, archi, e fionde da s sassi.  
       15  sugli angoli, per s saette e grosse pietre.  
SCAGLIARSI 
Gd 18:25  degli uomini irritati potrebbero s su voi,  
SCAGLIATO 
Num 21:30  Noi abbiamo s su loro le nostre frecce;  
SCAGLIE 
Lev 11:  9  tutto ciò che ha pinne e s nelle acque,  
       10  Ma tutto ciò che non ha né pinne né s,  
       12  Tutto ciò che non ha né pinne né s nelle  
Ez 29:  4  tuoi fiumi s’attaccheranno alle tue s, e  
         4  i pesci de’ tuoi fiumi attaccati alle tue s.  
At   9:18  gli caddero dagli occhi come delle s, e  
SCAGLIÒ 
1Sa 18:11  e la s, dicendo: ‘Inchioderò Davide al  
SCALA 
Gen 28:12  ed ecco una s appoggiata sulla terra, la  
       12  che salivano e scendevano per la s.  
1Re   6:  8  per una s a chiocciola si saliva al piano  
Ez 41:  7  casa aveva una s circolare a ogni piano  
SCALATA 
Pro 21:22  Il savio dà la s alla città dei forti, e  
Gl   2:  7  danno la s alle mura come gente di  
SCALDA 
Is 44:16  Ed anche si s e dice: ‘Ah! mi riscaldo,  
SCALDAR 
Gb 39:14  uova e le lascia s sopra la sabbia. 
SCALDARSI 
Is 47:14  fiamma; non ne rimarrà brace a cui s,  
Os   7:  5  si rendon malati a forza di s col vino; il  
Gio 18:18  perché faceva freddo, e stavan lì a s; e  
       25  Or Simon Pietro stava quivi a s; e gli  
SCALDATEVI 
Gia   2:16  Andatevene in pace, s e satollatevi; ma  
SCALDATO 
Os   7:  4  sono come un forno s dal fornaio, che  
SCALDAVA 
Mar 14:54  a sedere con le guardie e si s al fuoco.  
       67  e veduto Pietro che si s, lo riguardò in  
Gio 18:18  e anche Pietro stava con loro e si s. 
SCALE 
2Cr   9:11  il re fece delle s per la casa dell’Eterno  
SCALINATA 
1Re   7:  6  davanti, delle colonne, e una s in fronte.  
Neh   3:15  fino alla s per cui si scende dalla città  
  12:37  loro, la s della città di Davide, là dove  
SCALINI 
Ez 43:17  e i suoi s son vòlti verso oriente’. 
SCALPELLINI 
1Re   5:15  e ottantamila s sui monti,  
2Re 12:12  i muratori e gli s, compravano i  
2Cr 24:12  e questi pagavano degli s e de’  
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Esd   3:  7  diedero del danaro agli s ed ai  
SCALPELLO 
Es 20:25  se tu alzassi su di esse lo s, tu le  
Is 44:13  con la matita, lo lavora con lo s, lo  
SCALTRI 
Gb   5:13  sì che il consiglio degli s va in rovina. 
SCALZATO 
Dt 25:10  chiamata in Israele ‘la casa dello s’.  
Luc 13:  8  finch’io l’abbia s e concimato; 
SCALZI 
2Sa 15:30  col capo coperto e a piedi s;  
Gb 12:17  Egli manda s i consiglieri, colpisce di  
       19  Manda s i sacerdoti, e rovescia i  
Is 20:  4  giovani e vecchi, seminudi e s, con le  
Ger   2:25  Guarda che il tuo piede non si s e che la  
SCALZO 
Is 20:  2  fece così, e camminò seminudo e s.  
         3  il mio servo Isaia va seminudo e s,  
SCAMBI 
Ez 27:16  fornisce i tuoi s di carbonchi, di  
SCAMBIANDO 
Ez 27:18  s i tuoi numerosi prodotti con  
SCAMBIATA 
Ez 48:14  non potrà essere né s né alienata,  
SCAMBIEVOLE 
Gen 26:31  di buon’ora e si fecero s giuramento.  
SCAMBIEVOLMENTE 
Es 18:  7  s’informarono s della loro salute, poi  
SCAMBIO 
Ez 27:  9  per far lo s delle tue mercanzie.  
       13  di rame in s delle tue mercanzie.  
       19  aromatica, sono fra i prodotti di s. 
SCAMPA 
Gen 19:22  Affréttati, s colà, poiché io non posso  
Gb 20:24  Se s alle armi di ferro, lo trafigge l’arco  
Sa 18:48  che mi s dai miei nemici. Sì, tu mi  
  33:16  il prode non s per la sua gran forza.  
  79:11  s quelli che son condannati a morte.  
Ger 48:19  interroga il fuggiasco e colei che s, e  
SCAMPAI 
2Co 11:33  cesta, lungo il muro, e s dalle sue mani. 
SCAMPANO 
Ger 50:28  che s dal paese di Babilonia per  
Mal   3:15  prosperano; sì, tentano Dio, e s!’ 
SCAMPARE 
Gen   7:  7  nell’arca per s dalle acque del diluvio.  
Gs 10:28  che vi si trovavano; non ne lasciò s una,  
       30  che vi si trovavano; non ne lasciò s una,  
       33  popolo così da non lasciarne s alcuno.  
       40  non lasciò s alcuno, ma votò allo  
  11:  8  li batteron così da non lasciarne s uno.  
1Re 12:  2  dov’era fuggito per s dal re Salomone;  
2Cr 10:  2  dov’era fuggito per s dal re Salomone;  
Gb   1:15  io solo son potuto s per venire a  
       16  io solo son potuto s per venire a  
       17  io solo son potuto s per venire a  
       19  io solo son potuto s per venire a  
  27:22  per quanto egli tenti di s a’ suoi colpi.  
Sa 71:  2  Per la tua giustizia, liberami, fammi s!  
Is 31:  5  la libererà, la risparmierà, la farà s.  
Ger 39:18  certo, io ti farò s, e tu non cadrai per la  
  50:16  Per s alla spada micidiale ritorni  
Ez   7:16  quelli di loro che riesciranno a s  
Am   2:15  chi ha il piè veloce non potrà s, e il  
Luc 21:36  siate in grado di s a tutte queste cose  
At 27:20  era ormai tolta ogni speranza di s.  
       31  restano nella nave, voi non potete s.  
Rom   2:  3  le fai tu stesso, di s al giudizio di Dio? 
SCAMPARONO 
Gen 14:10  quelli che s fuggirono al monte.  
Gs 10:20  e quelli che s si furon rifugiati nelle  
1Sa 11:11  Quelli che s furon dispersi in guisa che  
Ebr 11:34  s al taglio della spada, guarirono da  
  12:25  se quelli non s quando rifiutarono Colui  
SCAMPASSE 
Gs 10:39  che vi si trovavano, senza che ne s una.  
2Re 10:11  e i suoi consiglieri, senza che ne s uno. 
SCAMPATA 
Sa  124:    7  L’anima nostra è s, come un uccello dal  

SCAMPATEMI 
Gb   6:23  nemico’, o ‘s di man dei prepotenti’? 
SCAMPATI 
Gen 14:13  E uno degli s venne a dirlo ad Abramo,  
Gd 21:17  ‘Quelli che sono s posseggano ciò che  
2Cr 36:20  Babilonia quelli ch’erano s dalla spada;  
Esd   9:15  siamo oggi ridotti ad un residuo di s.  
Neh   1:  2  Io li interrogai riguardo ai Giudei s,  
Sa  124:    7  il laccio è stato rotto, e noi siamo s.  
Is   4:  2  splendore e la gloria degli s d’Israele,  
  10:20  gli s della casa di Giacobbe cesseranno  
  15:  9  un leone contro gli s di Moab e contro  
  37:32  e dal monte di Sion usciranno degli s.  
  45:20  assieme, voi che siete s dalle nazioni!  
  49:  6  e per ricondurre gli s d’Israele; voglio  
  66:19  manderò degli s di fra loro alle nazioni,  
Ger 21:  7  che in questa città saranno s dalla peste,  
  44:28  E quelli che saranno s dalla spada  
  51:50  O voi che siete s dalla spada, partite,  
Ez   6:  8  avrete alcuni s dalla spada fra le  
         9  E i vostri s si ricorderanno di me fra le  
  12:16  alcuni pochi uomini s dalla spada, dalla  
Gl   2:32  e fra gli s che l’Eterno chiamerà.  
Abd      17  sul monte di Sion vi saranno degli s, ed  
At 28:  1  E dopo che fummo s, riconoscemmo  
SCAMPATO 
Es 10:  5  ed esse divoreranno il resto ch’è s, ciò  
Gs 22:31  così avete s i figliuoli d’Israele dalla  
2Sa 13:30  del re, e che non uno di loro era s.  
1Re 19:17  che chi sarà s dalla spada di Hazael,  
       17  e chi sarà s dalla spada di Jehu, sarà  
2Re 19:31  e dal monte Sion uscirà quel che sarà s.  
2Cr 16:  7  l’esercito del re di Siria è s dalle tue  
  20:24  che giacevano a terra; nessuno era s.  
  30:  6  al residuo che di voi è s dalle mani dei  
Is 37:31  il residuo della casa di Giuda che sarà s  
Ger 31:  2  Il popolo s dalla spada ha trovato grazia  
Lam   2:22  non v’è stato né s né fuggiasco; quelli  
Ez 33:  5  se ne fosse curato, avrebbe s la sua vita.  
         9  sua iniquità, ma tu avrai s l’anima tua.  
At 28:  4  perché essendo s dal mare, pur la  
SCAMPAVA 
Num 21:  9  questi guardava il serpente di rame, s. 
SCAMPERÀ 
Num 21:  8  chiunque sarà morso e lo guarderà, s’.  
2Sa 15:14  nessun di noi s dalle mani di Absalom.  
  17:12  che sono con lui non ne s uno solo.  
2Re 19:30  ciò che resterà della casa di Giuda e s,  
Gb   5:20  In tempo di carestia ti s dalla morte, in  
Pro   2:12  ti s così dalla via malvagia, dalla gente  
       16  Ti s dalla donna adultera, dalla infedele  
  11:21  impunito, ma la progenie dei giusti s.  
  28:26  stolto, ma chi cammina saviamente s.  
Ger 32:  4  di Giuda, non s dalle mani de’ Caldei,  
  42:17  nessun di loro s, sfuggirà al male ch’io  
  44:14  nessuno si salverà o s dei superstiti di  
  48:  8  contro tutte le città, e nessuna città s; la  
Ez 14:22  Ma ecco, ne s un residuo, de’ figliuoli e  
  17:15  S? Ha rotto il patto e scamperebbe?  
       18  Ha fatto tutte queste cose, e non s.  
Dan 11:42  diversi paesi, e il paese d’Egitto non s.  
Am   9:  1  si salverà con la fuga, nessun d’essi s. 
SCAMPERAI 
Est   4:13  Non ti mettere in mente che tu sola s  
Ger 34:  3  e tu non s dalla sua mano, ma sarai  
  38:18  alle fiamme, e tu non s dalle loro mani’.  
       23  e tu non s dalle loro mani, ma sarai  
SCAMPERANNO 
Dan 11:41  ma queste s dalle sue mani: Edom,  
Am   3:12  così s i figliuoli d’Israele che in  
1Te   5:  3  alla donna incinta; e non s affatto. 
SCAMPEREBBE 
Ez 17:15  Scamperà? Ha rotto il patto e s?  
Mat 24:22  non fossero stati abbreviati, nessuno s;  
Mar 13:20  abbreviato que’ giorni, nessuno s; ma a  
SCAMPEREMO 
Is 20:  6  liberati dal re d’Assiria! Come s noi?’  
Ebr   2:  3  come s noi se trascuriamo una così  
  12:25  molto meno s noi se voltiam le spalle a  

SCAMPERESTI 
2Re 19:11  i paesi, e come li hanno distrutti; e tu s?  
Is 37:11  votandoli allo sterminio; e tu s? 
SCAMPERETE 
Mat 23:33  come s al giudizio della geenna? 
SCAMPERÒ 
1Sa 27:  1  d’Israele; così s dalle sue mani’. 
SCAMPI 
Gen 19:20  lascia ch’io s quivi - non è essa  
Num 35:15  affinché vi s chiunque abbia ucciso  
1Sa 14:36  mattina, e facciamo che non ne s uno’.  
1Re 18:40  i profeti di Baal; neppur uno ne s!’  
Sa 89:48  che s l’anima sua dal potere del  
Pro 19:19  ché, se lo s, dovrai tornare daccapo.  
Ger 46:  6  Il veloce non fugga, il prode non s! Al  
  50:29  nessuno ne s; rendetele secondo le sue  
SCAMPO 
2Cr 12:  7  concederò loro fra poco un mezzo di s,  
Pro 19:  5  e chi spaccia menzogne non avrà s.  
Ger 25:35  guide del gregge non avranno via di s. 
SCAMPÒ 
Gen   7:23  non s che Noè con quelli ch’erano con  
Es 14:28  agl’Israeliti; e non ne s neppur uno.  
Gd   3:29  tutti robusti e valorosi; e non ne s uno.  
    4:16  i colpi della spada, e non ne s un uomo.  
    9:  5  figliuolo minore di Ierubbaal, s, perché  
1Sa 14:41  designati dalla sorte, e il popolo s.  
  22:20  di nome Abiathar, s e si rifugiò presso  
  30:17  e non uno ne s, tranne quattrocento  
1Re 20:20  Ben-Hadad, re di Siria, s a cavallo con  
2Re 10:14  Erano quarantadue, e non ne s uno.  
Sa  106:  11  i loro avversari; non ne s neppur uno.  
      107:  20  sua parola e li guarì, e li s dalla fossa.  
Ger 41:15  Ismael, figliuolo di Nethania, s con otto  
SCANDAGLIARE 
Gb 11:  7  Puoi tu s le profondità di Dio? arrivare  
SCANDAGLIATE 
Ger 31:37  e le fondamenta della terra di sotto, s,  
SCANDAGLIATO 
1Sa 20:12  a quest’ora, io avrò s mio padre, s’egli  
At 27:28  passati un po’ più oltre e s di nuovo,  
SCANDAGLIO 
At 27:28  e calato lo s, trovarono venti braccia;  
SCANDALI 
Mat 13:41  raccoglieranno dal suo regno tutti gli s  
  18:  7  Guai al mondo per gli s! Poiché, 
         7  ben è necessario che avvengan degli s;  
Luc 17:  1  È impossibile che non avvengano s: ma  
Rom 16:17  che fomentano le dissensioni e gli s  
SCANDALIZZA 
Gio   6:61  di ciò, disse loro: Questo vi s?  
1Co   8:13  Perciò, se un cibo s il mio fratello, io  
SCANDALIZZARE 
Luc 17:  2  piuttosto che s un solo di questi piccoli.  
1Co   8:13  mai più carne, per non s il mio fratello. 
SCANDALIZZARLI 
Mat 17:27  Ma, per non s, vattene al mare, getta  
SCANDALIZZATI 
Mat 15:12  udito questo discorso, ne son rimasti s?  
Mar   4:17  a cagion della Parola, son subito s.  
  14:27  E Gesù disse loro: Voi tutti sarete s;  
       29  Quand’anche tutti fossero s, io però non  
Gio 16:  1  dette queste cose, affinché non siate s. 
SCANDALIZZATO 
Mat 11:  6  E beato colui che non si sarà s di me!  
  13:21  a cagion della Parola, è subito s.  
  18:  6  Ma chi avrà s uno di questi piccoli che  
Mar   9:42  E chiunque avrà s uno di questi piccoli  
Luc   7:23  E beato colui che non si sarà s di me!  
2Co 11:29  Chi è s, che io non arda? 
SCANDALIZZAVANO 
Mat 13:57  E si s di lui. Ma Gesù disse loro: Un  
Mar   6:  3  non stanno qui da noi? E si s di lui. 
SCANDALIZZERANNO 
Mat 24:10  E allora molti si s, e si tradiranno e si  
SCANDALO 
Mat 16:23  via da me, Satana; tu mi sei di s. Tu  
  18:  7  ma guai all’uomo per cui lo s avviene!  
1Co   1:23  Cristo crocifisso, che per i Giudei è s, e  
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2Co   6:  3  non diamo motivo di s in cosa alcuna,  
Gal   5:11  Lo s della croce sarebbe allora tolto via. 
SCANNA 
Lev   7:  2  Nel luogo ove si s l’olocausto, si  
  17:  3  s un bue o un agnello o una capra entro  
SCANNANO 
Lev   4:24  nel luogo dove si s gli olocausti,  
  14:13  nel luogo dove si s i sacrifizi per il  
Is 22:13  Si ammazzano buoi, si s pecore, si  
Os 13:  2  loro si dice: ‘S uomini, bàciano vitelli!’ 
SCANNARE 
Gen 22:10  e prese il coltello per s il suo figliuolo.  
Num 19:  3  del campo e la farà s in sua presenza.  
Dt 12:15  Però, potrai a tuo piacimento s animali  
Ger 39:  6  fece s i figliuoli di Sedekia, a Ribla,  
         6  fece pure s tutti i notabili di Giuda;  
  52:10  fece s i figliuoli di Sedekia in presenza  
       10  fece pure s tutti i capi di Giuda a Ribla.  
Ez 16:21  tu avessi anche a s i miei figliuoli, e a  
SCANNARLI 
1Sa 14:34  il suo bue e la sua pecora, e di s qui; poi  
SCANNARONO 
Gen 37:31  s un becco, e intrisero del sangue la  
2Re 10:  7  i figliuoli del re, li s tutti e settanta; poi  
       14  e quelli li presero vivi, e li s presso la  
2Cr 29:22  I sacerdoti s i giovenchi, e ne  
       22  s i montoni, e ne sparsero il sangue  
       22  e s gli agnelli, e ne sparsero il sangue  
       24  I sacerdoti li s, e ne offrirono il sangue  
SCANNARVI 
Ez 40:39  e due tavole di là per s su gli olocausti,  
       41  in tutto otto tavole, per s su i sacrifizi. 
SCANNATE 
Is 57:  5  che s i figliuoli nelle valli sotto le grotte  
SCANNATELI 
Luc 19:27  menateli qua e s in mia presenza. 
SCANNATI 
Num 14:16  giurato di dargli, li ha s nel deserto.  
2Re 25:  7  I figliuoli di Sedekia furono s in sua  
Is 65:12  spada, e vi chinerete tutti per essere s;  
Ger 25:34  è giunto il tempo in cui dovete essere s;  
SCANNATOIO 
Is 53:  7  Come l’agnello menato allo s, come la  
SCANNAVANO 
Gd 12:  6  allora lo pigliavano e lo s presso i guadi  
Ez 40:42  si s gli olocausti e gli altri sacrifizi. 
SCANNERÀ 
Lev   1:  5  Poi s il vitello davanti all’Eterno; e i  
       11  Lo s dal lato settentrionale dell’altare,  
    4:24  becco, e lo s nel luogo dove si  
    7:  2  si s la vittima di riparazione; e se ne  
  14:13  Poi s l’agnello nel luogo dove si  
       19  sua impurità; quindi, s l’olocausto.  
       25  Poi s l’agnello del sacrifizio di  
  16:11  e s il giovenco del sacrifizio per il  
       15  Poi s il capro del sacrifizio per il  
SCANNERAI 
Es 29:11  E s il giovenco davanti all’Eterno,  
       16  E s il montone, ne prenderai il sangue,  
       20  S il montone, prenderai del suo sangue  
SCANNERANNO 
Num 11:22  Si s per loro greggi ed armenti in modo  
Ez 44:11  s per il popolo le vittime degli  
SCANNERETE 
Lev 22:28  non la s lo stesso giorno col suo parto. 
SCANNÒ 
Lev   8:15  Mosè lo s, ne prese del sangue, lo mise  
       19  E Mosè lo s, e ne sparse il sangue  
       23  E Mosè lo s, e ne prese del sangue e lo  
    9:  8  s il vitello del sacrifizio per il peccato,  
       12  Poi s l’olocausto; e i figliuoli  
       15  lo s e l’offrì per il peccato, come la  
       18  E s il bue e il montone, come sacrifizio  
1Sa 14:32  pecore, buoi e vitelli, li s sul suolo, e li  
       34  di propria mano il suo bue, e lo s quivi.  
1Re 18:40  scendere al torrente Kison, e quivi li s.  
Ger 41:  7  aveva seco, li s e li gettò nella cisterna. 
SCAPPAN 
Gb 41:11  vampe, ne s fuori scintille di fuoco. 

SCAPPANO 
1Sa 25:10  oggi, i servi che s dai loro padroni; 
SCARICAR 
At 21:  3  a Tiro, perché quivi si dovea s la nave. 
SCARICARLO 
Es 23:  5  ma aiuta il suo padrone a s. 
SCARICÒ 
Gen 24:32  e Labano s i cammelli, diede strame e  
SCARLATTA 
Es 39:  3  nella stoffa violacea, porporina, s, e nel  
Num 19:  6  di cedro, dell’issopo, della stoffa s, e  
Gs   2:21  essa attaccò la cordicella s alla finestra.  
Pro 31:21  tutta la sua famiglia è vestita di lana s.  
Ebr   9:19  de’ becchi con acqua, lana s ed issopo,  
SCARLATTE 
Es 38:23  di stoffe violacee, porporine, s e di lino  
SCARLATTO 
Gen 38:28  la prese, e vi legò un filo di s, dicendo:  
       30  che aveva alla mano il filo di s; e fu  
Es 25:  4  stoffe di color violaceo, porporino, s;  
  26:  1  di filo color violaceo, porporino e s,  
       31  un velo di filo violaceo, porporino, s, e  
       36  portiera di filo violaceo, porporino, s, e  
  27:16  di filo violaceo, porporino, s, e di lino  
  28:  5  d’oro, di filo violaceo, porporino, s, e  
         6  d’oro, di filo violaceo, porporino, s, e di  
         8  di filo color violaceo, porporino, s, e di  
       15  d’oro, di filo violaceo, porporino, s, e di  
       33  di color violaceo, porporino e s; e in  
  35:  6  stoffe di color violaceo, porporino, s,  
       23  stoffe tinte in violaceo, porporino, s, o  
       25  in color violaceo, porporino, s, e del  
       35  colori svariati: violaceo, porporino, s, e  
  36:  8  e di filo color violaceo, porporino e s,  
       35  il velo, di filo violaceo, porporino, s, e  
       37  portiera, di filo violaceo, porporino, s, e  
  38:18  di filo violaceo, porporino, s, e di lino  
  39:  1  stoffe tinte in violaceo, porporino e s,  
         2  d’oro, di filo violaceo, porporino, s, e di  
         5  d’oro, di filo violaceo, porporino, s, e di  
         8  d’oro, di filo violaceo, porporino, s, e di  
       24  di color violaceo, porporino e s, di filo  
       29  di color violaceo, porporino, s, in  
Lev 14:  4  del legno di cedro, dello s e dell’issopo.  
         6  l’uccello vivo, il legno di cedro, lo s e  
       49  del legno di cedro, dello s e dell’issopo;  
       51  prenderà il legno di cedro, l’issopo, lo s  
       52  legno di cedro, con l’issopo e con lo s;  
Num   4:  8  su queste cose stenderanno un panno s,  
       13  e stenderanno sull’altare un panno s;  
Gs   2:18  questa cordicella di filo s; e radunerai  
2Sa   1:24  che vi rivestiva deliziosamente di s, che  
2Cr   2:  7  il rame, il ferro, la porpora, lo s, il  
       14  la porpora, il violaceo, il bisso, lo s, e  
    3:14  il velo di filo violaceo, porporino, s e di  
Est   1:  6  sospesi con cordoni di bisso e di s a  
    8:15  d’oro, e un manto di bisso e di s; la  
Can   4:  3  Le tue labbra somigliano un filo di s, e  
Is   1:18  i vostri peccati fossero come lo s,  
Ger   4:30  Hai un bel vestirti di s, un bel metterti i  
  10:  9  son vestiti di porpora e di s, son tutti  
Ez 27:  7  la porpora e lo s delle isole d’Elisha  
Nah   2:  3  i suoi guerrieri veston di s; il giorno in  
Mat 27:28  gli misero addosso un manto s;  
Ap 17:  3  che sedeva sopra una bestia di colore s,  
         4  E la donna era vestita di porpora e di s,  
  18:12  di lino fino, di porpora, di seta, di s; e  
       16  vestita di lino fino e di porpora e di s, e  
SCARNE 
Gen 41:  3  sette vacche di brutt’apparenza e s,  
         4  E le vacche di brutt’apparenza e s,  
       19  magre, di bruttissima apparenza e s:  
SCARPA 
Rut   4:  7  uno si cavava la s e la dava all’altro;  
         8  l’acquisto per conto tuo’, e si cavò la s. 
SCARPELLINI 
1Cr 22:  2  fissò degli s per lavorar le pietre da  
       15  degli operai in abbondanza: degli s, de’  

SCARPELLO 
Gb 19:24  se con lo s di ferro e col piombo  
SCARSAMENTE 
2Co   9:  6  chi semina s mieterà altresì s; e chi  
SCARSEZZA 
Pro 14:28  la s de’ sudditi è la rovina del principe. 
SCARSO 
Mic   6:10  e l’efa s, ch’è cosa abominevole? 
SCARTATO 
1Sa 16:  7  della sua statura, perché io l’ho s;  
SCASSO 
Es 22:  2  Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno s,  
Ger   2:34  tu non hai còlto in flagrante delitto di s; 
SCATENAMENTO 
Ez 20:33  con braccio disteso, con s di furore, io  
       34  con braccio disteso e con s di furore, 
SCATENANO 
Is 21:  1  gli uragani del mezzodì quando si s, ei  
SCATENARE 
Ez 13:13  mio furore, farò s un vento tempestoso,  
SCATENARSI 
Dan   7:  2  ecco s sul mar grande i quattro venti del  
SCATENERÀ 
Ez 13:11  e si s un vento tempestoso; 
SCATENI 
Es 15:  7  tu s la tua ira, essa li consuma come  
SCATENÒ 
1Re 18:45  il vento si s, e cadde una gran pioggia.  
Sa 78:49  S su loro l’ardore del suo cruccio, ira,  
Gn   1:  4  Ma l’Eterno s un gran vento sul mare, e  
At 27:14  si s giù dall’isola un vento turbinoso,  
SCATTA 
Am   3:  5  La tagliuola s essa dal suolo, se non ha  
SCATURIR 
Is 41:18  Io farò s de’ fiumi sulle nude alture, e  
SCATURIRÀ 
Es 17:  6  percoterai la roccia, e ne s dell’acqua,  
SCATURIRE 
Neh   9:15  e facesti s acqua dalla rupe quand’erano  
Sa 78:16  Fece s ruscelli dalla roccia e ne fece  
Is 48:21  egli ha fatto s per essi dell’acqua dalla  
Ger   6:  7  Come un pozzo fa s le sue acque,  
         7  così ella fa s la sua malvagità; in lei non  
SCATURIRONO 
Sa  105:  41  Egli aprì la roccia e ne s acque; esse  
SCATURISCE 
Gio   4:14  una fonte d’acqua che s in vita eterna. 
SCATURISCI 
Num 21:17  cantò questo cantico: S, o pozzo!  
SCAVA 
Es 21:33  o se uno s una fossa e non la copre, e  
Gb 28:  4  S un pozzo lontan dall’abitato; il piede  
Pro 26:27  Chi s una fossa vi cadrà, e la pietra  
Ecc 10:  8  Chi s una fossa vi cadrà dentro, e chi  
SCAVAI 
Ger 13:  7  e s, e tolsi la cintura dal luogo dove  
SCAVANDO 
Pro 16:27  L’uomo cattivo va s ad altri del male;  
SCAVAR 
Is 22:16  tu qui, che ti sei fatto s qui un sepolcro?  
Mat 27:60  nuova, che aveva fatta s nella roccia e  
SCAVARE 
2Cr 16:14  nel sepolcro ch’egli avea fatto s per sé  
SCAVARLA 
Pro   2:  4  l’argento e ti dai a s come un tesoro, 
SCAVARON 
Gen 26:25  E i servi d’Isacco s quivi un pozzo. 
SCAVARONO 
Gen 26:19  E i servi d’Isacco s nella valle, e vi  
       21  Poi i servi s un altro pozzo, e per questo  
SCAVARSI 
Is 22:16  S un sepolcro in alto!... Lavorarsi una  
SCAVASSERO 
1Re   5:17  re comandò che si s delle pietre grandi,  
SCAVATA 
Sa 57:  6  avevano s una fossa dinanzi a me, ma  
  94:13  finché la fossa sia s per l’empio.  
Pro 28:10  cadrà egli stesso nella fossa che ha s;  
Ger 18:22  poiché hanno s una fossa per pigliarmi,  
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Mar 15:46  e lo pose in una tomba s nella roccia, e  
Luc 23:53  e lo pose in una tomba s nella roccia,  
SCAVATE 
Dt   6:11  alle cisterne s che tu non hai s, alle  
Neh   9:25  cisterne bell’e s, vigne, uliveti, alberi  
SCAVATI 
Gen 26:15  i pozzi che i servi di suo padre aveano s  
       18  i pozzi d’acqua ch’erano stati s al  
SCAVATO 
Gen 21:30  che io ho s questo pozzo’.  
  26:32  a dar notizia del pozzo che aveano s,  
  50:  5  sepolcro, che mi sono s nel paese di  
Num 21:18  pozzo che i principi hanno s, che i  
2Re 19:24  Io ho s e ho bevuto delle acque  
Sa   7:15  Ha s una fossa e l’ha resa profonda, ma  
  35:  7  senza cagione hanno s una fossa per  
      119:  85  I superbi mi hanno s delle fosse; essi,  
Is 37:25  Io ho s, e bevuto dell’acqua; con la  
Ger   2:13  e s’è s delle cisterne, delle cisterne  
  18:20  essi hanno s una fossa per l’anima mia.  
Luc   6:48  edificando una casa, ha s e s profondo,  
SCAVERAI 
Dt   8:  9  son ferro, e dai cui monti s il rame.  
  23:13  s la terra, e coprirai i tuoi escrementi. 
SCAVI 
Es   7:24  fecero degli s ne’ pressi del fiume per  
SCAVÒ 
Gen 26:18  E Isacco s di nuovo i pozzi d’acqua  
       22  e s un altro pozzo per il quale quelli  
2Cr 26:10  e s molte cisterne perché avea gran  
       10  ne s pure nella parte bassa del paese e  
Is   5:  2  in mezzo una torre, e vi s uno strettoio.  
Mat 21:33  siepe, e vi s un luogo da spremer l’uva,  
Mar 12:  1  e vi s un luogo da spremer l’uva e vi  
SCEAL 
Esd 10:29  Meshullam, Malluc, Adaia, Jashub, S, e  
SCEALTHIEL 
Neh 12:  1  tornarono con Zorobabel, figliuolo di S,  
SCEALTIEL 
1Cr   3:17  il prigioniero: il suo figliuolo S,  
Esd   3:  2  e Zorobabel, figliuolo di S, coi suoi  
         8  Zorobabel, figliuolo di S, Jeshua,  
    5:  2  Zorobabel, figliuolo di S, e Jeshua,  
Ag   1:  1  a Zorobabele, figliuolo di S,  
       12  E Zorobabele, figliuolo di S, e Giosuè,  
       14  spirito di Zorobabele, figliuolo di S,  
    2:  2  ‘Parla ora a Zorobabele, figliuolo di S,  
       23  o Zorobabele, figliuolo di S, mio servo,  
SCEAN 
Gs 17:11  Beth-S con i suoi villaggi, Ibleam con i  
       16  tanto quelli che stanno a Beth-S e nei  
Gd   1:27  pure non cacciò gli abitanti di Beth-S e  
1Re   4:12  tutto Beth-S, che è presso a Tsarthan,  
       12  da Beth-S ad Abel-Mehola, e fino al di  
1Cr   7:29  di Manasse possedevano: Beth-S e le  
SCEAR 
Is   7:  3  tu con S-Jashub, tuo figliuolo, verso  
SCEARIA 
1Cr   8:38  i nomi: Azrikam, Bocru, Ishmael, S,  
    9:44  i nomi: Azrikam, Bocru, Ismaele, S,  
SCEBA 
Gen 10:  7  e i figliuoli di Raama: S e Dedan.  
       28  Diklah, Obal, Abimael, S,  
  21:14  e andò errando per il deserto di Beer-S.  
       31  Perciò egli chiamò quel luogo Beer-S,  
       32  Così fecero alleanza a Beer-S. Poi  
       33  piantò un tamarindo a Beer-S, e invocò  
  22:19  e se n’andarono insieme a Beer-S.  
       19  E Abrahamo dimorò a Beer-S.  
  25:  3  Jokshan generò S e Dedan. I figliuoli di  
  26:23  Poi di là Isacco salì a Beer-S.  
       33  questo la città porta il nome di Beer-S,  
  28:10  Giacobbe partì da Beer-S e se n’andò  
  46:  1  giunto a Beer-S, offrì sacrifizi all’Iddio  
         5  Giacobbe partì da Beer-S; e i figliuoli  
Gs 15:28  Hatsar-Shual, Beer-S, Biziotia, Baala,  
  19:  2  Ebbero nella loro eredità: Beer-S, S,  
Gd 20:  1  uscirono, da Dan fino a Beer-S e al  
1Sa   3:20  Tutto Israele, da Dan fino a Beer-S,  

    8:  2  faceano le funzioni di giudici a Beer-S.  
1Re   1:11  Nathan parlò a Bath-S, madre di  
       15  Bath-S entrò dunque nella camera del  
       16  Bath-S s’inchinò e si prostrò davanti al  
       28  disse: ‘Chiamatemi Bath-S’. Ella entrò  
       31  Bath-S s’inchinò con la faccia a terra, si  
    2:13  venne da Bath-S, madre di Salomone.  
       18  Bath-S rispose: ‘Sta bene, parlerò al re  
       19  Bath-S dunque si recò dal re Salomone  
    4:25  Giuda ed Israele, da Dan fino a Beer-S,  
  10:  1  la regina di S avendo udito la fama che  
         4  quando la regina di S ebbe veduto tutta  
       10  ne diede la regina di S al re Salomone.  
       13  Il re Salomone diede alla regina di S  
  19:  3  giunse a Beer-S, che appartiene a  
2Re 12:  1  madre si chiamava Tsibia di Beer-S.  
  23:  8  offerto profumi, da Gheba a Beer-S, e  
1Cr   1:  9  Figliuoli di Raama: S e Dedan.  
       22  Ebal, Abimael, S, Ofir, Havila e Jobab.  
       32  Figliuoli di Jokshan: S e Dedan.  
    4:28  Si stabilirono a Beer-S, a Molada, ad  
    5:13  furono: Micael, Meshullam, S, Jorai,  
  21:  2  degl’Israeliti da Beer-S fino a Dan; e  
2Cr   9:  1  Or la regina di S, avendo udito la fama  
         3  E quando la regina di S ebbe veduto la  
         9  che la regina di S diede al re Salomone.  
       12  Il re Salomone diede alla regina di S  
  19:  4  da Beer-S alla contrada montuosa  
  24:  1  madre si chiamava Tsibia da Beer-S.  
  30:  5  tutto Israele, da Beer-S fino a Dan,  
Neh 11:27  in Beer-S e ne’ luoghi che ne  
       30  Si stabilirono da Beer-S fino alla valle  
Gb   6:19  i viandanti di S ci contavan su,  
Sa 72:10  i re di S e di Seba gli offriranno doni;  
       15  vivrà; e a lui sarà dato dell’oro di S, e la  
Is 60:  6  quelli di S verranno tutti, portando oro  
Ez 27:22  I mercanti di S e di Raama anch’essi  
       23  i mercanti di S, d’Assiria, di Kilmad,  
  38:13  S, Dedan, i mercanti di Tarsis e tutti i  
Am   5:  5  a Ghilgal, non vi recate fino a Beer-S;  
    8:14  o Dan’ e: ‘Viva la via di Beer-S!’  
SCEBANIA 
1Cr 15:24  S, Joshafat, Nethaneel, Amasai,  
Neh   9:  4  Jeshua, Bani, Kadmiel, S, Bunni,  
         5  Bani, Hashabneia, Scerebia, Hodia, S e  
  10:  4  Hattush, S, Malluc,  
       10  e i loro fratelli S, Hodia,  
       13  S, Hodia, Bani, Beninu.  
  12:14  di quella di S, Giuseppe; 
SCEBARIM 
Gs   7:  5  li inseguì dalla porta fino a S, e li mise  
SCEBAT 
Zac   1:  7  dell’undecimo mese, che è il mese di S,  
SCEBER 
1Cr   2:48  Maaca, concubina di Caleb, partorì S e  
SCEBNA 
2Re 18:18  si recò da loro con S, il segretario, e  
       26  S e Joah dissero a Rabshaké: ‘Ti prego,  
       37  S il segretario, e Joah figliuolo d’Asaf,  
  19:  2  S il segretario, e i più vecchi tra i  
Is 22:15  Va’ a trovare questo cortigiano, S,  
  36:  3  S, il segretario, e Joah, figliuolo d’Asaf,  
       11  Eliakim, S e Joah dissero a Rabshake:  
       22  S, il segretario, e Joah, figliuolo d’Asaf,  
  37:  2  S, il segretario, e i più anziani dei  
SCEBUEL 
1Cr 23:16  Figliuoli di Ghershom: S, il capo.  
  25:  4  Heman: Bukkija, Mattania, Uzziel, S,  
  26:24  S, figliuolo di Ghershom, figliuolo di  
SCECANIA 
1Cr   3:21  i figliuoli di Abdia, i figliuoli di S.  
       22  Figliuoli di S: Scemaia. Figliuoli di  
  24:11  il nono, Jeshua; il decimo, S;  
2Cr 31:15  Miniamin, Jeshua, Scemaia, Amaria, S,  
Esd   8:  3  Dei figliuoli di S: dei figliuoli di  
         5  Dei figliuoli di S, il figliuolo di  
  10:  2  Allora S, figliuolo di Jehiel, uno de’  
Neh   3:29  lavorò Scemaia, figliuolo di S,  
    6:18  era genero di S figliuolo di Arah, e  

  12:  3  Hattush, S, Rehum, 
SCEDEUR 
Num   1:  5  Di Ruben: Elitsur, figliuolo di S;  
    2:10  di Ruben è Elitsur, figliuolo di S,  
    7:30  quarto giorno fu Elitsur, figliuolo di S,  
       35  fu l’offerta di Elitsur, figliuolo di S.  
  10:18  Elitsur, figliuolo di S, comandava  
SCEERA 
1Cr   7:24  Efraim ebbe per figliuola S, che edificò  
       24  la inferiore e la superiore, ed Uzzen-S. 
SCEFAM 
Num 34:10  frontiera orientale da Hatsar-Enan a S;  
       11  la frontiera scenderà da S verso Ribla, a  
SCEFATIA 
2Sa   3:  4  il quinto fu S, figliuolo di Abital,  
1Cr   3:  3  il quinto fu S, di Abital; il sesto fu  
    9:  8  di Micri; Meshullam, figliuolo di S,  
  12:  5  Jerimoth; Bealia; Scemaria; S da Haruf;  
  27:16  Dei Simeoniti: S, figliuolo di Maaca.  
2Cr 21:  2  Jehiel, Zaccaria, Azariahu, Micael e S;  
Esd   2:  4  Figliuoli di S, trecentosettantantadue.  
       57  i figliuoli di S, i figliuoli di Hattil, i  
    8:  8  Dei figliuoli di S, Zebadia, figliuolo di  
Neh   7:  9  Figliuoli di S, trecentosettantadue.  
       59  figliuoli di S, figliuoli di Hattil,  
  11:  4  figliuolo d’Amaria, figliuolo di S,  
Ger 38:  1  S figliuolo di Mattan, Ghedalia  
SCEFER 
Num 33:23  e si accamparono al monte di S.  
       24  Partirono dal monte di S e si  
SCEFI 
1Cr   1:40  di Shobal: Alian, Manahath, Ebal, S e  
SCEFO 
Gen 36:23  Shobal: Alvan, Manahath, Ebal, S e  
SCEFUFAM 
Num 26:39  da S, la famiglia degli Shufamiti; 
SCEFUFAN 
1Cr   8:  5  Ghera, S e Huram. 
SCEGLI 
Es 18:21  ma s fra tutto il popolo degli uomini  
Dt 30:19  s dunque la vita, onde tu viva, tu e la  
1Cr 21:11  ‘Così dice l’Eterno: S quello che vuoi:  
Gb 34:33  Ti dirà forse: ‘S tu, non io, quello che  
Is 57:  8  ami il loro letto e in esso ti s un posto. 
SCEGLIAMO 
Gb 34:  4  S quello ch’è giusto, riconosciamo fra  
SCEGLIE 
Is 40:20  s un legno che non marcisca, e si  
SCEGLIENDO 
Ebr 11:25  s piuttosto d’esser maltrattato col  
SCEGLIER 
Gb   9:14  a s le mie parole per discuter con lui?  
Is 41:24  è da nulla: È un abominio lo s voi! 
SCEGLIERÀ 
Is 14:  1  avrà pietà di Giacobbe, s ancora Israele,  
Zac   1:17  ancora Sion, e s ancora Gerusalemme’.  
    2:12  terra santa, e s ancora Gerusalemme. 
SCEGLIERANNO 
Is 56:  4  che s ciò che a me piace, e s’atterranno  
SCEGLIERE 
2Sa 17:  1  Lasciami s dodicimila uomini; e partirò  
Sa 25:12  Ei gl’insegnerà la via che deve s.  
Pro   3:31  violento, e non s alcuna delle sue vie;  
Is   7:15  sappia riprovare il male e s il bene.  
       16  sappia riprovare il male e s il bene, il  
At 15:25  di s degli uomini e di mandarveli  
SCEGLIEREBBE 
Gs   9:27  dell’Eterno, nel luogo che l’Eterno si s:  
SCEGLIERETE 
Num 28:31  S degli animali senza difetti e  
SCEGLIERÒ 
Is 66:  4  così s io la loro sventura, e farò  
SCEGLIESTI 
Neh   9:  7  Tu sei l’Eterno, l’Iddio che s Abramo,  
SCEGLIETE 
Gs 24:15  s oggi a chi volete servire: o agli dèi ai  
1Sa 17:  8  S uno fra voi, e scenda contro a me.  
2Re 10:  3  s il migliore e il più adatto tra i figliuoli  
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SCEGLIETEVI 
Es 12:21  ‘S e prendetevi degli agnelli per le  
Gs 18:  4  S tre uomini per tribù e io li manderò.  
1Re 18:25  ‘S uno de’ giovenchi; preparatelo i  
SCEGLIEVAN 
Gd   5:  8  Si s de’ nuovi dèi, e la guerra era alle  
SCEGLIEVANO 
Luc 14:  7  poi come gl’invitati s i primi posti,  
SCEGLITENE 
2Sa 24:12  Io ti propongo tre cose: s una, e quella  
1Cr 21:10  Io ti propongo tre cose; s una, e quella  
SCEHARIA 
1Cr   8:26  Shamscerai, S, Atalia, 
SCEIA 
2Sa 20:25  S era segretario; Tsadok ed Abiathar  
SCEKEM 
1Cr   7:19  I figliuoli di Scemida furono Ahian, S,  
SCELA 
Gen 38:  5  un figliuolo, al quale pose nome S. Or  
       11  finché S, mio figliuolo, sia cresciuto’.  
       14  vedeva che S era cresciuto, e  
       26  io non l’ho data a S, mio figliuolo’. Ed  
  46:12  I figliuoli di Giuda: Er, Onan, S, Perets  
1Cr   2:  3  Figliuoli di Giuda: Er, Onan e S; questi  
    4:21  Figliuoli di S, figliuolo di Giuda: Er,  
SCELAH 
Gen 10:24  Arpacshad generò S, e S generò Eber.  
  11:12  visse trentacinque anni e generò S; e  
       12  Arpacshad, dopo aver generato S,  
       14  S visse trent’anni e generò Eber;  
       15  e S, dopo aver generato Eber, visse  
Num 26:20  da S discende la famiglia degli  
1Cr   1:18  Arpacshad generò S, e S generò Eber.  
       24  Sem, Arpacshad, S,  
Neh   3:15  Fece inoltre il muro del serbatoio di S,  
SCELAMIA 
Ger 38:  1  Jucal figliuolo di S, e Pashur figliuolo  
SCELEF 
Gen 10:26  E Jokthan generò Almodad, S,  
1Cr   1:20  Joktan generò Almodad, S,  
SCELEMIA 
1Cr 26:14  Per il lato d’oriente la sorte designò S.  
Esd 10:39  S, Nathan, Adaia,  
       41  Azarel, S, Scemaria,  
Neh   3:30  Dopo di lui Hanania, figliuolo di S, e  
  13:13  dei magazzini al sacerdote S, allo  
Ger 36:14  figliuolo di Nethania, figliuolo di S,  
       26  e a S figliuolo di Abdeel, di pigliare  
  37:  3  Sedekia mandò Jehucal, figliuolo di S,  
       13  per nome Ireia, figliuolo di S, figliuolo  
SCELESH 
1Cr   7:35  suo fratello: Tsofah, Jmna, S ed Amal. 
SCELGANO 
1Re 18:23  due giovenchi; quelli ne s uno per loro,  
SCELISCIA 
Ger 48:34  Tsoar fino a Horonaim, fino a Eglath-S;  
SCELISCIAH 
Is 15:  5  fuggiaschi son già a Tsoar, a Eglath-S;  
SCELLERATA 
Gen 13:13  Ora la gente di Sodoma era s e  
2Cr 24:  7  i figliuoli di quella s donna d’Athalia  
Est   9:25  la s macchinazione che Haman aveva  
Sa  101:    3  Non mi proporrò cosa alcuna s; io odio  
Ez 16:27  e hanno vergogna della tua condotta s. 
SCELLERATE 
Ez   6:11  di tutte le s abominazioni della casa  
    8:  9  guarda le s abominazioni che costoro  
  23:44  Ohola e da Oholiba, da queste donne s. 
SCELLERATEZZA 
Gb 31:11  quella è una s, un misfatto punito dai  
Sa 26:10  nelle cui mani è s, e la cui destra è  
      119:150  a me quelli che van dietro alla s; essi  
Ez 16:58  Tu porti alla tua volta il peso della tua s  
  23:35  dunque anche tu, la pena della tua s e  
       48  E io farò cessare la s nel paese, e tutte  
       49  vostra s vi sarà fatta ricadere addosso, e  
  24:13  V’è della s nella tua impurità; poiché io  
SCELLERATEZZE 
Lev 19:29  alla prostituzione e non si riempia di s.  

Is 32:  6  lo scellerato proferisce s e il suo cuore  
Ger 11:15  l’amato mio nella mia casa? Delle s?  
Ez 22:  9  in mezzo a te si commettono s.  
Os   6:  9  sulla via di Sichem, commettono s.  
Nah   1:11  contro l’Eterno, che ha macchinato s. 
SCELLERATI 
Gd 20:13  quegli uomini, quegli s di Ghibea,  
1Sa   2:12  Or i figliuoli di Eli erano uomini s; non  
2Sa   3:34  Sei caduto come si cade per mano di s.’  
    4:11  che uomini s hanno ucciso un innocente  
  13:13  a te, tu saresti messo tra gli s in Israele.  
  23:  6  Ma gli s tutti quanti son come spine che  
1Re 21:10  e mettetegli a fronte due s, i quali  
       13  i due s, vennero a metterglisi a fronte;  
       13  e questi s deposero così contro di lui,  
Gb 34:  8  malfattori, e vada assieme con gli s?  
       18  i re ‘uomini da nulla’ e i principi: ‘s’,  
Mat 21:41  Li farà perir malamente, cotesti s, e  
1Ti   1:  9  per gli s e gl’irreligiosi, per i  
2Pi   2:  7  dalla lasciva condotta degli s  
    3:17  trascinati anche voi dall’errore degli s,  
SCELLERATO 
2Sa 16:  7  ‘Vattene, vattene, uomo sanguinario, s!  
  20:  1  quivi si trovava un uomo s per nome  
Is 32:  5  Lo s non sarà più chiamato nobile, e  
         6  lo s proferisce scelleratezze e il suo  
Nah   1:15  lo s non passerà più in mezzo a te; egli  
SCELOMI 
Num 34:27  il principe Ahihud, figliuolo di S. 
SCELOMITH 
1Cr   3:19  Meshullam e Hanania, e S, loro sorella;  
  23:  9  Figliuoli di Scimei: S, Haziel, Haran;  
       18  Figliuoli di Jtsehar: S, il capo.  
  26:25  figliuolo Zicri, ch’ebbe per figliuolo S,  
       26  questo S e i suoi fratelli erano preposti  
       28  l’affidava alle mani di S e de’ suoi  
2Cr 11:20  quale gli partorì Abija, Attai, Ziza e S.  
Esd   8:10  Dei figliuoli di S, il figliuolo di Josifia,  
SCELOMOTH 
1Cr 24:22  Degli Jtsehariti: S;  
       22  de’ figliuoli di S: Jahath. 
SCELSE 
Gen 13:11  E Lot si s tutta la pianura del Giordano,  
Es 18:25  E Mosè s fra tutto Israele degli uomini  
Dt 10:15  fra tutti i popoli, s la loro progenie, cioè  
Gs   8:  3  Egli s trentamila uomini valenti e prodi,  
1Sa 13:  2  Saul si s tremila uomini d’Israele:  
  17:40  si s nel torrente cinque pietre ben lisce,  
2Sa 10:  9  s un corpo fra gli uomini migliori  
1Cr 19:10  s un corpo fra gli uomini migliori  
Sa 47:  4  Egli s per noi la nostra eredità, gloria di  
At 15:  7  fin dai primi giorni Iddio s fra voi me,  
SCELSERO 
Gen   6:  2  per mogli quelle che si s fra tutte. 
SCELSI 
1Sa   2:28  Non lo s io forse, fra tutte le tribù  
1Re   8:16  io non s alcuna città, fra tutte le tribù  
       16  ma s Davide per regnare sul mio popolo  
  11:34  amor di Davide, mio servo, che io s,  
2Cr   6:  5  io non s alcuna città, fra tutte le tribù  
         5  non s alcun uomo perché fosse principe  
Ez 20:  5  Il giorno ch’io s Israele e alzai la mano  
SCELTA 
Es 17:  9  ‘Facci una s d’uomini ed esci a  
Gd   7:  4  all’acqua, e quivi io te ne farò la s.  
1Re   8:44  rivolto alla città che tu hai s e alla casa  
       48  alla città che tu hai s e alla casa che io  
  11:13  per amor di Gerusalemme che io ho s’.  
       32  di Gerusalemme, della città che ho s fra  
       36  Gerusalemme, nella città che ho s per  
  14:21  nella città che l’Eterno s’era s fra tutte  
2Re 21:  7  e a Gerusalemme, che io ho s fra tutte  
  23:27  Gerusalemme, la città ch’io m’ero s, e  
2Cr   6:34  preghiere rivòlto alla città che tu hai s,  
       38  alla città che tu hai s, e alla casa che io  
    7:16  ora ho s e santificata questa casa,  
  12:13  la città che l’Eterno s’era s fra tutte le  
  33:  7  e a Gerusalemme, che io ho s fra tutte  
Is   5:  2  vi piantò delle viti di s, vi fabbricò in  

  44:14  si fa la s fra gli alberi della foresta, si  
SCELTE 
Dt 12:11  tutte le offerte s che avrete votate  
1Re   7:  9  queste costruzioni erano di pietre s,  
       10  Anche i fondamenti erano di pietre s,  
       11  E al di sopra c’erano delle pietre s,  
Est   2:  9  diede sette donzelle s nella casa del re, 
Is 16:  8  i vigneti di Sibmah, le cui viti s, che  
Ger 33:24  ‘Le due famiglie che l’Eterno aveva s,  
Ez 24:  4  pezzi, coscia e spalla; riempila d’ossa s.  
Dan 11:15  né le truppe s avran la forza di resistere. 
SCELTI 
Es 14:  7  Prese seicento carri s e tutti i carri  
Dt   7:  7  riposto in voi la sua affezione e vi ha s,  
  21:  5  il tuo Dio, li ha s per servirlo e per dare  
Gd 20:15  al numero di settecento uomini s.  
       16  gente c’erano settecento uomini s,  
       34  Diecimila uomini s in tutto Israele  
1Sa 24:  3  Saul prese tremila uomini s fra tutto  
  26:  2  avendo seco tremila uomini s d’Israele,  
2Sa   6:  1  radunò di nuovo tutti gli uomini s  
1Re 12:21  centottantamila uomini, guerrieri s, per  
1Cr   7:40  capi di case patriarcali, uomini s, forti e  
    9:22  furono s per essere custodi alle porte  
  15:  2  l’Eterno ha s loro per portare l’arca di  
  16:41  e gli altri ch’erano stati s e designati  
  26:19  dei portinai, s tra i figliuoli di Kore e i  
2Cr 11:  1  centottantamila uomini, guerrieri s, per  
  13:  3  guerrieri, quattrocentomila uomini s; e  
         3  con ottocentomila uomini s, tutti forti e  
       17  morti cinquecentomila uomini s.  
  25:  5  e trovò trecentomila uomini s, atti alla  
  29:11  l’Eterno vi ha s affinché stiate davanti a  
Esd 10:16  furono s il sacerdote Esdra e alcuni capi  
Neh   5:18  sei capri s di bestiame minuto, e  
Is   1:29  e arrossirete de’ giardini che vi siete s.  
  40:30  i giovani s vacillano e cadono,  
Ez 31:16  i più s e i più belli del Libano, tutti  
Gio 13:18  di voi tutti; io so quelli che ho s; ma,  
  15:19  ma io v’ho s di mezzo al mondo, perciò  
At 10:41  testimoni ch’erano prima stati s da Dio;  
  15:22  certi uomini s fra loro, cioè: Giuda,  
SCELTO 
Num 16:  5  farà avvicinare a sé colui ch’egli avrà s.  
         7  colui che l’Eterno avrà s sarà santo.  
  17:  5  l’uomo che io avrò s sarà quello la cui  
Dt   4:37  ha s la loro progenie dopo loro, ed egli  
    7:  6  Iddio tuo, ti ha s per essere il suo tesoro  
  12:  5  luogo che l’Eterno, il vostro Dio, avrà s  
       11  luogo che l’Eterno, il vostro Dio, avrà s  
       14  nel luogo che l’Eterno avrà s in una  
       18  luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s,  
       21  il luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s  
       26  e andrai al luogo che l’Eterno avrà s,  
  14:  2  ti ha s perché tu gli fossi un popolo  
       23  nel luogo ch’egli avrà s per dimora del  
       24  il luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s  
       25  al luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s,  
  15:20  nel luogo che l’Eterno avrà s.  
  16:  2  nel luogo che l’Eterno avrà s per  
         6  luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s  
         7  luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s; e  
       11  luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s  
       15  nel luogo che l’Eterno avrà s; poiché  
       16  nel luogo che questi avrà s: nella festa  
  17:  8  al luogo che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s;  
       10  nel luogo che l’Eterno avrà s, e avrai  
       15  re colui che l’Eterno, il tuo Dio, avrà s.  
  18:  5  il tuo Dio, l’ha s fra tutte le tue tribù,  
         6  suo cuore, al luogo che l’Eterno avrà s,  
  23:16  nel tuo paese, nel luogo che avrà s, in  
  26:  2  luogo che l’Eterno, l’Iddio tuo, avrà s  
  31:11  al tuo Dio, nel luogo ch’egli avrà s,  
  33:  8  appartengono all’uomo pio che ti sei s,  
       21  Ei s’è s le primizie del paese, poiché  
Gs 24:22  che vi siete s l’Eterno per servirgli!’  
Gd 10:14  Andate a gridare agli dèi che avete s; vi  
  14:20  di lui, ch’ei s’era s per amico.  
1Sa   8:18  per cagione del re che vi sarete s, ma in  
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  10:24  ‘Vedete colui che l’Eterno si è s? Non  
  12:13  Or dunque, ecco il re che vi siete s, che  
  16:  8  ‘L’Eterno non s’è s neppur questo’.  
         9  ‘L’Eterno non s’è s neppur questo’.  
       10  ad Isai: ‘L’Eterno non s’è s questi’.  
2Sa   6:21  che m’ha s invece di tuo padre e di tutta  
  16:18  e tutti gli uomini d’Israele hanno s, e  
1Re   3:  8  servo è in mezzo al popolo che tu hai s,  
  12:33  mese che aveva s di sua testa,  
1Cr 28:  4  ha s me, in tutta la casa di mio padre,  
         4  poich’egli ha s Giuda, come principe; e,  
         5  egli ha s il figliuol mio Salomone,  
         6  io l’ho s per mio figliuolo, ed io gli sarò  
       10  l’Eterno ha s te per edificare una casa,  
  29:  1  il solo che Dio abbia s, è ancora  
2Cr   6:  6  ma ho s Gerusalemme perché il mio  
         6  ho s Davide per regnare sul mio popolo  
    7:12  mi sono s questo luogo come casa dei  
Neh   1:  9  li ricondurrò al luogo che ho s per farne  
Sa 33:12  beato il popolo ch’egli ha s per sua  
  68:16  al monte che Dio s’è s per sua dimora?  
      119:  30  Io ho s la via della fedeltà, mi son posto  
             173  mi aiuti, perché ho s i tuoi precetti.  
      132:  13  l’Eterno ha s Sion, l’ha desiderata per  
      135:    4  Poiché l’Eterno ha s per sé Giacobbe,  
                 4  ha s Israele per suo speciale possesso.  
Pro   1:29  e non hanno s il timor dell’Eterno  
    8:10  e la scienza anziché l’oro s;  
Is 41:  8  Giacobbe che io ho s, progenie  
         9  ‘Tu sei il mio servo, t’ho s e non t’ho  
  43:10  voi, e il mio servo ch’io ho s, affinché  
  44:  1  mio servo, o Israele, che io ho s!  
         2  mio servo, o Jeshurun ch’io ho s!  
  49:  7  fedele, del Santo d’Israele che t’ha s.  
  66:  3  Come costoro hanno s le lor proprie vie  
Ger 49:19  e stabilirò su di essa colui che io ho s.  
  50:44  e stabilirò su di essa colui che io ho s.  
Ag   2:23  terrò come un sigillo, perché io t’ho s,  
Zac   3:  2  sgridi l’Eterno che ha s Gerusalemme!  
Mat 12:18  Ecco il mio Servitore che ho s; il mio  
Luc 10:42  E Maria ha s la buona parte che non le  
Gio   6:70  Non ho io s voi dodici? Eppure, un di  
  15:16  Non siete voi che avete s me,  
       16  ma son io che ho s voi, e v’ho costituiti  
At   1:  2  comandamenti agli apostoli che avea s.  
       24  di tutti, mostra quale di questi due hai s  
1Co   1:27  ma Dio ha s le cose pazze del mondo  
       27  Dio ha s le cose deboli del mondo per  
       28  e Dio ha s le cose ignobili del mondo, e  
Ebr   7:11  e non s secondo l’ordine d’Aronne?  
Gia   2:  5  Iddio non ha egli s quei che sono poveri  
SCELTOSI 
At 15:40  ma Paolo, s Sila, partì, raccomandato  
SCELUMIEL 
Num   1:  6  Simeone: S, figliuolo di Tsurishaddai;  
    2:12  il principe de’ figliuoli di Simeone è S,  
    7:36  fu S, figliuolo di Tsurishaddai, principe  
       41  l’offerta di S, figliuolo di Tsurishaddai.  
  10:19  S, figliuolo di Tsurishaddai, comandava  
SCEMA 
Gs 15:26  Amam, S, Molada,  
1Cr   2:43  di Hebron: Kora, Tappuah, Rekem e S.  
       44  S generò Raham, padre di Jorkeam,  
    5:  8  Bela, figliuolo di Azaz, figliuolo di S,  
    8:13  Beria e S, erano i capi delle famiglie  
Neh   8:  4  a lui stavano, a destra, Mattithia, S,  
SCEMAA 
1Cr 12:  3  Il capo Ahiezer e Joas, figliuoli di S, da  
SCEMAIA 
1Re 12:22  Ma la parola di Dio fu così rivolta a S,  
1Cr   3:22  Figliuoli di Scecania: S.  
       22  Figliuoli di S: Hattush, Jgal, Bariah,  
    4:37  figliuolo di Scimri, figliuolo di S,  
    5:  4  Figliuoli di Joel: S, ch’ebbe per  
    9:14  Dei Leviti: S, figliuolo di Hasshub,  
       16  Obadia, figliuolo di S, figliuolo di  
  15:  8  dei figliuoli di Elitsafan, S, il capo, e i  
       11  e i Leviti Uriel, Asaia, Joel, S, Eliel e  
  24:  6  S, figliuolo di Nathaneel, il segretario,  

  26:  4  Figliuoli di Obed-Edom: S, il  
         6  E a S, suo figliuolo, nacquero dei  
         7  Figliuoli di S: Othni, Refael, Obed,  
2Cr 11:  2  la parola dell’Eterno fu così rivolta a S,  
  12:  5  E il profeta S si recò da Roboamo e dai  
         7  la parola dell’Eterno fu così rivolta a S:  
       15  sono scritte nelle storie del profeta S e  
  17:  8  e con essi mandò i Leviti S, Nethania,  
  29:14  Dei figliuoli di Jeduthun: S e Uzziel.  
  31:15  stavano Eden, Miniamin, Jeshua, S,  
  35:  9  Conania, S e Nethaneel suoi fratelli, e  
Esd   8:13  questi sono i nomi: Elifelet, Jehiel, S, e  
       16  feci chiamare i capi Eliezer, Ariel, S,  
  10:21  figliuoli di Harim: Maaseia, Elia, S,  
       31  di Harim: Eliezer, Isscia, Malkia, S,  
Neh   3:29  lavorò S, figliuolo di Scecania,  
    6:10  io andai a casa di S, figliuolo di Delaia,  
  10:  8  Bilgai, S. Questi erano sacerdoti.  
  11:15  Dei Leviti: S, figliuolo di Hashub,  
  12:  6  Bilga, S, Joiarib,  
       18  di quella di S, Jonathan;  
       34  Beniamino, S, Geremia,  
       35  figliuolo di Jonathan, figliuolo di S,  
       36  e i suoi fratelli S, Azareel, Milalai,  
       42  e Maaseia, S, Eleazar, Uzzi, Johanan,  
Ger 26:20  Uria, figliuolo di S di Kiriath-Jearim, il  
  29:24  E quanto a S il Nehelamita, gli parlerai  
       31  l’Eterno riguardo a S il Nehelamita:  
       31  Poiché S vi ha profetato, benché io non  
       32  Ecco, io punirò S il Nehelamita, e la  
  36:12  Delaia figliuolo di S, Elnathan figliuolo  
SCEMANDO 
Gen   8:  5  E le acque andarono s fino al decimo  
Pro 13:11  La ricchezza male acquistata va s, ma  
Am   8:  5  perché possiamo aprire i granai, s l’efa,  
SCEMARE 
Gen   8:  3  giorni cominciarono a s.  
Sa  107:  38  ed egli non lascia s il loro bestiame. 
SCEMARIA 
1Cr 12:  5  Eluzai; Jerimoth; Bealia; S; Scefatia da  
2Cr 11:19  Essa gli partorì questi figliuoli: Jeush, S  
Esd 10:32  Beniamino, Malluc, S.  
       41  Azarel, Scelemia, S, 
SCEMATE 
Gen   8:11  capì che le acque erano s sopra la terra. 
SCEMEBER 
Gen 14:  2  a S re di Tseboim e al re di Bela, che è  
SCEMED 
1Cr   8:12  Figliuoli di Elpaal: Eber, Misham, S,  
SCEMER 
1Re 16:24  poi comprò da S il monte di Samaria  
       24  diede il nome di Samaria dal nome di S,  
1Cr   6:46  figliuolo di Bani, figliuolo di S,  
    7:34  Figliuoli di S: Ahi, Rohega, Hubba ed  
SCEMERÀ 
Is 60:20  e la tua luna non s più; poiché l’Eterno  
SCEMERANNO 
Is 19:  6  i canali d’Egitto s, e resteranno asciutti,  
SCEMESH 
Gs 15:  7  poi passava presso le acque di En-S, e  
       10  che è Kesalon, scendeva a Beth-S e  
  18:17  quindi verso il nord, e giungeva a En-S;  
  19:22  giungeva a Tabor, Shahatsim e Beth-S,  
       38  Horem, Beth-Anath e Beth-S:  
       41  comprendeva: Tsorea, Eshtaol, Ir-S,  
  21:16  e Beth-S e il suo contado: nove città di  
Gd   1:33  non cacciò gli abitanti di Beth-S, né gli  
       33  gli abitanti di Beth-S e di Beth-Anath  
1Sa   6:  9  che mena al suo paese, verso Beth-S,  
       12  direttamente la via che mena a Beth-S;  
       12  loro dietro, sino ai confini di Beth-S.  
       13  Ora quei di Beth-S mietevano il grano  
       14  giunto al campo di Giosuè di Beth-S, vi  
       15  quei di Beth-S offrirono olocausti e  
       19  L’Eterno colpì que’ di Beth-S, perché  
       20  E quelli di Beth-S dissero: ‘Chi può  
1Re   4:  9  a Makats, a Shaalbim, a Beth-S, a Elon  
2Re 14:11  si trovarono a faccia a faccia a Beth-S,  
       13  fece prigioniero a Beth-S Amatsia, re di  

1Cr   6:59  Beth-S col suo contado;  
2Cr 25:21  si trovarono a faccia a faccia a Beth-S,  
       23  fece prigioniero a Beth-S Amatsia, re di  
  28:18  e avean preso Beth-S, Ajalon,  
SCEMI 
Pro 14:18  Gli s ereditano stoltezza, ma i prudenti  
SCEMIDA 
Num 26:32  S, da cui discende la famiglia dei  
Gs 17:  2  ai figliuoli di Hefer, ai figliuoli di S.  
1Cr   7:19  I figliuoli di S furono Ahian, Scekem,  
SCEMIDAITI 
Num 26:32  da cui discende la famiglia dei S;  
SCEMIRAMOTH 
1Cr 15:18  ordine: Zaccaria, Ben, Jaaziel, S, Jehiel,  
       20  Zaccaria, Aziel, S, Jehiel, Unni, Eliab,  
  16:  5  poi Jehiel, S, Jehiel, Mattithia, Eliab,  
2Cr 17:  8  Nethania, Zebadia, Asael, S,  
SCEMITA 
1Sa   6:18  d’oggi nel campo di Giosuè, il Beth-s. 
SCEMO 
Pro 14:15  Lo s crede tutto quel che si dice, ma  
SCEMPI 
Pro   1:22  ‘Fino a quando, o s, amerete la  
       32  il pervertimento degli s li uccide, e lo  
  27:12  gli s passan oltre e ne portan la pena.  
SCEMPÎ 
Rom   2:20  educatore degli s, maestro dei fanciulli,  
SCEMPIAGGINE 
Pro   1:22  ‘Fino a quando, o scempi, amerete la s?  
SCEMPIE 
2Ti   2:23  Ma schiva le quistioni stolte e s,  
SCEMPIO 
1Cr 17:  9  né seguitino gl’iniqui a farne s come  
  21:12  i tuoi avversari facciano s di te e ti  
SCEN 
1Sa   7:12  prese una pietra, la pose tra Mitspa e S,  
SCENATSAR 
1Cr   3:18  e Malkiram, Pedaia, S, Jekamia,  
SCENDA 
Gen 45:13  e fate che mio padre s presto qua’.  
Gd 11:37  ond’io vada e s per i monti a piangere  
1Sa 17:  8  Scegliete uno fra voi, e s contro a me.  
  26:10  che s in campo di battaglia e vi perisca.  
  29:  4  e non s con noi alla battaglia, affinché  
2Re   1:10  s del fuoco dal cielo, e consumi te e i  
       12  s del fuoco dal cielo, e consumi te e i  
Gb 33:24  ‘Risparmialo, che non s nella fossa! Ho  
Mat 24:17  chi sarà sulla terrazza non s per toglier  
  27:42  s ora giù di croce, e noi crederemo in  
Mar 13:15  chi sarà sulla terrazza non s e non entri 
  15:32  il Re d’Israele, s ora giù di croce,  
Luc   9:54  che diciamo che s fuoco dal cielo e li  
  17:31  la sua roba in casa, non s a prenderla; e  
SCENDANO 
Sa 35:  8  s nella rovina apparecchiata per me.  
  55:15  S vivi nel soggiorno de’ morti! poiché  
At 25:  5  di voi, diss’egli, che possono, s meco; e  
SCENDE 
Gen 27:39  terra e della rugiada che s dai cieli.  
  44:23  fratello più giovine non s con voi, voi  
Dt   9:21  polvere nel torrente che s dal monte.  
Gd   9:36  ‘Ecco gente che s dall’alto de’ monti’.  
       37  c’è gente che s dalle alture del paese, e  
1Sa 30:24  Qual è la parte di chi s alla battaglia,  
Neh   3:15  per cui si s dalla città di Davide.  
Gb   7:  9  chi s nel soggiorno de’ morti non ne  
Sa  133:    2  che, sparso sul capo, s sulla barba, sulla  
                 2  che s fino all’orlo de’ suoi vestimenti;  
                 3  dell’Hermon, che s sui monti di Sion;  
Pro   7:27  la strada che s ai penetrali della morte.  
Ecc   3:21  se il soffio della bestia s in basso nella  
Can   4:15  viva, un ruscello che s giù dal Libano.  
Is   5:14  e laggiù s lo splendore di Sion, la sua  
  63:14  Come il bestiame che s nella valle, lo  
Ger 48:15  il fiore de’ suoi giovani s al macello,  
Mic   1:  3  l’Eterno esce dalla sua dimora, s,  
Gio   5:  7  ci vengo io, un altro vi s prima di me.  
    6:33  il pan di Dio è quello che s dal cielo, e  
At   8:26  sulla via che s da Gerusalemme a Gaza.  
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Gia   3:15  Questa non è la sapienza che s dall’alto,  
Ap   3:12  nuova Gerusalemme che s dal cielo  
SCENDEA 
Gb 29:13  S su me la benedizione di chi stava per  
SCENDEMMO 
Gen 43:20  noi s già una prima volta a comprar dei  
SCENDENDO 
Es 34:29  s dal monte Mosè aveva in mano le due  
Gio   4:51  E come già stava s, i suoi servitori gli  
SCENDER 
Gen 44:26  Non possiamo s laggiù; se il nostro  
Es 32:  1  che Mosè tardava a s dal monte, si  
Gd   7:  5  fece dunque s la gente all’acqua; e  
1Re 14:10  ch’io faccio s la sventura sulla casa di  
Sa 78:16  e ne fece s dell’acque a guisa di fiumi.  
Ez 34:26  farò s la pioggia a suo tempo, e saran  
Ap 21:  2  la nuova Gerusalemme, s giù dal cielo  
SCENDERÀ 
Gen 42:38  ‘Il mio figliuolo non s con voi; poiché  
Es 19:11  l’Eterno s in presenza di tutto il popolo  
Num 34:11  la frontiera s da Scefam verso Ribla,  
       11  poi la frontiera s, e si estenderà lungo il  
       12  poi la frontiera s verso il Giordano, e  
1Sa 23:11  Saul s egli come il tuo servo ha sentito  
       11  al tuo servo!’ L’Eterno rispose: ‘S’.  
  26:  6  ‘Chi s con me verso Saul nel campo?’  
Gb 17:16  Essa s alle porte del soggiorno de’  
Sa   7:16  e la sua violenza gli s sulla testa.  
  49:17  nulla; la sua gloria non s dietro a lui.  
  72:  6  Ei s come pioggia sul prato segato,  
Is 31:  4  così s l’Eterno degli eserciti a  
Ger 21:13  Voi che dite: ‘Chi s contro di noi? Chi  
Rom 10:  7  Chi s nell’abisso? (questo è un far  
1Te   4:16  e con la tromba di Dio, s dal cielo, e i  
SCENDERAI 
Dt 28:43  disopra di te, e tu s sempre più in basso.  
1Sa 10:  8  Poi s prima di me a Ghilgal; ed ecco io  
  20:19  tu s giù fino al luogo dove ti  
2Re   1:  4  Tu non s dal letto sul quale sei salito,  
         6  non s dal letto sul quale sei salito, ma  
       16  tu non s dal letto sul quale sei salito, ma  
Gb   5:26  S maturo nella tomba, come la bica di  
Mat 11:23  fino al cielo? No, tu s fino nell’Ades.  
SCENDERANNO 
Es 11:  8  E tutti questi tuoi servitori s da me, e  
1Sa 10:  5  schiera di profeti che s dall’alto luogo,  
Pro 24:25  e su loro s benedizione e prosperità.  
Is 43:14  i Caldei s sulle navi di cui sono sì fieri.  
Ez 26:16  Tutti i principi del mare s dai loro troni,  
  27:29  e tutti i piloti del mare s dalle loro navi,  
  47:  8  s nella pianura ed entreranno nel mare;  
SCENDERE 
Gen 24:45  s alla sorgente e attinger l’acqua. Allora  
  26:  2  ‘Non s in Egitto; dimora nel paese che  
  42:38  fareste s con cordoglio la mia canizie  
  44:29  voi farete s con dolore la mia canizie  
       31  avranno fatto s con cordoglio la canizie  
  46:  3  non temere di s in Egitto, perché là ti  
Dt 21:  4  faranno s la giovenca presso un torrente  
Gs   2:18  alla finestra per la quale ci fai s, questa  
Gd   1:34  e non li lasciarono s nella valle.  
    7:  4  falla s all’acqua, e quivi io te ne farò la  
  16:21  lo fecero s a Gaza, e lo legarono con  
1Sa   2:  6  fa s nel soggiorno de’ morti e ne fa  
  14:37  ‘Debbo io s a inseguire i Filistei? Li  
  23:  8  per s a Keila e cinger d’assedio Davide  
       20  tutto il desiderio dell’anima tua è di s, e  
2Sa 19:16  si affrettò a s con gli uomini di Giuda  
       20  a s incontro al re mio signore’.  
1Re   1:53  mandò gente a farlo s dall’altare. Ed  
    2:  6  non lasciare la sua canizie s in pace nel  
         9  farai s tinta di sangue la sua canizie nel  
  18:40  Elia li fece s al torrente Kison, e quivi li  
  21:16  si levò per s alla vigna di Naboth  
2Re   6:33  quand’ecco s verso di lui il messo. E il  
  11:19  e fecero s il re dalla casa dell’Eterno, e  
2Cr   7:  3  videro s il fuoco e la gloria dell’Eterno  
  23:20  e fece s il re dalla casa dell’Eterno.  
Neh   6:  3  facendo un gran lavoro, e non posso s.  

         3  mentr’io lo lascerei per s da voi?’  
Gb 18:14  e fatto s verso il re degli spaventi.  
Is 14:11  sono stati fatti s nel soggiorno de’  
Ger 50:27  tutti i suoi tori, fateli s al macello! Guai  
  51:40  Io li farò s al macello come agnelli,  
Ez 31:16  lo feci s nel soggiorno de’ morti  
  32:18  e falle s, lei e le figliuole delle nazioni  
Dan   4:23  Vegliante che hai visto s dal cielo e che  
Gl   3:  2  e le farò s nella valle di Giosafat; e  
       11  Là, o Eterno, fa’ s i tuoi prodi!  
Mat   3:16  lo Spirito di Dio s come una colomba e  
Mar   1:10  lo Spirito s su di lui in somiglianza di  
Luc 19:  6  egli s’affrettò a s e l’accolse con  
Gio   1:32  Ho veduto lo Spirito s dal cielo a guisa  
       33  Colui sul quale vedrai lo Spirito s e  
       51  e gli angeli di Dio salire e s sopra il  
At 23:10  comandò ai soldati di s giù, e di  
Rom 10:  6  in cielo? (questo è un farne s Cristo) né:  
Ap 13:13  fino a far s del fuoco dal cielo sulla  
SCENDEREMO 
Gen 43:  4  noi s e ti compreremo dei viveri;  
         5  ma, se non lo mandi, non s; perché  
  44:26  fratello più giovine verrà con noi, s;  
SCENDERNE 
At 10:11  e vide il cielo aperto, e s una certa cosa,  
SCENDERÒ 
Gen 18:21  io s e vedrò se hanno interamente agito  
  37:35  ‘Io s, facendo cordoglio, dal mio  
  46:  4  Io s con te in Egitto, e te ne farò anche  
Num 11:17  Io s e parlerò quivi teco; prenderò dello  
1Sa 10:  8  ecco io s verso te per offrire olocausti e  
  26:  6  E Abishai rispose: ‘S io con te’. 
SCENDESSE 
Gb 33:28  l’anima mia, onde non s nella fossa e la  
Gio   4:47  lo pregò che s e guarisse il suo  
SCENDESSI 
Sa 30:  3  ridato la vita perch’io non s nella fossa.  
Is 64:  1  Oh squarciassi tu pure i cieli, e s!  
SCENDESTI 
Neh   9:13  E s sul monte Sinai e parlasti con loro  
SCENDETE 
Gen 42:  2  in Egitto; s colà per comprarcene,  
Gd   7:24  ‘S incontro ai Madianiti, e tagliate loro  
1Sa   6:21  dell’Eterno; s e menatela su fra voi’.  
  15:  6  ritiratevi, s di mezzo agli Amalekiti,  
2Cr 20:16  Domani, s contro di loro; eccoli che  
Is 42:10  della terra, o voi che s sul mare, ed  
Am   6:  2  la grande, poi s a Gath dei Filistei:  
SCENDEVA 
Es 33:  9  la colonna di nuvola s, si fermava  
Gs 15:10  s a Beth-Scemesh e passava per Timna.  
  16:  3  s a occidente verso il confine dei  
         7  Poi da Ianoah s ad Ataroth e a Naarah,  
  17:  9  Poi il confine s al torrente di Kana, a  
  18:13  e s ad Ataroth-Addar, presso il monte  
       16  poi s all’estremità del monte posto  
       16  e s per la valle di Hinnom, sul versante  
       17  s al sasso di Bohan, figliuolo di Ruben;  
       18  difaccia ad Arabah, e s ad Arabah.  
1Sa 25:20  s il monte per un sentiero coperto, ecco  
Gb 29:22  mia parola s su loro come una rugiada.  
Dan   7:10  sgorgava e s dalla sua presenza; mille  
Luc 10:30  Un uomo s da Gerusalemme a Gerico, e  
       31  un sacerdote s per quella stessa via; e  
At 11:  5  tenuto per i quattro capi, s giù dal cielo,  
Ap 10:  1  un altro angelo potente che s dal cielo,  
  18:  1  vidi un altro angelo che s dal cielo, il  
  20:  1  Poi vidi un angelo che s dal cielo e  
  21:10  città, Gerusalemme, che s dal cielo  
SCENDEVANO 
Gen 28:12  di Dio, che salivano e s per la scala.  
Gs   3:16  le acque che s d’insù si fermarono e si  
       16  quelle che s verso il mare della pianura,  
1Sa 13:20  E tutti gl’Israeliti s dai Filistei per farsi  
  25:20  e i suoi uomini che s di fronte a lei, sì  
2Re   6:18  E come i Sirî s verso Eliseo, questi  
Ez 47:  1  le acque uscite di là s dal lato  
         2  ed ecco, le acque s dal lato destro.  
Mat 17:  9  Poi, mentre s dal monte, Gesù diede  

Mar   9:  9  Or come s dal monte, egli ordinò loro  
SCENDI 
Gen 45:  9  di tutto l’Egitto; s da me; non tardare;  
Es 19:21  ‘S, avverti solennemente il popolo onde  
       24  Va’, s abbasso; poi salirai tu, e Aaronne  
  32:  7  ‘Va’, s; perché il tuo popolo che hai  
Dt   9:12  ‘Lèvati, s prontamente di qui, perché il  
Rut   3:  3  ungiti, vèstiti, e s all’aia; ma non ti far  
1Sa 23:  4  ‘Lèvati, s a Keila, perché io darò i  
       20  S dunque, o re, giacché tutto il  
2Sa 11:  8  ad Uria: ‘S a casa tua e làvati i piedi’.  
1Re 18:44  Attacca i cavalli al carro e s, che la  
  21:18  s incontro ad Achab, re d’Israele, che  
2Re   1:  9  disse: ‘O uomo di Dio, il re dice: - S!’ -  
       11  di Dio, il re dice così: Fa’ presto, s!’  
       15  ‘S con lui; non aver timore di lui’. Elia  
Sa  144:    5  O Eterno, abbassa i tuoi cieli e s; tocca  
Is 47:  1  S, e siedi sulla polvere, o vergine  
Ger 18:  2  ‘Lèvati, s in casa del vasaio, e quivi ti  
  22:  1  S nella casa del re di Giuda, e  
  48:18  che abiti in Dibon, s dalla tua gloria,  
Ez 32:19  S, e sarai posto a giacere con  
Mat 27:40  tu sei Figliuol di Dio, e s giù di croce!  
Mar 15:30  salva te stesso e s giù di croce!  
Luc 19:  5  Zaccheo, s presto, perché oggi debbo  
Gio   4:49  s prima che il mio bambino muoia.  
At 10:20  Lèvati dunque, s, e va’ con loro, senza  
SCENDIAMO 
Gen 11:  7  Orsù, s e confondiamo quivi il loro  
1Sa 14:36  ‘S nella notte a inseguire i Filistei;  
2Re 10:13  e s a salutare i figliuoli del re e i  
SCENDIVI 
Gd   7:10  paura di farlo, s con Purah tuo servo, 
SCENDO 
Sa 30:  9  avrai dal mio sangue s’io s nella fossa?  
SCENDON 
Sa 22:29  tutti quelli che s nella polvere e non  
  28:  1  diventi simile a quelli che s nella fossa.  
  88:  4  son contato fra quelli che s nella fossa;  
      107:  23  Ecco quelli che s nel mare su navi, che  
      119:136  Rivi di lacrime mi s giù dagli occhi,  
Pro   1:12  tutt’interi come quelli che s nella fossa;  
Is 38:18  quei che s nella fossa non posson più  
  55:10  E come la pioggia e la neve s dal cielo  
Ez 26:20  trarrò giù, con quelli che s nella fossa,  
       20  con quelli che s nella fossa, perché tu  
SCENDONO 
Num 16:30  e s’essi s vivi nel soggiorno de’ morti,  
Gs   3:13  le acque del Giordano, che s d’insù,  
Gb 21:13  poi s in un attimo nel soggiorno dei  
Sa  107:  26  Salgono al cielo, s negli abissi; l’anima  
      115:  17  di quelli che s nel luogo del silenzio;  
      143:    7  diventi simile a quelli che s nella fossa.  
Pro   5:  5  I suoi piedi s alla morte, i suoi passi fan  
Is 31:  1  Guai a quelli che s in Egitto in cerca di  
Ez 31:14  degli uomini, a quelli che s nella fossa. 
       16  de’ morti con quelli che s nella fossa; e  
  32:18  della terra, con quelli che s nella fossa.  
       24  obbrobrio con quelli che s nella fossa.  
       25  obbrobrio con quelli che s nella fossa;  
       29  e con quelli che s nella fossa.  
       30  obbrobrio con quelli che s nella fossa. 
SCEREBIA 
Esd   8:18  ci menarono S, uomo intelligente, dei  
       24  io separai dodici dei capi sacerdoti: S,  
Neh   8:  7  Jeshua, Bani, S, Jamin, Akkub,  
    9:  4  Bani, Kadmiel, Scebania, Bunni, S,  
         5  Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabneia, S,  
  10:12  Rehob, Hashabia, Zaccur, S,  
  12:  8  Leviti: Jeshua, Binnui, Kadmiel, S,  
       24  I capi dei Leviti Hashabia, S, Jeshua,  
SCERESH 
1Cr   7:16  questi ebbe un fratello di nome S, i cui  
SCESA 
Gs   7:  5  a Scebarim, e li mise in rotta nella s. E  
  10:11  a Israele ed erano alla s di Beth-Horon,  
Mic   1:12  una sciagura è s da parte dell’Eterno  
Luc 19:37  la città, alla s del monte degli Ulivi,  
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SCESE 
Gen 12:10  e Abramo s in Egitto per soggiornarvi,  
  24:16  Ella s alla sorgente, empì la brocca, e  
Es   2:  5  s a fare le sue abluzioni sulla riva del  
  19:14  E Mosè s dal monte verso il popolo;  
       20  L’Eterno dunque s sul monte Sinai, in  
  32:15  Mosè si voltò e s dal monte con le due  
  34:29  Mosè, quando s dal monte Sinai  
Lev   9:22  di azioni di grazie, s giù dall’altare.  
Num 11:25  E l’Eterno s nella nuvola e gli parlò;  
  12:  5  l’Eterno s in una colonna di nuvola, si  
Dt 26:  5  s in Egitto, vi stette come straniero con  
Gs 15:18  Essa s di sull’asino, e Caleb le disse:  
Gd   1:14  Essa s di sull’asino, e Caleb le disse:  
    4:14  Allora Barak s dal monte Tabor,  
    5:13  Allora s un residuo,  
       13  alla voce dei nobili s un popolo,  
       13  l’Eterno s con me fra i prodi.  
    7:11  Egli dunque s con Purah, suo servo,  
  14:  1  Sansone s a Timnah, e vide quivi una  
         5  Poi Sansone s con suo padre e con sua  
         7  s, parlò alla donna, e questa gli piacque.  
       10  Suo padre s a trovar quella donna, e  
       19  ed egli s ad Askalon, vi uccise trenta  
Rut   3:  6  E s all’aia, e fece tutto quello che la  
1Sa 23:25  s dalla roccia e rimase nel deserto di  
  25:  1  si levò, e s verso il deserto di Paran.  
       23  s in fretta dall’asino e gettandosi con la  
  26:  2  Saul si levò e s nel deserto di Zif  
2Sa   5:17  E Davide, saputolo, s alla fortezza.  
  11:  9  del suo signore, e non s a casa sua.  
       13  del suo signore, ma non s a casa sua.  
  19:24  s anch’egli incontro al re. Ei non s’era  
       31  Barzillai, il Galaadita, s da Roghelim, e  
  21:15  e Davide s con la sua gente a  
  23:21  ma Benaia gli s contro con un bastone,  
1Re   2:  8  egli s ad incontrarmi verso il Giordano,  
  22:  2  re di Giuda, s a trovare il re d’Israele.  
2Re   1:10  E dal cielo s del fuoco che consumò lui  
       12  dal cielo s il fuoco di Dio che consumò  
       15  si levò, s col capitano, andò dal re, e gli  
    5:14  egli s e si tuffò sette volte nel  
       26  e s dal suo carro per venirti incontro?  
    8:29  s ad Izreel a vedere Joram, figliuolo di  
  13:14  e Joas, re d’Israele, s a trovarlo, pianse  
1Cr 11:23  ma Benaia gli s contro con un bastone,  
2Cr   7:  1  il fuoco s dal cielo, consumò  
  18:  2  s a Samaria da Achab; e Achab fece  
  22:  6  s ad Jzreel a vedere Jehoram, figliuolo  
Ger 36:12  s nella casa del re, nella camera del  
Dan   4:13  ecco uno dei santi Veglianti s dal cielo,  
Gn   1:  3  e s a Giaffa, dove trovò una nave che  
Luc   3:22  lo Spirito Santo s su lui in forma  
    4:31  E s a Capernaum, città di Galilea; e vi  
  18:14  dico che questi s a casa sua giustificato,  
Gio   2:12  s a Capernaum, egli con sua madre, co’  
At   7:15  E Giacobbe s in Egitto, e morirono egli  
  11:15  lo Spirito Santo s su loro, com’era  
  18:22  e salutata la chiesa, s ad Antiochia.  
  19:  6  lo Spirito Santo s su loro, e parlavano  
  21:10  quando s dalla Giudea un certo profeta,  
SCESERO 
Gen 42:  3  dieci de’ fratelli di Giuseppe s in Egitto  
  43:15  levatisi, s in Egitto, e si presentarono  
Num 14:45  che abitavano su quel monte s giù, li  
  16:33  E s vivi nel soggiorno de’ morti; la  
  20:15  come i nostri padri s in Egitto e noi in  
       28  Poi Mosè ed Eleazar s dal monte.  
Dt 10:22  I tuoi padri s in Egitto in numero di  
Gs   2:23  s dal monte, passarono il Giordano,  
  24:  4  e Giacobbe e i suoi figliuoli s in Egitto.  
Gd   1:  9  i figliuoli di Giuda s a combattere  
    3:27  s con lui dalla contrada montuosa, ed  
       28  E quelli s dietro a lui, s’impadronirono  
    5:14  da Makir s de’ capi, e da Zabulon quelli  
  15:11  s alla caverna della roccia d’Etam, e  
  16:31  di suo padre s e lo portaron via; quindi  
1Sa   9:25  Poi s dall’alto luogo in città, e Samuele  
  22:  1  lo seppero, s quivi per unirsi a lui.  

2Sa 23:13  Tre dei trenta capi s, al tempo della  
1Re   1:38  i Kerethei e i Pelethei s, fecero montare  
1Cr 11:15  Tre dei trenta capi s sulla roccia, presso  
Gio   6:16  fu sera, i suoi discepoli s al mare;  
At 11:27  s de’ profeti da Gerusalemme ad  
  13:  4  s a Seleucia, e di là navigarono verso  
  15:30  s ad Antiochia; e radunata la  
SCESHAC 
Ger 25:26  E il re di S ne berrà dopo di loro.  
  51:41  Come mai è stata presa S, ed è stata  
SCESHAI 
Num 13:22  Ahiman, S e Talmai, figliuoli di Anak.  
Gs 15:14  ne cacciò i tre figliuoli di Anak, S,  
Gd   1:10  e sconfisse S, Ahiman e Talmai. 
SCESHAN 
1Cr   2:31  Figliuoli di Jscei: S.  
       31  Figliuoli di S: Ahlai.  
       34  S non ebbe figliuoli, ma sì delle figlie.  
       34  S aveva uno schiavo egiziano per nome  
       35  E S diede la sua figliuola per moglie a  
SCESHBATSAR 
Esd   1:  8  che li consegnò a S, principe di Giuda.  
       11  S li riportò tutti, quando gli esuli furon  
    5:14  li fece consegnare a uno chiamato S,  
       16  lo stesso S venne e gettò le fondamenta  
SCESI 
Dt   9:15  Così io mi volsi e s dal monte, dal  
  10:  5  Allora mi volsi e s dal monte; misi le  
1Cr   7:21  erano s a predare il loro bestiame.  
Ger 18:  3  Allora io s in casa del vasaio, ed ecco  
Ez 32:21  Sono s, gl’incirconcisi; giacciono uccisi  
       24  s nelle profondità della terra: essi, che  
       27  che sono s nel soggiorno de’ morti con  
Luc   9:37  che essendo essi s dal monte, una gran  
SCESO 
Es   3:  8  e sono s per liberarlo dalla mano degli  
Gd   4:15  e Sisera, s dal carro, si diè alla fuga a  
1Sa 15:12  e, passando più lungi, è s a Ghilgal’.  
  17:28  contro di lui, e disse: ‘Perché sei s qua?  
       28  tu sei s qua per veder la battaglia?’  
2Sa 11:10  gli fu detto: ‘Uria non è s a casa sua’,  
       10  Perché dunque non sei s a casa tua?’  
1Re   1:25  Giacché oggi egli è s, ha immolato  
  21:18  dov’è s per prenderne possesso.  
2Re   1:14  Ecco che del fuoco è s dal cielo, e ha  
    7:17  avea parlato al re ch’era s a trovarlo.  
    9:16  re di Giuda, v’era s per visitare Joram.  
Gn   1:  5  ma Giona era s nel fondo della nave,  
Mat   8:  1  Or quando egli fu s dal monte, molte  
  28:  2  un angelo del Signore, s dal cielo, si  
Luc   6:17  E s con loro, si fermò sopra un ripiano,  
At 10:21  E Pietro, s verso quegli uomini, disse  
  11:15  su loro, com’era s su noi da principio.  
  12:19  s di Giudea a Cesarea, vi si trattenne.  
  20:10  Ma Paolo, s a basso, si buttò su di lui, e  
  24:22  Quando sarà s il tribuno Lisia,  
SCETHAR 
Esd   5:  3  S-Boznai e i loro colleghi, e parlaron  
         6  da S-Boznai, e dai suoi colleghi, gli  
    6:  6  tu, S-Boznai, e voi, loro colleghi  
       13  S-Boznai e i loro colleghi, poiché il re  
Est   1:14  e i più vicini a lui erano Carscena, S,  
SCETTRI 
Ez 19:11  de’ rami forti, da servire di s a sovrani;  
SCETTRO 
Gen 49:10  Lo s non sarà rimosso da Giuda, né il  
Num 21:18  del popolo hanno aperto con lo s, coi  
  24:17  e uno s s’eleva da Israele, che colpirà  
Est   4:11  non stenda verso di lui il suo s d’oro;  
    5:  2  e il re stese verso Ester lo s d’oro che  
         2  s’appressò, e toccò la punta dello s.  
    8:  4  il re stese lo s d’oro verso Ester; ed  
Sa   2:  9  Tu le fiaccherai con uno s di ferro; tu le  
  45:  6  lo s del tuo regno è uno s di dirittura.  
  60:  7  difesa del mio capo; Giuda è il mio s.  
      108:    8  difesa del mio capo; Giuda è il mio s.  
      110:    2  da Sion lo s della sua potenza:  
      125:    3  lo s dell’empietà non sempre rimarrà  
Is 14:  5  il bastone degli empi, lo s dei despoti.  

Ger 48:17  dite: ‘Come s’è spezzato quel forte s,  
Ez 19:14  più ramo forte né s per governare.  
  21:15  ‘Lo s del mio figliuolo disprezza ogni  
       18  se perfino lo s sprezzante non sarà più?  
Am   1:  5  e da Beth-eden colui che tiene lo s; e il  
         8  e da Askalon colui che tiene lo s;  
Zac 10:11  e lo s d’Egitto sarà tolto via.  
Ebr   1:  8  e lo s di rettitudine è lo s del tuo regno. 
SCEVA 
1Cr   2:49  S, padre di Macbena e padre di Ghibea.  
At 19:14  sette figliuoli di un certo S, Giudeo,  
SCEVRA 
Gia   2:  1  sia s da riguardi personali. 
SCHEGGIA 
2Co 12:  7  m’è stata messa una s nella carne, un  
SCHERNI 
2Cr 29:  8  vessazioni, alla desolazione ed agli s,  
Gb 34:  7  tracanni gli empi s come l’acqua,  
Ebr 11:36  altri patirono s e flagelli, e anche catene  
2Pi   3:  3  verranno degli schernitori coi loro s i  
SCHERNIRANNO 
Mar 10:34  e lo s e gli sputeranno addosso e lo  
SCHERNIRE 
Pro   1:22  gli schernitori prenderanno gusto a s e  
SCHERNIRONO 
2Cr 36:16  le sue parole e s i suoi profeti, finché  
SCHERNISCANO 
Ger 38:19  nelle loro mani, e ch’essi non mi s’. 
SCHERNISCE 
Pro   3:34  Se s gli schernitori, fa grazia agli umili. 
SCHERNISCONO 
Gb 19:18  mi sprezzano; se cerco d’alzarmi, mi s. 
SCHERNITO 
Is 52:  5  nome è del continuo, tutto il giorno s;  
Mat 20:19  nelle mani dei Gentili per essere s e  
  27:31  dopo averlo s, lo spogliarono del  
Mar 15:20  E dopo che l’ebbero s, lo spogliarono  
Luc 18:32  e sarà s ed oltraggiato e gli sputeranno  
  23:11  dopo averlo vilipeso e s, lo vestì di un  
SCHERNITORE 
Pro 20:  1  Il vino è s, la bevanda alcoolica è  
SCHERNITORI 
Gb 17:  2  Sono attorniato di s e non posso  
Sa   1:  1  peccatori, né si siede sul banco degli s;  
Pro   1:22  gli s prenderanno gusto a schernire e gli  
    3:34  Se schernisce gli s, fa grazia agli umili.  
Is 28:14  dunque la parola dell’Eterno, o s, che  
       22  non fate gli s, che i vostri legami non  
2Pi   3:  3  negli ultimi giorni verranno degli s coi  
Giu      18  Nell’ultimo tempo vi saranno degli s  
SCHERNIVA 
2Cr 30:10  ma la gente si facea beffe di loro e li s. 
SCHERNIVANO 
Luc 22:63  E gli uomini che tenevano Gesù, lo s  
  23:36  E i soldati pure lo s, accostandosi,  
SCHERNO 
Sa 44:13  e di s per quelli che ci stan d’intorno.  
  79:  4  un oggetto di s e di derisione per quelli  
      119:  51  I superbi mi cuopron di s, ma io non  
      123:    5  più che sazia dello s della gente agiata  
Ger 18:16  desolazione, un oggetto di perpetuo s;  
  19:  8  città una desolazione, un oggetto di s;  
  20:  7  diventato ogni giorno un oggetto di s,  
         8  un obbrobrio, uno s d’ogni giorno.  
  48:26  e diventi anch’egli un oggetto di s!  
       27  non è egli stato per te un oggetto di s?  
       39  Moab è diventato lo s e lo spavento di  
  51:37  un oggetto di stupore e di s, un luogo  
Lam   3:14  diventato lo s di tutto il mio popolo,  
Ez 22:  4  delle nazioni e allo s di tutti i paesi.  
Hab   1:10  e i principi son per essi oggetto di s; si  
SCHERZANO 
Gb 40:20  là tutte le bestie de’ campi gli s intorno. 
SCHERZARE 
Gen 19:14  Ma ai generi parve che volesse s.  
Sa  104:  26  leviatan che hai creato per s in esso. 
SCHERZAVA 
Gen 26:  8  vide Isacco che s con Rebecca sua  
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SCHERZERAI 
Gb 40:29  S tu con lui come fosse un uccello?  
SCHIACCERÀ 
Gen   3:15  questa progenie ti s il capo, e tu le  
Sa 60:12  prodezze, ed egli s i nostri nemici.  
  68:21  Ma Dio s il capo de’ suoi nemici, la  
      108:  13  prodezze, ed egli s i nostri nemici.  
      110:    5  Il Signore, alla tua destra, s dei re nel  
                 7  s il capo ai nemici sopra un vasto  
SCHIACCERAI 
2Re   8:12  s i loro bambini, e sventrerai le loro  
SCHIACCERANNO 
Zac 11:  6  essi s il paese, e io non libererò alcuno  
SCHIACCI 
Hab   3:12  tu s le nazioni nella tua ira. 
SCHIACCIA 
Es 15:  6  la tua destra, o Eterno, s i nemici.  
Gb 40:12  umiliali! e s gli empi dovunque stanno!  
Is 28:28  ruota del carro ed i cavalli, ma non si s.  
  59:  5  e l’uovo che uno s, dà fuori una vipera.  
Lam   3:34  Quand’uno s sotto i piedi tutti i  
SCHIACCIANO 
Sa 94:  5  S il tuo popolo, o Eterno, e affliggono  
SCHIACCIARE 
Gb 33:  7  il peso della mia autorità non ti potrà s.  
  39:15  Egli dimentica che un piede le potrà s,  
Lam   1:15  una gran raunanza, per s i miei giovani;  
SCHIACCIARMI 
Gb   6:  9  Volesse pure Iddio s, stender la mano e  
SCHIACCIATA 
Es 16:31  e aveva il gusto di s fatta col miele.  
1Sa 30:12  diedero un pezzo di s di fichi secchi e  
2Sa   6:19  di carne e una s di fichi secchi. Poi tutto  
Os 10:14  quando la madre fu s coi figliuoli. 
SCHIACCIATE 
Gen 18:  6  fior di farina, impastala, e fa’ delle s’.  
Can   2:  5  Fortificatemi con delle s d’uva,  
Is   3:15  Con qual diritto s voi il mio popolo e  
  16:  7  costernati, le s d’uva di Kir-Hareseth!  
Os   3:  1  ad altri dèi, e amano le s d’uva’. 
SCHIACCIATI 
Lev 22:24  che abbia i testicoli ammaccati o s o  
2Sa 22:39  Li ho annientati, s; e non son risorti;  
2Cr 15:  6  ed essi erano s, nazione da nazione, e  
Gb   4:19  la polvere e son s al par delle tignuole!  
Is 13:16  I loro bimbi saranno s davanti ai loro  
Ger 51:34  ci ha divorati, ci ha s, ci ha posti là  
Os 13:16  i loro bambini saranno s, le loro donne  
SCHIACCIATO 
Dt 28:33  fatica, e sarai del continuo oppresso e s.  
Ger 51:20  con te ho s le nazioni, con te ho  
       21  con te ho s cavalli e cavalieri,  
       21  con te ho s i carri e chi vi stava sopra;  
       22  con te ho s uomini e donne,  
       22  con te ho s vecchi e bambini,  
       22  con te ho s giovani e fanciulle;  
       23  con te ho s i pastori e i lor greggi,  
       23  con te ho s i lavoratori e i lor buoi  
       23  con te ho s governatori e magistrati.  
Os   5:11  Efraim è oppresso, s nel suo diritto,  
SCHIAFFEGGIARLO 
Mar 14:65  profeta! E le guardie presero a s. 
SCHIAFFEGGIARMI 
2Co 12:  7  un angelo di Satana, per s ond’io non  
SCHIAFFEGGIARONO 
Mat 26:67  viso e gli diedero de’ pugni; e altri lo s, 
SCHIAFFEGGIATI 
1Co   4:11  noi siamo ignudi, e siamo s, e non  
SCHIAFFI 
Gio 19:  3  Re de’ Giudei! e gli davan degli s. 
SCHIAFFO 
1Re 22:24  si accostò, diede uno s a Micaiah, e  
2Cr 18:23  si accostò, diede uno s a Micaiah, e  
Gio 18:22  dette uno s a Gesù, dicendo: Così  
SCHIAMAZZERANNO 
Zac   9:15  berranno, s come eccitati dal vino, e  
SCHIANTANO 
Mic   1:  4  le valli si s, come cera davanti al fuoco,  

SCHIANTARONO 
Mat 27:51  a fondo, e la terra tremò, e le rocce si s, 
SCHIANTATA 
Sa 60:  2  Tu hai fatto tremare la terra, tu l’hai s;  
SCHIANTAVA 
1Re 19:11  Un vento forte, impetuoso, s i monti e  
SCHIANTERÀ 
Is 24:19  La terra si s tutta; la terra si screpolerà  
SCHIANTÒ 
Sa 78:15  S rupi nel deserto, e li abbeverò  
SCHIARIR 
At   5:21  entrarono sullo s del giorno nel tempio,  
SCHIARIRE 
Sa 46:  5  Iddio la soccorrerà allo s del mattino. 
SCHIATTA 
Sa 73:15  stato infedele alla s de’ tuoi figliuoli. 
SCHIAVA 
Lev 19:20  donna che sia s promessa a un uomo,  
  25:44  e alla s che potrete avere in proprio, li  
       44  da queste comprerete lo schiavo e la s.  
Dt 15:17  Lo stesso farai per la tua s.  
  21:14  né trattare da s, giacché l’hai umiliata.  
1Sa 25:41  e disse: ‘Ecco, la tua serva farà da s,  
Ger 34:  9  in libertà il suo schiavo e la sua s, ebreo  
       16  ritornare il suo schiavo e la sua s che  
Gal   4:22  Abramo ebbe due figliuoli: uno dalla s,  
       23  quello dalla s nacque secondo la carne;  
       25  la quale è s coi suoi figliuoli.  
       30  Caccia via la s e il suo figliuolo; perché  
       30  il figliuolo della s non sarà erede col  
       31  fratelli, noi non siam figliuoli della s,  
SCHIAVE 
Num 21:29  ha dato le sue figliuole come s a Sihon,  
Dt 28:68  ai vostri nemici come schiavi e come s,  
2Cr 28:10  sottomettervi come schiavi e come s i  
Neh   5:  5  delle nostre figliuole son già ridotte s; e  
Est   7:  4  stati venduti per diventare schiavi e s,  
Ger 34:11  e fecero ritornare gli schiavi e le s che  
       11  ad essere loro schiavi e s.  
       16  assoggettati ad essere vostri schiavi e s.  
Ez 34:27  dalla mano di quelli che le tenevano s. 
SCHIAVI 
Gen 15:13  paese che non sarà loro, e vi saranno s,  
  43:18  precipitarsi su noi e prenderci come s,  
  44:  9  e noi pure saremo s del tuo signore!’  
       16  Ecco, siamo s del mio signore: tanto  
  47:19  noi con le nostre terre saremo s di  
       25  mio signore, e saremo s di Faraone!’.  
Lev 25:42  esser venduti come si vendono gli s.  
       46  vi servirete di loro come di s in  
  26:13  d’Egitto affinché non vi foste più s; ho  
Dt   6:21  ‘Eravamo s di Faraone in Egitto, e  
  28:68  in vendita ai vostri nemici come s e  
Gs   9:23  e non cesserete mai d’essere s,  
1Sa   4:  9  non abbiate a diventare s degli Ebrei,  
         9  com’essi sono stati s vostri!  
    8:17  de’ vostri greggi, e voi sarete suoi s.  
1Re   8:47  se, nel paese dove saranno s, rientrano  
2Re   4:  1  i miei due figliuoli e farsene degli s’.  
  14:26  che s e liberi eran ridotti all’estremo, e  
1Cr   8:  6  e che furon trasportati s a Manahath.  
         7  Ahija e Ghera, che li menò via s; e  
2Cr   6:37  se, nel paese dove saranno s, rientrano  
       38  loro servaggio dove sono stati menati s,  
  28:10  pretendete di sottomettervi come s e  
  30:  9  pietà in quelli che li hanno menati s, e  
Esd   2:  1  avea menati s a Babilonia, e che  
    9:  9  noi siamo s; ma il nostro Dio non ci ha  
Neh   9:36  E oggi eccoci s!  
       36  eccoci s nel paese che tu desti ai nostri  
Est   2:  6  fra gli s trasportati in cattività con  
    7:  4  se fossimo stati venduti per diventare s  
Ecc 10:  7  Ho veduto degli s a cavallo,  
         7  camminare a piedi come degli s.  
Ger 34:11  e fecero ritornare gli s e le schiave che  
       11  li riassoggettarono ad essere loro s e  
       16  li avete assoggettati ad essere vostri s e  
Lam   5:  8  Degli s dominano su noi, e non v’è chi  
Gio   8:33  e non siamo mai stati s di alcuno; come  

1Co   7:23  a prezzo; non diventate s degli uomini.  
  12:13  corpo, e Giudei e Greci, e s e liberi; e  
2Pi   2:19  essi stessi sono s della corruzione;  
Ap 19:18  carni d’ogni sorta d’uomini, liberi e s,  
SCHIAVITÙ 
Es   2:23  d’Israele sospiravano a motivo della s,  
    6:  5  d’Israele che gli Egiziani tengono in s,  
         6  gli Egiziani, vi emanciperò dalla loro s,  
         9  dello spirito loro e della loro dura s.  
Dt   5:  6  fuori dal paese d’Egitto, dalla casa di s.  
    6:12  tratto dal paese d’Egitto, dalla casa di s.  
    7:  8  vi ha redenti dalla casa di s, dalla mano  
    8:14  tratto dal paese d’Egitto, dalla casa di s;  
  13:  5  d’Egitto e vi ha redenti dalla casa di s,  
       10  dal paese d’Egitto, dalla casa di s.  
  28:41  non saranno tuoi, perché andranno in s.  
  30:  3  il tuo Dio, farà ritornare i tuoi dalla s,  
Gs 24:17  fuor dal paese d’Egitto, dalla casa di s,  
Gd   6:  8  dall’Egitto e vi trassi dalla casa di s;  
Neh   4:  4  al saccheggio in un paese di s!  
    5:  5  figliuoli e le nostre figliuole alla s, e  
    9:17  dare un capo per tornare alla loro s. Ma  
Is 14:  3  dalla dura s alla quale eri stato  
Mic   6:  4  d’Egitto, ti redensi dalla casa di s,  
1Co   9:27  duramente il mio corpo e lo riduco in s,  
2Co 11:20  Che se uno vi riduce in s, se uno vi  
Gal   4:24  del monte Sinai, genera per la s, ed è  
    5:  1  di nuovo porre sotto il giogo della s!  
Ebr   2:15  erano per tutta la vita soggetti a s. 
SCHIAVO 
Gen 15:  3  uno s nato in casa mia sarà mio erede’.  
  44:10  il quale essa sarà trovata, sarà mio s; e  
       17  è stata trovata la coppa, sarà mio s;  
       33  tuo servitore rimanga s del mio signore,  
Lev 25:39  a te, non lo farai servire come uno s;  
       44  Quanto allo s e alla schiava che potrete  
       44  da queste comprerete lo s e la schiava.  
Dt   5:15  che sei stato s nel paese d’Egitto, e che  
  15:15  che sei stato s nel paese d’Egitto, e che  
       17  ed egli ti sarà s per sempre. Lo stesso  
  16:12  Ti ricorderai che fosti s in Egitto, e  
  23:15  Non consegnerai al suo padrone lo s  
  24:  7  ne abbia fatto un suo s e l’abbia  
       18  ma ti ricorderai che sei stato s in Egitto,  
       22  che sei stato s nel paese d’Egitto; perciò  
  32:36  non riman più tra loro né s né libero.  
1Re 14:10  tanto chi è s come chi è libero in  
  21:21  ogni maschio, s o libero che sia, in  
2Re   9:  8  tanto chi è s quanto chi è libero in  
1Cr   2:34  aveva uno s egiziano per nome Jarha.  
       35  sua figliuola per moglie a Jarha, suo s;  
Gb   3:19  del pari, e lo s è libero del suo padrone.  
    7:  2  Come lo s anela l’ombra e come  
Sa  105:  17  un uomo. Giuseppe fu venduto come s.  
Pro 11:29  lo stolto sarà lo s di chi ha il cuor savio.  
  19:10  s’addice allo s dominare sui principi!  
  22:  7  e chi prende in prestito è s di chi presta.  
  29:19  Uno s non si corregge a parole; anche  
Is 49:  7  detestato dalla nazione, s de’ potenti:  
Ger   2:14  Israele è egli uno s?  
       14  è egli uno s nato in casa? Perché  
  30:  8  e gli stranieri non ti faran più loro s;  
  34:  9  doveva rimandare in libertà il suo s e la  
       16  ciascun di voi ha fatto ritornare il suo s  
Gio   8:34  chi commette il peccato è s del peccato.  
       35  lo s non dimora per sempre nella casa:  
Rom   7:14  ma io son carnale, venduto s al peccato.  
1Co   7:21  Sei tu stato chiamato essendo s? Non  
       22  è stato chiamato nel Signore, essendo s,  
       22  chiamato essendo libero, è s di Cristo.  
Gal   3:28  non c’è né s né libero; non c’è né  
Col   3:11  barbaro, Scita, s, libero, ma Cristo è  
Fne      16  non più come uno s,  
       16  ma come da più di uno s, come un  
2Pi   2:19  uno diventa s di ciò che l’ha vinto. 
SCHIENA 
Rom 11:10  e piega loro del continuo la s. 
SCHIERA 
Gen 14:15  E, divisa la sua s per assalirli di notte,  
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  32:  8  la batte, la s che rimane potrà salvarsi’.  
  33:  8  Che ne vuoi fare di tutta quella s che ho  
Gd   9:37  una s che giunge per la via della  
1Sa 10:  5  in città, incontrerai una s di profeti che  
       10  una s di profeti si fece incontro a Saul;  
2Sa 22:30  Con te io assalgo tutta una s, col mio  
  23:13  una s di Filistei era accampata nella  
2Re   9:17  scòrse la s numerosa di Jehu che  
       17  veniva, e disse: ‘Vedo una s numerosa!’  
Sa 18:29  Con te io assalgo tutta una s e col mio  
  68:11  di buone novelle sono una grande s.  
       27  i principi di Giuda e la loro s, i principi  
Is 14:31  un fumo, e niuno si sbanda dalla sua s. 
SCHIERANDOTI 
Es 23:  2  s dalla parte dei più per pervertire la  
SCHIERANO 
Gb   6:  4  i terrori di Dio si s in battaglia contro  
Ez 23:24  si s contro di te d’ogni intorno; io  
SCHIERARONO 
Gen 14:  8  uscirono e si s in battaglia contro quelli,  
1Sa   4:  2  I Filistei si s in battaglia in faccia ad  
  17:  2  e si s in battaglia contro ai Filistei. 
SCHIERARSI 
1Sa 17:20  l’esercito usciva per s in battaglia e  
SCHIERARVI 
1Sa 17:  8  gridò: ‘Perché uscite a s in battaglia:  
SCHIERATEVI 
Ger 50:14  S contro Babilonia d’ogn’intorno, o voi  
SCHIERATI 
1Sa 17:21  Israeliti e Filistei s’erano s, esercito  
SCHIERATO 
Gl   2:  5  un popolo poderoso, s in battaglia. 
SCHIERE 
Gen 32:  7  divise in due s la gente ch’era con lui, i  
         8  ‘Se Esaù viene contro una delle s e la  
       10  mio bastone, e ora son divenuto due s.  
Es   6:26  dal paese d’Egitto, spartiti nelle loro s’.  
    7:  4  farò uscire dal paese d’Egitto le mie s,  
  12:17  tratto le vostre s dal paese d’Egitto;  
       41  tutte le s dell’Eterno uscirono dal paese  
       51  dal paese d’Egitto, secondo le loro s.  
Num   1:  3  farete il censimento, secondo le loro s.  
       52  alla sua bandiera, secondo le loro s.  
    2:  3  del campo di Giuda con le sue s;  
         9  uomini, secondo le loro s. Si  
       10  del campo di Ruben con le sue s; il  
       16  uomini, secondo le loro s. Si  
       18  del campo di Efraim con le sue s; il  
       24  uomini, secondo le loro s. Si  
       25  starà il campo di Dan con le sue s; il  
  10:14  di Giuda, diviso secondo le loro s, si  
       18  di Ruben, diviso secondo le sue s.  
       22  di Efraim, diviso secondo le sue s.  
       25  di Dan, diviso secondo le sue s,  
       28  misero in cammino, secondo le loro s.  
       36  o Eterno, alle miriadi delle s d’Israele!’  
  33:  1  dal paese d’Egitto, secondo le loro s,  
Dt 20:  9  costituiranno i capi delle s alla testa del  
Gd   7:16  E divise i trecento uomini in tre s,  
       20  Allora le tre s dettero nelle trombe,  
    9:34  contro a Sichem, divisi in quattro s.  
       43  la sua gente, la divise in tre s, e fece  
       44  le altre due s si gettarono su tutti quelli  
1Sa 11:11  Saul divise il popolo in tre s, che  
  13:17  uscirono dei guastatori divisi in tre s:  
  17:  8  vòlto alle s d’Israele, gridò: ‘Perché  
       10  questa sfida a disonore delle s d’Israele:  
       26  osa insultare le s dell’Iddio vivente?’  
       36  d’obbrobrio le s dell’Iddio vivente’.  
       45  dell’Iddio delle s d’Israele che tu hai  
  23:  3  a Keila contro le s de’ Filistei?’  
2Sa   4:  2  due uomini che erano capitani di s; il  
  18:  4  usciva a s di cento e di mille uomini.  
2Re 24:  2  contro Joiakim s di Caldei, di Sirî,  
         2  s di Moabiti, s di Ammoniti, le mandò  
1Cr   7:  4  trentaseimila uomini in s armate per la  
  12:18  li accolse, e li fece capi delle sue s.  
2Cr 26:11  che andava alla guerra per s, composte  
Gb 19:12  Le sue s son venute tutte insieme, si  

  29:25  ed ero come un re fra le sue s, come un  
Pro 30:27  e procedon tutte, divise per s;  
Can   7:  1  la Sulamita come una danza a due s?  
Ez 17:21  E tutti i fuggiaschi delle sue s cadranno  
  38:  6  Gomer e tutte le sue s, la casa di  
         6  del settentrione e tutte le sue s, de’  
         9  tu con tutte le tue s e coi popoli  
       22  e fuoco e zolfo su lui, sulle sue s e sui  
  39:  4  tu con tutte le tue s e coi popoli che  
Mic   4:14  Ora, o figliuola di s, raduna le tue s! Ci  
SCHIERERANNO 
Ger 50:  9  settentrione, ed esse si s contro di lei; e  
SCHIETTEZZA 
2Co   8:  8  premura, anche la s del vostro amore. 
SCHIETTI 
Fil   2:15  affinché siate irreprensibili e s, figliuoli  
SCHIETTO 
Mar 14:  3  un alabastro d’olio odorifero di nardo s,  
Gio 12:  3  una libbra d’olio odorifero di nardo s,  
SCHIFA 
Gb 33:20  pane, e l’anima sua s i cibi più squisiti; 
SCHIFO 
Gal   4:14  voi non la sprezzaste né l’aveste a s; al  
SCHIUDE 
Gb 33:28  nella fossa e la mia vita si s alla luce!’ 
SCHIUMA 
Sa  119:119  Tu togli via come s tutti gli empi dalla  
Pro 26:23  son come s d’argento spalmata sopra un  
Os 10:  7  re sarà annientato, come s sull’acqua.  
Mar   9:18  esso lo prende, lo atterra; ed egli s,  
SCHIUMANDO 
Mar   9:20  e caduto in terra, si rotolava s. E Gesù  
SCHIUMANTI 
Giu      13  furiose onde del mare, s la lor bruttura;  
SCHIUMARE 
Luc   9:39  lo getta in convulsione facendolo s, e a  
SCHIUMASSERO 
Sa 46:  3  le acque del mare muggissero e s, e per  
SCHIVA 
1Ti   4:  7  Ma s le favole profane e da vecchie;  
2Ti   2:16  Ma s le profane ciance, perché quelli  
       23  Ma s le quistioni stolte e scempie,  
    3:  6  Anche costoro s! Poiché del numero di  
SCHIVALA 
Pro   4:15  s, non passare per essa; allontanatene, e  
SCHIVALO 
Tit   3:10  prima e una seconda ammonizione, s, 
SCHIVANDO 
1Ti   6:20  s le profane vacuità di parole e le  
SCHIVARE 
Pro 13:14  fonte di vita per s le insidie della morte.  
  14:27  di vita e fa s le insidie della morte. 
SCHIVÒ 
1Sa 18:11  Ma Davide s il colpo per due volte.  
  19:10  ma Davide s il colpo, e la lancia diè nel  
SCHIZZA 
Lev   6:27  e se ne s del sangue sopra una veste, il  
SCHIZZATO 
Lev   6:27  il posto ove sarà s il sangue lo laverai  
SCHIZZÒ 
2Re   9:33  il suo sangue s contro il muro e contro i  
SCIA 
Gb 41:24  Si lascia dietro una s di luce; l’abisso  
SCIACALLI 
Gd 15:  4  se ne andò e acchiappò trecento s; prese  
         5  dette la via agli s per i campi di grano  
Gb 30:29  son diventato fratello degli s,  
Sa 44:19   a fiaccare cacciandoci in dimore di s,  
  63:10  della spada, saranno la preda degli s.  
Is 13:22  Gli s ululeranno nei suoi palazzi, i cani  
  34:13  diventerà una dimora di s, un chiuso  
  35:  7  nel ricetto che accoglieva gli s s’avrà  
  43:20  gli s e gli struzzi, mi glorificheranno  
Ger   9:11  in un monte di ruine, in un ricetto di s;  
  10:22  Giuda in desolazione, in un ricetto di s.  
  14:  6  sulle alture, aspirano l’aria come gli s; i  
  49:33  Hatsor diventerà un ricetto di s, una  
  50:39  con gli s si stabiliranno quivi, e vi si  
  51:37  un monte di ruine, un ricetto di s, un  

Lam   4:  3  Perfino gli s porgon le mammelle e  
Mal   1:  3  ho dato la sua eredità agli s del deserto. 
SCIACALLO 
Mic   1:  8  manderò de’ lamenti come lo s, grida  
SCIACQUI 
Lev   6:28  questo si strofini bene e si s con acqua. 
SCIAGURA 
2Sa 12:11  contro di te la s dalla tua stessa casa, e  
  17:14  per far cadere la s sopra Absalom.  
1Re 21:21  Ecco, io ti farò venire addosso la s, ti  
       29  non farò venire la s mentr’ei sarà  
       29  ma manderò la s sulla sua casa, durante  
Gb   7:  3  così a me toccan mesi di s, e mi sono  
  31:29  se mi son rallegrato della s del mio  
Pro 17:20  e chi ha la lingua perversa cade nella s.  
  19:13  Un figliuolo stolto è una grande s per  
  22:  8  Chi semina iniquità miete s, e la verga  
Ger   7:  6  andate per vostra s dietro ad altri dèi,  
  48:16  giungere, la sua s viene a gran passi.  
Lam   1:21  i miei nemici hanno udita la mia s, e si  
Am   3:  6  Una s piomba ella sopra una città,  
Mic   1:12  una s è scesa da parte dell’Eterno fino  
SCIAGURE 
2Sa 16:  8  ed eccoti nelle s che ti sei meritato,  
2Re 21:12  su Gerusalemme e su Giuda tali s, che  
  22:16  io farò venire delle s su questo luogo e  
       20  tutte le s ch’io farò piombare su questo  
2Cr 34:24  io farò venire delle s su questo luogo e  
       28  tutte le s ch’io farò venire su questo  
Gb 31:  3  e le s per quelli che fanno il male?  
Pro 13:17  Il messo malvagio cade in s, ma  
  21:12  dell’empio, e precipita gli empi nelle s. 
SCIALBATA 
At 23:  3  Iddio percoterà te, parete s; tu siedi per  
SCIALLI 
Is   3:22  le mantelline, gli s e le borse; 
SCIALUPPA 
At 27:16  potemmo avere in nostro potere la s.  
       30  e avendo calato la s in mare col pretesto  
       32  Allora i soldati tagliaron le funi della s,  
SCIAME 
Gd 14:  8  nel corpo del leone c’era uno s d’api e  
SCIAMI 
Es   8:24  vennero grandi s di mosche velenose in  
Nah   3:17  tuoi ufficiali come s di giovani locuste,  
SCIBA 
Gen 26:33  Ed egli lo chiamò S. Per questo la città  
SCIBBOLETH 
Gd 12:  6  di’ S’; e quello diceva ‘Sibboleth’,  
SCIENZA 
Num 24:16  che conosce la s dell’Altissimo, che  
Gb 15:  2  Il savio risponde egli con vana s? si  
  21:22  S’insegnerà forse a Dio la s? a lui che  
  36:  3  Io trarrò la mia s da lontano e renderò  
         4  dinanzi un uomo dotato di perfetta s.  
  37:16  maraviglie di colui la cui s è perfetta?  
Pro   1:  7  timore dell’Eterno è il principio della s;  
       22  e gli stolti avranno in odio la s?  
       29  hanno odiato la s e non hanno scelto il  
    2:  6  dalla sua bocca procedono la s e  
       10  e la s sarà gradevole all’anima tua;  
    3:20  Per la sua s gli abissi furono aperti, e le  
    5:  2  e le tue labbra ritengano la s.  
    8:  9  e rette per quelli che han trovato la s.  
       10  l’argento, e la s anziché l’oro scelto;  
       12  e trovo la s della riflessione.  
  10:14  I savi tengono in serbo la s, ma la bocca  
  12:  1  Chi ama la correzione ama la s, ma chi  
  14:  6  l’uomo intelligente la s è cosa facile.  
         7  sulle sue labbra certo non hai trovato s.  
       18  ma i prudenti s’incoronano di s.  
  15:  2  La lingua dei savi è ricca di s, ma la  
         7  Le labbra dei savi spargono s, ma non  
       14  Il cuor dell’uomo intelligente cerca la s,  
  17:27  Chi modera le sue parole possiede la s,  
  18:15  dell’uomo intelligente acquista la s, e  
  19:25  riprendi l’intelligente, e imparerà la s.  
       27  ti vuoi allontanare dalle parole della s.  
  20:15  le labbra ricche di s son cosa più  
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  21:11  s’istruisce il savio, egli acquista s.  
  22:12  Gli occhi dell’Eterno proteggono la s,  
       17  dei Savi ed applica il cuore alla mia s.  
  23:12  e gli orecchi alle parole della s.  
  24:  4  Mediante la s, se ne riempiono le stanze  
Ecc   1:16  ha posseduto molta sapienza e molta s.  
       18  chi accresce la sua s accresce il suo  
    7:12  ma l’eccellenza della s sta in questo,  
    9:10  né pensiero, né s, né sapienza.  
  12:11  ha anche insegnato al popolo la s, e ha  
Is 44:25  i savi, e muto la loro s in follia;  
  47:10  tua saviezza e la tua s t’hanno sedotta, e  
Dan   2:21  e la s a quelli che hanno intelletto.  
Mal   2:  7  del sacerdote son le guardiane della s, e  
Luc 11:52  poiché avete tolta la chiave della s! Voi  
1Co 13:  2  e conoscessi tutti i misteri e tutta la s, e  
1Ti   6:20  di quella che falsamente si chiama s, 
SCIFI 
1Cr   4:37  Benaia, Ziza, figliuolo di S, figliuolo di  
SCIFRA 
Es   1:15  delle quali l’una si chiamava S e l’altra  
SCIFTAN 
Num 34:24  il principe Kemuel, figliuolo di S. 
SCIGHIONOTH 
Hab   3:  1  del profeta Habacuc. Sopra S. 
SCIHOR 
Gs 13:  3  dallo S che scorre a oriente dell’Egitto,  
  19:26  occidente, al Carmel e a S-Libnath.  
1Cr 13:  5  radunò tutto Israele, dallo S d’Egitto  
SCIKRON 
Gs 15:11  si estendeva verso S, passava per il  
SCILHI 
1Re 22:42  di sua madre era Azuba, figliuola di S.  
2Cr 20:31  di sua madre era Azuba, figliuola di S. 
SCILHIM 
Gs 15:32  Lebaoth, S, Ain, Rimmon: in tutto  
SCILINGUAGNOLO 
Mar   7:35  subito gli si sciolse lo s e parlava bene. 
SCILLEM 
Gen 46:24  di Neftali: Iahtseel, Guni, Ietser e S.  
Num 26:49  da S la famiglia degli Scillemiti. 
SCILLEMITI 
Num 26:49  da Scillem la famiglia degli S. 
SCILO 
Gs 16:  6  girava a oriente verso Taanath-S e le  
1Re 11:29  per istrada nel profeta Ahija di S, che  
  12:15  da lui detta per mezzo di Ahija di S a  
2Cr   9:29  nella profezia di Ahija di S, e nelle  
  10:15  pronunziata per mezzo di Ahija di S a  
SCILOH 
Gs 18:  1  de’ figliuoli d’Israele s’adunò a S, e  
         8  le parti qui, davanti all’Eterno, a S’.  
         9  poi tornarono da Giosuè, al campo di S.  
       10  Giosuè trasse loro a sorte le parti a S  
  19:51  distribuirono a sorte a S, davanti  
  21:  2  parlaron loro a S, nel paese di Canaan,  
  22:  9  aver lasciato i figliuoli d’Israele a S, nel  
       12  de’ figliuoli d’Israele si riunì a S per  
Gd 18:31  il tempo che la casa di Dio rimase a S.  
  21:12  e le menarono al campo, a S, che è nel  
       19  si fa una festa in onore dell’Eterno a S,  
       21  le figliuole di S usciranno per danzare  
       21  ciascuno una delle figliuole di S per  
1Sa   1:  3  e ad offrirgli de' sacrifizi a S; e quivi  
         9  dopo ch’ebbero mangiato e bevuto a S,  
       24  e lo menò nella casa dell’Eterno a S. Il  
    2:14  a tutti gl’Israeliti, che andavano là, a S.  
    3:21  L’Eterno continuò ad apparire a S,  
       21  a S l’Eterno si rivelava a Samuele  
    4:  3  Andiamo a prendere a S l’arca del patto  
         4  Il popolo quindi mandò gente a S, e di  
       12  giunse correndo a S quel medesimo  
  14:  3  d’Eli sacerdote dell’Eterno a S, portava  
1Re   2:27  pronunziata contro la casa di Eli a S.  
  14:  2  tu sei moglie di Geroboamo, e va’ a S.  
         4  levò, andò a S, e giunse a casa di Ahija.  
Ger 26:  6  io tratterò questa casa come S, e farò  
         9  Questa casa sarà come S e questa città  
  41:  5  giunsero da Sichem, da S e da Samaria,  

SCILONITA 
1Re 15:29  per bocca del suo servo Ahija lo S,  
Neh 11:  5  figliuolo di Zaccaria, figliuolo dello S. 
SCILONITI 
1Cr   9:  5  Dei S: Asaia il primogenito, e i suoi  
SCILSHA 
1Cr   7:37  Betser, Hod, Shamma, S, Jthran e  
SCIMEA 
2Sa 21:21  e Gionathan, figliuolo di S, fratello di  
1Cr   2:13  Abinadab il secondo, S il terzo,  
    3:  5  che gli nacquero a Gerusalemme: S,  
    6:30  che ebbe per figliuolo S, che ebbe per  
       39  figliuolo di Berekia, figliuolo di S,  
    8:31  Mikloth generò S.  
  20:  7  e Gionathan, figliuolo di S, fratello di  
SCIMEAM 
1Cr   9:37  Zaccaria e Mikloth. Mikloth generò S. 
SCIMEATH 
2Re 12:21  Jozacar, figliuolo di S, e Jehozabad,  
2Cr 24:26  furono Zabad, figliuolo di S,  
SCIMEATHEI 
1Cr   2:55  abitavano a Jabets: i Tirathei, gli S, i  
SCIMEI 
Es   6:17  Figliuoli di Gherson: Libni e S, con le  
Num   3:18  secondo le loro famiglie: Libni e S.  
2Sa 16:  5  di Saul, per nome S, figliuolo di Ghera.  
         7  S, maledicendo Davide, diceva così:  
       13  e S camminava sul fianco del monte,  
1Re   1:  8  il profeta Nathan, S, Rei e gli uomini  
    2:  8  tu hai vicino a te S, figliuolo di Ghera,  
       36  il re mandò a chiamare S e gli disse:  
       38  S rispose al re: ‘Sta bene; il tuo servo  
       38  S dimorò lungo tempo a Gerusalemme.  
       39  due servi di S fuggirono presso Akis,  
       39  La cosa fu riferita a S, e gli fu detto:  
       40  E S si levò, sellò il suo asino, e andò a  
       41  S era andato da Gerusalemme a Gath,  
       42  Il re mandò a chiamare S, e gli disse:  
       44  Il re disse inoltre a S: ‘Tu sai tutto il  
       46  s’avventò contro S, che morì. Così  
    4:18  S, figliuolo di Ela, in Beniamino;  
1Cr   3:19  Figliuoli di Pedaia: Zorobabele e S.  
    4:26  Zaccur, ch’ebbe per figliuolo S.  
       27  S ebbe sedici figliuoli e sei figliuole;  
    5:  4  figliuolo Gog, che ebbe per figliuolo S,  
    6:17  dei figliuoli di Ghershom: Libni e S.  
       29  Libni, che ebbe per figliuolo S, che  
       42  figliuolo di Zimma, figliuolo di S,  
    8:21  Beraia e Scimrath erano figliuoli di S.  
  23:  7  Dei Ghershoniti: Laedan e S.   
         9  Figliuoli di S: Scelomith, Haziel,  
       10  Figliuoli di S: Jahath, Zina, Jeush e  
       10  Questi sono i quattro figliuoli di S.  
  25:  3  Tseri, Isaia, Hashabia, Mattithia e S,  
       17  il decimo fu S, coi suoi figliuoli e i suoi  
  27:27  S da Rama, alle vigne; Zabdi da Sefam,  
2Cr 29:14  Dei figliuoli di Heman: Jehiel e S. Dei  
  31:12  e S, suo fratello, veniva in secondo  
       13  di Conania e del suo fratello S, per  
Esd 10:23  Dei Leviti: Jozabad, S, Kelaia, detto  
       33  Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasse, S.  
       38  Bani, Binnui, S,  
Est   2:  5  figliuolo di Jair, figliuolo di S, figliuolo  
SCIMEITI 
Num   3:21  famiglia dei Libniti e la famiglia dei S,  
Zac 12:13  la famiglia degli S da sé, e le loro mogli  
SCIMMIE 
1Re 10:22  portare oro, argento, avorio, s e pavoni.  
2Cr   9:21  recando oro, argento, avorio, s e  
SCIMON 
1Cr   4:20  Figliuoli di S: Amnon, Rinna,  
SCIMRATH 
1Cr   8:21  Beraia e S erano figliuoli di Scimei. 
SCIMRI 
1Cr   4:37  figliuolo di Jedaia, figliuolo di S,  
  11:45  Jediael, figliuolo di S; Joha, suo  
  26:10  di Merari, ebbe per figliuoli: S il capo -  
2Cr 29:13  Dei figliuoli di Elitsafan: S e Jeiel. Dei  

SCIMRITH 
2Cr 24:26  e Jozabad, figliuolo di S, una Moabita. 
SCIMRON 
Gen 46:13  figliuoli d’Issacar: Tola, Puva, Iob e S.  
Num 26:24  da S, la famiglia dei Scimroniti.  
Gs 11:  1  re di Madon, al re di S, al re di Acsaf,  
  12:20  il re di S-Meron, il re di Acsaf,  
  19:15  includeva inoltre: Kattath, Nahalal, S,  
1Cr   7:  1  d’Issacar: Tola, Puah, Jashub e S:  
SCIMRONITI 
Num 26:24  da Scimron, la famiglia dei S. 
SCIMSHAI 
Esd   4:  8  Rehum il governatore e S il segretario  
         9  ‘Rehum il governatore, S il segretario,  
       17  Rehum il governatore, a S il segretario,  
       23  in presenza di Rehum, di S il segretario,  
SCINEAR 
Gen 10:10  Erec, Accad e Calne nel paese di S.  
  11:  2  trovarono una pianura nel paese di S, e  
  14:  1  avvenne, al tempo di Amrafel re di S,  
         2  a S re di Adma, a Scemeber re di  
         9  Tideal re dei Goim, Amrafel re di S e  
Gs   7:21  fra le spoglie un bel mantello di S,  
Is 11:11  e in Etiopia, ad Elam, a S ed a Hamath,  
Dan   1:  2  portò gli utensili nel paese di S, nella  
Zac   5:11  Nel paese di S, per costruirgli quivi una  
SCINTILLA 
Pro 23:31  quando s nel calice e va giù così  
Nah   2:  3  l’acciaio de' carri s, e si brandiscon le  
SCINTILLE 
Gb 41:11  vampe, ne scappan fuori s di fuoco. 
SCIOCCA 
Pro   9:13  La follia è una donna turbolenta, s, che  
SCIOCCHI 
Pro   7:  7  quando vidi, tra gli s, scòrsi, tra i  
    9:  6  Lasciate, o s, la stoltezza e vivrete, e  
SCIOCCO 
Pro   9:  4  ‘Chi è s venga qua!’ A quelli che son  
       16  ‘Chi è s venga qua!’ E a chi è privo di  
SCIOGLI 
Gd   5:12  o Debora! dèstati, dèstati, s un canto!  
Nah   1:15  s i tuoi voti; poiché lo scellerato non  
Ap   9:14  S i quattro angeli che son legati sul  
SCIOGLIE 
Gb   6:16  li rende torbidi, e la neve vi si s;  
  12:18  S i legami dell’autorità dei re e cinge i  
  39:  5  e chi s i legami all’asino salvatico,  
Is   5:27  a nessuno si s la cintura de’ fianchi 
Lam   3:49  L’occhio mio si s in lacrime, senza  
Luc 13:15  non s ciascun di voi, di sabato, il suo  
SCIOGLIER 
Gb 38:31  o potresti tu s le catene d’Orione? 
SCIOGLIERAI 
Gb 22:27  t’esaudirà, e tu s i voti che avrai fatto. 
SCIOGLIERANNO 
Ger 13:17  si s in lacrime, perché il gregge  
Ez   7:17  fiacche, tutte le ginocchia si s in acqua.  
  21:12  meno, tutte le ginocchia si s in acqua.  
SCIOGLIERE 
Lev 22:21  sia per s un voto, sia come offerta  
Dt 23:18  d’un cane, per s qualsivoglia voto;  
1Sa   1:21  il sacrifizio annuo e a s il suo voto.  
2Sa 15:  7  Hebron a s un voto che feci all’Eterno.  
1Re   5:  9  quindi li farò s, e tu li prenderai; e tu,  
Sa  105:  20  Il re mandò a farlo s, il dominatore di  
Is 45:  1  per s le cinture ai fianchi dei re, per  
Mar   1:  7  di chinarmi a s il legaccio de' calzari.  
Luc   3:16  degno di s il legaccio dei calzari. Egli  
Gio   1:27  degno di s il legaccio de’ calzari.  
At 13:25  quale io non son degno di s i calzari. 
SCIOGLIETE 
Mar 11:  5  dissero loro: Che fate, che s il puledro?  
Luc 19:31  E se qualcuno vi domanda perché lo s,  
       33  dissero loro: Perché s il puledro? 
SCIOGLIETELI 
Mat 21:  2  e un puledro con essa; s e menatemeli. 
SCIOGLIETELO 
Mar 11:  2  ancora alcuno; s e menatemelo.  
Luc 19:30  è mai montato alcuno; s e menatemelo.  
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Gio 11:44  Gesù disse loro: S, e lasciatelo andare. 
SCIOGLIEVANO 
Luc 19:33  E com’essi s il puledro, i suoi padroni  
SCIOGLITI 
Is 20:  2  ‘Va’, s il sacco di sui fianchi, e togliti i  
  52:  2  S le catene dal collo, o figliuola di Sion  
At   7:33  S i calzari dai piedi; perché il luogo  
SCIOLGANO 
Is 58:  6  che si s i legami del giogo, che si  
SCIOLGO 
Ger 40:  4  ti s oggi dalle catene che hai alle mani;  
SCIOLGONO 
Is 34:  3  fetore, e i monti si s nel loro sangue.  
Lam   3:48  I miei occhi si s in rivi d’acqua, a  
SCIOLSE 
Mar   7:35  subito gli si s lo scilinguagnolo e  
At 19:41  E dette queste cose, s l’adunanza.  
  22:30  lo s, e comandò ai capi sacerdoti e a  
SCIOLSERO 
Gd   5:  4  la terra tremò, ed anche i cieli si s,  
         4  anche le nubi si s in acqua.  
Sa 18:12  le dense nubi si s con gragnuola e con  
Mar 11:  4  ad una porta, fuori, sulla strada, e lo s.  
At 16:26  porte si apersero, e i legami di tutti si s.  
  27:40  s al tempo stesso i legami dei timoni, e  
SCIOLTA 
Luc   1:64  la sua bocca fu aperta e la sua lingua s,  
  13:16  non doveva esser s da questo legame in  
At 13:43  E dopo che la raunanza si fu s, molti  
Rom   7:  2  ella è s dalla legge che la lega al marito. 
SCIOLTE 
Mat 18:18  tutte le cose che avrete s sulla terra,  
       18  saranno s nel cielo. 
SCIOLTI 
Gs   2:17  saremo s dal giuramento che ci hai fatto  
       20  saremo s dal giuramento che ci hai fatto  
Dan   3:25  io vedo quattro uomini, s, che  
Rom   7:  6  ora siamo stati s dai legami della legge,  
Ap   9:15  E furono s i quattro angeli che erano  
SCIOLTO 
Gen 24:  8  sarai s da questo giuramento che ti  
       41  Sarai s dal giuramento che ti fo fare,  
       41  allora sarai s dal giuramento che mi fai.  
Sa 30:11  hai s il mio cilicio e m’hai cinto  
      116:  16  tua servente; tu hai s i miei legami.  
Pro   7:14  azioni di grazie; oggi ho s i miei voti;  
Mat 16:19  ciò che avrai s in terra sarà s ne’ cieli.  
At   2:24  s gli angosciosi legami della morte,  
1Co   7:27  a una moglie? Non cercare d’esserne s.  
       27  Sei tu s da moglie? Non cercar moglie.  
Ap 20:  3  egli ha da essere s per un po’ di tempo.  
         7  Satana sarà s dalla sua prigione 
SCION 
Gs 19:19  Hafaraim, S, Anaharat, 
SCIPITO 
Gb   6:  6  Si può egli mangiar ciò ch’è s e senza  
SCIROCCO 
Gb 37:17  terra s’assopisce sotto il soffio dello s?  
Luc 12:55  E quando sentite soffiar lo s, dite: Farà  
At 27:13  Essendosi intanto levato un leggero s, e  
  28:13  levatosi un vento di s, in due giorni  
SCISA 
1Re   4:  3  Elihoref ed Ahija, figliuoli di S, erano  
SCISHAK 
1Re 11:40  e fuggì in Egitto presso S, re d’Egitto, e  
  14:25  S, re d’Egitto, salì contro  
2Cr 12:  2  S re d’Egitto, salì contro Gerusalemme,  
         5  in Gerusalemme all’avvicinarsi di S, e  
         5  ho abbandonato voi nelle mani di S’.  
         7  su Gerusalemme per mezzo di S.  
         9  S, re d’Egitto, salì dunque contro  
SCITA 
Col   3:11  barbaro, S, schiavo, libero, ma Cristo è  
SCITRAI 
1Cr 27:29  S da Sharon, al grosso bestiame che  
SCITTAH 
Gd   7:22  E il campo fuggì fino a Beth-S, verso  
SCIUGATOIO 
Gio 11:44  da fasce, e il viso coperto d’uno s. Gesù  

SCIVOLA 
Gb   9:11  mi s daccanto e non me n’accorgo.  
Can   7:10  e s fra le labbra di quelli che dormono. 
SCIZA 
1Cr 11:42  Adina, figliuolo di S, il Rubenita, capo  
SCOCCAR 
Ger   9:  3  ch’è il loro arco, per s menzogne; son  
SCOCCATO 
Sa 64:  3  hanno s come frecce le loro parole  
Ez   5:16  avrò s contro di loro i letali dardi della  
SCOCCHERÀ 
Sa 64:  7  Ma Dio s contro di essi le sue frecce, e  
SCOCCÒ 
1Re 22:34  s a caso la freccia del suo arco, e ferì il  
2Cr 18:33  s a caso la freccia del suo arco, e ferì il  
SCODELLA 
2Re   2:20  ‘Portatemi una s nuova, e mettetevi del  
SCOGLIOSI 
At 27:29  di percuotere in luoghi s, gettarono da  
SCOLPARE 
At 26:  2  di dovermi oggi s dinanzi a te di tutte le  
SCOLPÌ 
1Re   7:36  Hiram s dei cherubini, de’ leoni e delle  
SCOLPIRE 
Es 31:  5  per s il legno, per eseguire ogni sorta di  
  35:33  per s il legno, per eseguire ogni sorta di  
1Re   6:32  Egli vi fece s dei cherubini, delle palme  
       35  Salomone vi fece s dei cherubini, delle  
2Cr   3:  5  e vi fece s delle palme e delle catenelle.  
       10  fece s due statue di cherubini, che  
SCOLPISCA 
Hab   2:18  scolpita perché l’artefice la s? A che  
SCOLPISCE 
Is 44:15  ne s un’immagine, dinanzi alla quale si  
SCOLPITA 
Dt   4:16  e vi facciate qualche immagine s, la  
       23  e dal farvi alcuna immagine s, o  
  27:15  l’uomo che fa un’immagine s o di  
Gd 17:  3  per farne un’immagine s e  
         4  il quale ne fece un’immagine s e  
  18:14  un’immagine s e un’immagine di getto?  
       17  entrarono in casa, presero l’immagine s,  
       18  di Mica ed ebbero preso l’immagine s,  
       20  prese l’efod, gl’idoli e l’immagine s, e  
       30  di Dan rizzarono per sé l’immagine s; e  
       31  Così rizzarono per sé l’immagine s che  
2Cr 33:  7  Mise l’immagine s dell’idolo che avea  
Is 48:  5  le ha ordinate la mia immagine s, la  
  49:16  io t’ho s sulle palme delle mie mani; le  
Hab   2:18  A che giova l’immagine s perché  
SCOLPITE 
Lev 26:  1  non vi eleverete immagini s né statue, e  
Dt   4:25  se vi fate delle immagini s, delle  
    7:  5  e darete alle fiamme le loro immagini s.  
       25  Darai alle fiamme le immagini s dei  
  12:  3  abbatterete le immagini s dei loro dèi, e  
  27:  8  in modo che siano nitidamente s’.  
2Cr 33:19  degli idoli d’Astarte e delle immagini s,  
       22  offriva sacrifizi a tutte le immagini s  
  34:  3  dalle immagini s e dalle immagini fuse.  
         4  le immagini s e le statue; e le ridusse in  
         7  gl’idoli d’Astarte e le immagini s,  
Sa  144:  12  le nostre figliuole come colonne s nella  
Is 21:  9  tutte le immagini s de’ suoi dèi  
  30:22  vostre immagini s ricoperte d’argento, e  
  44:  9  Quelli che fabbricano immagini s son  
Ger   8:19  provocato ad ira con le loro immagini s  
  10:14  ha vergogna delle sue immagini s;  
  50:38  poiché è un paese d’immagini s, vanno  
  51:17  ha vergogna delle sue immagini s;  
       47  giustizia delle immagini s di Babilonia,  
       52  farò giustizia delle sue immagini s, e in  
Os 11:  2  hanno offerto profumi a immagini s!  
Mic   1:  7  le sue immagini s saranno spezzate,  
    5:12  in mezzo a te le tue immagini s e le tue  
Nah   1:14  casa delle tue divinità le immagini s e  
SCOLPITI 
Is 42:17  quelli che confidano negl’idoli s e  
Ez 41:25  erano s dei cherubini e delle palme,  

At 17:29  pietra s dall’arte e dall’immaginazione  
SCOLPITO 
Ger 17:  1  è s sulla tavola del loro cuore e sui  
2Co   3:  7  della morte s in lettere su pietre fu  
SCOMMESSA 
2Re 18:23  Or dunque fa’ una s col mio signore, il  
Is 36:  8  Or dunque fa’ una s col mio signore, il  
SCOMPAIANO 
Ez   6:  6  i vostri idoli siano infranti e s, le vostre  
SCOMPAIONO 
Gb 24:24  Salgono in alto, poi s ad un tratto;  
SCOMPARE 
Gb 14:18  La montagna frana e s, la rupe è divelta  
  18:17  La sua memoria s dal paese, più non  
  34:20  la gente del popolo è scossa e s, i  
Pro 23:  5  Vuoi tu fissar lo sguardo su ciò che s?  
Ger 18:14  La neve del Libano s essa mai dalle  
Os   6:  4  come la rugiada che di buon’ora s.  
  13:  3  come la rugiada che di buon’ora s,  
SCOMPARENDO 
Dt   4:26  s dal paese di cui andate a prender  
  11:17  s dal buon paese che l’Eterno vi dà.  
Gs 23:16  s dal buon paese ch’egli vi ha dato’. 
SCOMPARIRÀ 
Is 11:13  La gelosia d’Efraim s, e gli avversari di  
SCOMPARIRANNO 
Is   2:18  Gl’idoli s del tutto.  
Ger 10:11  s di sulla terra e di sotto il cielo’.  
Os   4:  3  del cielo; perfino i pesci del mare s.  
Nah   1:12  forza e numerosi, saranno falciati e s; e  
SCOMPARIRE 
Num 27:  4  il nome del padre nostro s di mezzo alla  
Dt   7:24  tu farai s i loro nomi di sotto ai cieli;  
SCOMPARISCONO 
Gb   6:17  sentono il caldo, s dal loro luogo. 
SCOMPARSA 
Lev 13:58  avrai lavato e dal quale la piaga sarà s,  
Is 15:  6  l’erba è seccata, l’erba minuta è s, non  
  59:15  la verità è s, e chi si ritrae dal male  
SCOMPARSE 
Ger   9:10  cielo e le bestie sono fuggite, sono s.  
  48:33  La gioia e l’allegrezza sono s dalla  
Gl   1:13  l’offerta e la libazione sono s dalla casa  
       16  gioia e l’esultanza non son esse s dalla  
SCOMPARSI 
Dt   2:15  dal campo, finché fossero del tutto s.  
Gs 23:13  e s da questo buon paese che l’Eterno,  
Pro 19:  7  Ei li sollecita con parole, ma già sono s.  
Is 16:  4  è cessata, gl’invasori sono s dal paese,  
       10  La gioia, il giubilo sono s dalla ferace  
Ger 24:10  finché siano s dal suolo che avevo dato  
  44:27  fame, finché non siano interamente s.  
Gl   1:  9  Offerta e libazione sono s dalla casa  
SCOMPARSO 
Is 29:20  il violento sarà s, il beffardo non sarà  
Mic   7:  2  L’uomo pio è s dalla terra; non c’è più,  
Gio   5:13  perché Gesù era s, essendovi in quel  
SCOMPARVE 
Dt   2:14  di guerra s interamente dal campo,  
Gd   6:21  l’angelo dell’Eterno s dalla vista di lui.  
Ez 11:24  visione che avevo avuta s d’innanzi a  
SCOMPARVERO 
Num 16:33  ed essi s di mezzo all’assemblea.  
1Re 22:44  Nondimeno gli alti luoghi non s; il  
2Re 12:  3  Nondimeno, gli alti luoghi non s; il  
2Cr 20:33  Nondimeno gli alti luoghi non s, perché  
SCOMPIGLIO 
Gs   6:18  il campo d’Israele, gettandovi lo s.  
Pro 11:29  Chi getta lo s in casa sua erediterà  
Ger 50:34  gettando lo s fra gli abitanti di  
SCONCERTATI 
Gb 32:15  Eccoli s! non rispondon più, non trovan  
SCONFICCANO 
Mat   6:19  consumano, e dove i ladri s e rubano;  
       20  e dove i ladri non s né rubano. 
SCONFICCAR 
Luc 12:39  e non si lascerebbe s la casa. 
SCONFIGGENDO 
2Sa   8:13  s nella valle del Sale diciottomila  
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SCONFIGGERAI 
Gd   6:16  tu s i Madianiti come se fossero un  
2Re 13:17  Tu s i Sirî in Afek fino a sterminarli’.  
       19  mentre adesso non li s che tre volte’.  
SCONFIGGERANNO 
Gs   7:  3  un due o tremila uomini, e s Ai;  
SCONFIGGERE 
1Sa 23:  2  ‘Andrò io a s questi Filistei?’ L’Eterno  
2Sa   5:24  tua testa per s l’esercito dei Filistei’.  
1Cr 14:15  tua testa per s l’esercito dei Filistei’. 
SCONFIGGERLO 
Num 22:  6  forse così riusciremo a s, e potrò  
SCONFIGGERÒ 
Sa 89:23  i suoi nemici, e s quelli che l’odiano. 
SCONFIGGESTE 
Ger 37:10  quand’anche voi s tutto l’esercito de’  
SCONFIGGI 
1Sa 15:  3  Ora va’, s Amalek, vota allo sterminio  
  23:  2  ‘Va’, s i Filistei, e salva Keila’. 
SCONFISSE 
Gen 14:15  egli coi suoi servi li s e l’inseguì fino a  
  36:35  che s i Madianiti ne’ campi di Moab,  
Es 17:13  E Giosuè s Amalek e la sua gente,  
Num 21:24  Israele lo s passandolo a fil di spada, e  
Gs 13:12  Mosè s questi re e li cacciò.  
       21  quello che Mosè s coi principi di  
Gd   1:10  e s Sceshai, Ahiman e Talmai.  
    3:31  Egli s seicento Filistei con un pungolo  
    8:11  e s l’esercito, che si credeva sicuro.  
  11:21  sua gente nelle mani d’Israele, che li s;  
  20:35  l’Eterno s Beniamino davanti ad  
1Sa 14:48  Spiegò il suo valore, s gli Amalekiti, e  
  15:  7  E Saul s gli Amalekiti da Havila fino a  
2Sa   5:20  si portò a Baal-Peratsim, dove li s, e  
       25  e s i Filistei da Gheba fino a Ghezer.  
    8:  1  Davide s i Filistei e li umiliò, e tolse di  
         2  S pure i Moabiti: e fattili giacere per  
         3  Davide s anche Hadadezer, figliuolo di  
  10:18  e s pure Shobac, capo del loro esercito,  
  23:12  mezzo al campo, lo difese, e s i Filistei.  
1Re 11:15  Quando Davide s Edom, e Joab, capo  
2Re   8:21  s gli Edomiti che lo aveano accerchiato  
  10:32  Hazael difatti s gl’Israeliti su tutta la  
  13:25  Tre volte Joas lo s, e ricuperò così le  
  18:  8  s i Filistei fino a Gaza, e ne devastò il  
1Cr   1:46  che s i Madianiti ne’ campi di Moab,  
  14:11  a Baal-Peratsim, dove Davide li s, e  
  18:  1  Davide s i Filistei e li umiliò, e tolse di  
         2  S pure i Moabiti; e i Moabiti divennero  
         3  Davide s anche Hadarezer, re di Tsoba,  
       12  s pure diciottomila Edomiti nella valle  
2Cr 13:15  Iddio s Geroboamo e tutto Israele  
  14:11  E l’Eterno s gli Etiopi davanti ad Asa e  
  21:  9  s gli Edomiti che l’aveano circondato, e  
  25:11  s diecimila uomini de’ figliuoli di Seir;  
Sa 60:*    e s 12.000 Idumei nella valle del Sale.  
Ger 46:  2  s il quarto anno di Joiakim, figliuolo di  
  49:28  che Nebucadnetsar, re di Babilonia, s.  
SCONFISSERO 
Dt   4:46  Mosè e i figliuoli d’Israele s quando  
Gd   1:  4  e s a Bezek diecimila uomini.  
         5  l’attaccarono, e s i Cananei e i Ferezei.  
       17  e s i Cananei che abitavano in Tsefath;  
    3:29  quel tempo s circa diecimila Moabiti,  
  12:  4  e gli uomini di Galaad s gli Efraimiti,  
  20:48  li s mettendoli a fil di spada, dagli  
1Sa 14:31  Essi dunque s quel giorno i Filistei da  
1Cr 11:14  lo difesero e s i Filistei; e l’Eterno  
  14:16  gl’Israeliti s l’esercito dei Filistei da  
2Cr 28:  5  i Sirî lo s, e gli presero un gran numero  
SCONFITTA 
Gen 14:17  se ne tornava dalla s di Kedorlaomer e  
Gs 10:10  che fe’ loro subire una grande s presso  
Gd 11:33  Ed egli inflisse loro una grandissima s,  
1Sa 19:  8  i Filistei, inflisse loro una grave s, e  
  23:  5  bestiame, e inflisse loro una grande s.  
2Sa   1:  1  Davide, tornato dalla s degli Amalekiti,  
2Cr 25:14  tornato che fu dalla s degl’Idumei, si  
  28:  5  d’Israele, che gl’inflisse una grande s.  

Ebr   7:  1  quand’egli tornava dalla s dei re e lo  
SCONFITTE 
Dt   7:  2  le avrà date in tuo potere e tu le avrai s,  
Sa  118:  10  nel nome dell’Eterno, eccole da me s.  
               11  nel nome dell’Eterno, eccole da me s.  
               12  nel nome dell’Eterno io le ho s. 
SCONFITTI 
Lev 26:17  e voi sarete s dai vostri nemici; quelli  
Num 14:42  abbiate ad essere s dai vostri nemici!  
Dt   1:42  voi sareste s davanti ai vostri nemici’.  
  28:  7  contro di te, siano s dinanzi a te;  
  29:  7  per combattere, noi li abbiamo s,  
Gd 20:32  ‘Eccoli s davanti a noi come la prima  
       39  eccoli s davanti a noi come nella prima  
1Sa   4:  3  l’Eterno ci ha egli oggi s davanti ai  
    7:10  rotta, talché furono s dinanzi a Israele.  
2Sa 10:15  I Sirî, vedendosi s da Israele, si  
       19  i re vassalli di Hadadezer si videro s da  
1Cr 19:16  I Sirî, vedendosi s da Israele, inviarono  
       19  di Hadarezer si videro s da Israele,  
2Cr 20:22  venuti contro Giuda; e rimasero s.  
Ger 46:  5  I loro prodi sono s, si danno alla fuga  
SCONFITTO 
Dt   1:  4  avvenne dopo ch’egli ebbe s Sihon, re  
1Sa   4:  2  Israele fu s dai Filistei, che uccisero sul  
       10  combatterono, e Israele fu s, e ciascuno  
2Sa   2:17  Abner con la gente d’Israele fu s dalla  
    8:  9  avea s tutto l’esercito di Hadadezer,  
       10  mosso guerra a Hadadezer e l’avea s  
  18:  7  il popolo d’Israele fu quivi s dalla gente  
  21:12  quando aveano s Saul sul Ghilboa.  
1Re   8:33  il tuo popolo Israele sarà s dal nemico  
2Re 13:19  tu avresti s i Sirî fino a sterminarli;  
  14:12  Giuda rimase s da Israele; e que’ di  
1Cr 18:  9  avea s tutto l’esercito di Hadarezer, re  
       10  mosso guerra a Hadarezer e l’avea s  
2Cr   6:24  il tuo popolo Israele sarà s dal nemico  
  25:19  Tu hai detto: - Ecco, io ho s gl’Idumei!  
       22  Giuda rimase s da Israele, e que’ di  
  28:17  aveano s Giuda e menati via de’  
       23  agli dèi di Damasco, che l’avevano s e  
SCONGIURANDO 
At 20:21  s Giudei e Greci a ravvedersi dinanzi a  
SCONGIURANDOLI 
2Ti   2:14  s nel cospetto di Dio che non faccian  
SCONGIURARE 
Is 47:11  verrà sopra te, che non saprai come s;  
SCONGIURARTI 
1Re 22:16  ‘Quante volte dovrò io s di non dirmi se  
2Cr 18:15  ‘Quante volte dovrò io s di non dirmi se  
SCONGIURASTI 
Neh   9:30  li s per mezzo del tuo spirito e per  
SCONGIURATI 
Ger 11:  7  li ho s fin dal mattino, dicendo:   
SCONGIURATO 
Ger 11:  7  io ho s i vostri padri dal giorno che li  
1Te   2:12  e s ciascun di voi a condursi in modo  
SCONGIURAVA 
At   2:40  E con molte altre parole li s e li  
SCONGIURAVANO 
Neh   9:26  i tuoi profeti che li s di tornare a te, e  
SCONGIURAVI 
Neh   9:29  Tu li s per farli tornare alla tua legge;  
       34  né agli ammonimenti coi quali tu li s. 
SCONGIURI 
Can   5:  9  tuo, più d’un altro amico, che così ci s? 
SCONGIURO 
Can   2:  7  io vi s per le gazzelle, per le cerve de'  
    3:  5  Io vi s, o figliuole di Gerusalemme, per  
    5:  8  Io vi s, o figliuole di Gerusalemme, se  
    8:  4  O figliuole di Gerusalemme, io vi s,  
Mat 26:63  Ti s per l’Iddio vivente a dirci se tu se’  
Mar   5:  7  Io ti s, in nome di Dio, di non  
At 19:13  vi s, per quel Gesù che Paolo predica.  
1Te   5:27  Io vi s per il Signore a far sì che questa  
1Ti   5:21  Io ti s, dinanzi a Dio, dinanzi a Cristo  
2Ti   4:  1  Io te ne s nel cospetto di Dio e di Cristo  
SCONNETTONO 
Sa 22:14  che si sparge, e tutte le mie ossa si s; il  

SCONOSCIUTI 
2Co   6:  9  s, eppur ben conosciuti; moribondi,  
SCONOSCIUTO 
Gd 16:  9  Così il segreto della sua forza restò s.  
Gb 29:16  e studiavo a fondo la causa dello s.  
At 17:23  un altare sul quale era scritto: Al dio s.  
1Co 14:  8  E se la tromba dà un suono s, chi si  
Gal   1:22  ma ero s, di persona, alle chiese della  
SCONSIGLIATAMENTE 
Sa  106:  33  ed egli parlò s con le sue labbra. 
SCONSOLATA 
Is 54:11  O afflitta, sbattuta dalla tempesta, s,  
SCONTENTI 
1Sa 22:  2  che avean dei debiti o che erano s, si  
SCONTRO 
2Sa 23:  8  uomini, che uccise in un solo s.  
1Cr 11:11  uomini, che uccise in un solo s. 
SCONVENIENTE 
1Co 13:  5  non si comporta in modo s, non cerca il  
SCONVENIENTI 
Rom   1:28  perché facessero le cose che sono s,  
Ef   5:  4  né facezie scurrili, che son cose s; ma  
SCONVOLGE 
Gb   9:  5  che se ne avvedano, nel suo furore le s.  
Is 24:  1  ne s la faccia e ne disperde gli abitanti.  
Lam   1:20  il cuore mi si s in seno, perché la mia  
SCONVOLGENDO 
At 15:24  coi loro discorsi, s le anime vostre,  
SCONVOLGONO 
Gb 12:15  le lascia andare, ed esse s la terra. 
SCONVOLTA 
Gb 28:  5  nelle sue viscere, è s come dal fuoco.  
Sa 46:  2  anche quando fosse s la terra, quando i  
SCONVOLTI 
Ger 31:40  non saranno più s né distrutti in  
Lam   3:  9  di blocchi di pietra, ha s i miei sentieri.  
Mar   6:50  perché tutti lo videro e ne furono s. Ma  
SCONVOLTO 
Ger   5:25  Le vostre iniquità hanno s queste cose,  
Ez 27:35  da orribile paura, il loro aspetto è s. 
SCOPA 
Is 14:23  la spazzerò con la s della distruzione,  
SCOPERCHIÒ 
Gen   8:13  e Noè s l’arca, guardò, ed ecco che la  
SCOPERSE 
Gen   9:21  s’inebriò e si s in mezzo alla sua tenda. 
SCOPERTA 
Sa 36:  2  lo lusinga che la sua empietà non sarà s  
Ez 16:  7  crebbe abbondante, ma tu eri nuda e s.  
       22  quand’eri nuda, s, e ti dibattevi nel  
       36  la tua nudità è stata s nelle tue  
       39  i bei gioielli, e ti lasceranno nuda e s;  
  23:29  del tuo lavoro, e ti lasceranno nuda e s;  
Os   7:  1  allora s’è s l’iniquità d’Efraim e la  
SCOPERTE 
Gb 38:17  Le porte della morte ti son esse state s?  
Is 20:  4  seminudi e scalzi, con le natiche s, a  
Ebr   4:13  ma tutte le cose sono nude e s dinanzi  
SCOPERTI 
1Sa 22:  6  gli uomini ch’eran con lui erano stati s.  
2Sa 22:16  i fondamenti del mondo furono s allo  
Sa 18:15  i fondamenti del mondo furono s al tuo  
Ger 13:22  e i tuoi calcagni sono violentemente s. 
SCOPERTO 
Gen 30:37  mettendo allo s il bianco delle verghe.  
Lev 10:  6  ‘Non andate a capo s, e non vi  
  13:45  porterà le vesti strappate e il capo s; si  
  20:17  tale ha s la nudità della propria sorella;  
       18  quel tale ha s il flusso di quella donna,  
       18  ella ha s il flusso del proprio sangue;  
       21  egli ha s la nudità di suo fratello; non  
Num 19:15  ogni vaso s sul quale non sia coperchio  
Esd 10:13  piovoso e non possiamo stare allo s; e  
Sa 44:21  Dio non l’avrebbe egli s? Poich’egli  
Pro 10:  9  ma chi va per vie tortuose sarà s.  
Is 26:21  e la terra metterà allo s il sangue che ha  
Lam   4:22  d’Edom, mette allo s i tuoi peccati.  
Ez 13:14  i suoi fondamenti saranno messi allo s;  
  23:29  saran messe allo s la vergogna della tua  
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Mic   1:  6  ne metterò allo s le fondamenta.  
Mat 10:26  di nascosto che non abbia ad essere s,  
Luc 12:  2  di coperto che non abbia ad essere s, né  
2Co   3:18  E noi tutti contemplando a viso s, come  
SCOPO 
Pro 16:  4  L’Eterno ha fatto ogni cosa per uno s;  
Ez 20:  9  allo s di trarli fuori dal paese d’Egitto.  
Mar   3:  6  contro di lui, con lo s di farlo morire.  
At   9:21  è venuto qui allo s di menarli incatenati  
Rom 15:  2  prossimo nel bene, a s di edificazione.  
Ebr 12:  7  È a s di disciplina che avete a sopportar  
SCOPPI 
Num   8:19  nessuna piaga s tra i figliuoli d’Israele  
Ger   4:  4  il mio furore non s come un fuoco, e  
SCOPPIA 
Ger 23:19  la tempesta dell’Eterno, il furore s, la  
  30:23  la tempesta dell’Eterno; il furore s;  
SCOPPIANO 
Gb 26:  8  sue nubi, e le nubi non s per il peso.  
  36:29  nubi, i fragori che s nel suo padiglione? 
SCOPPIARE 
Gb 32:19  pieni di vin nuovo, che stanno per s.  
Mar   2:22  vecchi; altrimenti il vino fa s gli otri,  
SCOPPIARONO 
Gen   7:11  tutte le fonti del grande abisso s e le  
SCOPPIATA 
Lev 13:20  è piaga di lebbra che è s nell’ulcera.  
       25  della pelle, è lebbra s nella bruciatura.  
       42  è lebbra, s nella parte calva del di dietro  
Num 16:46  l’ira dell’Eterno è s, la piaga è già  
SCOPPIATO 
At 14:  5  Ma essendo s un moto dei Gentili e dei  
SCOPPIERÀ 
1Re   8:37  s qualsivoglia flagello o epidemia,  
2Cr   6:28  s qualsivoglia flagello o epidemia, ogni  
SCOPPIETTÌO 
Ecc   7:  6  qual è lo s de’ pruni sotto una pentola,  
SCOPPIÒ 
Num 31:16  la piaga s nella raunanza dell’Eterno.  
1Sa   5:  9  e un flagello d’emorroidi s fra loro.  
2Cr 26:19  la lebbra gli s sulla fronte, in presenza  
SCOPRA 
Es 20:26  la tua nudità non si s sovr’esso.  
Ecc   7:14  non s nulla di ciò che sarà dopo di lui.  
Is 47:  3  Si s la tua nudità, si vegga la tua onta;  
SCOPRE 
Lev 20:11  egli s la nudità di suo padre; ambedue  
       18  che ha i suoi corsi, e s la nudità di lei,  
       19  chi lo fa s la sua stretta parente;  
       20  moglie di suo zio, s la nudità di suo zio;  
Gb 11:11  perversi, s senza sforzo l’iniquità. 
SCOPRENDO 
Lev 18:18  s la sua nudità insieme con quella di tua  
SCOPRI 
Hab   2:16  anche tu, e s la tua incirconcisione!  
SCOPRÌ 
2Re 17:  4  il re d’Assiria s una congiura ordita da  
SCOPRIR 
Lev 18:19  per s la sua nudità mentre è impura a  
SCOPRIRÀ 
Lev 21:10  non si s il capo e non si straccerà le  
Num   5:18  le s il capo e porrà in mano di lei  
SCOPRIRAI 
Lev 18:  7  Non s la nudità di tuo padre, né la  
         7  madre: è tua madre; non s la sua nudità.  
         8  Non s la nudità della moglie di tuo  
         9  Non s la nudità della tua sorella,  
       10  Non s la nudità della figliuola del tuo  
       11  Non s la nudità della figliuola della  
       12  Non s la nudità della sorella di tuo  
       13  Non s la nudità della sorella di tua  
       14  Non s la nudità del fratello di tuo padre,  
       15  Non s la nudità della tua nuora: è la  
       16  Non s la nudità della moglie di tuo  
       17  Non s la nudità di una donna e della sua  
  20:19  Non s la nudità della sorella di tua  
SCOPRIRE 
Lev 18:  6  sua parente carnale per s la sua nudità.  
       15  del tuo figliuolo; non s la sua nudità.  

1Sa 23:22  sapere e s il luogo dove suol fermarsi, e  
Gb 37:23  l’Onnipotente noi non lo possiam s.  
SCOPRIREBBE 
2Sa   6:20  suoi servi, come si s un uomo da nulla!’ 
SCOPRIRNE 
Lev 18:17  della figliuola di lei per s la nudità:  
SCOPRIRÒ 
Ger 49:10  io nuderò Esaù, s i suoi nascondigli,  
Ez 16:37  e s davanti a loro la tua nudità, ed essi  
Os   2:10  E ora s la sua vergogna agli occhi de’  
SCOPRIRONO 
Ez 23:10  Essi s la sua nudità, presero i suoi  
Mar   2:  4  s il tetto dalla parte dov’era Gesù; e  
SCOPRIRSI 
2Sa   6:20  a s davanti agli occhi delle serve de’  
SCOPRITI 
Is 47:  2  alzati lo stràscico, s la gamba, e passa i  
SCOPRONO 
Ez 22:10  In te si s le vergogne del padre, in te  
SCORAGGIAMO 
Gal   6:  9  E non ci s nel far il bene; perché, se  
SCORAGGIARE 
Num 32:  7  perché volete s i figliuoli d’Israele dal  
Esd   4:  4  del paese si mise a s il popolo di Giuda,  
SCORAGGIARONO 
Num 32:  9  s i figliuoli d’Israele dall’entrare nel  
Gs 14:  8  s il popolo, mentre io seguii  
SCORAGGIATI 
1Te   5:14  a confortare gli s, a sostenere i deboli,  
SCORAGGINO 
Col   3:21  i vostri figliuoli, affinché non si s. 
SCORCIATO 
Sa 89:45  Tu hai s i giorni della sua giovinezza,  
SCORDARE 
Dt 25:19  di Amalek di sotto al cielo: non te ne s! 
SCORGE 
Num 23:21  Egli non s iniquità in Giacobbe, non  
2Cr 20:24  giunti sull’altura donde si s il deserto,  
Gb 28:10  e l’occhio suo s quanto v’è di prezioso.  
Is 28:  4  appena uno lo s, l’ha in mano, e lo  
SCORGER 
Pro 12:16  Lo stolto lascia s subito il suo cruccio,  
SCORGERÀ 
Gb 20:  9  di vederlo, e la sua dimora più non lo s. 
SCORGERE 
1Sa 24:  5  senza farsi s tagliò il lembo del  
Gb   7:  8  di chi ora mi vede non mi potrà più s;  
  17:15  questa speranza mia chi la può s? 
SCORGERLO 
Gb 41:  1  di chi l’assale; basta s e s’è atterrati. 
SCORGEVA 
Gd   5:  8  Si s forse uno scudo, una lancia, fra  
1Sa 14:52  come Saul s un uomo forte e valoroso,  
SCORGI 
Gb 35:14  E tu, quando dici che non lo s, la causa  
SCORGO 
Gb 23:  9  nasconde egli nel mezzodì, io non lo s.  
Mar   8:24  S gli uomini, perché li vedo  
SCORGONO 
Gb 24:17  appena lo s provano i terrori del buio.  
Pro   4:19  il buio; essi non s ciò che li farà cadere.  
Is 26:11  la tua mano è levata, ma quelli non la s!  
SCORIA 
Sa  119:140  La tua parola è pura d’ogni s; perciò il  
SCORIE 
Pro 25:  4  Togli dall’argento le s, e ne uscirà un  
Is   1:22  Il tuo argento s’è cangiato in s, il tuo  
       25  ti purgherò delle tue s come colla  
Ger   6:29  di raffinare, ché le s non si staccano.  
Ez 22:18  casa d’Israele mi son diventati tante s:  
       18  mezzo al fornello; son tutti s d’argento.  
       19  Poiché siete tutti diventati tante s, ecco,  
SCORPIONE 
Luc 11:12  se gli chiede un uovo, gli dia uno s?  
Ap   9:  5  come quello prodotto da uno s quando  
SCORPIONI 
Dt   8:15  deserto, pieno di serpenti ardenti e di s,  
Ez   2:  6  ortiche e colle spine, e abiti fra gli s;  
Luc 10:19  dato la potestà di calcar serpenti e s, e  

Ap   9:  3  al potere che hanno gli s della terra.  
       10  aveano delle code come quelle degli s,  
SCORRA 
Num 16:14  in un paese dove s il latte e il miele, e  
SCORRAZZANO 
Os   7:  1  falsità; il ladro entra, e i briganti s fuori. 
SCORRE 
Gen   2:14  ed è quello che s a oriente dell’Assiria.  
Es   3:  8  in un paese ove s il latte e il miele, nel  
       17  in un paese ove s il latte e il miele.  
  13:  5  di darti, paese ove s il latte e il miele,  
  33:  3  in un paese ove s il latte e il miele;  
Lev 20:24  è un paese ove s il latte e il miele. Io  
Num 13:27  un paese dove s il latte e il miele, ed  
  14:  8  è un paese dove s il latte e il miele.  
  16:13  da un paese ove s il latte e il miele, per  
  21:13  dell’Arnon, che s nel deserto e nasce  
Dt   6:  3  nel paese ove s il latte e il miele, come  
  11:  9  progenie: terra ove s il latte e il miele.  
  26:  9  paese ove s il latte e il miele.  
       15  padri, terra ove s il latte e il miele’.  
  27:  3  ti dà: paese ove s il latte e il miele,  
  31:20  paese ove s il latte e il miele, ed essi  
Gs   5:  6  di darci: paese ove s il latte e il miele;  
  13:  3  dallo Scihor che s a oriente dell’Egitto,  
  19:11  al torrente che s di faccia a Iokneam.  
2Cr 16:  9  l’Eterno s collo sguardo tutta la terra  
Esd   8:15  presso al fiume che s verso Ahava, e  
Gb 22:16  fondamento fu come un torrente che s?  
Sa 58:  7  Si struggano com’acqua che s via;  
Pro 18:  4  di sapienza è un rivo che s perenne.  
Ger 11:  5  un paese dove s il latte e il miele, come  
  32:22  loro: un paese dove s il latte e il miele.  
Ez 20:  6  per loro, paese ove s il latte e il miele, il  
       15  loro dato, paese ove s il latte e il miele,  
Zac   4:12  condotti d’oro per cui s l’olio dorato?’ 
SCORRER 
1Sa 21:13  e si lasciava s la saliva sulla barba.  
Pro   5:16  e i tuoi rivi debbon essi s per le strade?  
Is 43:19  farò s de’ fiumi nella solitudine. 
SCORRERÀ 
Gl   3:18  il latte s dai colli, e l’acqua fluirà da  
SCORRERE 
Lev   1:15  il sangue d’esso sarà fatto s sopra uno  
Is 63:  6  e ho fatto s il loro sangue sulla terra’.  
Ez 32:14  e farò s i loro fiumi come olio, dice il  
SCORRERIA 
1Sa 27:10  ‘Dove avete fatto la s quest’oggi?’ E  
  30:  1  avean fatto una s verso il mezzogiorno  
       14  Abbiam fatto una s nel mezzogiorno  
2Sa   3:22  di Davide e Joab tornavano da una s,  
2Re 13:20  di Moabiti fecero una s nel paese; 
SCORRERIE 
1Sa 27:  8  facevano delle s nel paese dei  
SCORRETE 
Mat 23:15  s mare e terra per fare un proselito; e  
SCORREVA 
2Cr 32:  4  e il torrente che s attraverso il paese. ‘E  
SCORRONO 
Sa  104:  10  nelle valli, ed esse s fra le montagne; 
Is   8:  6  le acque di Siloe che s placidamente, e 
SCORSA 
Gen 31:29  mi parlò la notte s, dicendo: Guardati  
       42  la notte s ha pronunziato la sua  
SCORSE 
Lev 25:27  conterà le annate s dalla vendita,  
SCÒRSE 
Gen 18:  2  alzò gli occhi, ed ecco che s tre uomini,  
1Sa 16:  6  Mentre entravano, egli s Eliab, e disse:  
2Re   9:17  s la schiera numerosa di Jehu che  
  23:16  s i sepolcri ch’eran quivi sul monte, e  
SCORSERO 
Gen 37:18  Essi lo s da lontano; e prima ch’egli  
1Re 22:32  E quando i capitani dei carri s Giosafat  
At 27:39  s una certa baia che aveva una spiaggia,  
SCÒRSERO 
2Re 13:21  che s una di quelle bande, e gettarono il  
2Cr 18:31  E quando i capitani dei carri s Giosafat,  
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SCORSI 
Est   1:  5  S che furon questi giorni, il re fece un  
SCÒRSI 
Pro   7:  7  s, tra i giovani, un ragazzo privo di  
SCORSO 
2Cr 24:23  s l’anno, l’esercito dei Sirî salì contro  
SCORTA 
2Sa 19:40  popolo d’Israele aveano fatto s al re.  
2Re   4:25  come l’uomo di Dio l’ebbe s di lontano,  
Esd   8:22  di chiedere al re una s armata e de’  
SCORTECCIATE 
Gen 30:38  Poi collocò le verghe che avea s, in  
SCORTECCIATURE 
Gen 30:37  vi fece delle s bianche, mettendo allo  
SCORTI 
Dt 22:  1  tu non farai vista di non averli s, ma  
         3  trovi; tu non farai vista di non averli s.  
         4  strada, tu non farai vista di non averli s,  
SCÒRTI 
2Sa 17:18  Or un giovinetto li avea s, e ne aveva  
SCORTICARE 
2Cr 29:34  e non potevano s tutti gli olocausti;  
SCORTICARONO 
2Cr 35:11  mani dei Leviti, e questi s le vittime. 
SCORTICATA 
Ez 29:18  testa n’è divenuta calva, ogni spalla s; e  
SCORTICATE 
Mic   3:  2  s il mio popolo e gli strappate la carne  
SCORTO 
Gb 28:  7  né l’ha mai s l’occhio del falco. 
SCÒRTO 
1Sa 17:42  E quando il Filisteo ebbe s Davide, lo  
SCORZATI 
Gl   1:  7  pezzi i miei fichi, li ha del tutto s, e  
SCOSCENDONO 
Nah   1:  6  fuoco, e le roccie s davanti a lui. 
SCOSCESE 
Gb 39:28  sta sulla punta delle rupi, sulle vette s; 
SCOSSA 
2Sa 22:  8  la terra fu s e tremò, i fondamenti de’  
Gb 34:20  la gente del popolo è s e scompare, i  
Sa 18:  7  la terra fu s e tremò, i fondamenti de’  
  77:18  il mondo; la terra fu s e tremò.  
  99:  1  egli siede sui cherubini, la terra sia s.  
Is 13:13  e la terra sarà s dal suo luogo per  
Luc   6:38  versata in seno buona misura, pigiata, s,  
At 13:51  s la polvere de’ lor piedi contro loro, se  
  16:26  la prigione fu s dalle fondamenta; e in  
  28:  5  Ma Paolo, s la bestia nel fuoco, non ne  
SCOSSE 
Gb 26:11  Le colonne del cielo sono s, e tremano  
Is   6:  4  porte furono s fin dalle loro fondamenta  
At 18:  6  egli s le sue vesti e disse loro: Il vostro  
Ebr 12:26  la cui voce s allora la terra, ma che  
       27  volta’ indica la remozione delle cose s,  
       27  sussistan ferme quelle che non sono s. 
SCOSSI 
Gd   5:  5  I monti furono s per la presenza  
Neh   5:13  Io s inoltre il mio mantello, e dissi:  
Is 64:  1  Dinanzi a te sarebbero s i monti.  
         3  e i monti furono s dinanzi a te.  
Gl   2:10  i cieli sono s, il sole e la luna  
    3:16  e i cieli e la terra saranno s; ma l’Eterno  
SCOSSO 
Gd   5:  5  il Sinai, là, fu s dinanzi all’Eterno,  
Neh   5:13  e così sia egli s e resti senza nulla!’ E  
Gb 16:12  in pace, ed egli m’ha s con violenza,  
Is 10:27  giogo sarà s dalla tua forza rigogliosa.  
1Te   3:  3  nessuno fosse s in mezzo a queste  
Ebr 12:28  un regno che non può essere s, siamo  
Ap   6:13  un fico s da un gran vento lascia cadere  
SCOSTANDOSI 
1Sa 17:30  E, s da lui, si rivolse ad un altro,  
SCOSTARSENE 
2Re 22:  2  senza s né a destra né a sinistra.  
2Cr 34:  2  senza s né a destra né a sinistra. 
SCOSTARSI 
Luc   5:  3  lo pregò di s un po’ da terra; poi,  

SCOSTATI 
Mal   3:  7  voi vi siete s dalle mie prescrizioni, e  
SCOSTATO 
Es   3:  4  vide ch’egli s’era s per andare a vedere.  
1Re 15:  5  non si era s in nulla dai suoi  
Gb 23:12  non mi sono s dai comandamenti delle  
SCOTENDO 
Mat 27:39  lo ingiuriavano, s il capo e dicendo:  
Mar 15:29  lo ingiuriavano, s il capo e dicendo: Eh,  
SCOTERÀ 
Is 27:12  l’Eterno s i suoi frutti, dal corso del  
SCOTERAI 
Dt 24:20  Quando s i tuoi ulivi, non starai a  
SCOTETE 
Mat 10:14  città, s la polvere da’ vostri piedi.  
Luc   9:  5  città, s la polvere dai vostri piedi, in  
SCOTÈTENE 
Dan   4:14  s il fogliame, e dispergetene il frutto;  
SCOTETEVI 
Mar   6:11  s la polvere di sotto ai piedi; e ciò serva  
SCOTEVA 
Is 14:16  faceva tremare la terra, che s i regni, 
SCOTIAMO 
Luc 10:11  a’ nostri piedi, noi la s contro a voi;  
SCOTTARSI 
Pro   6:28  forse sui carboni accesi senza s i piedi? 
SCOTTATURA 
Es 21:25  piede per piede, s per s, ferita per ferita,  
SCOTTI 
Neh   7:  3  non s’aprano finché il sole s; e mentre  
SCOVERÒ 
Am   9:  3  io li s colà e li prenderò; quand’anche  
SCREDITANDO 
Num 14:36  tutta la raunanza contro di lui s il paese, 
SCREDITARONO 
Num 13:32  E s presso i figliuoli d’Israele il paese  
SCREDITATO 
Num 14:37  uomini, dico, che aveano s il paese,  
SCREPOLATE 
Ger   2:13  delle cisterne s, che non tengono  
SCREPOLERÀ 
Is 24:19  la terra si s interamente, la terra  
SCREZIATO 
Ger 12:  9  è stata per me come l’uccello rapace s;  
SCRIBA 
Esd   7:  6  era uno s versato nella legge di Mosè  
       11  dal re Artaserse a Esdra, sacerdote e s,  
       11  s versato nei comandamenti e nelle  
       12  s versato nella legge dell’Iddio del  
       21  a Esdra, sacerdote e s, versato nella  
Neh   8:  1  e disse a Esdra, lo s, che portasse il  
         4  Esdra, lo s, stava sopra una tribuna di  
         9  Esdra, sacerdote e s, e i Leviti che  
       13  i Leviti si raunarono presso Esdra, lo s,  
  12:26  il governatore, e di Esdra, sacerdote e s.  
       36  Esdra, lo s, camminava alla loro testa.  
  13:13  allo s Tsadok, e a Pedaia uno dei  
Ger 37:20  far tornare nella casa di Gionathan lo s,  
Mat   8:19  uno s, accostatosi, gli disse: Maestro, io  
  13:52  ogni s ammaestrato pel regno de’ cieli è  
Mar 12:32  E lo s gli disse: Maestro, ben hai detto  
1Co   1:20  Dov’è il savio? Dov’è lo s? Dov’è il  
SCRIBI 
1Cr   2:55  le famiglie di s che abitavano a Jabets: i  
Ger   8:  8  la penna bugiarda degli s ne ha falsato  
Mat   2:  4  radunati tutti i capi sacerdoti e gli s del  
    5:20  giustizia non supera quella degli s e de’  
    7:29  avendo autorità, e non come i loro s.  
    9:  3  ecco alcuni degli s dissero dentro di sé:  
  12:38  alcuni degli s e de' Farisei presero a  
  15:  1  e degli s venuti da Gerusalemme, e gli  
  16:21  anziani, dai capi sacerdoti e dagli s, ed  
  17:10  Perché dunque dicono gli s che prima  
  20:18  nelle mani de’ capi sacerdoti e degli s;  
  21:15  e gli s, vedute le maraviglie che avea  
  23:  2  Gli s e i Farisei seggono sulla cattedra  
       13  Ma guai a voi, s e Farisei ipocriti,  
       15  Guai a voi, s e Farisei ipocriti, perché  
       23  Guai a voi, s e Farisei ipocriti, perché  

       25  Guai a voi, s e Farisei ipocriti, perché  
       27  Guai a voi, s e Farisei ipocriti, perché  
       29  Guai a voi, s e Farisei ipocriti, perché  
       34  mando de’ profeti e de’ savî e degli s;  
  26:57  presso il quale erano raunati gli s e gli  
  27:41  con gli s e gli anziani, beffandosi,  
Mar   1:22  come avente autorità e non come gli s.  
    2:  6  alcuni degli s eran quivi seduti e così  
       16  gli s d’infra i Farisei, vedutolo mangiar  
    3:22  gli s, ch’eran discesi da Gerusalemme,  
    7:  1  alcuni degli s venuti da Gerusalemme.  
         5  i Farisei e gli s gli domandarono:  
    8:31  anziani e dai capi sacerdoti e dagli s, e  
    9:11  Perché dicono gli s che prima deve  
       14  e degli s che discutevan con loro.  
  10:33  nelle mani de’ capi sacerdoti e degli s;  
  11:18  e gli s udirono queste cose e cercavano  
       27  e gli s e gli anziani s’accostarono a lui e  
  12:28  uno degli s che li aveva uditi discutere,  
       35  Come dicono gli s che il Cristo è  
       38  Guardatevi dagli s, i quali amano  
  14:  1  e gli s cercavano il modo di pigliar  
       43  capi sacerdoti, degli s e degli anziani.  
       53  i capi sacerdoti e gli anziani e gli s.  
  15:  1  e gli s e tutto il Sinedrio, tenuto  
       31  i capi sacerdoti con gli s, beffandosi,  
Luc   5:21  gli s e i Farisei cominciarono a  
       30  ed i loro s mormoravano contro i  
    6:  7  Or gli s e i Farisei l’osservavano per  
    9:22  anziani e dai capi sacerdoti e dagli s, e  
  11:53  gli s e i Farisei cominciarono a  
  15:  2  così i Farisei come gli s mormoravano,  
  19:47  e gli s e i primi fra il popolo cercavano  
  20:  1  sopraggiunsero i capi sacerdoti e gli s  
       19  E gli s e i capi sacerdoti cercarono di  
       39  E alcuni degli s, rispondendo, dissero:  
       46  Guardatevi dagli s, i quali passeggian  
  22:  2  e gli s cercavano il modo di farlo  
       66  i capi sacerdoti e gli s si radunarono, e  
  23:10  e gli s stavan là, accusandolo con  
Gio   8:  3  gli s e i Farisei gli menarono una donna  
At   4:  5  i loro capi, con gli anziani e gli s, si  
    6:12  il popolo e gli anziani e gli s; e  
  23:  9  e alcuni degli s del partito de’ Farisei,  
SCRICCHIOLARE 
Am   2:13  Ecco, io farò s il suolo sotto di voi,  
       13  come lo fa s un carro pien di covoni. 
SCRIGNO 
1Sa 25:29  sarà custodita nello s della vita presso  
SCRISSE 
Es 24:  4  Poi Mosè s tutte le parole dell’Eterno;  
  34:28  Eterno s sulle tavole le parole del patto,  
Dt   4:13  parole; e le s su due tavole di pietra.  
    5:22  Le s su due tavole di pietra, e me le  
  10:  4  l’Eterno s su quelle due tavole ciò che  
  31:  9  Mosè s questa legge e la diede ai  
       22  Così Mosè s quel giorno questo cantico,  
Gs   8:32  Giosuè s una copia della legge che  
  24:26  Poi Giosuè s queste cose nel libro della  
1Sa 10:25  la legge del regno, e la s in un libro, che  
2Sa 11:14  Davide s una lettera a Joab, e gliela  
1Re 21:  8  E s delle lettere a nome di Achab, le  
         9  E in quelle lettere s così: ‘Bandite un  
2Re 10:  1  Jehu s delle lettere, e le mandò a  
         6  Jehu s loro una seconda lettera, nella  
  17:37  e i comandamenti ch’egli s per voi; e  
2Cr 30:  1  e s pure lettere ad Efraim ed a Manasse,  
  32:17  Sennacherib s pure delle lettere,  
Est   9:20  Mardocheo s queste cose, e mandò  
Ger 36:  4  e Baruc s in un rotolo da scrivere, a  
       32  il quale vi s, a dettatura di Geremia,  
  45:  1  questi s queste parole in un libro, a  
  51:60  Geremia s in un libro tutto il male che  
Dan   6:25  il re Dario s a tutti i popoli, a tutte le  
    7:  1  Poi s il sogno, e narrò la sostanza delle  
Mar 10:  5  ch’egli s per voi quel precetto;  
Luc   1:63  Ed egli, chiesta una tavoletta, s così: Il  
At 23:25  E s una lettera del seguente tenore: 
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SCRISSERO 
Esd   4:  6  s un’accusa contro gli abitanti di Giuda  
         7  Tabeel e gli altri loro colleghi s ad  
         8  s una lettera contro Gerusalemme al re  
At 15:23  e s così per loro mezzo: Gli apostoli e i  
  18:27  e s ai discepoli che l’accogliessero.  
SCRISSI 
Ger 32:10  S tutto questo in un atto, lo sigillai,  
2Co   2:  4  di cuore vi s con molte lagrime, non già  
SCRITTA 
Gs   8:32  una copia della legge che Mosè avea s  
2Sa   1:18  Si trova s nel libro del Giusto:  
Esd   4:  7  La lettera era s in caratteri aramaici e  
Luc 16:  6  Prendi la tua s, siedi, e scrivi presto:  
         7  disse: Prendi la tua s, e scrivi: Ottanta.  
Gio 15:25  adempita la parola s nella loro legge:  
1Co 15:54  allora sarà adempiuta la parola che è s:  
2Co   3:  2  voi la nostra lettera, s nei nostri cuori,  
         3  s mediante il nostro ministerio,  
         3  s non con inchiostro, ma con lo Spirito  
Giu        4  già ab antico è s questa condanna),  
SCRITTE 
Es 31:18  tavole di pietra, s col dito di Dio.  
  32:15  tavole s d’ambo i lati, di qua e di là.  
Dt   9:10  le due tavole di pietra, s col dito di Dio,  
  28:58  parole di questa legge, s in questo libro,  
  29:20  tutte le maledizioni s in questo libro si  
       27  tutte le maledizioni s in questo libro;  
1Re 14:19  sono cose s nel libro delle Cronache dei  
  15:31  cose s nel libro delle Cronache dei re  
  16:  5  trovansi s nel libro delle Cronache dei  
       20  sono cose s nel libro delle Cronache dei  
  22:46  son cose s nel libro delle Cronache dei  
2Re 13:  8  sono cose s nel libro delle Cronache dei  
       12  sono cose s nel libro delle Cronache dei  
  14:15  sono cose s nel libro delle Cronache dei  
  15:15  sono cose s nel libro delle Cronache dei  
  20:20  sono cose s nel libro delle Cronache dei  
  23:  3  le parole di questo patto, s in quel libro.  
       24  s nel libro che il sacerdote Hilkia avea  
1Cr 29:29  e le ultime, sono s nel libro di Samuele,  
2Cr   9:29  le ultime, sono s nel libro di Nathan, il  
  12:15  sono s nelle storie del profeta Scemaia  
  16:11  si trovano s nel libro dei re di Giuda e  
  20:34  si trovano s nella Storia di Jehu,  
  27:  7  si trovano s nel libro dei re d’Israele e  
  32:32  trovansi s nella visione del profeta  
  33:18  son cose s nella storia dei re d’Israele.  
       19  umiliato, sono cose s nel libro di Hozai.  
  34:24  tutte le maledizioni che sono s nel libro,  
       31  le parole del patto s in quel libro.  
  35:27  sono cose s nel libro dei re d’Israele e  
  36:  8  sono cose s nel libro dei re d’Israele e  
Est   8:  5  per revocare le lettere s da Haman,  
  10:  2  sono cose s nel libro delle Cronache dei  
Gb 19:23  Oh se le mie parole fossero s! se  
Ecc 12:12  esse sono state s con dirittura, e sono  
Ger 36:18  e io le ho s con inchiostro nel libro’.  
       27  le parole che Baruc aveva s a dettatura  
  51:60  parole che sono s riguardo a Babilonia.  
Dan   9:11  che sono s nella legge di Mosè, servo di  
Luc 18:31  tutte le cose s dai profeti;  
  21:22  tutte le cose che sono s, siano adempite.  
  24:44  tutte le cose s di me nella legge di  
Gio 12:16  che queste cose erano state s di lui, e  
  20:31  ma queste cose sono s, affinché  
At 13:29  tutte le cose che erano s di lui, lo  
  24:14  che sono s nella legge e nei profeti;  
1Co 10:11  e sono state s per ammonizione di noi,  
Gal   3:10  in tutte le cose s nel libro della legge  
Ap   1:  3  e serbano le cose che sono s in essa,  
  20:12  furon giudicati dalle cose s nei libri,  
  22:19  città santa, delle cose s in questo libro. 
SCRITTI 
Es 24:12  la legge e i comandamenti che ho s,  
Dt 30:10  precetti s in questo libro della legge,  
2Cr 35:25  Essi si trovano s tra i Lamenti.  
Sa  139:  16  tutti s i giorni che m’eran destinati,  
Luc 10:20  perché i vostri nomi sono s ne’ cieli.  

Gio   5:47  Ma se non credete agli s di lui, come  
  20:30  che non sono s in questo libro;  
2Ti   3:15  hai avuto conoscenza degli S sacri, i  
Ebr 12:23  de’ primogeniti che sono s nei cieli, e a  
Ap 13:  8  nomi non sono s fin dalla fondazione  
  17:  8  nomi non sono stati s nel libro della  
  21:12  e sulle porte erano s dei nomi, che sono  
       27  sono s nel libro della vita dell’Agnello. 
SCRITTO 
Es 32:32  deh, cancellami dal tuo libro che hai s!’  
Dt 10:  4  tavole ciò che era stato s la prima volta,  
  29:21  maledizioni del patto s in questo libro  
Gs   1:  8  di mettere in pratica tutto ciò che v’è s;  
    8:31  sta s nel libro della legge di Mosè: un  
       34  tutto ciò ch’è s nel libro della legge.  
  10:13  non sta egli s nel libro del Giusto? E il  
  23:  6  tutto ciò ch’è s nel libro della legge di  
2Sa 11:15  Nella lettera avea s così: ‘Ponete Uria  
1Re   2:  3  secondo che è s nella legge di Mosè,  
  11:41  sta s nel libro delle gesta di Salomone.  
  14:29  sta s nel libro delle Cronache dei re di  
  15:  7  sta s nel libro delle Cronache dei re di  
       23  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
  16:14  trovasi s nel libro delle Cronache dei re  
       27  sta tutto s nel libro delle Cronache dei  
  21:11  ch’era s nelle lettere ch’ella avea loro  
  22:39  sta s nel libro delle Cronache dei re  
2Re   1:18  sta s nel libro delle Cronache dei re  
    8:23  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
  10:34  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
  12:19  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
  14:  6  ch’è s nel libro della legge di Mosè,  
       18  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
       28  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
  15:  6  trovasi s nel libro delle Cronache dei re  
       11  trovasi s nel libro delle Cronache dei re  
       21  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
       26  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
       31  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
       36  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
  16:19  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
  21:17  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
       25  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
  23:21  che sta s in questo libro del patto’.  
       28  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
  24:  5  si trova s nel libro delle Cronache dei re  
1Cr 16:40  che sta s nella legge data dall’Eterno ad  
2Cr 13:22  trovasi s nelle memorie del profeta  
  21:12  giunse uno s da parte del profeta Elia,  
  23:18  com’è s nella legge di Mosè, con gioia  
  24:27  si trova s nelle memorie del libro dei re.  
  25:  4  a quello ch’è s nella legge, nel libro di  
       26  si trova s nel libro dei re di Giuda e  
  26:22  è stato s dal profeta Isaia, figliuolo di  
  28:26  si trova s nel libro dei re di Giuda e  
  30:18  senza conformarsi a quello ch’è s. Ma  
  31:  3  come sta s nella legge dell’Eterno;  
  34:21  tutto quello ch’è s in questo libro’.  
  35:12  secondo ch’è s nel libro di Mosè. E lo  
Esd   3:  2  com’è s nella legge di Mosè, uomo di  
         4  la festa delle Capanne, nel modo ch’è s,  
    6:  2  trovò un rotolo, nel quale stava s così:  
       18  come sta s nel libro di Mosè.  
Neh   6:  6  nella quale stava s: ‘Corre voce fra  
    7:  5  prima volta, e vi trovai s quanto segue:  
    8:14  E trovarono s nella legge che l’Eterno  
       15  per fare delle capanne, come sta s’.  
  10:34  del nostro Dio, come sta s nella legge;  
       36  bestiame conforme sta s nella legge, e i  
  13:  1  vi si trovò s che l’Ammonita e il  
Est   3:12  e fu s, seguendo in tutto gli ordini di  
       12  Lo s fu redatto in nome del re Assuero  
    6:  2  Vi si trovò s che Mardocheo avea  
    8:  8  ciò ch’è s in nome del re e sigillato con  
         9  e fu s, seguendo in tutto l’ordine di  
       10  Fu dunque s in nome del re Assuero, si  
    9:23  a fare, e che Mardocheo avea loro s;  
       27  secondo il tenore di quello s e al tempo  
       32  dei Purim, e ciò fu s in un libro.  

Sa 40:  7  vengo! Sta s di me nel rotolo del libro.  
      102:  18  Questo sarà s per l’età a venire, e il  
      149:    9  per eseguir su loro il giudizio s. Questo  
Pro 22:20  tempo s per te consigli e insegnamenti  
Is 29:11  come le parole d’uno s sigillato che si  
       12  come uno s che si desse ad uno che non  
  38:  9  S di Ezechia, re di Giuda, in occasione  
  65:  6  Ecco, tutto ciò sta s dinanzi a me; io  
Ger 17:  1  Il peccato di Giuda è s con uno stilo di  
  25:13  tutto ciò ch’è s in questo libro, ciò che  
  36:  6  leggi dal libro che hai s a mia dettatura,  
       17  Dicci ora come hai s tutte queste parole  
       29  Perché hai s in esso che il re di  
Ez   2:10  era s di dentro e di fuori, e conteneva  
  37:20  E i legni sui quali tu avrai s, li terrai in  
Dan   5:  7  ‘Chiunque leggerà questo s e me ne  
         8  ma non poteron leggere lo s, né darne al  
       15  per leggere questo s e per farmene  
       16  ora, se puoi leggere questo s e farmene  
       17  nondimeno io leggerò lo s al re e gliene  
       24  di mano, che ha tracciato quello s.  
       25  Questo è lo s ch’è stato tracciato:  
    9:13  Com’è s nella legge di Mosè, tutta  
  10:21  ciò che è s nel libro della verità; e non  
Mal   3:16  e un libro è stato s davanti a lui, per  
Mat   2:  5  poiché così è s per mezzo del profeta:  
    4:  4  Sta s: Non di pane soltanto vivrà  
         6  gettati giù; poiché sta s: Egli darà  
         7  Egli è altresì s: Non tentare il Signore  
       10  Va’, Satana, poiché sta s: Adora il  
  11:10  Egli è colui del quale è s: Ecco, io  
  21:13  Egli è s: La mia casa sarà chiamata casa  
  26:24  dell’uomo se ne va, come è s di lui; ma  
       31  perché è s: Io percoterò il pastore, e le  
  27:37  gli posero s il motivo della condanna:  
Mar   1:  2  Secondo ch’egli è s nel profeta Isaia:  
    7:  6  profetò Isaia di voi ipocriti, com’è s:  
    9:12  come mai è egli s del Figliuol  
       13  quello che hanno voluto, com’è s di lui.  
  11:17  Non è egli s: La mia casa sarà chiamata  
  12:19  Mosè ci lasciò s che se il fratello di uno  
  14:21  dell’uomo se ne va, com’è s di lui; ma  
       27  sarete scandalizzati; perché è s: Io  
Luc   2:23  com’è s nella legge del Signore: Ogni  
    3:  4  secondo che è s nel libro delle parole  
    4:  4  Sta s: Non di pane soltanto vivrà  
         8  Sta s: Adora il Signore Iddio tuo, e a lui  
       10  perché sta s: Egli ordinerà ai suoi angeli  
       17  il libro trovò quel passo dov’era s:  
    7:27  Egli è colui del quale è s: Ecco, io  
  10:26  Nella legge che sta s? Come leggi?  
  19:46  Egli è s: La mia casa sarà una casa  
  20:17  Che vuol dir dunque questo che è s: La  
       28  Mosè ci ha s che se il fratello di uno  
  22:37  questo che è s deve esser adempito in  
  24:46  Così è s, che il Cristo soffrirebbe, e  
Gio   1:45  colui del quale hanno s Mosè nella  
    2:17  i suoi discepoli si ricordarono che sta s:  
    5:46  anche a me; poiché egli ha s di me.  
    6:31  com’è s: Egli diè loro da mangiare del  
       45  È s nei profeti: E saranno tutti  
    8:17  nella vostra legge è s che la  
  10:34  Non è egli s nella vostra legge: Io ho  
  12:14  asinello, vi montò su, secondo ch’è s:  
  19:19  E v’era s: GESÙ IL NAZARENO, IL  
       22  Pilato rispose: Quel che ho s, ho s.  
  21:24  di queste cose, e che ha s queste cose; e  
At   1:20  Poiché è s nel libro dei Salmi: Divenga  
    7:42  com’è s nel libro dei profeti: Casa  
  13:33  siccome anche è s nel salmo secondo:  
  15:15  le parole de’ profeti, siccome è s:  
  17:23  trovato anche un altare sul quale era s:  
  21:25  noi abbiamo loro s, avendo deciso che  
  23:  5  perché sta s: ‘Non dirai male del  
Rom   1:17  secondo che è s: Ma il giusto vivrà per  
    2:15  che la legge comanda è s nei loro cuori  
       24  siccome è s, il nome di Dio, per cagion  
    3:  4  è s: Affinché tu sia riconosciuto giusto  
       10  siccome è s: Non v’è alcun giusto,  
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    4:17  (secondo che è s: Io ti ho costituito  
       23  non per lui soltanto sta s che questo gli  
    8:36  Come è s: Per amor di te noi siamo  
    9:13  secondo che è s: Ho amato Giacobbe,  
       33  siccome è s: Ecco, io pongo in Sion una  
  10:15  Siccome è s: Quanto son belli i piedi di  
  11:  8  secondo che è s: Iddio ha dato loro uno  
       26  secondo che è s: Il liberatore verrà da  
  12:19  poiché sta s: A me la vendetta; io darò  
  14:11  infatti sta s: Com’io vivo, dice il  
  15:  3  ma, com’è s: Gli oltraggi di quelli che  
         4  tutto quello che fu s per l’addietro,  
         4  fu s per nostro ammaestramento,  
         9  secondo che è s: Per questo ti celebrerò  
       15  Ma vi ho s alquanto arditamente, come  
       21  come è s: Coloro ai quali nulla era stato  
  16:22  Io, Terzio, che ho s l’epistola, vi saluto  
1Co   1:18  è la potenza di Dio; poich’egli è s:  
       31  affinché, com’è s: Chi si gloria, si glorî  
    2:  9  Ma, com’è s: Le cose che occhio non  
    3:19  Infatti è s: Egli prende i savî nella loro  
    4:  6  a praticare il ‘non oltre quel che è s’;  
    5:  9  V’ho s nella mia epistola di non  
       11  ma quel che v’ho s è di non mischiarvi  
    7:  1  quant’è alle cose delle quali m’avete s,  
    9:  9  Difatti, nella legge di Mosè è s: Non  
       10  Certo, per noi fu s così; perché chi ara  
       15  e non ho s questo perché si faccia così a  
  10:  7  secondo che è s: Il popolo si sedette per  
  14:21  Egli è s nella legge: Io parlerò a questo  
  15:45  Così anche sta s: Il primo uomo,  
2Co   2:  3  E vi ho s a quel modo onde, al mio  
         9  anche per questo vi ho s: per conoscere  
    7:12  Sebbene dunque io v’abbia s, non è a  
    8:14  ci sia uguaglianza, secondo che è s:  
    9:  9  siccome è s: Egli ha sparso, egli ha dato  
Gal   3:10  perché è s: Maledetto chiunque non  
       13  (poiché sta s: Maledetto chiunque è  
    4:22  sta s che Abramo ebbe due figliuoli:  
       27  Poich’egli è s: Rallegrati, o sterile che  
    6:11  con che grosso carattere v’ho s, di mia  
Ef   3:  3  di cui più sopra vi ho s in poche parole;  
Col   2:14  l’atto accusatore s in precetti,  
Ebr 10:  7  (nel rotolo del libro è s di me) per fare,  
  13:22  perché v’ho s brevemente.  
1Pi   1:16  sta s: Siate santi, perché io son santo.  
    5:12  v’ho s brevemente esortandovi, e  
2Pi   3:15  il nostro caro fratello Paolo ve l’ha s,  
1Gv   2:14  v’ho s perché avete conosciuto il Padre.  
       14  Padri, v’ho s perché avete conosciuto  
       14  Giovani, v’ho s perché siete forti, e la  
       21  Io vi ho s non perché non conoscete la  
       26  Vi ho s queste cose intorno a quelli che  
    5:13  Io v’ho s queste cose affinché sappiate  
3Gv        9  Ho s qualcosa alla chiesa; ma Diotrefe  
Ap   2:17  sulla pietruzza s un nome nuovo che  
    5:  1  un libro s di dentro e di fuori, sigillato  
  14:  1  il nome di suo Padre s sulle loro fronti.  
  17:  5  e sulla fronte avea s un nome: Mistero,  
  19:12  portava s un nome che nessuno conosce  
       16  e sulla coscia porta s questo nome: RE  
  20:15  non fu trovato s nel libro della vita, fu  
SCRITTORE 
Sa 45:  1  sarà come la penna d’un veloce s. 
SCRITTURA 
Es 32:16  e la s era s di Dio, incisa sulle tavole.  
Mar 12:10  Non avete voi neppur letta questa S: La  
Luc   4:21  Oggi, s’è adempiuta questa s, e voi  
Gio   2:22  e credettero alla S e alla parola che  
    7:38  Chi crede in me, come ha detto la S,  
       42  La S non ha ella detto che il Cristo  
  10:35  (e la S non può essere annullata),  
  13:18  ma, perché sia adempita la S, colui che  
  17:12  affinché la S fosse adempiuta.  
  19:24  affinché si adempisse la S che dice:  
       28  affinché la S fosse adempiuta, disse: Ho  
       36  avvenuto affinché si adempisse la S:  
       37  E anche un’altra S dice: Volgeranno lo  
  20:  9  Perché non aveano ancora capito la S,  

At   1:16  che si adempisse la profezia della S  
    8:32  Or il passo della S ch’egli leggeva, era  
       35  e cominciando da questo passo della S  
Rom   4:  2  di che gloriarsi; infatti, che dice la S?  
    9:17  la S dice a Faraone: Appunto per  
  10:11  Difatti la S dice: Chiunque crede in lui,  
  11:  2  quel che la S dice, nella storia d’Elia?  
2Co   4:13  di fede, ch’è in quella parola della S:  
Gal   3:  8  E la S, prevedendo che Dio  
       22  ma la S ha rinchiuso ogni cosa sotto  
    4:30  Ma che dice la S? Caccia via la schiava  
1Ti   5:18  la s dice: Non metter la museruola al  
2Ti   3:16  Ogni S è ispirata da Dio e utile ad  
Gia   2:  8  secondo che dice la S: Ama il tuo  
       23  e così fu adempiuta la S che dice: E  
    4:  5  pensate voi che la S dichiari invano che  
         6  dà maggior grazia; perciò la S dice:  
1Pi   2:  6  si legge nella S: Ecco, io pongo in Sion  
2Pi   1:20  nessuna profezia della S procede da  
SCRITTURE 
Mat 21:42  Non avete mai letto nelle S: La pietra  
  22:29  Voi errate, perché non conoscete le S,  
  26:54  Come dunque si adempirebbero le S,  
       56  affinché si adempissero le s de’ profeti.  
Mar 12:24  che non conoscete le S né la potenza di  
  14:49  affinché le S fossero adempiute.  
Luc 24:27  spiegò loro in tutte le S le cose che lo  
       32  per la via, mentre ci spiegava le S?  
       45  aprì loro la mente per intendere le S, e  
Gio   5:39  Voi investigate le S, perché pensate  
At 17:  2  tenne loro ragionamenti tratti dalle S,  
       11  esaminando tutti i giorni le S per vedere  
  18:24  uomo eloquente e potente nelle S,  
       28  dimostrando per le S che Gesù è il  
Rom   1:  2  per mezzo de’ suoi profeti nelle sante S  
  15:  4  e mediante la consolazione delle S, noi  
  16:26  e, mediante le S profetiche, secondo  
1Co 15:  3  morto per i nostri peccati, secondo le S;  
         4  risuscitò il terzo giorno, secondo le S;  
2Pi   3:16  torcono, come anche le altre S, a loro  
SCRIVA 
Dt 24:  1  e s per lei un libello di ripudio e glielo  
Est   3:  9  si s ch’esso sia distrutto; e io pagherò  
    8:  5  si s per revocare le lettere scritte da  
Gb 31:35  S l’avversario mio la sua querela,  
At 15:20  ma che si s loro di astenersi dalle cose  
2Co   9:  1  ai santi, è superfluo ch’io ve ne s,  
1Te   4:  9  non avete bisogno che io ve ne s,  
    5:  1  non avete bisogno che vi se ne s; 
SCRIVANO 
Ez   9:  2  che aveva un corno da s alla cintura; e  
         3  che aveva il corno da s alla cintura, e  
       11  che aveva il corno dello s alla cintura,  
SCRIVE 
Dt 24:  3  s per lei un libello di ripudio, glielo  
SCRIVERÀ 
Num   5:23  il sacerdote s queste imprecazioni in un  
Dt 17:18  s per suo uso in un libro, una copia di  
Is 44:  5  e un altro s sulla sua mano:  
SCRIVERAI 
Num 17:  2  s il nome d’ognuno sulla sua verga;  
         3  e s il nome d’Aaronne sulla verga di  
Dt   6:  9  e li s sugli stipiti della tua casa e sulle  
  11:20  e le s sugli stipiti della tua casa e sulle  
  27:  3  Poi vi s sopra tutte le parole di questa  
         8  E s su quelle pietre tutte le parole di  
SCRIVERANNO 
Ger 32:44  se ne s gli atti, si sigilleranno, si  
SCRIVERE 
Dt 31:24  ebbe finito di s in un libro tutte quante  
Est   1:22  ogni provincia secondo il suo modo di s  
    3:12  provincia secondo il suo modo di s, e  
    8:  9  provincia secondo il suo modo di s, a  
         9  e ai Giudei secondo il loro modo di s e  
Ger 36:  2  ‘Prenditi un rotolo da s e scrivici tutte  
         4  e Baruc scrisse in un rotolo da s, a  
Dan   5:  5  che si misero a s, difaccia al  
Mar 10:  4  Mosè permise di s un atto di divorzio  
Gio   8:  6  chinatosi, si mise a s col dito in terra.  

  19:21  Non s: Il Re dei Giudei; ma che egli ha  
At 25:26  dopo esame, io abbia qualcosa da s.  
Ap 10:  4  fatto udire le loro voci, io stavo per s;  
         4  i sette tuoni hanno proferite, e non le s. 
SCRIVEREBBERO 
Gio 21:25  potrebbe contenere i libri che se ne s. 
SCRIVERNE 
At 25:26  non ho nulla di certo da s al mio  
SCRIVERÒ 
Es 34:  1  io s sulle tavole le parole che erano  
Dt 10:  2  e io s su quelle tavole le parole che  
Ger 31:33  nell’intimo loro, la s sul loro cuore, e io  
Ebr   8:10  nelle loro menti, e le s sui loro cuori; e  
  10:16  cuori, e le s nelle loro menti, egli  
Ap   3:12  e s su lui il nome del mio Dio e il nome  
SCRIVERTELE 
3Gv      13  ma non voglio s con inchiostro e penna. 
SCRIVERTENE 
Luc   1:  3  di s per ordine, o eccellentissimo  
SCRIVERTI 
3Gv      13  Avevo molte cose da s, ma non voglio  
SCRIVERVI 
Fil   3:  1  non è grave lo s le medesime cose e  
2Gv      12  Pur avendo molte cose da s, non ho  
Giu        3  mi sono trovato costretto a s per  
SCRIVESSERO 
Gio 21:25  le quali se si s ad una ad una, credo che  
SCRIVESSI 
Os   8:12  S pur per lui le mie leggi a miriadi,  
2Gv        5  non come se ti s un comandamento  
SCRIVETE 
Est   8:  8  S dunque, a pro de’ Giudei, come vi  
SCRIVETEVI 
Dt 31:19  S dunque questo cantico, e insegnatelo  
SCRIVEVA 
Dan   5:  5   re vide quel mozzicone di mano che s.  
Gio   8:  8  E chinatosi di nuovo, s in terra. 
SCRIVI 
Es 17:14  ‘S questo fatto in un libro, perché se ne  
  34:27  ‘S queste parole; perché sul  
Hab   2:  2  ‘S la visione, incidila su delle tavole,  
Luc 16:  6  tua scritta, siedi, e s presto: Cinquanta.  
         7  disse: Prendi la tua scritta, e s: Ottanta.  
Ap   1:19  S dunque le cose che hai vedute, quelle  
    2:  1  All’angelo della chiesa d’Efeso s:  
         8  E all’angelo della chiesa di Smirne s:  
       12  E all’angelo della chiesa di Pergamo s:  
       18  E all’angelo della chiesa di Tiatiri s:  
    3:  1  E all’angelo della chiesa di Sardi s:  
         7  E all’angelo della chiesa di Filadelfia s:  
       14  E all’angelo della chiesa di Laodicea s:  
  14:13  E udii una voce dal cielo che diceva: S:  
  19:  9  E l’angelo mi disse: S: Beati quelli che  
  21:  5  S, perché queste parole sono fedeli e  
SCRIVIAMO 
2Co   1:13  noi non vi s altro se non quel che  
1Gv   1:  4  E noi vi s queste cose affinché la nostra  
SCRIVICI 
Is   8:  1  Prenditi una tavoletta grande e s sopra  
Ger 36:  2  Prenditi un rotolo da scrivere e s tutte le  
       28  un altro rotolo, e s tutte le parole di  
Ez 37:16  prenditi un pezzo di legno, e s sopra:  
       16  un altro pezzo di legno, e s sopra: - Per  
SCRIVILE 
Pro   3:  3  al collo, s sulla tavola del tuo cuore;  
Is 30:  8  e s in un libro, perché rimangano per i  
SCRIVILI 
Pro   7:  3  alle dita, s sulla tavola del tuo cuore. 
SCRIVILO 
Ap   1:11  Quel che tu vedi, s in un libro e  
SCRIVITI 
Ger 30:  2  S in un libro tutte le parole che t’ho  
Ez 24:  2  s la data di questo giorno, di  
SCRIVO 
1Co   4:14  vi s queste cose non per farvi vergogna,  
  14:37  le cose che io vi s sono comandamenti  
2Co 13:10  Perciò vi s queste cose mentre sono  
Gal   1:20  Ora, circa le cose che vi s, ecco, nel  
2Te   3:17  di segno in ogni mia epistola; s così.  
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1Ti   3:14  Io ti s queste cose sperando di venir  
Fne      19  Io, Paolo, lo s di mio proprio pugno: Io  
       21  Ti s confidando nella tua ubbidienza,  
2Pi   3:  1  è già la seconda epistola che vi s; e in  
1Gv   2:  1  vi s queste cose affinché non pecchiate;  
         7  un nuovo comandamento ch’io vi s, ma  
         8  è un comandamento nuovo ch’io vi s; il  
       12  io vi s perché i vostri peccati vi sono  
       13  Padri, vi s perché avete conosciuto  
       13  Giovani, vi s perché avete vinto il  
SCROLLA 
2Re 19:21  di Gerusalemme s il capo dietro a te. 
SCROLLARE 
Gb 16:  4  parole contro a voi e su di voi s il capo; 
SCROLLARLA 
Luc   6:48  quella casa e non ha potuto s perché era  
SCROLLATE 
Mat 24:29  cielo, e le potenze de’ cieli saranno s.  
Mar 13:25  e le potenze che son nei cieli saranno s.  
Luc 21:26  poiché le potenze de’ cieli saranno s. 
SCROLLATI 
2Sa 22:  8  fondamenti de’ cieli furono smossi e s,  
Sa 18:  7  de’ monti furono smossi e s; perch’egli  
Am   9:  1  i capitelli e siano s gli architravi!  
SCROLLERANNO 
Sa 64:  8  Tutti quelli che li vedranno s il capo, 
SCROSCIA 
Ger 23:19  la tempesta s, s sul capo degli empi.  
  30:23  imperversa; s sul capo degli empi. 
SCROSCIANTE 
Ez 13:11  ch’esso cadrà; verrà una pioggia s, e  
       13  nella mia ira, farò cadere una pioggia s,  
SCRUPOLO 
At 10:20  scendi, e va’ con loro, senza fartene s,  
  11:12  che andassi con loro, senza farmene s.  
SCRUTA 
1Cr 28:  9  l’Eterno s tutti i cuori, e penetra tutti i  
Sa 11:  5  L’Eterno s il giusto, ma l’anima sua  
Pro 18:17  ma vien l’altra parte, e s quello a fondo.  
  20:27  che s tutti i recessi del cuore.  
  28:11  ma il povero ch’è intelligente, lo s. 
SCRUTAMI 
Sa 26:  2  S, o Eterno, e sperimentami; prova le  
SCRUTANO 
Sa 11:  4  sue palpebre s i figliuoli degli uomini. 
SCRUTARE 
Pro 25:27  ma s cose difficili è un onore. 
SCRUTATO 
Sa 17:  3  Tu hai s il mio cuore, l’hai visitato  
Ecc 12:11  s e messo in ordine un gran numero di  
1Co 14:25  è s da tutti, i segreti del suo cuore son  
SCRUTAVAMO 
Lam   4:17  di vedetta s la venuta d’una nazione che  
SCRUTERÀ 
Gb 13:  9  un bene per voi quando vi s a fondo?  
SCRUTI 
1Cr 29:17  Io so, o mio Dio, che tu s il cuore, e ti  
Sa  139:    3  Tu mi s quando cammino e quando mi  
Ger 11:20  giusto giudice, che s le reni ed il cuore,  
SCRUTIAMOLE 
Lam   3:40  Esaminiamo le nostre vie, s, e torniamo  
SCUDERIE 
2Cr   9:25  aveva delle s per quattromila cavalli,  
SCUDI 
2Sa   8:  7  ai servi di Hadadezer i loro s d’oro  
1Re 10:16  fece fare duecento s grandi d’oro  
       17  e trecento s d’oro battuto più piccoli,  
  14:26  prese pure tutti gli s d’oro che  
       27  Roboamo fece fare degli s di rame, e li  
2Re 11:10  e gli s che avevano appartenuto al re  
  19:32  non le si farà innanzi con s, e non  
1Cr 18:  7  tolse ai servi di Hadarezer i loro s d’oro  
2Cr   9:15  fece fare duecento s grandi d’oro  
       16  e trecento altri s d’oro battuto, per  
  11:12  e in ognuna di queste città mise s e  
  12:  9  prese pure gli s d’oro che Salomone  
       10  il re Roboamo fece fare degli s di rame,  
  23:  9  e gli s che aveano appartenuto a Davide  
  26:14  E Uzzia fornì a tutto l’esercito, s, lance,  

  32:  5  e fece fare gran quantità d’armi e di s.  
       27  argento, oro, pietre preziose, aromi, s,  
Neh   4:16  l’altra metà stava armata di lance, di s,  
Gb 15:26  contro, sotto il folto de’ suoi s convessi.  
  41:  7  Superbe son le file de’ suoi s,  
Can   4:  4  mille s vi sono appesi, tutte le targhe  
Is 37:33  non verrà davanti ad essa con s, e non  
Ger 51:11  Forbite le saette, imbracciate gli s!  
Ez 23:24  e con una folla di popoli; con targhe, s,  
  38:  4  gran moltitudine con targhe e s, tutti  
         5  Etiopi e gente di Put, tutti con s ed  
  39:  9  faranno de’ fuochi, bruciando armi, s,  
SCUDIERE 
1Cr 10:  4  E Saul disse al suo s: ‘Sfodera la spada  
         4  Ma lo s non volle farlo, perch’era còlto  
         5  Lo s di Saul, vedendolo morto, si gettò  
SCUDIERI 
2Sa 18:15  dieci giovani s di Joab circondarono  
SCUDIERO 
1Sa 14:  1  figliuolo di Saul, disse al giovane suo s:  
         6  Gionatan disse al suo giovane s:  
         7  Il suo s gli rispose: ‘Fa’ tutto quello che  
       12  rivolgendosi a Gionatan e al suo s,  
       12  Gionatan disse al suo s: ‘Sali dietro a  
       13  le mani e coi piedi, seguito dal suo s. E  
       13  e lo s dietro a lui dava loro la morte.  
       14  inflitta da Gionatan e dal suo s,  
       17  che mancavano Gionatan e il suo s.  
  16:21  gli pose grande affetto e lo fece suo s.  
  17:41  a Davide, ed era preceduto dal suo s.  
  31:  4  Saul disse al suo s: ‘Sfodera la spada, e  
         4  Ma lo s non volle farlo, perch’era còlto  
         5  Lo s di Saul, vedendolo morto, si gettò  
         6  insieme Saul, i suoi tre figliuoli, il suo s  
2Sa 23:37  Naharai da Beeroth, s di Joab, figliuolo  
1Cr 11:39  Naharai da Beroth, s di Joab figliuolo  
SCUDO 
Gen 15:  1  Non temere, o Abramo, io sono il tuo s,  
Dt 33:29  dall’Eterno, ch’è lo s che ti protegge, e  
Gd   5:  8  Si scorgeva forse uno s, una lancia, fra  
2Sa   1:21  poiché là fu gettato via lo s de’ prodi,  
       21  lo s di Saul, che l’olio non ungerà più.  
  22:  3  la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio s,  
       31  Egli è lo s di tutti quelli che sperano in  
       36  anche dato lo s della tua salvezza, e la  
1Cr   5:18  degli uomini prodi che portavano s e  
  12:  8  che sapevan maneggiare s e lancia:  
       24  Figliuoli di Giuda, che portavano s e  
       34  trentasettemila uomini armati di s e  
2Cr 14:  7  uomini di Giuda che portavano s e  
         7  di Beniamino che portavano s e tiravan  
  17:17  uomini, armati d’arco e di s;  
  25:  5  e capaci di maneggiare la lancia e lo s.  
Sa   3:  3  Ma tu, o Eterno, sei uno s attorno a me,  
    5:12  di benevolenza, come d’uno s.  
    7:10  Il mio s è in Dio, che salva i diritti di  
  18:  2  la mia rupe, in cui mi rifugio, il mio s,  
       30  è lo s di tutti quelli che sperano in lui.  
       35  anche dato lo s della tua salvezza, e la  
  28:  7  L’Eterno è la mia forza ed il mio s; in  
  33:20  egli è il nostro aiuto e il nostro s.  
  35:  2  Prendi lo s e la targa e lèvati in mio  
  59:11  ed abbattili, o Signore, nostro s.  
  76:  3  ha spezzato le saette dell’arco, lo s, la  
  84:  9  O Dio, s nostro, vedi e riguarda la  
       11  Perché l’Eterno Iddio è sole e s;  
  89:18  Poiché il nostro s appartiene all’Eterno,  
  91:  4  La sua fedeltà ti è s e targa.  
      115:    9  Egli è il loro aiuto e il loro s.  
               10  Egli è il loro aiuto e il loro s.  
               11  Egli è il loro aiuto e il loro s.  
      119:114  Tu sei il mio rifugio ed il mio s; io  
      144:    2  alto ricetto e il mio liberatore, il mio s,  
Pro   2:  7  uno s per quelli che camminano  
  30:  5  Egli è uno s per chi confida in lui.  
Is 21:  5  si beve... ‘In piedi, o capi! ungete lo s!’  
  22:  6  sui carri, e dei cavalieri; Kir snuda lo s.  
Ger 46:  3  Preparate lo s e la targa, e avvicinatevi  
         9  quei d’Etiopia e di Put che portan lo s e  

Ez 27:10  che sospendono in mezzo a te lo s e  
Nah   2:  3  Lo s de’ suoi prodi è tinto in rosso, i  
Ef   6:16  oltre a tutto ciò lo s della fede, col  
SCULTORE 
Es 38:23  della tribù di Dan, s, disegnatore, e  
Ger 10:  9  oro venuto da Ufaz, opera di s e di man  
SCULTURA 
Es 20:  4  Non ti fare s alcuna né immagine  
Dt   5:  8  Non ti fare s alcuna né immagine  
SCULTURE 
1Re   6:18  delle s di colloquintide e di fiori 
       29  di s di cherubini, di palme e di fiori  
       35  d’oro, che distese esattamente sulle s.  
    7:31  anche lì v’erano delle s; i riquadri erano  
Sa 74:  6  hanno spezzato tutte le s della tua casa.  
  78:58  lo mossero a gelosia con le loro s. 
SCUOLA 
Pro 15:33  Il timor dell’Eterno è s di sapienza; e  
At 19:  9  ogni giorno nella s di Tiranno. 
SCUOPRI 
Is 57:  8  tu s il tuo letto, vi monti, l’allarghi, e  
SCUOTA 
Neh   5:13  ‘Così s Iddio dalla sua casa e dai suoi  
Gb 15:33  come l’ulivo da cui si s il fiore;  
  38:13  i lembi della terra, e ne s via i malvagi? 
SCUOTE 
Gb   9:  6  Egli s la terra dalle sue basi, e le sue  
Sa 22:  7  allunga il labbro, s il capo, dicendo:  
Is 17:  6  come quando si s l’ulivo restano due   
  33:15  che s le mani per non accettar regali,  
  37:22  la figliuola di Gerusalemme s la testa  
Ez 21:26  per tirare presagi: s le frecce, consulta  
Nah   3:12  dai frutti primaticci, che, quando li si s,  
Hab   3:  6  Egli si ferma, e s la terra; guarda, e fa  
SCUOTERÀ 
Is 11:15  s minacciosamente la mano sul fiume,  
SCUOTERÒ 
Am   9:  9  e s la casa d’Israele fra tutte le nazioni,  
SCUOTI 
Ger 48:27  ogni volta che parli di lui tu s il capo? 
SCUOTITI 
Is 52:  2  S di dosso la polvere, lèvati, mettiti a  
SCUOTON 
Is 24:13  quel che avviene quando si s gli ulivi,  
SCUOTONO 
Sa 44:14  i popoli s il capo, quando si tratta di  
      109:  25  per loro; quando mi vedono, s il capo.  
Ger 18:16  passano rimangono stupiti e s il capo.  
Lam   2:15  e s il capo al veder la figliuola di  
SCURA 
Gen 15:17  il sole si fu coricato e venne la notte s,  
SCURE 
Dt 19:  5  la mano avventa la s per abbatter  
  20:19  ne distruggerai gli alberi a colpi di s; ne  
Gd   9:48  diè di piglio ad una s, tagliò un ramo  
1Sa 13:20  chi la sua zappa, chi la sua s, chi la sua  
2Re   6:  5  il ferro della s gli cadde nell’acqua;  
Is 10:15  La s si gloria essa contro colui che la  
Os   6:  5  li taglio colla s dei profeti, li uccido con  
Mat   3:10  già la s è posta alla radice degli alberi;  
Luc   3:  9  anche posta la s alla radice degli alberi;  
SCURI 
1Sa 13:21  per le zappe, per i tridenti, per le s e per  
2Sa 12:31  degli erpici di ferro e delle s di ferro, e  
1Cr 20:  3  seghe, degli érpici di ferro e delle s.  
Sa 74:  5  levanti in alto le s nel folto d’un bosco.  
Ger 46:22  marcian contro a lui con s, come tanti  
SCURRILI 
Ef   5:  4  né facezie s, che son cose sconvenienti;  
SCUSA 
Gen 43:20  ‘S, signor mio! noi scendemmo già una  
Gio 15:22  ma ora non hanno s del loro peccato. 
SCUSANO 
Rom   2:15  si accusano od anche si s a vicenda. 
SCUSARLI 
At 16:39  e vennero, e li pregarono di s; e  
SCUSARSI 
Luc 14:18  E tutti, ad una voce, cominciarono a s.  
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SDEGNATA 
Os   4:  6  tu hai s la conoscenza, anch’io  
SDEGNATISI 
Mar 14:  4  E alcuni, s, dicevano fra loro: Perché  
SDEGNATO 
Gen 41:10  Faraone s’era s contro i suoi servitori, e  
Luc 13:14  s che Gesù avesse fatta una guarigione  
SDEGNERÒ 
Os   4:  6  anch’io s d’averti per sacerdote;  
SDEGNO 
Dt 31:29  provocandolo a s con l’opera delle  
1Sa 18:  8  Saul n’ebbe s fortissimo; quelle parole  
1Re   8:46  e tu ti sarai mosso a s contro di loro e li  
  16:  2  da provocarmi a s coi suoi peccati;  
       26  provocando a s l’Eterno, l’Iddio  
       33  fece più, per provocare a s l’Eterno,  
  22:54  dinanzi a lui, e provocò a s l’Eterno,  
2Cr   6:36  e tu ti sarai mosso a s contro di loro e li  
Neh   4:  7  a chiudersi, n’ebbero grandissimo s,  
Est   1:18  ne nascerà un gran disprezzo e molto s.  
Gb 10:17  avresti raddoppiato il tuo s contro di  
Sa 37:  8  Cessa dall’ira e lascia lo s; non  
Is 60:10  io t’ho colpita nel mio s, ma nella mia  
Ger 10:10  non posson reggere dinanzi al suo s.  
Ez   3:14  d’amarezza nello s del mio spirito; e la  
  16:45  ch’ebbe a s il suo marito e i suoi  
       45  ch’ebbero a s i loro mariti e i loro  
Hab   3:  8  o contro il mare che va il tuo s, che tu  
Zac   1:15  e provo un grande s contro le nazioni  
  11:  8  e anche l’anima loro m’avea preso a s.  
At 19:28  Ed essi, udite queste cose, accesi di s, si  
Rom 10:19  senza intelletto provocherò il vostro s.  
2Co   7:11  Anzi, quanta giustificazione, quanto s,  
SDEGNÒ 
Est   3:  6  ma s di metter le mani addosso a  
SDRAIA 
Num 23:24  non si s prima d’aver divorato la preda  
SDRAIANO 
Gb 30:  7  i cespugli, si s alla rinfusa sotto i rovi;  
Am   6:  4  si s sui loro divani, mangiano gli  
SDRAIARSI 
Is 58:  5  s sul sacco e sulla cenere, è egli questo  
SDRAIATI 
Is 56:10  sognano, stanno s, amano sonnecchiare.  
SDRÀIATI 
Ez   4:  4  Poi s sul tuo lato sinistro, e metti sul  
SDRAIATO 
Gen 49:14  robusto, s fra i tramezzi del chiuso.  
Ez   4:  4  di giorni che starai s su quel lato, tu  
         9  tutto il tempo che starai s sul tuo lato;  
SDRAIERAI 
Ez   4:  6  ti s di nuovo sul tuo lato destro, e  
SDRAIÒ 
Num 22:27  e si s sotto Balaam; l’ira di Balaam  
SDRUCCIOLASSERO 
Sa 73:  2  poco mancò che i miei passi non s. 
SDRUCCIOLEVOLE 
Sa 35:  6  Sia la via loro tenebrosa e s, e l’insegua  
SDRUCCIOLEVOLI 
Sa 73:18  Certo, tu li metti in luoghi s, tu li fai  
SEBA 
Gen 10:  7  I figliuoli di Cush: S, Havila, Sabta,  
1Cr   1:  9  Figliuoli di Cush: S, Havila, Sabta,  
Sa 72:10  i re di Sceba e di S gli offriranno doni;  
Is 43:  3  tuo riscatto, l’Etiopia e S in vece tua.  
Ger   6:20  m’importa dell’incenso che viene da S,  
SEBAM 
Num 32:  3  Nimrah, Heshbon, Elealeh, S, Nebo e  
SEBBENE 
2Sa   7:19  s questa tua legge, o Signore, o Eterno,  
Gb 32:  3  rispondere, s condannassero Giobbe.  
Ger 32:33  e s io li abbia ammaestrati del continuo  
Gio 12:37  E s avesse fatto tanti miracoli in loro  
1Co   8:  5  s vi siano de’ cosiddetti dèi tanto in  
2Co   7:12  S dunque io v’abbia scritto, non è a  
  10:  3  Perché s camminiamo nella carne, non  
Col   2:  5  perché, s sia assente di persona, pure  
1Te   2:  2  anzi, s avessimo prima patito e fossimo  
Ebr 12:17  s la richiedesse con lagrime.  

1Pi   1:  6  voi esultate, s ora, per un po’ di tempo,  
SECACAH 
Gs 15:61  Nel deserto: Beth-Araba, Middin, S, 
SECCA 
Num   6:  3  e non mangerà uva, né fresca né s.  
1Sa 25:18  cento picce d’uva s e duecento masse di  
2Sa 16:  1  cento masse d’uva s, cento di frutta  
1Cr 12:40  farina, fichi secchi, uva s, vino, olio,  
  16:  3  porzione di carne, e un dolce d’uva s.  
Sa 90:  6  e verdeggia, la sera è segata e si s.  
      129:    6  l’erba dei tetti, che s prima di crescere!  
Pro 17:22  ma uno spirito abbattuto s l’ossa.  
Is   5:24  e come la fiamma consuma l’erba s,  
  40:  7  L’erba si s, il fiore appassisce quando il  
         8  L’erba si s, il fiore appassisce, ma la  
  41:17  la loro lingua è s dalla sete; io, l’Eterno,  
Lam   4:  8  la loro pelle è attaccata alle ossa, è s, è  
Gl   1:12  La vite è s, il fico languisce; il  
Nah   1:10  saran divorati del tutto, come stoppia s.  
Mat 12:10  Ed ecco un uomo che avea una mano s.  
Mar   3:  1  quivi era un uomo che avea la mano s.  
         3  egli disse all’uomo che avea la mano s:  
Luc   6:  6  era un uomo che avea la mano destra s.  
         8  e disse all’uomo che avea la mano s:  
Gio 15:  6  è gettato via come il tralcio, e si s;  
1Pi   1:24  L’erba si s, e il fiore cade; 
SECCANO 
Gb   8:12  che li si tagli, prima di tutte l’erbe, s.  
Is 40:24  Egli vi soffia contro, e quelli s, e  
SECCARE 
Gb 15:30  il vento infocato farà s i suoi rampolli,  
Is 42:15  e colline, ne farò s tutte l’erbe; ridurrò i  
Ez 17:24  che ho fatto s l’albero verde, e che ho  
Gia   1:11  leva col suo calore ardente e fa s l’erba,  
SECCATA 
Is 15:  6  l’erba è s, l’erba minuta è scomparsa,  
Os   9:16  Efraim è colpito, la sua radice è s; essi  
Am   4:  7  e la parte su cui non ha piovuto è s. 
SECCATI 
Ez 19:12  i rami forti ne sono stati rotti e s, il  
Gl   1:20  perché i rivi d’acqua sono s, e un fuoco  
SECCATO 
Sa  102:    4  è il mio cuore come l’erba, e si è s;  
Ez 19:12  il vento orientale ne ha s il frutto; i rami  
Gl   1:10  il frumento è distrutto, il mosto è s, e  
Mat 21:20  come s’è in un attimo s il fico?  
Mar 11:20  videro il fico s fin dalle radici;  
       21  vedi, il fico che tu maledicesti, è s. 
SECCHE 
Gd 16:  7  corde d’arco fresche, non ancora s,  
         8  corde d’arco fresche, non ancora s,  
Ez 37:  2  della valle, ed erano anche molto s.  
         4  Ossa s, ascoltate la parola dell’Eterno!  
       11  Le nostre ossa sono s, la nostra  
At 28:  3  avendo raccolto una quantità di legna s  
SECCHERÀ 
Ger 12:  4  e si s l’erba di tutta la campagna? Per la  
Ez 17:10  Non si s essa del tutto dacché l’avrà  
       10  S sul suolo dove ha germogliato’.  
Zac 11:17  Il braccio gli s del tutto, e l’occhio  
SECCHERANNO 
Is 19:  7  tutti i seminati presso il fiume s,  
SECCHI 
1Sa 30:12  un pezzo di schiacciata di fichi s e due  
2Sa   6:19  di carne e una schiacciata di fichi s. Poi  
2Re 20:  7  ‘Prendete un impiastro di fichi s!’  
1Cr 12:40  farina, fichi s, uva secca, vino, olio,  
Gb 21:24  ha i s pieni di latte, e fresco il midollo  
Is 27:11  Quando i rami saran s, saranno rotti; e  
  64:  2  Come il fuoco accende i rami s, come il  
Ez 17:  9  taglierà essa via i suoi frutti sì che si s,  
Gl   1:12  tutti gli alberi della campagna son s; la  
SECCHIA 
Is 40:15  occhi suoi, come una gocciola della s,  
Gio   4:28  La donna lasciò dunque la sua s, se ne  
SECCHIE 
Num 24:  7  L’acqua trabocca dalle sue s, la sua  
SECCHINO 
Ez 17:  9  si s tutte le giovani foglie che metteva?  

SECCO 
Pro 17:  1  È meglio un tozzo di pan s con la pace,  
Is 11:15  metterà interamente a s la lingua del  
  19:  5  meno al mare, il fiume diverrà s, arido;  
  56:  3  l’eunuco: ‘Ecco, io sono un albero s!’  
Ez 17:24  e che ho fatto germogliare l’albero s.  
  21:  3  in te ogni albero verde e ogni albero s;  
Luc 23:31  al legno verde, che sarà egli fatto al s? 
SECCÒ 
1Re 13:  4  Geroboamo avea stesa contro di lui si s,  
Sa  106:    9  Sgridò il Mar rosso ed esso si s; li  
Gn   4:  7  il quale attaccò il ricino, ed esso si s.  
Mat 13:  6  fu riarsa; e perché non avea radice, si s.  
  21:19  nasca frutto da te. E subito il fico si s.  
Mar   4:  6  fu riarsa; e perché non avea radice, si s.  
Luc   8:  6  come fu nato s perché non avea umore. 
SECENTESIMOPRIMO 
Gen   8:13  L’anno s di Noè, il primo mese, il  
SECO 
Gen 31:23  Allora egli prese s i suoi fratelli, lo  
  33:  1  veniva, avendo s quattrocento uomini.  
  35:  6  egli con tutta la gente che avea s;  
  43:15  presero s il doppio del danaro, e  
       26  il dono che aveano portato s nella casa,  
  46:  7  condusse s in Egitto i suoi figliuoli, i  
       32  e hanno menato s i loro greggi, i loro  
  48:  1  Ed egli prese s i suoi due figliuoli,  
Es 13:19  E Mosè prese s le ossa di Giuseppe;  
  14:  6  il suo carro, e prese il suo popolo s.  
Num 22:22  la sua asina e avea s due servitori.  
Gd   4:13  carri di ferro, e tutta la gente ch’era s,  
    9:44  Poi Abimelec e la gente che avea s si  
  16:18  salirono da lei, e portaron s il danaro.  
  19:  3  per parlare al suo cuore e ricondurla s.  
1Sa   1:24  E quando l’ebbe divezzato, lo menò s, e  
  14:  2  e la gente che avea s noverava circa  
       52  uomo forte e valoroso, lo prendeva s.  
  20:35  con Davide, ed avea s un ragazzetto.  
  23:  6  presso Davide a Keila, portò s l’efod.  
  26:  2  avendo s tremila uomini scelti  
  27:  2  e coi seicento uomini che avea s, si  
         3  Davide avea s le sue due mogli:  
  30:  9  andò coi seicento uomini che avea s, e  
2Sa   3:22  scorreria, portando s gran bottino; ma  
    8:10  e Joram portò s de’ vasi d’argento, dei  
  10:13  Poi Joab con la gente che avea s,  
  15:36  essi hanno s i loro due figliuoli,  
  17:10  e che quelli che ha s son dei valorosi.  
       16  il re con tutta la gente che ha s non  
  18:  1  fece la rivista della gente che avea s, e  
  19:17  Egli avea s mille uomini di Beniamino,  
  23:16  e presala s, la presentarono a Davide; il  
1Re 11:18  presero s degli uomini di Paran, e  
  20:  1  avea s trentadue re, cavalli e carri; poi  
2Re   3:26  prese s settecento uomini, per aprirsi, a  
    5:  5  prese s dieci talenti d’argento, seimila  
    8:  9  portando s in regalo tutto quello che  
  15:25  Avea s cinquanta uomini di Galaad;  
1Cr 11:18  e, presala s, la presentarono a Davide; il  
  18:10  Hadoram portò s ogni sorta di vasi  
  19:14  Poi Joab, con la gente che avea s,  
2Cr 17:  9  avendo s il libro della legge  
  18:  2  lo indusse a salir s contro Ramoth di  
  25:13  perché non andassero s alla guerra,  
Est   2:13  e le si permetteva di portar s, dalla casa  
Sa 49:17  quando morrà, non porterà s nulla; la  
Pro   7:20  ha preso s un sacchetto di danaro, non  
Ecc   5:15  può prender nulla da portar s in mano.  
Is 62:11  ecco, egli ha s il suo salario, e la sua  
Ger 38:11  Ebed-melec prese s quegli uomini,  
  41:  7  assieme agli uomini che aveva s, li  
Mat   4:  5  il diavolo lo menò s nella santa città e  
         8  il diavolo lo menò s sopra un monte  
    5:41  ti vuol costringere a far s un miglio,  
  12:45  Allora va e prende s altri sette spiriti  
  15:30  che avean s degli zoppi, dei ciechi, de’  
  17:  1  Gesù prese s Pietro, Giacomo e  
  25:  3  lampade, non avean preso s dell’olio;  
       31  avendo s tutti gli angeli, allora sederà  
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  26:37  E presi s Pietro e i due figliuoli di  
Mar   5:40  prende s il padre e la madre della  
    8:14  non aveano s nella barca che un pane  
    9:  2  Gesù prese s Pietro e Giacomo e  
  14:33  E prese s Pietro e Giacomo e Giovanni  
Luc   9:10  egli, presili s, si ritirò in disparte verso  
       28  Gesù prese s Pietro, Giovanni e  
  11:26  Allora va e prende s altri sette spiriti  
  18:31  Poi, presi s i dodici, disse loro: Ecco,  
At 12:25  prendendo s Giovanni soprannominato  
  13:  5  e aveano s Giovanni come aiuto.  
  15:39  e Barnaba, preso s Marco, navigò verso  
  18:26  lo presero s e gli esposero più appieno  
  19:29  e traendo s a forza Gaio e Aristarco,  
  21:16  menando s un certo Mnasone di Cipro,  
       26  prese s quegli uomini, e dopo essersi  
SECOLI 
Ecc   1:10  già nei s che ci hanno preceduto.  
Is 26:  4  l’Eterno, sì l’Eterno, è la roccia de’ s.  
  60:15  io farò di te l’orgoglio de’ s, la gioia di  
Rom 16:27  sia la gloria nei s dei s. Amen.  
1Co   2:  7  Dio avea innanzi i s predestinata a  
Gal   1:  5  al quale sia la gloria ne’ s dei s. Amen.  
Ef   3:21  per tutte le età, ne’ s de’ s. Amen.  
Fil   4:20  Padre nostro sia la gloria nei s dei s.  
Col   1:26  il mistero, che è stato occulto da tutti i s  
1Ti   1:17  al re dei s, immortale, invisibile, solo  
       17  Dio, siano onore e gloria ne’ s de’ s.  
2Ti   1:  9  ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i s,  
    4:18  A lui sia la gloria ne’ s dei s. Amen.  
Tit   1:  2  non può mentire, promise avanti i s,  
Ebr   1:  8  Il tuo trono, o Dio, è ne’ s dei s, e lo  
    9:26  alla fine de’ s, è stato manifestato, per  
  13:21  a Lui sia la gloria ne’ s dei s. Amen.  
1Pi   4:11  la gloria e l’imperio ne’ s de’ s. Amen.  
    5:11  A lui sia l’imperio, nei s dei s. Amen.  
Giu      25  da ogni eternità, ora e per tutti i s.  
Ap   1:  6  la gloria e l’imperio nei s dei s. Amen.  
       18  ma ecco son vivente per i s dei s, e  
    4:  9  sul trono, a Colui che vive nei s dei s,  
       10  e adorano Colui che vive ne’ s dei s e  
    5:13  onore e la gloria e l’imperio, nei s dei s.  
    7:12  la potenza e la forza, nei s dei s! Amen.  
  10:  6  e giurò per Colui che vive nei s dei s, il  
  11:15  suo Cristo; ed egli regnerà ne’ s dei s.  
  14:11  fumo del loro tormento sale ne’ s dei s;  
  15:  7  dell’ira di Dio, il quale vive nei s dei s.  
  19:  3  Alleluia! Il suo fumo sale per i s dei s.  
  20:10  tormentati giorno e notte, nei s dei s.  
  22:  5  ed essi regneranno nei s dei s. 
SECOLO 
1Cr 29:10  Dio del padre nostro Israele, di s in s!  
Sa 41:13  l’Iddio d’Israele, di s in s. Amen!  
Ger 25:  5  voi abiterete di s in s sul suolo che  
Mar 10:30  e nel s avvenire, la vita eterna.  
Luc 16:  8  i figliuoli di questo s, nelle relazioni  
  18:30  tempo, e nel s avvenire la vita eterna.  
  20:34  I figliuoli di questo s sposano e sono  
       35  degni d’aver parte al s avvenire e alla  
Rom 12:  2  E non vi conformate a questo s, ma  
1Co   1:20  Dov’è il disputatore di questo s? Iddio  
    2:  6  una sapienza però non di questo s  
         6  né de’ principi di questo s che stan per  
    3:18  s’immagina d’esser savio in questo s,  
2Co   4:  4  l’iddio di questo s ha accecato le menti,  
Gal   1:  4  di strapparci al presente s malvagio,  
2Ti   4:10  Dema, avendo amato il presente s, mi  
SECOND 
Esd   1:10  coppe d’argento di s’ordine, mille altri  
SECONDA 
Gen 22:15  chiamò dal cielo Abrahamo una s volta,  
Es 26:  4  del telo ch’è all’estremità della s serie.  
         5  ch’è all’estremità della s serie di teli: i  
       10  ch’è all’estremità della s serie di teli.  
  28:10  e gli altri sei nomi sopra la s pietra,  
  36:11  telo ch’era all’estremità della s serie.  
       12  telo ch’era all’estremità della s serie: i  
       17  telo ch’era all’estremità della s serie.  
Lev 13:  7  si farà esaminare per la s volta dal  

       58  si laverà una s volta, e sarà puro.  
Num   2:16  Si metteranno in marcia in s linea.  
  10:  6  Quando sonerete una s volta a lunghi e  
Gs 19:  1  La s parte tirata a sorte toccò a  
Gd 20:24  coi figliuoli di Beniamino una s volta.  
       25  i Beniaminiti una s volta usciron da  
1Sa 15:  9  de’ buoi, gli animali della s figliatura,  
  18:21  ‘Oggi, per la s volta, tu puoi diventar  
2Sa 14:29  lo mandò a chiamare una s volta, ma  
  20:10  non lo colpì una s volta e quegli morì.  
1Re   7:15  cubiti misurava la circonferenza della s.  
    9:  2  l’Eterno gli apparve per la s volta,  
  18:34  Di nuovo disse: ‘Fatelo una s volta’.  
       34  E quelli lo fecero una s volta. E disse  
  19:  7  E l’angelo dell’Eterno tornò la s volta,  
2Re 10:  6  Allora Jehu scrisse loro una s lettera,  
  25:17  lo stesso era della s colonna, munita  
1Cr 11:21  Fu il più illustre dei tre della s serie, e  
  29:22  proclamarono re, per la s volta,  
Est   2:14  passava nella s casa delle donne, sotto  
       19  Or la s volta che si radunavano delle  
    9:29  per dar peso a questa loro s lettera  
Gb 42:14  chiamò la prima, Colomba; la s, Cassia;  
Sa  109:  13  nella s generazione sia cancellato il  
Is 11:11  il Signore stenderà una s volta la mano  
Ger   1:13  dell’Eterno mi fu rivolta per la s volta,  
  13:  3  mi fu indirizzata per la s volta, in questi  
  33:  1  dell’Eterno fu rivolta per la s volta a  
  52:22  lo stesso era della s colonna, adorna  
Ez 10:14  la s faccia, una faccia d’uomo; la terza,  
Dan   2:  7  Quelli risposero una s volta, e dissero:  
    7:  5  ecco una s bestia, simile ad un orso;  
Gn   3:  1  fu rivolta a Giona per la s volta, in  
Sof   1:10  un urlo dalla s cinta, e un gran fracasso  
Ag   2:20  fu indirizzata per la s volta ad Aggeo, il  
Zac   4:12  E per la s volta io presi a dire: ‘Che  
Mat 26:42  Di nuovo, per la s volta, andò e pregò,  
Mar 14:72  E subito, per la s volta, il gallo cantò. E  
Luc 12:38  E se giungerà alla s o alla terza vigilia e  
Gio   3:  4  Può egli entrare una s volta nel seno di  
    9:24  chiamarono per la s volta l’uomo ch’era  
  21:16  Gli disse di nuovo una s volta: Simon  
At   7:13  E la s volta, Giuseppe fu riconosciuto  
  10:15  E una voce gli disse di nuovo la s volta:  
  11:  9  una voce mi rispose per la s volta dal  
  12:10  passata la prima e la s guardia, vennero  
2Co   2:  1  venire a voi per rattristarvi una s volta.  
  13:  2  quand’ero presente fra voi la s volta, e  
Fil   4:16  e poi una s volta di che sovvenire al  
Tit   3:10  dopo una prima e una s ammonizione,  
Ebr   9:  3  E dietro la s cortina v’era il tabernacolo  
       28  apparirà una s volta, senza peccato, a  
2Pi   3:  1  questa è già la s epistola che vi scrivo;  
Ap   2:11  non sarà punto offeso dalla morte s.  
    4:  7  e la s simile a un vitello, e la terza avea  
    6:  3  io udii la s creatura vivente che diceva:  
  19:  3  E dissero una s volta: Alleluia! Il suo  
  20:  6  Su loro non ha potestà la morte s ma  
       14  Questa è la morte s, cioè, lo stagno di  
  21:  8  di fuoco e di zolfo, che è la morte s.  
SECONDAVANO 
Esd   5:  2  con essi erano i profeti di Dio, che li s. 
SECONDO 
Gen   1:  8  fu sera, poi fu mattina: e fu il s giorno.  
       11  che, s la loro specie, portino del frutto  
       12  erbe che facevan seme s la loro specie,  
       12  la propria semenza, s la loro specie. E  
       21  in abbondanza s la loro specie, 
       21  ed ogni volatile s la sua specie. E Dio  
       24  la terra animali viventi s la loro specie:  
       24  salvatici della terra, s la loro specie’. E  
       25  salvatici della terra, s le loro specie,  
       25  il bestiame s le sue specie,  
       25  tutti i rettili della terra, s le loro specie.  
    2:13  Il nome del s fiume è Ghihon, ed è  
    6:16  uno da basso, un s e un terzo piano.  
       20  Degli uccelli s le loro specie,  
       20  del bestiame s le sue specie, e  
       20  tutti i rettili della terra s le loro specie,  

    7:11  il s mese, il diciassettesimo giorno del  
       14  essi, e tutti gli animali s le loro specie,  
       14  e tutto il bestiame s le sue specie, e  
       14  strisciano sulla terra, s le loro specie, e  
       14  tutti gli uccelli s le loro specie, tutti gli  
    8:14  E il s mese, il ventisettesimo giorno del  
       19  si muove sulla terra, s le loro famiglie,  
  10:  5  paesi, ciascuno s la propria lingua,  
         5  s le loro famiglie, nelle loro nazioni.  
       20  i figliuoli di Cam, s le loro famiglie,  
       20  s le loro lingue, nei loro paesi, nelle  
       31  i figliuoli di Sem, s le loro famiglie,  
       31  s le loro lingue, nei loro paesi,  
       31  s le loro nazioni.  
       32  figliuoli di Noè, s le loro generazioni,  
  18:21  agito s il grido che n’è pervenuto a me;  
  25:13  d’Ismaele, s le loro generazioni:  
       16  s i loro villaggi e i loro accampamenti.  
  30:  7  e partorì a Giacobbe un s figliuolo.  
       12  partorì a Giacobbe un s figliuolo.  
  32:19  E dette lo stesso ordine al s, al terzo, e a  
  36:40  dei capi di Esaù, s le loro famiglie, 
       40  s i loro territori, coi loro nomi: il capo  
       43  sono i capi di Edom s le loro dimore,  
  40:22  s la interpretazione che Giuseppe avea  
  41:13  s l’interpretazione ch’egli ci aveva  
       43  Lo fece montare sul suo s carro, e  
       52  E al s pose nome Efraim, perché, disse,  
  43:33  s il suo diritto di primogenitura,  
       33  e il più giovine s la sua età; e si  
  45:21  loro dei carri, s l’ordine di Faraone, e  
  47:12  di pane, s il numero de’ figliuoli.  
       26  s la quale un quinto del reddito delle  
Es   4:  8  crederanno alla voce del s segno;  
    6:16  figliuoli di Levi, s le loro generazioni:  
       19  i rami dei Leviti, s le loro generazioni.  
  12:  4  s quel che può mangiare dell’agnello.  
       51  dal paese d’Egitto, s le loro schiere.  
  16:  1  il quindicesimo giorno del s mese dopo  
         4  se camminerà o no s la mia legge.  
       16  s il numero delle vostre persone;  
       34  S l’ordine che l’Eterno avea dato a  
  17:  1  a tappe s gli ordini dell’Eterno, e si  
  21:  9  la tratterà s il diritto delle fanciulle.  
  25:  9  e per tutto s il modello del tabernacolo  
         9  e s il modello di tutti i suoi arredi, che  
       40  s il modello che t’è stato mostrato sul  
  26:20  venti assi per il s lato del tabernacolo, il  
       30  s la forma esatta che te n’è stata  
  28:10  pietra, s il loro ordine di nascita.  
       18  nel s ordine, un rubino, uno zaffiro, un  
       21  e saranno dodici, s i loro nomi; saranno  
  29:41  Il s agnello l’offrirai sull’imbrunire;  
  30:13  un mezzo siclo, s il siclo del santuario,  
       24  cinquecento, s il siclo del santuario; e  
       35  composto s l’arte del profumiere,  
  36:  1  ogni cosa s che l’Eterno ha ordinato’.  
       25  E per il s lato del tabernacolo, il lato di  
  37:29  fragrante, puro, s l’arte del profumiere.  
  38:24  sicli, s il siclo del santuario.  
       25  sicli, s il siclo del santuario:  
       26  un mezzo siclo, s il siclo del santuario,  
  39:11  nel s ordine, un rubino, uno zaffiro, un  
       14  ed erano dodici, s i loro nomi; erano  
       42  s che l’Eterno aveva ordinato a Mosè.  
  40:17  giorno del primo mese del s anno, il  
Lev   5:10  farà un olocausto, s le norme stabilite.  
       15  s la tua stima in sicli d’argento a siclo  
       18  difetto, preso dal gregge, s la tua stima;  
    6:  6  difetto, preso dal gregge, s la tua stima,  
    8:22  Poi fece accostare il s montone, il  
    9:16  e lo fece s la regola stabilita.  
  14:22  o due giovani piccioni, s i suoi mezzi;  
       30  piccioni, s che ha potuto procurarsi;  
  25:50  si regolerà s il numero degli anni,  
  26:  3  Se vi conducete s le mie leggi, se  
       21  sette volte di più, s i vostri peccati.  
  27:  2  all’Eterno s la valutazione che ne farai.  
         3  sicli d’argento, s il siclo del santuario;  
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       12  s che l’animale sarà buono o cattivo; e  
       14  la stima s ch’essa sarà buona o cattiva;  
       17  prezzo ne resterà fissato s la tua stima;  
       23  s la stima fino all’anno del giubileo; e  
Num   1:  1  il primo giorno del s mese,  
         1  il s anno dell’uscita de’ figliuoli  
         2  de’ figliuoli d’Israele s le loro famiglie,  
         2  s le case dei loro padri, contando i nomi  
         3  farete il censimento, s le loro schiere.  
       18  la raunanza, il primo giorno del s mese;  
       18  e il popolo fu inscritto s le famiglie, 
       18  s le case de’ padri, contando il numero  
       20  loro discendenti s le loro famiglie,  
       20  s le case dei loro padri, contando i nomi  
       22  loro discendenti s le loro famiglie,  
       22  s le case dei loro padri, inscritti  
       24  Gad, loro discendenti s le loro famiglie,  
       24  s le case dei loro padri, contando i nomi  
       26  loro discendenti s le loro famiglie,  
       26  s le case dei loro padri, contando i nomi  
       28  loro discendenti s le loro famiglie,  
       28  s le case dei loro padri, contando i nomi  
       30  loro discendenti s le loro famiglie,  
       30  s le case dei loro padri, contando i nomi  
       32  loro discendenti s le loro famiglie,  
       32  s le case dei loro padri, contando i nomi  
       34  loro discendenti s le loro famiglie,  
       34  s le case dei loro padri, contando i nomi  
       36  loro discendenti s le loro famiglie,  
       36  s le case dei loro padri, contando i nomi  
       38  Dan, loro discendenti s le loro famiglie,  
       38  s le case dei loro padri, contando i nomi  
       40  loro discendenti s le loro famiglie, 
       40  s le case dei loro padri, contando i nomi  
       42  loro discendenti s le loro famiglie,  
       42  s le case dei loro padri, contando i nomi  
       45  il censimento s le case dei loro padri,  
       52  alla sua bandiera, s le loro schiere.  
    2:  4  e il suo corpo, s il censimento, è di  
         6  e il suo corpo, s il censimento, è di  
         8  s il censimento, è di cinquantasettemila  
         9  uomini, s le loro schiere. Si metteranno  
       11  e il suo corpo, s il censimento, è di  
       13  e il suo corpo, s il censimento, è di  
       15  e il suo corpo, s il censimento, è di  
       16  uomini, s le loro schiere. Si metteranno  
       19  e il suo corpo, s il censimento, è di  
       21  e il suo corpo, s il censimento, è di  
       23  e il suo corpo, s il censimento, è di  
       24  uomini, s le loro schiere. Si metteranno  
       26  e il suo campo, s il censimento, è di  
       28  e il suo campo, s il censimento, è di  
       30  e il suo campo, s il censimento, è di  
       31  in marcia gli ultimi, s le loro bandiere’.  
       32  il censimento s le case dei loro padri.  
       32  e che formarono i campi, s i loro corpi,  
       33  s l’ordine che l’Eterno avea dato a  
       34  così s’accampavano s le loro bandiere,  
       34  in marcia, ciascuno s la sua famiglia,  
       34  s la casa de’ suoi padri.  
    3:15  figliuoli di Levi s le case de’ loro padri,  
       15  s le loro famiglie; farai il censimento di  
       16  il censimento s l’ordine dell’Eterno,  
       17  sono i figliuoli di Levi, s i loro nomi:  
       18  figliuoli di Gherson, s le loro famiglie:  
       19  i figliuoli di Kehath, s le loro famiglie:  
       20  E i figliuoli di Merari s le loro famiglie:  
       20  dei Leviti, s le case de’ loro padri.  
       39  fecero il censimento s le loro famiglie  
       42  s l’ordine che l’Eterno gli avea dato.  
       47  li prenderai s il siclo del santuario, che  
       50  sicli, s il siclo del santuario.  
       51  s l’ordine dell’Eterno, come l’Eterno  
    4:  2  tra i figliuoli di Levi, s le loro famiglie,  
         2  s le case dei loro padri,  
       22  di Gherson, s le case dei loro padri,  
       22  s le loro famiglie.  
       29  dei figliuoli di Merari s le loro famiglie,  
       29  s le case dei loro padri;  

       34  figliuoli dei Kehathiti s le loro famiglie  
       34  e s le case dei loro padri,  
       36  si fece il censimento s le loro famiglie,  
       37  s l’ordine che l’Eterno avea dato per  
       38  si fece il censimento s le loro famiglie  
       38  e s le case dei loro padri,  
       40  si fece il censimento s le loro famiglie,  
       40  s le case dei loro padri, furono duemila  
       41  il censimento s l’ordine dell’Eterno.  
       42  si fece il censimento s le loro famiglie,  
       42  s le famiglie dei loro padri,  
       44  si fece il censimento s le loro famiglie,  
       45  s l’ordine che l’Eterno avea dato per  
       46  fecero il censimento s le loro famiglie  
       46  e s le case dei loro padri,  
       49  s l’ordine che l’Eterno avea dato per  
    6:21  Egli agirà s il voto che avrà fatto,  
    7:  5  ai Leviti; a ciascuno s le sue funzioni’.  
         7  figliuoli di Gherson, s le loro funzioni;  
         8  figliuoli di Merari, s le loro funzioni,  
       13  di settanta sicli, s il siclo del santuario,  
       18  Il s giorno, Nethaneel, figliuolo di  
       19  di settanta sicli, s il siclo del santuario,  
       25  di settanta sicli, s il siclo del santuario,  
       31  di settanta sicli, s il siclo del santuario,  
       37  di settanta sicli, s il siclo del santuario,  
       43  di settanta sicli, s il siclo del santuario,  
       49  di settanta sicli, s il siclo del santuario,  
       55  di settanta sicli, s il siclo del santuario,  
       61  di settanta sicli, s il siclo del santuario,  
       67  di settanta sicli, s il siclo del santuario,  
       73  di settanta sicli, s il siclo del santuario,  
       79  di settanta sicli, s il siclo del santuario,  
       85  sicli, s il siclo del santuario;  
       86  sicli per coppa, s il siclo del santuario,  
    8:  4  s il modello che l’Eterno gli aveva  
       22  s l’ordine che l’Eterno avea dato a  
    9:  1  il primo mese del s anno da che furono  
         3  la celebrerete s tutte le leggi  
         3  e s tutte le prescrizioni che vi si  
       11  il quattordicesimo giorno del s mese,  
       12  s tutte le leggi della pasqua.  
       23  s l’ordine trasmesso dall’Eterno per  
  10:11  il s anno, il s mese, il ventesimo giorno  
       12  s l’ordine fissato per le loro marce; e la  
       13  s l’ordine dell’Eterno trasmesso per  
       14  di Giuda, diviso s le loro schiere, si  
       18  di Ruben, diviso s le sue schiere.  
       22  di Efraim, diviso s le sue schiere.  
       25  figliuoli di Dan, diviso s le sue schiere,  
       28  si misero in cammino, s le loro schiere.  
  13:  3  deserto di Paran, s l’ordine dell’Eterno;  
  14:19  s la grandezza della tua benignità, nel  
  15:24  e la sua libazione s le norme stabilite, e  
       36  s l’ordine che l’Eterno avea dato a  
  17:  2  i loro principi s le case dei loro padri;  
         6  verga per uno, s le case dei loro padri:  
  18:16  dall’età di un mese, s la tua stima, per  
  22:  8  darò la risposta s che mi dirà l’Eterno’.  
  26:  2  vent’anni in su, s le case de’ loro padri,  
       12  Figliuoli di Simeone s le loro famiglie.  
       15  Figliuoli di Gad s le loro famiglie. Da  
       18  dei figliuoli di Gad s il loro censimento:  
       20  i figliuoli di Giuda s le loro famiglie: da  
       22  famiglie di Giuda s il loro censimento:  
       23  Figliuoli d’Issacar s le loro famiglie: da  
       25  famiglie d’Issacar s il loro censimento:  
       26  Figliuoli di Zabulon s le loro famiglie:  
       27  degli Zabuloniti s il loro censimento:  
       28  Figliuoli di Giuseppe s le loro famiglie:  
       35  i figliuoli di Efraim s le loro famiglie:  
       37  d’Efraim s il loro censimento:  
       37  figliuoli di Giuseppe s le loro famiglie.  
       38  di Beniamino s le loro famiglie: da Bela  
       41  di Beniamino s le loro famiglie. Le  
       42  i figliuoli di Dan s le loro famiglie: da  
       42  le famiglie di Dan s le loro famiglie.  
       43  degli Shuhamiti s il loro censimento:  
       44  Figliuoli di Ascer s le loro famiglie: da  

       47  figliuoli di Ascer s il loro censimento:  
       48  Figliuoli di Neftali s le loro famiglie: da  
       50  le famiglie di Neftali s le loro famiglie.  
       53  loro proprietà, s il numero de’ nomi.  
       54  la sua porzione s il censimento.  
       55  s i nomi delle loro tribù paterne.  
       57  si fece il censimento s le loro famiglie;  
  29:  6  e le loro libazioni, s le regole stabilite.  
       17  Il s giorno offrirete dodici giovenchi,  
       18  i montoni e gli agnelli s il loro numero,  
       21  i montoni e gli agnelli, s il loro numero,  
       24  i montoni e gli agnelli, s il loro numero  
       27  i montoni e gli agnelli, s il loro numero  
       30  i montoni e gli agnelli, s il loro numero  
       33  i montoni e gli agnelli, s il loro numero  
       37  montone e gli agnelli, s il loro numero,  
  33:  1  dal paese d’Egitto, s le loro schiere,  
       54  il paese a sorte, s le vostre famiglie. A  
       54  il possesso s le tribù de’ vostri padri.  
  34:14  di Ruben, s le case de’ loro padri, e la  
       14  figliuoli di Gad, s le case de’ loro padri,  
  35:24  norme s le quali la raunanza giudicherà  
Dt   1:  3  s tutto quello che l’Eterno gli aveva  
  12:15  s la benedizione che l’Eterno t’avrà  
  16:17  s le benedizioni che l’Eterno, l’Iddio  
  17:18  s l’esemplare dei sacerdoti levitici.  
  23:23  fa’ s il voto che avrai fatto  
  26:13  interamente s gli ordini che mi hai dato;  
  29:19  s la caparbietà del mio cuore’; in guisa  
       21  s tutte le maledizioni del patto scritto in  
  30:  2  s tutto ciò che oggi io ti comando,  
  31:  5  tratterete s tutti gli ordini che v’ho dato.  
Gs   4:  5  s il numero delle tribù dei figliuoli  
         8  s il numero delle tribù de’ figliuoli  
    6:14  Il s giorno circuirono la città una volta,  
    8:27  s l’ordine che l’Eterno avea dato a  
       34  s tutto ciò ch’è scritto nel libro della  
  10:32  che la prese il s giorno, e la mise a fil di  
  11:23  tribù, s la parte che toccava a ciascuna.  
  12:  7  s la parte che ne toccava a ciascuna,  
  13:15  Ruben la loro parte, s le loro famiglie;  
       23  de’ figliuoli di Ruben s le loro famiglie:  
       24  di Gad, la loro parte, s le loro famiglie.  
       28  dei figliuoli di Gad, s le loro famiglie,  
       29  la loro parte, s le loro famiglie.  
       31  de’ figliuoli di Makir, s le loro famiglie.  
  15:  1  dei figliuoli di Giuda s le loro famiglie,  
       12  dei figliuoli di Giuda s le loro famiglie.  
       20  dei figliuoli di Giuda, s le loro famiglie:  
  16:  5  figliuoli di Efraim, s le loro famiglie. Il  
         8  figliuoli d’Efraim, s le loro famiglie,  
  17:  2  figliuoli di Manasse, s le loro famiglie:  
         2  di Giuseppe, s le loro famiglie.  
  18:11  di Beniamino, s le loro famiglie; e la  
       20  di Beniamino, s le loro famiglie, con i  
       21  di Beniamino, s le loro famiglie,  
       28  di Beniamino, s le loro famiglie.  
  19:  1  figliuoli di Simeone s le loro famiglie.  
         8  figliuoli di Simeone, s le loro famiglie.  
       10  figliuoli di Zabulon, s le loro famiglie.  
       16  figliuoli di Zabulon, s le loro famiglie:  
       17  ai figliuoli di Issacar, s le loro famiglie.  
       23  figliuoli d’Issacar, s le loro famiglie:  
       24  ai figliuoli di Ascer, s le loro famiglie.  
       31  dei figliuoli di Ascer, s le loro famiglie:  
       32  ai figliuoli di Neftali, s le loro famiglie.  
       39  figliuoli di Neftali, s le loro famiglie:  
       40  de’ figliuoli di Dan, s le loro famiglie.  
       48  de’ figliuoli di Dan, s le loro famiglie:  
       49  l’eredità del paese s i suoi confini,  
       50  S l’ordine dell’Eterno, gli diedero la  
  21:  3  contadi, s il comandamento dell’Eterno.  
         7  Ai figliuoli di Merari, s le loro famiglie,  
       33  città dei Ghersoniti, s le loro famiglie:  
       40  ai figliuoli di Merari, s le loro famiglie,  
  23:  4  a sorte, come eredità, s le vostre tribù,  
Gd   6:25  di tuo padre e il s toro di sette anni,  
       26  poi prendi il s toro, e offrilo in  
       28  e che il s toro era offerto in olocausto  
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  11:36  fa’ di me s quel che hai proferito,  
  20:10  s tutta l’infamia che ha commessa in  
  21:23  si presero delle mogli, s il loro numero,  
1Sa   2:35  agirà s il mio cuore e s l’anima mia;  
    6:  4  s il numero dei principi dei Filistei;  
    8:  2  si chiamava Joel, e il s Abia, e faceano  
  13:  8  giorni, s il termine fissato da Samuele;  
       14  s’è cercato un uomo s il cuor suo, e  
  17:13  Eliab, il primogenito; Abinadab il s, e  
  20:27  l’indomani, s giorno della luna nuova,  
       34  nulla il s giorno della luna nuova,  
  23:17  sopra Israele, e io sarò il s dopo di te; e  
  26:  8  sol colpo; e non ci sarà bisogno d’un s’.  
       23  s la sua giustizia e la sua fedeltà;  
2Sa   3:  3  il s fu Kileab di Abigail, la Carmelita,  
       39  a chi fa il male s la malvagità di lui’.  
    7:17  parlò a Davide, s tutte queste parole  
       17  e s tutta questa visione.  
       22  s tutto quello che abbiamo udito coi  
  22:21  mi ha retribuito s la mia giustizia,  
       21  mi ha reso s la purità delle mie mani,  
       25  l’Eterno m’ha reso s la mia giustizia, 
       25  s la mia purità nel suo cospetto.  
  24:19  E Davide salì, s la parola di Gad, come  
1Re   2:  3  s che è scritto nella legge di Mosè,  
         6  Agisci dunque s la tua saviezza, e non  
    3:12  ecco, io faccio s la tua parola; e ti do un  
    4:28  ciascuno s gli ordini che avea ricevuti.  
    5:  5  s la promessa che l’Eterno fece a  
    6:  1  nel mese di Ziv, che è il s mese,  
       12  se tu cammini s le mie leggi, se metti in  
       25  Il s cherubino era parimente di dieci  
       27  e l’ala del s toccava l’altra parete; le  
       38  in tutte le sue parti, s il disegno datone.  
    7:17  per il primo capitello, e sette per il s.  
       20  primo, e duecento intorno al s capitello.  
       36  leoni e delle palme, s gli spazi liberi, e  
    8:32  trattandolo s la sua giustizia.  
       39  agisci e rendi a ciascuno s le sue vie, tu,  
       56  s tutte le promesse che avea fatte; non  
       59  s occorrerà giorno per giorno,  
  12:14  al popolo s il consiglio dei giovani,  
       24  ne tornaron via s la parola dell’Eterno.  
  13:  5  s il segno che l’uomo di Dio avea dato  
       26  s la parola che l’Eterno gli avea detta’.  
  14:18  s la parola che l’Eterno avea  
  15:25  a regnare sopra Israele il s anno di Asa,  
       29  s la parola che l’Eterno avea  
  16:12  s la parola che l’Eterno avea  
       34  s la parola che l’Eterno avea  
  17:  5  partì, e fece s la parola dell’Eterno:  
       16  s la parola che l’Eterno avea  
  18:28  incisioni addosso, s il loro costume, con  
       31  s il numero delle tribù de’ figliuoli di  
  21:11  s ch’era scritto nelle lettere ch’ella avea  
  22:38  s la parola che l’Eterno avea  
2Re   1:17  s la parola dell’Eterno pronunziata da  
       17  invece di lui l’anno s di Jehoram,  
    2:22  s la parola che Eliseo aveva  
    4:44  lasciò d’avanzo, s la parola dell’Eterno.  
    5:14  Giordano, s la parola dell’uomo di Dio;  
    6:18  l’Eterno l’accecò, s la parola d’Eliseo.  
    7:16  per un siclo s la parola dell’Eterno.  
    9:19  Allora Joram mandò un s cavaliere che,  
       26  cotesto campo, s la parola dell’Eterno’.  
  10:17  s la parola che l’Eterno avea  
  11:14  il re stava in piedi sul palco, s l’uso;  
  12:  4  personale s la stima fatta dal sacerdote,  
  14:  1  L’anno s di Joas, figliuolo di Joachaz,  
         6  s ch’è scritto nel libro della legge di  
       25  s la parola che l’Eterno, l’Iddio  
  15:32  L’anno s del regno di Pekah, figliuolo  
  16:11  esattamente s il modello che il re Achaz  
  17:33  s il costume delle genti di fra le quali  
  19:29  il s anno, quello che crescerà da sé; ma  
  22:14  a Gerusalemme, nel s quartiere; e  
  23:  4  ai sacerdoti del s ordine e ai custodi  
       16  s la parola dell’Eterno pronunziata  
       21  s che sta scritto in questo libro del  

       35  quel danaro s l’ordine di Faraone, tassò  
  24:  2  s la parola che l’Eterno avea  
  25:18  sacerdote, Sofonia, il s sacerdote,  
1Cr   2:13  Abinadab il s, Scimea il terzo,  
    3:  1  il s fu Daniel, da Abigail, la Carmelita;  
       15  Johanan, il primogenito; Joiakim, il s;  
    5:  7  Fratelli di Beera, s le loro famiglie,  
         7  nelle genealogie s le loro generazioni: il  
       12  Joel fu il primo; Shafam, il s; poi Janai  
       13  I loro fratelli, s le loro case patriarcali,  
    6:19  di Levi, s le loro case patriarcali.  
       32  loro servizio, s la regola loro prescritta.  
       49  s tutto quello che Mosè, servo di Dio,  
       54  s le loro circoscrizioni nei territori loro  
       62  di Ghershom, s le loro famiglie,  
       63  Ai figliuoli di Merari, s le loro famiglie,  
    7:  4  Aveano con loro, s le loro genealogie,  
         4  s le loro case patriarcali, trentaseimila  
         9  nelle genealogie, s le loro generazioni,  
       15  Il nome del suo s figliuolo era  
    8:  1  Bela, suo primogenito, Ashbel il s,  
       28  capi s le loro generazioni; e abitavano a  
       39  Ulam, il suo primogenito; Jeush il s, ed  
    9:  9  e i loro fratelli, s le loro generazioni,  
       22  nelle genealogie, s i loro villaggi.  
       34  levitiche, capi s le loro generazioni; essi  
  11:  3  s la parola che l’Eterno avea  
       10  s la parola dell’Eterno riguardo ad  
  12:  9  Ezer era il capo; Obadia, il s; Eliab, il  
       23  reale di Saul, s l’ordine dell’Eterno.  
       30  divisi s le loro case patriarcali.  
  15:13  non lo cercammo s le regole stabilite’.  
       15  aveva ordinato, s la parola dell’Eterno.  
       18  chiamati i loro fratelli del s ordine:  
  16:  5  Zaccaria, il s dopo di lui; poi Jehiel,  
       37  all’arca, s i bisogni d’ogni giorno.  
  17:15  parlò a Davide, s tutte queste parole  
       15  e s tutta questa visione.  
       20  s tutto quello che abbiamo udito coi  
  21:19  s la parola che Gad avea pronunziata  
  22:11  del tuo Dio, s ch’egli ha detto di te.  
  23:  6  li divise in classi, s i figliuoli di Levi:  
       11  Jahath era il capo; Zina, il s; Jeush e  
       19  di Hebron: Jerija, il capo; Amaria, il s;  
       20  d’Uzziel: Mica, il capo, e Jscia, il s.  
       24  di Levi s le loro case patriarcali, 
       24  i capi famiglia s il censimento, fatto  
       27  Fu s le ultime disposizioni di Davide  
       31  s il numero prescritto loro dalla legge,  
  24:  3  s il servizio che doveano fare.  
         7  dalla sorte, fu Jehoiarib; il s, Jedaia;  
       19  s la regola stabilita per loro da Aaronne  
       23  Figliuoli di Hebron: Jerija, Amaria il s,  
       30  dei Leviti s le loro case patriarcali.  
  25:  5  s la promessa di Dio, di accrescer la  
         9  il s, Ghedalia, coi suoi fratelli e i suoi  
  26:  2  Zaccaria, il primogenito, Jediael il s,  
         4  Scemaia, il primogenito, Jehozabad il s,  
       11  Hilkia il s, Tebalia il terzo, Zaccaria il  
       31  s le loro case patriarcali, e si trovaron  
  27:  1  i figliuoli d’Israele, s il loro numero, i  
         4  della divisione del s mese stava Dodai,  
  28:15  s l’uso al quale ogni candelabro era  
2Cr   3:  2  il s giorno del s mese del quarto anno  
       11  toccava l’ala del s cherubino.  
       12  L’ala del s cherubino, lunga cinque  
    4:20  s la norma stabilita, davanti al  
    6:16  e camminino s la mia legge, come tu  
       23  trattandolo s la sua giustizia.  
       30  perdona; rendi a ciascuno s le sue vie,  
    8:13  bisognava offrire, s l’ordine di Mosè,  
       14  a ciascuna porta, s le loro classi; poiché  
  10:14  e parlò loro s il consiglio de’ giovani,  
  17:  4  si condusse s i suoi comandamenti,  
       14  il censimento s le loro case patriarcali.  
  21:19  verso la fine del s anno, gl’intestini gli  
  23:18  di lodi, s le disposizioni di Davide.  
  25:  5  li distribuì s le loro case patriarcali  
  26:11  composte s il numero del censimento  

  27:  5  gli pagarono il s e il terzo anno.  
  28:  7  Elkana, che teneva il s posto dopo il re.  
  29:15  s l’ordine del re, conformemente alle  
       25  s l’ordine di Davide, di Gad, il  
  30:  2  deciso di celebrare la Pasqua il s mese;  
         5  in modo generale, s ch’è prescritto.  
       12  re e dei capi, s la parola dell’Eterno.  
       13  il s mese: fu una raunanza immensa.  
       15  il quattordicesimo giorno del s mese. I  
  31:  2  ognuno s il genere del suo servizio,  
       12  Scimei, suo fratello, veniva in s luogo.  
       15  fratelli, grandi e piccoli, s le loro classi,  
       16  s le loro funzioni e s le loro classi.  
       17  si faceva s le loro case patriarcali, e  
       17  s le loro funzioni e s le loro classi).  
  34:22  a Gerusalemme, nel s quartiere; e quelli  
  35:  4  pronti s le vostre case patriarcali,  
         4  s le vostre classi, conformemente a  
         5  s i rami delle case patriarcali dei vostri  
         5  e s la classificazione della casa paterna  
       10  i Leviti, s le loro classi, conformemente  
       12  popolo, s i rami delle case paterne,  
       12  s ch’è scritto nel libro di Mosè. E lo  
       13  pasquali sul fuoco, s ch’è prescritto; ma  
       24  lo misero sopra un s carro ch’era pur  
       26  pie s i precetti della legge dell’Eterno,  
Esd   2:69  al tesoro dell’opera, s i loro mezzi,  
    3:  4  s il numero prescritto per ciascun  
         7  s la concessione che Ciro, re di Persia,  
         8  Il s anno del loro arrivo alla casa di Dio  
         8  il s mese, Zorobabel, figliuolo di  
       10  s le direzioni date da Davide, re  
    4:24  fino al s anno del regno di Dario, re di  
    6:14  s il comandamento dell’Iddio d’Israele,  
       14  e s gli ordini di Ciro, di Dario e  
       17  s il numero delle tribù d’Israele.  
       18  E stabilirono i sacerdoti s le loro classi,  
       18  e i Leviti s le loro divisioni, per il  
    7:25  s la sapienza di cui il tuo Dio ti ha  
  10:16  capi famiglia s le loro case patriarcali,  
Neh   5:  8  ‘Noi, s la nostra possibilità, abbiamo  
    8:13  Il s giorno, i capi famiglia di tutto il  
  10:34  s le nostre case patriarcali, alla casa del  
  11:  9  di Hassenua, era il s capo della città.  
       17  che gli veniva s tra i suoi fratelli, e  
  12:  9  s’alternavan con loro s il loro turno.  
       24  uomo di Dio, per mute, s il loro turno.  
       38  Il s coro s’incamminò nel senso  
  13:22  s la grandezza della tua misericordia!  
Est   1:  8  fare a ciascuno s la propria volontà.  
       12  s l’ordine che il re le avea dato per  
       15  ‘S la legge’, disse, ‘che si dev’egli fare  
       22  ogni provincia s il suo modo di scrivere  
       22  e ad ogni popolo s la sua lingua; per  
    2:20  s l’ordine che Mardocheo le avea dato,  
    3:12  provincia s il suo modo di scrivere, e ad  
    7:  2  il re anche questo s giorno disse a  
    8:  9  provincia s il suo modo di scrivere, a  
         9  e ai Giudei s il loro modo di scrivere e  
    9:27  s il tenore di quello scritto e al tempo  
  10:  3  Mardocheo era il s dopo il re Assuero:  
Gb 34:11  rende all’uomo s le sue opere, e fa  
  42:  7  non avete parlato di me s la verità,  
         8  non avete parlato di me s la verità,  
Sa   1:  1  non cammina s il consiglio degli empi,  
    7:  8  s la mia giustizia e la mia integrità.  
  18:20  mi ha retribuito s la mia giustizia,  
       20  mi ha reso s la purità delle mie mani,  
       24  l’Eterno m’ha reso s la mia giustizia,  
       24  s la purità delle mie mani nel suo  
  25:  7  s la tua benignità ricordati di me per  
  28:  4  Rendi loro s le loro opere,  
         4  s la malvagità de’ loro atti;  
         4  rendi loro s l’opera delle loro mani; da’  
  35:24  Giudicami s la tua giustizia, o Eterno,  
  51:  1  pietà di me, o Dio, s la tua benignità;  
         1  s la moltitudine delle tue compassioni,  
  52:  3  menzogna più che il parlar s giustizia.  
  56:  7  Rendi loro s la loro iniquità! O Dio,  
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  58:  1  egli proprio s giustizia che voi parlate,  
  62:12  tu renderai a ciascuno s le sue opere.  
  69:13  s la verità della tua salvezza.  
       16  s la grandezza delle tue compassioni,  
  77:*    Per il Capo de’ musici. S Jeduthun.  
  78:10  ricusarono di camminar s la sua legge;  
       72  li pasturò s l’integrità del suo cuore, e li  
  79:11  s la potenza del tuo braccio, scampa  
  81:12  perché camminassero s i loro consigli.  
  89:30  e non camminano s i miei ordini,  
  90:11  il tuo cruccio s il timore che t’è dovuto?  
  96:13  con giustizia, e i popoli s la sua fedeltà.  
      103:  10  Egli non ci ha trattato s i nostri peccati,  
               10  né ci ha retribuiti s le nostre iniquità.  
      106:  45  s la moltitudine delle sue benignità.  
      109:  26  mio Dio, salvami s la tua benignità,  
      110:    4  in eterno, s l’ordine di Melchisedec.  
      119:    1  che camminano s la legge dell’Eterno.  
                 9  Col badare ad essa s la tua parola.  
               25  alla polvere; vivificami s la tua parola.  
               28  in lacrime; rialzami s la tua parola.  
               41  e la tua salvezza, s la tua parola.  
               58  abbi pietà di me, s la tua parola.  
               65  tuo servitore, o Eterno, s la tua parola.  
               76  s la tua parola detta al tuo servitore.  
               85  essi, che non agiscono s la tua legge.  
               88  Vivificami s la tua benignità, ed io  
               91  Tutto sussiste anche oggi s i tuoi ordini,  
             107  o Eterno, vivificami s la tua parola.  
             116  Sostienmi s la tua parola, ond’io viva, e  
             124  verso il tuo servitore s la tua benignità,  
             149  Ascolta la mia voce s la tua benignità;  
             149  o Eterno, vivificami s la tua giustizia.  
             154  e riscattami; vivificami s la tua parola.  
             156  o Eterno; vivificami s i tuoi giudizî.  
             159  O Eterno, vivificami s la tua benignità.  
             169  Eterno; dammi intelletto s la tua parola.  
             170  in tua presenza; liberami s la tua parola.  
      122:    4  s l’ingiunzione fattane ad Israele, per  
      150:    2  lodatelo s la sua somma grandezza.  
Pro 12:14  ognuno è reso s l’opera delle sue mani.  
  24:12  renderà egli a ciascuno s le opere sue?  
       29  a lui; renderò a costui s l’opera sua’.  
  26:  4  rispondere allo stolto s la sua follia, che  
         5  Rispondi allo stolto s la sua follia,  
  29:14  Il re che fa ragione ai miseri s verità,  
Is 32:  1  Ecco, un re regnerà s giustizia, e i  
  37:30  il s anno, quello che cresce da sé; ma il  
  42:  3  fumante; insegnerà la giustizia s verità.  
         6  Io, l’Eterno, t’ho chiamato s giustizia, e  
  59:18  Egli renderà a ciascuno s le sue opere:  
  63:  7  la casa d’Israele, s le sue compassioni  
         7  e s l’abbondanza delle sue grazie.  
Ger   3:15  e vi darò dei pastori s il mio cuore, che  
       17  s la caparbietà del loro cuore malvagio.  
  13:  2  la cintura, s la parola dell’Eterno, e me  
  17:10  per retribuire ciascuno s le sue vie, 
       10  s il frutto delle sue azioni.  
  21:14  vi punirò s il frutto delle vostre azioni,  
  25:14  io li retribuirò s le loro azioni,  
       14  s l’opera delle loro mani.  
  26:  4  se non camminate s la mia legge che vi  
  32:  8  venne da me, s la parola dell’Eterno,  
       19  per rendere a ciascuno s le sue opere  
       19  e s il frutto delle sue azioni;  
       23  e non han camminato s la tua legge;  
  38:27  s tutte le parole che il re gli aveva  
  44:10  non hanno camminato s la mia legge  
       10  e s i miei statuti, che io avevo messo  
       23  e non avete camminato s la sua legge, i  
  50:29  rendetele s le sue opere, fate  
  52:24  Sofonia, il s sacerdote, e i tre custodi  
Lam   3:32  s la moltitudine delle sue benignità;  
       64  o Eterno, s l’opera delle loro mani.  
Ez   7:  3  ti giudicherò s la tua condotta, e ti farò  
         8  ti giudicherò s la tua condotta, e ti farò  
       27  Io li tratterò s la loro condotta,  
       27  e li giudicherò s che meritano; e  
  11:12  ma avete agito s le leggi delle nazioni  

       20  perché camminino s le mie prescrizioni,  
  18:  8  e giudica s verità fra uomo e uomo,  
       30  io vi giudicherò ciascuno s le vie sue, o  
  20:13  non camminarono s le mie leggi e  
       16  non avean camminato s le mie leggi e  
       18  Non camminate s i precetti de’ vostri  
       19  camminate s le mie leggi, osservate le  
       21  non camminarono s le mie leggi, e non  
       44  e non s la vostra condotta malvagia,  
       44  né s le vostre azioni corrotte, o casa  
  22:  6  ognuno s il suo potere, sono occupati in  
  23:24  ed essi ti giudicheranno s le loro leggi.  
  24:14  tu sarai giudicata s la tua condotta,  
       14  s le tue azioni, dice il Signore,  
  25:14  Edom s la mia ira e s il mio furore; ed  
  33:15  cammina s i precetti che danno la vita,  
       19  e si conduce s il diritto e la giustizia, a  
       20  vi giudicherò ciascuno s le vostre vie, o  
  36:19  io li giudicai s la loro condotta  
       19  e s le loro azioni.  
       27  farò sì che camminerete s le mie leggi,  
  37:24  cammineranno s le mie prescrizioni,  
  39:24  Io li ho trattati s la loro impurità  
       24  e s le loro trasgressioni, e ho nascosto  
  41:17  tutto era fatto s precise misure.  
  43:22  E il s giorno offrirai come sacrifizio per  
  44:24  e giudicheranno s le mie prescrizioni, e  
  45:  8  paese alla casa d’Israele s le sue tribù.  
  47:21  questo paese fra voi, s le tribù d’Israele.  
Dan   1:13  e s quel che vedrai, ti regolerai coi tuoi  
    2:  1  Il s anno del regno di Nebucadnetsar,  
    9:10  per camminare s le sue leggi, ch’egli ci  
       16  Signore, s tutte le tue opere di giustizia,  
Os 10:12  Seminate s la giustizia,  
       12  mietete s la misericordia, dissodatevi  
  12:  3  sua condotta, gli renderà s le sue opere.  
Gn   3:  3  e andò a Ninive, s la parola dell’Eterno.  
Ag   1:  1  Il s anno del re Dario, il sesto mese, il  
       12  s il messaggio che l’Eterno, il loro Dio,  
       15  il sesto mese, il s anno del re Dario.  
    2:  5  s il patto che feci con voi quando  
       10  del nono mese, il s anno di Dario, la  
Zac   1:  1  L’ottavo mese, il s anno di Dario, la  
         6  ci ha trattati s le nostre vie  
         6  e s le nostre azioni, come avea risoluto  
         7  è il mese di Scebat, nel s anno di Dario,  
    6:  2  cavalli rossi; al s carro, dei cavalli neri;  
    8:16  alle vostre porte, s verità e per la pace;  
Mat   2:16  s il tempo del quale s’era esattamente  
    9:29  dicendo: Siavi fatto s la vostra fede.  
  16:27  allora renderà a ciascuno s l’opera sua.  
  21:30  E accostatosi al s, gli disse lo stesso.  
  22:16  verace e insegni la via di Dio s verità, e  
       26  Lo stesso fece pure il s, poi il terzo,  
       39  Il s, simile ad esso, è: Ama il tuo  
  23:  3  vi diranno, ma non fate s le opere loro;  
  25:15  a ciascuno s la sua capacità; e partì.  
  26:54  s le quali bisogna che così avvenga?  
  28:15  danaro, fecero s le istruzioni ricevute; e  
Mar   1:  2  S ch’egli è scritto nel profeta Isaia:  
    4:33  la Parola, s che potevano intendere;  
  12:14  ma insegni la via di Dio s verità. È egli  
       21  E il s la prese e morì senza lasciar  
       31  Il s è questo: Ama il tuo prossimo come  
       32  Maestro, ben hai detto s verità che v’è  
Luc   1:  2  s che ce li hanno tramandati quelli che  
         9  s l’usanza del sacerdozio, gli toccò a  
       38  del Signore; siami fatto s la tua parola.  
    2:22  loro purificazione s la legge di Mosè,  
       29  in pace il tuo servo, s la tua parola;  
       42  a Gerusalemme, s l’usanza della festa;  
    3:  4  s che è scritto nel libro delle parole del  
  19:18  Poi venne il s, dicendo: La tua mina,  
  20:21  ma insegni la via di Dio s verità:  
       30  Il s pure la sposò;  
  22:22  certo, se ne va, s che è determinato; ma  
       39  andò, s il suo solito, al monte degli  
  24:  1  si riposarono, s il comandamento; ma il  
Gio   4:54  Questo s miracolo fece di nuovo Gesù,  

    7:24  Non giudicate s l’apparenza, ma  
    8:15  Voi giudicate s la carne; io non giudico  
       28  cose s che il Padre m’ha insegnato.  
  12:14  un asinello, vi montò su, s ch’è scritto:  
  18:31  voi, e giudicatelo s la vostra legge. I  
  19:  7  e s questa legge egli deve morire,  
  20:  9  s la quale egli dovea risuscitare dai  
At   2:  4  s che lo Spirito dava loro d’esprimersi.  
       45  a tutti, s il bisogno di ciascuno.  
    4:35  era distribuito a ciascuno, s il bisogno.  
    7:44  lo facesse s il modello che avea veduto.  
  11:29  di mandare, ciascuno s le sue facoltà,  
  13:22  un uomo s il mio cuore, che eseguirà  
       23  progenie di lui Iddio, s la sua promessa,  
       33  siccome anche è scritto nel salmo s: Tu  
  15:  1  non siete circoncisi s il rito di Mosè,  
  17:  2  e Paolo, s la sua usanza, entrò da loro, e  
  20:  4  di Pirro, e i Tessalonicesi Aristarco e S,  
  22:12  un certo Anania, uomo pio s la legge, al  
  23:  3  tu siedi per giudicarmi s la legge, e  
       31  s ch’era loro stato ordinato, presero  
  24:  4  ti prego che, s la tua condiscendenza, tu  
       14  che s la Via ch’essi chiamano setta, io  
  26:  5  che, s la più rigida setta della nostra  
Rom   1:  4  nato dal seme di Davide s la carne,  
         4  con potenza s lo spirito di santità  
       17  è rivelata da fede a fede, s che è scritto:  
       32  che s il giudizio di Dio quelli che fanno  
    2:  6  quale renderà a ciascuno s le sue opere:  
       16  di Gesù Cristo, s il mio Evangelo.  
    3:  8  perché (s la calunnia che ci è lanciata e  
    4:  1  Abramo abbia ottenuto s la carne?  
       17  (s che è scritto: Io ti ho costituito padre  
       18  s quel che gli era stato detto: Così sarà  
    7:22  nella legge di Dio, s l’uomo interno;  
    8:  4  in noi, che camminiamo non s la carne,  
         4  ma s lo spirito.  
         5  Poiché quelli che son s la carne, hanno  
         5  ma quelli che son s lo spirito, hanno  
       12  non alla carne per viver s la carne;  
       13  perché se vivete s la carne, voi morrete;  
       27  perché esso intercede per i santi s Iddio.  
       28  son chiamati s il suo proponimento.  
    9:  3  dei miei fratelli, miei parenti s la carne,  
         5  dai quali è venuto, s la carne, il Cristo,  
       13  s che è scritto: Ho amato Giacobbe, ma  
  11:  5  v’è un residuo s l’elezione della grazia.  
         8  sono stati indurati, s che è scritto: Iddio  
       26  tutto Israele sarà salvato, s che è scritto:  
  12:  3  s la misura della fede che Dio ha  
         6  differenti s la grazia che ci è stata data,  
         6  s la proporzione della nostra fede;  
  14:15  contristato, tu non procedi più s carità.  
  15:  5  un medesimo sentimento s Cristo Gesù,  
         9  per la sua misericordia, s che è scritto:  
  16:25  vi può fortificare s il mio Evangelo e la  
       26  s l’ordine dell’eterno Iddio, è fatto  
1Co   1:26  non ci son tra voi molti savî s la carne,  
    3:  3  carnali, e non camminate voi s l’uomo?  
         5  s che il Signore ha dato a ciascun di  
         8  il proprio premio s la propria fatica.  
       10  Io, s la grazia di Dio che m’è stata data,  
    9:  8  Dico io queste cose s l’uomo? Non le  
  10:  7  s che è scritto: Il popolo si sedette per  
       18  Guardate l’Israele s la carne; quelli che  
  12:  2  agl’idoli muti, s che vi si menava.  
         8  di conoscenza, s il medesimo Spirito;  
       28  degli apostoli; in s luogo dei profeti; in  
  15:  3  morto per i nostri peccati, s le Scritture;  
         4  risuscitò il terzo giorno, s le Scritture;  
       38  Dio gli dà un corpo s che l’ha stabilito;  
       47  terra, è terreno; il s uomo è dal cielo.  
  16:  2  che potrà s la prosperità concessagli,  
2Co   1:17  che delibero, le delibero io s la carne,  
    3:10  colla gloria di tanto superiore del s;  
       18  s che opera il Signore, che è Spirito.  
    5:10  s quel che avrà operato, o bene, o male.  
       16  non conosciamo più alcuno s la carne;  
       16  abbiam conosciuto Cristo s la carne, ora  
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    7:  9  poiché siete stati contristati s Iddio,  
       10  la tristezza s Dio produce un  
       11  questo essere stati contristati s Iddio,  
    8:  3  s il poter loro, anzi al di là del poter  
       11  ci sia anche il compiere s i vostri mezzi.  
       14  ci sia uguaglianza, s che è scritto:  
    9:  7  s che ha deliberato in cuor suo; non di  
  10:  2  come se camminassimo s la carne.  
         3  carne, non combattiamo s la carne;  
  11:15  la fine loro sarà s le loro opere.  
       17  non lo dico s il Signore, ma come in  
       18  Dacché molti si gloriano s la carne,  
  13:10  s l’autorità che il Signore mi ha data  
Gal   1:  4  s la volontà del nostro Dio e Padre,  
       11  da me annunziato non è s l’uomo;  
    3:15  io parlo s le usanze degli uomini: Un  
       29  d’Abramo; eredi, s la promessa.  
    4:23  quello dalla schiava nacque s la carne;  
       29  colui ch’era nato s la carne  
       29  perseguitava il nato s lo Spirito, così  
    6:10  s che ne abbiamo l’opportunità,  
       16  su quanti cammineranno s questa regola  
Ef   1:  5  s il beneplacito della sua volontà,  
         7  s le ricchezze della sua grazia;  
       11  cose s il consiglio della propria volontà,  
    3:  7  largitami s la virtù della sua potenza.  
       16  vi dia, s le ricchezze della sua gloria,  
    4:  7  s la misura del dono largito da Cristo.  
       21  ammaestrati s la verità che è in Gesù,  
       29  alcuna buona che edifichi, s il bisogno,  
    6:  5  ubbidite ai vostri signori s la carne, con  
Fil   1:20  s la mia viva aspettazione e la mia  
    3:17  s l’esempio che avete in noi.  
    4:19  bisogno s le sue ricchezze e con gloria,  
Col   1:  7  s quel che avete imparato da Epafra, il  
       11  ogni forza s la potenza della sua gloria,  
       25  s l’ufficio datomi da Dio per voi di  
       29  combattendo s l’energia sua, che opera  
    2:  8  s la tradizione degli uomini,  
         8  gli elementi del mondo, e non s Cristo;  
       22  s i comandamenti e le dottrine degli  
    3:22  in ogni cosa ai vostri padroni s la carne;  
2Te   1:12  e voi in lui, s la grazia dell’Iddio nostro  
    3:  6  e non s l’insegnamento che avete  
1Ti   1:11  s l’evangelo della gloria del beato  
    6:  3  Gesù Cristo e alla dottrina che è s pietà,  
2Ti   1:  1  s la promessa della vita che è in Cristo  
         9  santa chiamata, non s le nostre opere,  
         9  ma s il proprio proponimento e la  
    2:  5  coronato, se non ha lottato s le leggi.  
         8  progenie di Davide, s il mio Vangelo;  
    4:  3  dottori s le loro proprie voglie  
       14  Il Signore gli renderà s le sue opere.  
Tit   1:  1  la conoscenza della verità che è s pietà,  
         4  vero figliuolo s la fede che ci è comune,  
    3:  5  ma s la sua misericordia, mediante il  
         7  eredi s la speranza della vita eterna.  
Ebr   2:  4  distribuiti s la sua volontà.  
    5:  6  in eterno s l’ordine di Melchisedec.  
       10  Sacerdote s l’ordine di Melchisedec.  
    6:20  in eterno s l’ordine di Melchisedec.  
    7:  2  s la interpretazione del suo nome, è Re  
         5  hanno bensì ordine, s la legge, di  
       11  sacerdote s l’ordine di Melchisedec  
       11  e non scelto s l’ordine d’Aronne?  
       17  in eterno s l’ordine di Melchisedec.  
    8:  4  son quelli che offrono i doni s la legge,  
         5  s che fu detto da Dio a Mosè quando  
         5  s il modello che ti è stato mostrato sul  
         7  non si sarebbe cercato luogo per un s.  
    9:  7  ma nel s, entra una volta solamente  
       19  furono s la legge proclamati da Mosè a  
       22  s la legge, quasi ogni cosa è purificata  
  10:  8  (i quali sono offerti s la legge), egli  
         9  Egli toglie via il primo per stabilire il s.  
Gia   2:  5  quei che sono poveri s il mondo perché  
         8  la legge reale, s che dice la Scrittura:  
1Pi   1:  2  eletti s la prescienza di Dio Padre,  
       17  giudica s l’opera di ciascuno,  

    4:  6  giudicati s gli uomini quanto alla carne,  
         6  ma vivessero s Dio quanto allo spirito.  
       10  ciascuno, s il dono che ha ricevuto, lo  
       19  quelli che soffrono s la volontà di Dio,  
    5:  2  ma volonterosamente s Dio; non per un  
2Pi   3:  3  si condurranno s le loro concupiscenze  
       13  Ma, s la sua promessa, noi aspettiamo  
       15  scritto, s la sapienza che gli è stata data;  
1Gv   5:14  domandiamo qualcosa s la sua volontà,  
2Gv        6  camminiamo s i suoi comandamenti.  
Giu      16  camminano s le loro concupiscenze; la  
       18  s le loro empie concupiscenze.  
Ap   2:23  e darò a ciascun di voi s le opere vostre.  
    6:  3  E quando ebbe aperto il s suggello, io  
    8:  8  Poi sonò il s angelo, e una massa simile  
  10:  7  s ch’Egli ha annunziato ai suoi  
  11:14  Il s guaio è passato; ed ecco, il terzo  
  14:  8  un altro, un s angelo, seguì dicendo:  
  16:  3  Poi il s angelo versò la sua coppa nel  
  20:12  cose scritte nei libri, s le opere loro.  
       13  furon giudicati, ciascuno s le sue opere.  
  21:19  era di diaspro; il s di zaffiro; il terzo di  
  22:12  a ciascuno s che sarà l’opera sua.  
SECU 
1Sa 19:22  e, giunto alla gran cisterna ch’è a S,  
SEDE 
Neh   3:  7  dipendevano dalla s del governatore  
SEDECHIA 
Ger   1:  3  sino alla fine dell’anno undecimo di S,  
  21:  1  quando il re S gli mandò Pashur,  
         3  Geremia disse loro: Direte così a S:  
         7  io darò S, re di Giuda, e i suoi servi, e  
SEDECIA 
Neh 10:  1  il governatore, figliuolo di Hacalia, e S, 
SEDEKIA 
1Re 22:11  S, figliuolo di Kenaana, s’era fatto delle  
       24  S, figliuolo di Kenaana, si accostò,  
2Re 24:17  al quale mutò il nome in quello di S.  
       18  S avea ventun anni quando cominciò a  
  25:  1  E S si ribellò al re di Babilonia.  
         1  L’anno nono del regno di S, il decimo  
         2  fino all’undecimo anno del re S.  
         7  I figliuoli di S furono scannati in sua  
         7  poi cavaron gli occhi a S; lo  
1Cr   3:15  Joiakim, il secondo; S, il terzo;  
       16  Jeconia, ch’ebbe per figliuolo S.  
2Cr 18:10  S, figliuolo di Kenaana, s’era fatto delle  
       23  S, figliuolo di Kenaana, si accostò,  
  36:10  e fece re di Giuda e di Gerusalemme S,  
       11  S avea ventun anni quando cominciò a  
Ger 24:  8  io tratterò S, re di Giuda, e i suoi  
  27:  3  che son venuti a Gerusalemme da S, re  
       12  Io parlai dunque a S, re di Giuda, in  
  28:  1  al principio del regno di S, re di Giuda,  
  29:  3  che S, re di Giuda, mandava a  
       21  e riguardo a S, figliuolo di Maaseia, che  
       22  si dirà: ‘L’Eterno ti tratti come S e  
  32:  1  nel decimo anno di S, re di Giuda, che  
         3  Ve l’aveva fatto rinchiudere S, re di  
         4  S, re di Giuda, non scamperà dalle mani  
         5  e Nebucadnetsar menerà S a Babilonia,  
  34:  2  Va’, parla a S, re di Giuda, e digli: Così  
         4  Nondimeno, o S, re di Giuda, ascolta la  
         6  Geremia disse tutte queste parole a S,  
         8  dopo che il re S ebbe fatto un patto con  
       21  E darò S, re di Giuda, e i suoi capi in  
  36:12  S figliuolo di Hanania, e tutti gli altri  
  37:  1  Or il re S, figliuolo di Giosia, regnò in  
         3  Il re S mandò Jehucal, figliuolo di  
       17  il re S lo mandò a prendere, lo interrogò  
       18  Geremia disse inoltre al re S: ‘Che  
       21  Allora il re S ordinò che Geremia fosse  
  38:  5  il re S disse: ‘Ecco, egli è in mano  
       14  il re S mandò a prendere il profeta  
       15  E Geremia rispose a S: ‘Se te la dico,  
       16  E il re S giurò in segreto a Geremia,  
       17  Geremia disse a S: ‘Così parla l’Eterno,  
       19  E il re S disse a Geremia: ‘Io temo que’  
       24  E S disse a Geremia: ‘Nessuno sappia  

  39:  1  il nono anno di S, re di Giuda, il  
         2  l’undecimo anno di S, il quarto mese, il  
         4  E quando S, re di Giuda, e tutta la gente  
         5  raggiunse S nelle campagne di Gerico.  
         6  fece scannare i figliuoli di S, a Ribla,  
         7  poi fece cavar gli occhi a S, e lo fe’  
  44:30  come ho dato S, re di Giuda, in mano di  
  49:34  al principio del regno di S, re di Giuda:  
  51:59  quando si recò a Babilonia con S, re di  
       59  il quarto anno del regno di S. Seraia era  
  52:  1  S avea ventun anni quando cominciò a  
         3  E S si ribellò al re di Babilonia.  
         4  L’anno nono del regno di S, il decimo  
         5  fino all’undecimo anno del re S.  
         8  raggiunse S nelle pianure di Gerico, e  
       10  fece scannare i figliuoli di S in presenza  
       11  Poi fece cavar gli occhi a S; e il re di  
SEDENDO 
Gen 19:  1  e Lot stava s alla porta di Sodoma; e,  
  21:16  E s così dirimpetto, alzò la voce e  
Gd 13:  9  dalla donna, che stava s nel campo; ma  
2Sa 18:24  Or Davide stava s fra le due porte; la  
2Re   6:32  Or Eliseo se ne stava s in casa sua, e  
Mar 13:  3  Poi s egli sul monte degli Ulivi  
Luc 10:13  prendendo il cilicio, e s nella cenere. 
SEDER 
Ap   3:21  vince io darò di s meco sul mio trono,  
SEDERÀ 
Lev 15:  4  ogni oggetto sul quale si s sarà impuro.  
         6  Chi si s sopra un oggetto qualunque sul  
       26  ogni mobile sul quale si s sarà impuro,  
1Re   1:13  regnerà dopo di me e s sul mio trono?  
       17  regnerà dopo di me e s sul mio trono;  
       24  regnerà dopo di me e s sul mio trono?  
       30  di me e s sul mio trono in vece mia’.  
Is   3:26  in lutto; tutta desolata, ella s per terra.  
Mic   4:  3  e s come arbitro fra nazioni potenti e  
Mal   3:  3  Egli si s, affinando e purificando  
Mat 19:28  dell’uomo s sul trono della sua gloria,  
  25:31  allora s sul trono della sua gloria. 
SEDERANNO 
2Re 10:30  i tuoi figliuoli s sul trono d’Israele fino  
  15:12  ‘I tuoi figliuoli s sul trono d’Israele fino  
Sa  132:  12  anche i loro figliuoli s sul tuo trono in  
Ez 26:16  si s per terra, tremeranno ad ogni  
Mic   4:  4  S ciascuno sotto la sua vigna e sotto il  
Zac   8:  4  che si s nelle piazze di Gerusalemme, e  
Mat   8:11  e s a tavola con Abramo e Isacco e  
SEDERE 
Gen 21:16  E se ne andò, e si pose a s dirimpetto, a  
  27:19  mettiti a s e mangia della mia caccia,  
  31:34  del cammello, e vi s’era posta sopra a s.  
  37:25  Poi si misero a s per prender cibo; e  
  38:14  e si pose a s alla porta di Enaim, ch’è  
  43:33  Ed essi si misero a s dinanzi a lui: il  
  48:  2  le sue forze, e si mise a s sul letto.  
Es   2:15  e si mise a s presso ad un pozzo.  
  17:12  posero sotto, ed egli vi si mise a s; e  
Lev 15:20  ogni mobile sul quale si sarà messa a s,  
Gd 19:  6  E si posero ambedue a s e mangiarono  
Rut   2:14  Ed ella si pose a s accanto ai mietitori.  
    4:  1  alla porta della città e quivi si pose a s.  
         1  vieni un po’ qua, e mettiti qui a s!’  
         1  Quello s’avvicinò e si mise a s.  
         2  ‘Sedete qui’. E quelli si misero a s.  
1Sa   2:  8  dal letame, per farli s coi principi, per  
    9:22  li fe’ s in capo di tavola fra i convitati,  
  20:24  il re si pose a s a mensa per il pasto.  
       25  si pose a s sulla sua sedia ch’era vicina  
  28:23  s’alzò da terra e si pose a s sul letto.  
2Sa 19:  8  il re si levò e si pose a s alla porta; e ne  
1Re   1:20  chi debba s sul trono del re mio  
       27  chi sia quegli che deve s sul trono del re  
       35  si porrà a s sul mio trono, e regnerà in  
       46  Salomone s’è posto a s sul trono reale.  
    2:19  s’inchinò, poi si pose a s sul suo trono,  
       24  m’ha fatto s sul trono di Davide mio  
  13:14  lo trovò a s sotto un terebinto, e gli  
  21:  9  fate s Naboth in prima fila davanti al  
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       12  e fecero s Naboth davanti al popolo;  
2Re   6:32  e con lui stavano a s gli anziani. Il re  
2Cr 23:20  e fecero s il re sul trono reale.  
Esd   9:  3  e della barba, e mi misi a s, costernato.  
Neh   1:  4  io mi posi a s, piansi, feci cordoglio per  
Est   3:15  re e Haman se ne stavano a s bevendo,  
    5:13  di Mardocheo s alla porta del re’.  
Gb 36:  7  coi re sul trono, ve li fa s per sempre, e  
Sa   7:  7  ponti a s al disopra d’essa in luogo  
      113:    8  per farlo s coi principi, coi principi del  
Is 52:  2  lèvati, mettiti a s, o Gerusalemme!  
Ez 20:  1  e si misero a s davanti a me.  
Gn   3:  6  d’un sacco, e si mise a s sulla cenere.  
    4:  5  e si mise a s a oriente della città; si fece  
Mat   5:  1  le folle, salì sul monte; e postosi a s, i  
  13:  1  di casa, si pose a s presso al mare;  
       48  postisi a s, raccolgono il buono in vasi,  
  15:29  e, salito sul monte, si pose quivi a s.  
  21:  7  i loro mantelli, e Gesù vi si pose a s.  
  26:58  si pose a s con le guardie, per veder la  
       64  s alla destra della Potenza, e venire su  
  27:36  postisi a s, gli facevan quivi la guardia.  
Mar   9:35  Ed egli postosi a s, chiamò i dodici e  
  10:37  Concedici di s uno alla tua destra e  
  12:41  E postosi a s dirimpetto alla cassa delle  
  14:54  ove stava a s con le guardie e si  
Luc   4:20  si pose a s; e gli occhi di tutti nella  
    7:15  morto si levò a s e cominciò a parlare.  
       32  ai fanciulli che stanno a s in piazza, e  
  10:39  la quale, postasi a s a’ piedi di Gesù,  
  14:28  non si metta prima a s e calcoli la spesa  
       31  non si metta prima a s ed esamini se  
  22:55  corte ed essendosi posti a s insieme,  
       56  certa serva, vedutolo s presso il fuoco, e  
Gio   4:  6  stava così a s presso la fonte. Era circa  
    6:  3  e quivi si pose a s co’ suoi discepoli.  
       10  Gesù disse: Fateli s. Or v’era molt’erba  
    8:  2  ed egli, postosi a s, li ammaestrava.  
At   2:30  sul suo trono avrebbe fatto s uno dei  
    9:40  gli occhi; e veduto Pietro, si mise a s.  
  12:21  e postosi a s sul trono, li arringava  
  13:14  il sabato nella sinagoga, si posero a s.  
  14:  8  che stava sempre a s, essendo zoppo  
  16:13  e postici a s, parlavamo alle donne  
  25:  6  postosi a s in tribunale, comandò che  
Ef   1:20  lo fece s alla propria destra ne’ luoghi  
    2:  6  con lui ci ha fatti s ne’ luoghi celesti in  
2Te   2:  4  al punto da porsi a s nel tempio di Dio,  
Ebr   1:  3  si pose a s alla destra della Maestà ne’  
    8:  1  che si è posto a s alla destra del trono  
  10:12  sempre, si è posto a s alla destra di Dio,  
  12:  2  posto a s alla destra del trono di Dio.  
Ap   3:21  mi son posto a s col Padre mio sul suo  
    4:  2  nel cielo, e sul trono v’era uno a s. 
SEDERETE 
Mat 19:28  s su dodici troni a giudicare le dodici  
SEDERMI 
1Sa 20:  5  e io dovrei s a mensa col re; lasciami  
Can   2:  3  Io desidero s alla sua ombra, e il suo  
Mat 20:23  quant’è al s a destra o a sinistra non sta  
Mar 10:40  ma quant’è al s a destra o a sinistra, non  
SEDERSI 
1Re 19:  4  andò a s sotto una ginestra, ed espresse  
Is 47:14  scaldarsi, né fuoco dinanzi al quale s.  
Ger 22:30  giungerà a s sul trono di Davide, ed a  
SEDERTI 
Ger 16:  8  per s con loro a mangiare ed a bere. 
SEDERVI 
Ez 44:  3  egli potrà s per mangiare il pane  
SEDESSE 
At   8:31  pregò Filippo che montasse e s con lui. 
SEDETE 
Gd   5:10  voi che s su ricchi tappeti, e voi che  
Rut   4:  2  della città, e disse loro: ‘S qui’. E quelli  
Mat 26:36  S qui finché io sia andato là ed abbia  
Mar 14:32  discepoli: S qui finché io abbia pregato. 
SEDETEVI 
Ger 13:18  Di’ al re e alla regina: ‘S in terra!  

SEDETTE 
Gn   4:  5  fece quivi una capanna, e vi s sotto,  
Mat 13:  2  talché egli, montato in una barca, vi s; e  
  28:  2  si accostò, rotolò la pietra, e vi s sopra.  
Mar   4:  1  in una barca, vi s stando in mare,  
  16:19  assunto nel cielo, e s alla destra di Dio.  
Luc 22:55  insieme, Pietro si s in mezzo a loro.  
Gio   6:10  La gente dunque si s, ed eran circa  
1Co 10:  7  Il popolo si s per mangiare e per bere,  
SEDETTERO 
Ger 26:10  e si s all’ingresso della porta nuova  
Ez 14:  1  anziani d’Israele, e si s davanti a me.  
Ap 20:  4  troni; e a coloro che vi si s fu dato il  
SEDETTI 
At 25:17  il giorno seguente, s in tribunale, e  
SEDEVA 
Gen 18:  1  questi s all’ingresso della sua tenda  
  23:10  Efron s in mezzo ai figliuoli di Heth;  
Es 12:29  di Faraone che s sul suo trono al  
Lev 15:23  letto o sul mobile dov’ella s quand’è  
Gd   4:  5  Essa s sotto la palma di Debora, fra  
1Sa 19:  9  Egli s in casa sua avendo in mano una  
1Re 22:19  ho veduto l’Eterno che s sul suo trono,  
2Cr 18:18  ho veduto l’Eterno che s sul suo trono,  
Est   1:  2  Assuero, che s sul trono del suo regno a  
Sa 29:10  L’Eterno s sovrano sul diluvio, anzi  
Mat   9:  9  Matteo, che s al banco della gabella; e  
  27:19  Or mentre egli s in tribunale, la moglie  
Mar 10:46  cieco mendicante, s presso la strada.  
Luc   5:27  Levi, che s al banco della gabella,  
    8:35  che s a’ piedi di Gesù, vestito ed in  
  18:35  un certo cieco s presso la strada,  
At   3:10  per quello che s a chieder l’elemosina  
Ap   4:  3  E Colui che s era nell’aspetto simile a  
    5:  1  nella destra di Colui che s sul trono, un  
         7  dalla destra di Colui che s sul trono.  
  14:15  gran voce a colui che s sulla nuvola:  
       16  E colui che s sulla nuvola lanciò la sua  
  17:  3  vidi una donna che s sopra una bestia di  
  20:11  trono bianco e Colui che vi s sopra,  
SEDEVAMO 
Es 16:  3  quando s presso le pignatte della carne  
Sa  137:    1  Là presso i fiumi di Babilonia, s ed  
SEDEVANO 
1Re 13:20  mentre s a mensa, la parola dell’Eterno  
  22:10  s ciascuno sul suo trono, vestiti de’ loro  
2Cr 18:  9  s ciascuno sul suo trono, vestiti de’ loro  
Ger 32:12  i Giudei che s nel cortile della prigione.  
Ez   8:14  quivi s delle donne che piangevano  
Mar   3:34  in giro coloro che gli s d’intorno, disse:  
At   2:  2  ed esso riempì tutta la casa dov’essi s.  
    6:15  tutti coloro che s nel Sinedrio, avendo  
  26:30  Berenice, e quanti s con loro;  
Ap   4:  4  e sui troni s ventiquattro anziani, vestiti  
SEDEVI 
Ger   3:  2  Tu s per le vie ad aspettare i passanti,  
SEDEVO 
Gb 29:25  andavo da loro, mi s come capo, ed ero  
Mat 26:55  Ogni giorno s nel tempio ad insegnare,  
SEDIA 
1Sa   1:  9  seduto sulla sua s all’entrata del tempio  
  20:25  si pose a sedere sulla sua s ch’era  
2Re   4:10  per lui un letto, un tavolino, una s e un  
Pro   9:14  Siede alla porta di casa, sopra una s, ne’  
SEDIATE 
Luc 22:30  e s su troni, giudicando le dodici tribù  
SEDICESIMO 
1Cr 24:14  il quindicesimo, Bilga; il s, Immer;  
  25:23  il s fu Hanania, coi suoi figliuoli e i  
2Cr 29:17  il s giorno del primo mese aveano  
SEDICI 
Gen 46:18  li partorì a Giacobbe: in tutto s persone.  
Es 26:25  con le loro basi d’argento: s basi: due  
  36:30  assi, con le loro basi d’argento: s basi:  
Gs 15:41  e Makkeda: s città e i loro villaggi;  
  19:22  al Giordano: s città e i loro villaggi.  
2Re 13:10  sopra Israele a Samaria, e regnò s anni.  
  14:21  prese Azaria, che aveva allora s anni, e  
  15:  2  Avea s anni quando cominciò a  

       33  e regnò s anni a Gerusalemme. Sua  
  16:  2  e regnò s anni a Gerusalemme. Egli non  
1Cr   4:27  Scimei ebbe s figliuoli e sei figliuole;  
  24:  4  s capi di famiglie patriarcali; per i  
2Cr 13:21  e generò ventidue figliuoli e s figliuole.  
  26:  1  prese Uzzia, che aveva allora s anni, e  
         3  Uzzia avea s anni quando cominciò a  
  27:  1  e regnò s anni a Gerusalemme. Sua  
         8  e regnò s anni a Gerusalemme.  
  28:  1  e regnò s anni a Gerusalemme. Egli non  
SEDICIMILA 
Num 31:40  e s persone, delle quali trentadue per il  
       45  asini e s persone.  
       52  pesava s settecentocinquanta sicli. 
SEDIE 
Mat 21:12  e le s de’ venditori di colombi.  
Mar 11:15  e le s de’ venditori di colombi; 
SEDILE 
Can   3:10  la spalliera d’oro, il s di porpora; in  
SEDIZIONE 
Mar 15:  7  nella s, avean commesso omicidio.  
Luc 23:19  a motivo di una s avvenuta in città e di  
       25  che era stato messo in prigione per s ed  
At 19:40  siamo in pericolo d’essere accusati di s  
SEDIZIONI 
Esd   4:15  da tempi antichi vi si son fatte delle s;  
       19  e vi si son fatte delle s e delle rivolte.  
At 24:  5  eccita s fra tutti i Giudei del mondo, ed  
SEDIZIOSI 
Mar 15:  7  tale chiamato Barabba, insieme a de’ s,  
SEDOTTA 
Gen   3:13  E la donna rispose: ‘Il serpente mi ha s,  
Is 47:10  tua saviezza e la tua scienza t’hanno s,  
1Ti   2:14  ma la donna, essendo stata s, cadde in  
SEDOTTE 
Ap 18:23  le nazioni sono state s dalle tue malìe,  
  20:10  E il diavolo che le avea s fu gettato  
SEDOTTI 
Num 25:18  v’hanno s nell’affare di Peor e  
Ez 16:33  e li hai s con de’ doni, perché venissero  
Luc 21:  8  Ed egli disse: Guardate di non esser s;  
Gio   7:47  replicaron loro: Siete stati s anche voi?  
2Ti   3:13  in peggio, seducendo ed essendo s. 
SEDOTTO 
Dt 11:16  onde il vostro cuore non sia s e voi  
  13:13  e hanno s gli abitanti della loro città  
Is 44:20  il suo cuore s lo travia, sì ch’ei non 
Ger 49:16  l’orgoglio del tuo cuore t’han s, o tu  
Ez 14:  9  son quegli che avrò s quel profeta; e  
1Ti   2:14  e Adamo non fu s; ma la donna,  
Ap 19:20  coi quali aveva s quelli che aveano  
SEDUCA 
2Cr 32:15  Ezechia non v’inganni e non vi s in  
Is 36:18  Guardate ch’Ezechia non vi s, dicendo:  
Mat 24:  4  disse loro: Guardate che nessuno vi s.  
Mar 13:  5  a dir loro: Guardate che nessuno vi s!  
Ef   5:  6  Niuno vi s con vani ragionamenti;  
1Gv   3:  7  Figliuoletti, nessuno vi s. Chi opera la  
SEDUCE 
Es 22:16  Se uno s una fanciulla non ancora  
Gia   1:26  a freno la sua lingua ma s il cuor suo, la  
Ap   2:20  e insegna e s i miei servitori perché  
SEDUCENDO 
2Ti   3:13  di male in peggio, s ed essendo sedotti. 
SEDUCENTI 
Col   2:  4  nessuno v’inganni con parole s; 
SEDUCESSE 
Ap 20:  3  onde non s più le nazioni finché fossero  
SEDUCEVA 
Ap 13:14  E s quelli che abitavano sulla terra coi  
SEDUCONO 
Rom 16:18  s il cuore de’ semplici. 
SEDURLO 
1Re 22:22  Sì, riuscirai a s; esci, e fa’ così.  
2Cr 18:21  Sì, riuscirai a s; esci, e fa’ così.  
SEDURRÀ 
1Re 22:20  Chi s Achab affinché salga a Ramoth di  
2Cr 18:19  Chi s Achab, re d’Israele, affinché  
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SEDURRANNO 
Mat 24:  5  dicendo: Io sono il Cristo, e ne s molti.  
       11  molti falsi profeti sorgeranno e s molti.  
Mar 13:  6  dicendo: Son io; e ne s molti. 
SEDURRE 
Gb 31:  9  Se il mio cuore s’è lasciato s per amor  
       27  il mio cuore, in segreto, s’è lasciato s e  
Pro   1:10  se i peccatori ti vogliono s, non dar loro  
Ger 20:10  ‘Forse si lascerà s, e noi prevarremo  
Ez 14:  9  E se il profeta si lascia s e dice qualche  
Mat 24:24  da s, se fosse possibile, anche gli eletti.  
Mar 13:22  per s, se fosse possibile, anche gli eletti.  
Ap 20:  8  uscirà per s le nazioni che sono ai  
SEDURRÒ 
1Re 22:21  dinanzi all’Eterno, e disse: - Lo s io. -  
2Cr 18:20  dinanzi all’Eterno, e disse: - Lo s io. -  
SEDURVI 
1Gv   2:26  cose intorno a quelli che cercano di s. 
SEDUSSE 
Pro   7:21  Ella lo s con le sue molte lusinghe, lo  
2Co 11:  3  il serpente s Eva con la sua astuzia, così  
SEDUTA 
Lev 15:22  mobile sul quale ella si sarà s, si laverà  
Neh   2:  6  E il re, che avea la regina s allato, mi  
Zac   5:  7  e in mezzo all’efa stava s una donna.  
Mar   3:32  Una moltitudine gli stava s attorno,  
Gio   6:11  li distribuì alla gente s; lo stesso fece  
  11:20  incontro; ma Maria stava s in casa. 
SEDUTE 
Mat 27:61  eran quivi, s dirimpetto al sepolcro. 
SEDUTI 
2Re   4:38  de’ profeti stavan s davanti a lui, egli  
    9:  5  capitani dell’esercito stavan s assieme;  
  18:27  a quegli uomini che stan s sulle mura e  
Gb   2:13  E rimasero s per terra, presso a lui, sette  
Ger   8:14  ‘Perché ce ne stiamo qui s? Adunatevi  
  36:12  ed ecco che quivi stavan s tutti i capi:  
Ez   8:  1  anziani di Giuda eran s in mia presenza,  
Am   3:12  stanno ora s sull’angolo d’un divano o  
Zac   3:  8  i tuoi compagni che stan s davanti a te!  
Mat 11:16  Ella è simile ai fanciulli s nelle piazze  
  20:30  due ciechi, s presso la strada, avendo  
Mar   2:  6  Or alcuni degli scribi eran quivi s e così  
Luc   5:17  ed eran quivi s de’ Farisei e de’ dottori  
Gio   2:14  pecore e colombi, e i cambiamonete s.  
  20:12  s uno a capo e l’altro a’ piedi, là  
1Co 14:30  è data a uno di quelli che stanno s, il  
Ap 11:16  i ventiquattro anziani s nel cospetto di  
SEDUTO 
Lev 15:  6  sul quale si sia s colui che ha la  
Dt   6:  7  quando te ne starai s in casa tua,  
  11:19  quando te ne starai s in casa tua,  
Gd   3:20  al re, che stava s nella sala disopra,  
1Sa   1:  9  stava in quell’ora s sulla sua sedia  
    4:13  sull’orlo della strada, s sul suo seggio,  
  22:  6  a Ghibea, s sotto la tamerice, ch’è  
2Re   1:  9  trovò Elia che stava s in cima al monte.  
Esd   9:  4  e io rimasi così s e costernato, fino al  
Est   2:19  Mardocheo stava s alla porta del re.  
       21  Mardocheo stava s alla porta del re,  
Gb   2:  7  per grattarsi, e stava s nella cenere.  
Ger 15:17  non mi son s nell’assemblea di quelli  
       17  della tua mano mi son s solitario,  
  36:22  il re stava s nel suo palazzo d’inverno -  
  38:  7  stava allora s alla porta di Beniamino.  
Ez   8:  1  che, come io stavo s in casa mia e gli  
Mat 24:  3  E stando egli s sul monte degli Ulivi, i  
  26:69  Pietro, intanto, stava s fuori nella corte;  
Mar   2:14  Levi d’Alfeo s al banco della gabella, e  
    5:15  e videro l’indemoniato s, vestito ed in  
  14:62  dell’uomo s alla destra della Potenza e  
  16:  5  videro un giovinetto, s a destra, vestito  
Luc   2:46  nel tempio, s in mezzo a’ dottori, che li  
  22:69  sarà s alla destra della potenza di Dio.  
Gio   9:  8  che stava s a chieder l’elemosina?  
At   8:28  e stava tornandosene, s sul suo carro, e  
  20:  9  che stava s sul davanzale della finestra,  
1Co   8:10  s a tavola in un tempio d’idoli, la sua  
Col   3:  1  sopra dove Cristo è s alla destra di Dio. 

SEDUTOSI 
Luc   5:  3  poi, s, d’in sulla barca ammaestrava le  
SEDUTTORE 
Mat 27:63  quel s, mentre viveva ancora, disse:  
2Gv        7  Quello è il s e l’anticristo.  
Ap 12:  9  Diavolo e Satana, il s di tutto il mondo,  
SEDUTTORI 
Lam   2:14  riguardo non eran che oracoli vani e s.  
2Co   6:  8  tenuti per s, eppur veraci;  
1Ti   4:  1  dando retta a spiriti s e a dottrine di  
Tit   1:10  molti ribelli, cianciatori e s di menti,  
2Gv        7  Poiché molti s sono usciti per il mondo  
SEDUTTRICI 
Ef   4:14  per l’astuzia loro nelle arti s dell’errore; 
SEFAM 
1Cr 27:27  Zabdi da S, al prodotto de’ vigneti per  
SEFAR 
Gen 10:30  orientale, da Mesha, fin verso S. 
SEFARAD 
Abd      20  deportati di Gerusalemme che sono a S,  
SEFARVAIM 
2Re 17:24  da Cutha, da Avva, da Hamath e da S, e  
       31  e quelli di S bruciavano i loro figliuoli  
       31  Adrammelec, e di Anammelec, dèi di S.  
  18:34  Dove sono gli dèi di S, di Hena e  
  19:13  il re d’Arpad e il re della città di S, di  
Is 36:19  Dove sono gli dèi di S? Hanno essi  
  37:13  il re d’Arpad, e il re della città di S, e  
SEFER 
Gs 15:15  Debir, che prima si chiamava Kiriath-S.  
       16  ‘A chi batterà Kiriath-S e la prenderà io  
Gd   1:11  Debir, che prima si chiamava Kiriath-S.  
       12  ‘A chi batterà Kiriath-S e la prenderà io  
SEFONIA 
Ger 21:  1  e S, figliuolo di Maaseia, il sacerdote,  
SEFORA 
Es   2:21  ed egli diede a Mosè S, sua figliuola.  
    4:25  Allora S prese una selce tagliente,  
  18:  2  E Jethro, suocero di Mosè, prese S,  
SEGA 
1Re   7:  9  scelte, tagliate a misura, segate con la s,  
Is 10:15  la s si magnifica essa contro colui che  
SEGATA 
Sa 90:  6  e verdeggia, la sera è s e si secca. 
SEGATE 
1Re   7:  9  scelte, tagliate a misura, s con la sega,  
SEGATI 
Ebr 11:37  Furon lapidati, furon s, furono uccisi di  
SEGATO 
Sa 72:  6  Ei scenderà come pioggia sul prato s  
SEGGA 
1Re   1:48  m’ha dato oggi uno che s sul mio trono,  
    2:  4  mai qualcuno che s sul trono d’Israele.  
    8:25  mai qualcuno che s nel mio cospetto sul  
    9:  5  mai qualcuno che s sul trono d’Israele.  
1Cr 28:  5  perché s sul trono dell’Eterno, che  
2Cr   6:16  mai qualcuno che s nel mio cospetto sul  
Sa 61:  7  S sul trono nel cospetto di Dio in  
Ger 33:17  chi s sul trono della casa d’Israele,  
  36:30  Egli non avrà alcuno che s sul trono di  
Lam   3:28  Si s egli solitario e stia in silenzio  
SEGGANO 
Mat 20:21  s l’uno alla tua destra e l’altro alla tua  
SEGGI 
Mat 23:  6  ne’ conviti e i primi s nelle sinagoghe  
Mar 12:39  ed avere i primi s nelle sinagoghe e i  
Luc 11:43  perché amate i primi s nelle sinagoghe,  
  20:46  nelle piazze e i primi s nelle sinagoghe  
SEGGIO 
Gd   3:20  parte di Dio’. Quegli s’alzò dal suo s:  
1Sa   4:13  sull’orlo della strada, seduto sul suo s,  
       18  Eli cadde dal suo s all’indietro, allato  
1Re 10:19  il s avea due bracci, uno di qua e uno di  
2Cr   9:18  dei bracci da un lato e dall’altro del s,  
Est   3:  1  pose il suo s al disopra di quelli di tutti  
Gb 29:  7  e mi facevo preparare il s sulla piazza, 
SEGGIOLA 
Es   1:16  tempo del parto, e le vedrete sulla s, se  

SEGGO 
Sa 26:  4  Io non mi s con uomini bugiardi, e non  
         5  de’ malvagi, e non mi s con gli empi.  
      139:    2  Tu sai quando mi s e quando m’alzo, tu  
Mic   7:  8  se s nelle tenebre, l’Eterno è la mia  
Ap 18:  7  Io s regina e non son vedova e non  
SEGGONO 
Sa 69:12  Quelli che s alla porta discorron di me,  
Ecc 10:  6  altissimi, e i ricchi s in luoghi bassi.  
Ger 13:13  i re che s sul trono di Davide, i  
  17:25  ed i principi che s sul trono di Davide  
Lam   2:10  figliuola di Sion s in terra in silenzio; si  
    3:63  Guarda! quando si s, quando s’alzano,  
Mat 23:  2  e i Farisei s sulla cattedra di Mosè. 
SEGHE 
2Sa 12:31  e mise i loro corpi sotto delle s, degli  
1Cr 20:  3  e li fece a pezzi con delle s, degli érpici  
SEGNA 
Dt   3:17  col Giordano che ne s il confine, da  
Gd 11:18  perché l’Arnon s il confine di Moab. 
SEGNALATI 
Gs 10:  7  e con tutti gli uomini s per valore.  
Rom 16:  7  i quali sono s fra gli apostoli, e anche  
SEGNALAVO 
Gal   1:14  e mi s nel giudaismo più di molti della  
SEGNALE 
Dt   6:  8  Te li legherai alla mano come un s, ti  
  11:18  ve le legherete alla mano come un s e  
Gd 20:38  Or v’era un s convenuto fra gli uomini  
       40  Ma quando il s, la colonna di fumo,  
Is 66:19  Ed io metterò un s fra loro, e manderò  
Ger   6:  1  Tekoa, e innalzate un s su Bethkerem!  
Ez 39:15  ossa umane, rizzerà lì vicino un s,  
Mat 26:48  colui che lo tradiva, avea dato loro un s,  
Mar 14:44  colui che lo tradiva, avea dato loro un s,  
SEGNATI 
2Co   1:22  il quale ci ha pur s col proprio sigillo, e  
1Ti   4:  2  s di un marchio nella loro propria  
Ap   7:  4  E udii il numero dei s:  
         4  centoquarantaquattromila s di tutte le  
         5  Della tribù di Giuda dodicimila s, della  
         8  della tribù di Beniamino dodicimila s. 
SEGNATO 
Num 22:36  Jr-Moab che è sul confine s dall’Arnon,  
Gb 38:25  e s la via al lampo dei tuoni,  
2Co 10:13  di attività di cui Dio ci ha s i limiti,  
Ap   7:  3  finché abbiam s in fronte col suggello i  
SEGNI 
Gen   1:14  siano dei s e per le stagioni e per i  
Es   4:  9  che non credano neppure a questi due s  
       28  i s portentosi che gli aveva ordinato di  
    7:  3  e moltiplicherò i miei s e i miei prodigi  
  10:  1  per fare in mezzo a loro i s che vedrai,  
         2  e i s che ho fatto in mezzo a loro, onde  
Lev 19:28  né vi stamperete s addosso. Io sono  
Dt   4:34  a un’altra nazione mediante prove, s,  
  22:15  prenderanno i s della verginità della  
       17  i s della verginità della mia figliuola’. E  
  34:11  tutti quei s e miracoli che Dio lo mandò  
1Sa 10:  7  E quando questi s ti saranno avvenuti,  
         9  tutti quei s si verificarono in quel  
  21:13  tracciava de’ s sui battenti delle porte, e  
2Re 23:  5  al sole, alla luna, ai s dello zodiaco, e a  
Sa  135:    9  Mandò s e prodigi in mezzo a te, o  
Pro   6:13  parla coi piedi, fa s con le dita;  
Is   8:18  noi siam de’ s e dei presagi in Israele  
Ger 10:  2  e non abbiate paura de’ s del cielo,  
Dan   4:  2  di far conoscere i s e i prodigi che  
         3  Come son grandi i suoi s! Come son  
    6:27  e opera s e prodigi in cielo e in terra;  
Zac   3:  8  Poiché questi uomini servon di s. Ecco,  
Mat 16:  3  i s de’ tempi non arrivate a discernerli? 
  24:24  e faranno gran s e prodigî da sedurre, se  
Mar 13:22  faranno s e prodigî per sedurre, se fosse  
  16:17  questi sono i s che accompagneranno  
       20  confermando la Parola coi s che  
Luc   1:22  ed egli faceva loro dei s e rimase muto.  
  21:11  spaventevoli e gran s dal cielo.  
       25  E vi saranno de’ s nel sole, nella luna e  
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Gio   4:48  Se non vedete s e miracoli, voi non  
At   2:19  prodigi su nel cielo, e s giù sulla terra;  
       22  s che Dio fece per mezzo di lui fra voi,  
       43  prodigî e s eran fatti dagli apostoli.  
    4:30  perché si faccian s e prodigî mediante il  
    5:12  E molti s e prodigî eran fatti fra il  
    6:  8  faceva gran prodigî e s fra il popolo.  
    7:36  fatto prodigî e s nel paese di Egitto, nel  
  14:  3  per le lor mani si facessero s e prodigî.  
  15:12  narravano quali s e prodigî Iddio aveva  
Rom 15:19  con potenza di s e di miracoli, con  
2Co 12:12  i s dell’apostolo sono stati manifestati  
2Te   2:  9  con ogni sorta di opere potenti, di s e di  
Ebr   2:  4  con de’ s e de’ prodigî, con opere  
Ap 13:13  E operava grandi s, fino a far scendere  
       14  coi s che le era dato di fare in presenza  
  16:14  sono spiriti di demonî che fan de’ s e si  
SEGNO 
Gen   4:15  E l’Eterno mise un s su Caino, affinché  
    9:12  il s del patto che io fo tra me e voi e  
       13  e servirà di s del patto fra me e la terra.  
       17  Questo è il s del patto che io ho  
  17:11  questo sarà un s del patto fra me e voi.  
Es   3:12  questo sarà per te il s che son io che  
    4:  8  daranno ascolto alla voce del primo s,  
         8  crederanno alla voce del secondo s;  
  12:13  E quel sangue vi servirà di s sulle case  
  13:  9  E ciò ti sarà come un s sulla tua mano,  
       16  Ciò sarà come un s sulla tua mano e  
  31:13  il sabato è un s fra me e voi per tutte le  
       17  Esso è un s perpetuo fra me e i figliuoli  
Lev   2:13  mancar di sale, s del patto del tuo Dio.  
Num   6:  7  capo il s della sua consacrazione a Dio.  
  16:38  e serviranno di s ai figliuoli d’Israele’.  
  17:10  sia conservata come un s ai ribelli;  
Dt 13:  1  che ti mostri un s o un prodigio,  
         2  e il s o il prodigio di cui t’avrà parlato  
  28:46  e per la tua progenie come un s e come  
Gs   4:  6  affinché questo sia un s in mezzo a voi.  
Gd   6:17  dammi un s che sei proprio tu che mi  
1Sa   2:34  E ti servirà di s quello che accadrà ai  
  14:10  nostre mani. Questo ci servirà di s’.  
  20:20  frecce da quel lato, come se tirassi a s.  
1Re 13:  3  diede un s miracoloso dicendo:  
         3  ‘Questo è il s che l’Eterno ha parlato:  
         5  il s che l’uomo di Dio avea dato per  
2Re   4:31  non ci fu né voce né s alcuno di vita.  
  19:29  E questo, o Ezechia, ti servirà di s:  
  20:  8  ‘A che s riconoscerò io che l’Eterno mi  
         9  ‘Eccoti da parte dell’Eterno il s, dal  
1Cr 15:16  trarrebbero suoni vigorosi, in s di gioia.  
2Cr 32:24  e l’Eterno gli parlò, e gli concesse un s.  
Sa 86:17  Mostrami un s del tuo favore, onde  
Is   7:11  ‘Chiedi un s all’Eterno, al tuo Dio!  
       14  Perciò il Signore stesso vi darà un s:  
  13:  2  fate s con la mano, ed entrino nelle  
  19:20  Sarà per l’Eterno degli eserciti un s e  
  20:  3  va seminudo e scalzo, s e presagio,  
  37:30  E questo, o Ezechia, te ne sarà il s:  
  38:  7  questo ti sarà, da parte dell’Eterno, il s  
       22  ‘A qual s riconoscerò ch’io salirò alla  
Ger 44:29  E questo vi sarà per s, dice l’Eterno,  
Ez   4:  3  Questo sarà un s per la casa d’Israele.  
    9:  4  e fa’ un s sulla fronte degli uomini che  
         6  vi avvicinate ad alcuno che porti il s; e  
  12:  6  faccio di te un s per la casa d’Israele’.  
       11  Di’: Io sono per voi un s: come ho fatto  
  14:  8  ne farò un s e un proverbio, e lo  
  20:12  perché servissero di s fra me e loro,  
       20  sabati, e siano essi un s fra me e voi,  
Mat 12:38  noi vorremmo vederti operare un s.  
       39  malvagia e adultera chiede un s;  
       39  e s non le sarà dato,  
       39  tranne il s del profeta Giona.  
  16:  1  chiesero di mostrar loro un s dal cielo.  
         4  malvagia e adultera chiede un s,  
         4  e s non le sarà dato se non quello di  
  24:  3  e quale sarà il s della tua venuta e della  
       30  nel cielo il s del Figliuol dell’uomo; ed  

Mar   8:11  per metterlo alla prova, un s dal cielo.  
       12  questa generazione chiede ella un s?  
       12  Non sarà dato alcun s a questa  
  13:  4  qual sarà il s del tempo in cui tutte  
Luc   2:12  E questo vi servirà di s: troverete un  
       34  in Israele, e per s a cui si contradirà  
    5:  7  E fecero s a’ loro compagni dell’altra  
  11:16  prova, chiedevano da lui un s dal cielo.  
       29  generazione malvagia; ella chiede un s;  
       29  e s alcuno non le sarà dato, 
       29  salvo il s di Giona.  
       30  come Giona fu un s per i Niniviti, così  
  21:  7  quale sarà il s del tempo in cui queste  
Gio   2:18  Qual s ci mostri tu che fai queste cose?  
    6:30  Qual s fai tu dunque perché lo vediamo  
  20:25  non vedo nelle sue mani il s de’ chiodi,  
       25  non metto il mio dito nel s de’ chiodi, e  
Rom   4:11  poi ricevette il s della circoncisione,  
1Co 11:10  capo un s dell’autorità da cui dipende.  
  12:23  son fatte s di maggior decoro,  
  14:22  lingue servono di s non per i credenti,  
       22  la profezia, invece, serve di s non per i  
2Te   3:17  questo serve di s in ogni mia epistola;  
Ap 12:  1  Poi apparve un gran s nel cielo: una  
         3  E apparve un altro s nel cielo; ed ecco  
  15:  1  un altro s grande e maraviglioso: sette  
SEGRETA 
Dan   8:26  Tu tieni s la visione, perché si riferisce  
SEGRETAMENTE 
Gs   2:  1  mandò s da Sittim due spie, dicendo:  
Gd   9:31  e mandò s de’ messi ad Abimelec per  
Ger 40:15  disse s a Ghedalia, a Mitspa: ‘Lasciami  
SEGRETARI 
1Re   4:  3  ed Ahija, figliuoli di Scisa, erano s;  
2Cr 34:13  lavori ve n’eran di quelli ch’erano s,  
Est   3:12  furon chiamati i s del re, e fu scritto,  
    8:  9  furon chiamati i s del re, e fu scritto,  
SEGRETARIO 
2Sa   8:17  erano sacerdoti; Seraia era s;  
  20:25  Sceia era s; Tsadok ed Abiathar erano  
2Re 12:10  il s del re e il sommo sacerdote salivano  
  18:18  si recò da loro con Scebna, il s, e Joah  
       37  Scebna il s, e Joah figliuolo d’Asaf,  
  19:  2  Scebna il s, e i più vecchi tra i  
  22:  3  Shafan, il s, figliuolo di Atsalia,  
         8  Hilkia disse a Shafan, il s: ‘Ho trovato  
         9  Shafan, il s, andò a riferir la cosa al re,  
       10  E Shafan, il s, disse ancora al re: ‘Il  
       12  a Shafan, il s, e ad Asaia, servo del re:  
  25:19  il s del capo dell’esercito che arrolava il  
1Cr 18:16  erano sacerdoti; Shavsa era s;  
  24:  6  Scemaia, figliuolo di Nathaneel, il s,  
2Cr 24:11  il s del re e il commissario del sommo  
  26:11  fattone dal s Jeiel e dal commissario  
  34:15  E Hilkia parlò a Shafan, il s, e gli disse:  
       18  E Shafan, il s, disse ancora al re: ‘Il  
       20  a Shafan il s, e ad Asaia, servo del re:  
Esd   4:  8  Rehum il governatore e Scimshai il s  
         9  ‘Rehum il governatore, Scimshai il s, e  
       17  a Rehum il governatore, a Scimshai il s,  
       23  in presenza di Rehum, di Scimshai il s,  
Is 36:  3  prefetto del palazzo, Scebna, il s, e  
       22  prefetto del palazzo, Scebna, il s, e  
  37:  2  prefetto del palazzo, Scebna, il s, e i più  
Ger 36:10  di Ghemaria, figliuolo di Shafan, s, nel  
       12  nella casa del re, nella camera del s, ed  
       12  stavan seduti tutti i capi: Elishama il s,  
       20  il rotolo nella camera di Elishama, s, e  
       21  lo prese dalla camera di Elishama, s. E  
       26  di pigliare Baruc, s, e il profeta  
       32  lo diede a Baruc, figliuolo di Neria, s, il  
  37:15  in prigione nella casa di Gionathan, il s;  
  52:25  il s del capo dell’esercito che arruolava  
At 19:35  Ma il s, avendo acquetata la turba,  
SEGRETE 
Is 42:  7  dalle s quei che giacciono nelle tenebre.  
       22  tutti legati in caverne, rinchiusi nelle s.  
Ger 37:16  nella prigione sotterranea fra le s, e vi  

SEGRETI 
Gb 11:  6  e rivelarti i s della sua sapienza - poiché  
Sa 44:21  Poich’egli conosce i s del cuore.  
Pro 11:13  Chi va sparlando svela i s, ma chi ha lo  
  20:19  Chi va sparlando palesa i s; perciò non  
Is 45:  3  e le ricchezze nascoste in luoghi s,  
Dan   2:28  ma v’è nel cielo un Dio che rivela i s,  
       29  e colui che rivela i s t’ha fatto  
       47  il Signore dei re, e il rivelatore dei s,  
Rom   2:16  in cui Dio giudicherà i s degli uomini  
1Co 14:25  i s del suo cuore son palesati; e così,  
SEGRETO 
Gen 49:  6  entri l’anima mia nel loro consiglio s,  
Num   5:13  s’ella si è contaminata in s senza che vi  
Dt 13:  6  t’inciterà in s, dicendo: ‘Andiamo,  
Gd   3:19  ‘O re, io ho qualcosa da dirti in s’. E il  
  16:  9  il s della sua forza restò sconosciuto.  
1Sa 19:  2  tienti in luogo s e nasconditi.  
2Sa   3:27  come volendogli parlare in s, e quivi lo  
  12:12  poiché tu l’hai fatto in s; ma io farò  
2Re 17:  9  I figliuoli d’Israele aveano fatto, in s,  
Gb 13:10  se nel vostro s avete dei riguardi  
  31:27  il mio cuore, in s, s’è lasciato sedurre e  
  33:16  e dà loro in s degli ammonimenti,  
Sa 25:14  Il s dell’Eterno è per quelli che lo  
  27:  5  nel luogo più s del suo padiglione, mi  
  51:  6  dunque sapienza nel s del cuore.  
      101:    5  chi sparla in s del suo prossimo; e chi  
Pro 21:14  Un dono fatto in s placa la collera, e un  
  25:  9  ma non rivelare il s d’un altro,  
Is 45:19  Io non ho parlato in s in qualche luogo  
  48:16  Fin dal principio io non ho parlato in s;  
Ger 13:17  l’anima mia piangerà in s, a motivo del  
  38:16  E il re Sedekia giurò in s a Geremia,  
Dan   2:18  a proposito di questo s, onde Daniele e  
       19  il s fu rivelato a Daniele in una visione  
       27  ‘Il s che il re domanda, né savi, né  
       30  questo s m’è stato rivelato, non per una  
       47  giacché tu hai potuto rivelare questo s’.  
    4:  9  e che nessun s t’è difficile, dimmi le  
Am   3:  7  senza rivelare il suo s ai suoi servi, i  
Mat   6:  4  affinché la tua limosina si faccia in s;  
         4  e il Padre tuo che vede nel s, te ne darà  
         6  fa’ orazione al Padre tuo che è nel s;  
         6  e il Padre tuo che vede nel s, te ne darà  
       18  ma al Padre tuo che è nel s;  
       18  e il Padre tuo, che vede nel s, te ne darà  
Mar   4:22  e nulla è stato tenuto s, se non per esser  
Luc   8:17  né di s che non abbia a sapersi ed a  
Gio   7:  4  niuno fa cosa alcuna in s, quando cerca  
  18:20  si radunano; e non ho detto nulla in s.  
SEGUA 
Es 21:22  si sgravi, ma senza che ne s altro  
2Sa 20:11  bene a Joab e chi è per Davide s Joab!’  
Mat 16:24  a se stesso e prenda la sua croce e mi s.  
Mar   8:34  a se stesso e prenda la sua croce e mi s.  
Gio 12:26  Se uno mi serve, mi s; e là dove son io,  
SEGUACI 
1Sa 12:14  siete s dell’Eterno, ch’è il vostro Dio,  
SEGUB 
1Re 16:34  e ne rizzò le porte su S, il più giovane  
1Cr   2:21  quando la sposò; ed essa gli partorì S.  
       22  S generò Jair, che ebbe ventitre città nel  
SEGUE 
Es 21:23  ma se ne s danno,  
Gd   8:  5  vi prego, dei pani alla gente che mi s,  
1Re 20:10  il pugno di tutta la gente che mi s!’  
Neh   7:  5  prima volta, e vi trovai scritto quanto s:  
Gb 21:33  dopo, tutta la gente s le sue orme; e,  
Pro 10:17  correzione, s il cammin della vita; ma  
  15:  9  ma egli ama chi s la giustizia.  
Ez 11:21  il cui cuore s l’affetto che hanno alle  
  18:  9  se s le mie leggi e osserva le mie  
       17  le mie prescrizioni e s le mie leggi,  
Hab   3:  5  la peste, la febbre ardente s i suoi passi.  
Luc   9:49  abbiamo vietato perché non ti s con noi. 
SEGUENDO 
Num 29:18  il loro numero, s le regole stabilite;  
       21  il loro numero, s le regole stabilite;  
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       24  il loro numero e s le regole stabilite;  
       27  il loro numero e s le regole stabilite;  
       30  il loro numero e s le regole stabilite;  
       33  il loro numero e s le regole stabilite;  
       37  il loro numero, s le regole stabilite;  
Dt 12:30  dal cadere nel laccio, s il loro esempio,  
  18:  6  verrà, s il pieno desiderio del suo cuore,  
Gs 16:  1  s il deserto che sale da Gerico a Bethel  
1Sa 11:  5  ecco Saul tornava dai campi, s i bovi, e  
  15:31  Samuele dunque ritornò, s Saul, e Saul  
2Sa   7:21  Per amor della tua parola e s il cuor tuo,  
1Re   8:44  s la via per la quale tu l’avrai mandato,  
2Re 16:  3  s le abominazioni delle genti che  
  17:13  s in tutto la legge che io prescrissi ai  
  21:  2  s le abominazioni delle nazioni che  
  23:25  s in tutto la legge di Mosè; e, dopo di  
1Cr 17:19  amor del tuo servo e s il cuor tuo, hai  
  25:  2  gl’inni sacri, s le istruzioni del re.  
2Cr   6:34  s la via per la quale tu l’avrai mandato,  
  17:  6  coraggio crebbe, s le vie dell’Eterno; e  
  28:  3  s le abominazioni delle genti che  
  33:  2  s le abominazioni delle nazioni che  
  36:14  s tutte le abominazioni delle genti; e  
Esd 10:  8  s il consiglio dei capi e degli anziani,  
Est   3:12  fu scritto, s in tutto gli ordini di Haman,  
    8:  9  scritto, s in tutto l’ordine di Mardocheo,  
Sa 17:11  Ora ci attorniano, s i nostri passi; ci  
      106:  43  si ribellavano, s i loro propri voleri, e si  
Ecc 12:  1  il cuore e s gli sguardi degli occhi tuoi;  
Is 65:  2  una via non buona, s i propri pensieri;  
Ger   7:24  s i consigli e la caparbietà del loro  
  11:  8  s ciascuno la caparbietà del loro cuore  
  13:10  cammina s la caparbietà del suo cuore,  
  16:12  cammina s la caparbietà del suo cuore  
  18:12  camminare s i nostri propri pensieri, e  
       12  s la caparbietà del nostro cuore  
  23:17  s la caparbietà del proprio cuore:  
Ez   5:  6  non ha camminato s le mie prescrizioni.  
         7  avete camminato s le mie prescrizioni e  
         7  non avete neppur agito s le leggi delle  
  20:30  vi contaminate s le vie de’ vostri padri  
Mic   6:16  e voi camminate s i loro consigli,  
Rom   2:  5  s la tua durezza e il tuo cuore  
Ef   2:  2  s l’andazzo di questo mondo,  
         2  s il principe della potestà dell’aria, di  
    4:22  si corrompe s le passioni ingannatrici;  
Ebr   4:11  s lo stesso esempio di disubbidienza.  
2Pi   2:15  si sono smarriti, s la via di Balaam,  
SEGUENTE 
Gen 19:34  E avvenne che il dì s, la maggiore disse  
  47:18  tornarono a lui l’anno s, e gli dissero:  
Es   2:13  Il giorno s uscì, ed ecco due Ebrei che  
  18:13  Il giorno s, Mosè si assise per render  
Lev 19:  6  che l’avrete immolato, e il giorno s; e  
  23:32  dalla sera alla sera s, celebrerete il  
Num 11:32  e tutto il giorno s raccolse le quaglie.  
  16:41  Il giorno s, tutta la raunanza de’  
Gd   9:42  Il giorno s, il popolo di Sichem uscì  
  21:  4  Il giorno s, il popolo si levò di buon  
1Sa 11:11  Il giorno s, Saul divise il popolo in tre  
2Sa 11:  1  l’anno s, nel tempo in cui i re sogliono  
       12  a Gerusalemme quel giorno ed il s.  
       14  La mattina s, Davide scrisse una lettera  
1Re 20:26  L’anno s Ben-Hadad fece la rassegna  
2Re   6:29  Il giorno s io le dissi: - Da’ qua il tuo  
  13:20  L’anno s delle bande di Moabiti fecero  
1Cr 20:  1  l’anno s, nel tempo in cui i re sogliono  
  29:21  E il giorno s immolarono delle vittime  
2Cr 20:20  La mattina s si levarono di buon’ora, e  
  36:10  L’anno s il re Nebucadnetsar mandò a  
Ger 20:  3  E il giorno s, Pashur fe’ uscire Geremia  
  51:46  voce, e l’anno s correrà un’altra voce;  
Mar 11:12  E il giorno s, quando furono usciti da  
Luc   9:37  Or avvenne il giorno s che essendo essi  
Gio   1:29  Il giorno s, Giovanni vide Gesù che  
       35  Il giorno s, Giovanni era di nuovo là  
       43  Il giorno s, Gesù volle partire per la  
  12:12  Il giorno s, la gran folla che era venuta  
At   4:  3  e li posero in prigione fino al giorno s,  

         5  E il dì s, i loro capi, con gli anziani e gli  
    7:26  E il giorno s egli comparve fra loro,  
  10:  9  il giorno s, mentre quelli erano in  
       23  E il giorno s andò con loro; e alcuni  
  13:42  medesime cose al popolo il sabato s.  
       44  il sabato s, quasi tutta la città si radunò  
  14:20  il giorno s, partì con Barnaba per  
  16:11  Samotracia, e il giorno s verso Neapoli;  
  20:  7  Paolo, dovendo partire il giorno s, si  
       15  e il giorno s approdammo a Samo, e il  
  21:  1  giungemmo a Cos, e il giorno s a Rodi,  
       18  E il giorno s, Paolo si recò con noi da  
       26  il giorno s, prese seco quegli uomini, e  
  22:30  il giorno s, volendo saper con certezza  
  23:11  la notte s, il Signore si presentò a   
       25  E scrisse una lettera del s tenore:  
       32  E il giorno s, lasciati partire i cavalieri  
  25:  6  il giorno s, postosi a sedere in tribunale,  
       17  il giorno s, sedetti in tribunale, e  
       23  Il giorno s dunque, essendo venuti  
  27:  3  Il giorno s arrivammo a Sidone; e  
SEGUENTI 
Es 25:35  un pomo sotto i due s bracci, e un pomo  
  37:21  un pomo sotto i due s bracci che  
Gs 21:  3  ai Leviti le s città coi loro contadi,  
Neh 10:  1  che v’apposero il loro sigillo furono i s:  
SEGUI 
1Re   6:12  e osservi e s tutti i miei comandamenti,  
Can   1:  8  esci e s le tracce delle pecore, e fa’  
SEGUÌ 
2Sa   3:16  piangendo, e la s fino a Bahurim. Poi  
  20:14  fior fiore degli uomini si radunò e lo s.  
1Re 11:  5  E Salomone s Astarte, divinità dei  
         6  e non s pienamente l’Eterno, come avea  
  14:  8  e mi s con tutto il suo cuore, non  
  15:26  e s le tracce di suo padre e il peccato  
       34  e s le vie di Geroboamo e il peccato che  
2Re 16:  3  ma s la via dei re d’Israele, e fece  
  17:19  ma s i costumi stabiliti da Israele.  
  21:21  s in tutto la via battuta dal padre suo,  
2Cr 28:  2  ma s la via dei re d’Israele, e fece  
Mat   9:  9  disse: Seguimi. Ed egli, levatosi, lo s.  
  20:29  da Gerico, una gran moltitudine lo s.  
Mar   2:14  disse: Seguimi. Ed egli, alzatosi, lo s.  
Ap 14:  8  un altro, un secondo angelo, s dicendo:  
SEGUIATE 
1Pi   2:21  un esempio, onde s le sue orme; 
SEGUII 
Gs 14:  8  mentre io s pienamente l’Eterno, il mio  
SEGUIMI 
Mat   9:  9  al banco della gabella; e gli disse: S. Ed  
Mar   2:14  al banco della gabella, e gli disse: S. Ed  
  10:21  avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e s.  
Luc   5:27  al banco della gabella, e gli disse: S.  
Gio   1:43  la Galilea; trovò Filippo, e gli disse: S.  
  21:19  E dopo aver così parlato, gli disse: S.  
       22  finch’io venga, che t’importa? Tu, s.  
At 12:  8  Poi gli disse: Mettiti il mantello, e s. 
SEGUIR 
Dt   7:  4  stornerebbero i tuoi figliuoli dal s me  
1Sa 12:20  non vi ritraete dal s l’Eterno, ma  
  13:  4  fu convocato a Ghilgal per s Saul.  
1Re   9:  6  o i vostri figliuoli vi ritraete dal s me,  
2Re 10:31  di s con tutto il cuore la legge  
Gb 22:15  Vuoi tu dunque s l’antica via per cui  
Is 58:13  se onori quel giorno anziché s le tue vie  
At 16:17  Costei, messasi a s Paolo e noi,  
SEGUIRÀ 
Gen 41:31  nel paese, a motivo della carestia che s;  
1Sa 11:  7  i buoi di chi non s Saul e Samuele’. Il  
2Re 11:15  e chiunque la s sia ucciso di spada!’  
2Cr 23:14  e chiunque la s sia ucciso di spada!’  
Sa 85:13  dinanzi a lui, e s la via dei suoi passi. 
SEGUIRAI 
Dt 16:20  La giustizia, solo la giustizia s, affinché  
Gio 13:36  per ora seguirmi; ma mi s più tardi. 
SEGUIRANNO 
Num   2:17  S nella marcia l’ordine nel quale erano  
Sa 94:15  a giustizia, e tutti i diritti di cuore lo s.  

Is 35:  8  quei che la s, anche gl’insensati, non  
Os 11:10  Essi s l’Eterno, che ruggirà come un  
Gio 10:  5  Ma un estraneo non lo s; anzi,  
2Pi   2:  2  E molti s le loro lascivie; e a cagion  
SEGUIRE 
Gen 24:39  Forse quella donna non mi vorrà s.  
Es 32:  8  strada ch’io avevo loro ordinato di s; si  
Dt   9:12  la via che io avevo loro ordinato di s; si  
       16  via che l’Eterno vi aveva ordinato di s.  
Gs 22:16  ritraendovi oggi dal s l’Eterno col  
       17  E voi oggi vi ritraete dal s l’Eterno!  
       23  un altare per ritrarci dal s l’Eterno; se è  
       29  all’Eterno e di ritrarci dal s l’Eterno,  
Gd 13:12  qual norma s’avrà da s per il bambino?  
1Sa   9:  6  egli c’indicherà la via che dobbiamo s’.  
2Sa 20:  2  separandosi da Davide per s Sheba,  
  23:10  e il popolo tornò a s Eleazar soltanto  
1Re   8:61  al nostro Dio, per s le sue leggi e  
  11:  2  il vostro cuore per farvi s i loro dèi’. A  
2Re 17:21  distolse Israele dal s l’Eterno, e gli fece  
       40  invece a s l’antico loro costume.  
  23:  3  impegnandosi di s l’Eterno, d’osservare  
2Cr 34:31  impegnandosi di s l’Eterno, d’osservare  
       33  essi non cessarono di s l’Eterno, l’Iddio  
Gb 36:23  Chi gli prescrive la via da s? Chi osa  
Sa  101:    2  Io m’applicherò a s la via perfetta;  
Is 28:26  Il suo Dio gl’insegna la regola da s e  
  48:17  bene, che ti guida per la via che devi s.  
  59:13  ci siam ritratti dal s il nostro Dio,  
Ger 18:15  per s sentieri laterali, una via non  
Ez 44:10  e si sono sviati da me per s i loro idoli,  
1Pi   1:11  di Cristo, e delle glorie che dovevano s. 
SEGUIREMO 
Num 20:17  s la strada pubblica senza deviare né a  
  21:22  s la strada pubblica finché abbiamo  
SEGUIRETE 
Lev 18:  3  io vi conduco, e non s i loro costumi.  
       30  non s alcuno di que’ costumi  
Dt 13:  4  S l’Eterno, l’Iddio vostro, temerete lui,  
SEGUIRLO 
Gd   6:34  e gli Abiezeriti furono convocati per s.  
       35  che fu pure convocato per s; mandò  
2Re 18:  6  tenne unito all’Eterno, non cessò di s, e  
Luc   5:28  lasciata ogni cosa, si levò e si mise a s. 
SEGUIRMI 
Gen 24:  5  ‘Forse quella donna non vorrà s in  
Ger   3:19  Padre mio! - e non cesserai di s’.  
Gio 13:36  Dove io vado, non puoi per ora s; ma  
SEGUIRÒ 
1Sa 25:19  ‘Andate innanzi a me; ecco, io vi s’.  
1Re 19:20  a mio padre e a mia madre, e poi ti s’.  
Sa  119:  33  la via dei tuoi statuti ed io la s sino alla  
Mat   8:19  Maestro, io ti s dovunque tu vada. 
SEGUIRON 
1Sa   6:12  s sempre la medesima strada,  
2Cr 11:17  anni s la via di Davide e di Salomone.  
At 13:43  e de’ proseliti pii s Paolo e Barnaba; i  
SEGUIRONO 
Gen 24:61  sui cammelli e s quell’uomo. E il servo  
Num 16:25  da Abiram; e gli anziani d’Israele lo s.  
Gd   9:  4  degli uomini da nulla e audaci che lo s.  
1Re   1:  7  i quali s il suo partito e lo favorirono.  
2Cr 11:16  s i Leviti a Gerusalemme per offrir  
Mat   4:20  essi, lasciate prontamente le reti, lo s.  
       22  subito la barca e il padre loro, lo s.  
       25  E grandi folle lo s dalla Galilea e dalla  
    8:  1  fu sceso dal monte, molte turbe lo s.  
       23  entrato nella barca, i suoi discepoli lo s.  
    9:27  Gesù partiva di là, due ciechi lo s,  
  12:15  si partì di là; e molti lo s, ed egli li  
  19:  2  E molte turbe lo s, e quivi guarì i loro  
  20:34  ricuperarono la vista e lo s.  
Mar   1:18  Ed essi, lasciate subito le reti, lo s.  
Luc   5:11  a terra, lasciarono ogni cosa e lo s.  
    9:11  Ma le turbe, avendolo saputo, lo s; ed  
  22:39  degli Ulivi; e anche i discepoli lo s.  
Gio   1:37  avendolo udito parlare, s Gesù.  
  11:31  s’era alzata in fretta ed era uscita, la s,  
Ap   8:  5  ne s tuoni e voci e lampi e un  
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SEGUIRTI 
Gen 24:  8  E se la donna non vorrà s, allora sarai  
Sa 63:  8  L’anima mia s’attacca a te per s; la tua  
Gio 13:37  Signore, perché non posso s ora?  
SEGUITA 
Ger   9:13  e non l’hanno s nella lor condotta,  
  31:21  ben mente alla strada, alla via che hai s.  
Mar   9:38  il quale non ci s; e glielo abbiamo  
Gio   8:12  chi mi s non camminerà nelle tenebre,  
1Ti   4:  6  della buona dottrina che hai s da presso. 
SEGUÌTA 
1Sa 25:42  e, s da cinque fanciulle tenne dietro ai  
Sa 45:14  s dalle vergini sue compagne, che gli  
SEGUITAMI 
Mat   8:22  Ma Gesù gli disse: S, e lascia i morti  
  19:21  avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e s.  
Luc   9:59  E ad un altro disse: S. Ed egli rispose:  
  18:22  avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e s. 
SEGUITANDO 
Gb 36:  1  Poi Elihu s disse:  
Ef   4:15  ma che, s verità in carità, noi cresciamo  
SEGUITARE 
Gd 20:23  ‘Debbo io s a combattere contro i  
       28  ‘Debbo io s ancora a combattere contro  
Hab   1:17  Dev’egli per questo s a vuotar la sua  
SEGUITARONO 
Gd   9:49  de’ rami, ognuno il suo, e s Abimelec;  
Mat 14:13  turbe, saputolo, lo s a piedi dalle città.  
Mar   6:  1  nel suo paese e i suoi discepoli lo s. 
SEGUITATO 
Num 32:11  perché non m’hanno s fedelmente,  
       12  che hanno s l’Eterno fedelmente.  
Mat 19:27  lasciato ogni cosa e t’abbiam s; che ne  
       28  anche voi che m’avete s, sederete su  
  27:55  le quali avean s Gesù dalla Galilea per  
Mar 10:28  lasciato ogni cosa e t’abbiam s.  
Luc 18:28  lasciato le nostre case, e t’abbiam s. 
SEGUITAVA 
Mar   9:38  glielo abbiamo vietato perché non ci s. 
SEGUITE 
1Re 18:21  è Dio, seguitelo; se poi lo è Baal, s lui’.  
Luc 17:23  là, eccolo qui; non andate, e non li s; 
SEGUÌTE 
2Cr 17:  3  Davide suo padre avea s da principio, e  
SEGUITELO 
1Re 18:21  Se l’Eterno è Dio, s; se poi lo è Baal,  
Mar 14:13  che porterà una brocca d’acqua; s;  
Luc 22:10  d’acqua; s nella casa dov’egli entrerà. 
SEGUITEMI 
Gd   3:28  S, perché l’Eterno v’ha dato nelle mani  
Mar   1:17  S, ed io farò di voi de’ pescatori  
SEGUITERÒ 
Luc   9:57  gli disse: Io ti s dovunque tu andrai.  
       61  Ti s, Signore, ma permettimi prima  
SEGUITI 
Luc   9:23  prenda ogni giorno la sua croce e mi s.  
1Co   7:17  ciascuno s a vivere nella condizione  
SEGUÌTI 
Lev 18:30  che sono stati s prima di voi, e non vi  
SEGUITINO 
2Sa   7:10  né s gl’iniqui ad opprimerlo come  
1Cr 17:  9  né s gl’iniqui a farne scempio come  
SEGUITO 
Gen 38:24  incinta in s alla sua prostituzione’. E  
Es 11:  8  Parti, tu e tutto il popolo ch’è al tuo s!  
Num 14:24  da un altro spirito e m’ha s appieno, io  
  35:30  a morte in s a deposizione di testimoni;  
Dt   1:36  perché ha pienamente s l’Eterno’.  
    2:  7  t’ha s nel tuo viaggio attraverso questo  
 11:  6  tende e tutti quelli ch’erano al loro s, in  
Gs 14:  9  perché hai pienamente s l’Eterno, il  
       14  perché aveva pienamente s l’Eterno,  
Gd   4:10  diecimila uomini si misero al suo s, e  
1Sa 14:13  le mani e coi piedi, s dal suo scudiero.  
2Sa 15:16  Il re dunque partì, s da tutta la sua casa,  
       17  Il re partì, s da tutto il popolo, e si  
       18  seicento eran venuti da Gath, al suo s,  
  17:23  che il suo consiglio non era stato s,  
  20:  7  Abishai partì, s dalla gente di Joab, dai  

       13  tutti passavano al s di Joab per dar  
1Re   1:35  Voi risalirete al suo s, ed egli verrà, si  
       40  E tutto il popolo risalì al suo s sonando  
    2:28  il quale avea s il partito di Adonija,  
       28  benché non avesse s quello di Absalom.  
  10:  2  con un numerosissimo s, con cammelli  
2Re   9:25  tu cavalcavamo assieme al s di Achab,  
2Cr   9:  1  Essa giunse con un numerosissimo s,  
Est   9:26  in s a tutto quello che avean visto a  
Gb 23:11  mio piede ha s fedelmente le sue orme,  
Ecc   4:16  quelli che verranno in s non si  
Ger   8:  2  hanno amato, hanno servito, hanno s,  
    9:14  ma han s la caparbietà del cuor loro, e  
  32:36  Ma ora, in s a tutto questo, così parla  
Ez 11:12  non avete s le prescrizioni né messe in  
Mar 14:54  E Pietro lo avea s da lungi, fin dentro la  
Luc   7:11  E avvenne in s, ch’egli s’avviò ad una  
  23:55  avendo s Giuseppe, guardarono la  
Gio   1:40  udito Giovanni ed avean s Gesù.  
2Co 12:18  spirito e s le medesime orme?  
Gal   2:  2  E vi salii in s ad una rivelazione, ed  
Giu        5  fece in s perire quelli che non  
SEGUÌTO 
Gd   4:14  dal monte Tabor, s da diecimila uomini.  
1Sa 17:14  e quando i tre maggiori ebbero s Saul,  
Gb 32:12  V’ho s attentamente, ed ecco, nessun di  
Is 57:17  egli, ribelle, ha s la via del suo cuore.  
Os   5:11  ha s i precetti che più gli piacevano;  
Ef   3:  9  quale sia il piano s da Dio riguardo al  
SÉGUITO 
Gd   5:14  al tuo s venne Beniamino fra le tue  
2Re   5:15  tornò con tutto il suo s all’uomo di Dio,  
2Cr 21:19  gli venner fuori, in s alla malattia; e  
Sa  106:  17  inghiottì Datan e coperse il s d’Abiram. 
Ecc   1:11  e di quel che succederà in s non rimarrà  
Ez 43:27  l’ottavo giorno e in s, i sacerdoti  
Dan 11:43  e i Libi e gli Etiopi saranno al suo s. 
SEGUITÒ 
2Sa   2:10  Ma la casa di Giuda s Davide.  
1Re 12:20  Nessuno s la casa di Davide, tranne la  
  19:21  si levò, s Elia, e si mise al suo servizio.  
Mar   3:  7  e dalla Galilea gran moltitudine lo s;  
At 19:  8  e quivi s a parlare francamente per lo  
SEGUIVA 
Es 33:  8  e s con lo sguardo Mosè, finch’egli  
Gs   6:  9  trombe, e la retroguardia s l’arca;  
       13  la retroguardia s l’arca dell’Eterno; e  
1Sa 13:  7  e tutto il popolo che lo s, tremava.  
2Sa 17:  9  Tra la gente che s Absalom c’è stata  
1Re   3:  3  e s i precetti di Davide suo padre;  
  16:21  metà del popolo s Tibni, figliuolo di  
       21  l’altra metà s Omri.  
       22  Ma il popolo che s Omri la vinse  
       22  contro quello che s Tibni, figliuolo di  
  20:19  l’esercito che li s furono usciti dalla  
Is 53:  6  ognun di noi s la sua propria via; e  
Mat   9:19  E Gesù, alzatosi, lo s co’ suoi discepoli.  
  26:58  Pietro lo s da lontano, finché giunsero  
Mar   5:24  e gran moltitudine lo s e l’affollava.  
  10:52  ricuperò la vista e s Gesù per la via.  
  14:51  Ed un certo giovane lo s, avvolto in un  
Luc   7:  9  e rivoltosi alla moltitudine che lo s,  
  18:43  la vista, e lo s glorificando Iddio; e  
  22:54  sommo sacerdote; e Pietro s da lontano.  
  23:27  Or lo s una gran moltitudine di popolo  
Gio   6:  2  E una gran moltitudine lo s, perché  
  20:  6  intanto anche Simon Pietro che lo s, ed  
At 12:  9  Ed egli, uscito, lo s, non sapendo che  
  21:36  perché il popolo in gran folla lo s,  
1Co 10:  4  beveano alla roccia spirituale che li s; e  
SEGUIVAN 
Gd   5:  6  e i viandanti s sentieri tortuosi. 
SEGUIVANO 
Gen 32:19  e a tutti quelli che s i greggi, dicendo:  
Dt 25:18  per di dietro su tutti i deboli che ti s,  
1Sa   8:  3  I suoi figliuoli però non s le sue orme,  
Neh   4:23  servi e gli uomini di guardia che mi s,  
Ez 10:11  ma s la direzione del luogo verso il  
  23:13  ambedue s la medesima via;  

Mat   8:10  e disse a quelli che lo s: Io vi dico in  
  21:  9  le turbe che precedevano e quelle che s,  
Mar   2:15  poiché ve n’erano molti e lo s.  
  10:32  e quelli che lo s eran presi da timore.  
  15:41  le quali, quand’egli era in Galilea, lo s e  
Gio   1:38  Gesù, voltatosi, e osservando che lo s,  
  18:15  Pietro e un altro discepolo s Gesù; e  
At   9:  2  ne trovasse di quelli che s la nuova via,  
Ap 19:14  Gli eserciti che sono nel cielo lo s sopra  
SEGUIVI 
Ger   2:  2  allorché tu mi s nel deserto, in una terra  
SEGUO 
Sa 38:20  sono miei avversari, perché s il bene. 
SEGUONO 
1Sa   8:  5  e i tuoi figliuoli non s le tue orme; or  
  25:27  sia dato ai giovani che s il mio signore.  
Pro   2:15  che s sentieri storti e battono vie  
Ez 13:  3  stolti, che s il loro proprio spirito, e  
Zac   6:  6  i cavalli bianchi lo s; i chiazzati vanno  
Mar   7:  5  non s essi la tradizione degli antichi,  
Gio 10:  4  va innanzi a loro, e le pecore lo s,  
       27  mia voce, e io le conosco, ed esse mi s;  
Rom   4:12  ma s anche le orme della fede del  
Ap 14:  4  quelli che s l’Agnello dovunque vada.  
       13  loro fatiche, poiché le loro opere li s.  
SEI 
Gen   3:  9  chiamò l’uomo e gli disse: ‘Dove s?’ E  
       19  s polvere, e in polvere ritornerai’.  
    4:  6  disse a Caino: ‘Perché s tu irritato? e  
  12:11  io so che tu s una donna di bell’aspetto;  
       13  Deh, di’ che s mia sorella, perché io sia  
  13:14  gli occhi tuoi e mira, dal luogo dove s,  
  16:11  tu s incinta, e partorirai un figliuolo, al  
  20:  3  ‘Ecco, tu s morto,  
         3  a motivo della donna che ti s presa;  
  23:  6  tu s fra noi un principe di Dio;  
  24:  5  figliuolo nel paese donde tu s uscito?’  
       23  ‘Di chi s figliuola? deh, dimmelo. V’è  
       47  e le ho detto: - Di chi s figliuola? - Ed  
  26:16  poiché tu s molto più potente di noi’.  
       29  Tu s ora benedetto dall’Eterno’.  
  27:18  ‘Eccomi; chi s tu, figliuol mio?’  
       21  per sapere se s proprio il mio figliuolo  
       24  ‘S tu proprio il mio figliuolo Esaù?’  
       32  E Isacco suo padre gli disse: ‘Chi s tu?’  
  28:  4  il paese dove s andato peregrinando, e  
  29:14  ‘Tu s proprio mie ossa e mia carne!’ Ed  
       15  Perché s mio parente dovrai tu servirmi  
  30:20  poiché gli ho partorito s figliuoli’. E gli  
  31:27  Perché te ne s fuggito di nascosto, 
       27  e s partito da me furtivamente, e non  
       30  Ora dunque te ne s certo andato, perché  
       41  due figliuole, e s anni per le tue pecore,  
  32:17  t’incontrerà e ti chiederà: Di chi s?  
  38:29  ‘Perché ti s fatta questa breccia?’ Per  
  39:  9  tranne che te, perché s sua moglie.  
  44:18  servitore! poiché tu s come Faraone.  
  49:  3  Ruben, tu s il mio primogenito, la mia  
         4  perché s salito sul letto di tuo padre.  
Es   4:25  dicendo: ‘Sposo di sangue tu mi s!’  
  15:16  sia passato il popolo che ti s acquistato.  
  16:26  Raccoglietene durante s giorni; ma il  
  20:  9  Lavora s giorni e fa’ in essi ogni opera  
       11  in s giorni l’Eterno fece i cieli, la terra,  
  21:  2  servo ebreo, egli ti servirà per s anni;  
  23:10  Per s anni seminerai la tua terra e ne  
       12  Per s giorni farai il tuo lavoro; ma il  
  24:16  e la nuvola lo coperse per s giorni; e il  
  25:32  Gli usciranno s bracci dai lati: tre  
       33  per i s bracci uscenti dal candelabro.  
       35  per i s bracci uscenti dal candelabro.  
  26:  9  di questi teli, e unirai da sé gli altri s, e  
       22  verso occidente, farai s assi.  
  28:10  s de’ loro nomi sopra una pietra,  
       10  gli altri s nomi sopra la seconda pietra,  
  31:15  Si lavorerà s giorni; ma il settimo  
       17  in s giorni l’Eterno fece i cieli e la terra,  
  33:  3  perché s un popolo di collo duro,  
  34:18  nel mese di Abib tu s uscito dall’Egitto.  
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       21  Lavorerai s giorni; ma il settimo giorno  
  35:  2  S giorni si dovrà lavorare, ma il settimo  
  36:16  insieme, dall’altra parte, gli altri s.  
       27  verso occidente, si fecero s assi.  
  37:18  Gli uscivano s bracci dai lati: tre bracci  
       19  per i s bracci uscenti dal candelabro.  
       21  così per i s rami uscenti dal candelabro.  
Lev 23:  3  Durante s giorni si attenderà al lavoro;  
  24:  6  Le metterai in due file, s per fila, sulla  
  25:  3  Per s anni seminerai il tuo campo,  
         3  per s anni poterai la tua vigna e ne  
Num   5:19  se non ti s sviata per contaminarti  
       20  Ma se tu ti s sviata ricevendo un altro  
       20  invece del tuo marito e ti s contaminata,  
    7:  3  s carri-lettiga e dodici buoi; vale a dire  
  11:29  Mosè gli rispose: ‘S tu geloso per me?  
  14:14  o Eterno, s nel mezzo di questo popolo,  
  21:29  S perduto, o popolo di Kemosh!  
  22:29  all’asina: ‘Perché ti s fatta beffe di me.  
       37  chiamare? perché non s venuto da me?  
  35:  6  ai Leviti ci saranno le s città di rifugio,  
       13  s saranno dunque per voi città di  
       15  Queste s città serviranno di rifugio ai  
Dt   4:35  Tu s stato fatto testimone di queste cose  
    5:13  Lavora s giorni, e fa’ in essi tutta  
       15  che s stato schiavo nel paese d’Egitto, e  
    7:  6  tu s un popolo consacrato all’Eterno,  
    9:  6  poiché tu s un popolo di collo duro.  
  14:  2  tu s un popolo consacrato all’Eterno,  
       21  tu s un popolo consacrato all’Eterno,  
  15:12  ebrea si vende a te, ti servirà s anni; ma  
       15  che s stato schiavo nel paese d’Egitto, e  
       18  da te libero, poiché t’ha servito s anni, e  
  16:  8  Per s giorni mangerai pane senza  
  24:18  ricorderai che s stato schiavo in Egitto,  
       22  che s stato schiavo nel paese d’Egitto;  
  27:  9  Oggi s divenuto il popolo dell’Eterno,  
  31:23  tu s quello che introdurrai i figliuoli  
  32:15  ti s fatto grasso, grosso e pingue! - ha  
  33:  8  all’uomo pio che ti s scelto, che tu  
Gs   5:13  ‘S tu dei nostri, o dei nostri nemici?’  
    6:  3  il giro una volta. Così farai per s giorni;  
       14  al campo. Così fecero per s giorni.  
    7:10  Perché ti s tu così prostrato con la  
  13:  1  ‘Tu s vecchio, bene avanti negli anni, e  
  15:59  Maarath, Beth-Anoth e Eltekon: s città  
       62  Ir-Hammelah e Enghedi: s città e i loro  
Gd   5:16  Perché s tu rimasto fra gli ovili ad  
    6:17  un segno che s proprio tu che mi parli.  
    8:  1  quando s andato a combattere contro  
  11:  2  perché s figliuolo d’un’altra donna’.  
       25  S tu forse da più di Balak, figliuolo di  
       35  tu s fra quelli che mi conturbano!  
  12:  1  ‘Perché s andato a combattere contro i  
         5  gli chiedevano: ‘S tu un Efraimita?’ Se  
         7  Jefte fu giudice d’Israele per s anni. Poi  
  13:  3  ‘Ecco, tu s sterile e non hai figliuoli;  
       11  ‘S tu che parlasti a questa donna?’ E  
Rut   2:12  le ali del quale s venuta a rifugiarti!’  
    3:  2  Boaz, con le serve del quale tu s stata,  
         9  ‘Chi s tu?’ le disse. Ed ella rispose:  
       10  non s andata dietro a de’ giovani,  
       11  qui sanno che s una donna virtuosa.  
       15  egli vi misurò dentro s misure d’orzo, e  
       16  che le disse: ‘S tu, figliuola mia?’ Ed  
       17  anche dato queste s misure d’orzo;  
1Sa   8:  5  ‘Ecco, tu s oramai vecchio, e i tuoi  
    9:12  ‘Sì, c’è; è là dove s diretto; ma va’  
  15:17  s divenuto capo delle tribù d’Israele, e  
       19  perché ti s gettato sul bottino, e hai  
  17:  4  di Gath, alto s cubiti e un palmo.  
       28  e disse: ‘Perché s sceso qua? E a chi hai  
       28  tu s sceso qua per veder la battaglia?  
       33  poiché tu non s che un giovanetto, ed  
       58  disse: ‘Giovinetto, di chi s tu figliuolo?’  
  18:22  Ecco, tu s in grazia del re, e tutti i suoi  
  19:  5  Tu l’hai veduto, e te ne s rallegrato;  
       11  non ti salvi la vita, domani s morto’.  
  21:  1  ‘Perché s solo e non hai alcuno teco?’  

  24:18  a Davide: ‘Tu s più giusto di me,  
  26:14  e disse: ‘Chi s tu che gridi al re?’  
       15  disse ad Abner: ‘Non s tu un valoroso?  
  28:12  ‘Perché m’hai ingannata? Tu s Saul!’  
  29:  6  tu s un uomo retto, e vedo con piacere  
         9  ‘Lo so; tu s caro agli occhi miei come  
  30:13  ‘A chi appartieni? e di dove s?’ Quegli  
2Sa   1:  8  Egli mi chiese: ‘Chi s tu?’ Io gli  
       13  ‘Donde s tu?’ Quegli rispose: ‘Son  
    2:11  casa di Giuda fu di sette anni e s mesi.  
       20  ‘S tu, Asael?’ Quegli rispose: ‘Son io’.  
    3:  7  ‘Perché s tu andato dalla concubina di  
       34  S caduto come si cade per mano di  
    5:  5  regnò su Giuda sette anni e s mesi; e a  
    6:13  avean fatto s passi, s’immolava un bue  
    7:  9  e sono stato teco dovunque s andato, ho  
       22  Tu s davvero grande, o Signore, o  
       23  tuo popolo che ti s redento dall’Egitto,  
       24  e tu, o Eterno, s divenuto il suo Dio.  
       28  Ed ora, o Signore, o Eterno, tu s Dio, le  
       29  o Eterno, s quegli che ha parlato, e per  
    9:  2  Il re gli chiese: ‘S tu Tsiba?’ Quegli  
  11:10  Perché dunque non s sceso a casa tua?’  
  12:  7  disse a Davide: ‘Tu s quell’uomo! Così  
  15:  2  e gli diceva: ‘Di qual città s tu?’ L’altro  
       19  poiché s un forestiero, e per di più un  
  16:  8  eccoti nelle sciagure che ti s meritato,  
         8  perché s un uomo sanguinario’.  
       17  Perché non s tu andato col tuo amico?’  
       21  saprà che ti s reso odioso a tuo padre, il  
  19:13  Non s tu mie ossa e mia carne? Iddio  
  20:17  la donna gli chiese: ‘S tu Joab?’ Egli  
  21:20  avea s dita a ciascuna mano e a ciascun  
  22:29  Sì, tu s la mia lampada, o Eterno, e  
1Re   1:42  ‘Entra, poiché tu s un uomo di valore, e  
    2:  9  poiché s savio per conoscere quel che  
    6:  6  quello di mezzo s cubiti, e il terzo sette  
  10:19  Questo trono aveva s gradini; la  
       20  e dodici leoni stavano sui s gradini, da  
  11:16  (poiché Joab rimase in Edom s mesi,  
  13:14  ‘S tu l’uomo di Dio venuto da Giuda?’  
       18  ‘Anch’io son profeta come s tu; e un  
       21  tu ti s ribellato all’ordine dell’Eterno, e  
       22  e s tornato indietro, e hai mangiato del  
  14:  2  non si conosca che tu s moglie di  
         8  tu non s stato come il mio servo Davide  
         9  e s andato a farti degli altri dèi e delle  
  16:23  Regnò s anni in Tirtsa,  
  17:18  S tu venuto da me per rinnovar la  
       24  Ora riconosco che tu s un uomo di Dio,  
  18:  7  e disse: ‘S tu il mio signore Elia?’  
       17  ‘S tu colui che mette sossopra Israele?’  
       18  e tu s andato dietro ai Baali.  
       36  oggi si conosca che tu s Dio in Israele,  
       37  riconosca che tu, o Eterno, s Dio,  
       37  tu s quegli che converte il cuor loro!’  
  20:42  ti s lasciato sfuggir di mano l’uomo che  
  21:  7  ‘S tu, sì o no, che eserciti la sovranità  
       20  perché ti s venduto a far ciò ch’è male  
2Re   1:  4  scenderai dal letto sul quale s salito, ma  
         6  scenderai dal letto sul quale s salito, ma  
       16  scenderai dal letto sul quale s salito, ma  
    4:16  tu che s un uomo di Dio, non ingannare  
    5:  8  a dire: ‘Perché ti s stracciato le vesti?  
  11:  3  nascosto con Jehosceba per s anni nella  
  13:19  dovuto percuoterlo cinque o s volte;  
  15:  8  sopra Israele a Samaria; e regnò s mesi.  
  19:15  solo s l’Iddio di tutti i regni della terra;  
       19  conoscano che tu solo, o Eterno, s Dio!’  
  20:  1  perché tu s un uomo morto; non vivrai’.  
  22:19  ti s umiliato dinanzi all’Eterno, udendo  
       19  ti s stracciate le vesti e hai pianto  
1Cr   3:  4  Questi s figliuoli gli nacquero a  
         4  Quivi regnò sette anni e s mesi,  
       22  Bariah, Nearia e Shafath, s in tutto.  
    4:27  ebbe sedici figliuoli e s figliuole; ma i  
    8:38  Atsel ebbe s figliuoli, dei quali questi  
    9:44  Atsel ebbe s figliuoli, dei quali questi  
  17:  8  e sono stato teco dovunque s andato, ho  

       22  e tu, o Eterno, s divenuto il suo Dio.  
       26  o Eterno, tu s Dio, e hai promesso  
  20:  6  avea s dita a ciascuna mano e a ciascun  
  25:  3  Isaia, Hashabia, Mattithia e Scimei, s,  
  26:17  A oriente v’erano s Leviti; al  
  28:  3  perché s uomo di guerra e hai sparso  
2Cr   9:18  Questo trono aveva s gradini e una  
       19  e dodici leoni stavano sui s gradini, da  
  14:10  Tu s l’Eterno, il nostro Dio; non la  
  16:  7  tu ti s appoggiato sul re di Siria invece  
  20:  6  non s tu l’Iddio dei cieli?  
         6  e non s tu che signoreggi su tutti i regni  
         7  Non s tu quegli, o Dio nostro, che  
       37  ‘Perché ti s associato con Achazia,  
  22:12  di loro nella casa di Dio per s anni;  
  34:27  giacché ti s umiliato dinanzi a Dio,  
       27  giacché ti s umiliato dinanzi a me  
       27  e ti s stracciate le vesti e hai pianto  
Esd   7:14  giacché tu s mandato da parte del re e  
    9:15  O Eterno, Dio d’Israele, tu s giusto, e  
Neh   2:  2  l’aspetto triste? eppure non s malato;  
    5:18  s capri scelti di bestiame minuto, e  
    6:  8  come tu dici, ma s tu che le inventi!’  
    9:  6  Tu, tu solo s l’Eterno! tu hai fatto i  
         7  Tu s l’Eterno, l’Iddio che scegliesti  
         8  la tua parola, perché s giusto.  
       17  Ma tu s un Dio pronto a perdonare,  
       31  s un Dio clemente e misericordioso.  
       33  Tu s stato giusto in tutto quello che ci è  
Est   2:12  s mesi per profumarsi con olio di mirra  
       12  s mesi con aromi e altri cosmetici usati  
    4:13  tutti i Giudei perché s nella casa del re.  
       14  se non s pervenuta ad esser regina  
Gb   4:  5  ch’è giunto fino a te, s tutto smarrito.  
    5:19  In s distrette egli sarà il tuo liberatore e  
    8:  6  se proprio s puro e integro, certo egli  
  10:12  Mi s stato largo di vita e di grazia, la  
  15:  7  S tu il primo uomo che nacque? Fosti tu  
  17:14  ormai dico al sepolcro ‘tu s mio padre’  
  22:  3  Se s giusto, ne vien forse qualche  
       10  Ecco perché s circondato di lacci, e  
  30:21  Ti s mutato in nemico crudele verso di  
  31:24  fino ho detto: ‘Tu s la mia speranza’,  
  35:  7  Se s giusto, che gli dai? Che ricev’egli  
  38:16  S tu penetrato fino alle sorgenti del  
       22  S tu entrato ne’ depositi della neve? Li  
       31  S tu che stringi i legami delle Pleiadi, o  
       32  S tu che, al suo tempo, fai apparire le  
       39  S tu che cacci la preda per la leonessa,  
  39:19  S tu che dài al cavallo il coraggio? che  
       20  S tu che lo fai saltar come la locusta? Il  
Sa   2:  7  Tu s il mio figliuolo, oggi io t’ho  
    3:  3  tu, o Eterno, s uno scudo attorno a me,  
         3  s la mia gloria, colui che mi rialza il  
    5:  4  tu non s un Dio che prenda piacere  
    7:  9  s l’Iddio giusto che prova i cuori e le  
    9:  4  ti s assiso sul trono come giusto  
  10:14  tu s l’aiutator dell’orfano.  
  16:  2  detto all’Eterno: Tu s il mio Signore; io  
  18:27  tu s quel che salvi la gente afflitta e fai  
       28  Sì, tu s quel che fa risplendere la mia  
  21:  3  tu gli s venuto incontro con benedizioni  
  22:  3  Eppur tu s il Santo, che siedi circondato  
         9  Sì, tu s quello che m’hai tratto dal seno  
       10  tu s il mio Dio fin dal seno di mia  
       19  tu che s la mia forza, t’affretta a  
       25  Tu s l’argomento della mia lode nella  
  23:  4  temerei male alcuno, perché tu s meco;  
  25:  5  poiché tu s l’Iddio della mia salvezza:  
  27:  9  tu s stato il mio aiuto; non mi lasciare,  
  31:  3  tu s la mia ròcca e la mia fortezza; per  
         4  di nascosto; poiché tu s il mio baluardo.  
       14  o Eterno; io ho detto: Tu s l’Iddio mio.  
  32:  7  Tu s il mio ricetto, tu mi guarderai da  
  39:  9  aprirò bocca, perché s tu che hai agito.  
  40:17  Tu s il mio aiuto e il mio liberatore; o  
  43:  2  Poiché tu s l’Iddio ch’è la mia fortezza;  
  44:  4  Tu s il mio re, o Dio, ordina la salvezza  
         7  ma s tu che ci salvi dai nostri nemici e  
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       12  non ti s tenuto alto nel fissarne il  
  45:  2  Tu s bello, più bello di tutti i figliuoli  
  50:18  compagnia, e s il socio degli adulteri.  
  55:13  ma s stato tu, l’uomo ch’io stimavo  
  59:  5  o Eterno, che s l’Iddio degli eserciti,  
       16  tu s stato per me un alto ricetto, un  
  60:  1  ci hai dispersi, tu ti s adirato; deh, ci  
  61:  3  poiché tu mi s stato un rifugio, una  
  63:  1  O Dio, tu s l’Iddio mio, io ti cerco  
         7  Poiché tu s stato il mio aiuto, ed io  
  67:  4  e s la guida delle nazioni sulla terra.  
  68:18  Tu s salito in alto, hai menato in  
       35  O Dio, tu s tremendo dai tuoi santuari!  
  70:  5  tu s il mio aiuto e il mio liberatore, o  
  71:  3  perché s la mia rupe e la mia fortezza.  
         5  Poiché tu s la mia speranza, o Signore,  
         6  Tu s stato il mio sostegno fin dal seno  
         6  s tu che m’hai tratto dalle viscere di  
         6  tu s del continuo l’oggetto della mia  
         7  un prodigio, ma tu s il mio forte ricetto.  
  76:  4  Tremendo s tu, o Potente, quando  
         7  Tu, tu s tremendo; e chi può reggere  
  77:14  Tu s l’Iddio che fai maraviglie; tu hai  
  83:18  s il solo Altissimo sopra tutta la terra.  
  85:  1  Eterno, tu s stato propizio alla tua terra,  
         3  ti s distolto dall’ardore della tua ira.  
  86:  5  o Signore, s buono, pronto a perdonare,  
       10  tu s grande e fai maraviglie;  
       10  tu solo s Dio.  
       15  s un Dio pietoso e misericordioso, lento  
  89:17  Perché tu s la gloria della loro forza; e  
       26  Tu s il mio Padre, il mio Dio, e la ròcca  
       38  ti s gravemente adirato contro il tuo  
  90:  1  tu s stato per noi un rifugio d’età in età.  
         2  anzi, ab eterno in eterno, tu s Dio.  
  91:  2  Tu s il mio rifugio e la mia fortezza, il  
         9  O Eterno, tu s il mio rifugio; tu hai  
  93:  2  trono è saldo ab antico, tu s ab eterno.  
  97:  9  o Eterno, s l’Altissimo su tutta la terra;  
         9  tu s sommamente elevato sopra tutti gli  
  99:  4  s tu che hai fondato il diritto, che hai  
      102:  27  Ma tu s sempre lo stesso, e gli anni tuoi  
      104:    1  mio Dio, tu s sommamente grande;  
                 1  s vestito di splendore e di maestà.  
      109:  27  che s tu, o Eterno, che l’hai fatto.  
      110:    4  Tu s sacerdote in eterno, secondo  
      118:  21  risposto, e s stato la mia salvezza.  
               28  Tu s il mio Dio, io ti celebrerò;  
               28  tu s il mio Dio, io ti esalterò.  
      119:  12  Tu s benedetto, o Eterno; insegnami i  
               68  Tu s buono e fai del bene; insegnami i  
             114  Tu s il mio rifugio ed il mio scudo; io  
             137  Tu s giusto, o Eterno, e diritti sono i  
             151  Tu s vicino, o Eterno, e tutti i tuoi  
      122:    3  Gerusalemme, che s edificata, come  
      139:    8  Se salgo in cielo tu vi s; se mi metto a  
               13  Poiché s tu che hai formato le mie reni,  
      140:    6  Io ho detto all’Eterno: Tu s il mio Dio;  
                 7  che s la forza della mia salvezza, tu hai  
      142:    5  Io dico: Tu s il mio rifugio, la mia parte  
      143:  10  poiché tu s il mio Dio; il tuo buono  
Pro   6:  1  se ti s reso garante per il tuo prossimo,  
         1  se ti s impegnato per un estraneo,  
         2  s còlto nel laccio dalle parole della tua  
         2  s preso dalle parole della tua bocca.  
         3  s caduto in mano del tuo prossimo. Va’,  
       16  S cose odia l’Eterno, anzi sette gli sono  
    7:  4  Di’ alla sapienza: ‘Tu s mia sorella’, e  
    9:12  Se s savio, s savio per te stesso;  
       12  se s beffardo tu solo ne porterai la  
  23:  2  un coltello alla gola, se tu s ingordo.  
  24:24  Chi dice all’empio: ‘Tu s giusto’, i  
Ecc   5:  2  perché Dio è in cielo e tu s sulla terra;  
Can   1:  4  più del vino! A ragione s amato!  
       15  Come s bella, amica mia, come s bella!  
       16  Come s bello, amico mio,  
       16  come s amabile! Anche il nostro letto è  
    4:  1  Come s bella, amica mia, come s bella!  
         7  Tu s tutta bella, amica mia, e non v’è  

       12  tu s un giardino serrato, una sorgente  
       15  Tu s una fontana di giardino, una  
    6:  4  Amica mia, tu s bella come Tirtsa, vaga  
    7:  7  Quanto s bella, quanto s piacevole, o  
    8:  1  perché non s tu come un mio fratello,  
Is   6:  2  ognun de’ quali aveva s ali: con due si  
  14:  8  ‘Da che s atterrato, essi dicono, il  
       10  tu dunque s diventato debole come noi?  
       10  tu s dunque divenuto simile a noi?  
       12  Come mai s caduto dal cielo, o astro  
       12  Come mai s atterrato, tu che calpestavi  
       19  tu s stato gettato lungi dalla tua tomba  
  17:10  e non ti s ricordato della ròcca della tua  
       10  tu ti s fatto delle piantagioni piacevoli,  
  21:10  che s trebbiato come il grano della  
  22:16  che ti s fatto scavar qui un sepolcro?  
  25:  1  O Eterno, tu s il mio Dio; io t’esalterò,  
         4  tu s stato una fortezza per il povero, una  
  26:12  ogni opera nostra s tu che la compi per  
       15  ti s glorificato, hai allargato tutti i  
  33:  1  a te che devasti, e non s stato devastato!  
         1  che s perfido, e non t’è stata usata  
  37:16  solo s l’Iddio di tutti i regni della terra;  
       20  terra conoscano che tu solo, s l’Eterno!’  
       26  tu s là per ridurre città forti in monti di  
       29  ti farò tornare per la via donde s venuto.  
  38:  1  s un uomo morto, e non vivrai più’.  
       17  ti s gettato dietro alle spalle tutti i miei  
  41:  9  ‘Tu s il mio servo, t’ho scelto e non  
       14  o Giacobbe che s come un verme, o  
  43:  1  t’ho chiamato per nome; tu s mio!  
         4  Perché tu s prezioso agli occhi miei,  
         4  perché s pregiato ed io t’amo, io do  
       22  anzi ti s stancato di me, o Israele!  
  44:17  dice: ‘Salvami, poiché tu s il mio dio!’  
       21  o Israele, perché tu s mio servo; io t’ho  
       21  formato, tu s il mio servo, o Israele, tu  
  45:15  In verità tu s un Dio che ti nascondi, o  
  47:12  tuoi sortilegi, ne’ quali ti s affaticata fin  
       13  Tu s stanca di tutte le tue consultazioni;  
       15  di quelli intorno a cui ti s affaticata.  
  48:  4  io sapevo, o Israele, che tu s ostinato,  
  49:  3  m’ha detto: ‘Tu s il mio servo, Israele,  
  51:  9  Non s tu che facesti a pezzi Rahab, che  
       10  Non s tu che prosciugasti il mare, le  
       12  chi s tu che tu tema l’uomo che deve  
       16  e per dire a Sion: ‘Tu s il mio popolo’.  
  52:  2  o figliuola di Sion che s in cattività!  
  63:16  Nondimeno, tu s nostro padre; poiché  
       16  tu, o Eterno, s nostro padre, il tuo  
  64:  5  ma tu ti s adirato contro di noi, perché  
         8  o Eterno, tu s nostro padre;  
Ger   2:20  ti s buttata giù come una prostituta.  
       21  mi ti s mutato in rampolli degenerati di  
       27  quali dicono al legno: ‘Tu s mio padre’,  
       28  E dove sono i tuoi dèi che ti s fatti? Si  
       33  Come s brava a trovar la via per correr  
    3:  1  tu, che ti s prostituita con molti amanti,  
         2  guarda: Dov’è che non ti s prostituita?  
         4  tu s stato l’amico della mia giovanezza!  
       13  tu s stata infedele all’Eterno, al tuo Dio,  
       22  perché tu s l’Eterno, il nostro Dio.  
  10:  6  tu s grande, e grande in potenza è il tuo  
       17  tuo bagaglio, o tu che s cinta d’assedio!  
  12:  1  Tu s giusto, o Eterno, quand’io  
         2  tu s vicino alla loro bocca, ma lontano  
  14:  9  Eppure, o Eterno, tu s in mezzo a noi, e  
       22  Non s tu, o Eterno, tu, l’Iddio nostro?  
  15:  6  ti s tirata indietro; perciò io stendo la  
  17:14  e sarò salvo; poiché tu s la mia lode.  
       17  tu s il mio rifugio nel giorno della  
  31:18  giacché tu s l’Eterno, il mio Dio.  
  32:18  tu s l’Iddio grande, potente, il cui nome  
       19  tu s grande in consiglio e potente in  
       20  e ti s acquistato un nome qual è oggi;  
  34:14  che si sarà venduto a lui; ti serva s anni,  
  48:  7  siccome ti s confidato nelle tue opere e  
  50:24  e tu, o Babilonia, vi s stata presa, senza  
       24  s stata trovata, ed arrestata, perché  

       24  ti s messa in guerra contro l’Eterno.  
  51:20  Babilonia, tu s stata per me un martello,  
Lam   3:43  Tu ti s avvolto nella tua ira, e ci hai  
       44  ti s avvolto in una nuvola, perché la  
       57  ch’io t’ho invocato ti s avvicinato; tu  
    5:22  ti s grandemente adirato contro di noi!  
Ez   3:  5  tu s mandato, non a un popolo dal  
    9:  2  s uomini, ognun de’ quali aveva in  
  12:  3  dal luogo dove tu s, per un altro luogo;  
  16:  3  la tua nascita s del paese del Cananeo;  
         6  Vivi, tu che s nel sangue! - E ti ripetei:  
         6  Vivi, tu che s nel sangue!  
       22  non ti s ricordata de’ giorni della tua  
       24  ti s costruita un bordello,  
       24  e ti s fatto un alto luogo in ogni piazza  
       25  ti s offerta ad ogni passante, ed hai  
       26  Ti s pure prostituita agli Egiziani, tuoi  
       28  ti s pure prostituita agli Assiri;  
       28  ti s prostituita a loro;  
       28  e neppure allora s stata sazia;  
       29  e neppure con questo s stata sazia.  
       37  i tuoi amanti ai quali ti s resa gradita, e  
       43  tu non ti s ricordata dei giorni della tua  
       45  Tu s figliuola di tua madre, ch’ebbe a  
       45  e s sorella delle tue sorelle, ch’ebbero a  
       47  tutte le tue vie ti s corrotta più di loro.  
       52  tu ti s resa più abominevole di loro, ed  
  22:  4  che hai sparso ti s resa colpevole, e  
         4  gl’idoli che hai fatto ti s contaminata; tu  
         4  e s giunta al termine de’ tuoi anni;  
       24  Tu s una terra che non è stata purificata,  
  23:30  ti s prostituita correndo dietro alle  
       30  perché ti s contaminata coi loro idoli.  
       40  Per loro ti s lavata,  
       40  ti s imbellettata gli occhi,  
       40  ti s parata d’ornamenti;  
       41  ti s assisa sopra un letto sontuoso,  
  24:13  purificare e tu non s diventata pura; non  
  25:  6  ti s rallegrato con tutto lo sprezzo che  
  26:17  Come mai s distrutta, tu che eri abitata  
  27:25  Così ti s riempita,  
       25  e ti s grandemente arricchita nel cuore  
       34  Quando s stata infranta dai mari, nelle  
       36  s diventata uno spavento, e non  
  28:  2  mentre s un uomo e non un Dio,  
         3  Ecco, tu s più savio di Daniele, nessun  
         4  tua intelligenza ti s procurato ricchezza,  
         6  tu ti s fatto un cuore come un cuore di  
       19  tu s diventato oggetto di terrore e non  
  29:  7  t’hanno preso in mano tu ti s rotto e hai  
         7  sono appoggiati su di te tu ti s spezzato  
  33:32  tu s per loro come una canzone  
  35:15  tu ti s rallegrato perché l’eredità della  
  38:17  Non s tu quello del quale io parlai ai  
  40:  4  tu s stato menato qua perché io te le  
         5  una canna da misurare, lunga s cubiti,  
       12  ogni camera aveva s cubiti da un lato,  
       12  e s dall’altro.  
  41:  1  pilastri: s cubiti di larghezza da un lato  
         1  e s cubiti di larghezza dall’altro,  
         3  due cubiti; e l’ingresso: s cubiti; e la  
         5  Poi misurò il muro della casa: s cubiti;  
         8  buona canna, e s cubiti fino all’angolo.  
  46:  1  chiusa durante i s giorni di lavoro; ma  
         4  sarà di s agnelli senza difetto, e d’un  
         6  un giovenco senza difetto, s agnelli e  
Dan   2:26  S tu capace di farmi conoscere il sogno  
       37  Tu, o re, s il re dei re, al quale l’Iddio  
       38  La testa d’oro s tu;  
    3:  1  alta sessanta cubiti e larga s cubiti, e la  
    4:22  s tu, o re; tu, che s divenuto grande e  
    5:13  ‘S tu Daniele, uno de’ Giudei che il re  
       23  ma ti s innalzato contro il Signore del  
       27  tu s stato pesato con la bilancia,  
       27  e s stato trovato mancante.  
    9:23  poiché tu s grandemente amato. Fa’  
  10:11  e rizzati in piedi nel luogo dove s;  
Os   2:23  e dirò a Lo-ammi: ‘Tu s il popolo mio!’  
    5:  3  poiché ora, o Efraim, tu ti s prostituito,  
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    9:  1  ti s prostituito, abbandonando il tuo  
  14:  1  tu s caduto per la tua iniquità.  
Abd        2  tu s profondamente sprezzato.  
Gn   4:  2  sapevo che s un Dio misericordioso,  
Nah   1:14  la tomba perché s divenuto spregevole.  
Hab   1:12  Non s tu ab antico, o Eterno, il mio  
Zac   1:12  contro le quali s stato indignato durante  
    4:  7  Chi s tu, o gran monte, davanti a  
Mal   2:14  la moglie alla quale s legato da un  
Mat   2:  6  non s punto la minima fra le città  
    4:  3  Se tu s Figliuol di Dio, di’ che queste  
         6  Se tu s Figliuol di Dio, gettati giù;  
    5:25  mentre s ancora per via con lui; che  
    6:  9  Padre nostro che s nei cieli, sia  
    8:29  S tu venuto qua prima del tempo per  
  11:  3  S tu colui che ha da venire, o ne  
  14:28  Signore, se s tu, comandami di venir a  
       33  Veramente tu s Figliuol di Dio!  
  16:16  Tu s il Cristo, il Figliuol dell’Iddio  
       17  Tu s beato, o Simone, figliuol di Giona,  
       18  Tu s Pietro, e su questa pietra  
       23  via da me, Satana; tu mi s di scandalo.  
  17:  1  S giorni dopo, Gesù prese seco Pietro,  
  22:12  Amico, come s entrato qua senza aver  
       16  noi sappiamo che s verace e insegni la  
  25:21  s stato fedele in poca cosa, ti costituirò  
       23  s stato fedele in poca cosa, ti costituirò  
       24  Signore, io sapevo che tu s uomo duro,  
  26:50  gli disse: Amico, a far che s tu qui?  
       73  a Pietro: Per certo tu pure s di quelli,  
  27:11  S tu il re de’ Giudei? E Gesù gli disse:  
       40  se tu s Figliuol di Dio, e scendi giù di  
Mar   1:11  Tu s il mio diletto Figliuolo; in te mi  
       24  Io so chi tu s: il Santo di Dio!  
    3:11  lui e gridavano: Tu s il Figliuol di Dio!  
    8:29  E Pietro gli rispose: Tu s il Cristo.  
    9:  2  S giorni dopo, Gesù prese seco Pietro e  
  12:14  Maestro, noi sappiamo che tu s verace,  
       34  Tu non s lontano dal regno di Dio. E  
  14:37  non s stato capace di vegliare un’ora  
       61  S tu il Cristo, il Figliuol del Benedetto?  
       70  certo tu s di quelli, perché poi s galileo.  
  15:  2  gli domandò: S tu il re dei Giudei? Ed  
Luc   1:42  Benedetta s tu fra le donne, e benedetto  
    3:22  Tu s il mio diletto Figliuolo; in te mi  
    4:  3  gli disse: Se tu s Figliuol di Dio, di’ a  
         9  Se tu s Figliuolo di Dio, gettati giù di  
       25  cielo fu serrato per tre anni e s mesi e vi  
       34  Io so chi tu s: il Santo di Dio!  
       41  e dicendo: Tu s il Figliuol di Dio! Ed  
    7:19  S tu colui che ha da venire o ne  
       20  S tu colui che ha da venire, o ne  
  12:58  fa’ di tutto, mentre s per via, per  
  13:12  Donna, tu s liberata dalla tua infermità.  
       14  Ci son s giorni ne’ quali s’ha da  
  15:31  Figliuolo, tu s sempre meco, ed ogni  
  16:25  qui egli è consolato, e tu s tormentato.  
  19:17  poiché s stato fedele in cosa minima,  
       21  ho avuto paura di te che s uomo duro;  
       44  il tempo nel quale s stata visitata.  
  22:58  vedutolo, disse: Anche tu s di quelli.  
       67  Se tu s il Cristo, diccelo. Ma egli disse  
       70  dissero: S tu dunque il Figliuol di Dio?  
  23:  3  dicendo: S tu il re dei Giudei? Ed egli,  
       37  Se tu s il re de’ Giudei, salva te stesso!  
Gio   1:19  e de’ leviti per domandargli: Tu chi s?  
       21  gli domandarono: Che dunque? S Elia?  
       21  S tu il profeta? Ed egli rispose: No.  
       22  Essi dunque gli dissero: Chi s? affinché  
       25  dunque battezzi se tu non s il Cristo, né  
       49  Maestro, tu s il Figliuol di Dio,  
       49  tu s il Re d’Israele.  
    2:  6  Or c’erano quivi s pile di pietra,  
    3:  2  che tu s un dottore venuto da Dio;  
    4:  9  Come mai tu che s giudeo chiedi da  
       12  S tu più grande di Giacobbe nostro  
       19  Signore, io vedo che tu s un profeta.  
    5:14  Ecco, tu s guarito; non peccar più, che  
    6:69  conosciuto che tu s il Santo di Dio.  

    7:52  gli risposero: S anche tu di Galilea?  
    8:25  Allora gli domandarono: Chi s tu? Gesù  
       48  diciam noi bene che s un Samaritano e  
       53  S tu forse maggiore del padre nostro  
    9:28  S tu discepolo di costui; ma noi siam  
       34  Tu s tutto quanto nato nel peccato e  
  10:24  Se tu s il Cristo, diccelo apertamente.  
       33  e perché tu, che s uomo, ti fai Dio.  
  11:27  io credo che tu s il Cristo, il Figliuol di  
  12:  1  s giorni avanti la Pasqua, venne a  
  16:30  crediamo che s proceduto da Dio.  
  17:21  che come tu, o Padre, s in me, ed io  
  18:17  Non s anche tu de’ discepoli di  
       25  Non s anche tu dei suoi discepoli? Egli  
       33  e gli disse: S tu il Re dei Giudei?  
       37  Pilato gli disse: Ma dunque, s tu re?  
  19:  9  disse a Gesù: Donde s tu? Ma Gesù non  
       12  Se liberi costui, non s amico di Cesare.  
  21:12  discepoli ardiva domandargli: Chi s?  
At   4:24  Signore, tu s Colui che ha fatto il cielo,  
    5:  4  Perché ti s messa in cuore questa cosa?  
    9:  5  Ed egli disse: Chi s, Signore? E il  
  11:  3  Tu s entrato da uomini incirconcisi, e  
       12  Or anche questi s fratelli vennero meco,  
  12:15  E quelli le dissera: Tu s pazza! Ma ella  
  13:33  Tu s il mio Figliuolo, oggi Io ti ho  
  18:11  Ed egli dimorò quivi un anno e s mesi,  
  21:38  Non s tu dunque quell’Egiziano che  
  22:  8  E io risposi: Chi s, Signore? Ed egli mi  
       27  e gli chiese: Dimmi, s tu Romano? Ed  
  24:10  anni tu s giudice di questa nazione,  
  25:12  rispose: Tu ti s appellato a Cesare; a  
  26:15  E io dissi: Chi s tu, Signore? E il  
Rom   2:  1  tu sii che giudichi, s inescusabile;  
       25  ma se tu s trasgressore della legge, la  
       27  s un trasgressore della legge.  
    3:  4  e resti vincitore quando s giudicato.  
    9:20  o uomo, chi s tu che replichi a Dio? La  
  11:17  tu, che s olivastro, s stato innestato in  
       17  e s divenuto partecipe della radice e  
       18  sappi che non s tu che porti la radice,  
       24  se tu s stato tagliato dall’ulivo per sua  
       24  s stato contro natura innestato  
  14:  4  Chi s tu che giudichi il domestico  
1Co   7:21  S tu stato chiamato essendo schiavo?  
       27  S tu legato a una moglie? Non cercare  
       27  S tu sciolto da moglie? Non cercar  
Gal   2:14  Se tu, che s Giudeo, vivi alla Gentile e  
    4:  7  Talché tu non s più servo, ma figliuolo;  
         7  se s figliuolo, s anche erede per grazia  
1Ti   6:12  la vita eterna alla quale s stato chiamato  
2Ti   3:14  imparate e delle quali s stato accertato,  
Fne      19  che tu mi s debitore perfino di te stesso.  
Ebr   1:  5  Tu s il mio Figliuolo, oggi ti ho  
    5:  5  Tu s il mio Figliuolo; oggi t’ho  
         6  Tu s sacerdote in eterno secondo  
    7:17  Tu s sacerdote in eterno secondo  
       21  non si pentirà: tu s sacerdote in eterno),  
  12:  5  perder d’animo quando s da lui ripreso;  
Gia   2:11  s diventato trasgressore della legge.  
    4:11  non s un osservatore della legge, ma un  
       12  tu chi s, che giudichi il tuo prossimo?  
    5:17  piovve sulla terra per tre anni e s mesi.  
Ap   2:  3  amor del mio nome, e non ti s stancato.  
         5  Ricordati dunque donde s caduto, e  
         9  e la tua povertà (ma pur s ricco) e le  
    3:  1  opere: tu hai nome di vivere e s morto.  
       15  opere: tu non s né freddo né fervente.  
       16  Così, perché s tiepido,  
       16  e non s né freddo né fervente, io ti  
       17  e non sai che tu s infelice fra tutti, e  
    4:  8  creature viventi avevano ognuna s ali,  
       11  Degno s, o Signore e Iddio nostro, di  
    5:  9  Tu s degno di prendere il libro e  
         9  perché s stato immolato e hai comprato  
    6:10  o nostro Signore che s santo e verace,  
  11:17  o Signore Iddio onnipotente che s e che  
  15:  4  tu solo s santo; e tutte le nazioni  
  16:  5  S giusto, tu che s e che eri, tu, il Santo,  

SEICENT 
Gen   7:  6  Noè era in età di s’anni, quando il  
SEICENTESIMO 
Gen   7:11  L’anno s della vita di Noè, il secondo  
SEICENTO 
Es 14:  7  Prese s carri scelti e tutti i carri  
Num   1:27  dette la cifra di settantaquattromila s.  
    2:  4  è di settantaquattromila s uomini.  
       31  è dunque centocinquantasettemila s. Si  
    3:28  di un mese in su, furono ottomila s,  
  26:41  censite furono quarantacinquemila s.  
  31:32  in s settantacinquemila pecore, 
Gd   3:31  Egli sconfisse s Filistei con un pungolo  
  18:11  E s uomini della famiglia dei Daniti  
       16  I s uomini de’ figliuoli di Dan, muniti  
       17  davanti alla porta coi s uomini armati.  
  20:47  S uomini, che avean voltato le spalle ed  
1Sa 13:15  si trovava con lui; eran circa s uomini.  
  14:  2  che avea seco noverava circa s uomini;  
  17:  7  della lancia pesava s sicli di ferro,  
  23:13  Davide e la sua gente, circa s uomini, si  
  27:  2  si levò, e coi s uomini che avea seco, si  
  30:  9  andò coi s uomini che avea seco, e  
2Sa 15:18  che in s eran venuti da Gath, al suo  
1Re 10:14  a Salomone, era di s sessantasei talenti,  
       16  ognuno dei quali impiegò s sicli d’oro,  
       29  veniva a costare s sicli d’argento; un  
1Cr   7:  2  tempo di Davide, era di ventiduemila s.  
  12:26  Dei figliuoli di Levi, quattromila s;  
       35  armati per la guerra, ventottomila s.  
  21:25  prezzo del luogo il peso di s sicli d’oro;  
2Cr   1:17  per il costo di s sicli d’argento; un  
    2:17  e se ne trovò centocinquantatremila s;  
       18  e tremila s per sorvegliare e far lavorare  
    3:  8  d’oro finissimo, del valore di s talenti;  
    9:13  a Salomone, era di s sessantasei talenti,  
       15  dei quali impiegò s sicli d’oro battuto,  
  26:12  forti e valorosi, era di duemila s.  
  29:33  E furon pure consacrati s buoi e tremila  
  35:  8  duemila s capi di minuto bestiame e  
Ger 52:30  in tutto, quattromila s persone. 
SEICENTOCINQUANTA 
Num   1:25  dette la cifra di quarantacinquemila s.  
    2:15  è di quarantacinquemila s uomini.  
Esd   8:26  nelle loro mani s talenti d’argento,  
SEICENTOCINQUANTACINQUE 
Neh   7:20  Figliuoli di Adin, s. 
SEICENTOCINQUANTADUE 
Esd   2:60  Tobia, i figliuoli di Nekoda, in tutto, s.  
Neh   7:10  Figliuoli di Ara, s. 
SEICENTOMILA 
Es 12:37  in numero di circa s uomini a piedi,  
Num 11:21  novera s adulti, e tu hai detto: Io darò  
SEICENTONOVANTA 
1Cr   9:  6  Zerah: Jeuel e i suoi fratelli: s in tutto. 
SEICENTOQUARANTADUE 
Esd   2:10  Figliuoli di Bani, s.  
Neh   7:62  di Tobia, figliuoli di Nekoda, s. 
SEICENTOQUARANTOTTO 
Neh   7:15  Figliuoli di Binnui, s. 
SEICENTOSESSANTASEI 
Esd   2:13  Figliuoli di Adonikam, s. 
Ap 13:18  numero d’uomo; e il suo numero è 666. 
SEICENTOSESSANTASETTE 
Neh   7:18  Figliuoli di Adonikam, s. 
SEICENTOSETTANTACINQUE 
Num 31:37  delle quali s per il tributo all’Eterno; 
SEICENTOTREMILA 
Es 38:26  per s cinquecento cinquanta uomini.  
Num   1:46  furono s cinquecentocinquanta.  
    2:32  corpi, furono s cinquecentocinquanta. 
SEICENTOTRENTA 
Num   4:40  le case dei loro padri, furono duemila s. 
SEICENTOVENTITRE 
Esd   2:11  Figliuoli di Bebai, s. 
SEICENTOVENTOTTO 
Neh   7:16  Figliuoli di Bebai, s. 
SEICENTOVENTUNO 
Esd   2:26  Gli uomini di Rama e di Gheba, s.  
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Neh   7:30  Uomini di Rama e di Gheba, s. 
SEICENTUNMILA 
Num 26:51  si fece il censimento: s settecentotrenta. 
SEIMILA 
Num   3:34  di un mese in su, furono s duecento.  
1Sa 13:  5  aveano trentamila carri, s cavalieri, e  
2Re   5:  5  s sicli d’oro, e dieci mute di vestiti.  
1Cr 12:24  portavano scudo e lancia, s ottocento,  
  23:  4  s siano magistrati e giudici;  
Esd   2:67  cammelli e s settecentoventi asini. 
Neh   7:69  s settecentoventi asini.  
Gb 42:12  s cammelli, mille paia di bovi e mille  
SEIR 
Gen 14:  6  e gli Horei nella loro montagna di S  
  32:  3  nel paese di S, nella campagna di  
  33:14  arrivi presso al mio signore, a S’.  
       16  stesso, rifece il cammino verso S.  
  36:  8  Ed Esaù abitò sulla montagna di S,  
         9  degli Edomiti, sulla montagna di S.  
       20  Questi sono i figliuoli di S lo Horeo,  
       21  sono i capi degli Horei, figliuoli di S,  
       30  i capi ch’essi ebbero nel paese di S.  
Num 24:18  Edom, s’impadronirà di S, suo nemico;  
Dt   1:  2  dallo Horeb, per la via del monte S,  
       44  le api, e vi batterono in S fino a Horma.  
    2:  1  e girammo attorno al monte S per lungo  
         4  vostri fratelli, che dimorano in S; ed  
         5  giacché ho dato il monte di S a Esaù,  
         8  di Esaù, nostri fratelli, che abitano in S,  
       12  Anche S era prima abitata dagli Horei;  
       22  per i figliuoli d’Esaù che abitano in S,  
       29  fatto i figliuoli d’Esaù che abitano in S  
  33:  2  dal Sinai, e s’è levato su loro da S; ha  
Gs 11:17  montagna brulla che s’eleva verso S,  
  12:  7  montagna brulla che si eleva verso S,  
  15:10  poi a occidente verso la montagna di S,  
  24:  4  Esaù il possesso della montagna di S, e  
Gd   5:  4  O Eterno, quand’uscisti da S, quando  
1Cr   1:38  Figliuoli di S: Lotan, Shobal, Tsibeon,  
    4:42  andarono verso il monte S, avendo alla  
2Cr 20:10  e di Moab e quei del monte di S, nelle  
       22  e contro quelli del monte S ch’eran  
       23  assalirono gli abitanti del monte di S  
       23  annientati gli abitanti di S, si diedero a  
  25:11  diecimila uomini de’ figliuoli di S;  
       14  si fece portare gli dèi de’ figliuoli di S,  
Is 21:11  Mi si grida da S: ‘Sentinella, a che  
Ez 25:  8  Moab e S dicono: Ecco, la casa di  
  35:  2  volgi la tua faccia verso il monte di S, e  
         3  Eccomi a te, o monte di S! Io stenderò  
         7  ridurrò il monte di S in una solitudine,  
       15  una desolazione, o monte di S: tu, e  
SEIRA 
Gd   3:26  di pietra, e si mise in salvo nella S. 
SELA 
Gd   1:36  salita di Akrabbim, movendo da S, e su  
1Sa 23:28  fu messo nome S-Hammahlekoth.  
2Re 14:  7  e in questa guerra prese S e le dette il  
Sa   3:  2  Non c’è salvezza per lui presso Dio! S.  
         4  risponde dal monte della sua santità. S.  
         8  benedizione riposi sul tuo popolo! S.  
    4:  2  vanità e andrete dietro a menzogna? S.  
         4  cuor vostro sui vostri letti e tacete. S.  
    7:  5  e stenda la mia gloria nella polvere. S.  
    9:16  delle proprie mani. Higgaion. S.  
       20  che non son altro che mortali. S.  
  20:  3  tue offerte ed accetti il tuo olocausto. S.  
  21:  2  rifiutata la richiesta delle sue labbra. S.  
  24:  6  la tua faccia, o Dio di Giacobbe. S.  
       10  degli eserciti; egli è il Re di gloria. S.  
  32:  4  mutato come per arsura d’estate. S.  
         5  perdonato l’iniquità del mio peccato. S.  
         7  circonderai di canti di liberazione. S.  
  39:  5  saldo in piè, non è che vanità. S.  
       11  certo, ogni uomo non è che vanità. S.  
  44:  8  celebreremo il tuo nome in perpetuo. S.  
  46:  7  di Giacobbe è il nostro alto ricetto. S.  
       11  di Giacobbe è il nostro alto ricetto. S.  
  47:  4  gloria di Giacobbe ch’egli ama. S.  

  48:  8  Dio la renderà stabile in perpetuo. S.  
  49:13  loro successori approvano i lor detti. S.  
       15  dei morti, perché mi prenderà con sé. S.  
  50:  6  perché Dio stesso sta per giudicare. S.  
  52:  3  più che il parlar secondo giustizia. S.  
         5  e ti sradicherà dalla terra de’ viventi. S.  
  54:  3  Iddio presente innanzi a loro. S.  
  55:  7  andrei a dimorar nel deserto; S.  
       19  egli che siede sul trono ab antico; S.  
  57:  3  che anela a divorarmi m’oltraggia, S.  
         6  a me, ma essi vi son caduti dentro. S.  
  59:  5  ad alcuno dei perfidi malfattori! S.  
       13  che Dio signoreggia su Giacobbe. S.  
  60:  4  perché si levino in favor della verità. S.  
  61:  4  mi riparerò all’ombra delle tue ali. S.  
  62:  4  bocca, ma internamente maledicono. S.  
         8  suo cospetto; Dio è il nostro rifugio. S.  
  66:  4  salmeggerà, salmeggerà al tuo nome. S.  
         7  i ribelli non facciano i superbi! S.  
       15  montoni; sacrificherò buoi e becchi. S.  
  67:  1  faccia risplendere il suo volto su noi; S.  
         4  sei la guida delle nazioni sulla terra. S.  
  68:  7  ti avanzasti attraverso il deserto, S.  
       19  ch’è l’Iddio della nostra salvezza. S.  
       32  a Dio, salmeggiate al Signore, S.  
  75:  3  io ne rendo stabili le colonne. S.  
  76:  3  scudo, la spada e gli arnesi di guerra. S.  
         9  per salvare tutti gl’infelici della terra. S.  
  77:  3  medito, e il mio spirito è abbattuto. S.  
         9  nell’ira chiuse le sue compassioni? S.  
       15  di Giacobbe e di Giuseppe. S.  
  81:  7  tuoni, ti provai alle acque di Meriba. S.  
  82:  2  riguardo alle persone degli empi? S.  
  83:  8  il loro braccio ai figliuoli di Lot. S.  
  84:  4  tua casa, e ti lodano del continuo! S.  
         8  porgi l’orecchio, o Dio di Giacobbe! S.  
  85:  2  hai coperto tutti i loro peccati. S.  
  87:  3  son dette di te, o città di Dio! S.  
         6  rassegna i popoli: Questo è nato là. S.  
  88:  7  m’hai abbattuto con tutti i tuoi flutti. S.  
       10  risorgeranno essi a celebrarti? S.  
  89:  4  edificherò il tuo trono per ogni età. S.  
       37  e il testimone ch’è nei cieli è fedele. S.  
       45  l’hai coperto di vergogna. S.  
       48  dal potere del soggiorno de’ morti? S.  
      140:    3  veleno d’aspide sotto le loro labbra. S.  
                 5  m’hanno posto degli agguati. S.  
                 8  disegni, che talora non s’esaltino. S.  
      143:    6  è assetata di te come terra asciutta. S.  
Is 16:  1  mandateli da S, per la via del deserto, al  
  42:11  Esultino gli abitanti di S, diano in gridi  
Hab   3:  3  e il santo viene dal monte di Paran. S.  
         9  dalla tua parola sono esecrazioni. S. Tu  
       13  e la demolisci da capo a fondo. S. 
SELCE 
Es   4:25  Allora Sefora prese una s tagliente,  
Ez   3:  9  come un diamante, più dura della s; non  
SELED 
1Cr   2:30  Figliuoli di Nadab: S e Appaim.  
       30  S morì senza figliuoli. 
SELEUCIA 
At 13:  4  scesero a S, e di là navigarono verso  
SELLA 
Lev 15:  9  Ogni s su cui sarà salito chi ha la  
SELLAR 
2Sa 19:26  Io mi farò s l’asino, monterò, e andrò  
2Re   4:24  Poi fece s l’asina e disse al suo servo:  
SELLARONO 
1Re 13:13  Quelli gli s l’asino; ed egli vi montò su,  
       27  ‘Sellatemi l’asino’. E quelli glielo s. 
SELLATEMI 
1Re 13:13  egli disse ai suoi figliuoli: ‘S l’asino’.  
       27  suoi figliuoli, e disse loro: ‘S l’asino’. E  
SELLATI 
Gd 19:10  coi suoi due asini s e con la sua  
2Sa 16:  1  gli si fece incontro con un paio d’asini s  
SELLÒ 
Num 22:21  s la sua asina, e se ne andò coi principi  
2Sa 17:23  s il suo asino, e partì per andarsene a  

1Re   2:40  E Scimei si levò, s il suo asino, e andò  
  13:23  fatto tornare indietro, gli s l’asino. 
SELVA 
Ger 21:14  il fuoco a questa s di Gerusalemme, ed  
SELVAGGE 
2Re 14:  9  E le bestie s del Libano passarono, e  
2Cr 25:18  Ma le bestie s del Libano passarono, e  
Gb 37:  8  Le bestie s vanno nel covo, e stan  
  39:  1  quando le capre s delle rocce figliano?  
SELVATICI 
Is 34:14  deserto vi s’incontreranno coi cani s, il  
Dan   5:21  e la sua dimora fu con gli asini s; gli fu  
SELVATICO 
Mat   3:  4  ed il suo cibo erano locuste e miele s.  
Mar   1:  6  e si nutriva di locuste e di miele s.  
Rom 11:24  tagliato dall’ulivo per sua natura s,  
SELVE 
Sa 29:  9  fa partorire le cerve e sfronda le s. E nel  
SEM 
Gen   5:32  all’età di cinquecent’anni, generò S,  
    6:10  Noè generò tre figliuoli: S, Cam e Jafet.  
    7:13  Noè, S, Cam e Jafet, figliuoli di Noè, la  
    9:18  di Noè che uscirono dall’arca furono S,  
       23  Ma S e Jafet presero il suo mantello, se  
       26  Benedetto sia l’Eterno, l’Iddio di S, e  
       27  Jafet, ed abiti egli nelle tende di S, e sia  
  10:  1  è la posterità dei figliuoli di Noè: S,  
       21  Anche a S, padre di tutti i figliuoli di  
       22  I figliuoli di S furono Elam, Assur,  
       31  Questi sono i figliuoli di S, secondo le  
  11:10  Questa è la posterità di S.  
       10  S, all’età di cent’anni, generò  
       11  E S, dopo ch’ebbe generato Arpacshad,  
1Cr   1:  4  Noè, S, Cam, e Jafet.  
       17  Figliuoli di S: Elam, Assur, Arpacshad,  
       24  S, Arpacshad, Scelah,  
Luc   3:36  di Cainam, di Arfacsad, di S, di Noè, 
SEMACHIA 
1Cr 26:  7  suoi fratelli, uomini valorosi, Elihu e S. 
SEMBIANTE 
Gd 13:  6  avea il s d’un angelo di Dio:  
         6  un s terribile fuor di modo. Io non gli  
1Sa   1:18  e il suo s non fu più quello di prima.  
Gb   4:16  Si fermò, ma non riconobbi il suo s;  
  14:20  ed egli se ne va; gli muti il s, e lo mandi  
Is 52:14  sbigottiti (tanto era disfatto il suo s sì  
Gio   5:37  il suo s, non l’avete mai veduto; 
SEMBIANTI 
Dan 11:34  ma molti s’uniranno a loro con finti s. 
SEMBIANZA 
Num 12:  8  ed egli contempla la s dell’Eterno.  
Sa 17:15  mi sazierò, al mio risveglio, della tua s.  
Ez   1:  5  era l’aspetto loro: avevano s umana.  
       27  dalla s dei suoi fianchi in su;  
       27  dalla s dei suoi fianchi in giù vidi come  
Dan 10:16  uno che avea s d’un figliuol d’uomo,  
       18  colui che avea la s d’uomo mi toccò di  
SEMBRA 
1Sa 18:23  ‘S a voi cosa lieve il diventar genero  
Esd   4:14  non ci s conveniente lo stare a vedere il  
Can   7:  6  e la chioma del tuo capo s di porpora;  
Ebr 12:11  ogni disciplina s, è vero, per il presente  
SEMBRAN 
Pro 16:  2  Tutte le vie dell’uomo a lui s pure, ma  
SEMBRI 
Gb 36:21  tu che s preferirla all’afflizione! 
SEMBRIAMO 
Is 59:10  in mezzo all’abbondanza s de’ morti. 
SEMBRO 
Gb   9:35  di non essere quel colpevole che s. 
SEME 
Gen   1:11  dell’erbe che faccian s e degli alberi  
       12  dell’erbe che facevan s secondo la loro  
       29  vi do ogni erba che fa s sulla superficie  
       29  ed ogni albero fruttifero che fa s; questo  
  47:23  eccovi del s; seminate la terra;  
Es 16:31  esso era simile al s di coriandolo; era  
Lev 11:37  cada su qualche s che dev’esser  
       38  ma se è stata messa dell’acqua sul s, e  
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  15:16  L’uomo da cui sarà uscito s genitale si  
       17  veste e ogni pelle su cui sarà s genitale,  
       32  e a colui dal quale è uscito s genitale  
  19:19  il tuo campo con due sorta di s, né  
  22:  4  o avrà avuto una perdita di s genitale,  
  25:  5  che nascerà da sé dal s caduto nella tua  
  27:16  sicli d’argento per un omer di s d’orzo.  
Num 11:  7  la manna era simile al s di coriandolo e  
Sa  126:    6  colui che porta il s da spargere, ma  
Is   5:10  e un omer di s non darà che un efa.  
  55:10  germogliare sì da dar s al seminatore e  
Am   9:13  il pigiator dell’uva colui che sparge il s;  
Mat 13:  4  una parte del s cadde lungo la strada;  
Mar   4:  4  una parte del s cadde lungo la strada; e  
       20  che hanno ricevuto il s in buona terra,  
       26  è come un uomo che getti il s in terra,  
       27  il s intanto germoglia e cresce nel modo  
Luc   8:  5  una parte del s cadde lungo la strada, e  
         7  e le spine, nate insieme col s, lo  
       11  della parabola: Il s è la parola di Dio.  
Rom   1:  4  nato dal s di Davide secondo la carne,  
    9:29  non ci avesse lasciato un s, saremmo  
1Co 15:37  capita, di frumento, o di qualche altro s;  
       38  stabilito; e ad ogni s, il proprio corpo.  
1Pi   1:23  stati rigenerati non da s corruttibile, ma  
1Gv   3:  9  perché il s d’Esso dimora in lui; e non  
SEMEIN 
Luc   3:26  di Maath, di Mattatia, di S, di Josech, di  
SEMENTA 
Gen   8:22  s e raccolta, freddo e caldo, estate e  
  47:24  per la s dei campi e per il nutrimento  
Lev 26:  5  e la vendemmia vi durerà fino alla s;  
       16  e seminerete invano la vostra s: la  
  27:16  ne farai la stima in ragione della s:  
Dt 29:23  e non vi sarà più s, né prodotto, né erba  
Ger 35:  9  non abbiamo vigna, campo, né s;  
Ez 17:  5  del paese, e lo mise in un campo da s;  
Zac   8:12  vi sarà s di pace; la vigna darà il suo  
SEMENTE 
1Sa   8:15  Prenderà la decima delle vostre s e  
Mal   2:  3  io sgriderò le vostre s perché non  
SEMENZA 
Gen   1:11  del frutto avente in sé la propria s, sulla  
       12  del frutto avente in sé la propria s,  
Num 24:  7  la sua s è bene adacquata, il suo re sarà  
Dt 11:10  e nel quale gettavi la tua s e poi lo  
  14:22  da tutto quello che produrrà la tua s, da  
  28:38  Porterai molta s al campo e raccoglierai  
Ecc 11:  6  Fin dal mattino semina la tua s, e la  
Is 30:23  Egli ti darà la pioggia per la s di cui  
Ger 31:27  di Giuda di s d’uomini e di s d’animali.  
  35:  7  non seminerete alcuna s, non pianterete  
Os   8:  7  la s non farà stelo, i germogli non  
Mat 13:19  che ha ricevuto la s lungo la strada.  
       20  che ha ricevuto la s in luoghi rocciosi, è  
       22  quegli che ha ricevuto la s fra le spine,  
       23  quei che ha ricevuto la s in buona terra,  
       24  ha seminato buona s nel suo campo.  
       27  hai tu seminato buona s nel tuo campo?  
       37  Colui che semina la buona s, è il  
       38  la buona s sono i figliuoli del Regno; le  
Mar   4:16  che ricevono la s in luoghi rocciosi  
       18  quelli che ricevono la s fra le spine;  
Luc   8:  5  Il seminatore uscì a seminar la sua s; e  
2Co   9:10  Colui che fornisce al seminatore la s, e  
       10  fornirà e moltiplicherà la s vostra e  
SEMENZE 
Is 61:11  un giardino fa germogliare le sue s, così  
SEMI 
Dt 22:  9  nella tua vigna s di specie diverse;  
Gl   1:17  I s marciscono sotto le zolle, i depositi  
Mat 13:32  Esso è bene il più piccolo di tutti i s;  
Mar   4:31  piccolo di tutti i s che son sulla terra; 
SEMINA 
Dt 21:  4  in luogo dove non si lavora e non si s, e  
Gb   9:23  Se un flagello, a un tratto, s la morte,  
Pro   6:14  del male in ogni tempo, s discordie;  
       19  menzogne, e chi s discordie tra fratelli.  
  11:18  chi s giustizia ha una ricompensa  

  16:28  L’uomo perverso s contese, e il  
  22:  8  Chi s iniquità miete sciagura, e la verga  
Ecc 11:  6  Fin dal mattino s la tua semenza, e la  
Is 28:25  non vi s egli l’aneto, non vi sparge il  
Ger 50:16  Sterminate da Babilonia colui che s, e  
Mat 13:31  che un uomo prende e s nel suo campo.  
       37  Colui che s la buona semenza, è il  
Mar   4:14  Il seminatore s la Parola.  
       31  senapa, il quale, quando lo si s in terra,  
Gio   4:37  è vero il detto: L’uno s e l’altro miete.  
2Co   9:  6  chi s scarsamente mieterà altresì  
         6  chi s liberalmente mieterà altresì  
Gal   6:  8  chi s per la propria carne, mieterà dalla  
         8  ma chi s per lo Spirito, mieterà dallo  
Gia   3:18  Or il frutto della giustizia si s nella pace  
SEMINANDO 
Ger   6:28  vanno attorno s calunnie, son rame e  
SEMINANO 
Gb   4:  8  coloro che arano iniquità e s tormenti,  
Sa  107:  37  Vi s campi e vi piantano vigne, e ne  
      126:    5  Quelli che s con lagrime, mieteranno  
Os   8:  7  costoro s vento, e mieteranno tempesta;  
Mat   6:26  Guardate gli uccelli del cielo: non s,  
Luc 12:24  Considerate i corvi: non s, non  
SEMINAR 
Luc   8:  5  Il seminatore uscì a s la sua semenza; e  
SEMINARE 
Gen 47:19  dacci da s affinché possiam vivere e  
Num 20:  5  Non è un luogo dove si possa s; non ci  
Is 28:24  L’agricoltore ara egli sempre per s?  
Mat 13:  4  Ecco, il seminatore uscì a s. E mentre  
Mar   4:  3  Udite: Ecco, il seminatore uscì a s. 
SEMINATA 
Sa 97:11  La luce è s per il giusto, e la gioia per i  
Ger   2:  2  seguivi nel deserto, in una terra non s.  
Mar   4:15  sono coloro nei quali è s la Parola; e  
       15  Satana e porta via la Parola s in loro. 
SEMINATE 
Gen 47:23  per Faraone; eccovi del seme; s la terra;  
Is 32:20  Beati voi che s in riva a tutte le acque, e  
Ger   4:  3  un campo nuovo, e non s fra le spine!  
Os 10:12  S secondo la giustizia, mietete secondo  
Mat 13:39  il nemico che le ha s, è il diavolo; la  
SEMINATI 
Is 19:  7  tutti i s presso il fiume seccheranno,  
  40:24  appena piantati, appena s, appena il  
Ez 36:  9  verso voi, e voi sarete coltivati e s;  
Mat 12:  1  Gesù passò in giorno di sabato per i s; e  
Mar   2:23  un giorno di sabato egli passava per i s,  
Luc   6:  1  un giorno di sabato egli passava per i s;  
SEMINATO 
Es 23:16  di quello che avrai s nei campi; e la  
Lev 11:37  cada su qualche seme che dev’esser s,  
Dt 22:  9  il prodotto di ciò che avrai s e la rendita  
Gd   6:  3  Quando Israele avea s, i Madianiti con  
Is 30:23  per la semenza di cui avrai s il suolo, e  
Ger 12:13  Han s grano, e raccolgono spine; si  
Ag   1:  6  avete s molto, e avete raccolto poco;  
Mat 13:19  quel ch’è stato s nel cuore di lui: questi  
       24  che ha s buona semenza nel suo campo.  
       27  non hai tu s buona semenza nel tuo  
  25:24  uomo duro, che mieti dove non hai s, e  
       26  tu sapevi ch’io mieto dove non ho s e  
Mar   4:32  ma quando è s, cresce e diventa  
Luc 19:21  hai messo, e mieti quel che non hai s.  
       22  ho messo e mieto quel che non ho s;  
1Co   9:11  Se abbiam s per voi i beni spirituali, è  
  15:42  Il corpo è s corruttibile, e risuscita  
       43  è s ignobile, e risuscita glorioso;  
       43  è s debole, e risuscita potente;  
       44  è s corpo naturale, e risuscita corpo  
Gal   6:  7  quello che l’uomo avrà s, quello pure  
SEMINATORE 
Is 55:10  e fatta germogliare sì da dar seme al s e  
Mat 13:  4  Ecco, il s uscì a seminare. E mentre  
       18  che cosa significhi la parabola del s:  
Mar   4:  3  Udite: Ecco, il s uscì a seminare.  
       14  Il s semina la Parola.  
Luc   8:  5  Il s uscì a seminar la sua semenza; e  

Gio   4:36  il s e il mietitore si rallegrino assieme.  
2Co   9:10  Or Colui che fornisce al s la semenza, e  
SEMINAVA 
Mat 13:  4  E mentre s, una parte del seme cadde  
Mar   4:  4  mentre s, una parte del seme cadde  
Luc   8:  5  e mentre s, una parte del seme cadde  
SEMINERÀ 
Ecc 11:  4  Chi bada al vento non s; chi guarda alle  
SEMINERAI 
Es 23:10  Per sei anni s la tua terra e ne  
Lev 19:19  non s il tuo campo con due sorta di  
  25:  3  Per sei anni s il tuo campo, per sei anni  
         4  non s il tuo campo, né poterai la tua  
Dt 22:  9  Non s nella tua vigna semi di specie  
Mic   6:15  Tu s, ma non mieterai; pigerai le ulive,  
SEMINEREMO 
Lev 25:20  giacché non s e non faremo la nostra  
SEMINERETE 
Lev 25:11  non s e non raccoglierete quello che i  
       22  E l’ottavo anno s e mangerete della  
  26:16  e s invano la vostra sementa: la  
2Re 19:29  ma il terzo anno, s e mieterete;  
Is 37:30  ma il terz’anno s, mieterete, pianterete  
Ger 35:  7  non s alcuna semenza, non pianterete  
SEMINERÒ 
Ger 31:27  ch’io s la casa d’Israele e la casa di  
Os   2:23  Io lo s per me in questa terra, e avrò  
SEMINI 
Gb 31:  8  ch’io s e un altro mangi, e quel ch’è  
1Co 15:36  quel che tu s non è vivificato, se prima  
       37  e quanto a quel che tu s,  
       37  non s il corpo che ha da nascere, ma un  
SEMINÒ 
Gen 26:12  Isacco s in quel paese, e in quell’anno  
Gd   9:45  poi spianò la città e vi s del sale.  
Mat 13:25  e s delle zizzanie in mezzo al grano e se  
SEMINUDI 
Is 20:  4  s e scalzi, con le natiche scoperte, a  
SEMINUDO 
Is 20:  2  Questi fece così, e camminò s e scalzo.  
         3  Come il mio servo Isaia va s e scalzo,  
SEMPITERNO 
Sa   9:  5  hai cancellato il loro nome in s.  
  10:16  L’Eterno è re in s; le nazioni sono state  
  45:17  perciò i popoli ti loderanno in s.  
  48:14  Poiché questo Dio è il nostro Dio in s;  
  52:  8  io confido nella benignità di Dio in s.  
      111:    8  stabili in s, fatti con verità e con  
      119:  44  la tua legge del continuo, in s.  
      145:    1  mio Re, e benedirò il tuo nome in s.  
                 2  ti benedirò e loderò il tuo nome in s.  
               21  benedirà il nome della sua santità, in s.  
      148:    6  ed egli le ha stabilite in s; ha dato loro  
Ger   7:  7  paese che ho dato ai vostri padri in s.  
Dan 12:  3  risplenderanno come le stelle, in s.  
2Pi   3:18  A lui sia la gloria, ora e in s. Amen. 
SEMPLICE 
1Sa 17:29  Non era che una s domanda!’  
Sa 19:  7  dell’Eterno è verace, rende savio il s.  
Pro 19:25  il beffardo, e il s si farà accorto;  
  21:11  il beffardo è punito, il s diventa savio; e  
Ez 45:20  chi avrà peccato per errore, e per il s; e  
1Co 14:16  colui che occupa il posto del s uditore  
SEMPLICEMENTE 
Num 20:19  lasciami s transitare a piedi’.  
Dt   2:28  che berrò; permettimi s il transito  
Fne        9  s come Paolo, vecchio, e adesso anche  
SEMPLICI 
Gs   9:21  furono s spaccalegna ed acquaioli  
Sa  116:    6  L’Eterno protegge i s; io ero ridotto in  
      119:130  tue parole illumina; dà intelletto ai s.  
Pro   1:  4  per dare accorgimento ai s, e  
    8:  5  Imparate, o s, l’accorgimento, e voi,  
  22:  3  i s tirano innanzi, e ne portan la pena.  
Mat 10:16  come i serpenti e s come le colombe.  
Rom 16:18  parlare seducono il cuore de’ s.  
       19  bene e s per quel che concerne il male. 
SEMPLICITÀ 
2Sa 15:11  partirono in tutta la loro s, senza saper  
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At   2:46  cibo assieme con letizia e s di cuore,  
Rom 12:  8  chi dà, dia con s; chi presiede, lo faccia  
2Co 11:  3  menti siano corrotte e sviate dalla s e  
Ef   6:  5  e tremore, nella s del cuor vostro, come  
Col   3:22  ma con s di cuore, temendo il Signore. 
SEMPRE 
Gen   6:  3  non contenderà per s con l’uomo;  
  26:13  andò crescendo s più, finché diventò  
  43:  9  io sarò per s colpevole verso di te.  
  44:32  sarò per s colpevole verso mio padre,  
  46:32  son s stati allevatori di bestiame; e  
Es 15:18  L’Eterno regnerà per s, in perpetuo.  
  19:  9  parlerò con te, e ti presti fede per s’. E  
       19  tromba s’andava facendo s più forte;  
  21:  6  con una lesina; ed egli lo servirà per s.  
Lev 25:23  Le terre non si venderanno per s;  
Num   9:16  Così avveniva s: la nuvola copriva il  
  22:30  la tua asina che hai s cavalcata fino a  
Dt   5:29  Oh avessero pur s un tal cuore, da  
    6:24  affinché fossimo s felici, ed egli ci  
  11:  1  e osserva s quel che ti dice d’osservare,  
         4  v’inseguivano, e come li distrusse per s;  
  12:28  affinché sii s felice tu e i tuoi figliuoli  
  14:23  affinché tu impari a temer s l’Eterno,  
  15:17  la porta, ed egli ti sarà schiavo per s. Lo  
  19:  9  e camminando s nelle sue vie,  
  28:13  e sarai s in alto e mai in basso, se  
       43  salirà s più in alto al disopra di te,  
       43  e tu scenderai s più in basso.  
Gd   4:24  s’andò s più aggravando su Iabin, re di  
1Sa   1:22  all’Eterno e quivi rimanga per s’.  
    2:35  egli sarà al servizio del mio unto per s.  
    6:12  seguiron s la medesima strada,  
    8:  8  come hanno s agito dal giorno che li  
  17:41  avvicinandosi s più a Davide, ed era  
  18:29  a temer Davide, e gli fu s nemico.  
  27:12  popolo; e così sarà mio servo per s’.  
  28:  2  io t’affiderò per s la guardia della mia  
2Sa   1:  9  preso la vertigine, ma sono s vivo’.  
    3:  1  Davide si faceva s più forte, mentre la  
    5:10  andava diventando s più grande,  
    7:16  casa e il tuo regno saranno saldi per s,  
       25  servo ed alla sua casa mantienila per s,  
    8:10  (Hadadezer era s in guerra con Toi); e  
    9:  7  avolo, e tu mangerai s alla mia mensa’.  
       10  tuo signore, mangerà s alla mia mensa’.  
       13  perché mangiava s alla mensa del re.  
  18:25  E quello s’andava avvicinando s più.  
  19:13  tu non diventi per s capo dell’esercito,  
1Re   2:33  ma vi sarà pace per s, da parte  
    5:  1  Hiram era stato s amico di Davide.  
    9:  3  miei ed il mio cuore saran quivi s.  
  11:36  abbia s una lampada davanti a me in  
       39  la progenie di Davide, ma non per s’.  
  12:  7  gli parli con bontà, ti sarà servo per s’.  
2Re   4:  9  che quest’uomo che passa s da noi, è un  
    8:19  di lasciar s una lampada a lui ed ai suoi  
  17:37  di metter s in pratica i precetti, le  
  25:29  e Joiakin mangiò s a tavola con lui per  
1Cr   9:26  portinai, Leviti, erano s in funzione, ed  
  11:  9  andava diventando s più grande,  
  17:14  Io lo renderò saldo per s nella mia casa  
  18:10  (Hadarezer era s in guerra con Tou); e  
  23:25  a stabilirsi a Gerusalemme per s;  
2Cr   7:16  miei ed il mio cuore saran quivi s.  
  10:  7  gli parli con bontà, ti sarà servo per s’.  
  13:  5  ha dato per s il regno sopra Israele a  
  18:  7  mai nulla di buono, ma s del male: è  
  20:  7  desti per s alla progenie d’Abrahamo, il  
  21:  7  di lasciar s una lampada a lui ed ai suoi  
  33:23  anzi Amon si rese s più colpevole.  
Neh   2:15  la valle, s considerando le mura; poi,  
Est   9:  4  Mardocheo, diventava s più grande.  
Gb   1:  5  E Giobbe faceva s così.  
    4:20  periscono per s, senza che alcuno se ne  
    7:16  Io mi vo struggendo; non vivrò s; deh,  
  12:  5  esso è s pronto per coloro a cui vacilla  
  14:20  Tu lo sopraffai una volta per s, ed egli  
  15:21  S ha negli orecchi rumori spaventosi, e  

  16:17  violenza, e la mia preghiera fu s pura.  
  19:24  fossero incise nella roccia per s!...  
  20:  7  l’empio perirà per s come lo sterco suo;  
  23:  7  e sarei dal mio giudice assolto per s.  
  29:20  la mia gloria s si rinnoverà, e l’arco  
  36:  7  ve li fa sedere per s, e così li esalta  
  40:28  tu lo prenda per s al tuo servizio?  
Sa   9:18  il povero non sarà dimenticato per s, né  
  13:  1  mi dimenticherai tu? sarà egli per s?  
  16:  8  ho s posto l’Eterno davanti agli occhi  
  46:  1  forza, un aiuto s pronto nelle distrette.  
  49:  8  è troppo caro e farà mai s difetto.  
  52:  1  La benignità di Dio dura per s.  
         5  Iddio altresì ti distruggerà per s; ti  
  61:  4  Io dimorerò nel tuo tabernacolo per s,  
  71:  3  una dimora ove io possa s rifugiarmi!  
  73:12  costoro sono empi: eppure, tranquilli s,  
  74:  1  O Dio, perché ci hai rigettati per s?  
       19  non dimenticare per s il gregge dei tuoi  
  77:  8  È la sua benignità venuta meno per s?  
  78:69  come la terra ch’egli ha fondata per s.  
  79:  5  Sarai tu adirato per s? La tua gelosia  
  92:  8  Ma tu, o Eterno, siedi per s in alto.  
      102:  27  Ma tu sei s lo stesso, e gli anni tuoi non  
      109:  19  come una cintura di cui sia s cinto!  
      111:    9  ha stabilito il suo patto per s; santo e  
      119:  98  dei miei nemici; perché sono s meco.  
      125:    3  non s rimarrà sulla eredità dei giusti,  
Pro 17:  9  ma chi s vi torna su, disunisce gli amici  
  21:28  ma l’uomo che ascolta potrà s parlare.  
  23:17  ma perseveri s nel timor dell’Eterno;  
  27:24  perché le ricchezze non duran s, e  
  28:14  Beato l’uomo ch’è s timoroso! ma chi  
Ecc   1:  7  i fiumi si dirigono, tornano a dirigersi s.  
    2:  9  e la mia sapienza rimase pur s meco.  
    3:14  che tutto quello che Dio fa è per s;  
  10:10  la sapienza ha il vantaggio di s riuscire.  
Is   8:23  le tenebre non dureranno s per la terra  
  23:  7  È questa la vostra città s gaia, la cui  
  25:  8  Annienterà per s la morte; il Signore,  
  28:24  L’agricoltore ara egli s per seminare?  
       24  Rompe ed erpica egli s la sua terra?  
       28  il grano; nondimeno, non lo si trebbia s;  
  30:  8  rimangano per i dì a venire, s, in  
  32:14  e la torre saran per s ridotte in caverne,  
       17  giustizia, tranquillità e sicurezza per s.  
  41:  4  e che sarò cogli ultimi s lo stesso.  
  60:11  Le tue porte saranno s aperte; non saran  
  63:  9  in ispalla, e s li portò nei tempi andati;  
Ger 52:33  Joiakin mangiò s a tavola con lui per  
Ez   8:17  e a tornar s a provocarmi ad ira? Ed  
  37:26  il mio santuario in mezzo a loro per s;  
       28  santuario sarà per s in mezzo ad essi.  
Dan   7:18  il regno e lo possederanno per s,  
       26  che verrà distrutto ed annientato per s.  
Os 12:  1  Giuda pure è s ancora incostante di  
         7  e la giustizia, e spera s nel tuo Dio.  
Gl   3:20  Ma Giuda sussisterà per s, e  
Am   1:11  e perché la sua ira dilania s, ed egli  
Abd      10  coperto d’onta e sarai sterminato per s.  
Gn   1:11  il mare si faceva s più tempestoso.  
       13  il mare si faceva s più tempestoso e  
    2:  7  con le sue sbarre mi ha rinchiuso per s;  
Mic   2:  9  voi rapite per s la mia gloria ai loro  
Mal   1:  4  il quale l’Eterno è indignato per s’.  
Mat 26:11  Perché i poveri li avete s con voi;  
       11  ma me non mi avete s.  
Mar   3:  9  che gli tenessero s pronta una barchetta  
  14:  7  Poiché i poveri li avete s con voi; e  
         7  loro del bene; ma me non mi avete s.  
  15:  8  ch’e’ facesse come s avea lor fatto.  
Luc   5:15  Però la fama di lui si spandeva s più; e  
  15:31  Figliuolo, tu sei s meco, ed ogni cosa  
Gio   6:34  Signore, dacci s di codesto pane.  
    7:  6  il vostro tempo, invece, è s pronto.  
    8:35  lo schiavo non dimora per s nella casa:  
       35  il figliuolo vi dimora per s.  
  11:30  ma era s nel luogo dove Marta l’aveva  
       42  Io ben sapevo che tu mi esaudisci s;  

  12:  8  Poiché i poveri li avete s con voi;  
         8  ma me non avete s.  
  18:20  ho s insegnato nelle sinagoghe e nel  
At   7:51  voi contrastate s allo Spirito Santo;  
    8:13  stato battezzato, stava s con Filippo; e  
  14:  8  che stava s a sedere, essendo zoppo  
  20:18  io mi son s comportato con voi,  
  27:33  che state aspettando, s digiuni, senza  
Rom   6:10  fu un morire al peccato, una volta per s;  
1Co   9:17  è pur s un’amministrazione che m’è  
  15:58  abbondanti s nell’opera del Signore,  
2Co   2:14  che s ci conduce in trionfo in Cristo, e  
    4:10  portiam s nel nostro corpo la morte di  
       11  siam s esposti alla morte per amor di  
       17  ci produce un s più grande, smisurato  
    5:  6  Noi siamo dunque s pieni di fiducia, e  
    6:10  contristati, eppur s allegri; poveri,  
    9:  8  avendo s in ogni cosa tutto quel che vi  
Fil   1:  4  e s, in ogni mia preghiera, prego per voi  
         9  il vostro amore s più abbondi in  
       20  ora come s Cristo sarà magnificato nel  
    2:12  miei cari, come s siete stati ubbidienti,  
Col   4:  6  Il vostro parlare sia s con grazia,  
       12  Egli lotta s per voi nelle sue preghiere  
1Te   4:17  nell’aria; e così saremo s col Signore.  
    5:15  procacciate s il bene gli uni degli altri,  
       16  Siate s allegri;  
2Te   1:  3  in obbligo di render s grazie a Dio per  
2Ti   1:  3  ricordandomi s di te nelle mie preghiere  
    3:  7  che imparan s e non possono mai  
    4:  2  con grande pazienza e s istruendo.  
Tit   1:12  ‘I Cretesi son s bugiardi, male bestie,  
    2:10  ma a mostrar s lealtà perfetta, onde  
Fne        4  Io rendo s grazie all’Iddio mio, facendo  
       15  da te, perché tu lo ricuperassi per s;  
Ebr   3:10  S erra il cuor loro; ed essi non han  
    7:25  vivendo egli s per intercedere per loro.  
       27  questo egli ha fatto una volta per s,  
       28  che è stato reso perfetto per s.  
    9:12  è entrato una volta per s nel santuario,  
  10:10  di Gesù Cristo fatta una volta per s.  
       12  un unico sacrificio per i peccati, e per s,  
       14  egli ha per s resi perfetti quelli che son  
1Pi   3:15  pronti s a rispondere a vostra difesa a  
2Pi   1:15  abbiate s modo di ricordarvi di queste  
Giu        3  stata una volta per s tramandata ai santi.  
SEN 
Gb   7:  6  I miei giorni s vanno più veloci della  
Is   3:16  sono altere, s vanno col collo teso,  
    5:13  Perciò il mio popolo s va in cattività  
Ez 12:  4  come fanno quelli che s vanno esuli. 
SENAA 
Neh   3:  3  I figliuoli di S costruirono la porta de’  
    7:38  Figliuoli di S, tremilanovecentotrenta. 
SENAPA 
Mat 13:31  de’ cieli è simile ad un granel di s che  
  17:20  Se avete fede quanto un granel di s,  
Mar   4:31  Esso è simile ad un granello di s, il  
Luc 13:19  Esso è simile ad un granel di s che un  
  17:  6  Se aveste fede quant’è un granel di s,  
SENEA 
Esd   2:35  I figliuoli di S, tremilaseicentotrenta. 
SENEH 
1Sa 14:  4  una si chiamava Botsets, e l’altra S. 
SENI 
Luc 23:29  le sterili, e i s che non han partorito, e  
SENIR 
Dt   3:  9  chiamano Sirion, e gli Amorei S),  
1Cr   5:23  da Bashan fino a Baal-Hermon e a S e  
Can   4:  8  dalla sommità del S e dell’Hermon,  
Ez 27:  5  hanno costruito di cipresso di S tutte le  
SENNACHERIB 
2Re 18:13  S, re d’Assiria, salì contro tutte le città  
  19:  9  Or S ricevette notizie di Tirhaka, re  
       16  Ascolta le parole di S, che ha mandato  
       20  mi hai rivolta riguardo a S, re d’Assiria.  
       36  S re d’Assiria levò il campo, partì e se  
2Cr 32:  1  S, re d’Assiria, venne, entrò in Giuda, e  
         2  quando Ezechia vide che S era giunto e  



SENNO - SENTENZA 

 1488 

         9  S, re d’Assiria, mentre stava di fronte a  
       10  ‘Così parla S, re degli Assiri: In chi  
       16  I servi di S parlarono ancora contro  
       17  S scrisse pure delle lettere, insultando  
       18  I servi di S gridarono ad alta voce, in  
       22  di Gerusalemme dalla mano di S, re  
Is 36:  1  S, re d’Assiria, salì contro tutte le città  
  37:17  tutte le parole che S ha mandate a dire  
       20  o Dio nostro, liberaci dalle mani di S,  
       21  che tu m’hai rivolta riguardo a S, re  
       37  S, re d’Assiria, levò il suo campo, partì,  
SENNO 
Dt 32:28  è una nazione che ha perduto il s, e non  
1Sa 25:33  E sia benedetto il tuo s, e benedetta sii  
2Sa 20:16  Allora una donna di s gridò dalla città:  
1Cr 22:12  Sol diati l’Eterno s e intelligenza, e ti  
  26:14  suo figliuolo, ch’era un consigliere di s;  
2Cr   2:12  un figliuolo savio, pieno di s e  
Gb 12:  3  Ma del s ne ho anch’io al par di voi,  
       24  Toglie il s ai capi della terra, e li fa  
  18:  2  Fate s, e poi parleremo.  
  34:10  Ascoltatemi dunque, o uomini di s!  
  38:  2  i miei disegni con parole prive di s?  
Sa 49:  3  del mio cuore sarà piena di s.  
      111:  10  buon s hanno tutti quelli che mettono in  
      119:  66  Dammi buon s e intelligenza, perché ho  
Pro   3:  4  troverai così grazia e buon s agli occhi  
    6:32  chi commette un adulterio è privo di s;  
    7:  7  tra i giovani, un ragazzo privo di s,  
    9:  4  A quelli che son privi di s dice:  
       16  venga qua!’ E a chi è privo di s dice:  
  10:13  è per il dosso di chi è privo di s.  
       21  gli stolti muoiono per mancanza di s.  
  11:12  Chi sprezza il prossimo è privo di s, ma  
  12:  8  è lodato in proporzione del suo s, ma  
       11  chi va dietro ai fannulloni è privo di s.  
  13:15  Buon s procura favore, ma il procedere  
  15:21  follia è una gioia per chi è privo di s,  
       32  chi dà retta alla riprensione acquista s.  
  16:22  Il s, per chi lo possiede, è fonte di vita,  
  17:16  acquistar saviezza?... Ma se non ha s!  
       18  L’uomo privo di s dà la mano e fa  
  19:  8  Chi acquista s ama l’anima sua; e chi  
       11  Il s rende l’uomo lento all’ira, ed egli  
  23:  9  perché sprezzerà il s de’ tuoi discorsi.  
  24:30  e presso la vigna dell’uomo privo di s;  
Ecc   7:  7  il savio, e il dono fa perdere il s.  
  10:  3  il s gli manca e mostra a tutti ch’è uno  
Ez 13:  2  e di’ a quelli che profetano di loro s:  
       17  del tuo popolo che profetano di loro s, e  
Os   4:11  Prostituzione, vino e mosto tolgono il s.  
Mic   6:  9  (e chi ha s avrà riguardo al suo nome):  
Mar   5:15  seduto, vestito ed in buon s, lui che  
Luc   2:47  che l’udivano, stupivano del suo s e  
    8:35  a’ piedi di Gesù, vestito ed in buon s; e  
At 26:24  la molta dottrina ti mette fuor di s.  
       25  pronunzio parole di verità, e di buon s.  
1Co 14:20  Fratelli, non siate fanciulli per s; siate  
       20  ma quanto a s, siate uomini fatti.  
2Co   5:13  se siamo fuor di s, lo siamo a gloria di  
       13  e se siamo di buon s lo siamo per voi; 
SENO 
Gen 16:  5  Io t’ho dato la mia serva in s; e da che  
  25:22  E i bambini si urtavano nel suo s; ed  
       23  ‘Due nazioni sono nel tuo s, e due  
       24  ecco ch’ella aveva due gemelli nel s.  
  38:27  ecco ch’essa aveva in s due gemelli.  
  49:25  delle mammelle e del s materno.  
Es   4:  6  gli disse ancora: ‘Mettiti la mano in s’.  
         6  Ed egli si mise la mano in s; poi,  
         7  gli disse: ‘Rimettiti la mano in s’.  
         7  Egli si rimise la mano in s;  
         7  poi, cavatasela di s, ecco ch’era  
Num   1:16  furono i chiamati dal s della raunanza, i  
    3:12  primogenito che apre il s materno tra i  
    8:16  di tutti quelli che aprono il s materno,  
  11:12  Portalo sul tuo s, come il balio porta il  
  12:12  consumata quand’esce dal s materno!’  
Dt   7:13  benedirà il frutto del tuo s e il frutto del  

  13:  6  o la moglie che riposa sul tuo s  
  28:54  fratello, la donna che riposa sul suo s, i  
       56  mal occhio il marito che le riposa sul s,  
       57  loro nulla della placenta uscita dal suo s  
Gd 13:  5  consacrato a Dio dal s di sua madre, e  
         7  consacrato a Dio dal s di sua madre e  
  16:17  consacrato a Dio, dal s di mia madre; se  
Rut   1:11  Ho io ancora de’ figliuoli in s che  
    4:16  prese il bambino, se lo strinse al s, e gli  
1Sa 20:30  ed a vergogna del s di tua madre?  
2Sa 12:  3  alla sua coppa e dormendo sul suo s; ed  
1Re   3:20  dormiva, e lo pose a giacere sul suo s,  
       20  e sul mio s pose il suo figliuolo morto.  
  17:19  E lo prese dal s di lei, lo portò su nella  
2Re 19:  3  i figliuoli stan per uscire dal s materno,  
Gb   1:21  ‘Nudo sono uscito dal s di mia madre,  
       21  e nudo tornerò in s della terra; l’Eterno  
    3:10  non chiuse la porta del s che mi  
       11  Perché non morii nel s di mia madre?  
    9:17  piomba addosso dal s della tempesta,  
  10:18  perché m’hai tratto dal s di mia madre?  
       19  m’avrebbero portato dal s materno alla  
  15:35  rovina; ei si prepara in s il disinganno.  
  19:17  pietà a chi nacque dal s di mia madre.  
       27  il cuore, dalla brama, mi si strugge in s!  
  23:12  ho riposto nel mio s le parole della sua  
  24:20  Il s che lo portò, l’oblia; i vermi ne  
  31:15  Chi fece me nel s di mia madre non  
       15  non ci ha formati nel s materno uno  
       18  io che fin dal s di mia madre sono stato  
  32:19  Ecco il mio s è come vin rinchiuso, è  
  38:  1  rispose a Giobbe dal s della tempesta, e  
         8  il mare balzante fuor dal s materno,  
       29  Dal s di chi esce il ghiaccio, e la brina  
  40:  6  rispose a Giobbe dal s della tempesta, e  
Sa 22:  9  quello che m’hai tratto dal s materno;  
       10  tu sei il mio Dio fin dal s di mia madre.  
  35:13  e pregavo col capo curvo sul s...  
  46:  2  i monti fossero smossi in s ai mari,  
  58:  3  son traviati fino dal s materno.  
  71:  6  stato il mio sostegno fin dal s materno,  
  74:11  Traila fuori dal tuo s, e distruggili!  
  79:12  vicini a sette doppi in s il vituperio che  
  89:50  ch’io porto in s quello di tutti i grandi  
      101:    2  integrità di cuore, in s alla mia casa.  
      110:    3  Parata di santità, dal s dell’alba, la tua  
      127:    3  il frutto del s materno è un premio.  
      131:    2  il bimbo divezzato sul s di sua madre.  
      139:  13  che m’hai intessuto nel s di mia madre.  
Pro   5:20  e abbracceresti il s della donna altrui?  
    6:27  Uno si metterà forse del fuoco in s  
  30:16  Il soggiorno dei morti, il s sterile, la  
Ecc   5:15  Uscito ignudo dal s di sua madre, quel  
    7:  9  l’irritazione riposa in s agli stolti.  
  11:  5  formino le ossa in s alla donna incinta,  
Can   1:13  di mirra, che passa la notte sul mio s.  
    7:  3  Il tuo s è una tazza rotonda, dove non  
Is 32:12  picchiandovi il s a motivo dei campi  
  37:  3  giunti al punto d’uscir dal s materno, e  
  40:11  gli agnelli in braccio, se li torrà in s, e  
  44:  2  che t’ha formato fin dal s materno,  
       24  che t’ha formato fin dal s materno: Io  
  46:  3  che siete stati portati fin dal s materno!  
  48:  8  ti chiami ‘Ribelle’ fin dal s materno.  
  49:  1  m’ha chiamato fin dal s materno, ha  
         5  che m’ha formato fin dal s materno per  
  60:16  popperai al s dei re, e riconoscerai che  
  65:  6  sì, vi verserò in s la retribuzione  
         7  io misurerò loro in s il salario della loro  
  66:  9  che fo partorire chiuderei il s materno?  
       11  e saziati al s delle sue consolazioni;  
Ger   1:  5  ti avessi formato nel s di tua madre, io  
         5  e prima che tu uscissi dal suo s, io t’ho  
    8:18  nel mio dolore? Il cuore mi langue in s.  
  20:17  m’ha fatto morire fin dal s materno.  
       18  Perché son io uscito dal s materno per  
  23:  9  Il cuore mi si spezza in s, tutte le mie  
  32:18  l’iniquità dei padri in s ai figliuoli,  
Lam   1:20  il cuore mi si sconvolge in s, perché la  

    2:12  rendevano l’anima sul s delle madri  
Ez 16:  7  il tuo s si formò, la tua capigliatura  
  23:  3  e là fu compresso il loro vergine s.  
         8  quando comprimevano il suo vergine s  
       21  mammelle a motivo del tuo vergine s.  
       34  morderai i pezzi, e te ne squarcerai il s;  
  33:  2  prenderà nel proprio s un uomo e se lo  
Os   9:14  Da’ loro un s che abortisce e delle  
  12:  4  Nel s materno egli prese il fratello per il  
Am   3:  9  quali oppressioni han luogo nel suo s’.  
Mic   7:  5  davanti a colei che riposa sul tuo s.  
Mat 19:12  i quali son nati così dal s della madre;  
Luc   1:15  Spirito Santo fin dal s di sua madre,  
       31  Ed ecco tu concepirai nel s e partorirai  
       41  di Maria, il bambino le balzò nel s; ed  
       42  donne, e benedetto è il frutto del tuo s!  
       44  bambino m’è per giubilo balzato nel s.  
    2:21  prima ch’ei fosse concepito nel s.  
    6:38  vi sarà versata in s buona misura,  
  11:27  Beato il s che ti portò e le mammelle  
  16:22  fu portato dagli angeli nel s d’Abramo;  
       23  lontano Abramo, e Lazzaro nel suo s;  
Gio   1:18  Figliuolo, che è nel s del Padre, è quel  
    3:  4  una seconda volta nel s di sua madre e  
    7:38  d’acqua viva sgorgheranno dal suo s.  
  13:23  Or, a tavola, inclinato sul s di Gesù,  
  21:20  stava inclinato sul s di Gesù e avea  
Gal   1:15  appartato fin dal s di mia madre e m’ha  
Ap 22:16  attestarvi queste cose in s alle chiese. Io  
SENSATE 
Pro 26:16  di sette uomini che danno risposte s. 
SENSATI 
Pro   1:  2  e l’istruzione, e intenda i detti s; 
SENSATO 
Dan   2:14  si rivolse in modo prudente e s ad  
SENSI 
Ez   1:14  gli esseri viventi correvano in tutti i s,  
Os   9:  7  Il profeta è fuor de’ s, l’uomo ispirato è  
Ebr   5:14  hanno i s esercitati a discernere il bene  
SENSO 
1Sa 25:  3  era Abigail, donna di buon s e di  
2Cr 34:22  quelli le parlarono nel s indicato dal re.  
Neh   8:  8  ne davano il s, per far capire al popolo  
  12:38  coro s’incamminò nel s opposto; e io  
Pro 14:29  Chi è lento all’ira ha un gran buon s,  
  21:16  che erra lungi dalle vie del buon s,  
Ger   8:  8  bugiarda degli scribi ne ha falsato il s.  
Mat 16:23  Tu non hai il s delle cose di Dio, ma  
Mar   8:33  Tu non hai il s delle cose di Dio, ma  
Luc   8:11  Or questo è il s della parabola: Il seme  
Gal   4:24  Le quali cose hanno un s allegorico;  
SENSUALE 
Giu      19  gente s, che non ha lo Spirito. 
SENTA 
Dt 20:  8  abbia paura e s venirgli meno il cuore?  
Gb 21:19  Ma punisca lui stesso! che lo s lui,  
Ez 16:54  tu s l’onta di tutto quello che hai fatto, e  
Fil   1:  7  Ed è ben giusto ch’io s così di tutti voi;  
SENTANO 
Sa 58:  9  le vostre pignatte s il fuoco del pruno,  
SENTE 
Gd 16:  9  un fil di stoppa quando s il fuoco. Così  
2Re   6:32  Non si s già dietro a lui il rumore de’  
Gb 14:22  questo solo s: che il suo corpo soffre,  
  15:22  dalle tenebre, e si s destinato alla spada.  
Ger   6:  7  in lei non si s parlar che di violenza e di  
SENTENDOSI 
1Re   3:26  s commuover le viscere per amore del  
SENTENZA 
Gen 31:42  la notte scorsa ha pronunziato la sua s’.  
1Re 20:40  ‘Quella è la tua s; l’hai pronunziata da  
2Re   9:25  pronunciò contro di lui questa s:  
  25:  6  dove fu pronunziata s contro di lui.  
Gb 36:17  e la s di lui ti piomberanno addosso.  
Sa 76:  8  Dal cielo facesti udir la tua s; la terra  
Pro 16:10  Sulle labbra del re sta una s divina;  
Ecc   8:11  la s contro una mala azione non si  
Is 59:  9  Perciò la s liberatrice è lunge da noi, e  
       11  aspettiamo la s liberatrice, ed essa non  
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       14  la s liberatrice s’è ritirata, e la salvezza  
Ger   4:12  anch’io pronunzierò la s contro di loro.  
  39:  5  dove il re pronunziò la sua s su di lui.  
  52:  9  ed egli pronunziò la sua s contro di lui.  
Dan   2:  9  non c’è che un’unica s per voi; e voi vi  
    4:17  dai Veglianti, e la s emana dai santi,  
Am   1:  3  per quattro, io non revocherò la mia s.  
         6  per quattro, io non revocherò la mia s.  
         9  per quattro, io non revocherò la mia s.  
       11  per quattro, io non revocherò la mia s.  
       13  per quattro, io non revocherò la mia s.  
    2:  1  per quattro, io non revocherò la mia s.  
         4  per quattro, io non revocherò la mia s.  
         6  per quattro, io non revocherò la mia s.  
2Co   1:  9  pronunciata la nostra s di morte,  
SENTENZE 
Sa 49:  4  Io presterò l’orecchio alle s, spiegherò  
Pro 30:  1  S pronunziate da quest’uomo per Itiel,  
  31:  1  S con le quali sua madre lo ammaestrò.  
Ecc 12:11  e messo in ordine un gran numero di s.  
       13  le collezioni delle s sono come de’  
Is 10:  1  che redigono in iscritto s ingiuste,  
  11:  3  non darà s stando al sentito dire,  
Sof   3:15  ha revocato le sue s contro di te, ha  
SENTENZIARE 
2Cr 19:  8  nel nome dell’Eterno, e per s nelle liti. 
SENTENZIÒ 
Luc 23:24  E Pilato s che fosse fatto quello che  
SENTI 
Is 57:10  tua mano, e perciò non ti s esausta.  
Ger 12:  5  se non ti s al sicuro che in terra di pace,  
SENTÌ 
Gen   8:21  E l’Eterno s un odor soave; e l’Eterno  
  27:27  E Isacco s l’odore de’ vestiti di lui, e lo  
1Sa 13:  4  E tutto Israele s dire: ‘Saul ha battuto la  
2Sa 19:  2  perché il popolo s dire in quel giorno:  
1Re 16:16  Il popolo quivi accampato, s dire:  
Mar   5:29  ella s nel corpo d’esser guarita di quel  
SENTIAMO 
Gen 24:57  ‘Chiamiamo la fanciulla e s lei stessa’.  
2Sa 17:  5  l’Arkita, e s quel che anch’egli dirà’.  
2Te   3:11  Perché s che alcuni si conducono fra  
SENTIERI 
Gd   5:  6  e i viandanti seguivan s tortuosi.  
Gb 24:13  ne conoscono le vie, non ne battono i s.  
  38:20  e sai tu bene i s per ricondurle a casa?  
Sa   8:  8  tutto quel che percorre i s de’ mari.  
  17:  5  I miei passi si son tenuti saldi sui tuoi s,  
  23:  3  mi conduce per s di giustizia, per amor  
  25:  4  conoscere le tue vie, insegnami i tuoi s.  
       10  Tutti i s dell’Eterno sono benignità e  
  77:19  i tuoi s in mezzo alle grandi acque, e le  
      119:  15  sui tuoi precetti e considererò i tuoi s.  
Pro   2:  8  affin di proteggere i s della equità e di  
       13  quelli che lasciano i s della rettitudine  
       15  che seguono s storti e battono vie  
       18  la morte, e i suoi s menano ai defunti.  
       19  ritorna, nessuno riprende i s della vita.  
       20  via dei buoni, e rimarrai nei s dei giusti.  
    3:  6  le tue vie, ed egli appianerà i tuoi s.  
       17  vie dilettevoli, e tutti i suoi s sono pace.  
    4:11  t’avvio per i s della rettitudine.  
    5:21  il quale osserva tutti i s di lui.  
    7:25  donna; non ti sviare per i suoi s;  
    8:20  la via della giustizia, per i s dell’equità,  
Is   2:  3  vie, e noi cammineremo per i suoi s’.  
  42:16  li menerò per s che non conoscono;  
  58:12  ‘il restauratore de’ s per rendere  
  59:  8  si fanno de’ s tortuosi, chiunque vi  
Ger   6:16  e domandate quali siano i s antichi,  
  18:15  nelle sue vie, ch’erano i s antichi,  
       15  per seguire s laterali, una via non  
Lam   3:  9  blocchi di pietra, ha sconvolti i miei s.  
Os   2:  6  muro, sì che non troverà più i suoi s.  
Mic   4:  2  sue vie, e noi cammineremo nei suoi s!’  
Mat   3:  3  la via del Signore, addirizzate i suoi s.  
Mar   1:  3  la via del Signore, addirizzate i suoi s,  
Luc   3:  4  la via del Signore, addirizzate i suoi s.  
Ebr 12:13  e fate de’ s diritti per i vostri passi,  

SENTIERO 
Gen 49:17  una serpe sulla strada, una cerasta sul s,  
Num 22:24  si fermò in un s incavato che passava  
1Sa 25:20  scendeva il monte per un s coperto,  
Gb 12:24  e li fa errare in solitudini senza s.  
  18:10  un’insidia, e sul s lo aspetta un agguato.  
  28:  7  di rapina non conosce il s che vi mena,  
Sa 16:11  Tu mi mostrerai il s della vita; vi son  
  27:11  e guidami per un s diritto, a cagione de’  
  44:18  nostri passi non si sono sviati dal tuo s,  
      119:  35  per il s dei tuoi comandamenti, poiché  
             101  i miei piedi da ogni s malvagio, per  
             104  perciò odio ogni s di falsità.  
             105  al mio piè ed una luce sul mio s.  
             128  precetti, e odio ogni s di menzogna.  
      140:    5  m’hanno teso una rete sull’orlo del s,  
      142:    3  è abbattuto in me, tu conosci il mio s.  
Pro   1:15  essi; trattieni il tuo piè lungi dal loro s;  
    4:14  Non entrare nel s degli empi, e non  
       18  il s dei giusti è come la luce che spunta  
       26  Appiana il s dei tuoi piedi, e tutte le tue  
    5:  6  Lungi dal prendere il s della vita, le sue  
  12:28  Nel s della giustizia sta la vita, e nella  
  15:19  ma il s degli uomini retti è piano.  
Is   3:12  e distruggono il s per cui devi passare!  
  26:  7  perfettamente piano il s del giusto.  
  30:11  fuor di strada, abbandonate il s retto,  
  40:14  e gl’insegnasse il s della giustizia,  
  43:16  nel mare e un s fra le acque potenti,  
Gl   2:  7  davanti a sé, e non devìa dal proprio s; 
SENTIMENTI 
Is 26:  3  A colui ch’è fermo nei suoi s tu  
Ebr   4:12  e giudica i s ed i pensieri del cuore. 
SENTIMENTO 
Es 14:  5  mutò s verso il popolo, e quelli dissero:  
1Re 20:33  accertarsi se quello era proprio il suo s,  
Sa 83:  5  si son concertati con uno stesso s, fanno  
Rom   8:27  conosce qual sia il s dello Spirito,  
  12:16  Abbiate fra voi un medesimo s; non  
  15:  5  fra voi un medesimo s secondo Cristo  
2Co 13:11  siate consolati, abbiate un medesimo s,  
Ef   4:19  Essi, avendo perduto ogni s, si sono  
Fil   2:  2  mia allegrezza, avendo un medesimo s,  
         5  Abbiate in voi lo stesso s che è stato in  
    3:15  Sia questo dunque il s di quanti siamo  
    4:  2  ad avere un medesimo s nel Signore. 
SENTINELLA 
2Sa 18:24  la s salì sul tetto della porta dal lato del  
       25  La s gridò e avvertì il re. Il re disse: ‘Se  
       26  Poi la s vide un altr’uomo che correva,  
       27  La s disse: ‘Il modo di correre del  
2Re   9:17  Or la s che stava sulla torre di Izreel,  
       18  E la s fece il suo rapporto, dicendo: ‘Il  
       20  E la s fece il suo rapporto, dicendo: ‘Il  
Is 21:  6  ‘Va’, metti una s; ch’essa annunzi quel  
       11  grida da Seir: ‘S, a che punto è la notte?  
       11  S, a che punto è la notte?’  
       12  La s risponde: ‘Vien la mattina, e vien  
Ez   3:17  io t’ho stabilito come s per la casa  
  33:  2  seno un uomo e se lo stabilirà come s,  
         6  se la s vede venir la spada e non suona  
         6  domanderò conto del suo sangue alla s.  
         7  io ho stabilito te come s per la casa  
SENTINELLE 
Gd   7:19  che si era appena data la muta alle s.  
1Sa 14:16  Le s di Saul a Ghibea di Beniamino  
Neh   4:  9  mettemmo contro di loro delle s di  
Is 52:  8  Odi le tue s! Esse levan la voce,  
  62:  6  o Gerusalemme, io ho posto delle s, che  
Ger   6:17  Io ho posto presso a voi delle s: ‘State  
  51:12  Rinforzate le guardie, ponete le s,  
Mic   7:  4  Il giorno annunziato dalle tue s, il  
SENTIR 
Gb 14:  9  a s l’acqua, rinverdisce e mette rami  
Is 23:  5  saranno addolorati a s le notizie di Tiro.  
At 28:22  Ben vorremmo però s da te quel che tu  
SENTIRAI 
Dt 13:12  Se s dire di una delle tue città che  
2Sa 15:35  Tutto quello che s dire della casa del re,  

SENTIRE 
Gd   2:18  si pentiva a s i gemiti che mandavano a  
Neh   8:  3  tese le orecchie a s il libro della legge.  
Sa  143:    8  Fammi s la mattina la tua benignità,  
Is 63:15  compassioni non si fan più s verso di  
Ez 25:17  avrò fatto loro s la mia vendetta’.  
  27:30  E faranno s la lor voce su di te;  
1Co   1:10  medesima mente e in un medesimo s.  
Fil   2:  2  essendo d’un animo, di un unico s; 
SENTIREMO 
At 17:32  Su questo noi ti s un’altra volta. 
SENTIRÒ 
Num   9:  8  e s quel che l’Eterno ordinerà a vostro  
SENTIRON 
Ez 19:  4  Ma le nazioni ne s parlare, ed ei fu  
SENTIRONO 
Ap 10:10  divorato, le mie viscere s amarezza. 
SENTIRTI 
2Sa 15:  3  non v’è chi sia delegato dal re per s’.  
Ecc   7:21  per non s maledire dal tuo servo; 
SENTITE 
1Sa 17:31  che Davide avea dette essendo state s,  
Luc 12:55  E quando s soffiar lo scirocco, dite:  
Fil   3:15  e se in alcuna cosa voi s altrimenti,  
SENTITO 
Gen 21:26  e io non ne ho s parlare che oggi’.  
  42:  2  ho s dire che c’è del grano in Egitto;  
Num 14:28  io vi farò quello che ho s dire da voi.  
Dt   9:  2  e dei quali hai s dire: ‘Chi mai può  
Gs   9:  9  poiché abbiam s parlare di lui, di tutto  
Rut   1:  6  nelle campagne di Moab avea s dire  
1Sa 14:27  Gionatan non avea s quando suo padre  
  23:10  il tuo servo ha s come cosa certa che  
       11  egli come il tuo servo ha s dire? O  
2Sa 15:36  farete sapere tutto quello che avrete s’.  
1Re   4:34  che avean s parlare della sua sapienza.  
  10:  6  ‘Quello che avevo s dire nel mio paese  
  11:21  quando Hadad ebbe s in Egitto che  
  20:31  abbiam s dire che i re della casa  
2Re 20:12  avea s che Ezechia era stato infermo.  
2Cr   9:  5  ‘Quello che avevo s dire nel mio paese  
Gb 15:  8  Hai tu s quel che s’è detto nel Consiglio  
  42:  5  Il mio orecchio avea s parlar di te ma  
Sa 90:15  e degli anni che abbiam s il male.  
Is 11:  3  non darà sentenze stando al s dire,  
  40:21  Ma non lo sapete? non l’avete s? Non  
  64:  4  mai orecchio avea s dire, mai occhio  
  66:  8  Ma Sion, non appena ha s le doglie, ha  
Dan   5:14  Io ho s dire di te che lo spirito degli dèi  
       16  ho s dire di te che tu puoi dare  
Luc   8:46  ho s che una virtù è uscita da me.  
  23:  8  vederlo, avendo s parlar di lui; e  
At 19:  2  Non abbiamo neppur s dire che ci sia lo  
  28:  3  una vipera, s il caldo, uscì fuori, e gli si  
Gal   4:27  tu che non avevi s doglie di parto!  
SENTIVA 
1Sa   1:13  le sue labbra ma non si s la sua voce;  
  16:23  Saul si s sollevato, stava meglio, e il  
Neh 12:43  la gioia di Gerusalemme si s di lontano. 
SENTIVAMO 
Ger 44:17  pane, stavamo bene e non s alcun male; 
SENTIVAN 
Gal   1:23  esse s soltanto dire: Colui che già ci  
SENTIVANO 
Mar   6:55  dovunque s dire ch’egli si trovasse. 
SENTIVO 
Sa 73:21  ed io mi s trafitto internamente,  
Ez   1:24  io s il rumore delle loro ali, come il  
SENTO 
1Sa 15:14  orecchi, e questo muggir di buoi che s?’  
Gb   9:35  s di non essere quel colpevole che  
Can   5:  2  S la voce del mio amico, che picchia e  
Is 21:  3  io mi contorco, per quel che s; sono  
Ger   4:19  le mie viscere! Io s un gran dolore! Oh  
Luc   9:  9  dunque costui del quale s dir tali cose?  
1Co 11:18  s che quando v’adunate in assemblea,  
SENTONO 
Gb   6:17  quando s il caldo, scompariscono dal  
Ger   5:  3  Tu li colpisci, e quelli non s nulla; tu li  
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SENTORE 
Est   2:22  Mardocheo, avuto s della cosa, ne  
Gb 28:22  dicono: ‘Ne abbiamo avuto qualche s’. 
SENZ 
Gen 44:34  da mio padre s’aver meco il fanciullo?  
Lev   4:13  ha peccato per errore, s’accorgersene, e  
Dt   4:42  s’averlo odiato per l’addietro, e  
    8:15  terra arida, s’acqua; che ha fatto  
  13:  9  anzi uccidilo s’altro; la tua mano sia la  
       15  metterai s’altro a fil di spada gli abitanti  
Gd   2:23  quelle nazioni s’affrettarsi a cacciarle, e  
  14:  6  che, s’aver niente in mano, squarciò il  
1Sa 17:50  colpì e l’uccise, s’aver spada alla mano.  
  22:16  Il re disse: ‘Tu morrai s’altro,  
2Sa   1:22  mai dalla pugna s’avere sparso sangue  
       22  di uccisi, s’aver trafitto grasso di prodi;  
       22  non tornava indietro s’avere colpito.  
  17:16  pianure del deserto, ma s’altro va’ oltre,  
1Re 18:23  sulle legna, s’appiccarvi il fuoco; io  
2Cr 30:19  anche s’avere la purificazione richiesta  
Gb   3:18  tutti insieme, s’udir voce d’aguzzino.  
    8:11  Il giunco viene egli su s’acqua?  
    9:25  fuggono via s’aver visto il bene;  
  21:10  non falla, la loro vacca figlia s’abortire.  
       25  nell’anima, s’aver mai gustato il bene.  
Sa 39:  2  silenzio, mi son taciuto s’averne bene;  
  63:  1  in una terra arida, che langue, s’acqua.  
Ecc   4:  8  è solo, s’alcuno che gli stia da presso;  
       10  e cade s’avere un altro che lo rialzi!  
Is   1:30  appassite, e come un giardino s’acqua.  
  30:  2  Egitto s’aver consultato la mia bocca,  
  55:10  ritornano s’aver annaffiata la terra,  
       10  s’averla fecondata e fatta germogliare sì  
       11  s’aver compiuto quello ch’io voglio, e  
  58:  7  tu meni a casa tua gl’infelici s’asilo,  
Ger 12:13  si sono affannati s’alcun profitto.  
  34:22  di Giuda una desolazione s’abitanti.  
  51:29  di Babilonia in un deserto s’abitanti.  
       37  e di scherno, un luogo s’abitanti.  
Ez 41:  6  s’appoggiarsi al muro della casa.  
  42:14  s’aver prima deposti quivi i paramenti  
Dan   2:34  una pietra si staccò, s’opera di mano, e  
       45  staccarsi dal monte, s’opera di mano, e  
    3:25  al fuoco, s’aver sofferto danno alcuno;  
    8:25  ma sarà infranto, s’opera di mano.  
Os   8:  4  Si sono stabiliti dei re, s’ordine mio; si  
Zac   9:11  i tuoi prigionieri dalla fossa s’acqua.  
Mar   5:26  speso tutto il suo s’alcun giovamento,  
Luc 11:36  s’aver parte alcuna tenebrosa, sarà tutto  
Gio   7:15  costui di lettere, s’aver fatto studi?  
At 20:11  sino all’alba, s’altro si partì.  
Rom   4:  6  Iddio imputa la giustizia s’opere,  
1Co 11:  5  s’avere il capo coperto da un velo, fa  
       13  una donna preghi Iddio s’esser velata?  
2Co   3:14  lo stesso velo rimane, s’essere rimosso,  
1Ti   2:  8  alzando mani pure, s’ira e senza  
2Ti   3:  3  s’affezione naturale, mancatori di fede,  
Ebr 11:13  s’aver ricevuto le cose promesse, ma  
2Pi   2:17  Costoro son fonti s’acqua, e nuvole  
Giu      12  nuvole s’acqua, portate qua e là dai  
SENZA 
Gen 15:  2  poiché io me ne vo s figliuoli, e chi  
  18:  3  non passare s fermarti dal tuo servo!  
  19:  3  cosse dei pani s lievito, ed essi  
  27:17  ch’era s peli. Poi mise in mano a  
  31:20  l’Arameo, s dirgli che voleva fuggire.  
  39:22  carcere; e nulla si faceva quivi s di lui.  
  41:44  e s te, nessuno alzerà la mano o il piede  
  46:26  s contare le mogli de’ figliuoli di  
Es   5:  8  mattoni di prima, s diminuzione alcuna;  
         9  quello s badare a parole di menzogna’.  
  10:26  s che ne rimanga addietro neppure  
  12:  5  Il vostro agnello sia s difetto, maschio,  
         8  con pane s lievito e con dell’erbe  
       37  uomini a piedi, s contare i fanciulli.  
       39  cacciati dall’Egitto s poter indugiare  
       39  s potersi prendere provvisioni di sorta.  
  13:  6  Per sette giorni mangia pane s lievito; e  
         7  Si mangi pane s lievito per sette giorni;  

  21:  2  se ne andrà libero, s pagar nulla.  
       11  ella se ne andrà s pagamento di prezzo.  
       22  ma s che ne segua altro danno, il  
  22:10  o è portata via s che ci sian testimoni,  
       23  a me, io udrò s dubbio il loro grido;  
  23:15  Per sette giorni mangerai pane s lievito,  
  29:  2  un giovenco e due montoni s difetto,  
         2  de’ pani s lievito, delle focacce s lievito  
         2  e delle gallette s lievito unte d’olio;  
  32:25  Mosè vide che il popolo era s freno e  
  34:18  mangerai pane s lievito, come t’ho  
Lev   1:  3  offrirà un maschio s difetto; l’offrirà  
       10  o di capre, offrirà un maschio s difetto.  
       17  per le ali, s però dividerlo in due, e il  
    2:  4  e di gallette s lievito unte d’olio.  
         5  di farina, impastata con olio, s lievito.  
       11  offrirete all’Eterno sarà s lievito; poiché  
    3:  1  l’offrirà s difetto davanti all’Eterno.  
         6  o una femmina, l’offrirà s difetto.  
    4:  3  un giovenco s difetto, come sacrifizio  
       23  un maschio fra le capre, s difetto.  
       28  una capra, una femmina s difetto, per il  
       32  dovrà menare una femmina s difetto.  
    5:  2  O quand’uno, s saperlo, avrà toccato  
         3  O quando, s saperlo, toccherà una  
         4  O quand’uno, s badarvi, parlando  
         8  alla nuca, ma s staccarla del tutto;  
       15  un montone s difetto, preso dal gregge,  
       17  quand’uno peccherà facendo, s saperlo,  
       18  un montone s difetto, preso dal gregge,  
    6:  6  un montone s difetto, preso dal gregge,  
       16  la si mangerà s lievito, in luogo santo;  
    7:12  delle focacce s lievito intrise con olio,  
       12  delle gallette s lievito unte con olio, e  
    8:26  prese una focaccia s lievito, una  
    9:  2  ambedue s difetto, e offrili all’Eterno.  
         3  ambedue d’un anno, s difetto, per un  
  10:12  e mangiatelo s lievito, presso l’altare;  
  14:10  prenderà due agnelli s difetto,  
       10  un’agnella d’un anno s difetto, tre  
  20:20  del loro peccato; morranno s figliuoli.  
  22:13  è vedova, o ripudiata, s figliuoli, e torna  
       19  dovrà offrire un maschio, s difetto, di  
  23:  6  sette giorni mangerete pane s lievito.  
       12  un agnello di un anno, che sia s difetto,  
       18  sette agnelli dell’anno, s difetto, un  
  26:17  darete alla fuga s che alcuno v’insegua.  
       36  e cadranno s che alcuno l’insegua.  
       37  alla spada, s che alcuno l’insegua, e voi  
       43  mentre rimarrà desolato, s di loro, ed  
Num   5:13  s che vi sian testimoni contro di lei o  
    6:14  un agnello dell’anno, s difetto, per  
       14  una pecora dell’anno, s difetto, per il  
       14  e un montone s difetto, per il sacrifizio  
       15  di gallette s lievito unte d’olio, insieme  
       19  del paniere, una galletta s lievito, e le  
    9:11  la mangeranno con del pane s lievito e  
  15:24  s che la raunanza se ne sia accorta, tutta  
  19:  2  una giovenca rossa, s macchia, s difetti,  
  20:17  s deviare né a destra né a sinistra finché  
  27:  8  sarà morto s lasciar figliuolo maschio,  
       17  non sia come un gregge s pastore’.  
  28:  3  degli agnelli dell’anno, s difetti, due al  
         9  offrirete due agnelli dell’anno, s difetti;  
       11  sette agnelli dell’anno, s difetti,  
       17  sette giorni si mangerà pane s lievito.  
       19  agnelli dell’anno che siano s difetti;  
       31  Sceglierete degli animali s difetti e  
  29:  2  sette agnelli dell’anno s difetti,  
         8  agnelli dell’anno che siano s difetti,  
       13  agnelli dell’anno, che siano s difetti,  
       17  quattordici agnelli dell’anno, s difetti,  
       20  quattordici agnelli dell’anno, s difetti,  
       23  e quattordici agnelli dell’anno, s difetti,  
       26  quattordici agnelli dell’anno, s difetti,  
       29  quattordici agnelli dell’anno, s difetti,  
       32  quattordici agnelli dell’anno, s difetti,  
       36  sette agnelli dell’anno, s difetti,  
  35:22  contro qualcosa s premeditazione,  

       23  se, s volerlo, gli fa cadere addosso una  
       23  ne muore, s che l’altro gli fosse nemico  
Dt   2:27  s volgermi né a destra né a sinistra.  
    3:  5  s contare le città aperte, ch’erano in  
    4:22  in questo paese, s passare il Giordano;  
    9:  9  notti, s mangiar pane né bere acqua;  
  15:  4  l’Eterno s dubbio ti benedirà nel paese  
       22  sarà puro ne mangeranno s distinzione,  
  16:  8  Per sei giorni mangerai pane s lievito; e  
  19:  4  s che l’abbia odiato prima,  
  21:  1  s che sappiasi chi l’abbia ucciso,  
       23  lo seppellirai s fallo lo stesso giorno;  
  25:  5  e l’un d’essi morrà s lasciar figliuoli, la  
  28:32  di loro, e la tua mano sarà s forza.  
  32:  4  È un Dio fedele e s iniquità; egli è  
       47  non è una parola s valore per voi: anzi,  
Gs   2:  5  rincorreteli s perder tempo, e li  
  10:21  s che alcuno osasse fiatare contro i  
       39  si trovavano, s che ne scampasse una.  
  11:14  sterminio, s lasciare anima viva.  
       20  sterminio s che ci fosse pietà per loro, e  
  20:  3  ucciso qualcuno s averne l’intenzione,  
         5  il prossimo s averne l’intenzione,  
         5  s averlo odiato prima.  
  23:  6  s sviarvene né a destra né a sinistra,  
         7  s mischiarvi con queste nazioni che  
Gd 11:18  s entrare nel territorio di Moab; perché  
  12:  6  s fare attenzione a pronunziar bene;  
  18:  9  E voi ve ne state là s dir verbo? Non  
  20:15  s contare gli abitanti di Ghibea, che  
       16  fionda ad un capello, s fallire il colpo.  
1Sa   3:18  allora gli raccontò tutto, s celargli nulla.  
    6:  3  non la rimandate s nulla, ma fategli ad  
    9:  4  il paese di Shalisha, s trovarle; poi  
  19:  5  facendo morir Davide s ragione?’  
  20:  2  o grande o piccola, s farmene parte; e  
  21:  5  tre giorni fa, siamo rimasti s donne; e  
  22:22  ch’egli avrebbe s dubbio avvertito Saul;  
  24:  5  e s farsi scorgere tagliò il lembo del  
  25:31  d’avere sparso del sangue s motivo e  
  26:  9  dell’Eterno s rendersi colpevole?’  
  28:20  ed era inoltre s forza, giacché non avea  
       24  la impastò e ne fece dei pani s lievito;  
2Sa   2:28  si fermò, s più inseguire Israele, e cessò  
    3:13  presenti davanti a me s menarmi Mical,  
       26  di Siva, s che Davide ne sapesse nulla.  
       29  bastone o perisca di spada o sia s pane!’  
  14:28  due anni, s vedere la faccia del re.  
  15:11  in tutta la loro semplicità, s saper nulla.  
  17:  9  S dubbio egli è ora nascosto in qualche  
  23:  4  il sole si leva in un mattino s nuvole, e  
1Re   1:11  s che Davide nostro signore ne sappia  
       18  s che tu, o re mio signore, ne sappia  
       27  s che tu abbia dichiarato al tuo servo  
    2:31  il sangue che Joab sparse s motivo.  
       32  s che Davide mio padre ne sapesse  
    4:23  s contare i cervi, le gazzelle, i daini e il  
    5:16  s contare i capi, in numero di tremila  
    7:47  utensili s riscontrare il peso del rame,  
  15:22  que’ di Giuda, s eccettuarne alcuno; e  
  18:29  s che s’udisse voce o risposta o ci fosse  
  22:  1  tre anni s guerra tra la Siria e Israele.  
         3  s levarla di mano al re di Siria?’  
2Re   5:11  Egli uscirà s dubbio incontro a me, si  
    9:  3  Poi apri la porta, e fuggi s indugiare’.  
  10:11  consiglieri, s che ne scampasse uno.  
  18:25  io forse salito s il volere dell’Eterno  
  21:16  s contare i peccati che fece commettere  
  22:  2  s scostarsene né a destra né a sinistra.  
1Cr   2:30  Seled e Appaim. Seled morì s figliuoli.  
       32  e Jonathan. Jether morì s figliuoli.  
    3:  9  s contare i figliuoli delle sue concubine.  
2Cr   5:11  s osservare l’ordine delle classi,  
  14:10  gran numero, e il darlo a chi è s forza;  
  15:  3  lungo tempo Israele è stato s vero Dio,  
         3  s sacerdote che lo ammaestrasse,  
         3  e s legge;  
  17:  4  s imitare quel che faceva Israele.  
       19  s contare quelli ch’egli avea collocati  
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  20:12  noi siamo s forza, di fronte a questa  
  21:20  Se ne andò s esser rimpianto, e fu  
  30:18  s conformarsi a quello ch’è scritto. Ma  
  34:  2  s scostarsene né a destra né a sinistra.  
Esd   2:65  s contare i loro servi e le loro serve, che  
    6:  9  richiesta, giorno per giorno e s fallo,  
    7:21  di consegnare s dilazione a Esdra,  
Neh   2:18  s omettere le parole che il re m’avea  
    5:13  e così sia egli scosso e resti s nulla!’ E  
    7:67  s contare i loro servi e le loro serve, che  
Est   4:11  s essere stato chiamato, per una legge  
       16  state s mangiare e s bere per tre giorni,  
    8:  9  S perder tempo, il ventitreesimo giorno  
Gb   2:  3  di lui per rovinarlo s alcun motivo’.  
    4:20  per sempre, s che alcuno se ne accorga.  
       21  e muoion s posseder la sapienza’.  
    5:  9  imperscrutabili, maraviglie s numero;  
    6:  6  egli mangiar ciò ch’è scipito e s sale?  
       13  Non son io ridotto s energia, e non m’è  
    7:  6  della spola, si consumano s speranza.  
    8:12  son verdi ancora, e s che li si tagli,  
    9:  5  le montagne s che se ne avvedano, nel  
       10  e imperscrutabili, maraviglie s numero.  
       17  che moltiplica s motivo le mie piaghe,  
       35  allora io parlerò s temerlo, giacché  
  10:18  Sarei spirato s che occhio mi vedesse!  
  11:  2  di parole rimarrà ella s risposta?  
         3  tu il beffardo, s che alcuno ti confonda?  
       11  perversi, scopre s sforzo l’iniquità.  
       15  allora alzerai la fronte s macchia, sarai  
  12:24  e li fa errare in solitudini s sentiero.  
       25  nelle tenebre, s alcuna luce, e li fa  
  15:18  s nulla celare di quel che sapean dai  
  16:  7  Dio m’ha ridotto s forze, ha desolato  
       13  egli mi trafigge i reni s pietà, sparge a  
       22  e me ne andrò per una via s ritorno.  
  19:26  corpo, s la mia carne, vedrò Iddio.  
  20:18  delle sue fatiche, s poterlo ingoiare.  
  23:11  mi son tenuto sulla sua via s deviare;  
  24:  7  passan la notte ignudi, s vestito,  
         7  s una coperta che li ripari dal freddo.  
       10  E questi se ne vanno, ignudi, s vestiti;  
  26:  2  Come hai sorretto il braccio s forza!  
         6  de’ morti è nudo, l’abisso è s velo.  
  27:22  gli scaglia addosso i suoi dardi, s pietà,  
  30:  8  gente da nulla, razza s nome, cacciata  
  31:17  s che l’orfano ne mangiasse la sua  
       19  di vesti o il povero s una coperta,  
       39  se ne ho mangiato il frutto s pagarla, se  
  32:21  lasciate ch’io parli s riguardi personali,  
       21  s adulare alcuno;  
  33:  9  Io sono puro, s peccato; sono  
  34:  6  ferita è incurabile, e sono s peccato’.  
       20  i potenti son portati via, s man d’uomo.  
       24  Egli fiacca i potenti, s inchiesta; e ne  
       35  ‘Giobbe parla s giudizio,  
       35  le sue parole sono s intendimento’.  
  35:16  e accumula parole s conoscimento.  
  38:41  gridano a Dio e vanno errando s cibo?  
  42:  3  Chi è colui che s intendimento offusca  
Sa   7:  2  lacerandola, s che alcuno mi liberi.  
         4  colui che m’era nemico s cagione),  
  14:  4  Son essi s conoscenza tutti questi  
  22:  1  Perché te ne stai lontano, s soccorrermi,  
         1  s dare ascolto alle parole del mio  
  25:  3  che si conducono slealmente s cagione.  
  26:  1  e confido nell’Eterno s vacillare.  
  28:  1  che talora, se t’allontani s rispondermi,  
  35:  7  s cagione, m’hanno teso di nascosto la  
         7  s cagione hanno scavato una fossa per  
       15  che io non conosco; mi lacerano s posa.  
       19  l’occhio quelli che m’odian s cagione.  
  38:19  Ma quelli che s motivo mi sono nemici  
  39:  6  egli ammassa, s sapere chi raccoglierà.  
  53:  4  Son essi s conoscenza questi operatori  
  59:  3  s che in me vi sia misfatto né peccato, o  
         4  S che in me vi sia iniquità, essi corrono  
  69:  4  Quelli che m’odiano s cagione sono più  
  73:22  ero insensato e s conoscimento; io ero  

  77:  2  è stata tesa durante la notte s stancarsi,  
  89:48  l’uomo che viva s veder la morte? che  
      104:  25  dove si muovon creature s numero,  
      105:  34  vennero le locuste e i bruchi s numero,  
      107:  40  principi, e li fa errare per deserti s via;  
      109:    3  e m’hanno fatto guerra s cagione.  
      119:161  m’hanno perseguitato s ragione, ma il  
      140:  11  il male darà s posa la caccia all’uomo  
Pro   1:11  tendiamo insidie s motivo  
       33  sarà tranquillo, s paura d’alcun male’.  
    3:30  Non intentar causa ad alcuno s motivo,  
    6:15  in un attimo sarà distrutto, s rimedio.  
       27  in seno s che i suoi abiti si brucino?  
       28  sui carboni accesi s scottarsi i piedi?  
       34  quale sarà s pietà nel dì della vendetta;  
    7:23  s sapere ch’è teso contro la sua vita,  
  11:22  Una donna bella, ma s giudizio, è un  
  16:  8  giustizia, che grandi entrate s equità.  
  19:  2  L’ardore stesso, s conoscenza, non è  
  21:26  ma il giusto dona s mai rifiutare.  
  23:29  i lamenti? per chi le ferite s ragione?  
  24:28  Non testimoniare, s motivo, contro il  
  26:  2  così la maledizione s motivo, non  
         7  le gambe dello zoppo son s forza,  
  28:  1  empio fugge s che alcuno lo perseguiti,  
       16  Il principe s prudenza fa molte  
  29:  1  sarà di subito fiaccato, s rimedio.  
       18  non c’è visioni, il popolo è s freno; ma  
  30:25  le formiche, popolo s forze, che si  
Ecc   2:25  chi, s di lui, può mangiare o godere?  
    4:  8  e nondimeno s’affatica s fine, e i suoi  
       16  S fine eran tutto il popolo, tutti quelli  
    7:28  cerca ancora, s ch’io l’abbia trovato: un  
Can   6:  8  ottanta concubine, e fanciulle s numero;  
Is   2:  7  e d’oro, e hanno tesori s fine; il loro  
         7  è pieno di cavalli, e hanno carri s fine.  
    5:29  al sicuro, s che alcuno gliela strappi.  
    6:  9  popolo: Ascoltate, sì, ma s capire;  
         9  guardate, sì, ma s discernere!  
       11  le città siano devastate e s abitanti e  
    8:10  Dite pur la parola, e rimarrà s effetto,  
    9:  6  e una pace s fine al trono di Davide e al  
  14:  6  percoteva i popoli di colpi s tregua,  
         6  nazioni, è inseguito s misericordia.  
  16:  6  il suo vantarsi s fondamento!’  
       14  sarà poca, pochissima cosa, s forza’.  
  22:  3  prigionieri s che l’arco sia stato tirato;  
  27:11  poiché è un popolo s intelligenza;  
  30:  1  che forman dei disegni, ma s di me,  
         1  alleanze, ma s il mio spirito, per  
       14  del vasaio che uno frantuma s pietà, e  
  36:10  è egli forse s il voler dell’Eterno ch’io  
  44:24  la terra, s che vi fosse alcuno meco;  
  45:13  liberi i miei esuli s prezzo di riscatto  
       13  e s doni, dice l’Eterno degli eserciti.  
  47:  1  Siediti in terra, s trono, o figliuola de’  
  48:  1  ma s sincerità, s rettitudine!  
       10  voluto affinare, ma s ottenerne argento,  
  52:  3  per nulla, e sarete riscattati s danaro.  
         4  poi l’Assiro l’oppresse s motivo.  
  54:  2  le tele delle tue dimore, s risparmio;  
       15  potranno far delle leghe; ma s di me.  
  55:  1  comprate s danaro, s pagare, vino e  
  56:10  d’Israele son tutti ciechi, s intelligenza;  
  63:13  nel deserto, s che inciampassero?  
Ger   4:23  è desolata e deserta; i cieli, e son s luce.  
    5:21  o popolo stolto e s cuore, che ha occhi e  
    9:11  di Giuda una desolazione s abitanti.  
  14:17  miei in lacrime giorno e notte, s posa;  
       19  colpisci s che ci sia guarigione per noi?  
  17:  6  nel deserto, in terra salata, s abitanti.  
  18:10  occhi miei s dare ascolto alla mia voce,  
  20:16  che l’Eterno ha distrutte s pentirsene!  
       17  mia tomba, e la sua gravidanza, s fine.  
  22:13  a colui ch’edifica la sua casa s giustizia,  
       13  e le sue camere s equità; che fa lavorare  
  25:27  vomitate, cadete s rialzarvi più, dinanzi  
  36:31  s ch’essi abbian dato ascolto’.  
  44:19  è egli s il consenso dei nostri mariti che  

       22  s che vi sia più chi l’abiti, come si vede  
  46:  5  si danno alla fuga s volgersi indietro;  
  48:  9  desolazione, s che più v’abiti alcuno.  
  50:24  vi sei stata presa, s che te n’accorgessi;  
Lam   2:  2  Il Signore ha distrutto s pietà tutte le  
       17  ha distrutto s pietà, ha fatto di te la  
       21  dì della tua ira, li hai massacrati s pietà.  
    3:43  e ci hai inseguiti; tu hai ucciso s pietà;  
       49  in lacrime, s posa, s intermittenza,  
       52  Quelli che mi son nemici s cagione,  
    4:  6  attimo, s che mano d’uomo la colpisse.  
    5:  3  Noi siam diventati orfani, s padre, le  
Ez   7:  4  io sarò s pietà, ti farò ricadere addosso  
    9:  5  non risparmi alcuno, e siate s pietà;  
  14:23  non s ragione, io faccio quello che  
  17:14  fosse tenuto basso s potersi innalzare, e  
  24:  6  de’ pezzi, uno a uno, s tirare a sorte!  
  33:15  s commettere l’iniquità, per certo egli  
  34:  8  le mie pecore, essendo s pastore, servon  
       28  al sicuro, s che nessuno più le spaventi.  
  38:11  che dimora tutta in luoghi s mura, e non  
  43:22  per il peccato un capro s difetto, e con  
       23  offrirai un giovenco s difetto,  
       23  e un capro del gregge, s difetto.  
       25  e un montone del gregge, s difetto.  
  45:18  prenderai un giovenco s difetto, e  
       21  giorni; si mangeranno pani s lievito.  
       23  giovenchi e sette montoni s difetto,  
  46:  4  del sabato sarà di sei agnelli s difetto,  
         4  e d’un montone s difetto;  
         6  novilunio offrirà un giovenco s difetto,  
         6  e un montone, che saranno s difetti;  
       13  un agnello d’un anno, s difetto;  
Dan   1:  4  giovani s difetti fisici, belli d’aspetto,  
    8:  5  superficie della terra s toccare il suolo;  
  11:21  ma verrà s rumore, e s’impadronirà del  
       24  E, s rumore, invaderà le parti più grasse  
Os   3:  4  staranno per parecchio tempo s re,  
         4  s capo, s sacrifizio e s statua,  
         4  s efod e s idoli domestici.  
    4:14  e il popolo, ch’è s intelletto, corre alla  
    7:11  come una colomba stupida e s giudizio;  
  10:15  il re d’Israele sarà perduto s rimedio.  
Gl   1:  6  Un popolo forte e s numero è salito  
Am   3:  6  essa in una città, s che il popolo tremi?  
         6  una città, s che l’Eterno ne sia l’autore?  
         7  non fa nulla, s rivelare il suo segreto ai  
    5:  6  divori s che in Bethel ci sia chi spenga  
       20  e non luce? oscurissimo e s splendore?  
Mic   4:  4  il suo fico, s che alcuno li spaventi;  
    5:  7  e sbrana, s che alcuno possa liberare.  
Nah   2:  9  Vi son de’ tesori s fine, dei monti  
       11  i leoncini, s che alcuno li spaventasse?  
Hab   1:  2  Eterno, griderò, s che tu mi dia ascolto?  
         4  la legge è s forza e il diritto non fa  
         9  ammassan prigionieri s numero come la  
       17  del continuo le nazioni s pietà?  
Zac   2:  4  sarà abitata come una città s mura, tanta  
    7:14  s più nessuno che vi passi o vi ritorni.  
  11:  5  uccidono s rendersi colpevoli, e delle  
Mal   3:  5  e, s indugio, io sarò testimonio contro  
Mat 10:29  solo in terra s del Padre vostro.  
  13:34  e s parabola non diceva loro nulla,  
  15:38  persone, s contare le donne e i fanciulli.  
  22:12  entrato qua s aver un abito da nozze? E  
       24  Se uno muore s figliuoli, il fratel suo  
  23:23  che bisognava fare, s tralasciar le altre.  
  26:42  calice passi oltre da me, s ch’io lo beva,  
Mar   4:34  e non parlava loro s parabola; ma  
  12:19  di uno muore e lascia moglie s figliuoli,  
       21  la prese e morì s lasciar progenie.  
Luc   1:74  nostri nemici, gli servissimo s paura,  
    4:35  gente, uscì da lui s fargli alcun male.  
    6:35  e prestate s sperarne alcun che, e il  
       49  una casa sulla terra, s fondamento; la  
    8:43  sostanza s poter esser guarita da alcuno,  
  11:42  che bisognava fare, s tralasciar le altre.  
  20:28  muore avendo moglie ma s figliuoli, il  
       29  primo prese moglie, e morì s figliuoli.  
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  22:35  Quando vi mandai s borsa,  
       35  s sacca da viaggio e s calzari, vi mancò  
Gio   1:  3  e s di lei neppure una delle cose fatte è  
    8:  7  Chi di voi è s peccato, scagli il primo la  
  15:  5  perché s di me non potete far nulla.  
       25  loro legge: Mi hanno odiato s cagione.  
  19:23  Or la tunica era s cuciture, tessuta per  
At   4:13  capito che erano popolani s istruzione,  
    9:  9  E rimase tre giorni s vedere, e non  
       38  che s indugio venisse fino a loro.  
  10:20  e va’ con loro, s fartene scrupolo,  
       29  stato chiamato, venni s far obiezioni. Io  
  11:12  andassi con loro, s farmene scrupolo.  
  13:11  e sarai cieco, s vedere il sole, per un  
  14:17  non si sia lasciato s testimonianza,  
  16:37  battuti s essere stati condannati, noi che  
  17:23  che voi adorate s conoscerlo, io ve  
  24:18  tempio, s assembramento e s tumulto;  
  25:17  io, s indugio, il giorno seguente, sedetti  
       27  s notificar le accuse che gli son mosse  
  27:21  furono stati lungamente s prender cibo,  
       33  sempre digiuni, s prender nulla.  
  28:17  s aver fatto nulla contro il popolo né  
       19  s però aver in animo di portare alcuna  
       31  e s che alcuno glielo impedisse.  
Rom   1:31  insensati, s fede nei patti,  
       31  s affezione naturale, spietati;  
    2:12  tutti coloro che hanno peccato s legge,  
       12  periranno pure s legge; e tutti coloro  
    3:28  mediante la fede, s le opere della legge.  
    4:19  E s venir meno nella fede, egli vide  
    5:  6  Perché, mentre eravamo ancora s forza,  
    7:  8  perché s la legge il peccato è morto.  
         9  fu un tempo, nel quale, s legge, vivevo;  
    8:21  non s speranza però che la creazione  
  10:  2  le cose di Dio, ma zelo s conoscenza.  
       19  contro una nazione s intelletto  
  11:29  la vocazione di Dio sono s pentimento.  
  12:  9  L’amore sia s ipocrisia. Aborrite il  
1Co   4:  8  arricchiti, s di noi siete giunti a regnare!  
    5:  7  nuova pasta, come già siete s lievito.  
    7:11  (e se mai si separa, rimanga s maritarsi  
       32  Or io vorrei che foste s sollecitudine.  
       35  consacrarvi al Signore s distrazione.  
    9:18  s valermi del mio diritto nell’Evangelo.  
       21  con quelli che son s legge,  
       21  mi son fatto come se fossi s legge  
       21  io non sia s legge riguardo a Dio, ma  
       21  per guadagnare quelli che son s legge.  
  10:25  s fare inchieste per motivo di  
       27  s fare inchieste per motivo di coscienza.  
  11:11  nel Signore, né la donna è s l’uomo,  
       11  né l’uomo s la donna.  
  14:10  di parlari, e niun parlare è s significato.  
  16:10  guardate che stia fra voi s timore;  
2Co 10:12  sé con se stessi, sono s giudizio.  
       15  noi, s uscire dai nostri limiti, saremo fra  
  12:  2  col corpo non so, né so se fu s il corpo;  
         3  (se fu col corpo o s il corpo non so;  
Ef   2:12  in quel tempo eravate s Cristo, esclusi  
       12  speranza, ed essendo s Dio nel mondo.  
    3:  2  s dubbio avete udito di quale grazia  
    5:27  s macchia, s ruga o cosa alcuna simile,  
Fil   1:14  nell’annunziare s paura la Parola di  
    2:14  Fate ogni cosa s mormorii e s dispute,  
       15  figliuoli di Dio s biasimo in mezzo a  
1Te   2:16  vengon così colmando s posa la misura  
1Ti   1:  4  di favole e di genealogie s fine, le quali  
    2:  8  alzando mani pure, senz’ira e s dispute.  
    3:16  E, s contraddizione, grande è il mistero  
    5:21  tu osservi queste cose s prevenzione,  
2Ti   3:  3  spietati, s amore per il bene,  
Tit   3:14  onde non stiano s portar frutto.  
Fne      14  s il tuo parere, non ho voluto far nulla,  
Ebr   4:15  è stato tentato come noi, però s peccare.  
    7:  3  s padre, s madre,  
         3  s genealogia,  
         3  s principio di giorni né fin di vita, ma  
         7  s contraddizione, l’inferiore è benedetto  

       20  quanto ciò non è avvenuto s giuramento  
       20  sono stati fatti sacerdoti s giuramento,  
    8:  7  se quel primo patto fosse stato s difetto,  
    9:  7  e non s sangue, il quale egli offre per se  
       18  patto non è stato inaugurato s sangue.  
       22  e s spargimento di sangue non c’è  
       28  apparirà una seconda volta, s peccato, a  
  10:23  della nostra speranza, s vacillare;  
       28  muore s misericordia sulla parola di  
  11:  6  s fede è impossibile piacergli; poiché  
         8  in eredità; e partì s sapere dove andava.  
       40  giungessero alla perfezione s di noi.  
  12:  8  se siete s quella disciplina della quale  
       14  santificazione s la quale nessuno vedrà  
  13:  2  praticandola, alcuni, s saperlo, hanno  
Gia   1:  5  dona a tutti liberalmente s rinfacciare, e  
         6  con fede, s star punto in dubbio; perché  
    2:13  il giudicio è s misericordia per colui  
       18  mostrami la tua fede s le tue opere, e io  
       20  che la fede s le opere non ha valore?  
       26  come il corpo s lo spirito è morto,  
       26  così anche la fede s le opere è morta.  
    3:  8  è un male s posa, è piena di mortifero  
       17  e di buoni frutti, s parzialità, s ipocrisia.  
1Pi   1:17  Colui che s riguardi personali giudica  
       19  come d’agnello s difetto né macchia,  
    3:  1  siano guadagnati s parola dalla  
    4:  9  gli uni verso gli altri s mormorare.  
2Pi   2:12  Ma costoro, come bruti s ragione, nati  
1Gv   1:  8  Se diciamo d’esser s peccato,  
3Gv        7  Cristo, s prendere alcun che dai pagani.  
Giu      10  come le bestie s ragione, si  
       12  quando banchettano con voi s ritegno,  
       12  alberi d’autunno s frutti, due volte  
SEORIM 
1Cr 24:  8  il terzo, Harim; il quarto, S; 
SEPARA 
Pro 18:  1  Chi si s dagli altri cerca la propria  
Ez 14:  7  che soggiornano in Israele si s da me,  
Mat 25:32  come il pastore s le pecore dai capri;  
1Co   7:11  (e se mai si s, rimanga senza maritarsi o  
       15  se il non credente si s, si separi pure; in  
SEPARAI 
Esd   8:24  io s dodici dei capi sacerdoti: Scerebia,  
SEPARANDOSI 
2Sa 20:  2  s da Davide per seguire Sheba,  
SEPARANO 
Can   2:17  od il cerbiatto sui monti che ci s! 
SEPARARCI 
Rom   8:39  creatura potranno s dall’amore di Dio,  
SEPARARE 
Gen   1:14  dei cieli per s il giorno dalla notte; e  
       18  e alla notte e s la luce dalle tenebre. E  
SEPARARMI 
1Sa 26:19  cacciato per s dall’eredità dell’Eterno,  
SEPARARONO 
Gen 13:11  verso oriente. Così si s l’uno dall’altro.  
2Re   2:11  cavalli di fuoco che li s l’uno dall’altro,  
Neh   9:  2  d’Israele si s da tutti gli stranieri, si  
At 15:39  nacque un’aspra contesa, tanto che si s;  
SEPARARSI 
Gal   2:12  egli prese a ritrarsi e a s per timor di  
SEPARASSE 
2Sa 14:  6  e, come non v’era chi li s, l’uno colpì  
SEPARATAMENTE 
Gen 32:16  ai suoi servi, gregge per gregge s, e  
SEPARATE 
Gs   3:16  furono interamente s da esse; e il  
Ez   1:11  le loro ali erano s nella parte superiore;  
SEPARATEVENE 
2Co   6:17  Perciò Uscite di mezzo a loro e s, dice  
SEPARATEVI 
Num 16:21  S da questa raunanza, e io li consumerò  
Esd 10:11  S dai popoli di questo paese e dalle  
SEPARATI 
Gen 25:23  due popoli s usciranno dalle tue  
Lev 20:26  v’ho s dagli altri popoli perché foste  
Esd   6:21  che s’eran s dall’impurità della gente  
    9:  1  non si son s dai popoli di questi paesi,  

Neh 10:28  quelli che s’eran s dai popoli dei paesi  
SEPÀRATI 
Gen 13:  9  Deh, s da me! Se tu vai a sinistra, io  
SEPARATO 
Gen 13:14  Abramo, dopo che Lot si fu s da lui:  
Lev 20:24  che vi ho s dagli altri popoli.  
Gd   4:11  Or Heber, il Keneo, s’era s dai Kenei,  
Is   7:17  dal giorno che Efraim s’è s da Giuda:  
At 15:38  che si era s da loro fin dalla Panfilia, e  
Rom   9:  3  essere io stesso anatema, s da Cristo,  
Fne      15  egli è stato per breve tempo s da te,  
Ebr   7:26  s dai peccatori ed elevato al disopra de’  
SEPARATOSI 
At 13:13  ma Giovanni, s da loro, ritornò a  
SEPARAZIONE 
Es 26:33  la s del luogo santo dal santissimo.  
  39:34  di pelli di delfino, e il velo di s;  
  40:21  sospese il velo di s e coprì con esso  
Num   4:  5  verranno a smontare il velo di s, e  
Ez 42:20  faceva la s fra il sacro e il profano.  
Ef   2:14  un solo ed ha abbattuto il muro di s 
SEPARERÀ 
Dt 29:21  l’Eterno lo s, per sua sventura, da tutte  
Rut   1:17  se altra cosa che la morte mi s da te!’  
Mat 25:32  ed egli s gli uni dagli altri, come il  
Rom   8:35  Chi ci s dall’amore di Cristo? Sarà  
SEPARERAI 
Num   8:14  Così s i Leviti di tra i figliuoli d’Israele,  
SEPARERÒ 
Ez 20:38  e s da voi i ribelli e quelli che mi sono  
SEPARI 
Gen   1:  6  le acque, che s le acque dalle acque’.  
Ger 15:19  se tu s ciò ch’è prezioso da ciò ch’è  
Mat 19:  6  che Iddio ha congiunto, l’uomo nol s.  
Mar 10:  9  che Iddio ha congiunto l’uomo nol s.  
1Co   7:10  che la moglie non si s dal marito,  
       15  se il non credente si separa, si s pure; in  
SEPARÒ 
Gen   1:  4  era buona; e Dio s la luce dalle tenebre.  
         7  e s le acque ch’erano sotto la distesa,  
Dt 10:  8  l’Eterno s la tribù di Levi per portare  
  32:  8  quando s i figliuoli degli uomini, egli  
2Cr 25:10  Amatsia s l’esercito che gli era venuto  
Neh 13:  3  s da Israele ogni elemento straniero.  
At 19:  9  egli ritiratosi da loro, s i discepoli,  
SEPOLCRETO 
2Cr 35:24  morì, e fu sepolto nel s de’ suoi padri.  
SEPOLCRI 
Gen 23:  6  il tuo morto nel migliore dei nostri s;  
2Re 23:  6  la cenere sui s della gente del popolo.  
       16  scòrse i s ch’eran quivi sul monte, e  
       16  mandò a trarre le ossa fuori da quei s, e  
2Cr 21:20  città di Davide, ma non nei s dei re.  
  24:25  città di Davide, ma non nei s dei re.  
  28:27  mettere nei s dei re d’Israele. Ed  
  32:33  sulla salita dei s de’ figliuoli di Davide;  
  34:  4  che sparse sui s di quelli che aveano  
Neh   2:  3  la città dove sono i s de’ miei padri è  
         5  nella città dove sono i s de’ miei padri,  
    3:16  fin dirimpetto ai s di Davide, fino al  
Is 65:  4  che sta fra i s e passa le notti nelle  
Ger   8:  1  si trarranno dai loro s le ossa dei re di  
Ez 32:22  attorno a lui stanno i suoi s; tutti son  
       23  I suoi s son posti nelle profondità della  
       25  attorno a lui stanno i suoi s; tutti  
       26  attorno a loro stanno i lor s; tutti  
  37:12  Ecco, io aprirò i vostri s, vi trarrò fuori  
       13  quando aprirò i vostri s e vi trarrò fuori  
Mat   8:28  incontro due indemoniati, usciti dai s,  
  23:27  perché siete simili a s imbiancati, che  
       29  perché edificate i s ai profeti, e  
  27:53  usciti dai s dopo la risurrezione di lui,  
Mar   5:  2  gli venne incontro dai s un uomo  
         3  il quale nei s avea la sua dimora; e  
         5  fra i s e su per i monti, andava urlando  
Luc   8:27  e non abitava casa ma stava ne’ s.  
  11:44  siete come quei s che non si vedono, e  
       47  perché edificate i s de’ profeti, e i vostri  
       48  li uccisero, e voi edificate loro de’ s.  
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Gio   5:28  tutti quelli che son nei s, udranno la  
SEPOLCRO 
Gen 23:  4  datemi la proprietà di un s fra voi,  
         6  nessun di noi ti rifiuterà il suo s perché  
         9  come s che m’appartenga fra voi’.  
       20  di Heth, come s di sua proprietà.  
  47:30  d’Egitto, e seppelliscimi nel loro s!’  
  49:30  lo Hitteo, come s di sua proprietà.  
  50:  5  mi muoio; seppelliscimi nel mio s, che  
       13  lo Hitteo, come s di sua proprietà,  
Num 19:16  morto da sé, o un osso d’uomo, o un s,  
       18  l’osso o l’ucciso o il morto da sé o il s.  
Gd 16:31  nel s di Manoah suo padre. Egli era  
1Sa 10:  2  due uomini presso al s di Rachele, ai  
2Sa   2:32  e lo seppellirono nel s di suo padre, a  
    4:12  la seppellirono nel s di Abner a Hebron.  
  17:23  morì, e fu sepolto nel s di suo padre.  
  21:14  di Beniamino, a Tsela, nel s di Kis,  
1Re 13:22  non entrerà nel s de’ tuoi padri’.  
       30  E pose il cadavere nel proprio s; ed egli  
       31  seppellitemi nel s dov’è sepolto l’uomo  
  14:13  di Geroboamo che sarà messo in un s,  
2Re   9:28  e lo seppellirono nel suo s, coi suoi  
  13:21  e gettarono il morto nel s di Eliseo. Il  
  21:25  Egli fu sepolto nel suo s, nel giardino di  
  22:20  padri, e te n’andrai in pace nel tuo s; e  
  23:17  ‘È il s dell’uomo di Dio che venne da  
       30  dove lo seppellirono nel suo s. E il  
2Cr 16:14  fu sepolto nel s ch’egli avea fatto  
  34:28  e sarai raccolto in pace nel tuo s; e gli  
Gb 17:  1  giorni si estinguono, il s m’aspetta!  
       14  se ormai dico al s ‘tu sei mio padre’ e ai  
Sa   5:  9  la loro gola è un s aperto, lusingano con  
  88:11  La tua benignità sarà ella narrata nel s,  
Is 14:20  Tu non sarai riunito a loro nel s perché  
  22:16  tu qui, che ti sei fatto scavar qui un s?  
       16  Scavarsi un s in alto!... Lavorarsi una  
Ger   5:16  Il suo turcasso è un s aperto; tutti quanti  
Ez 32:23  e la sua moltitudine sta attorno al suo s;  
       24  la sua moltitudine, attorno al suo s;  
  39:11  e quel s chiuderà la via ai viandanti;  
Mat 27:60  una gran pietra contro l’apertura del s,  
       61  Maria eran quivi, sedute dirimpetto al s.  
       64  che il s sia sicuramente custodito fino al  
       66  Ed essi andarono ad assicurare il s,  
  28:  1  e l’altra Maria vennero a visitare il s.  
         8  andatesene prestamente dal s con  
Mar   6:29  il suo corpo e lo deposero in un s.  
  15:46  rotolò una pietra contro l’apertura del s.  
  16:  2  tempo, vennero al s sul levar del sole.  
         3  ci rotolerà la pietra dell’apertura del s?  
         5  Ed essendo entrate nel s, videro un  
         8  esse, uscite, fuggiron via dal s, perché  
Luc 24:  1  molto per tempo, esse si recarono al s,  
         2  E trovarono la pietra rotolata dal s.  
         9  tornate dal s, annunziarono tutte queste  
       12  Ma Pietro, levatosi, corse al s; ed  
       22  andate la mattina di buon’ora al s,  
       24  E alcuni de’ nostri sono andati al s, e  
Gio 11:17  Lazzaro era già da quattro giorni nel s.  
       31  supponendo che si recasse al s a  
       38  venne al s. Era una grotta, e una pietra  
  12:17  avea chiamato Lazzaro fuor dal s e  
  19:41  e in quell’orto un s nuovo, dove  
       42  dei Giudei, perché il s era vicino.  
  20:  1  Maria Maddalena venne al s,  
         1  e vide la pietra tolta dal s.  
         2  Han tolto il Signore dal s, e non  
         3  discepolo uscirono e si avviarono al s.  
         4  più presto di Pietro, e giunse primo al s;  
         6  Pietro che lo seguiva, ed entrò nel s, e  
         8  discepolo che era giunto primo al s, e  
       11  se ne stava di fuori presso al s a  
       11  si chinò per guardar dentro al s,  
At   7:16  posti nel s che Abramo avea comprato  
  13:29  giù dal legno, e lo posero in un s.  
Rom   3:13  La loro gola è un s aperto; con le loro  
Ap 11:  9  i loro corpi morti siano posti in un s. 

SEPOLTA 
Gen 35:  8  e fu s al di sotto di Bethel, sotto la  
       19  Rachele morì, e fu s sulla via di Efrata;  
Num 20:  1  a Kades. Quivi morì e fu s Maria.  
Rut   1:17  morrai tu morrò anch’io, e quivi sarò s.  
SEPOLTE 
2Sa 21:14  furon s nel paese di Beniamino, a  
Neh   4:  2  Faranno essi rivivere delle pietre s sotto  
SEPOLTI 
Gen 25:10  Quivi furon s Abrahamo e Sara sua  
  49:31  Quivi furon s Abrahamo e Sara sua  
       31  quivi furon s Isacco e Rebecca sua  
Gb 27:15  I superstiti son s dalla morte, e le  
Col   2:12  essendo stati con lui s nel battesimo,  
SEPOLTO 
Gen 15:15  e sarai s dopo una prospera vecchiezza.  
  50:14  Giuseppe, dopo ch’ebbe s suo padre, se  
Dt 10:  6  Quivi morì Aaronne, e quivi fu s; ed  
Gd   2:  9  e fu s nel territorio che gli era toccato a  
    8:32  e fu s nella tomba di Joas suo padre, a  
  10:  2  ventitre anni; poi morì e fu s a Samir.  
         5  Poi Jair morì e fu s a Kamon.  
  12:  7  morì e fu s in una delle città di Galaad.  
       10  Poi Ibtsan morì e fu s a Bethlehem.  
       12  e fu s ad Aialon, nel paese di Zabulon.  
       15  il Pirathonita, morì e fu s a Pirathon,  
1Sa 28:  3  e l’avean s in Rama, nella sua città. E  
2Sa 17:23  morì, e fu s nel sepolcro di suo padre.  
1Re   2:10  suoi padri, e fu s nella città di Davide.  
       34  e Joab fu s in casa sua nel deserto.  
  11:43  e fu s nella città di Davide suo padre; e  
  13:31  nel sepolcro dov’è s l’uomo di Dio;  
  14:31  e con essi fu s nella città di Davide.  
  15:  8  e fu s nella città di Davide; ed Asa, suo  
       24  e fu s con essi nella città di Davide, suo  
  16:  6  coi suoi padri, e fu s in Tirtsa; ed Ela,  
       28  coi suoi padri, e fu s in Samaria; e  
  22:37  fu portato a Samaria, e in Samaria fu s.  
       51  e con essi fu s nella città di Davide, suo  
2Re   8:24  coi suoi padri fu s nella città di Davide.  
  12:21  fu s coi suoi padri nella città di Davide;  
  13:  9  coi suoi padri, e fu s a Samaria; e Joas,  
       13  E Joas fu s a Samaria coi re d’Israele.  
       19  Eliseo morì, e fu s.  
  14:16  e fu s a Samaria coi re d’Israele; e  
       20  quindi s a Gerusalemme coi suoi padri  
  15:38  coi suoi padri fu s nella città di Davide,  
  16:20  coi suoi padri fu s nella città di Davide.  
  21:18  e fu s nel giardino della sua casa, nel  
       25  Egli fu s nel suo sepolcro, nel giardino  
2Cr   9:31  e fu s nella città di Davide suo padre; e  
  12:16  suoi padri e fu s nella città di Davide.  
  13:23  suoi padri, e fu s nella città di Davide; e  
  16:14  e fu s nel sepolcro ch’egli avea fatto  
  21:  1  e con essi fu s nella città di Davide; e  
       20  e fu s nella città di Davide, ma non nei  
  24:16  e fu s nella città di Davide coi re,  
       25  Così morì, e fu s nella città di Davide,  
  25:28  e quindi s coi suoi padri nella città di  
  26:23  e fu s coi suoi padri nel campo delle  
  27:  9  suoi padri, e fu s nella città di Davide.  
  28:27  e fu s in città, a Gerusalemme, perché  
  32:33  fu s sulla salita dei sepolcri de’ figliuoli  
  33:20  coi suoi padri, e fu s in casa sua. E  
  35:24  e fu s nel sepolcreto de’ suoi padri.  
Ger 20:  6  e quivi morrai, e quivi sarai s, tu, con  
  22:19  Sarà s come si seppellisce un asino,  
Ez 39:11  quivi sarà s Gog con tutta la sua  
At   2:29  al patriarca Davide, ch’egli morì e fu s;  
SEPOLTURA 
2Sa   2:  5  verso Saul, vostro signore, dandogli s!  
1Re 13:29  in città per piangerlo, e per dargli s.  
  14:13  E tutto Israele lo piangerà e gli darà s.  
2Re   9:10  d’Izreel, e non vi sarà chi le dia s’. Poi  
Gb 21:32  Egli è portato alla s con onore, e veglia  
Ecc   6:  3  non si sazia di beni ed ei non ha s, io  
    8:10  ho veduto allora degli empi ricever s  
Is 53:  9  Gli avevano assegnata la s fra gli empi,  
Ger 14:16  né vi sarà chi dia loro s; e riverserò su  

  16:  4  non saranno rimpianti, e non avranno s;  
         6  non avranno s, non si farà cordoglio per  
Ez 39:11  darò a Gog un luogo che gli servirà di s  
Mat 26:12  corpo, l’ha fatto in vista della mia s.  
  27:  7  del vasaio da servir di s ai forestieri.  
Mar 14:  8  d’ungere il mio corpo per la s.  
Gio 12:  7  lo ha serbato per il giorno della mia s. 
SEPOLTURE 
Es 14:11  ‘Mancavan forse s in Egitto, che ci hai  
2Cr 26:23  nel campo delle s destinato ai re, perché  
Ger 26:23  fra le s de’ figliuoli del popolo. 
SEPPE 
Gen   9:24  s quello che gli avea fatto il suo  
  35:22  concubina di suo padre. E Israele lo s.  
1Sa 22:  6  Saul s che Davide e gli uomini ch’eran  
  23:25  E quando Saul lo s, andò in traccia di  
  25:39  Quando Davide s che Nabal era morto,  
  26:  4  e s con certezza che Saul era giunto.  
2Sa 17:19  pesto; cosicché nessuno ne s nulla.  
2Re   9:30  Jehu giunse ad Izreel. Izebel, che lo s,  
Est   4:  1  s tutto quello ch’era stato fatto, si  
Ger 26:21  ma Uria lo s, ebbe paura, fuggì e andò  
Dan   6:10  Daniele s che il decreto era firmato,  
Mar   2:  1  in Capernaum, e si s che era in casa;  
Gio 12:  9  dei Giudei s dunque ch’egli era quivi; e  
SEPPELLENDO 
2Re 13:21  mentre certuni stavano s un morto, che  
SEPPELLÌ 
Gen 23:19  Abrahamo s Sara sua moglie nella  
Num 11:34  vi si s la gente ch’era stata presa dalla  
Dt 34:  6  E l’Eterno lo s nella valle, nel paese di  
SEPPELLII 
Gen 48:  7  e la s quivi, sulla via di Efrata, che è  
  49:31  e Rebecca sua moglie, e quivi io s Lea. 
SEPPELLIR 
Mat   8:21  d’andare prima a s mio padre.  
Luc   9:59  prima d’andare a s mio padre. 
SEPPELLIRÀ 
Os   9:  6  l’Egitto li raccoglierà, Memfi li s; le  
SEPPELLIRAI 
Dt 21:23  ma lo s senza fallo lo stesso giorno;  
SEPPELLIRANNO 
Ger   7:32  mancanza di spazio, si s i morti a Tofet.  
    8:  2  non si raccoglieranno, non si s, ma  
  19:11  e si s i morti a Tofet, per mancanza di  
SEPPELLIRE 
Gen 47:29  e fedeltà; deh, non mi s in Egitto!  
  50:  7  Allora Giuseppe salì a s suo padre; e  
       14  ch’erano saliti con lui a s suo padre.  
2Sa   2:  4  gli uomini di Jabes di Galaad a s Saul.  
1Re 11:15  salì per s i morti, e uccise tutti i maschi  
Ger 19:11  a Tofet, per mancanza di luogo per s.  
Mat   8:22  e lascia i morti s i loro morti. 
Luc   7:12  città, ecco che si portava a s un morto,  
    9:60  Lascia i morti s i loro morti; ma tu va’  
Gio 19:40  com’è usanza di s presso i Giudei. 
SEPPELLIRÒ 
Gen 23:13  da me, e io s quivi il mio morto’. 
SEPPELLIRONO 
Gen 25:  9  lo s nella spelonca di Macpela nel  
  35:29  ed Esaù e Giacobbe, suoi figliuoli, lo s.  
  50:13  lo s nella spelonca del campo di  
Gs 24:30  e lo s nel territorio di sua proprietà a  
       32  le s a Sichem, nella parte di campo che  
       33  e lo s a Ghibeah di Fineas, ch’era stata  
Gd 16:31  lo s fra Tsorea ed Eshtaol nel sepolcro  
1Sa 25:  1  e lo s nella sua proprietà, a Rama.  
  31:13  le s sotto alla tamerice di Jabes, e  
2Sa   2:32  Asael e lo s nel sepolcro di suo padre, a  
    4:12  e la s nel sepolcro di Abner a Hebron.  
1Re 14:18  e lo s, e tutto Israele lo pianse, secondo  
2Re   9:28  e lo s nel suo sepolcro, coi suoi padri,  
  10:35  coi suoi padri, e lo s a Samaria. E  
  15:  7  coi suoi padri lo s nella città di Davide;  
  23:30  dove lo s nel suo sepolcro. E il popolo  
1Cr 10:12  s le loro ossa sotto alla tamerice di  
Mat 14:12  andarono a prenderne il corpo e lo s;  
At   5:  6  il corpo, e portatolo fuori, lo s.  
       10  portatala via, la s presso suo marito.  
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    8:  2  E degli uomini timorati s Stefano e  
SEPPELLISCA 
Gen 23:  4  affinché io s il mio morto e me lo tolga  
         6  sepolcro perché tu vi s il tuo morto’.  
         8  il mio morto d’innanzi a me e lo s,  
  50:  5  permetti ch’io salga e s mio padre; poi  
SEPPELLISCE 
Ger 22:19  Sarà sepolto come si s un asino,  
SEPPELLISCI 
Gen 23:  6  s il tuo morto nel migliore dei nostri  
       11  figliuoli del mio popolo; s il tuo morto’.  
       15  fra me e te? S dunque il tuo morto’.  
  50:  6  e s tuo padre come t’ha fatto giurare’. 
SEPPELLISCILI 
Gb 40:13  S tutti assieme nella polvere, copri di  
SEPPELLISCILO 
1Re   2:31  ha detto; avventati contro di lui e s; così  
SEPPELLISCIMI 
Gen 47:30  fuori d’Egitto, e s nel loro sepolcro!’  
  50:  5  io mi muoio; s nel mio sepolcro, che mi  
SEPPELLISSE 
Sa 79:  3  e non v’è stato alcuno che li s. 
SEPPELLITEMI 
Gen 49:29  s coi miei padri nella spelonca ch’è nel  
1Re 13:31  s nel sepolcro dov’è sepolto l’uomo di  
SEPPELLITI 
Ger 25:33  non saranno rimpianti, né raccolti, né s;  
Rom   6:  4  Noi siam dunque stati con lui s  
SEPPELLITO 
2Sa   3:32  Abner fu s a Hebron, e il re alzò la voce  
1Re 13:31  E quando l’ebbe s, il vecchio profeta  
2Cr 22:  9  menato a Jehu, messo a morte, e poi s;  
Luc 16:22  d’Abramo; morì anche il ricco, e fu s.  
At   5:  9  piedi di quelli che hanno s il tuo marito  
1Co 15:  4  che fu s; che risuscitò il terzo giorno,  
SEPPELLITORI 
Ez 39:15  finché i s non le abbiano sotterrate nella  
SEPPELLIVANO 
Num 33:  4  s quelli che l’Eterno avea colpiti fra  
SEPPERO 
Gs   9:16  s che quelli eran loro vicini e abitavano  
1Sa   4:  6  E s che l’arca dell’Eterno era arrivata  
    7:  7  i Filistei s che i figliuoli d’Israele  
  13:  3  che stava a Gheba, e i Filistei lo s; e  
  22:  1  e tutta la famiglia di suo padre lo s,  
Neh   2:19  e Ghescem, l’Arabo, s la cosa, si fecero  
    5:  8  si tacquero, e non s che rispondere. 
SEPPI 
Neh 13:10  S pure che le porzioni dovute ai Leviti  
SERA 
Gen   1:  5  Così fu s, poi fu mattina: e fu il primo  
         8  Così fu s, poi fu mattina: e fu il  
       13  Così fu s, poi fu mattina: e fu il terzo  
       19  Così fu s, poi fu mattina: e fu il quarto  
       23  Così fu s, poi fu mattina: e fu il quinto  
       31  Così fu s, poi fu mattina: e fu il sesto  
    3:  8  camminava nel giardino sul far della s;  
    8:11  E la colomba tornò a lui, verso s; ed  
  19:  1  i due angeli giunsero a Sodoma verso s;  
  24:11  verso s, all’ora in cui le donne escono  
       63  Isacco era uscito, sul far della s, per  
  29:23  Ma, la s, prese Lea, sua figliuola, e la  
  30:16  in sulla s, se ne tornava dai campi, Lea  
  49:27  la preda, e la s spartisce le spoglie’.  
Es 12:18  dalla s del quattordicesimo giorno del  
       18  fino alla s del ventunesimo giorno.  
  16:  6  ‘Questa s voi conoscerete che l’Eterno  
       13  E avvenne, verso s, che saliron delle  
  18:13  intorno a Mosè dal mattino fino alla s.  
       14  ti sta attorno dal mattino fino alla s?’  
  27:21  le lampade ardano dalla s al mattino  
Lev   6:20  perpetua, metà la mattina e metà la s.  
  11:24  corpo morto sarà impuro fino alla s.  
       25  laverà le vesti, e sarà impuro fino alla s.  
       27  corpo morto sarà impuro fino alla s.  
       28  le vesti, e sarà immondo fino alla s.  
       31  toccherà morti, sarà impuro fino alla s.  
       32  nell’acqua, e sarà impuro fino alla s;  
       39  il corpo morto sarà impuro fino alla s.  

       40  laverà le vesti, e sarà impuro fino alla s;  
       40  laverà le vesti, e sarà impuro fino alla s.  
  14:46  è stata chiusa, sarà impuro fino alla s.  
  15:  5  nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.  
         6  nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.  
         7  nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.  
         8  nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.  
       10  sotto quel tale, sarà impuro fino alla s.  
       10  nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.  
       11  nell’acqua, e sarà immondo fino alla s.  
       16  nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.  
       17  nell’acqua e saranno impuri fino alla s.  
       18  nell’acqua e saranno impuri fino alla s.  
       19  la toccherà sarà impuro fino alla s.  
       21  nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.  
       22  nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.  
       23  il contatto, egli sarà impuro fino alla s.  
       27  nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.  
  17:15  nell’acqua, e sarà impuro fino alla s;  
  22:  6  di tali contatti sarà impura fino alla s, e  
  23:32  dalla s alla s seguente, celebrerete il  
  24:  3  ardano del continuo, dalla s al mattino,  
Num   9:15  e, dalla s fino alla mattina, aveva sul  
       21  nuvola si fermava dalla s alla mattina, e  
  19:  7  e il sacerdote sarà impuro fino alla s.  
         8  nell’acqua, e sarà impuro fino alla s.  
       10  laverà le vesti e sarà impuro fino alla s.  
       19  se stesso nell’acqua, e sarà puro la s.  
       21  di purificazione sarà impuro fino alla s.  
       22  avrà toccato lui sarà impura fino alla s’.  
Dt 16:  4  avrai immolata la s del primo giorno,  
         6  la immolerai la s, al tramontar del sole,  
  23:11  sulla s si laverà con acqua, e dopo il  
  28:67  La mattina dirai: ‘Fosse pur s!’  
       67  e la s dirai: ‘Fosse pur mattina!’ a  
Gs   5:10  giorno del mese, sulla s, nelle pianure  
    7:  6  stette così fino alla s, egli con gli  
    8:29  a un albero, e ve lo lasciò fino a s; ma  
  10:26  rimasero appiccati agli alberi fino a s.  
Gd 19:  9  ‘Ecco, il giorno volge ora a s; ti prego,  
       16  un vecchio, che tornava la s dai campi,  
  20:23  e piansero davanti all’Eterno fino alla s;  
       26  e digiunarono quel dì fino alla s, e  
  21:  2  dove rimase fino alla s in presenza di  
Rut   2:17  Così ella spigolò nel campo fino alla s;  
1Sa 14:24  l’uomo che toccherà cibo prima di s,  
  17:16  si faceva avanti la mattina e la s, e si  
  20:  5  fino alla s del terzo giorno.  
  30:17  dalla s di quel giorno  
       17  fino alla s dell’indomani; e non uno ne  
2Sa   1:12  e piansero e digiunarono fino a s, a  
  11:  2  Una s Davide, alzatosi dal suo letto, si  
       13  e la s Uria uscì per andarsene a dormire  
1Re 17:  6  la mattina, e del pane e della carne la s;  
  22:35  carro in faccia ai Sirî, e morì verso s; il  
2Re 16:15  del mattino e l’oblazione della s,  
1Cr 16:40  all’Eterno olocausti, mattina e s,  
  23:30  presentarsi ogni mattina e ogni s per  
2Cr   2:  4  gli olocausti del mattino e della s, dei  
  13:11  Ogni mattina e ogni s essi ardono in  
       11  e ogni s accendono il candelabro d’oro  
  18:34  sul suo carro in faccia ai Sirî fino alla s,  
  31:  3  per gli olocausti del mattino e della s,  
Esd   3:  3  gli olocausti del mattino e della s.  
    9:  4  fino al tempo dell’oblazione della s.  
         5  E al momento dell’oblazione della s,  
Est   2:14  V’andava la s, e la mattina dipoi  
Gb   4:20  Tra la mattina e la s sono infranti;  
Sa 30:  5  La s alberga da noi il pianto; ma la  
  55:17  La s, la mattina e sul mezzodì mi  
  59:  6  Tornan la s, urlano come cani e vanno  
       14  Tornino pure la s, urlino come cani e  
  65:  8  i luoghi ond’escono la mattina e la s.  
  90:  6  e verdeggia, la s è segata e si secca.  
      104:  23  all’opera sua e al suo lavoro fino alla s.  
      141:    2  mie mani come il sacrifizio della s.  
Pro 21:26  C’è chi da mane a s brama avidamente,  
Ecc 11:  6  e la s non dar posa alle tue mani;  
Is   5:11  fan tardi la s, finché il vino l’infiammi!  

  17:14  Alla s, ecco il terrore; prima del  
  21:  4  la s, alla quale anelavo, è diventata per  
  65:  5  naso, un fuoco che arde da mane a s.  
Ger   6:  4  e le ombre della s s’allungano!’  
Ez 12:  4  poi la s, esci tu stesso, in loro presenza,  
         7  sulla s feci con le mie mani un foro nel  
  24:18  al popolo, e la s mi morì la moglie; e la  
  33:22  La s avanti la venuta del fuggiasco, la  
  46:  2  ma la porta non sarà chiusa fino alla s.  
Dan   9:21  a me, verso l’ora dell’oblazione della s.  
Hab   1:  8  de’ leopardi, più agili de’ lupi sulla s; i  
Sof   2:  7  la s si coricheranno nelle case di  
    3:  3  i suoi giudici son lupi della s, che non  
Zac 14:  7  né notte, ma in sulla s vi sarà luce.  
Mat   8:16  Poi, venuta la s, gli presentarono molti  
  14:15  Or facendosi s, i suoi discepoli gli si  
       23  pregare. E fattosi s, era quivi tutto solo.  
  16:  2  Quando si fa s, voi dite: Bel tempo,  
  20:  8  Poi, fattosi s, il padron della vigna disse  
  26:20  E quando fu s, si mise a tavola co’  
  27:57  Poi, fattosi s, venne un uomo ricco di  
Mar   1:32  fattosi s, quando il sole fu tramontato,  
    4:35  fattosi s, Gesù disse loro: Passiamo  
    6:47  fattosi s, la barca era in mezzo al mare  
  11:19  E quando fu s, uscirono dalla città.  
  13:35  quando viene il padron di casa: se a s, o  
  14:17  E quando fu s Gesù venne co’ dodici.  
  15:42  essendo già s (poiché era Preparazione,  
Luc 24:29  Rimani con noi, perché si fa s e il  
Gio   6:16  E quando fu s, i suoi discepoli scesero  
  20:19  Or la s di quello stesso giorno, ch’era il  
At   4:  3  al giorno seguente, perché già era s.  
  28:23  egli da mane a s esponeva loro le cose,  
SERACH 
Gen 46:17  Tishva, Tishvi, Beria e S loro sorella. E  
SERAFINI 
Is   6:  2  Sopra di lui stavano dei s, ognun de’  
         6  Ma uno de’ s volò verso di me, tenendo  
SERAH 
Num 26:46  Il nome della figliuola di Ascer era S.  
Gs 19:50  la città ch’egli chiese: Timnath-S, nella  
  24:30  territorio di sua proprietà a Timnat-S,  
1Cr   7:30  Ishva, Ishvi, Beria e S, loro sorella. 
SERAIA 
2Sa   8:17  erano sacerdoti; S era segretario;  
2Re 25:18  guardia prese S, il sommo sacerdote,  
       23  S figliuolo di Tanhumet da Netofah,  
1Cr   4:13  Figliuoli di Kenaz: Othniel e S.  
       14  S generò Joab, padre degli abitanti la  
       35  figliuolo di Joscibia, figliuolo di S,  
    6:14  Azaria generò S; S generò Jehotsadak;  
Esd   2:  2  con Zorobabel, Jeshua, Nehemia, S,  
    7:  1  di Persia, giunse Esdra, figliuolo di S,  
Neh 10:  2  S, Azaria, Geremia,  
  11:11  S, figliuolo di Hilkia, figliuolo di  
  12:  1  di Scealthiel, e con Jeshua: S, Geremia,  
       12  sacerdotali: della famiglia di S, Meraia;  
Ger 40:  8  S, figliuolo di Tanhumeth, i figliuoli di  
  51:59  Ordine dato dal profeta Geremia a S,  
       59  S era capo dei ciambellani.  
       61  Geremia disse a S: ‘Quando sarai  
  52:24  guardia prese S, il sommo sacerdote,  
SERBA 
Gb 21:19  mi dite, ‘s castigo pei figli dell’empio’.  
Sa  103:    9  in eterno, né s l’ira sua in perpetuo.  
Pro 19:  8  chi s con cura la prudenza troverà del  
Am   1:11  ed egli s la sua collera in perpetuo,  
Mic   7:18  Egli non s l’ira sua in perpetuo, perché  
Nah   1:  2  e s il cruccio per i suoi nemici.  
2Ti   2:21  Se dunque uno si s puro da quelle cose,  
Ap 12:17  che s i comandamenti di Dio e ritiene la  
  16:15  s le sue vesti onde non cammini ignudo  
  22:  7  Beato chi s le parole della profezia di  
SERBAI 
Dan   7:28  mutai di colore; ma s la cosa nel cuore. 
SERBALA 
Pro   4:13  s, perch’essa è la tua vita.  
Rom 14:22  che hai, s per te stesso dinanzi a Dio.  
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SERBALI 
Pro   4:21  dai tuoi occhi, s nel fondo del cuore; 
SERBALO 
Ap   3:  3  hai ricevuto e udito; e s, e ravvediti.  
SERBAN 
Sof   3:  3  sera, che non s nulla per la mattina. 
SERBANO 
Ap   1:  3  e s le cose che sono scritte in essa,  
  19:10  fratelli che s la testimonianza di Gesù:  
  22:  9  di quelli che s le parole di questo libro.  
SERBAR 
Is 57:16  in perpetuo né s l’ira in eterno, affinché  
1Co   7:37  in cuor suo di s vergine la sua figliuola,  
SERBARONO 
Es 16:20  e ne s fino all’indomani; e quello  
Luc   1:66  quelli che le udirono, le s in cuor loro e  
Giu        6  che non s la loro dignità primiera, ma  
SERBASTE 
Gb 13:  5  Oh se s il silenzio! esso vi conterebbe  
SERBATA 
2Ti   4:  7  ho finito la corsa, ho s la fede;  
Ap   3:  8  avendo poca forza, hai s la mia parola,  
       10  tu hai s la parola della mia costanza,  
SERBATE 
Lev 26:10  delle raccolte vecchie, s a lungo, e  
1Te   3:  6  s del continuo buona ricordanza di noi  
SERBATELE 
Num 31:18  carnali con uomini, s in vita per voi. 
SERBATELO 
Es 16:23  avanza, riponetelo e s fino a domani’. 
SERBATI 
Can   7:14  nuovi e vecchi, che ho s per te, amico  
SERBATO 
Es 23:18  non sarà s durante la notte fino al  
  34:25  di Pasqua non sarà s fino al mattino.  
1Sa   9:24  è stato s apposta per te quand’ho  
Ez 44:  8  Voi non avete s l’incarico che avevate  
       15  i quali hanno s l’incarico che avevano  
Gio   2:10  invece, hai s il vin buono fino ad ora.  
  12:  7  lo ha s per il giorno della mia sepoltura.  
Giu        6  che Egli ha s in catene eterne, nelle  
SERBATOI 
Sa 33:  7  mucchio; egli ammassò gli abissi in s.  
Ger 10:13  per la pioggia e trae il vento dai suoi s;  
  51:16  per la pioggia e trae il vento dai suoi s; 
SERBATOIO 
2Re 20:20  e com’egli fece il s e l’acquedotto e  
Neh   2:14  la porta della Sorgente e il s del Re, ma  
    3:15  Fece inoltre il muro del s di Scelah,  
       16  fino al s ch’era stato costruito, e fino  
Is 22:  9  e raccogliete le acque dal s disotto;  
       11  due mura per le acque del s antico, ma  
Nah   2:  8  Essa è stata come un s pieno d’acqua,  
SERBAVA 
Gen 37:11  suo padre s dentro di sé queste parole.  
Mar   6:19  Ed Erodiada gli s rancore e bramava di  
Luc   2:19  Or Maria s in sé tutte quelle cose,  
       51  sua madre s tutte queste cose in cuor  
SERBERÀ 
Ger   3:  5  S egli la sua ira sino alla fine?’ Ecco, tu  
SERBERAI 
Lev 19:18  e non s rancore contro i figliuoli del tuo  
SERBERETE 
Es 12:  6  Lo s fino al quattordicesimo giorno di  
SERBI 
Es 16:19  loro: ‘Nessuno ne s fino a domattina’.  
Dt 16:  4  nulla se ne s durante la notte fino al  
2Sa 19:19  e non ne s il re risentimento!  
Pro   2:  1  e s con cura i miei comandamenti, 
SERBO 
Dt 32:34  non è egli tenuto in s presso di me,  
1Sa   9:23  t’ho detto: Tienla in s presso di te’.  
       24  ‘Ecco ciò ch’è stato tenuto in s;  
Gb 38:23  tengo in s per i tempi della distretta, pel  
Pro   2:  7  Egli tiene in s per gli uomini retti un  
  10:14  I savi tengono in s la scienza, ma la  
Is 15:  7  che han tenuto accumulate in s, essi le  
Ger   3:12  dice l’Eterno, e non s l’ira in perpetuo.  
Os 13:12  in fascio, il suo peccato è tenuto in s. 

SERE 
Dan   8:14  ‘Fino a duemila trecento s e mattine;  
       26  la visione delle s e delle mattine, di cui  
SERED 
Gen 46:14  I figliuoli di Zabulon: S, Elon e Iahleel.  
Num 26:26  da S discende la famiglia dei Sarditi; da  
SERENITÀ 
Pro 16:15  La s del volto del re dà la vita, e il suo  
SERENO 
Gb 26:13  Al suo soffio il cielo torna s, la sua  
Is 18:  4  come un calore s alla luce del sole,  
SERGIO 
At 13:  7  il quale era col proconsole S Paolo,  
SERIE 
Es 26:  4  del telo ch’è all’estremità della prima s;  
         4  telo ch’è all’estremità della seconda s.  
         5  all’estremità della seconda s di teli: i  
       10  del telo ch’è all’estremità della prima s,  
       10  all’estremità della seconda s di teli.  
  36:11  ch’era all’estremità della prima s di teli;  
       11  ch’era all’estremità della seconda s.  
       12  ch’era all’estremità della seconda s:  
       17  ch’era all’estremità della prima s di teli,  
       17  ch’era all’estremità della seconda s.  
1Cr 11:21  Fu il più illustre dei tre della seconda s,  
Gb   1:  5  E quando la s dei giorni di convito era  
SERIO 
Ger   7:  5  se praticate sul s la giustizia gli uni  
SEROTINI 
Es   9:32  non furon percossi, perché sono s. 
SERPE 
Gen 49:17  Dan sarà una s sulla strada, una cerasta  
Ecc 10:  8  demolisce un muro sarà morso dalla s.  
Luc 11:11  chiede un pesce, gli dia invece una s? 
SERPENTE 
Gen   3:  1  il s era il più astuto di tutti gli animali  
         2  E la donna rispose al s: ‘Del frutto degli  
         4  il s disse alla donna: ‘No, non morrete  
       13  Il s mi ha sedotta, ed io ne ho  
       14  Allora l’Eterno Iddio disse al s: ‘Perché  
Es   4:  3  lo gettò in terra, ed esso diventò un s; e  
    7:  9  davanti a Faraone, e diventerà un s’.  
       10  ai suoi servitori, e quello diventò un s.  
       15  mano il bastone ch’è stato mutato in s.  
Num 21:  8  ‘Fatti un s ardente, e mettilo sopra  
         9  Mosè allora fece un s di rame e lo mise  
         9  quando un s avea morso qualcuno,  
         9  se questi guardava il s di rame,  
2Re 18:  4  e fece a pezzi il s di rame che Mosè  
Sa 58:  4  Han del veleno simile al veleno del s,  
  91:13  calpesterai il leoncello e il s.  
      140:    3  Aguzzano la loro lingua come il s,  
Pro 23:32  Alla fine, esso morde come un s e  
  30:19  la traccia del s sulla roccia, la traccia  
Ecc 10:11  Se il s morde prima d’essere incantato,  
Is 14:29  dalla radice del s uscirà un basilisco,  
       29  il suo frutto sarà un s ardente e volante.  
  27:  1  l’agile s, il leviathan, il s tortuoso, e  
  30:  6  la vipera e il s ardente che vola, essi  
  34:15  Quivi il s farà il suo nido, deporrà le  
  65:25  come il bue, e il s si nutrirà di polvere.  
Ger 46:22  La sua voce giunge come quella d’un s;  
Am   5:19  la mano alla parete, e un s lo morde.  
    9:  3  al mare, là comanderò al s di morderli;  
Mic   7:17  Leccheranno la polvere come il s; come  
Mat   7:10  se gli chiede un pesce gli dia un s?  
Gio   3:14  E come Mosè innalzò il s nel deserto,  
2Co 11:  3  il s sedusse Eva con la sua astuzia, così  
Ap 12:  9  E il gran dragone, il s antico, che è  
       14  d’un tempo, lungi dalla presenza del s.  
       15  E il s gettò dalla sua bocca, dietro alla  
  20:  2  Ed egli afferrò il dragone, il s antico,  
SERPENTI 
Es   7:12  il suo bastone, e i bastoni diventaron s;  
Num 21:  6  mandò fra il popolo de’ s ardenti i quali  
         7  l’Eterno che allontani da noi questi s’.  
Dt   8:15  e terribile deserto, pieno di s ardenti e  
  32:33  il loro vino è un tossico di s, un crudel  
Ger   8:17  ecco, io mando contro di voi de’ s,  

Mat 10:16  siate dunque prudenti come i s e  
  23:33  S, razza di vipere, come scamperete al  
Mar 16:18  prenderanno in mano dei s; e se pur  
Luc 10:19  io v’ho dato la potestà di calcar s e  
1Co 10:  9  lo tentarono, e perirono morsi dai s.  
Ap   9:19  poiché le loro code eran simili a s e  
SERRA 
2Re   4:  4  s l’uscio dietro a te ed ai tuoi figliuoli, e  
Gb 30:18  sforma, mi si s addosso come la tunica.  
Mar   5:31  Tu vedi come la folla ti si s addosso e  
SERRAI 
At 26:10  s nelle prigioni molti de’ santi; e  
SERRARE 
2Re 12:10  salivano a s in borse e contare il danaro  
SERRATA 
Is 24:10  ogni casa è s, nessuno più v’entra.  
Luc 11:  7  Non mi dar molestia; già è s la porta, e  
  13:25  di casa si sarà alzato ed avrà s la porta,  
At   5:23  La prigione l’abbiam trovata s con ogni  
SERRATE 
Mat 23:13  s il regno de’ cieli dinanzi alla gente;  
Gio 20:19  s le porte del luogo dove si trovavano i  
At 21:30  del tempio; e subito le porte furon s. 
SERRATI 
Sa  105:  18  I suoi piedi furon s nei ceppi, ei fu  
Pro 30:31  il cavallo dai fianchi s, il capro, e il re  
SERRATO 
Can   4:12  tu sei un giardino s, una sorgente  
Luc   4:25  il cielo fu s per tre anni e sei mesi e vi  
SERRATONE 
Mat   6:  6  entra nella tua cameretta, e s l’uscio fa’  
SERRATURA 
Can   5:  5  mirra liquida, sulla maniglia della s. 
SERRATURE 
Neh   3:  3  e vi posero le imposte, le s e le sbarre.  
         6  e vi posero le imposte, le s e le sbarre.  
       13  vi posero le imposte, le s e le sbarre.  
       14  vi pose le imposte, le s, le sbarre.  
       15  vi pose le imposte, le s e le sbarre. Fece  
SERRÒ 
Num 22:25  si s al muro e strinse il piede di Balaam  
At 16:24  più interna, e s loro i piedi nei ceppi. 
SERUCH 
Luc   3:35  di S, di Ragau, di Falek, di Eber, di  
SERUG 
Gen 11:20  Reu visse trentadue anni e generò S;  
       21  e Reu, dopo aver generato S, visse  
       22  S visse trent’anni e generò Nahor;  
       23  e S, dopo aver generato Nahor, visse  
1Cr   1:26  S, Nahor, Terah, 
SERVA 
Gen   6:21  perché s di nutrimento a te e a loro’.  
  16:  1  aveva una s egiziana per nome Agar.  
         2  va’ dalla mia s; forse avrò progenie da  
         3  prese la sua s Agar, l’Egiziana, e la  
         5  Io t’ho dato la mia s in seno; e da che  
         6  ‘Ecco, la tua s è in tuo potere; fa’ con  
         8  ‘Agar, s di Sarai, donde vieni? e dove  
  21:10  ‘Caccia via questa s e il suo figliuolo;  
       10  perché il figliuolo di questa s non ha da  
       12  a motivo del fanciullo e della tua s;  
       13  Ma anche del figliuolo di questa s io  
       30  questo mi s di testimonianza che io ho  
  25:12  che Agar, l’Egiziana, s di Sara, avea  
  29:24  Labano dette la sua s Zilpa per s a Lea,  
       29  dette la sua s Bilha per s a Rachele, sua  
  30:  3  ‘Ecco la mia s Bilha; entra da lei; essa  
         4  ella gli diede la sua s Bilha per moglie,  
         7  E Bilha, s di Rachele, concepì ancora e  
         9  prese la sua s Zilpa e la diede a  
       10  E Zilpa, s di Lea, partorì un figliuolo a  
       12  Poi Zilpa, s di Lea, partorì a Giacobbe  
       18  perché diedi la mia s a mio marito’. E  
  31:44  e s esso di testimonianza fra me e te’.  
  35:25  I figliuoli di Bilha, s di Rachele: Dan e  
       26  I figliuoli di Zilpa, s di Lea: Gad e  
Es   4:23  andare il mio figliuolo, affinché mi s; e  
    7:16  il mio popolo, perché mi s nel deserto;  
    8:  1  andare il mio popolo perché mi s.  



SERVAGGIO - SERVI 

 1496 

       20  andare il mio popolo, perché mi s.  
    9:  1  andare il mio popolo, perché mi s;  
       13  andare il mio popolo, perché mi s;  
  10:  3  andare il mio popolo, perché mi s.  
         7  andare questa gente, e che s l’Eterno,  
  11:  5  al primogenito della s che sta dietro la  
  20:10  né il tuo servo, né la tua s, né il tuo  
       17  né il suo servo, né la sua s, né il suo  
  21:  7  vende la propria figliuola per esser s,  
       20  Se uno percuote il suo servo o la sua s  
       26  del suo servo o l’occhio della sua s e  
       27  dente al suo servo o un dente alla sua s,  
       32  Se il bue cozza un servo o una s, il  
  23:12  e il figliuolo della tua s e il forestiero  
Lev 16:10  perché s a fare l’espiazione e per  
  25:  6  nutrimento a te, al tuo servo, alla tua s,  
Dt   5:14  né il tuo servo, né la tua s, né il tuo bue,  
       14  tuo servo e la tua s si riposino come tu.  
       21  né il suo servo, né la sua s, né il suo  
    8:19  e vada dietro ad altri dèi e li s e ti  
  10:12  che tu l’ami e s all’Eterno, ch’è il tuo  
  12:18  il tuo servo, la tua s, e il Levita che sarà  
  16:11  il tuo servo e la tua s, il Levita che sarà  
       14  il tuo servo e la tua s, e il Levita, lo  
  17:  3  e che vada e s ad altri dèi e si prostri  
  31:19  questo cantico mi s di testimonio contro  
Gs 22:27  ma perché s di testimonio fra noi e voi  
Gd   9:18  Abimelec, figliuolo della sua s, perché  
  19:19  del pane e del vino per me, per la tua s  
Rut   2:13  e hai parlato al cuore della tua s,  
    3:  9  ‘Sono Ruth tua s;  
         9  il lembo del tuo mantello sulla tua s,  
1Sa   1:11  se hai riguardo all’afflizione della tua s,  
       11  ricordi di me, e non dimentichi la tua s,  
       11  e dai alla tua s un figliuolo maschio, io  
       16  Non prender la tua s per una donna da  
       18  ‘Possa la tua s trovar grazia agli occhi  
  25:24  lascia che la tua s parli in tua presenza,  
       24  e tu ascolta le parole della tua s!  
       25  ma io, la tua s, non vidi i giovani  
       27  regalo che la tua s reca al mio signore;  
       28  Deh, perdona il fallo della tua s; poiché  
       31  al mio signore, ricordati della tua s’.  
       41  ‘Ecco, la tua s farà da schiava, per  
  28:21  la tua s ha ubbidito alla tua voce; io ho  
       22  tu porgi ascolto alla voce della tua s, e  
2Sa 14:  6  La tua s aveva due figliuoli, i quali  
         7  la famiglia è insorta contro la tua s,  
       12  che la tua s dica ancora una parola al re,  
       15  la tua s ha detto: ‘ Voglio parlare al re;  
       15  il re farà quello che gli dirà la sua s;  
       16  il re ascolterà la sua s, e la libererà dalle  
       17  la tua s diceva: ‘Oh possa la parola del  
       19  tutte queste parole in bocca alla tua s.  
  17:17  ed essendo la s andata ad informarli,  
  20:17  disse: ‘Ascolta la parola della tua s’.  
1Re   1:13  mio signore, non giurasti tu alla tua s,  
       17  ‘Signor mio, tu alla tua s, giurasti per  
    3:20  mentre la tua s dormiva, e lo pose a  
2Re   4:  2  ‘La tua s non ha nulla in casa, tranne un  
       16  uomo di Dio, non ingannare la tua s!’  
1Cr 28:10  edificare una casa, che s da santuario;  
Gb 31:13  il diritto del mio servo e della mia s,  
Sa  123:    2  gli occhi della s guardano la mano della  
Pro 30:23  per una s quando diventa erede della  
Is 24:  2  alla padrona lo stesso che alla s, a  
  30:14  frammento che s a prender del fuoco  
  44:10  un’immagine perché non gli s a nulla?  
Ger 26:  6  e farò che questa città s di maledizione  
  34:10  ciascuno il proprio servo e la propria s  
       14  ti s sei anni, poi rimandalo da casa tua  
Mat   8:  4  prescritto; e ciò s loro di testimonianza.  
  26:69  e una s gli si accostò, dicendo: Anche  
Mar   1:44  e questo s loro di testimonianza.  
    6:11  ai piedi; e ciò s loro di testimonianza.  
  13:  9  affinché ciò s loro di testimonianza.  
  14:69  E la s, vedutolo, cominciò di nuovo a  
Luc   5:14  e ciò s loro di testimonianza.  
  22:56  E una certa s, vedutolo sedere presso il  

Gio 18:17  La s portinaia dunque disse a Pietro:  
At 12:13  una s, chiamata Rode, venne ad  
  16:16  che incontrammo una certa s, che avea  
SERVAGGIO 
Es   2:23  le grida che il s strappava loro, salirono  
Dt 26:  6  ci umiliarono e c’imposero un duro s.  
2Cr   6:37  supplicazioni nel paese del loro s, e  
       38  nel paese del loro s dove sono stati  
Esd   9:  8  un po’ di respiro in mezzo al nostro s.  
         9  Dio non ci ha abbandonati nel nostro s;  
Lam   1:  3  a motivo dell’afflizione e del duro s;  
SERVANO 
Gen   1:15  e s da luminari nella distesa dei cieli  
  27:29  Ti s i popoli, e le nazioni s’inchinino  
Es 25:14  ai lati dell’arca, perché s a portarla.  
Num 18:  2  e ti s quando tu e i tuoi figliuoli con te  
  35:29  Queste vi s come norme di diritto, di  
2Re 12:  5  e se ne s per fare i restauri alla casa,  
  22:  6  se ne s per comprare del legname e  
1Ti   6:  2  ma tanto più li s, perché quelli che  
SERVE 
Gen 12:16  ebbe pecore e buoi e asini e servi e s e  
  20:14  servi e delle s, e li diede ad Abrahamo,  
       17  guarì Abimelec, la moglie e le s di lui,  
  24:35  pecore e buoi, argento e oro, servi e s,  
       61  E Rebecca si levò con le sue s e  
  30:43  ed ebbe greggi numerosi, s, servi,  
  31:33  tenda di Lea e nella tenda delle due s,  
  32:  5  ho buoi, asini, pecore, servi e s; e lo  
       22  prese le sue due mogli, le sue due s, i  
  33:  1  i figliuoli fra Lea, Rachele e le due s.  
         2  E mise davanti le s e i loro figliuoli, poi  
         6  Allora le s s’accostarono, esse e i loro  
  44:  5  e della quale si s per indovinare? Avete  
Lev 11:34  Ogni cibo che s al nutrimento, sul quale  
Dt   1:38  Giosuè, figliuolo di Nun, che ti s,  
    3:16  al mezzo della valle che s di confine, e  
  12:12  i vostri servi, le vostre s e il Levita che  
Gs 15:47  e al mar grande, che s di confine.  
Rut   2:  8  di qui, ma rimani con le mie s;  
       13  non sia neppure come una delle tue s’.  
       22  che tu vada con le sue s e non ti si trovi  
       23  Ella rimase dunque con le s di Boaz, a  
    3:  2  Ora Boaz, con le s del quale tu sei stata,  
1Sa   8:16  Prenderà i vostri servi, le vostre s, il  
2Sa   6:20  davanti agli occhi delle s de’ suoi servi,  
       22  da quelle s di cui tu parli, proprio da  
2Re   5:26  uliveti e vigne, pecore e buoi, servi e s?  
Esd   2:65  senza contare i loro servi e le loro s,  
Neh   7:67  senza contare i loro servi e le loro s,  
Gb 19:15  e le mie s mi trattan da straniero; agli  
  28:  4  il piede più non s a quei che vi  
Pro 10:16  Il lavoro del giusto s alla vita, le entrate  
  13:  8  s come riscatto della sua vita, ma il  
  17:16  A che s il danaro in mano allo stolto?  
  21:18  L’empio s di riscatto al giusto; e il  
  27:27  la tua famiglia e a far vivere le tue s.  
Ecc   2:  7  comprai servi e s, ed ebbi de’ servi nati  
Is 14:  2  paese dell’Eterno come servi e come s;  
  44:15  questo s all’uomo per far del fuoco, ed  
Gl   2:29  e anche sui servi e sulle s, spanderò in  
Nah   2:  7  le sue s gemono con voce di colombe, e  
Mal   3:17  come uno risparmia il figlio che lo s.  
       18  fra colui che s Dio e colui che non lo s.  
Mar 14:66  venne una delle s del sommo sacerdote;  
Luc 12:45  e comincia a battere i servi e le s, e a  
  14:35  Non s né per terra, né per concime; lo si  
  22:26  minore, e chi governa come colui che s.  
       27  colui che è a tavola oppur colui che s?  
       27  sono in mezzo a voi come colui che s.  
Gio   2:10  Ognuno s prima il vin buono; e quando  
  12:26  Se uno mi s, mi segua; e là dove son io,  
       26  se uno mi s, il Padre l’onorerà.  
Rom 14:18  chi s in questo a Cristo, è gradito a Dio  
1Co 14:22  la profezia, invece, s di segno non per i  
2Co   8:14  la vostra abbondanza s a supplire al  
Fil   2:22  maniera che un figliuolo s al padre egli  
2Te   3:17  questo s di segno in ogni mia epistola;  

SERVENDO 
Luc   2:37  s a Dio notte e giorno con digiuni ed  
At 20:19  s al Signore con ogni umiltà, e con  
Ef   6:  6  non s all’occhio come per piacere agli  
         7  s con benevolenza, come se serviste il  
SERVENDOGLI 
Dt 11:13  e s con tutto il vostro cuore e con tutta  
SERVENDOLI 
Col   3:22  non s soltanto quando vi vedono come  
SERVENDOLO 
Gs 22:  5  e s con tutto il vostro cuore e con tutta  
SERVENDOSI 
Es 38:  8  s degli specchi delle donne che  
SERVENTE 
Sa 86:16  servitore, e salva il figliuolo della tua s.  
      116:  16  son tuo servitore, figliuolo della tua s;  
SERVENTI 
At   2:18  E anche sui miei servi e sulle mie s, in  
SERVI 
Gen   9:25  Sia servo dei s de’ suoi fratelli!  
  12:16  Abramo ebbe pecore e buoi e asini e s e  
  14:15  egli coi suoi s li sconfisse e l’inseguì  
  15:14  la gente di cui saranno stati s; e, dopo  
  20:  8  chiamò tutti i suoi s, e raccontò in loro  
       14  de’ s e delle serve, e li diede ad  
  21:25  i s di Abimelec s’erano impadroniti per  
  24:35  ha dato pecore e buoi, argento e oro, s e  
  26:15  che i s di suo padre aveano scavati, al  
       19  E i s d’Isacco scavarono nella valle, e  
       21  Poi i s scavarono un altro pozzo, e per  
       25  E i s d’Isacco scavaron quivi un pozzo.  
       32  i s d’Isacco gli vennero a dar notizia del  
  27:37  e gli ho dato tutti i suoi fratelli per s, e  
  30:43  ed ebbe greggi numerosi, serve, s,  
  32:  5  ho buoi, asini, pecore, s e serve; e lo  
       16  li consegnò ai suoi s, gregge per gregge  
       16  e disse ai suoi s: ‘Passate dinanzi a me,  
  47:  4  permetti ora che i tuoi s dimorino nel  
  50:17  il misfatto de’ s dell’Iddio di tuo  
       18  piedi, e dissero: ‘Ecco, siamo tuoi s’.  
Es 21:  7  non se ne andrà come se ne vanno i s.  
  32:13  Abrahamo, d’Isacco e d’Israele, tuoi s,  
Lev 25:42  essi sono miei s, ch’io trassi dal paese  
       55  i figliuoli d’Israele son s miei;  
       55  sono miei s, che ho tratto dal paese  
Num 22:18  Balaam rispose e disse ai s di Balak:  
  31:49  ‘I tuoi s hanno fatto il conto dei soldati  
  32:  4  e i tuoi s hanno del bestiame’.  
         5  sia concesso ai tuoi s il possesso di  
       25  ‘I tuoi s faranno quello che il mio  
       27  ma i tuoi s, tutti quanti armati per la  
       31  come l’Eterno ha detto ai tuoi s.  
Dt   9:27  Ricordati de’ tuoi s, Abrahamo, Isacco  
  10:20  Temi l’Eterno, il tuo Dio, a lui s, tienti  
  12:12  i vostri s, le vostre serve e il Levita che  
  32:36  ma avrà pietà de’ suoi s quando vedrà  
       43  l’Eterno vendica il sangue de’ suoi s, fa  
  34:11  contro Faraone, contro tutti i suoi s e  
Gs   9:  8  dissero a Giosuè: ‘Noi siam tuoi s!’ E  
         9  ‘I tuoi s vengono da un paese molto  
       11  Noi siamo vostri s; fate dunque  
       24  stato espressamente riferito ai tuoi s che  
  10:  6  ‘Non negare ai tuoi s il tuo aiuto;  
Gd   3:  8  d’Israele furon s di Cushan-Rishathaim  
       14  E i figliuoli d’Israele furon s di Eglon,  
       24  Or quando fu uscito, vennero i s, i quali  
  19:19  serva e per il garzone che è coi tuoi s; a  
Rut   2:  9  Ho ordinato ai miei s che non ti  
         9  a bere l’acqua che i s avranno attinta’.  
       15  e Boaz diede quest’ordine ai suoi s:  
       21  Rimani coi miei s, finché abbian finita  
1Sa   8:16  Prenderà i vostri s, le vostre serve, il  
    9:  3  ‘Prendi teco uno dei s, lèvati e va’ in  
  12:19  ‘Prega l’Eterno, il tuo Dio, per i tuoi s,  
  16:16  Ordini ora il nostro signore ai tuoi s che  
  17:  8  sono io il Filisteo, e voi de’ s di Saul?  
         9  me ed uccidermi, noi sarem vostri s; ma  
  18:  5  a tutto il popolo, anche ai s di Saul.  
       22  in grazia del re, e tutti i suoi s ti amano,  
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       23  I s di Saul ridissero queste parole a  
       24  I s riferirono a Saul: ‘Davide ha  
       30  riusciva meglio di tutti i s di Saul, in  
  19:  1  e a tutti i suoi s di far morire Davide.  
  21:  7  un cert’uomo di tra i s di Saul si  
       11  E i s del re dissero ad Akis: ‘Non è  
       14  E Akis disse ai suoi s: ‘Guardate, è un  
  22:  6  e tutti i suoi s gli stavano attorno.  
         7  Saul disse ai s che gli stavano intorno:  
         9  il quale era preposto ai s di Saul,  
       14  ‘E chi v’è dunque, fra tutti i tuoi s,  
       17  Ma i s del re non vollero metter le mani  
  25:  8  Domandane ai tuoi s, e te lo diranno.  
         8  da’, ti prego, ai tuoi s e al tuo figliuolo  
       10  Ma Nabal rispose ai s di Davide,  
       10  i s che scappano dai loro padroni;  
       14  informata della cosa da uno de’ suoi s,  
       19  Poi disse ai suoi s: ‘Andate innanzi a  
       40  E i s di Davide vennero da Abigail a  
       41  per lavare i piedi ai s del mio signore’.  
  28:  7  Allora Saul disse ai suoi s: ‘Cercatemi  
         7  I s gli dissero: ‘Ecco, a En-Dor v’è una  
       23  I suoi s, però, unitamente alla donna gli  
       25  mise quei cibi davanti a Saul e ai suoi s,  
  29:10  coi s del tuo signore che son venuti  
2Sa   3:38  E il re disse ai suoi s: ‘Non sapete voi  
    6:20  davanti agli occhi delle serve de’ suoi s,  
    8:  7  E Davide tolse ai s di Hadadezer i loro  
    9:10  coi tuoi figliuoli e coi tuoi s, lavoragli  
       10  Tsiba avea quindici figliuoli e venti s.  
       12  in casa di Tsiba erano s di Mefibosheth.  
  10:  2  E Davide mandò i suoi s a consolarlo  
         2  quando i s di Davide furon giunti nel  
         3  mandato da te i suoi s per esplorare la  
         4  Hanun prese i s di Davide, fece lor  
  11:  9  con tutti i s del suo signore, e non scese  
       11  Joab mio signore e i suoi s sono  
       13  sul suo lettuccio coi s del suo signore,  
  12:18  e i s di Davide temevano di fargli  
       19  vedendo che i suoi s bisbigliavano fra  
       19  e disse ai suoi s: ‘È morto il bambino?’  
       21  I suoi s gli dissero: ‘Che cosa fai?  
  13:28  Absalom diede quest’ordine ai suoi s:  
       29  I s di Absalom fecero ad Amnon come  
       31  e tutti i suoi s gli stavan dappresso, con  
       36  ed anche il re e tutti i suoi s versarono  
  14:30  Absalom disse ai suoi s: ‘Guardate! il  
       30  i s di Absalom misero il fuoco al  
       31  ‘Perché i tuoi s hanno eglino dato fuoco  
  15:14  Davide disse a tutti i suoi s ch’eran con  
       15  I s del re gli dissero:  
       15  ‘Ecco i tuoi s, pronti a fare tutto quello  
       18  Tutti i s del re camminavano al suo  
  16:  6  e contro tutti i s del re Davide, mentre  
       11  disse ad Abishai e a tutti i suoi s:  
  17:20  I s di Absalom vennero in casa di  
  19:17  suoi quindici figliuoli e i suoi venti s.  
  24:20  vide il re e i suoi s, che si dirigevano  
1Re   1:  2  Perciò i suoi s gli dissero: ‘Si cerchi per  
       33  ‘Prendete con voi i s del vostro signore,  
       47  E i s del re son venuti a benedire il re  
    2:39  che due s di Scimei fuggirono presso  
       39  gli fu detto: ‘Ecco i tuoi s sono a Gath’.  
       40  a Gath, da Akis, in cerca dei suoi s;  
       40  andò, e rimenò via da Gath i suoi s.  
    3:15  e fece un convito a tutti i suoi s.  
    5:  1  luogo di suo padre, gli mandò i suoi s;  
         6  I miei s saranno insieme coi s tuoi, e io  
         6  ti pagherò pel salario de’ tuoi s tutto  
         9  I miei s li porteranno dal Libano al  
    8:23  il patto e la misericordia verso i tuoi s  
       32  dal cielo, agisci e giudica i tuoi s;  
       36  perdona il loro peccato ai tuoi s ed al  
    9:21  Salomone fece tanti s per le comandate;  
  10:  5  sua mensa e gli alloggi de’ suoi s e  
         8  beati questi tuoi s che stanno del  
       13  e coi suoi s se ne tornò al suo paese.  
  11:17  fuggì con alcuni Idumei, s di suo padre,  
  15:18  del re, e mise tutto in mano dei suoi s,  

  20:  6  a quest’ora, manderò da te i miei s, i  
         6  la casa tua e le case dei tuoi s, e  
       12  disse ai suoi s: ‘Disponetevi in ordine!’  
       14  mezzo dei s dei capi delle province’.  
       15  rassegna de’ s dei capi delle province,  
       17  I s dei capi delle province usciron fuori  
       19  quando que’ s de’ capi delle province e  
       23  I s del re di Siria gli dissero: ‘Gli dèi  
       31  I suoi s gli dissero: ‘Ecco, abbiam  
  22:  3  Or il re d’Israele avea detto ai suoi s:  
       26  E il re d’Israele disse a uno dei suoi s.  
       50  ‘Lascia che i miei s vadano coi s tuoi  
2Re   1:13  e la vita di questi cinquanta tuoi s sia  
    2:16  ‘Ecco qui fra i tuoi s cinquanta uomini  
    3:11  Uno dei s del re d’Israele rispose: ‘V’è  
    4:22  mandami uno de’ s e un’asina, perché  
    5:13  i suoi s gli si accostarono per parlargli,  
       23  e li caricò addosso a due de’ suoi s, che  
       26  uliveti e vigne, pecore e buoi, s e serve?  
    6:  3  di venire anche tu coi tuoi s’. Egli  
         8  e in un consiglio che tenne coi suoi s,  
       11  del re di Siria, che chiamò i suoi s, e  
       12  Uno de’ suoi s rispose: ‘Nessuno, o re,  
    7:12  il re si levò nella notte, e disse ai suoi s:  
       13  Uno de’ suoi s gli rispose: ‘Ti prego, si  
    9:  7  vendetta del sangue de’ profeti miei s,  
         7  e del sangue di tutti i s dell’Eterno,  
       11  uscì per raggiungere i s del suo signore,  
       28  I suoi s lo trasportarono sopra un carro  
  10:  5  ‘Noi siamo tuoi s, e faremo tutto quello  
       19  tutti i profeti di Baal, tutti i suoi s, tutti i  
  12:20  I s di Joas si sollevarono, fecero una  
       21  Jehozabad, figliuolo di Shomer, suoi s,  
  14:  5  fece morire quei s suoi che avean  
  17:13  mandata a voi per mezzo dei miei s, i  
       23  per bocca di tutti i profeti suoi s; e  
  18:24  tra gl’infimi s del mio signore?  
       26  parla ai tuoi s in aramaico, perché noi  
  19:  5  I s del re Ezechia si recaron dunque da  
         6  con le quali i s del re d’Assiria  
  21:10  E l’Eterno parlò per mezzo de’ suoi s, i  
       23  Or i s di Amon ordirono una congiura  
  22:  9  ‘I tuoi s hanno versato il danaro che s’è  
  23:30  I suoi s lo menaron via morto sopra un  
  24:  2  per mezzo dei profeti, suoi s.  
       10  i s di Nebucadnetsar, re di Babilonia,  
       12  di Babilonia, con sua madre, i suoi s, i  
  25:24  ‘Non v’incutano timore i s dei Caldei;  
1Cr 18:  7  E Davide tolse ai s di Hadarezer i loro  
  19:  2  Ma quando i s di Davide furon giunti  
         3  I suoi s non son eglino piuttosto venuti  
         4  Hanun prese i s di Davide, li fece  
       19  quando i s di Hadarezer si videro  
  21:  3  non sono eglino tutti s del mio signore?  
2Cr   2:  8  tuoi s sono abili nel tagliare il legname  
         8  ed ecco, i miei s saranno coi s tuoi,  
       10  ai tuoi s che abbatteranno e taglieranno  
       15  mandi il mio signore ai suoi s il grano,  
    6:14  il patto e la misericordia verso i tuoi s  
       23  agisci e giudica i tuoi s; condanna il  
       27  perdona il loro peccato ai tuoi s ed al  
    8:  8  Salomone fece tanti s per le comandate;  
    9:  4  della sua mensa e gli alloggi de’ suoi s  
         7  beati questi tuoi s che stanno del  
       10  (I s di Huram e i s di Salomone che  
       12  e coi suoi s se ne tornò al suo paese.  
  18:25  E il re d’Israele disse ai suoi s:  
  24:25  i suoi s ordirono contro di lui una  
  25:  3  fece morire quei s suoi che aveano  
  32:  9  mandò i suoi s a Gerusalemme per dire  
       16  I s di Sennacherib parlarono ancora  
       18  I s di Sennacherib gridarono ad alta  
  33:24  E i suoi s ordirono una congiura contro  
  34:16  ‘I tuoi s hanno fatto tutto quello ch’è  
  35:23  e il re disse ai suoi s: ‘Portatemi via di  
       24  I suoi s lo tolsero dal carro e lo misero  
Esd   2:55  Figliuoli dei s di Salomone: i figliuoli  
       58  e i figliuoli de’ s di Salomone  
       65  senza contare i loro s e le loro serve,  

    4:11  ‘I tuoi s, la gente d’oltre il fiume, ecc.  
    5:11  Noi siamo i s dell’Iddio del cielo e  
    7:24  Nethinei e de’ s di questa casa di Dio.  
    9:11  quelli che ci desti per mezzo de’ tuoi s i  
Neh   1:  6  per i figliuoli d’Israele, tuoi s,  
       10  Or questi sono tuoi s, tuo popolo; tu li  
       11  del tuo servo e alla preghiera de’ tuoi s,  
    2:20  Noi, suoi s, ci leveremo e costruiremo;  
    4:16  la metà de’ miei s lavorava, e l’altra  
       22  la notte dentro Gerusalemme coi suoi s,  
       23  i miei s e gli uomini di guardia che mi  
    5:10  e i miei s abbiam dato loro in prestito  
       15  perfino i loro s angariavano il popolo;  
    7:57  Figliuoli dei s di Salomone: figliuoli di  
       60  e de’ figliuoli de’ s di Salomone,  
       67  senza contare i loro s e le loro serve,  
    9:10  contro Faraone, contro tutti i suoi s,  
  11:  3  Nethinei, e figliuoli dei s di Salomone.  
  13:19  e collocai alcuni de’ miei s alle porte,  
Est   1:  3  convito a tutti i suoi principi e ai suoi s;  
    2:18  a tutti i suoi principi ed ai suoi s, che fu  
    3:  2  tutti i s del re che stavano alla porta del  
         3  E i s del re che stavano alla porta del re  
    4:11  ‘Tutti i s del re e il popolo delle sue  
    5:11  al disopra dei capi e dei s del re.  
    6:  5  I s del re gli risposero: - ‘Ecco, c’è  
Gb   4:18  Iddio non si fida de’ suoi propri s, e  
Sa  113:    1  Lodate, o s dell’Eterno, lodate il nome  
      123:    2  gli occhi dei s guardano la mano del  
      135:    1  Lodatelo, o s dell’Eterno,  
Ecc   2:  7  comprai s e serve,  
         7  ed ebbi de’ s nati in casa; ebbi pure  
Is 14:  2  nel paese dell’Eterno come s e come  
  36:  9  capitano fra i minimi s del mio signore?  
       11  parla ai tuoi s in lingua aramaica,  
  37:  5  I s del re Ezechia si recaron dunque da  
         6  con le quali i s del re d’Assiria  
       24  Per mezzo de’ tuoi s tu hai insultato il  
  54:17  Tal è l’eredità dei s dell’Eterno, e la  
  56:  6  il nome dell’Eterno, per esser suoi s,  
  63:17  Ritorna, per amor dei tuoi s, delle tribù  
  65:  8  così farò io, per amor de’ miei s, e non  
         9  il paese, e i miei s v’abiteranno.  
       13  i miei s mangeranno, ma voi avrete  
       13  i miei s berranno, ma voi avrete sete;  
       13  miei s gioiranno, ma voi sarete confusi;  
       14  i miei s canteranno per la gioia del loro  
       15  ma Egli darà ai suoi s un altro nome,  
  66:14  si farà conoscere a pro dei suoi s, e la  
Ger   7:25  io v’ho mandato tutti i miei s, i profeti,  
  21:  7  io darò Sedechia, re di Giuda, e i suoi s,  
Ez 38:17  ai tempi antichi mediante i miei s, i  
  44:11  e saranno nel mio santuario come de’ s,  
  46:17  Ma s’egli fa a uno de’ suoi s un dono  
Dan   1:12  fa’ coi tuoi s una prova di dieci giorni,  
       13  quel che vedrai, ti regolerai coi tuoi s’.  
    2:  4  Racconta il sogno ai tuoi s, e noi ne  
         7  e dissero: ‘Dica il re il sogno ai suoi s, e  
    3:26  s dell’Iddio altissimo, uscite, venite!’ E  
       28  ha liberato i suoi s, che hanno confidato  
    6:16  ‘L’Iddio tuo, che tu s del continuo, sarà  
       20  Il tuo Dio, che tu s del continuo, t’ha  
    9:  6  dato ascolto ai profeti, tuoi s, che hanno  
       10  poste dinanzi mediante i profeti suoi s.  
Gl   2:29  e anche sui s e sulle serve, spanderò in  
Am   3:  7  senza rivelare il suo segreto ai suoi s, i  
Zac   1:  6  dei quali avevo dato incarico ai miei s i  
Luc 12:45  e comincia a battere i s e le serve, e a  
  15:17  Quanti s di mio padre hanno pane in  
       19  figliuolo; trattami come uno de’ tuoi s.  
  17:10  Noi siamo s inutili; abbiam fatto quel  
Gio 15:15  Io non vi chiamo più s; perché il servo  
  18:18  Or i s e le guardie avevano acceso un  
       26  Uno de’ s del sommo sacerdote, parente  
At   2:18  E anche sui miei s e sulle mie serventi,  
Rom   6:16  se vi date a uno come s per ubbidirgli,  
       16  siete s di colui a cui ubbidite: o del  
       17  che eravate bensì s del peccato, ma  
       18  peccato, siete divenuti s della giustizia.  
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       20  quando eravate s del peccato, eravate  
       22  affrancati dal peccato e fatti s a Dio, voi  
Ef   6:  5  S, ubbidite ai vostri signori secondo la  
         6  ma, come s di Cristo, facendo il voler  
Col   3:22  S, ubbidite in ogni cosa ai vostri  
    4:  1  date ai vostri s ciò che è giusto ed equo,  
Tit   2:  9  Esorta i s ad esser sottomessi ai loro  
    3:  3  s di varie concupiscenze e voluttà,  
1Pi   2:16  che copra la malizia, ma come s di Dio.  
Ap 13:16  e grandi, ricchi e poveri, liberi e s,  
SERVÌ 
Gen 27:25  Giacobbe lo s, e Isacco mangiò.  
  29:20  E Giacobbe s sette anni per Rachele; e  
       30  di Lea, e s da Labano altri sette anni.  
Gs 24:31  Israele s all’Eterno durante tutta la vita  
Gd   2:  7  il popolo s all’Eterno durante tutta la  
  17:  5  de’ suoi figliuoli, che gli s da sacerdote.  
       12  il giovine gli s da sacerdote, e si stabilì  
2Sa 23:21  la lancia, e se ne s per ucciderlo.  
1Re 22:54  E s a Baal, si prostrò dinanzi a lui, e  
2Re 21:  3  e adorò tutto l’esercito del cielo e lo s.  
       21  s agl’idoli ai quali avea servito suo  
1Cr 11:23  la lancia, e se ne s per ucciderlo.  
  18:  8  se ne s per fare il mar di rame, le  
2Cr 33:  3  e adorò tutto l’esercito del cielo e lo s.  
Os 12:13  Israele s per una moglie, e per una  
SERVIAMO 
Es 14:12  Lasciaci stare, che s gli Egiziani?  
Dt 13:  2  tu non hai mai conosciuto) e ad essi s’,  
         6  dicendo: ‘Andiamo, s ad altri dèi’: dèi  
       13  Andiamo, s ad altri dèi (che voi non  
Gb 21:15  Che è l’Onnipotente perché lo s? che  
Dan   3:17  Ecco, il nostro Dio che noi s, è potente  
Rom   6:  6  onde noi non s più al peccato;  
    7:  6  talché s in novità di spirito, e non in  
SERVIATE 
Dt 11:16  e s a dèi stranieri e vi prostriate dinanzi  
SERVIGI 
1Sa   2:36  a fare alcuno de’ s del sacerdozio  
Luc 10:40  era affaccendata intorno a molti s; e  
SERVIGÎ 
2Ti   1:18  e quanti s egli abbia reso in Efeso tu sai  
SERVIGIO 
Sa  119:  91  tuoi ordini, perché ogni cosa è al tuo s.  
Ez 44:14  incaricati di tutto il s d’essa e di tutto  
Gio 16:  2  v’ucciderà, crederà di offrir s a Dio.  
Rom 15:16  esercitando il sacro s del Vangelo di  
1Co   9:13  quelli i quali fanno il s sacro mangiano  
2Co   9:12  la prestazione di questo s sacro non  
Fil   2:17  sul sacrificio e sul s della vostra fede,  
2Ti   2:21  nobile, santificato, atto al s del padrone,  
SERVILE 
Lev 23:  7  non farete in esso alcuna opera s;  
         8  non farete alcuna opera s’.  
       21  Non farete alcun’opera s. È una legge  
       25  Non farete alcun’opera s, e offrirete  
       35  non farete alcuna opera s.  
       36  raunanza; non farete alcuna opera s.  
Num 28:18  non farete alcuna opera s,  
       25  non farete alcuna opera s.  
       26  non farete alcuna opera s.  
  29:  1  non farete alcuna opera s; sarà per voi il  
       12  non farete alcuna opera s, e celebrerete  
       35  raunanza; non farete alcuna opera s, 
SERVILO 
1Cr 28:  9  e s con cuore integro e con animo  
SERVIMI 
Gen 27:25  ‘S, ch’io mangi della caccia del mio  
SERVIR 
Es 20:  5  dinanzi a tali cose e non s loro, perché  
  26:  7  pel di capra, per s da tenda per coprire  
  36:14  pel di capra, per s da tenda per coprire  
  39:28  tiare di lino fino da s come ornamento  
Dt   5:  9  davanti a quelle cose e non s loro,  
  30:17  prostrarti davanti ad altri dèi e a s loro,  
Is   4:  6  e per s di rifugio e d’asilo durante la  
Mat 10:18  per s di testimonianza dinanzi a loro ed  
  27:  7  del vasaio da s di sepoltura ai forestieri.  
1Co 10:  6  cose avvennero per s d’esempio a noi,  

2Co 11:  8  da loro uno stipendio, per poter s voi; 
SERVIRÀ 
Gen   1:29  che fa seme; questo vi s di nutrimento.  
    9:  3  ciò che si muove ed ha vita vi s di cibo;  
       13  e s di segno del patto fra me e la terra.  
  25:23  dell’altro, e il maggiore s il minore’.  
Es   4:16  per te al popolo; e così ti s di bocca, e  
  12:13  E quel sangue vi s di segno sulle case  
  21:  2  un servo ebreo, egli ti s per sei anni; ma  
         6  con una lesina; ed egli lo s per sempre.  
Lev 25:  6  s di nutrimento a te, al tuo servo, alla  
         7  il suo prodotto s loro di nutrimento.  
       40  Ti s fino all’anno del giubileo;  
Num   8:25  dall’esercizio dell’ufficio, e non s più.  
  35:  3  e il contado s per i loro bestiami, per i  
Dt 15:12  sorella ebrea si vende a te, ti s sei anni;  
Gs 24:27  essa s quindi da testimonio contro di  
1Sa   2:34  ti s di segno quello che accadrà ai tuoi  
  14:10  nostre mani. Questo ci s di segno’.  
2Re 10:18  un poco Baal; Jehu lo s di molto.  
  19:29  E questo, o Ezechia, ti s di segno:  
Gb 13:16  Anche questo s alla mia salvezza;  
Sa 22:30  La posterità lo s; si parlerà del Signore  
Ez 39:11  luogo che gli s di sepoltura in Israele, la  
  47:12  e quel loro frutto s di cibo, e quelle loro  
  48:18  s, coi suoi prodotti, al mantenimento  
Luc   2:12  E questo vi s di segno: troverete un  
Rom   9:12  le fu detto: Il maggiore s al minore; 
SERVIRAI 
Es 23:24  davanti ai loro dèi, e non s loro. Non  
Lev   2:  4  ti s di focacce non lievitate di fior di  
Dt   6:13  Temerai l’Eterno, l’Iddio tuo, lo s e  
  28:36  e quivi s a dèi stranieri, al legno e alla  
       48  s ai tuoi nemici che l’Eterno manderà  
       64  e là s ad altri dèi, che né tu né i tuoi  
SERVIRAN 
Ger   7:33  s di pasto agli uccelli del cielo e alle  
Ez 34:10  bocca, ed esse non s più loro di pasto. 
SERVIRANNO 
Es 14:  5  andare Israele, sì che non ci s più?’  
  25:28  rivestirai d’oro, e s a portare la tavola.  
  28:  5  e si s d’oro, di filo violaceo, porporino,  
  30:  4  per passarvi le stanghe che s a portarlo.  
Num 10:  2  ti s per convocare la raunanza e per far  
  16:38  e s di segno ai figliuoli d’Israele’.  
  35:12  Queste città vi s di rifugio contro il  
       15  Queste sei città s di rifugio ai figliuoli  
Gs 20:  3  esse vi s di rifugio contro il vindice del  
2Sa 16:  2  ‘Gli asini s di cavalcatura alla casa del  
  24:22  e gli arnesi da buoi s per legna.  
Sa 72:11  dinanzi, tutte le nazioni lo s.  
Is 19:23  e gli Egiziani s l’Eterno con gli Assiri.  
  60:12  la nazione e il regno che non ti s,  
Ger 16:  4  s di letame sulla faccia del suolo;  
  25:11  e queste nazioni s il re di Babilonia per  
       33  s di letame sulla faccia del suolo.  
  30:  9  ma quei d’Israele s l’Eterno, il loro  
  34:20  i loro cadaveri s di pasto agli uccelli del  
Ez 20:40  tutti quanti saranno nel paese, mi s; là  
Dan   7:27  e tutti i dominî lo s e gli ubbidiranno’.  
Ap 22:  4  i suoi servitori gli s, ed essi vedranno la  
SERVIRE 
Es   1:13  e fecero s i figliuoli d’Israele con  
  10:26  dobbiam prendere per s l’Eterno Iddio  
       26  sapremo con che dovremo s l’Eterno,  
  14:12  meglio era per noi s gli Egiziani che  
  25:29  e le sue tazze da s per le libazioni; li  
  37:15  d’oro; esse dovean s a portar la tavola.  
       16  tazze e i suoi calici da s per le libazioni.  
  38:  7  dell’altare le quali dovean s a portarlo;  
Lev   7:24  potrà s per qualunque altro uso; ma non  
  25:39  non lo farai s come uno schiavo;  
Dt   7:  4  dal seguir me per farli s a dèi stranieri,  
       16  non s agli dèi loro, perché ciò ti sarebbe  
  17:12  al sacerdote che sta là per s l’Eterno, il  
  29:18  per andare a s agli dèi di quelle nazioni;  
       26  perché sono andati a s ad altri dèi e si  
Gs 22:27  vogliam s l’Eterno, nel suo cospetto,  
  23:16  e andate a s altri dèi e vi prostrate  

  24:15  E se vi par mal fatto s all’Eterno,  
       15  scegliete oggi a chi volete s: o agli dèi  
       16  abbandonare l’Eterno per s ad altri dèi!  
       19  Voi non potrete s all’Eterno, perch’egli  
Gd   9:28  Sichem, che abbiamo a s ad Abimelec?  
1Sa   2:11  e il fanciullo rimase a s l’Eterno sotto  
    8:  8  m’hanno abbandonato per s altri dèi.  
  26:19  Va’ a s a degli dèi stranieri!  
1Re   9:  6  e andate invece a s altri dèi ed a  
  16:31  andò a s Baal, a prostrarsi dinanzi a lui,  
2Re 17:26  non conoscono il modo di s l’Iddio del  
       26  non conoscono il modo di s l’iddio del  
       27  insegni loro il modo di s l’iddio del  
1Cr 12:33  Di Zabulon, cinquantamila, atti a s,  
       36  Di Ascer, atti a s, e pronti a ordinarsi in  
  28:13  che dovean s alla casa dell’Eterno.  
2Cr   7:19  e andate invece a s altri dèi e a  
  12:  8  tra il s a me e il s ai regni degli altri  
  19:  6  non per s ad un uomo  
         6  ma per s all’Eterno, il quale sarà con  
  34:33  trovavano in Israele, di s all’Eterno, al  
Sa  102:  22  si raduneranno insieme per s l’Eterno.  
Is 60:21  delle mie mani, da s alla mia gloria.  
  61:  3  dell’Eterno da s alla sua gloria.  
Ger   2:20  legami, e hai detto: ‘Non voglio più s!’  
  17:  4  e ti farò s ai tuoi nemici in un paese  
  40:  9  ‘Non temete di s i Caldei; abitate nel  
  44:  3  andando a far profumi e a s altri dèi, i  
Ez 19:11  de’ rami forti, da s di scettri a sovrani;  
Dan   3:14  fate deliberatamente di non s i miei dèi  
       28  per non s e non adorare altro dio che il  
Os 13:  1  quando si rese colpevole col s a Baal,  
Mal   3:14  Voi avete detto: ‘È vano s Iddio; e che  
Mat   6:24  Niuno può s a due padroni; perché o  
       24  Voi non potete s a Dio ed a Mammona.  
  20:28  non è venuto per esser servito ma per s,  
Mar 10:45  venuto per esser servito, ma per s,  
Luc 10:40  mia sorella m’abbia lasciata sola a s?  
  16:13  Nessun domestico può s a due padroni:  
       13  Voi non potete s a Dio ed a Mammona.  
At   6:  2  la parola di Dio per s alle mense.  
1Co 10:11  cose avvennero loro per s d’esempio, e  
Gal   4:  9  volete di bel nuovo ricominciare a s?  
Ef   2:22  ha da s di dimora a Dio per lo Spirito.  
1Te   1:  9  dagl’idoli a Dio per s all’Iddio vivente  
Ebr   1:14  mandati a s a pro di quelli che hanno da  
    9:14  opere morte per s all’Iddio vivente? 
SERVIREMMO 
Gd   9:28  Ma noi perché s a costui? 
SERVIREMO 
Gs 24:15  a me e alla casa mia, s all’Eterno’.  
       18  anche noi s all’Eterno, perch’egli è il  
       21  a Giosuè: ‘No! No! Noi s l’Eterno’.  
       24  ‘L’Eterno, il nostro Dio, è quello che s,  
1Sa 11:  1  Nahas: ‘Fa’ alleanza con noi, e noi ti s’.  
  12:10  dalle mani dei nostri nemici, e s te’.  
1Re 12:  4  che tuo padre ci ha imposti, e noi ti s’.  
2Cr 10:  4  che tuo padre ci ha imposti, e noi ti s’.  
Dan   3:18  sappi o re, che noi non s i tuoi dèi e non  
SERVIRESTI 
Es 23:33  tu s ai loro dèi, e questo ti sarebbe un  
SERVIRETE 
Es   3:12  voi s Iddio su questo monte’.  
  23:25  S all’Eterno, ch’è il vostro Dio, ed egli  
Lev 25:46  vi s di loro come di schiavi in perpetuo;  
Dt   4:28  E quivi s a dèi fatti da mano d’uomo,  
  13:  4  alla sua voce, a lui s e vi terrete stretti.  
Gs 24:20  abbandonerete l’Eterno e s dèi stranieri,  
1Sa 17:  9  voi sarete nostri sudditi e ci s’.  
Ger   5:19  così s degli stranieri in un paese che  
  16:13  e quivi s giorno e notte ad altri dèi,  
SERVIRGLI 
Gs 24:22  che vi siete scelto l’Eterno per s!’  
Gd   9:38  Chi è Abimelec, che abbiamo a s?  
2Cr 29:11  scelti affinché stiate davanti a lui per s,  
Gb 20:23  farà piovere addosso per s di cibo. 
SERVIRLI 
Dt 28:14  per andar dietro ad altri dèi e per s.  
  31:20  e si saranno rivolti ad altri dèi per s, e  
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Gd   2:19  andando dietro ad altri dèi per s e  
Ger 11:10  anch’essi dietro ad altri dèi, per s; la  
  13:10  e va dietro ad altri dèi per s e per  
  25:  6  e non andate dietro ad altri dèi per s e  
  35:15  non andate dietro ad altri dèi per s, e  
Mar   1:31  e la febbre la lasciò ed ella si mise a s.  
Luc   4:39  ella, alzatasi prontamente, si mise a s.  
  12:37  li farà mettere a tavola e passerà a s. 
SERVIRLO 
Dt 21:  5  l’Eterno, il tuo Dio, li ha scelti per s e  
Is 56:  6  che si sono uniti all’Eterno per s, per  
Ez 45:  4  che s’accostano all’Eterno per s; sarà  
Sof   3:  9  per s di pari consentimento.  
Mat   8:15  Ella si alzò e si mise a s. 
SERVIRMI 
Gen 29:15  sei mio parente dovrai tu s per nulla?  
Ez 43:19  i quali s’accostano a me per s, dice il  
  44:16  s’accosteranno alla mia tavola per s, e  
Luc 17:  8  e cingiti a s finch’io abbia mangiato e  
SERVIRÒ 
Gen 29:18  ‘Io ti s sette anni, per Rachele tua  
2Sa 15:  8  a Gerusalemme, io s l’Eterno!’  
  16:19  Come ho servito tuo padre, così s te’. 
SERVIRON 
Gd 10:  6  abbandonaron l’Eterno e non gli s più.  
Est   4:  3  e a molti s di letto il sacco e la cenere.  
Sa 83:10  a Endor, e s di letame alla terra. 
SERVIRONO 
Es 38:27  s a fondere le basi del santuario e le  
Num 26:10  uomini, che s d’esempio.  
Gs 24:  2  di là dal fiume, e s ad altri dèi.  
       14  ai quali i vostri padri s di là dal fiume, e  
       15  agli dèi ai quali i vostri padri s di là dal  
Gd   2:11  occhi dell’Eterno, e s agl’idoli di Baal;  
       13  e s a Baal e agl’idoli d’Astarte.  
    3:  4  nazioni s a mettere Israele alla prova,  
         6  coi loro figliuoli, e s ai loro dèi.  
         7  Dio, e s agl’idoli di Baal e d’Astarte.  
  10:  6  e s agl’idoli di Baal e di Astarte, agli  
       16  gli dèi stranieri e s all’Eterno, che si  
1Sa   7:  4  e di Astarte, e s all’Eterno soltanto.  
1Re   6:  7  si s di pietre già approntate alla cava; in  
2Re 17:16  tutto l’esercito del cielo, s Baal;  
2Cr 24:18  s gl’idoli d’Astarte e gli altri idoli; e  
  28:15  del bottino si s per rivestire tutti quelli  
Neh   9:35  non ti s e non abbandonarono le loro  
Sa  106:  36  e s ai loro idoli, i quali divennero per  
Dan   5:  3  e le sue concubine se ne s per bere. 
SERVIRTI 
Gb 39:  9  Il bufalo vorrà egli s o passar la notte  
SERVISSE 
Gs 22:28  ma perché s di testimonio fra noi e voi.  
2Cr 33:16  e ordinò a Giuda che s all’Eterno,  
Fne      13  in vece tua mi s nelle catene che porto a  
SERVISSER 
Ez 23:37  per il fuoco perché s loro di pasto.  
SERVISSERO 
Num 16:40  affinché s di ricordanza ai figliuoli  
Dt   4:42  perché s di rifugio all’omicida che  
2Cr   4:  6  a sinistra, perché s alle purificazioni; vi  
Ez 20:12  sabati perché s di segno fra me e loro,  
Dan   5:  2  e le sue concubine se ne s per bere.  
    7:14  popoli, tutte le nazioni e lingue lo s; il  
2Pi   2:  6  perché s d’esempio a quelli che in  
SERVISSI 
1Ti   1:16  e io s d’esempio a quelli che per  
SERVISSIMO 
Luc   1:74  dei nostri nemici, gli s senza paura, 
SERVISTE 
Ef   6:  7  come se s il Signore e non gli uomini; 
SERVITE 
Es 10:  8  ‘Andate, s l’Eterno, l’Iddio vostro; ma  
       11  No, no; andate voi uomini, e s l’Eterno;  
       24  ‘Andate, s l’Eterno; rimangano soltanto  
  12:31  e andate, s l’Eterno, come avete detto.  
Gs 23:  7  non ne fate uso nei giuramenti; non li s,  
  24:14  là dal fiume, e in Egitto, e s all’Eterno.  
Gd   9:28  S agli uomini di Hamor, padre di  
1Sa   7:  3  vostro verso l’Eterno, e s a lui solo; ed  

  12:14  Se temete l’Eterno, lo s, e ubbidite alla  
2Re 17:35  non vi prostrate dinanzi a loro, non li s,  
  25:24  restate nel paese, s al re di Babilonia, e  
2Cr 30:  8  e s l’Eterno, il vostro Dio, onde  
  35:  3  ora s l’Eterno, il vostro Dio, e il suo  
Sa   2:11  S l’Eterno con timore, e gioite con  
      100:    2  S l’Eterno con gioia, venite al suo  
Ger 40:  9  abitate nel paese, s il re di Babilonia, e  
Ez 20:39  Andate, s ognuno ai vostri idoli,  
Rom 12:11  siate ferventi nello spirito, s il Signore;  
Gal   5:13  mezzo dell’amore s gli uni agli altri;  
Col   3:25  S a Cristo il Signore! Poiché chi fa  
SERVITELO 
Gs 24:14  l’Eterno, e s con integrità e fedeltà;  
1Sa 12:20  ma s con tutto il cuor vostro;  
       24  Solo temete l’Eterno, e s fedelmente,  
SERVITEVENE 
Gd 19:24  io ve le menerò fuori, e voi s, e fatene  
SERVITI 
1Re   9:  9  prostrati dinanzi a loro e li hanno s;  
2Cr   7:22  son prostrati dinanzi a loro e li hanno s;  
Ger 16:11  andati dietro ad altri dèi, li hanno s e si  
  22:  9  davanti ad altri dèi, e li hanno s’.  
Dan   5:23  le tue concubine ve ne siete s per bere;  
SERVITO 
Gen 29:25  Non è egli per Rachele ch’io t’ho s?  
  30:26  le mie mogli, per le quali t’ho s,  
       29  ‘Tu sai in qual modo io t’ho s, e quel  
  31:  6  E voi sapete che io ho s il padre vostro  
       41  t’ho s quattordici anni per le tue due  
Es 29:26  che avrà s alla consacrazione  
       33  cose che avranno s a fare l’espiazione  
Lev   6:28  il vaso di terra che avrà s a cuocerla,  
Dt 15:18  t’ha s sei anni, e un mercenario ti  
  28:47  E perché non avrai s all’Eterno, al tuo  
Gd 10:10  nostro Dio, e abbiam s agl’idoli Baal’.  
       13  abbandonato e avete s ad altri dèi;  
1Sa 12:10  abbiam s agl’idoli di Baal e d’Astarte;  
2Sa 16:19  Come ho s tuo padre, così servirò te’.  
1Re 15:22  s’era s per la costruzione di Rama; e  
2Re 10:18  parlò così: ‘Achab ha s un poco Baal;  
  17:12  e avean s gl’idoli, mentre l’Eterno avea  
  21:21  servì agl’idoli ai quali avea s suo padre,  
2Cr 16:  6  s’era s per la costruzione di Rama; e  
Gb 30:  2  m’avrebbe s la forza delle lor mani?  
Ger   5:19  e avete s degli dèi stranieri nel vostro  
    8:  2  i quali essi hanno amato, hanno s,  
Lam   4:10  i loro bambini, che han s loro di cibo,  
Ez 27:  7  t’ha s per le tue vele e per le tue  
  44:12  han s il popolo davanti agl’idoli suoi e  
Mat 20:28  non è venuto per esser s ma per servire,  
Mar 10:45  non è venuto per esser s, ma per  
At   7:  7  la nazione alla quale avranno s, disse  
  13:36  Davide, dopo aver s al consiglio di Dio  
  17:25  e non è s da mani d’uomini; come se  
Rom   1:25  hanno adorato e s la creatura invece del  
Gal   4:  8  voi avete s a quelli che per natura non  
Fil   2:22  egli ha s meco nella causa del Vangelo.  
2Ti   1:  3  come l’han s i miei antenati,  
SERVITOR 
Mar   9:35  essere l’ultimo di tutti e il s di tutti. 
Tit   1:  1  Paolo, s di Dio e apostolo di Gesù  
SERVITORE 
Gen 44:18  permetti al tuo s di far udire una parola  
       18  e non s’accenda l’ira tua contro il tuo s!  
       24  come fummo risaliti a mio padre, tuo s,  
       27  mio padre, tuo s, ci rispose: Voi sapete  
       30  quando giungerò da mio padre, tuo s, se  
       31  la canizie del tuo s nostro padre nel  
       32  il tuo s s’è reso garante del fanciullo  
       33  che il tuo s rimanga schiavo del mio  
Num 12:  7  Non così col mio s Mosè, che è fedele  
2Re   6:15  Il s dell’uomo di Dio, alzatosi di buon  
  14:25  avea pronunziata per mezzo del suo s il  
1Cr 16:13  o voi, progenie d’Israele, suo s,  
Sa 19:11  Anche il tuo s è da essi ammaestrato;  
       13  Trattieni pure il tuo s dai peccati  
  27:  9  il tuo volto, non rigettar con ira il tuo s;  
  31:16  Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo s;  

  35:27  sia l’Eterno che vuole la pace del suo s!  
  78:70  Elesse Davide, suo s, lo prese dagli  
  86:  2  Dio, salva il tuo s che confida in te!  
         4  Rallegra l’anima del tuo s, perché a te,  
       16  da’ la tua forza al tuo s, e salva il  
  89:  3  questo giuramento a Davide, mio s:  
       20  Ho trovato Davide, mio s, l’ho unto con  
       39  hai rinnegato il patto stretto col tuo s,  
      101:    6  la via dell’integrità, quello sarà mio s.  
      105:    6  o voi, progenie d’Abrahamo, suo s,  
               26  Egli mandò Mosè, suo s, e Aaronne,  
               42  sua parola santa e d’Abrahamo, suo s;  
      109:  28  confusi, ma il tuo s si rallegrerà.  
      116:  16  Sì, o Eterno, io son tuo s, son tuo s,  
      119:  17  Fa’ del bene al tuo s perché io viva ed  
               23  di me, il tuo s medita i tuoi statuti.  
               38  Mantieni al tuo s la tua parola, che  
               49  Ricordati della parola detta al tuo s; su  
               65  Tu hai fatto del bene al tuo s, o Eterno,  
               76  secondo la tua parola detta al tuo s.  
               84  Quanti sono i giorni del tuo s? Quando  
             122  Da’ sicurtà per il bene del tuo s, e non  
             124  Opera verso il tuo s secondo la tua  
             125  Io sono tuo s; dammi intelletto, perché  
             135  Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo s, e  
             140  d’ogni scoria; perciò il tuo s l’ama.  
             176  come pecora smarrita; cerca il tuo s,  
      132:  10  Per amor di Davide tuo s, non  
      136:  22  in eredità ad Israele, suo s, perché la  
      143:    2  e non venire a giudicio col tuo s, perché  
               12  l’anima mia; perché io son tuo s.  
      144:  10  che liberi Davide tuo s dalla spada  
Ger 25:  9  Nebucadnetsar re di Babilonia, mio s, e  
  27:  6  Nebucadnetsar, re di Babilonia, mio s;  
  30:10  Tu dunque, o Giacobbe, mio s, non  
  33:21  il mio patto con Davide mio s, sì  
       22  la progenie di Davide, mio s e i Leviti  
       26  di Giacobbe e di Davide mio s, e non  
  43:10  Nebucadnetsar, re di Babilonia, mio s,  
  46:27  non temere, o Giacobbe, mio s, non ti  
       28  Tu non temere, o Giacobbe, mio s, dice  
Mat   8:  6  il mio s giace in casa paralitico,  
         8  una parola e il mio s sarà guarito.  
       13  E il s fu guarito in quell’ora stessa.  
  12:18  Ecco il mio S che ho scelto; il mio  
  18:26  Onde il s, gettatosi a terra, gli si prostrò  
       27  il signore di quel s, mosso a  
       28  Ma quel s, uscito, trovò uno de’ suoi  
       32  Malvagio s, io t’ho rimesso tutto quel  
  20:26  vorrà esser grande fra voi, sarà vostro s;  
       27  fra voi vorrà esser primo, sarà vostro s;  
  23:11  ma il maggiore fra voi sia vostro s.  
  24:45  Qual è mai il s fedele e prudente che il  
       46  Beato quel s che il padrone, arrivando,  
       48  Ma, s’egli è un malvagio s che dica in  
       50  il padrone di quel s verrà nel giorno che  
  25:21  Va bene, buono e fedel s; sei stato  
       23  Va bene, buono e fedel s; sei stato  
       30  E quel s disutile, gettatelo nelle tenebre  
  26:51  e percosso il s del sommo sacerdote, gli  
Mar 10:43  vorrà esser grande fra voi, sarà vostro s;  
  12:  2  mandò a que’ lavoratori un s per  
         4  Ed egli di nuovo mandò loro un altro s;  
  14:47  percosse il s del sommo sacerdote, e gli  
Luc   1:54  Ha soccorso Israele, suo s, ricordandosi  
       69  salvatore nella casa di Davide suo s  
    7:  2  Or il s d’un certo centurione, che l’avea  
         3  pregarlo che venisse a salvare il suo s.  
         7  con una parola, e sia guarito il mio s.  
         8  e al mio s: Fa’ questo, ed egli lo fa.  
       10  tornati a casa, trovarono il s guarito.  
  12:43  Beato quel s che il padrone, al suo  
       45  Ma se quel s dice in cuor suo: Il mio  
       46  il padrone di quel s verrà nel giorno che  
       47  Or quel s che ha conosciuto la volontà  
  14:17  mandò il suo s a dire agl’invitati:  
       21  E il s, tornato, riferì queste cose al suo  
       21  adiratosi, disse al suo s: Va’ presto per  
       22  Poi il s disse: Signore, s’è fatto come  
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       23  E il signore disse al s: Va’ fuori per le  
  19:17  Va bene, buon s; poiché sei stato fedele  
  20:10  mandò a que’ lavoratori un s perché gli  
       11  Ed egli di nuovo mandò un altro s; ma  
  22:50  percosse il s del sommo sacerdote, e gli  
Gio 12:26  dove son io, quivi sarà anche il mio s;  
  13:16  che il s non è maggiore del suo signore,  
  15:20  Il s non è da più del suo signore. Se  
At   3:13  nostri padri ha glorificato il suo S Gesù,  
       26  Iddio, dopo aver suscitato il suo S, l’ha  
    4:25  bocca del padre nostro e tuo s Davide,  
       27  contro al tuo santo S Gesù che tu hai  
       30  mediante il nome del tuo santo S Gesù.  
Gal   1:10  agli uomini, non sarei s di Cristo.  
2Ti   2:24  il s del Signore non deve contendere,  
Ebr   3:  5  come s per testimoniar delle cose che  
Gia   1:  1  Giacomo, s di Dio e del Signor Gesù  
2Pi   1:  1  Simon Pietro, s e apostolo di Gesù  
Giu        1  Giuda, s di Gesù Cristo e fratello di  
Ap   1:  1  del suo angelo al suo s Giovanni,  
  15:  3  cantavano il cantico di Mosè, s di Dio,  
SERVITORI 
Gen 14:14  trecentodiciotto de’ suoi più fidati s,  
  22:  3  prese con sé due de’ suoi s e Isacco suo  
         5  E Abrahamo disse ai suoi s: ‘Rimanete  
       19  Poi Abrahamo se ne tornò ai suoi s; e si  
  40:20  questi dette un convito a tutti i suoi s, e  
       20  al gran panattiere in mezzo ai suoi s:  
  41:10  Faraone s’era sdegnato contro i suoi s,  
       37  la cosa a Faraone e a tutti i suoi s.  
       38  E Faraone disse ai suoi s: ‘Potremmo  
  42:10  i tuoi s son venuti a comprar de’ viveri.  
       11  sincera; i tuoi s non son delle spie’.  
       13  ‘Noi, tuoi s, siamo dodici fratelli,  
  44:  7  Iddio preservi i tuoi s dal fare una tal  
         9  Quello de’ tuoi s presso il quale si  
       16  Dio ha ritrovato l’iniquità de’ tuoi s.  
       19  Il mio signore interrogò i suoi s,  
       21  Allora tu dicesti ai tuoi s: Menatemelo,  
       23  tu dicesti ai tuoi s: Se il vostro fratello  
       31  i tuoi s avranno fatto scendere con  
  45:16  Il che piacque a Faraone ed ai suoi s.  
  46:34  I tuoi s sono stati allevatori di bestiame  
  47:  3  ‘I tuoi s sono pastori, come furono i  
         4  non c’è pastura per i greggi dei tuoi s;  
  50:  7  e con lui salirono tutti i s di Faraone, gli  
Es   5:15  dicendo: ‘Perché tratti così i tuoi s?  
       16  Non si dà più paglia ai tuoi s, e ci si  
       16  ed ecco che i tuoi s sono battuti, e il tuo  
       21  dinanzi a Faraone e dinanzi ai suoi s, e  
    7:10  davanti a Faraone e davanti ai suoi s, e  
       20  di Faraone e in presenza dei suoi s  
    8:  3  nelle case de’ tuoi s e fra il tuo popolo,  
         4  te, il tuo popolo e tutti i tuoi s’.  
         9  supplicazioni per te, per i tuoi s e per il  
       11  da te, dalle tue case, dai tuoi s e dal tuo  
       21  ecco io manderò su te, sui tuoi s, sul tuo  
       24  casa di Faraone e nelle case dei suoi s;  
       29  s’allontaneranno da Faraone, dai suoi s  
       31  mosche velenose da Faraone, dai suoi s  
    9:14  le mie piaghe sul tuo cuore, sui tuoi s e  
       20  Fra i s di Faraone, quelli che temettero  
       20  fecero rifugiare nelle case i loro s e il  
       21  lasciarono i loro s e il loro bestiame per  
       30  Ma quanto a te e ai tuoi s, io so che non  
       34  e si ostinò in cuor suo: lui e i suoi s.  
  10:  1  il suo cuore e il cuore dei suoi s, per  
         6  le tue case, le case di tutti i tuoi s e le  
         7  i s di Faraone gli dissero: ‘Fino a  
  11:  3  agli occhi dei s di Faraone e agli occhi  
         8  E tutti questi tuoi s scenderanno da me,  
  12:30  si alzò di notte: egli e tutti i suoi s e  
  14:  5  e il cuore di Faraone e de’ suoi s mutò  
Num   4:47  che potevano assumere l’ufficio di s e  
  22:22  la sua asina e avea seco due s.  
Dt 29:  2  a Faraone, a tutti i suoi s e a tutto il suo  
Gd   6:27  Gedeone prese dieci uomini fra i suoi s  
1Sa   8:14  vostri migliori uliveti per darli ai suoi s.  
       15  per darla ai suoi eunuchi e ai suoi s.  

  16:15  I s di Saul gli dissero: ‘Ecco, un cattivo  
       17  Saul disse ai suoi s: ‘Trovatemi un  
  18:22  Poi Saul diede quest’ordine ai suoi s:  
       26  I s dunque riferirono quelle parole a  
2Sa 13:24  venga anche il re coi suoi s a casa del  
Gb   1:15  hanno passato a fil di spada i s, e io  
       16  dal cielo, ha colpito le pecore e i s, e li  
       17  hanno passato a fil di spada i s, e io  
Sa 34:22  L’Eterno riscatta l’anima de’ suoi s, e  
  69:36  Anche la progenie de’ suoi s l’avrà per  
  79:  2  hanno dato i cadaveri de’ tuoi s in pasto  
       10  la vendetta del sangue sparso de’ tuoi s  
  89:50  o Signore, il vituperio fatto ai tuoi s:  
  90:13  a quando? e muoviti a pietà dei tuoi s.  
       16  Apparisca l’opera tua a pro de’ tuoi s,   
      102:  14  i tuoi s hanno affezione alle sue pietre,  
               28  I figliuoli de’ tuoi s avranno una  
      105:  25  e macchinassero frodi contro i suoi s.  
      134:    1  voi tutti s dell’Eterno, che state durante  
      135:    9  o Egitto, su Faraone e su tutti i suoi s.  
               14  popolo, ed avrà compassione dei suoi s.  
Ger 22:  2  sul trono di Davide: tu, i tuoi s e il tuo  
         4  su carri e su cavalli: essi, i loro s e il  
  25:  4  vi ha pure mandato tutti i suoi s, i  
       19  a Faraone, re d’Egitto, ai suoi s, ai suoi  
  26:  5  non date ascolto alle parole de’ miei s, i  
  29:19  che io ho mandate loro a dire dai miei s  
  35:15  a mandarvi ogni mattina tutti i miei s i  
  36:24  Né il re né alcuno dei suoi s che  
       31  io punirò lui, la sua progenie e i suoi s  
  37:  2  Ma né egli, né i suoi s, né il popolo del  
       18  commesso contro di te o contro i tuoi s  
  44:  4  io vi ho mandato tutti i miei s, i profeti;  
  46:26  re di Babilonia, e in mano de’ suoi s;  
Mat 13:27  i s del padron di casa vennero a dirgli:  
       28  E i s gli dissero: Vuoi tu che l’andiamo  
  14:  2  e disse ai suoi s: Costui è Giovanni  
  18:23  un re che volle fare i conti co’ suoi s.  
  21:34  mandò i suoi s dai lavoratori per  
       35  Ma i lavoratori, presi i s, uno ne  
       36  Da capo mandò degli altri s, in maggior  
  22:  3  E mandò i suoi s a chiamare gl’invitati  
         4  Di nuovo mandò degli altri s, dicendo:  
         6  presi i suoi s, li oltraggiarono e li  
         8  Quindi disse ai suoi s: Le nozze, sì,  
       10  E quei s, usciti per le strade, raunarono  
       13  il re disse ai s: Legatelo mani e piedi e  
  25:14  chiamò i suoi s e affidò loro i suoi beni;  
       19  ecco il padrone di que’ s a fare i conti  
Mar 13:34  sua casa e ne desse la potestà ai suoi s,  
Luc 12:37  Beati que’ s che il padrone, arrivando,  
  15:22  Ma il padre disse ai suoi s: Presto,  
       26  E chiamato a sé uno de’ s, gli domandò  
  19:13  E chiamati a sé dieci suoi s, diede loro  
       15  ch’egli fece venire que’ s ai quali avea  
Gio   2:  5  Sua madre disse ai s: Fate tutto quel  
         9  ma ben lo sapeano i s che aveano  
    4:51  i suoi s gli vennero incontro e gli  
  18:36  i miei s combatterebbero perch’io non  
At   4:29  concedi ai tuoi s di annunziar la tua  
  16:17  uomini son s dell’Iddio altissimo, e vi  
2Co   4:  5  ci dichiariamo vostri s per amor di  
Fil   1:  1  Paolo e Timoteo, s di Cristo Gesù, a  
Ap   1:  1  per mostrare ai suoi s le cose che  
    2:20  e insegna e seduce i miei s perché  
    7:  3  fronte col suggello i s dell’Iddio nostro.  
  10:  7  ha annunziato ai suoi s, i profeti.  
  11:18  di dare il loro premio ai tuoi s, i profeti,  
  19:  2  e ha vendicato il sangue de’ suoi s,  
         5  Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi s,  
  22:  4  i suoi s gli serviranno, ed essi vedranno  
         6  per mostrare ai suoi s le cose che  
SERVITÙ 
Gen 26:14  di mandre di buoi e di numerosa s. I  
Es   1:14  loro la vita con una dura s, adoprandoli  
  13:  3  siete usciti dall’Egitto, dalla casa di s;  
       14  trasse fuori dall’Egitto, dalla casa di s,  
  20:  2  tratto dal paese d’Egitto, dalla casa di s.  
Gs 16:10  al dì d’oggi, ma sono stati soggetti a s.  

  17:13  assoggettarono i Cananei a s, ma non li  
Gd   1:28  assoggettò i Cananei a s, ma non li  
       30  in mezzo a Zabulon e furon soggetti a s.  
       33  Beth-Anath furon da loro sottoposti a s.  
       35  su loro sì che furon soggetti a s.  
1Re 12:  4  ora rendi tu più lieve la dura s e il giogo  
2Cr 10:  4  ora rendi tu più lieve la dura s e il giogo  
Gb   1:  3  asine e una s molto numerosa. E  
Is 40:  2  che il tempo della sua s è compiuto; che  
Ger 25:14  e re potenti ridurranno in s i Caldei  
  27:  7  nazioni e grandi re lo ridurranno in s.  
  34:13  fuori dal paese d’Egitto, dalla casa di s,  
At   7:  6  e sarà ridotta in s e maltrattata per  
Rom   8:15  voi non avete ricevuto lo spirito di s per  
       21  liberata dalla s della corruzione, per  
Gal   2:  4  in Cristo Gesù, col fine di ridurci in s.  
    4:  3  eravamo tenuti in s sotto gli elementi  
1Ti   6:  1  coloro che sono sotto il giogo della s,  
SERVIVA 
Gen 40:  4  sorveglianza di Giuseppe, il quale li s.  
Gs 13:23  di Ruben s di confine il Giordano. Tale  
  18:20  Il Giordano s di confine dal lato  
1Sa   3:  1  Or il giovinetto Samuele s all’Eterno  
  17:40  da pastore, che gli s di carniera, e con  
1Re   1:  4  era bellissima, avea cura del re, e lo s;  
       15  vecchio, e Abishag, la Sunamita, lo s.  
2Cr   4:  6  vi si lavava ciò che s agli olocausti. Il  
  33:22  fatte da Manasse suo padre, e le s.  
Gio 12:  2  E quivi gli fecero una cena; Marta s, e  
SERVIVAN 
Neh 12:44  stanze che s da magazzini delle offerte,  
SERVIVANO 
Es 37:27  per passarvi le stanghe che s a portarlo.  
Dt 12:30  Queste nazioni come s esse ai loro dèi?  
2Re 17:33  l’Eterno, e s al tempo stesso i loro dèi,  
       41  l’Eterno, e al tempo stesso s i loro idoli;  
Est   1:10  i sette eunuchi che s in presenza del re  
    6:  3  Quelli che s il re risposero: ‘Non s’è  
Ger 52:20  e ai dodici buoi di rame che s di base e  
Dan   7:10  mille migliaia lo s, e diecimila miriadi  
Os   2:  9  mio lino, che s a coprir la sua nudità.  
Mat   4:11  ecco degli angeli vennero a lui e lo s.  
Mar   1:13  e stava tra le fiere e gli angeli lo s.  
  15:41  era in Galilea, lo seguivano e lo s; e  
SERVIZI 
1Cr 28:14  per tutti gli utensili d’ogni specie di s, e  
       14  per tutti gli utensili d’ogni specie di s.  
Neh 13:30  e ristabilii i s varî de’ sacerdoti e de’  
At 24:23  ad alcuno de’ suoi di rendergli de’ s.  
SERVIZÎ 
Fil   2:30  per supplire ai s che non potevate  
Ebr   6:10  coi s che avete reso e che rendete  
SERVIZIO 
Gen 29:27  per il s che presterai da me altri sette  
  30:26  tu ben conosci il s che t’ho prestato’.  
  39:  4  e attendeva al s personale di Potifar, il  
  50:  2  ordinò ai medici ch’erano al suo s,  
Es 27:19  utensili destinati al s del tabernacolo,  
  28:35  Aaronne se lo metterà per fare il s;  
       43  all’altare per fare il s nel luogo santo,  
  29:30  convegno per fare il s nel luogo santo.  
  30:16  per il s della tenda di convegno: sarà  
       20  si accosteranno all’altare per fare il s,  
  35:19  cerimonie per fare il s nel luogo santo, i  
       21  tenda di convegno, per tutto il suo s e  
       24  per qualunque lavoro destinato al s, lo  
  36:  1  tutti i lavori per il s del santuario,  
         3  per i lavori destinati al s del santuario,  
  38:  8  a fare il s all’ingresso della tenda di  
  39:26  per fare il s, come l’Eterno aveva  
       40  tutti gli utensili per il s del tabernacolo,  
Lev 19:13  il salario dell’operaio al tuo s non ti  
Num   1:50  e tutti i suoi utensili, ne faranno il s, e  
    3:  6  Aaronne, affinché sia al suo s.  
         7  e faranno così il s del tabernacolo.  
         8  e faranno così il s del tabernacolo.  
       26  cordami per tutto il s del tabernacolo.  
       31  utensili del santuario coi quali si fa il s,  
       31  ciò che si riferisce al s del santuario.  
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       36  ciò che si riferisce al s del tabernacolo,  
    4:  4  Questo è il s che i figliuoli di Kehath  
         9  dell’olio destinati al s del candelabro;  
       12  di cui si fa uso per il s nel santuario, li  
       14  su tutti gli utensili destinati al suo s, i  
       19  e assegnino a ciascun d’essi il proprio s  
       24  è il s delle famiglie dei Ghersoniti: quel  
       26  e tutti gli utensili destinati al loro s;  
       26  tutto il s che si riferisce a queste cose.  
       27  Tutto il s dei figliuoli dei Ghersoniti  
       28  Tale è il s delle famiglie dei figliuoli  
       31  tutto il loro s nella tenda di convegno:  
       32  utensili e tutto il s che vi si riferisce.  
       33  Tale è il s delle famiglie dei figliuoli di  
       33  tutto il loro s nella tenda di convegno,  
       49  a ciascuno il s che dovea fare e quello  
    7:  5  impiegarli al s della tenda di convegno,  
         9  perché avevano il s degli oggetti sacri e  
    8:11  ed essi faranno il s dell’Eterno.  
       15  a fare il s nella tenda di convegno; e tu  
       19  facciano il s de’ figliuoli d’Israele nella  
       22  a fare il loro s nella tenda di convegno  
       24  il Levita entrerà in s per esercitare un  
       26  alle loro cure; ma non farà più s. Così  
  16:  9  per fare il s del tabernacolo dell’Eterno  
  18:  3  Essi faranno il s sotto i tuoi ordini in  
         4  faranno il s della tenda di convegno in  
         5  voi farete il s del santuario e dell’altare  
         6  per fare il s della tenda di convegno.  
         7  e farete il vostro s. Io vi do l’esercizio  
       21  in contraccambio del s che fanno,  
       21  il s della tenda di convegno.  
       23  il s della tenda di convegno lo faranno  
       31  in contraccambio del vostro s nella  
Dt 18:  5  si presentino a fare il s nel nome  
         7  e farà il s nel nome dell’Eterno, del tuo  
Gd 18:27  fatte e il sacerdote che aveva al suo s,  
  20:28  d’Aaronne, ne faceva allora il s - e  
1Sa   2:18  faceva il s nel cospetto dell’Eterno; era  
       22  che eran di s all’ingresso della tenda di  
       27  erano in Egitto al s di Faraone?  
       30  la casa di tuo padre sarebbero al mio s,  
       35  egli sarà al s del mio unto per sempre.  
  16:22  ‘Ti prego, lascia Davide al mio s,  
  19:  7  da Saul, al s del quale egli rimase come  
2Sa   3:12  il mio braccio sarà al tuo s per volgere  
  23:  8  guerrieri che furono al s di Davide:  
1Re   1:  2  vergine, la quale stia al s del re, n’abbia  
         9  gli uomini di Giuda ch’erano al s del re;  
  10:  5  e l’ordine del s de’ suoi ufficiali e le  
  12:  6  coi vecchi ch’erano stati al s del re  
         8  cresciuti con lui ed erano al suo s,  
  19:21  si levò, seguitò Elia, e si mise al suo s.  
2Re   5:  2  passata al s della moglie di Naaman.  
  11:  5  che entrano in s il giorno del sabato,  
         7  che escon di s il giorno del sabato,  
         9  che entravano in s il giorno del sabato,  
         9  che uscivan di s il giorno del sabato; e  
  25:14  utensili di rame coi quali si faceva il s.  
1Cr   4:23  quivi presso al re per lavorare al suo s.  
    6:32  e facevano il loro s, secondo la regola  
       33  sono quelli che facevano il loro s, e  
       48  incaricati di tutto il s del tabernacolo  
       49  tutto il s nel luogo santissimo, e  
    7:40  iscritti per s di guerra in numero di  
    9:13  a compiere il s della casa di Dio.  
       19  erano preposti all’opera del s  
       33  ed erano esenti da ogni altro s, perché  
  11:10  guerrieri che furono al s di Davide, e  
       11  guerrieri che furono al s di Davide:  
  15:16  a prestar s coi loro strumenti musicali,  
       17  chiamarono a prestar s Heman,  
  16:  4  per fare il s, per ringraziare, lodare e  
       37  del continuo di s davanti all’arca,  
  23:24  addetti a fare il s della casa dell’Eterno,  
       26  e tutti gli utensili per il suo s’.  
       28  per il s della casa dell’Eterno, essi  
       28  relativa al s della casa di Dio,  
       32  fratelli, per il s della casa dell’Eterno.  

  24:  3  secondo il s che doveano fare.  
       19  Così furono classificati per il loro s,  
  25:  1  appartarono per il s quelli de’ figliuoli  
         1  quelli che furono incaricati di questo s.  
         6  e delle cetre per il s della casa di Dio.  
         8  Tirarono a sorte il loro ordine di s, tanto  
  26:  8  uomini valenti e pieni di forza per il s:  
       12  l’incarico del s della casa dell’Eterno.  
       30  concernevano l’Eterno, e per il s del re.  
  27:  1  e i loro ufficiali al s del re per tutto  
         1  divisioni che entravano e uscivano di s,  
  28:  1  i capi delle divisioni al s del re, i capi di  
       13  concerneva il s della casa dell’Eterno, e  
       20  l’opera per il s della casa dell’Eterno  
       21  Leviti per tutto il s della casa di Dio; e  
       21  volontà e abili in ogni specie di s; e i  
  29:  7  e diedero per il s della casa di Dio  
2Cr   8:14  e fare il s in presenza de’ sacerdoti  
    9:  4  e l’ordine di s de’ suoi ufficiali e le loro  
  10:  6  vecchi ch’erano stati al s del re  
         8  cresciuti con lui ed erano stati al suo s,  
  13:10  i sacerdoti al s dell’Eterno son figliuoli  
  17:19  Tutti questi erano al s del re, senza  
  22:  8  ch’erano al s di Achazia, e li uccise.  
  23:  4  che entrano in s il giorno del sabato,  
         6  tranne i sacerdoti e i Leviti di s; questi  
         8  che entravano in s il giorno del sabato,  
         8  che uscivan di s il giorno del sabato;  
  24:14  degli utensili per il s e per gli olocausti,  
       16  per il s di Dio e della sua casa.  
  29:35  fu ristabilito il s della casa dell’Eterno.  
  30:22  grande intelligenza nel s dell’Eterno; e  
  31:  2  ognuno secondo il genere del suo s,  
         2  e i sacrifizi di azioni di grazie, per il s,  
       16  per fare il loro s secondo le loro  
       21  prese a fare per il s della casa di Dio,  
  35:  2  a compiere il s nella casa dell’Eterno.  
       10  Così, il s essendo preparato, i sacerdoti  
       15  bisogno d’allontanarsi dal loro s,  
       16  tutto il s dell’Eterno fu preparato per far  
Esd   6:18  per il s di Dio a Gerusalemme, come  
    7:19  dati per il s della casa dell’Iddio tuo,  
    8:17  per fare il s della casa del nostro Dio.  
       20  e i capi aveano messo al s de’ Leviti,  
Neh 10:32  per il s della casa del nostro Dio,  
       36  che fanno il s nella casa del nostro Dio.  
       39  i sacerdoti che fanno il s, i portinai e i  
  11:16  preposti al s esterno della casa di Dio,  
       22  i cantori addetti al s della casa di Dio;  
  12:45  ciò che si riferiva al s del loro Dio e  
  13:10  che i Leviti e i cantori, incaricati del s,  
       14  per la casa del mio Dio e per il suo s!  
Est   2:  2  E quelli che stavano al s del re dissero:  
    4:  5  eunuchi che il re avea messo al s di lei,  
    8:10  veloci corsieri usati per il s del re, nati  
       14  veloci corsieri usati per il s del re  
Gb 40:28  perché tu lo prenda per sempre al tuo s?  
Sa  104:  14  bestiame e le piante per il s dell’uomo,  
Pro 22:29  Egli starà al s dei re;  
       29  non starà al s della gente oscura.  
  31:15  e il còmpito alle sue donne di s.  
Is 60:  7  i montoni di Nebaioth saranno al tuo s;  
       10  le tue mura, e i loro re saranno al tuo s;  
Ger 33:22  servitore e i Leviti che fanno il mio s.  
  52:12  al s del re di Babilonia, giunse a  
       18  utensili di rame coi quali si faceva il s.  
Ez 28:13  tamburi e flauti erano al tuo s, preparati  
  29:18  al suo esercito un duro s contro Tiro;  
       18  alcun salario del s ch’egli ha fatto  
       20  Come retribuzione del s ch’egli ha fatto  
  40:45  che sono incaricati del s della casa;  
       46  i sacerdoti incaricati del s dell’altare; i  
       46  s’accostano all’Eterno per fare il suo s’.  
  42:14  quivi i paramenti coi quali fanno il s,  
  44:11  e faranno il s della casa: scanneranno  
       11  davanti a lui per essere al suo s.  
       15  si accosteranno a me per fare il mio s, e  
       16  servirmi, e compiranno tutto il mio s.  
       17  quando faranno il s alle porte del cortile  

       19  i paramenti coi quali avranno fatto il s,  
       27  interno, per fare il s nel santuario,  
  45:  4  che fanno il s del santuario, che  
         5  per i Leviti che faranno il s della casa;  
  46:24  dove quelli che fanno il s della casa  
  48:11  di Tsadok che hanno fatto il mio s, e  
Dan   1:  5  i quali sarebbero passati al s del re.  
       19  e questi furono ammessi al s del re.  
Os   4:10  perché hanno disertato il s dell’Eterno.  
Rom   6:19  le vostre membra a s della impurità e  
       19  ora le vostre membra a s della giustizia  
  15:28  Quando dunque avrò compiuto questo s  
1Co 16:15  e che si è dedicata al s dei santi;  
Col   1:  7  da Epafra, il nostro caro compagno di s,  
    4:  7  e mio compagno di s nel Signore.  
1Ti   6:  2  ricevono il beneficio del loro s sono  
1Pi   4:10  ricevuto, lo faccia valere al s degli altri.  
SERVO 
Gen   9:25  Sia s dei servi de’ suoi fratelli!  
       26  l’Iddio di Sem, e sia Canaan suo s!  
       27  nelle tende di Sem, e sia Canaan suo s!’  
  18:  3  non passare senza fermarti dal tuo s!  
         5  questo siete passati presso al vostro s’.  
         7  vitello tenero e buono, e lo diede a un s,  
  19:  2  venite in casa del vostro s, albergatevi  
       19  il tuo s ha trovato grazia agli occhi tuoi,  
  24:  2  disse al più antico s di casa sua, che  
         5  Il s gli rispose: ‘Forse quella donna non  
         9  E il s pose la mano sotto la coscia  
       10  il s prese dieci cammelli fra i cammelli  
       14  che tu hai destinata al tuo s Isacco. E da  
       17  E il s le corse incontro, e le disse: ‘Deh,  
       34  E quegli: ‘Io sono s d’Abrahamo.  
       52  E quando il s d’Abrahamo ebbe udito le  
       53  Il s trasse poi fuori oggetti d’argento e  
       54  il s disse: ‘Lasciatemi tornare al mio  
       59  balia col s d’Abrahamo e la sua gente.  
       61  E il s prese Rebecca e se ne andò.  
       64  saltò giù dal cammello, e disse al s:  
       65  a noi?’ Il s rispose: ‘È il mio signore’.  
       66  E il s raccontò a Isacco tutto quello che  
  26:24  progenie per amor d’Abrahamo mio s’.  
  27:40  tua spada, e sarai s del tuo fratello; ma  
  32:  4  Così dice il tuo s Giacobbe: Io ho  
       10  la fedeltà che hai dimostrata al tuo s;  
       18  tu risponderai: Al tuo s Giacobbe, è un  
       20  ‘Ecco il tuo s Giacobbe, che viene egli  
  33:  5  Dio s’è compiaciuto di dare al tuo s’.  
       14  passi il mio signore innanzi al suo s; e  
  39:17  ‘Quel s ebreo che tu ci hai menato,  
       19  gli diceva: ‘Il tuo s m’ha fatto questo!’  
  41:12  giovane ebreo, s del capo delle guardie;  
  43:28  ‘Il padre nostro, tuo s, sta bene; vive  
  49:15  ed è divenuto un s forzato al lavoro.  
Es   4:10  sono da quando tu hai parlato al tuo s;  
  12:44  ma qualunque s, comprato a prezzo di  
  14:31  e credette nell’Eterno e in Mosè suo s.  
  20:10  né il tuo s, né la tua serva, né il tuo  
       17  la moglie del tuo prossimo, né il suo s,  
  21:  2  Se compri un s ebreo, egli ti servirà per  
         5  Ma se il s fa questa dichiarazione: - ‘Io  
       20  Se uno percuote il suo s o la sua serva  
       26  Se uno colpisce l’occhio del suo s o  
       27  E se fa cadere un dente al suo s o un  
       32  Se il bue cozza un s o una serva, il  
       32  pagherà al padrone del s trenta sicli  
Lev 25:  6  servirà di nutrimento a te, al tuo s, alla  
Num 11:11  ‘Perché hai trattato così male il tuo s?  
       28  Giosuè, figliuolo di Nun, s di Mosè  
  12:  8  di parlar contro il mio s, contro Mosè?’  
  14:23  disprezzato lo vedrà; ma il mio s Caleb,  
Dt   3:24  tu hai cominciato a mostrare al tuo s la  
    5:14  né il tuo s, né la tua serva, né il tuo bue,  
       14  il tuo s e la tua serva si riposino come  
       21  prossimo, né il suo campo, né il suo s,  
  12:18  il tuo s, la tua serva, e il Levita che sarà  
  16:11  il tuo s e la tua serva, il Levita che sarà  
       14  il tuo s e la tua serva, e il Levita, lo  
  34:  5  Mosè, s dell’Eterno, morì quivi, nel  
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Gs   1:  1  dopo la morte di Mosè, s dell’Eterno,  
         2  ‘Mosè, mio s, è morto; or dunque   
         7  pratica tutta la legge che Mosè, mio s,  
       13  dell’ordine che Mosè, s dell’Eterno, vi  
       15  il quale Mosè, s dell’Eterno, vi ha dato  
    5:14  cosa vuol dire il mio signore al suo s?’  
    8:31  come Mosè, s dell’Eterno, aveva  
       33  come Mosè, s dell’Eterno, avea da  
    9:24  aveva ordinato al suo s Mosè di darvi  
  11:12  aveva ordinato Mosè, s dell’Eterno.  
       15  l’Eterno avea comandato a Mosè suo s,  
  12:  6  Mosè, s dell’Eterno, e i figliuoli  
         6  e Mosè, s dell’Eterno, diede il loro  
  13:  8  eredità, che Mosè, s dell’Eterno, diede  
  14:  7  quando Mosè, s dell’Eterno, mi mandò  
  18:  7  l’eredità che Mosè, s dell’Eterno, ha  
  22:  2  tutto ciò che Mosè, s dell’Eterno, vi  
         4  e che Mosè, s dell’Eterno, vi ha dato di  
         5  e la legge che Mosè, s dell’Eterno, vi  
  24:29  Giosuè, figliuolo di Nun, s dell’Eterno,  
Gd   2:  8  Giosuè, figliuolo di Nun, s dell’Eterno,  
    7:10  paura di farlo, scendivi con Purah tuo s,  
       11  Egli dunque scese con Purah, suo s,  
  15:18  gran liberazione per mano del tuo s; e  
  18:  4  mi stipendia, e io gli s da sacerdote’.  
  19:  3  Egli avea preso con sé il suo s e due  
         9  con la sua concubina e col suo s, il  
       11  e il s disse al suo padrone: ‘Vieni, ti  
       13  E disse ancora al suo s: ‘Andiamo,  
Rut   2:  5  Poi Boaz disse al suo s incaricato di  
         6  Il s incaricato di sorvegliare i mietitori  
1Sa   2:13  il s del sacerdote veniva, nel momento  
       15  il s del sacerdote veniva, e diceva  
    3:  9  Parla, o Eterno, poiché il tuo s ascolta’.  
       10  rispose: ‘Parla, poiché il tuo s ascolta’.  
    9:  5  Saul disse al s che era con lui: ‘Vieni,  
         6  Il s gli disse: ‘Ecco, v’è in questa città  
         7  E Saul disse al suo s: ‘Ma, ecco, se  
         8  Il s replicò a Saul, dicendo: ‘Ecco, io  
       10  E Saul disse al suo s: ‘Dici bene; vieni,  
       22  Samuele prese Saul e il suo s, li  
       27  disse a Saul: ‘Di’ al s che passi,  
       27  e vada innanzi a noi (e il s passò); ma  
  10:14  E lo zio di Saul disse a lui e al suo s:  
  17:32  Il tuo s andrà e si batterà con quel  
       34  ‘Il tuo s pascolava il gregge di suo  
       36  Sì, il tuo s ha ucciso il leone e l’orso; e  
       58  ‘Son figliuolo del tuo s Isai di  
  19:  4  ‘Non pecchi il re contro al suo s, contro  
  20:  7  dice: - Sta bene - il tuo s avrà pace; ma,  
         8  la tua bontà verso il tuo s, giacché  
         8  hai fatto entrare il tuo s in un patto con  
  22:  8  ha sollevato contro di me il mio s  
       15  Non imputi il re nulla di simile al suo s  
       15  perché il tuo s non sa cosa alcuna,  
  23:10  il tuo s ha sentito come cosa certa che  
       11  egli come il tuo s ha sentito dire? O  
       11  d’Israele, deh! fallo sapere al tuo s!’  
  25:39  e ha preservato il suo s dal far del male!  
  26:18  il mio signore perseguita il suo s? Che  
       19  d’ascoltare le parole del suo s. Se è  
  27:  5  perché il tuo s dimorerebb’egli con te  
       12  popolo; e così sarà mio s per sempre’.  
  28:  2  ‘E tu vedrai quello che il tuo s farà’. E  
  29:  3  questi è Davide, s di Saul re d’Israele,  
         8  e che hai tu trovato nel tuo s, in tutto il  
  30:13  un giovine egiziano, s di un Amalekita;  
2Sa   3:18  Per mezzo di Davide, mio s, io salverò  
    7:  5  ‘Va’ e di’ al mio s Davide: Così dice  
         8  parlerai così al mio s Davide: Così dice  
       19  tu hai parlato anche della casa del tuo s  
       20  Tu conosci il tuo s, Signore, Eterno!  
       21  queste grandi cose per rivelarle al tuo s.  
       25  che hai pronunziata riguardo al tuo s ed  
       26  E la casa del tuo s Davide sia stabile  
       27  hai fatto una rivelazione al tuo s e gli  
       27  il tuo s ha preso l’ardire di rivolgerti  
       28  e hai promesso questo bene al tuo s;  
       29  dunque benedire ora la casa del tuo s,  

       29  la casa del tuo s sarà benedetta in  
    9:  2  v’era un s della casa di Saul, per nome  
         2  ‘Sei tu Tsiba?’ Quegli rispose: ‘S tuo’.  
         7  ‘Ecco il tuo s!’ Davide gli disse: ‘Non  
         8  e disse: ‘Che cos’è il tuo s, che tu ti  
         9  il re chiamò Tsiba, s di Saul, e gli disse:  
       11  ‘Il tuo s farà tutto quello che  
       11  il re mio signore ordina al suo s’. E  
  11:21  Il tuo s Uria lo Hitteo è morto  
       24  e Uria lo Hitteo, tuo s, perì anch’egli’.  
  13:17  Anzi, chiamato il s che lo assisteva, gli  
       18  Il s di Amnon dunque la mise fuori, e le  
       24  ‘Ecco, il tuo s ha i tosatori; ti prego,  
       24  il re coi suoi servitori a casa del tuo s!’  
       35  La cosa sta come il tuo s ha detto’.  
  14:19  il tuo s Joab è colui che m’ha dato  
       20  Il tuo s Joab ha fatto così per dare un  
       22  ‘Oggi il tuo s riconosce che ha trovato  
       22  ha fatto quel che il suo s gli ha chiesto’.  
  15:  2  ‘Il tuo s è di tale e tale tribù d’Israele’.  
         8  il tuo s fece un voto, dicendo: Se  
       21  o per vivere, quivi sarà pure il tuo s’.  
       34  Io sarò tuo s, o re;  
       34  come fui s di tuo padre nel passato,  
       34  così sarò adesso s tuo, - tu dissiperai a  
  16:  1  ecco che Tsiba, s di Mefibosheth, gli si  
       19  E poi, di chi sarò io s? Non lo sarò io  
  18:29  Joab mandava il s del re e me tuo s io  
  19:17  Tsiba, s della casa di Saul, coi suoi  
       19  la perversa condotta tenuta dal suo s il  
       20  il tuo s riconosce che ha peccato; e per  
       26  ‘O re, mio signore, il mio s m’ingannò;  
       26  perché il tuo s, che è zoppo, avea detto:  
       27  egli ha calunniato il tuo s presso il re  
       28  tu avevi posto il tuo s fra quelli che  
       35  Può il tuo s gustare ancora ciò che  
       35  perché dunque il tuo s sarebb’egli  
       36  andrebbe il tuo s oltre il Giordano col  
       37  lascia che il tuo s se ne ritorni indietro,  
       37  Ma ecco il tuo s Kimham; passi egli col  
  24:10  o Eterno, perdona l’iniquità del tuo s,  
       21  il re, mio signore, viene dal suo s?’ E  
1Re   1:19  ma non ha invitato il tuo s Salomone.  
       26  Ma egli non ha invitato me, tuo s, né il  
       26  di Jehoiada, né Salomone tuo s.  
       27  senza che tu abbia dichiarato al tuo s  
       51  che non farà morir di spada il suo s’.  
    2:38  il tuo s farà come il re mio signore ha  
    3:  6  con gran benevolenza il tuo s Davide,  
         7  tu hai fatto regnar me, tuo s, in luogo di  
         8  il tuo s è in mezzo al popolo che tu hai  
         9  Da’ dunque al tuo s un cuore  
    8:24  la promessa da te fatta al tuo s Davide,  
       25  mantieni al tuo s Davide, mio padre, la  
       26  la parola che dicesti al tuo s Davide  
       28  abbi riguardo alla preghiera del tuo s e  
       28  e la preghiera che il tuo s ti rivolge  
       29  Ascolta la preghiera che il tuo s farà  
       30  Ascolta la supplicazione del tuo s e del  
       52  occhi tuoi alle supplicazioni del tuo s e  
       53  dichiarasti per mezzo del tuo s Mosè,  
       56  da lui fatte per mezzo del suo s Mosè, è  
       59  ond’egli faccia ragione al suo s e al suo  
       66  che l’Eterno avea fatto a Davide, suo s,  
    9:22  non impiegò alcuno come s; essi furono  
  11:11  di dosso il reame, e lo darò al tuo s.  
       13  per amor di Davide mio s, e per amor di  
       26  Anche Geroboamo, s di Salomone, si  
       32  una tribù per amor di Davide mio s, e  
       34  amor di Davide, mio s, che io scelsi,  
       36  affinché Davide, mio s, abbia sempre  
       38  come fece Davide mio s, io sarò con te,  
  12:  7  ‘Se oggi tu ti fai s di questo popolo, se  
         7  parli con bontà, ti sarà s per sempre’.  
  14:  8  tu non sei stato come il mio s Davide il  
       18  per bocca del profeta Ahija, suo s.  
  15:29  per bocca del suo s Ahija lo Scilonita,  
  16:  9  Zimri, suo s, comandante della metà  
  17:  1  l’Iddio d’Israele, di cui io son s, non vi  

  18:  9  che tu dia il tuo s nelle mani di Achab  
       12  il tuo s teme l’Eterno fin dalla sua  
       15  vive l’Eterno degli eserciti di cui son s  
       36  tu sei Dio in Israele, che io sono tuo s, e  
       43  e disse al suo s: ‘Or va su, e guarda  
       44  E la settima volta, il s disse: ‘Ecco una  
  19:  3  appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo s;  
  20:  9  Tutto quello che facesti dire al tuo s, la  
       32  ‘Il tuo s Ben-Hadad dice: - Ti prego,  
       39  ‘Il tuo s si trovava in piena battaglia;  
       40  E mentre il tuo s era occupato qua e là  
2Re   3:14  vive l’Eterno degli eserciti al quale io s,  
    4:  1  ad Eliseo: ‘Il mio marito, tuo s, è  
         1  e tu sai che il tuo s temeva l’Eterno; e il  
       12  E disse a Ghehazi, suo s: ‘Chiama  
       19  Il padre disse al suo s: ‘Portalo a sua  
       20  Il s lo portò via e lo recò a sua madre. Il  
       24  e disse al suo s: ‘Guidala, e tira via; non  
       25  disse a Ghehazi, suo s: ‘Ecco la  
       38  egli disse al suo s: ‘Metti il marmittone  
       42  Eliseo disse al suo s: ‘Danne alla gente  
    5:  6  saprai che ti mando Naaman, mio s,  
       15  ti prego, accetta un regalo dal tuo s’.  
       16  vero che vive l’Eterno di cui sono s, io  
       17  permetti almeno che sia data al tuo s  
       17  il tuo s non offrirà più olocausti e  
       18  cosa voglia l’Eterno perdonare al tuo s:  
       18  voglia l’Eterno perdonare a me, tuo s,  
       20  Ma Ghehazi, s d’Eliseo, uomo di Dio,  
       25  ‘Il tuo s non è andato in verun luogo’.  
    6:15  il s disse all’uomo di Dio: ‘Ah, signor  
       17  E l’Eterno aperse gli occhi del s, che  
    8:  4  con Ghehazi, s dell’uomo di Dio, e gli  
       13  ‘Ma che cos’è mai il tuo s, questo cane,  
       19  per amor di Davide suo s,  
    9:  4  Così quel giovine, il s del profeta, partì  
       36  pronunziata per mezzo del suo s Elia il  
  10:10  che predisse per mezzo del suo s Elia’.  
       23  ci sia qui con voi alcun s dell’Eterno,  
  16:  7  ‘Io son tuo s e tuo figliuolo; sali qua e  
  18:12  tutto quello che Mosè, s dell’Eterno,  
  19:34  stesso, e per amor di Davide, mio s’.  
  20:  6  me stesso, e per amor di Davide mio s’.  
  21:  8  tutta la legge che il mio s Mosè ha loro  
  22:12  il segretario, e ad Asaia, s del re:  
  25:  8  s del re di Babilonia, giunse a  
1Cr   6:49  tutto quello che Mosè, s di Dio, aveva  
  17:  4  ‘Va’ e di’ al mio s Davide: Così dice  
         7  parlerai così al mio s Davide: Così dice  
       17  tu hai parlato anche della casa del tuo s  
       18  riguardo all’onore ch’è fatto al tuo s?  
       18  Tu conosci il tuo s.  
       19  O Eterno, per amor del tuo s e  
       23  che tu hai pronunziata riguardo al tuo s  
       24  e la casa del tuo s Davide sia stabile  
       25  hai rivelato al tuo s di volergli fondare  
       25  il tuo s ha preso l’ardire di rivolgerti  
       26  e hai promesso questo bene al tuo s;  
       27  benedire ora la casa del tuo s,  
  21:  8  perdona l’iniquità del tuo s, perché io  
2Cr   1:  3  che Mosè, s dell’Eterno, avea fatta nel  
    6:15  la promessa da te fatta al tuo s Davide,  
       16  mantieni al tuo s Davide, mio padre, la  
       17  la parola che dicesti al tuo s Davide!  
       19  abbi riguardo alla preghiera del tuo s e  
       19  e la preghiera che il tuo s ti rivolge.  
       20  Ascolta la preghiera che il tuo s farà,  
       21  Ascolta le supplicazioni del tuo s e del  
       42  delle grazie fatte a Davide, tuo s!’  
    8:  9  non impiegò alcuno come s per i suoi  
  10:  7  parli con bontà, ti sarà s per sempre’.  
  13:  6  figliuolo di Nebat, s di Salomone,  
  24:  6  la tassa che Mosè, s dell’Eterno, e la  
         9  la tassa che Mosè, s di Dio, aveva  
  32:16  l’Eterno Iddio e contro il suo s Ezechia.  
  34:20  il segretario, e ad Asaia, s del re:  
Neh   1:  6  ed ascolta la preghiera del tuo s, la  
         7  prescrizioni che tu desti a Mosè, tuo s.  
         8  della parola che ordinasti a Mosè, tuo s,  
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       11  orecchie attente alla preghiera del tuo s  
       11  ti prego, buon successo al tuo s, e fa’  
    2:  5  e il tuo s ha incontrato favore agli occhi  
       10  e Tobia, il s Ammonita, furono  
       19  e Tobia, il s Ammonita, e Ghescem,  
    6:  5  per mezzo del suo s che aveva in mano  
    9:14  e una legge per mezzo di Mosè, tuo s;  
  10:29  data per mezzo di Mosè s di Dio, ad  
Gb   1:  8  ‘Hai tu notato il mio s Giobbe? Non ce  
    2:  3  ‘Hai tu notato il mio s Giobbe? Non ce  
  19:16  Chiamo il mio s, e non risponde, devo  
  30:  1  E ora s di zimbello a de’ più giovani di  
  31:13  Se ho disconosciuto il diritto del mio s  
  42:  7  come ha fatto il mio s Giobbe.  
         8  venite a trovare il mio s Giobbe e  
         8  Il mio s Giobbe pregherà per voi; ed io  
         8  verità, come ha fatto il mio s Giobbe’.  
Sa 18:*    Di Davide, s dell’Eterno, il quale  
  36:*    Di Davide, s dell’Eterno.  
  69:17  E non nascondere il tuo volto dal tuo s,  
Pro 12:  9  essere in umile stato ed avere un s, che  
  14:35  Il favore del re è per il s prudente, ma  
  17:  2  Il s sagace dominerà sul figlio che fa  
  29:21  delicatamente da fanciullo il suo s,  
  30:10  Non calunniare il s presso al suo  
       22  per un s quando diventa re, per un  
Ecc   5:  9  un re, che si faccia s de’ campi.  
    7:21  per non sentirti maledire dal tuo s;  
Is 20:  3  Come il mio s Isaia va seminudo e  
  22:20  io chiamerò il mio s Eliakim, figliuolo  
  24:  2  al padrone lo stesso che al suo s, alla  
  37:35  e per amor di Davide, mio s’.  
  41:  8  Ma tu, Israele, mio s, Giacobbe che io  
         9  e a cui ho detto: ‘Tu sei il mio s, t’ho  
  42:  1  Ecco il mio s, io lo sosterrò; il mio  
       19  Chi è cieco, se non il mio s, e sordo  
       19  amico, cieco come il s dell’Eterno?  
  43:10  voi, e il mio s ch’io ho scelto, affinché  
  44:  1  Ed ora ascolta, o Giacobbe, mio s, o  
         2  Non temere, o Giacobbe mio s, o  
       21  Giacobbe, o Israele, perché tu sei mio s;  
       21  t’ho formato, tu sei il mio s, o Israele,  
       26  io confermo la parola del mio s, e  
  45:  4  Per amor di Giacobbe, mio s, e  
  48:20  ‘L’Eterno ha redento il suo s Giacobbe.  
  49:  3  e m’ha detto: ‘Tu sei il mio s, Israele,  
         5  fin dal seno materno per esser suo s, per  
         6  ‘È troppo poco che tu sia mio s per  
  50:10  che ascolti la voce del s di lui? Benché  
  52:13  Ecco, il mio s prospererà, sarà elevato,  
  53:11  il mio s, il giusto, renderà giusti i molti,  
Ger 34:10  in libertà ciascuno il proprio s e la  
Ez 28:25  paese che io ho dato al mio s Giacobbe;  
  34:23  che le pascolerà: il mio s Davide; egli  
       24  il mio s Davide sarà principe in mezzo  
  37:24  Il mio s Davide sarà re sopra loro, ed  
       25  paese che io detti al mio s Giacobbe, e  
       25  il mio s Davide sarà loro principe in  
  46:17  questo dono apparterrà al s fino  
Dan   6:20  ‘Daniele, s dell’Iddio vivente! Il tuo  
    9:11  scritte nella legge di Mosè, s di Dio,  
       17  ascolta la preghiera del tuo s e le sue  
  10:17  come potrebbe questo s del mio signore  
Ag   2:23  figliuolo di Scealtiel, mio s, dice  
Zac   3:  8  io faccio venire il mio s, il Germoglio.  
Mal   1:  6  onora suo padre, e un s il suo signore;  
    4:  4  Ricordatevi della legge di Mosè, mio s,  
Mat   8:  9  e al mio s: Fa’ questo, ed egli lo fa.  
  10:24  né un s da più del suo signore.  
       25  e al s d’essere come il suo signore. Se  
  25:26  S malvagio ed infingardo, tu sapevi  
Mar 10:44  fra voi vorrà esser primo, sarà s di tutti.  
Luc   2:29  tu lasci andare in pace il tuo s, secondo  
  15:29  da tanti anni ti s, e non ho mai  
  17:  7  Or chi di voi, avendo un s ad arare o  
         9  Si ritiene egli forse obbligato al suo s  
  19:22  tue parole ti giudicherò, s malvagio! Tu  
Gio 15:15  il s non sa quel che fa il suo signore;  
  18:10  e percosse il s del sommo sacerdote, e  

       10  Quel s avea nome Malco.  
At 27:23  al quale appartengo e ch’io s, m’è  
Rom   1:  1  Paolo, s di Cristo Gesù, chiamato ad  
         9  Iddio, al quale s nello spirito mio  
    7:25  stesso con la mente s alla legge di Dio,  
1Co   9:19  libero da tutti, mi son fatto s a tutti, per  
Gal   4:  1  è fanciullo, non differisce in nulla dal s,  
         7  Talché tu non sei più s, ma figliuolo; e  
Ef   6:  8  dal Signore, s o libero che sia.  
Fil   2:  7  prendendo forma di s e divenendo  
Col   4:12  Epafra, che è dei vostri e s di Cristo  
2Ti   1:  3  a Dio, il quale s con pura coscienza,  
Ap   6:15  e ogni s e ogni libero si nascosero nelle  
SERVON 
Sa  102:    8  di me si s del mio nome per imprecare.  
Ez 34:  8  s di pasto a tutte le fiere de’ campi, e i  
Zac   3:  8  Poiché questi uomini s di segni. Ecco,  
Col   2:23  valore e s solo a soddisfare la carne. 
SERVONO 
Lev 11:39  di quelli che vi s per nutrimento, colui  
Dt 12:  2  che state per cacciare s i loro dèi: sugli  
Neh 10:38  nelle stanze che s di magazzino, poiché  
Pro 10:16  vita, le entrate dell’empio s al peccato.  
  11:  4  Le ricchezze non s a nulla nel giorno  
Ez 27:10  dei Lidî, dei Libî s nel tuo esercito; son  
Dan   3:12  non s i tuoi dèi, e non adorano la statua  
At 26:  7  dodici tribù, che s con fervore a Dio  
Rom 16:18  quei tali non s al nostro Signor Gesù  
1Co 14:22  le lingue s di segno non per i credenti,  
Ebr 13:10  di mangiare quelli che s il tabernacolo.  
Ap   7:15  e gli s giorno e notte nel suo tempio; e  
SESAIA 
Ger 36:26  a S figliuolo di Azriel, e a Scelemia  
SESSANT 
Gen 25:26  Or Isacco era in età di s’anni quando  
Lev 27:  3  per un maschio dai venti ai s’anni,  
         7  Dai s’anni in su, la tua stima sarà di  
1Cr   2:21  egli avea s’anni quando la sposò; ed  
1Ti   5:  9  quando non abbia meno di s’anni:  
SESSANTA 
Num   7:88  s montoni, s capri, s agnelli dell’anno.  
Dt   3:  4  che noi non prendessimo loro: s città,  
Gs 13:30  borghi di Iair in Basan, in tutto, s terre.  
2Sa   2:31  trecento s uomini de’ Beniaminiti e  
1Re   4:13  s grandi città murate e munite di sbarre  
       22  fior di farina e s cori di farina ordinaria;  
    6:  2  avea s cubiti di lunghezza, venti di  
2Re 25:19  e s privati che furono anch’essi trovati  
1Cr   2:23  e i villaggi che ne dipendevano, s città.  
2Cr   3:  3  cubiti dell’antica misura, era di s cubiti;  
  11:21  ebbe diciotto mogli, e s concubine, e  
       21  generò ventotto figliuoli e s figliuole.  
Esd   6:  3  Abbia s cubiti d’altezza,  
         3  s cubiti di larghezza,  
    8:13  Jehiel, Scemaia, e con loro s maschi.  
Can   3:  7  intorno alla quale stanno s prodi, fra i  
    6:  8  Ci son s regine, ottanta concubine, e  
Ger 52:25  e s privati che furono anch’essi trovati  
Ez 40:14  Contò s cubiti per i pilastri, e dopo i  
Dan   3:  1  fece una statua d’oro, alta s cubiti e  
Mat 13:  8  qual cento, qual s, qual trenta per uno.  
       23  rende l’uno il cento, l’altro il s e l’altro  
Mar   4:  8  giunsero a dare qual trenta, qual s e  
       20  fruttano qual trenta, qual s e qual cento.  
Luc 24:13  distante da Gerusalemme s stadi; 
SESSANTACINQUE 
Gen   5:15  E Mahalaleel visse s anni, e generò  
       21  Enoc visse s anni, e generò  
Is   7:  8  Fra s anni Efraim sarà fiaccato in guisa  
SESSANTADUE 
1Cr 26:  8  forza per il servizio: s di Obed-Edom.  
Dan   5:31  ricevette il regno, all’età di s anni.  
    9:25  e in s settimane essa sarà restaurata e  
       26  Dopo le s settimane, un unto sarà  
SESSANTADUEMILA 
Num   1:39  di Dan dette la cifra di s settecento.  
    2:26  il censimento, è di s settecento uomini. 
SESSANTAMILA 
Num 26:27  il loro censimento: s cinquecento.  

  31:34  s asini, e trentaduemila persone, ossia  
2Cr 12:  3  avea milleduecento carri e s cavalieri;  
SESSANTAQUATTROMILA 
Num 26:25  secondo il loro censimento: s trecento.  
       43  il loro censimento: s quattrocento. 
SESSANTASEI 
Gen 46:26  figliuoli di Giacobbe, erano in tutto s.  
Lev 12:  5  e resterà s giorni a purificarsi del suo  
1Re 10:14  a Salomone, era di seicento s talenti,  
2Cr   9:13  a Salomone, era di seicento s talenti, 
SESSANTASETTE 
Neh   7:19  Figliuoli di Bigvai, duemila s.  
       72  mine d’argento e s vesti sacerdotali. 
SESSANTOTTO 
1Cr 16:38  Hosa e i loro fratelli, in numero di s:  
SESSANTUNMILA 
Esd   2:69  secondo i loro mezzi, s dariche d’oro,  
SESSANTUNO 
Num 31:39  dei quali s per il tributo all’Eterno; 
SESTA 
Gs 19:32  La s parte tirata a sorte toccò ai figliuoli  
Ez   4:11  dell’acqua a misura: la s parte d’un hin;  
  45:13  la s parte d’un efa da un omer di  
       13  e la s parte d’un efa da un omer d’orzo.  
  46:14  come oblazione, la s parte d’un efa e la  
Mat 20:  5  uscito ancora verso la s e la nona ora,  
  27:45  Or dall’ora s si fecero tenebre per tutto  
Mar 15:33  E venuta l’ora s, si fecero tenebre per  
Luc 23:44  Ora era circa l’ora s, e si fecero tenebre  
Gio   4:  6  sedere presso la fonte. Era circa l’ora s.  
  19:14  della Pasqua, ed era circa l’ora s. Ed  
At 10:  9  sul terrazzo della casa, verso l’ora s,  
SESTO 
Gen   1:31  fu sera, poi fu mattina: e fu il s giorno.  
  30:19  e partorì a Giacobbe un s figliuolo.  
Es 16:  5  Ma il s giorno, quando prepareranno  
       22  E il s giorno raccolsero di quel pane il  
       29  nel s giorno egli vi dà del pane per due  
  26:  9  e addoppierai il s sulla parte anteriore  
Lev 25:21  mia benedizione venga su voi il s anno,  
Num   7:42  Il s giorno fu Eliasaf, figliuolo di  
  29:29  Il s giorno offrirete otto giovenchi, due  
2Sa   3:  5  e il s fu Ithream, figliuolo di Egla,  
2Re 18:10  il s anno d’Ezechia, ch’era il nono  
1Cr   2:15  Otsem il s, Davide il settimo.  
    3:  3  il s fu Jithream, di Egla, sua moglie.  
  12:11  Attai, il s; Eliel, il settimo;  
  24:10  il s, Mijamin; il settimo, Hakkots;  
  25:13  il s fu Bukkia, coi suoi figliuoli e i suoi  
  26:  3  Elam il quinto, Johanan il s, Eliehoenai  
         5  Ammiel il s, Issacar il settimo,  
  27:  9  Il s, per il s mese, era Ira, figliuolo di  
Esd   6:15  d’Adar, il s anno del regno di Dario.  
Neh   3:30  e Hanun, s figliuolo di Tsalaf,  
Ez   8:  1  E il s anno, il quinto giorno del s mese,  
Ag   1:  1  Il secondo anno del re Dario, il s mese,  
       15  il s mese, il secondo anno del re Dario.  
Luc   1:26  Al s mese l’angelo Gabriele fu mandato  
       36  e questo è il s mese per lei, ch’era  
Ap   6:12  vidi quand’ebbe aperto il s suggello: e  
    9:13  Poi il s angelo sonò, e io udii una voce  
       14  la quale diceva al s angelo che avea la  
  16:12  Poi il s angelo versò la sua coppa sul  
  21:20  il quinto di sardonico; il s di sardio; il  
SETA 
Ez 16:10  il capo di lino fino, ti ricopersi di s.  
       13  e fosti vestita di lino fino, di s e di  
Ap 18:12  di perle, di lino fino, di porpora, di s, di  
SETE 
Es 17:  3  Il popolo dunque patì quivi la s, e  
         3  per farci morire di s noi, i nostri  
Dt 28:48  contro di te, in mezzo alla fame, alla s,  
  29:19  largamente tragga a perdizione chi ha s.  
Gd   4:19  un po’ d’acqua da bere perché ho s’. E  
  15:18  Poi ebbe gran s; e invocò l’Eterno,  
       18  e ora, dovrò io morir di s e cader nelle  
Rut   2:  9  e quando avrai s andrai ai vasi a bere  
2Sa 17:29  patito fame, stanchezza e s nel deserto’.  
2Cr 32:11  egli per ridurvi a morir di fame e di s,  
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Gb 24:11  calcan l’uva nel tino e patiscon la s.  
Sa 69:21  nella mia s, m’han dato a ber  
Pro 25:21  se ha s, dagli dell’acqua da bere;  
Is   5:13  e le sue folle sono inaridite dalla s.  
  29:  8  e come uno che ha s sogna che beve,  
  32:  6  e far mancar la bevanda a chi ha s.  
  41:17  la loro lingua è secca dalla s; io,  
  48:21  essi non hanno avuto s quand’ei li ha  
  49:10  non avranno fame né s, né miraggio né  
  50:  2  per mancanza d’acqua, e muore di s.  
  65:13  i miei servi berranno, ma voi avrete s;  
Lam   4:  4  lattante gli s’attacca al palato, per la s; i  
Os   2:  3  una terra arida, e la farò morir di s.  
Am   8:11  non fame di pane o s d’acqua,  
       11  e la s d’udire le parole dell’Eterno.  
       13  e i giovani verranno meno per la s.  
Ag   1:  6  bevete, ma non fino a soddisfare la s; vi  
Mat 25:35  ebbi s, e mi deste da bere; fui forestiere,  
       37  o aver s e t’abbiam dato da bere?  
       42  ebbi s e non mi deste da bere;  
       44  quando t’abbiam veduto aver fame, o s,  
Gio   4:13  beve di quest’acqua avrà s di nuovo;  
       14  che io gli darò, non avrà mai più s;  
       15  affinché io non abbia più s, e non venga  
    6:35  e chi crede in me non avrà mai s.  
    7:37  Se alcuno ha s, venga a me e beva.  
  19:28  Scrittura fosse adempiuta, disse: Ho s.  
Rom 12:20  se ha s, dagli da bere; poiché, facendo  
1Co   4:11  stessa ora, noi abbiamo e fame e s, noi  
2Co 11:27  nella fame e nella s, spesse volte nei  
Ap   7:16  avranno più fame e non avranno più s,  
  21:  6  A chi ha s io darò gratuitamente della  
  22:17  E chi ha s venga; chi vuole, prenda in  
SETH 
Gen   4:25  partorì un figliuolo, a cui pose nome S,  
       26  E anche a S nacque un figliuolo, a cui  
    5:  3  alla sua immagine, e gli pose nome S;  
         4  Adamo visse, dopo ch’ebbe generato S,  
         6  S visse centocinque anni, e generò  
         7  S, dopo ch’ebbe generato Enosh, visse  
         8  e tutto il tempo che S visse fu  
1Cr   1:  1  Adamo, S, Enosh;  
Luc   3:38  di Enos, di S, di Adamo, di Dio. 
SETHUR 
Num 13:13  la tribù di Ascer: S, figliuolo di Micael; 
SETTA 
At   5:17  la s de’ Sadducei, si levarono, pieni di  
  15:  5  Ma alcuni della s de’ Farisei che  
  24:  5  mondo, ed è capo della s de’ Nazarei.  
       14  che secondo la Via ch’essi chiamano s,  
  26:  5  la più rigida s della nostra religione,  
  28:22  quant’è a cotesta s, ci è noto che da per  
SETTANT 
Gen   5:12  Kenan visse s’anni, e generò  
  11:26  Terah visse s’anni e generò Abramo,  
2Cr 36:21  finché furon compiuti i s’anni.  
Sa 90:10  giorni de’ nostri anni arrivano a s’anni;  
Is 23:15  Tiro cadrà nell’oblio per s’anni, per la  
       15  In capo a s’anni, avverrà di Tiro quel  
       17  in capo a s’anni, l’Eterno visiterà Tiro,  
Ger 25:11  serviranno il re di Babilonia per s’anni.  
       12  Ma quando saran compiuti i s’anni, io  
  29:10  Quando s’anni saranno compiuti per  
Dan   9:  2  dovea essere in ruine, era di s’anni.  
Zac   1:12  stato indignato durante questi s’anni?’  
    7:  5  e il settimo mese durante questi s’anni,  
SETTANTA 
Gen 46:27  che vennero in Egitto, era di s.  
  50:  3  e gli Egiziani lo piansero s giorni.  
Es   1:  5  da Giacobbe ammontavano a s.  
  15:27  dodici sorgenti d’acqua e s palme; e si  
  24:  1  e Abihu e s degli anziani d’Israele, e  
         9  e Abihu e s degli anziani d’Israele  
  38:29  delle offerte ammontava a s talenti e a  
Num   7:13  un bacino d’argento di s sicli, secondo  
       19  un bacino d’argento di s sicli, secondo  
       25  un bacino d’argento di s sicli, secondo  
       31  un bacino d’argento di s sicli, secondo  
       37  un bacino d’argento di s sicli, secondo  

       43  un bacino d’argento di s sicli, secondo  
       49  un bacino d’argento di s sicli, secondo  
       55  un bacino d’argento di s sicli, secondo  
       61  un bacino d’argento di s sicli, secondo  
       67  un bacino d’argento di s sicli, secondo  
       73  un bacino d’argento di s sicli, secondo  
       79  un bacino d’argento di s sicli, secondo  
       85  e ogni bacino d’argento, s; il totale  
  11:16  ‘Radunami s uomini degli anziani  
       24  radunò s uomini degli anziani del  
       25  ch’era su lui, e lo mise sui s anziani; e  
  33:  9  dodici sorgenti d’acqua e s palme; e  
Dt 10:22  in Egitto in numero di s persone; e ora  
Gd   1:  7  ‘S re, a cui erano stati tagliati i pollici  
    8:30  Or Gedeone ebbe s figliuoli, che gli  
    9:  2  che s uomini, tutti figliuoli di Ierubbaal,  
         4  E gli diedero s sicli d’argento, che  
         5  fratelli, figliuoli di Ierubbaal, s uomini;  
       18  avete ucciso i suoi figliuoli, s uomini,  
       24  violenza fatta ai s figliuoli di Ierubbaal  
       56  suo padre, uccidendo s suoi fratelli.  
  12:14  nipoti, i quali cavalcavano s asinelli. Fu  
1Sa   6:19  dell’Eterno; colpì s uomini del popolo.  
2Re 10:  1  v’erano a Samaria s figliuoli d’Achab.  
         6  Or i figliuoli del re, in numero di s,  
         7  i figliuoli del re, li scannarono tutti e s;  
2Cr 29:32  offerti dalla raunanza fu di s giovenchi,  
Esd   8:  7  figliuolo di Athalia, e con lui s maschi.  
       14  Uthai e Zabbud, e con lui s maschi.  
Ez   8:11  e s fra gli anziani della casa d’Israele,  
  41:12  d’occidente aveva s cubiti di larghezza,  
Dan   9:24  S settimane son fissate riguardo al tuo  
Mat 18:22  a sette volte, ma fino a s volte sette.  
Luc 10:  1  il Signore designò altri s discepoli, e li  
       17  i s tornarono con allegrezza, dicendo:  
At 23:23  s cavalieri e duecento lancieri, per  
SETTANTACINQUE 
Gen 12:  4  Abramo aveva s anni quando partì da  
Es 38:25  cento talenti e mille settecento s sicli,  
       28  E coi mille settecento s sicli si fecero  
At   7:14  il suo parentado, che era di s anime. 
SETTANTACINQUEMILA 
Num 31:32  consisteva in seicento s pecore, 
Est   9:16  uccisero s di quelli che li aveano in  
SETTANTADUE 
Num 31:38  dei quali s per il tributo all’Eterno; 
SETTANTADUEMILA 
Num 31:33  s buoi, 
SETTANTAMILA 
2Sa 24:15  morirono s persone del popolo.  
1Re   5:15  Salomone aveva inoltre s uomini che  
1Cr 21:14  e caddero s persone d’Israele.  
2Cr   2:  2  arruolò s uomini per portar pesi,  
       18  e ne prese s per portar pesi, ottantamila  
SETTANTAQUATTRO 
Esd   2:40  di Kadmiel, discendenti di Hodavia, s.  
Neh   7:43  e di Kadmiel, de’ figliuoli di Hodeva, s. 
SETTANTAQUATTROMILA 
Num   1:27  di Giuda dette la cifra di s seicento.  
    2:  4  il censimento, è di s seicento uomini. 
SETTANTASEIMILA 
Num 26:22  il loro censimento: s cinquecento. 
SETTANTASETTE 
Gen   4:24  sette volte, Lamec lo sarà s volte.’  
Gd   8:14  anziani di Succoth, ch’erano s uomini.  
Esd   8:35  novantasei montoni, s agnelli; e, come  
SETTARIO 
Tit   3:10  L’uomo s, dopo una prima e una  
SETTE 
Gen   4:15  Caino, sarà punito s volte più di lui’. E  
       24  Se Caino sarà vendicato s volte, Lamec  
    7:  2  specie di animali puri prendine s paia,  
         3  degli uccelli dei cieli prendine s paia,  
         4  di qui a s giorni farò piovere sulla terra  
       10  E, al termine dei s giorni, avvenne che  
    8:10  E aspettò altri s giorni, poi mandò di  
       12  E aspettò altri s giorni, poi mandò fuori  
  21:28  mise da parte s agnelle del gregge.  
       29  ‘Che voglion dire queste s agnelle che  

       30  dalla mia mano queste s agnelle,  
  29:18  ‘Io ti servirò s anni, per Rachele tua  
       20  E Giacobbe servì s anni per Rachele; e  
       27  che presterai da me altri s anni’.  
       30  di Lea, e servì da Labano altri s anni.  
  31:23  lo inseguì per s giornate di cammino, e  
  33:  3  s’inchinò fino a terra s volte, finché si  
  41:  2  e su dal fiume ecco salire s vacche, di  
         3  fiume altre s vacche di brutt’apparenza  
         4  divorarono le s vacche di  
         5  ed ecco s spighe, grasse e belle, venir  
         6  Poi ecco s spighe, sottili e arse dal  
         7  inghiottirono le s spighe grasse e piene.  
       18  salir dal fiume s vacche grasse e di  
       19  ecco salire altre s vacche magre, di  
       20  divorarono le prime s vacche grasse;  
       22  s spighe venir su da un unico stelo,  
       23  ed ecco altre s spighe vuote, sottili e  
       24  sottili inghiottirono le s spighe belle. Io  
       26  Le s vacche belle sono s anni,  
       26  e le s spighe belle sono s anni; è uno  
       27  le s vacche magre e brutte che salivano  
       27  dopo quelle altre, sono s anni;  
       27  come pure le s spighe vuote e arse dal  
       27  saranno s anni di carestia.  
       29  per venire s anni di grande abbondanza  
       30  e dopo, verranno s anni di carestia; e  
       34  durante i s anni dell’abbondanza.  
       35  tutti i viveri di queste s buone annate  
       36  in vista dei s anni di carestia che  
       47  Durante i s anni d’abbondanza, la terra  
       48  adunò tutti i viveri di quei s anni che  
       53  I s anni d’abbondanza ch’erano stati nel  
       54  a venire i s anni della carestia, come  
  46:25  partorì a Giacobbe: in tutto, s persone.  
  50:10  fece a suo padre un lutto di s giorni.  
Es   2:16  sacerdote di Madian aveva s figliuole;  
    7:25  E passaron s interi giorni, dopo che  
  12:15  Per s giorni mangerete pani azzimi. Fin  
       19  Per s giorni non si trovi lievito nelle  
  13:  6  Per s giorni mangia pane senza lievito;  
         7  mangi pane senza lievito per s giorni;  
  22:30  parto rimarrà s giorni presso la madre;  
  23:15  Per s giorni mangerai pane senza  
  25:37  pure le sue lampade, in numero di s; e  
  29:30  li indosserà per s giorni quando entrerà  
       35  ordinato: li consacrerai durante s giorni.  
       37  Per s giorni farai l’espiazione  
  34:18  S giorni, al tempo fissato del mese di  
  37:23  pure le sue lampade, in numero di s, i  
Lev   4:  6  farà aspersione di quel sangue s volte  
       17  e ne farà aspersione s volte davanti  
    8:11  Ne fece s volte l’aspersione sull’altare,  
       33  E per s giorni non vi dipartirete  
       33  la vostra consacrazione durerà s giorni.  
       35  Rimarrete dunque s giorni all’ingresso  
  12:  2  un maschio, sarà impura s giorni; sarà  
  13:  4  rinchiuderà per s giorni colui che ha la  
         5  il sacerdote lo rinchiuderà altri s giorni.  
       21  il sacerdote lo rinchiuderà s giorni.  
       26  il sacerdote lo rinchiuderà s giorni.  
       31  rinchiuderà s giorni colui che ha la  
       33  rinchiuderà altri s giorni colui che ha la  
       50  rinchiuderà s giorni colui che ha la  
       54  è la piaga, e lo rinchiuderà altri s giorni.  
  14:  7  Ne aspergerà s volte colui che  
         8  resterà s giorni fuori della sua tenda.  
       16  farà s volte aspersione di quell’olio  
       27  s volte davanti all’Eterno.  
       38  farà chiudere la casa per s giorni.  
       51  e ne aspergerà s volte la casa.  
  15:13  conterà s giorni per la sua  
       19  la sua impurità durerà s giorni; e  
       24  egli sarà impuro s giorni; e ogni letto  
       28  conterà s giorni, e poi sarà pura.  
  16:14  farà s volte l’aspersione del sangue col  
       19  farà s volte l’aspersione del sangue col  
  22:27  starà s giorni sotto la madre; dall’ottavo  
  23:  6  per s giorni mangerete pane senza  
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         8  e per s giorni offrirete all’Eterno de’  
       15  conterete s settimane intere.  
       18  offrirete s agnelli dell’anno, senza  
       34  la festa delle Capanne, durante s giorni,  
       36  Per s giorni offrirete all’Eterno dei  
       39  una festa all’Eterno, durante s giorni; il  
       40  ch’è l’Iddio vostro, durante s giorni.  
       41  festa in onore dell’Eterno per s giorni,  
       42  Dimorerete in capanne durante s giorni;  
  25:  8  Conterai pure s settimane d’anni:  
         8  s volte s anni; e  
         8  queste s settimane d’anni ti faranno un  
  26:18  io vi castigherò s volte di più per i  
       21  io vi colpirò s volte di più, secondo i  
       24  vi colpirò s volte di più per i vostri  
       28  vi castigherò s volte più per i vostri  
Num   8:  2  le s lampade dovranno proiettare la luce  
  12:14  ella la vergogna per s giorni? Stia  
       14  rinchiusa fuori del campo s giorni; poi,  
       15  fu rinchiusa fuori del campo s giorni; e  
  13:22  era stata edificata s anni prima di Tsoan  
  19:  4  e ne farà s volte l’aspersione dal lato  
       11  persona umana sarà impuro s giorni.  
       14  sarà nella tenda sarà impuro s giorni.  
       16  o un sepolcro, sarà impuro s giorni.  
  23:  1  ‘Edificami qui s altari e  
         1  preparami qui s giovenchi e s montoni’.  
         4  ‘Io ho preparato i s altari, ed ho offerto  
       14  edificò s altari, e offrì un giovenco e un  
       29  ‘Edificami qui s altari, e  
       29  preparami qui s giovenchi e s montoni’.  
  28:11  s agnelli dell’anno, senza difetti,  
       17  Per s giorni si mangerà pane senza  
       19  e s agnelli dell’anno che siano senza  
       21  un decimo per ciascuno de’ s agnelli,  
       24  L’offrirete ogni giorno, per s giorni; è  
       27  un montone e s agnelli dell’anno;  
       29  e un decimo per ciascuno dei s agnelli;  
  29:  2  s agnelli dell’anno senza difetti,  
         4  un decimo per ciascuno dei s agnelli;  
         8  s agnelli dell’anno che siano senza  
       10  un decimo per ciascuno dei s agnelli;  
       12  festa in onor dell’Eterno per s giorni.  
       32  Il settimo giorno offrirete s giovenchi,  
       36  s agnelli dell’anno, senza difetti,  
  31:19  accampatevi per s giorni fuori del  
Dt   7:  1  s nazioni più grandi e più potenti di te,  
  16:  3  per s giorni mangerai con esse pane  
         4  entro tutti i tuoi confini, per s giorni; e  
         9  Conterai s settimane; da quando si  
         9  comincerai a contare s settimane;  
       13  la festa delle Capanne per s giorni,  
       15  Celebrerai la festa per s giorni in onore  
  28:  7  e per s vie fuggiranno d’innanzi a te.  
       25  e per s vie fuggirai d’innanzi a loro, e  
Gs   6:  4  e s sacerdoti porteranno davanti all’arca  
         4  s trombe squillanti;  
         4  giorno farete il giro della città s volte, e  
         6  e s sacerdoti portino s trombe squillanti  
         8  i s sacerdoti che portavano le s trombe  
       13  I s sacerdoti che portavano le s trombe  
       15  fecero s volte il giro della città in quella  
       15  giorno fecero il giro della città s volte.  
  18:  2  tra i figliuoli d’Israele s tribù, che non  
         5  Essi lo divideranno in s parti: Giuda  
         6  del paese, dividendolo in s parti; me la  
         9  per città, dividendolo in s parti; poi  
Gd   6:  1  diede nelle mani di Madian per s anni.  
       25  di tuo padre e il secondo toro di s anni,  
  12:  9  Fu giudice d’Israele per s anni.  
  14:12  lo spiegate entro i s giorni del convito,  
       17  durante i s giorni che durava il convito;  
  16:  7  legasse con s corde d’arco fresche, non  
         8  le portarono s corde d’arco fresche, non  
       13  che da tessere le s trecce del mio capo  
       19  gli fece tosare le s trecce della testa di  
Rut   4:15  e che vale per te più di s figliuoli’.  
1Sa   2:  5  perfin la sterile partorisce s volte,  
    6:  1  rimase nel paese dei Filistei s mesi.  

  10:  8  Tu aspetterai s giorni, finch’io giunga  
  11:  3  ‘Concedici s giorni di tregua perché  
  13:  8  Egli aspettò s giorni, secondo il termine  
  16:10  Isai fece passar così s de’ suoi figliuoli  
  31:13  di Jabes, e digiunarono per s giorni.  
2Sa   2:11  casa di Giuda fu di s anni e sei mesi.  
    5:  5  regnò su Giuda s anni e sei mesi; e a  
  21:  6  ci siano consegnati s uomini di tra i  
         9  Tutti e s perirono assieme; furon messi  
  24:13  Vuoi tu s anni di carestia nel tuo paese,  
1Re   2:11  regnò s anni a Hebron e trentatre anni a  
    6:  6  mezzo sei cubiti, e il terzo s cubiti;  
       38  Salomone mise s anni a fabbricarla.  
    7:17  s per il primo capitello,  
       17  e s per il secondo.  
    8:65  per s giorni e poi per altri s, in tutto  
  16:15  Zimri regnò per s giorni in Tirtsa. Or il  
  18:43  Elia gli disse: ‘Ritornaci s volte!’  
  20:29  gli uni di fronte agli altri per s giorni; il  
2Re   3:  9  a mezzodì con una marcia di s giorni,  
    4:35  e il fanciullo starnutì s volte, ed aperse  
    5:10  ‘Va’, lavati s volte nel Giordano; la tua  
       14  scese e si tuffò s volte nel Giordano,  
    8:  1  e difatti essa verrà nel paese per s anni’.  
         2  soggiornò per s anni nel paese de’  
         3  Finiti i s anni, quella donna tornò dal  
  11:21  Joas avea s anni quando cominciò a  
1Cr   3:  4  Hebron. Quivi regnò s anni e sei mesi,  
       24  Iohanan, Delaia e Anani, s in tutto.  
    5:13  Jorai, Jacan, Zia ed Eber: s in tutto.  
    9:25  venire a stare dagli altri, per s giorni;  
  10:12  di Jabes, e digiunarono per s giorni.  
  15:26  sacrifizio di s giovenchi e di s montoni.  
  29:27  a Hebron regnò s anni; e a  
2Cr   7:  8  Salomone celebrò la festa per s giorni,  
         9  la dedicazione dell’altare per s giorni,  
         9  e la festa per altri s giorni.  
  13:  9  con un giovenco e con s montoni per  
  24:  1  Joas avea s anni quando cominciò a  
  29:21  Essi menarono s giovenchi, s montoni  
       21  e s agnelli; e s capri, come sacrifizio  
  30:21  la festa degli azzimi per s giorni con  
       22  i pasti della festa durante i s giorni,  
       23  di celebrare la festa per altri s giorni; e  
       23  con allegrezza durante questi s giorni;  
  35:17  e la festa degli azzimi per s giorni.  
Esd   6:22  gioia la festa degli azzimi per s giorni,  
    7:14  da parte del re e dai suoi s consiglieri  
Neh   8:18  la festa si celebrò durante s giorni, e  
Est   1:  5  il re fece un altro convito di s giorni,  
       10  i s eunuchi che servivano in presenza  
       14  s principi di Persia e di Media che  
    2:  9  le diede s donzelle scelte nella casa del  
Gb   1:  2  Gli erano nati s figliuoli e tre figliuole;  
    2:13  per terra, presso a lui, s giorni e s notti;  
    5:19  liberatore e in s il male non ti toccherà.  
  42:  8  prendetevi s tori e s montoni, venite a  
       13  E s’ebbe pure s figliuoli e tre figliuole;  
Sa 12:  6  un crogiuolo di terra, purificato s volte.  
  79:12  E rendi ai nostri vicini a s doppi in seno  
      119:164  Io ti lodo s volte al giorno per i giudizî  
Pro   6:16  l’Eterno, anzi s gli sono in abominio:  
    9:  1  lavorato le sue colonne, in numero di s;  
  24:16  ché il giusto cade s volte e si rialza, ma  
  26:16  di s uomini che danno risposte sensate.  
       25  perché ha s abominazioni in cuore.  
Ecc 11:  2  Fanne parte a s, ed anche a otto, perché  
Is   4:  1  s donne afferreranno un uomo e  
  11:15  lo spartirà in s canali, e farà sì che lo si  
  30:26  e la luce del sole sarà s volte più viva,  
       26  come la luce di s giorni assieme, nel  
Ger 15:  9  Colei che avea partorito s figliuoli è  
  34:14  ‘Al termine di s anni, ciascuno di voi  
  52:25  s uomini di fra i consiglieri intimi del re  
Ez   3:15  e dimorai quivi s giorni, mesto e  
       16  in capo a s giorni, la parola dell’Eterno  
  39:  9  lance; e ne faranno del fuoco per s anni;  
       12  purificare il paese; e ciò durerà s mesi.  
       14  alla fine dei s mesi faranno questa  

  40:22  vi si saliva per s gradini, davanti ai  
       26  Vi si saliva per s gradini, davanti ai  
  41:  3  e la larghezza dell’ingresso: s cubiti.  
  43:25  Per s giorni offrirai ogni giorno un  
       26  Per s giorni si farà l’espiazione per  
  44:26  gli si conteranno s giorni;  
  45:21  La festa durerà s giorni; si mangeranno  
       23  Durante i s giorni della festa, offrirà in  
       23  s giovenchi e s montoni senza difetto,  
       23  ognuno de’ s giorni, e un capro per  
       25  offrirà per s giorni gli stessi sacrifizi  
Dan   3:19  si accendesse la fornace s volte più di  
    4:16  di bestia; e passino su di lui s tempi.  
       23  finché sian passati sopra di lui s tempi  
       25  e passeranno su di te s tempi, finché tu  
       32  e passeranno su di te s tempi, finché tu  
    9:25  unto, di un capo, vi sono s settimane; e  
Mic   5:  4  faremo sorgere contro di lui s pastori e  
Zac   3:  9  sopra un’unica pietra stanno s occhi;  
    4:  2  vaso, ed è munito delle sue s lampade,  
         2  e di s tubi per le lampade che stanno in  
       10  quando quei s là, gli occhi dell’Eterno  
Mat 12:45  prende seco altri s spiriti peggiori di lui,  
  15:34  Ed essi risposero: S e pochi pescetti.  
       36  Poi prese i s pani ed i pesci; e dopo  
       37  pezzi avanzati si levaron s panieri pieni.  
  16:10  né dei s pani de’ quattromila uomini e  
  18:21  di me, gli perdonerò io? fino a s volte?  
       22  Io non ti dico fino a s volte,  
       22  ma fino a settanta volte s.  
  22:25  Or v’erano fra di noi s fratelli; e il  
       28  dunque, di quale dei s sarà ella moglie?  
Mar   8:  5  Quanti pani avete? Essi dissero: S.  
         6  presi i s pani, dopo aver rese grazie, li  
         8  de’ pezzi avanzati si levarono s panieri.  
       20  quando spezzai i s pani per i  
       21  Ed essi risposero: S. E diceva loro: Non  
  12:20  v’erano s fratelli. Il primo prese  
       22  E i s non lasciaron progenie. Infine,  
       23  tutti i s l’hanno avuta per moglie.  
  16:  9  dalla quale avea cacciato s demonî.  
Luc   2:36  col marito s anni dalla sua verginità,  
    8:  2  dalla quale erano usciti s demonî,  
  11:26  prende seco altri s spiriti peggiori di lui,  
  17:  4  ha peccato contro te s volte al giorno,  
         4  e s volte torna a te e ti dice: Mi pento,  
  20:29  v’erano s fratelli. Il primo prese moglie,  
       31  poi il terzo; e così fu dei s; non  
       33  Perché i s l’hanno avuta per moglie.  
At   6:  3  cercate di trovar fra voi s uomini, de’  
  13:19  dopo aver distrutte s nazioni nel paese  
  19:14  eran s figliuoli di un certo Sceva,  
  20:  6  a Troas, dove dimorammo s giorni.  
  21:  4  i discepoli, dimorammo quivi s giorni.  
         8  Filippo l’evangelista, ch’era uno dei s,  
       27  i s giorni eran presso che compiuti, i  
  28:14  di rimanere presso di loro s giorni. E  
Ebr 11:30  dopo essere state circuite per s giorni.  
2Pi   2:  5  Noè predicator di giustizia, con s altri,  
Ap   1:  4  alle s chiese che sono nell’Asia: Grazia  
         4  dai s Spiriti che son davanti al suo  
       11  in un libro e mandalo alle s chiese: a  
       12  mi fui voltato, vidi s candelabri d’oro;  
       16  egli teneva nella sua man destra s stelle;  
       20  il mistero delle s stelle che hai vedute  
       20  mia destra, e dei s candelabri d’oro.  
       20  Le s stelle sono gli angeli delle s chiese,  
       20  e i s candelabri sono le s chiese.  
    2:  1  che tiene le s stelle nella sua destra,  
         1  in mezzo ai s candelabri d’oro:  
    3:  1  che ha i s Spiriti di Dio e le s stelle: Io  
    4:  5  al trono c’erano s lampade ardenti,  
         5  che sono i s Spiriti di Dio;  
    5:  1  e di fuori, sigillato con s suggelli.  
         5  per aprire il libro e i suoi s suggelli.  
         6  ed avea s corna e s occhi  
         6  che sono i s Spiriti di Dio, mandati per  
    6:  1  ebbe aperto uno dei s suggelli; e udii  
    8:  2  i s angeli che stanno in piè davanti 
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         2  e furon date loro s trombe.  
         6  E i s angeli che avean le s trombe si  
  10:  3  i s tuoni fecero udire le loro voci.  
         4  E quando i s tuoni ebbero fatto udire le  
         4  le cose che i s tuoni hanno proferite, e  
  12:  3  gran dragone rosso, che aveva s teste  
         3  e dieci corna e sulle teste s diademi.  
  13:  1  bestia che aveva dieci corna e s teste, e  
  15:  1  s angeli che aveano s piaghe, le ultime;  
         6  i s angeli che recavano le s piaghe  
         7  diede ai s angeli s coppe d’oro piene  
         8  fosser compiute le s piaghe dei s angeli.  
  16:  1  voce dal tempio che diceva ai s angeli:  
         1  sulla terra le s coppe dell’ira di Dio.  
  17:  1  uno dei s angeli che aveano le s coppe  
         3  e avente s teste e dieci corna.  
         7  la quale ha le s teste e le dieci corna.  
         9  Le s teste sono s monti sui quali la  
       10  e sono anche s re: cinque son caduti,  
       11  è anch’essa un ottavo re, e viene dai s, e  
  21:  9  E venne uno dei s angeli che aveano  
         9  le s coppe piene delle s ultime piaghe; e  
SÈTTE 
1Co 11:19  che ci sian fra voi anche delle s,  
Gal   5:21  s, invidie, ubriachezze, gozzoviglie, e  
SETTECENTO 
Es 38:25  e mille s settantacinque sicli, secondo il  
       28  coi mille s settantacinque sicli si fecero  
Num   1:39  Dan dette la cifra di sessantaduemila s.  
    2:26  è di sessantaduemila s uomini.  
  16:49  quella piaga furono quattordicimila s,  
  26:34  censite furono cinquantaduemila s.  
Gd   8:26  avea chiesto fu di mille s sicli d’oro,  
  20:15  al numero di s uomini scelti.  
       16  c’erano s uomini scelti, ch’erano  
2Sa 10:18  uccise ai Sirî gli uomini di s carri e  
1Re 11:  3  ebbe s principesse per mogli e trecento  
2Re   3:26  prese seco s uomini, per aprirsi, a spada  
1Cr 12:27  d’Aaronne, e con lui tremila s uomini;  
  19:18  uccise ai Sirî gli uomini di s carri e  
  26:32  in numero di duemila s capi di case  
2Cr 15:11  della preda che avean portata, s buoi e  
  17:11  settemila s montoni e settemila s capri.  
Ger 52:30  in cattività s quarantacinque Giudei: in  
SETTECENTOCINQUANTA 
Num   4:36  le loro famiglie, furono duemila s.  
  31:52  di centinaia, pesava sedicimila s sicli. 
SETTECENTOQUARANTATRE 
Esd   2:25  Kiriath-Arim, di Kefira e di Beeroth, s.  
Neh   7:29  di Kefira e di Beeroth, s. 
SETTECENTOSESSANTA 
1Cr   5:18  in numero di quarantaquattromila s, atti  
Esd   2:  9  Figliuoli di Zaccai, s.  
Neh   7:14  Figliuoli di Zaccai, s. 
SETTECENTOSETTANTACINQUE 
Esd   2:  5  Figliuoli di Arah, s. 
SETTECENTOSETTANTASETTE 
Gen   5:31  che Lamec visse fu s anni; poi morì. 
SETTECENTOTRENTA 
Es 38:24  fu ventinove talenti e s sicli, secondo il  
Num 26:  7  il censimento furono quarantatremila s.  
       51  si fece il censimento: seicentunmila s. 
SETTECENTOTRENTASEI 
Esd   2:66  Aveano s cavalli,  
Neh   7:68  Avevano s cavalli,  
SETTECENTOTTANTADUE 
Gen   5:26  ch’ebbe generato Lamec, visse s anni, e  
SETTECENTOVENTI 
Esd   2:67  cammelli e seimila s asini. 
Neh   7:69  cammelli, seimila s asini. 
SETTECENTOVENTICINQUE 
Esd   2:33  I figliuoli di Lod, di Hadid e d’Ono, s. 
SETTECENTOVENTUNO 
Neh   7:37  Figliuoli di Lod, di Hadid e d’Ono, s. 
SETTEMILA 
Num   3:22  di un mese in su, furono s cinquecento.  
1Re 19:18  lascerò in Israele un resto di s uomini,  
  20:15  di tutti i figliuoli d’Israele, ed erano s.  
2Re 24:16  tutti i guerrieri, in numero di s, i  

1Cr 18:  4  Davide gli prese mille carri, s cavalieri  
  29:  4  e s talenti d’argento purissimo, per  
2Cr 15:11  portata, settecento buoi e s pecore;  
  17:11  s settecento montoni  
       11  e s settecento capri.  
  30:24  raunanza mille giovenchi e s pecore, e i  
Esd   2:65  ammontavano a s trecentotrentasette.  
Neh   7:67  ammontavano a s trecentotrentasette.  
Gb   1:  3  possedeva s pecore, tremila cammelli,  
Rom 11:  4  Mi son riserbato s uomini, che non han  
Ap 11:13  e s persone furono uccise nel terremoto;  
SETTEMILACENTO 
1Cr 12:25  forti e valorosi in guerra, s. 
SETTENNIO 
Dt 15:  1  Alla fine d’ogni s celebrerete l’anno di  
  31:10  ‘Alla fine d’ogni s, al tempo dell’anno  
SETTENTRIONALE 
Es 40:22  dal lato s del tabernacolo, fuori del  
Lev   1:11  Lo scannerà dal lato s dell’altare,  
Num   3:35  il campo dal lato s del tabernacolo.  
  34:  7  E questa sarà la vostra frontiera s:  
         9  questa sarà la vostra frontiera s.  
  35:  5  e duemila cubiti dal lato s; la città sarà  
Gs 15:  5  Il confine s partiva dal braccio di mare  
       10  per il versante s del monte Iearim, che è  
       11  continuava verso il lato s di Escron, si  
  18:18  poi passava per il versante s, di faccia  
       19  quindi per il versante s di Beth-Hogla e  
2Re 11:11  fino all’angolo s della casa, fra l’altare  
Ez 40:20  della porta s del cortile esterno;  
       23  c’era una porta difaccia alla porta s e  
       35  E mi menò alla porta s; la misurò, e  
       44  una era allato alla porta s, e guardava a  
  42:  2  Sulla facciata, dov’era la porta s, la  
       17  Misurò il lato s: cinquecento cubiti  
  44:  4  davanti alla casa per la via della porta s.  
  46:  9  chi sarà entrato per la via della porta s  
         9  uscirà per la via della porta s; nessuno  
  47:  2  mi menò fuori per la via della porta s, e  
       17  avendo a settentrione il paese s e la  
  48:  1  Partendo dall’estremità s, lungo la via  
       16  dal lato s, quattromila cinquecento  
       30  Dal lato s, quattromila cinquecento  
SETTENTRIONE 
Gen 13:14  e mira, dal luogo dove sei, a s, a  
  28:14  estenderai ad occidente e ad oriente, a s  
Es 26:35  e metterai la tavola dal lato di s.  
  27:11  Così pure per il lato di s, per lungo, ci  
  38:11  Dal lato di s, c’erano cento cubiti di  
Num   2:25  A s starà il campo di Dan con le sue  
Dt   2:  3  a questo monte; volgetevi verso s.  
    3:27  Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a s,  
Gs 13:  3  dell’Egitto, sino al confine di Ekron a s:  
  17:10  ciò che era a s apparteneva a Manasse,  
       10  a s confinavano con Ascer, e a oriente  
  18:  5  Giuseppe rimarrà nei suoi confini a s.  
       12  Dal lato di s, il loro confine partiva dal  
  19:14  Poi il confine girava dal lato di s verso  
1Re   7:25  buoi, dei quali tre guardavano a s, tre a  
2Re 16:14  lo pose allato al nuovo altare, verso s.  
1Cr   9:24  ai quattro lati: a oriente, a occidente, a s  
  26:14  e la sorte designò lui per il lato di s.  
       17  sei Leviti; al s, quattro per giorno; a  
2Cr   4:  4  buoi, dei quali tre guardavano a s, tre a  
Gb 23:  9  se a s, quando vi opera, io non lo  
  26:  7  Egli distende il s sul vuoto, sospende la  
  37:22  Dal s viene l’oro; ma Dio è circondato  
Sa 48:  2  il monte di Sion, dalle parti del s, bella  
  89:12  Hai creato il s e il mezzodì; il Tabor e  
      107:    3  e dal ponente, dal s e dal mezzogiorno.  
Ecc   1:  6  verso il mezzogiorno, poi gira verso s;  
Is 14:13  nella parte estrema del s;  
  41:25  Io l’ho suscitato dal s, ed egli viene;  
  43:  6  Dirò al s: ‘Da’!’ e al mezzogiorno:  
  49:12  ecco, questi altri vengon da s e da  
Ger   1:13  bolle ed ha la bocca vòlta dal s in qua’.  
       14  ‘Dal s verrà fuori la calamità su tutti gli  
       15  chiamare tutti i popoli dei regni del s,  
    3:12  Va’, proclama queste parole verso il s,  

       18  e verranno assieme dal paese del s al  
    4:  6  faccio venire dal s una calamità e una  
    6:  1  dal s s’avanza una calamità, una grande  
       22  Ecco, un popolo viene dal paese di s, e  
  10:22  un gran tumulto arriva dal paese del s,  
  13:20  e guardate quelli che vengono dal s;  
  15:12  Il ferro potrà esso spezzare il ferro del s  
  16:15  i figliuoli d’Israele fuori del paese del s  
  23:  8  della casa d’Israele dal paese del s, e da  
  25:  9  a prendere tutte le nazioni del s, dice  
       26  e a tutti i re di Media e a tutti i re del s,  
  31:  8  Ecco, io li riconduco dal paese del s, e  
  46:  6  Al s, presso il fiume Eufrate vacillano e  
       10  immola le vittime nel paese del s,  
       20  ma viene un tafano, viene dal s.  
       24  d’onta, è data in mano del popolo del s.  
  47:  2  Ecco, delle acque salgono dal s;  
  50:  3  dal s sale contro di lei una nazione che  
         9  di grandi nazioni dal paese del s, ed  
       41  Ecco, un popolo viene dal s; una grande  
  51:48  i devastatori piomberanno su lei dal s,  
Ez   1:  4  ecco venire dal s un vento di tempesta,  
    8:  3  porta interna che guarda verso il s,  
         5  alza ora gli occhi verso il s’.  
         5  Ed io alzai gli occhi verso il s,  
         5  ed ecco che al s della porta dell’altare,  
       14  della casa dell’Eterno, che è verso il s;  
    9:  2  della porta superiore che guarda verso s  
  21:  3  sarà divampato, dal mezzogiorno al s;  
         9  ogni carne dal mezzogiorno al s;  
  26:  7  Ecco, io fo venire dal s contro Tiro  
  32:30  Là son tutti i principi del s e tutti i  
  38:  6  la casa di Togarma dell’estremità del s  
       15  dal luogo dove stai, dall’estremità del s,  
  39:  2  ti farò salire dalle estremità del s e ti  
  40:19  interno: cento cubiti a oriente e a s.  
       40  a s di chi saliva all’ingresso della porta,  
       44  alla porta meridionale, e guardava a s.  
       46  e la camera che guarda verso s è per i  
  41:11  una porta a s, una porta a mezzogiorno;  
  42:  1  verso il cortile esterno dal lato di s, e  
         1  vuoto, e di fronte all’edifizio verso s.  
         4  cubito; e le loro porte guardavano a s.  
       11  come quello delle camere di s; la loro  
       13  ‘Le camere di s e le camere di  
  46:19  ai sacerdoti, le quali guardavano a s; ed  
  47:15  Dalla parte di s: partendo dal mar  
       17  avendo a s il paese settentrionale e la  
       17  frontiera di Hamath. Tale, la parte di s.  
       18  misurerete dalla frontiera di s, fino al  
  48:  1  frontiera di Damasco a s verso Hamath,  
       10  cubiti di lunghezza al s, diecimila di  
       17  di duecentocinquanta cubiti a s,  
       31  e ci saranno tre porte a s: la Porta di  
Dan   8:  4  montone che cozzava a occidente, a s e  
  11:  6  del re del mezzogiorno verrà al re del s  
         7  entrerà nelle fortezze del re di s, verrà  
         8  e per varî anni si terrà lungi dal re del s.  
       11  e moverà guerra a lui, al re del s, il  
       13  il re del s arrolerà di nuovo una  
       15  il re del s verrà; innalzerà de’ bastioni,  
       40  e il re del s gli piomberà addosso come  
       44  Ma notizie dall’oriente e dal s lo  
Gl   2:20  da voi il nemico che viene dal s e lo  
Am   8:12  da un mare all’altro, dal s al levante,  
Sof   2:13  Ed egli stenderà la mano contro il s e  
Zac   2:  6  Olà, fuggite dal paese del s, dice  
    6:  6  dai cavalli neri va verso il paese del s; i  
         8  quelli che escono verso il paese del s  
         8  acquetano la mia ira sul paese del s’.  
  14:  4  e metà del monte si ritirerà verso s, e  
Luc 13:29  verranno d’oriente e d’occidente, e da s  
Ap 21:13  A oriente c’eran tre porte; a s tre porte;  
SETTIMA 
Gs   6:16  La s volta, come i sacerdoti sonavan le  
  19:40  La s parte tirata a sorte toccò alla tribù  
1Re 18:44  E la s volta, il servo disse: ‘Ecco una  
Gio   4:52  Ieri, all’ora s, la febbre lo lasciò. 
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SETTIMANA 
Gen 29:26  Finisci la s di questa;  
       28  e finì la s di quello sposalizio; poi  
Dan   9:27  un saldo patto con molti, durante una s;  
       27  e in mezzo alla s farà cessare sacrifizio  
Mat 28:  1  già albeggiava, il primo giorno della s,  
Mar 16:  2  E la mattina del primo giorno della s,  
         9  la mattina del primo giorno della s,  
Luc 18:12  Io digiuno due volte la s; pago la  
  24:  1  ma il primo giorno della s, la mattina,  
Gio 20:  1  Or il primo giorno della s, la mattina  
       19  stesso giorno, ch’era il primo della s, ed  
At 20:  7  E nel primo giorno della s, mentre  
1Co 16:  2  Ogni primo giorno della s ciascun di  
SETTIMANE 
Es 34:22  Celebrerai la festa delle s: cioè delle  
Lev 12:  5  sarà impura due s come al tempo de’  
  23:15  conterete sette s intere.  
  25:  8  Conterai pure sette s d’anni: sette volte  
         8  e queste sette s d’anni ti faranno un  
Num 28:26  alla vostra festa delle s, avrete una  
Dt 16:  9  Conterai sette s; da quando si metterà la  
         9  messe comincerai a contare sette s;  
       10  poi celebrerai la festa delle s in onore  
       16  nella festa delle s e nella festa delle  
2Cr   8:13  alla festa degli azzimi, alla festa delle s  
Ger   5:24  ci mantiene le s fissate per la mietitura’.  
Dan   9:24  Settanta s son fissate riguardo al tuo  
       25  di un unto, di un capo, vi sono sette s;  
       25  e in sessantadue s essa sarà restaurata e  
       26  Dopo le sessantadue s, un unto sarà  
  10:  2  Daniele, feci cordoglio per tre s intere.  
         3  mi unsi affatto, sino alla fine delle tre s. 
SETTIMO 
Gen   2:  2  Il s giorno, Iddio compì l’opera che  
         2  si riposò il s giorno da tutta l’opera che  
         3  Dio benedisse il s giorno e lo santificò,  
    8:  4  nel s mese, il decimosettimo giorno del  
Es 12:15  lievitato, dal primo giorno fino al s,  
       16  e una santa convocazione il s giorno.  
  13:  6  il s giorno si faccia una festa all’Eterno.  
  16:26  ma il s giorno è il sabato; in quel giorno  
       27  Or nel s giorno avvenne che alcuni del  
       29  esca dalla sua tenda il s giorno’.  
       30  Così il popolo si riposò il s giorno.  
  20:10  ma il s è giorno di riposo, sacro  
       11  ciò ch’è in essi, e si riposò il s giorno;  
  21:  2  per sei anni; ma il s se ne andrà libero,  
  23:11  ma il s anno la lascerai riposare e  
       12  il tuo lavoro; ma il s giorno ti riposerai,  
  24:16  e il s giorno l’Eterno chiamò Mosè di  
  31:15  ma il s giorno è un sabato di solenne  
       17  il s giorno cessò di lavorare, e si  
  34:21  sei giorni; ma il s giorno ti riposerai: ti  
  35:  2  il s giorno sarà per voi un giorno santo,  
Lev 13:  5  Il sacerdote, il s giorno, l’esaminerà; e  
         6  il s giorno, lo esaminerà di nuovo; e se  
       27  Il sacerdote, il s giorno, l’esaminerà; e  
       32  esaminando il s giorno la piaga, vedrà  
       34  il s giorno, esaminerà la tigna; e se  
       51  Il s giorno esaminerà la piaga; e se la  
  14:  9  Il s giorno si raderà tutti i peli, il capo,  
       39  Il s giorno, il sacerdote vi tornerà; e se,  
  16:29  per voi una legge perpetua: nel s mese,  
  23:  3  ma il s giorno è sabato, giorno di  
         8  Il s giorno si avrà una santa  
       16  giorni fino all’indomani del s sabato, e  
       24  Il s mese, il primo giorno del mese  
       27  ‘Il decimo giorno di questo s mese sarà  
       34  Il quindicesimo giorno di questo s mese  
       39  Or il quindicesimo giorno del s mese,  
       41  La celebrerete il s mese.  
  25:  4  ma il s anno sarà un sabato, un riposo  
         9  Poi il decimo giorno del s mese farai  
       20  E se dite: - Che mangeremo il s anno,  
Num   6:  9  purificazione; se lo raderà il s giorno;  
    7:48  Il s giorno fu Elishama, figliuolo di  
  19:12  con quell’acqua il terzo e il s giorno,  
       12  se non si purifica il terzo ed il s giorno,  

       19  l’impuro il terzo giorno e il s giorno,  
       19  e lo purificherà il s giorno; poi colui  
  28:25  il s giorno avrete una santa  
  29:  1  Il s mese, il primo giorno del mese  
         7  Il decimo giorno di questo s mese  
       12  Il quindicesimo giorno del s mese  
       32  Il s giorno offrirete sette giovenchi, due  
  31:19  si purifichi il terzo e il s giorno: e  
       24  E vi laverete le vesti il s giorno, e  
Dt   5:14  ma il s giorno è giorno di riposo  
  15:  9  Il s anno, l’anno di remissione, è  
       12  si vende a te, ti servirà sei anni; ma il s,  
  16:  8  il s giorno vi sarà una solenne  
Gs   6:  4  il s giorno farete il giro della città sette  
       15  il s giorno, levatisi la mattina allo  
Gd 14:15  E il s giorno dissero alla moglie di  
       17  e il s giorno Sansone glielo spiegò,  
       18  il s giorno, prima che tramontasse il  
2Sa 12:18  che il s giorno il bambino morì; e i  
1Re   8:  2  nel mese di Ethanim, che è il s mese,  
  20:29  il s giorno s’impegnò la battaglia, e i  
2Re 11:  4  Il s anno, Jehoiada mandò a chiamare i  
  12:  1  L’anno s di Jehu, Joas cominciò a  
  18:  9  re Ezechia, ch’era il s anno di Hosea,  
  25:  8  Or il s giorno del quinto mese - era il  
       25  Ma il s mese, Ismael, figliuolo di  
1Cr   2:15  Otsem il sesto, Davide il s.  
  12:11  Attai, il sesto; Eliel, il s;  
  24:10  il sesto, Mijamin; il s, Hakkots;  
  25:14  il s fu Jesarela, coi suoi figliuoli e i suoi  
  26:  3  Johanan il sesto, Eliehoenai il s.  
         5  Ammiel il sesto, Issacar il s, Peullethai  
  27:10  Il s, per il s mese, era Helets, il  
2Cr   5:  3  il re per la festa che cadeva il s mese.  
    7:10  Il ventitreesimo giorno del s mese  
  23:  1  Il s anno, Jehoiada, fattosi animo, fece  
  31:  7  il terzo mese, e finirono il s mese.  
Esd   3:  1  come fu giunto il s mese, e i figliuoli  
         6  Dal primo giorno del s mese  
    7:  7  il s anno del re Artaserse.  
         8  il quinto mese, nel s anno del re.  
Neh   8:  1  Come fu giunto il s mese, e i figliuoli  
         2  E il primo giorno del s mese, il  
       14  in capanne durante la festa del s mese,  
  10:31  a lasciare in riposo la terra ogni s anno,  
Est   1:10  Il s giorno, il re, che aveva il cuore reso  
    2:16  di Tebeth, il s anno del regno di lui.  
Ger 28:17  morì quello stesso anno, nel s mese.  
  41:  1  E il s mese, Ismael, figliuolo di  
  52:28  menò in cattività: il s anno, tremila  
Ez 20:  1  il s anno, il decimo giorno del quinto  
  30:20  il primo mese, il s giorno del mese, la  
  45:20  Farai lo stesso il s giorno del mese per  
       25  Il s mese, il quindicesimo giorno del  
Ag   2:  1  Il s mese, il ventunesimo giorno del  
Zac   7:  5  e fatto cordoglio il quinto e il s mese  
    8:19  il digiuno del s e il digiuno del decimo  
Mat 22:26  pure il secondo, poi il terzo, fino al s.  
Ebr   4:  4  a proposito del s giorno, è detto così:  
         4  Dio si riposò il s giorno da tutte le sue  
Giu      14  pure profetizzò Enoc, il s da Adamo,  
Ap   8:  1  l’Agnello ebbe aperto il s suggello, si  
  10:  7  che nei giorni della voce del s angelo,  
  11:15  il s angelo sonò, e si fecero gran voci  
  16:17  Poi il s angelo versò la sua coppa  
  21:20  il sesto di sardio; il s di crisolito;  
SETTUPLO 
Pro   6:31  se è còlto, restituirà anche il s, darà tutti  
SEVERAMENTE 
Esd   9:13  ci hai puniti meno s di quanto le nostre  
Gb 13:10  Certo egli vi riprenderà s se nel vostro  
Mat 12:16  e ordinò loro s di non farlo conoscere,  
Mar   8:30  vietò loro s di dir ciò di lui ad alcuno.  
Luc   9:21  Ed egli vietò loro s di dirlo ad alcuno, e  
Tit   1:13  Riprendili perciò s, affinché siano sani  
SEVERE 
Mar   1:43  E Gesù, avendogli fatte s ammonizioni,  
SEVERITÀ 
Rom 11:22  Vedi dunque la benignità e la s di Dio;  

       22  la s verso quelli che son caduti; ma  
SEVERO 
Dan   6:  7  un decreto e pubblichi un s divieto, per  
Mat   9:30  E Gesù fece loro un s divieto, dicendo:  
Gia   3:  1  che ne riceveremo un più s giudicio. 
SFACCIATA 
Ez 16:30  a fare tutte queste cose, da s prostituta! 
SFACCIATAMENTE 
Pro   7:13  Essa lo prese, lo baciò, e s gli disse:  
Is 65:  3  che del continuo mi provoca s ad ira,  
SFAMARSI 
Luc 16:21  e bramoso di s con le briciole che  
SFASCIARSI 
Gn   1:  4  sì che la nave minacciava di s. 
SFASCIAVA 
At 27:41  la poppa si s per la violenza delle onde. 
SFAVILLANTE 
Ez   1:  4  si vedeva come del rame s in mezzo al  
       13  era un fuoco s, e dal fuoco uscivan de’  
SFAVILLAVANO 
Ez   1:  7  d’un vitello; e s come il rame terso. 
SFERZA 
Nah   3:  2  S’ode rumor di s, strepito di ruote,  
Gio   2:15  E fatta una s di cordicelle, scacciò tutti  
SFIDA 
1Sa 17:10  ‘Io lancio oggi questa s a disonore delle  
SFIDARONO 
2Sa 23:  9  quando s i Filistei raunati per  
SFIDATO 
Gb 15:25  la mano contro Dio, ha s l’Onnipotente, 
SFIDUCIATI 
Gb 29:24  Io sorridevo loro quand’erano s; e non  
SFIGURANO 
Mat   6:16  essi si s la faccia per far vedere agli  
SFIGURATO 
Dan 10:  8  mio viso mutò colore fino a rimanere s,  
SFINITA 
Sa 68:  9  quand’essa era s, tu la ristorasti. 
SFINITE 
Mat   9:36  compassione, perch’erano stanche e s,  
SFINITI 
1Sa 14:24  d’Israele, in quel giorno, erano s; ma  
SFINITO 
Dt 25:18  ti seguivano, quand’eri già stanco e s, e  
Gd   4:21  era profondamente addormentato e s; e  
SFODERA 
1Sa 31:  4  ‘S la spada, e trafiggimi, affinché questi  
1Cr 10:  4  ‘S la spada e trafiggimi, affinché questi  
SFODERÒ 
Mat 26:51  stesa la mano alla spada, la s; e  
SFOGARE 
Ez 20:  8  e s su loro la mia ira in mezzo al paese  
       21  e di s su loro la mia ira nel deserto. 
SFOGATO 
Ez   5:13  quando avrò s su loro il mio furore.  
  24:13  io non abbia s su di te il mio furore. 
SFOGAVANO 
Ez 23:  8  vergine seno e s su lei la loro lussuria. 
SFOGGIO 
Pro 13:16  ma l’insensato fa s di follia. 
SFOGHERÀ 
Ez   5:13  Così si s la mia ira, e io sodisfarò su  
SFOGHERÒ 
Ez   6:12  e io s così il mio furore su di loro.  
    7:  8  s su di te la mia ira, ti giudicherò  
  13:15  Così s il mio furore su quel muro, e su  
  16:42  Così io s il mio furore su di te, e la mia  
  21:22  batterò le mani, e s il mio furore! Io,  
Os 11:  9  Io non s l’ardente mia ira, non  
SFOGO 
Pro 29:11  Lo stolto dà s a tutta la sua ira, ma il  
SFOLGORA 
Gb 37:21  può fissare il sole che s ne’ cieli quando  
SFOLGORAN 
Nah   3:  3  fiammeggiano le spade, s le lance, i  
SFOLGORANTE 
Gb 20:25  la punta s gli vien fuori dal fiele, lo  
Hab   3:11  saette, al lampeggiare della tua lancia s.  
Luc   9:29  e la sua veste divenne candida s. 
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SFOLGORANTI 
Mar   9:  3  e i suoi vestiti divennero s,  
Luc 24:  4  dinanzi a loro due uomini in vesti s; 
SFOLGORÒ 
At   9:  3  subito una luce dal cielo gli s d’intorno. 
SFONDANO 
Gb 24:16  I ladri, di notte, s le case; di giorno, si  
SFONDARE 
Gen 19:  9  violenza, s’avvicinarono per s la porta. 
SFONDATA 
Is 24:12  desolazione, e la porta s cade in rovina. 
SFORMA 
Gb 30:18  violenza del mio male la mia veste si s,  
SFORNITI 
Gen 42:  9  venuti per vedere i luoghi s del paese!’  
       12  venuti per vedere i luoghi s del paese!’ 
SFORTUNA 
Pro 28:14  ma chi indura il suo cuore cadrà nella s. 
SFORZATEVI 
Luc 13:24  S d’entrare per la porta stretta, perché  
SFORZIAMOCI 
Os   6:  3  Conosciamo l’Eterno, s di conoscerlo!  
SFORZO 
Gb 11:11  perversi, scopre senza s l’iniquità.  
Ger 20:  9  e mi s di contenerlo, ma non posso.  
Ez 24:12  Ogni s è inutile; il suo abbondante  
SFRACELLATI 
2Cr 25:12  della Ròcca, sì che tutti rimasero s.  
Nah   3:10  anche i bambini suoi sono stati s a ogni  
SFRACELLATO 
Mat 21:44  E chi cadrà su questa pietra sarà s; ed  
Luc 20:18  Chiunque cadrà su quella pietra sarà s;  
SFREGANDOLE 
Luc   6:  1  spighe, e s con le mani, mangiavano. 
SFREGATA 
Ez 16:  4  non fosti s con sale, né fosti fasciata. 
SFRENARSI 
Es 32:25  e che Aaronne lo aveva lasciato s  
SFRENATA 
Ap 18:  3  si sono arricchiti con la sua s lussuria. 
SFRONDA 
Sa 29:  9  fa partorire le cerve e s le selve. E nel  
SFRUTTATO 
2Co   7:  2  ad alcuno, non abbiamo s alcuno. 
SFRUTTERANNO 
2Pi   2:  3  loro cupidigia vi s con parole finte; il  
SFRUTTI 
1Te   4:  6  soverchi il fratello né lo s negli affari;  
SFUGGA 
2Sa 20:  6  non trovi delle città fortificate e ci s’. 
SFUGGE 
Dt 19:  5  il ferro gli s dal manico e colpisce il  
Gb 21:30  ruina, che nel giorno dell’ira egli s.  
Ecc   7:26  colui ch’è gradito a Dio le s, ma il  
Is 17:11  ma la raccolta ti s nel dì dell’angoscia,  
Gl   2:  3  è un desolato deserto; nulla gli s. 
SFUGGÌ 
Gio 10:39  di pigliarlo; ma egli s loro dalle mani. 
SFUGGIR 
1Re 20:42  ti sei lasciato s di mano l’uomo che io  
SFUGGIRÀ 
Ger 42:17  s al male ch’io farò venire su loro. 
SFUGGIRE 
Gs 10:37  non ne lasciò s una, esattamente come  
1Sa 23:26  Davide affrettava la marcia per s a Saul  
Ger 11:11  calamità, alla quale non potranno s.  
SGABELLO 
1Cr 28:  2  e per lo s de’ piedi del nostro Dio, e  
Sa 99:  5  prostratevi dinanzi allo s de’ suoi piedi.  
      110:    1  fatto de’ tuoi nemici lo s dei tuoi piedi.  
      132:    7  adoriamo dinanzi allo s de’ suoi piedi!  
Is 66:  1  e la terra è lo s de’ miei piedi; qual casa  
Lam   2:  1  non s’è ricordato dello s de’ suoi piedi,  
Mat   5:35  per la terra, perché è lo s dei suoi piedi;  
Mar 12:36  posto i tuoi nemici per s dei tuoi piedi.  
Luc 20:43  posto i tuoi nemici per s de’ tuoi piedi.  
At   2:35  posto i tuoi nemici per s de’ tuoi piedi.  
    7:49  mio trono, e la terra lo s de’ miei piedi.  
Ebr   1:13  fatto dei tuoi nemici lo s dei tuoi piedi?  

  10:13  sian ridotti ad essere lo s dei suoi piedi.  
Gia   2:  3  là in piè, o siedi appiè del mio s, 
SGOMBERI 
Lev 14:36  ordinerà che si s la casa prima ch’egli  
SGOMBRASTI 
Sa 80:  9  tu s il terreno dinanzi a lei, ed essa mise  
SGOMENTARE 
Dt   7:21  Non ti s per via di loro, poiché l’Iddio  
Gs   1:  9  non ti spaventare e non ti s, perché  
    8:  1  disse a Giosuè: ‘Non temere, e non ti s!  
1Cr 22:13  e fatti animo; non temere e non ti s.  
  28:20  mettiti all’opra; non temere, non ti s;  
Ger   1:17  Non ti s per via di loro, ond’io non ti  
  30:10  non ti s, o Israele; poiché, ecco, io ti  
  46:27  mio servitore, non ti s, o Israele!  
Ez   2:  6  non ti s davanti a loro, poiché sono una  
    3:  9  non li temere, non ti s davanti a loro,  
SGOMENTARTI 
Gb 33:  7  Spavento di me non potrà quindi s, e il  
SGOMENTATE 
Dt   1:29  ‘Non vi s, e non abbiate paura di loro.  
Gs 10:25  ‘Non temete, non vi s, siate forti, e  
2Cr 20:15  Non temete e non vi s a motivo di  
       17  Gerusalemme, non temete e non vi s;  
  32:  7  Non temete e non vi s a motivo del re  
SGOMENTI 
Gb   7:14  tu mi s con sogni, e mi spaventi con  
  13:11  La maestà sua non vi farà s? Il suo  
Is 51:  7  uomini, né siate s per i loro oltraggi.  
Gio 14:27  vostro cuore non sia turbato e non si s.  
1Pi   3:14  non vi s la paura che incutono e non vi  
SGOMENTO 
2Sa   4:  1  le braccia, e tutto Israele fu nello s.  
Gb   9:23  morte, egli ride dello s degli innocenti.  
Ger   1:17  ond’io non ti renda s in loro presenza. 
SGOMINARLI 
Est   9:24  vale a dire la sorte, per s e farli perire; 
SGORGA 
Sa 19:  2  Un giorno s parole all’altro, una notte  
Pro 10:31  La bocca del giusto s sapienza, ma la  
  15:  2  ma la bocca degli stolti s follia.  
       28  ma la bocca degli empi s cose malvage. 
SGORGARE 
Num 20:  8  tu farai s per loro dell’acqua dal sasso,  
Dt   8:15  che ha fatto s per te dell’acqua dalla  
Sa 74:15  Tu facesti s fonti e torrenti, tu  
Pro   1:23  io farò s su voi lo spirito mio, vi farò  
SGORGAVA 
Dan   7:10  Un fiume di fuoco s e scendeva dalla  
SGORGHERÀ 
Dt 33:28  la sorgente di Giacobbe s solitaria in un  
Gl   3:18  dalla casa dell’Eterno s una fonte, che  
SGORGHERANNO 
Is 35:  6  perché delle acque s nel deserto, e de’  
Gio   7:38  fiumi d’acqua viva s dal suo seno. 
SGOZZA 
Lev   6:25  Nel luogo dove si s l’olocausto, sarà  
SGOZZANO 
Lev   4:29  nel luogo ove si s gli olocausti.  
       33  nel luogo ove si s gli olocausti. 
SGOZZARE 
Sa 37:14  per s quelli che vanno per la via diritta. 
SGOZZATA 
Lev   6:25  sarà s, davanti all’Eterno, la vittima per  
SGOZZATO 
Lev   4:15  e il giovenco sarà s davanti all’Eterno.  
  14:  6  nel sangue dell’uccello s sopra l’acqua  
       51  l’immergerà nel sangue dell’uccello s e  
SGOZZERÀ 
Lev   3:  2  la s all’ingresso della tenda di  
         8  e la s all’ingresso della tenda di  
       13  la s all’ingresso della tenda di  
    4:  4  e s il giovenco davanti all’Eterno.  
       29  e s il sacrifizio per il peccato nel luogo  
       33  e lo s come sacrifizio per il peccato nel  
  14:50  s uno degli uccelli in un vaso di terra su  
SGOZZI 
Lev 14:  5  che si s uno degli uccelli in un vaso di  

SGRADEVOLE 
Ger 42:  6  Sia la sua risposta gradevole o s, noi  
SGRAVARSI 
Gb 39:  2  e sai tu il momento in cui debbono s? 
SGRAVATA 
Can   8:  5  quella che t’ha partorito, s’è s di te. 
SGRAVI 
Es 21:22  una donna incinta sì ch’ella si s, ma  
Est   2:18  concedette s alle province, e fece doni  
SGRIDA 
Nah   1:  4  Egli s il mare e lo prosciuga, dissecca  
Luc 19:39  gli dissero: Maestro, s i tuoi discepoli!  
2Ti   4:  2  s, esorta con grande pazienza e sempre  
SGRIDARE 
2Sa 22:16  furono scoperti allo s dell’Eterno, al  
Sa 18:15  furono scoperti al tuo s, o Eterno, al  
SGRIDARONO 
Mat 19:13  ma i discepoli s coloro che glieli  
SGRIDATE 
Rut   2:16  lì perch’essa le raccatti, e non la s!’  
Sa   9:  5  Tu hai s le nazioni, hai distrutto  
SGRIDAVA 
Mat 20:31  Ma la moltitudine li s, perché tacessero;  
Mar   3:12  Ed egli li s forte, affinché non facessero  
Luc   4:41  egli li s e non permetteva loro di  
  23:40  Ma l’altro, rispondendo, lo s e diceva:  
SGRIDAVAN 
Mar 10:13  ma i discepoli s coloro che glieli  
SGRIDAVANO 
Mar 10:48  E molti lo s perché tacesse; ma quello  
Luc 18:15  s quelli che glieli recavano.  
       39  E quelli che precedevano, lo s perché  
SGRIDERÒ 
Mal   2:  3  Ecco, io s le vostre semente perché non  
SGRIDI 
Sa  119:  21  Tu s i superbi, i maledetti, che deviano  
Zac   3:  2  ‘Ti s l’Eterno, o Satana!  
         2  ti s l’Eterno che ha scelto  
Giu        9  ingiurioso, ma disse: Ti s il Signore! 
SGRIDÒ 
Gen 37:10  e suo padre lo s, e gli disse: ‘Che  
Sa  106:    9  S il Mar rosso ed esso si seccò; li  
Mat   8:26  Allora, levatosi, s i venti ed il mare, e si  
  17:18  E Gesù s l’indemoniato, e il demonio  
Mar   1:25  E Gesù lo s, dicendo: Ammutolisci ed  
    4:39  egli, destatosi, s il vento e disse al  
    9:25  s lo spirito immondo, dicendogli:  
Luc   4:35  E Gesù lo s, dicendo: Ammutolisci, ed  
       39  egli, chinatosi verso di lei, s la febbre, e  
    8:24  egli, destatosi, s il vento e i flutti che  
    9:42  ma Gesù s lo spirito immondo, guarì il  
       55  Ma egli, rivoltosi, li s. 
SGUAINATA 
Num 22:23  con la sua spada s in mano, uscì di via e  
       31  stava sulla strada, con la sua spada s.  
1Cr 21:16  avendo in mano una spada s, vòlta  
Ez 21:33  e di’: La spada, la spada è s; è forbita  
SGUAINATALA 
1Sa 17:51  sul Filisteo, gli prese la spada e, s, lo  
SGUAINATE 
Sa 55:21  più morbide dell’olio, ma son spade s. 
SGUAINERANNO 
Ez 28:  7  essi s le loro spade contro lo splendore  
  30:11  s le spade contro l’Egitto, e  
SGUAINERÒ 
Es 15:  9  s la mia spada, la mia mano li  
Ez   5:  2  parte, dietro alla quale io s la spada.  
       12  terza parte, e s contro ad essa la spada.  
  12:14  i suoi eserciti, e s la spada dietro a loro. 
SGUARDI 
Gen 18:16  e volsero gli s verso Sodoma; e  
1Sa   6:19  portato gli s sull’arca dell’Eterno; colpì  
Gb 21:  8  progenie prospera, sotto ai loro s,  
  31:  1  avrei fissati gli s sopra una vergine?  
Ecc 12:  1  cuore e seguendo gli s degli occhi tuoi;  
Can   4:  9  rapito il cuore con un solo de’ tuoi s,  
Is   3:16  col collo teso, lanciando s provocanti,  
    5:15  abbassati, e abbassati son gli s alteri;  
  10:12  suo e dell’arroganza de’ suoi s alteri.  
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  53:  2  forma né bellezza da attirare i nostri s,  
Ez 16:  5  Nessuno ebbe s di pietà per te; per farti  
  20:  7  le abominazioni che attirano i vostri s, e  
       28  portarono i loro s sopra ogni alto colle  
Luc 17:20  non viene in maniera da attirar gli s; né  
SGUARDO 
Es   2:12  Egli volse lo s di qua e di là; e, visto  
    5:21  ‘L’Eterno volga il suo s su voi, e  
  33:  8  e seguiva con lo s Mosè, finch’egli  
Dt   3:27  volgi lo s a occidente, a settentrione, a  
  26:15  Volgi a noi lo s dalla dimora della tua  
Gd 18:  6  che fate è sotto lo s dell’Eterno’.  
1Sa   9:16  io ho rivolto lo s verso il mio popolo,  
2Sa 22:28  e il tuo s si ferma sugli alteri, per  
2Re   3:14  badato a te né t’avrei degnato d’uno s.  
    8:11  l’uomo di Dio posò lo s sopra Hazael,  
    9:32  affacciatisi, volsero lo s verso di lui.  
1Cr 21:15  l’Eterno gettò su di lei lo s, si pentì  
2Cr 16:  9  l’Eterno scorre collo s tutta la terra per  
  20:24  volsero lo s verso la moltitudine, ed  
Gb   6:19  carovane di Tema li cercavan collo s, i  
    7:  8  Lo s di chi ora mi vede non mi potrà  
       19  Quando cesserai di tener lo s fisso su  
  14:  6  storna da lui lo s, sì ch’egli abbia un  
  28:24  il suo s giunge sino alle estremità della  
  36:  7  Non storna lo s suo dai giusti, ma li  
  37:24  non degna d’uno s chi si presume  
  38:18  Hai tu abbracciato collo s l’ampiezza  
Sa 39:13  Distogli da me il tuo s ond’io mi  
  40:12  e non posso abbracciarle con lo s. Sono  
      106:  44  volse a loro lo s quando furono in  
Pro 15:30  Uno s lucente rallegra il cuore; una  
  20:  8  giustizia, dissipa col suo s ogni male.  
  22:  9  L’uomo dallo s benevolo sarà  
  23:  5  Vuoi tu fissar lo s su ciò che scompare?  
Is   2:11  Lo s altero dell’uomo del volgo sarà  
       16  e contro tutto ciò che piace allo s.  
    3:  8  sì da provocare ad ira il suo s maestoso.  
    8:21  re ed il suo Dio. Volgerà lo s in alto,  
  14:16  Quei che ti vedono fissano in te lo s, ti  
  17:  7  l’uomo volgerà lo s verso il suo  
         8  e non volgerà più lo s verso gli altari,  
  22:  4  ‘Stornate da me lo s, io vo’ piangere  
         8  che volgete lo s all’arsenale del palazzo  
       11  ma non volgete lo s a Colui che ha fatto  
  49:18  Volgi lo s all’intorno, e mira: Essi tutti  
  66:  2  Ecco su chi io poserò lo s: su colui ch’è  
Lam   4:16  egli non volge più verso loro il suo s;  
Ez 20:  8  le abominazioni che attiravano il suo s,  
Os   9:13  lo vedo stendendo lo s fino a Tiro, è  
  11:  7  in alto, ma nessun d’essi alza lo s.  
Am   9:  3  quand’anche s’occultassero al mio s in  
Abd      12  Ah! non ti pascer lo s del giorno del tuo  
       13  non pascerti lo s, anche tu, della sua  
Gn   2:  5  Io son cacciato via lungi dal tuo s!  
Mic   7:  7  io volgerò lo s verso l’Eterno, spererò  
Mar   7:22  malvagità, frode, lascivia, s maligno,  
Luc   1:25  ha rivolto a me lo s per togliere il mio  
    6:10  E girato lo s intorno su tutti loro, disse  
    9:38  te ne prego, volgi lo s al mio figliuolo;  
Gio   1:36  e avendo fissato lo s su Gesù che stava  
       42  E Gesù, fissato in lui lo s, disse: Tu se’  
  19:37  Volgeranno lo s a colui che hanno  
2Co   3:  7  non poteano fissar lo s nel volto di  
       13  non fissassero lo s nella fine di ciò che  
    4:18  abbiamo lo s intento non alle cose che  
SHAAF 
1Cr   2:47  Jotham, Gheshan, Pelet, Efa e S.  
       49  Partorì anche S, padre di Madmanna,  
SHAALABBIN 
Gs 19:42  S, Aialon, Itla, Elon, 
SHAALBIM 
Gd   1:35  a restare a Har-Heres, ad Aialon ed a S;  
1Re   4:  9  Ben-Deker, a Makats, a S, a Beth- 
SHAALBON 
2Sa 23:32  Eliahba da S; Bene-Jashen; Jonathan;  
1Cr 11:33  Azmaveth da Baharum; Eliahba da S; 
SHAALIM 
1Sa   9:  4  poi passarono per il paese di S, ma non  

SHAARAIM 
Gs 15:36  S, Aditaim, Ghedera e Ghederotaim:  
1Sa 17:52  feriti a morte caddero sulla via di S,  
1Cr   4:31  ad Hatsar-Susim, a Beth-Biri ed a S.  
SHAASHGAZ 
Est   2:14  sotto la sorveglianza di S, eunuco del  
SHABBETHAI 
Neh   8:  7  Bani, Scerebia, Jamin, Akkub, S,  
SHABHETHAI 
Neh 11:16  S e Jozabad, preposti al servizio esterno  
SHADRAC 
Dan   1:  7  pose nome Beltsatsar; ad Hanania, S; a  
    2:49  E Daniele ottenne dal re che S, Meshac  
    3:12  affari della provincia di Babilonia: S,  
       13  ordinò che gli fossero menati S,  
       14  ‘S, Meshac, Abed-nego, lo fate  
       16  S, Meshac e Abed-nego risposero al re,  
       19  del suo viso fu mutato verso S,  
       20  vigorosi del suo esercito di legare S,  
       22  uomini che vi avevan gettato dentro S,  
       23  E quei tre uomini, S, Meshac e Abed-  
       26  S, Meshac, Abed-nego, servi dell’Iddio  
       26  E S, Meshac e Abed-nego uscirono di  
       28  ‘Benedetto sia l’Iddio di S, di Meshac e  
       29  dirà male dell’Iddio di S, Meshac e  
       30  il re fece prosperare S, Meshac e Abed- 
SHAFAM 
1Cr   5:12  Joel fu il primo; S, il secondo; poi Janai  
SHAFAN 
2Re 22:  3  il re mandò nella casa dell’Eterno S, il  
         8  il sommo sacerdote Hilkia disse a S, il  
         8  E Hilkia diede il libro a S, che lo lesse.  
         9  S, il segretario, andò a riferir la cosa al  
       10  E S, il segretario, disse ancora al re: ‘Il  
       10  E S lo lesse alla presenza del re.  
       12  ad Ahikam, figliuolo di S, ad Acbor,  
       12  a S, il segretario, e ad Asaia, servo del  
       14  S ed Asaia andarono dalla profetessa  
  25:22  figliuolo di Ahikam, figliuolo di S.  
2Cr 34:  8  mandò S, figliuolo di Atsalia, Maaseia,  
       15  E Hilkia parlò a S, il segretario, e gli  
       15  E Hilkia diede il libro a S.  
       16  E S portò il libro al re, e gli fece al  
       18  E S, il segretario, disse ancora al re: ‘Il  
       18  E S lo lesse in presenza del re.  
       20  ad Ahikam, figliuolo di S, ad Abdon,  
       20  a S il segretario, e ad Asaia, servo del  
Ger 26:24  Ma la mano di Ahikam, figliuolo di S,  
  29:  3  portata per man di Elasa, figliuolo di S,  
  36:10  camera di Ghemaria, figliuolo di S,  
       11  figliuolo di Ghemaria, figliuolo di S,  
       12  Ghemaria figliuolo di S, Sedekia  
  39:14  figliuolo di Ahikam, figliuolo di S,  
  40:  5  figliuolo di Ahikam, figliuolo di S, che  
         9  figliuolo di Ahikam, figliuolo di S,  
       11  figliuolo di Ahikam, figliuolo di S,  
  41:  2  figliuolo di Ahikam, figliuolo di S.  
  43:  6  figliuolo di Ahikam, figliuolo di S,  
Ez   8:11  ai quali era Jaazania, figliuolo di S,  
SHAFAT 
Num 13:  5  S, figliuolo di Hori;  
1Re 19:16  e ungerai Eliseo, figliuolo di S da Abel-  
       19  e trovò Eliseo, figliuolo di S, il quale  
2Re   3:11  ‘V’è qui Eliseo, figliuolo di S, il quale  
    6:31  se oggi la testa di Eliseo, figliuolo di S,  
1Cr   5:12  il secondo; poi Janai e S in Bashan.  
  27:29  S, figliuolo di Adlai, al grosso bestiame  
SHAFATH 
1Cr   3:22  Hattush, Jgal, Bariah, Nearia e S, sei in  
SHAFIR 
Mic   1:11  Passa, vattene, o abitatrice di S, in  
SHAGHÉ 
1Cr 11:34  Jonathan, figliuolo di S da Harar; 
SHAHARAIM 
1Cr   8:  8  S ebbe de’ figliuoli nella terra di Moab  
SHAHATSIM 
Gs 19:22  Poi il confine giungeva a Tabor, S e  
SHALAL 
Is   8:  3  disse: ‘Chiamalo Maher-S-Hash-Baz; 

SHALISHA 
1Sa   9:  4  di Efraim e attraversò il paese di S,  
2Re   4:42  Giunse poi un uomo da Baal-S, che  
SHALLEKETH 
1Cr 26:16  Per il lato d’occidente, con la porta S,  
SHALLUM 
2Re 15:10  S, figliuolo di Jabesh, congiurò contro  
       13  S, figliuolo di Jabesh, cominciò a  
       14  colpì in Samaria S, figliuolo di Jabesh,  
       15  Il rimanente delle azioni di S, e la  
  22:14  dalla profetessa Hulda, moglie di S,  
1Cr   2:40  Elasa generò Sismai; Sismai generò S;  
       41  S generò Jekamia e Jekamia generò  
    3:15  Sedekia, il terzo; S, il quarto.  
    4:25  ch’ebbe per figliuolo S, ch’ebbe per  
    6:12  generò Tsadok; Tsadok generò S;  
       13  S generò Hilkija;  
    7:13  Guni, Jetser, S, figliuoli di Bilha.  
    9:17  Dei portinai: S, Akkub, Talmon,  
       17  Ahiman e i loro fratelli; S era il capo;  
       19  S, figliuolo di Kore, figliuolo di  
       31  dei Leviti, primogenito di S il Korahita,  
2Cr 28:12  Ezechia figliuolo di S e Amasa  
  34:22  dalla profetessa Hulda, moglie di S,  
Esd   2:42  Figliuoli de’ portinai: figliuoli di S,  
    7:  2  figliuolo di S, figliuolo di Tsadok,  
  10:24  De’ portinai; S, Telem e Uri.  
       42  S, Amaria, Giuseppe.  
Neh   3:12  S, figliuolo di Hallohesh, capo della  
       15  S, figliuolo di Col-Hozeh, capo del  
    7:45  Portinai: figliuoli di S, figliuoli di Ater,  
Ger 22:11  così parla l’Eterno, riguardo a S,  
  32:  7  Ecco, Hanameel, figliuolo di S, tuo zio,  
  35:  4  camera di Maaseia, figliuolo di S,  
SHALMANESER 
2Re 17:  3  S, re d’Assiria salì contro di lui; ed  
  18:  9  S, re d’Assiria, salì contro Samaria e  
SHAMA 
1Cr 11:44  S e Jeiel, figliuoli di Hotham, da Aroer; 
SHAMEHUTH 
1Cr 27:  8  quinto, per il quinto mese, era il capo S,  
SHAMGAR 
Gd   3:31  Dopo Ehud, venne S, figliuolo di  
    5:  6  Ai giorni di S, figliuolo di Anath, ai  
SHAMIR 
1Cr 24:24  Uzziel: Mica; de’ figliuoli di Mica: S; 
SHAMMA 
1Sa 16:  9  Isai fece passare S, ma Samuele disse:  
  17:13  Abinadab il secondo, e S il terzo.  
2Sa 23:11  Dopo di lui veniva S, figliuolo di Aghé,  
       12  S si piantò in mezzo al campo, lo  
       25  S da Harod; Elika da Harod;  
       33  S da Harar; Ahiam, figliuolo di Sharar,  
1Cr   7:37  Betser, Hod, S, Scilsha, Jthran e Beera. 
SHAMMAH 
Gen 36:13  i figliuoli di Reuel: Nahath e Zerach, S  
       17  capo Nahath, il capo Zerach, il capo S,  
1Cr   1:37  Figliuoli di Reuel: Nahath, Zerach, S e  
SHAMMAI 
1Cr   2:28  I figliuoli di Onam furono: S e Jada.  
       28  Figliuoli di S: Nadab e Abishur.  
       32  Figliuoli di Jada, fratello di S: Jether e  
       44  padre di Jorkeam, Rekem generò S.  
       45  Il figliuolo di S fu Maon; e Maon fu il  
    4:17  La moglie di Mered partorì Miriam, S  
SHAMMOTH 
1Cr 11:27  S, da Haror; Helets da Palon; 
SHAMMUA 
Num 13:  4  Per la tribù di Ruben: S, figliuolo di  
2Sa   5:14  che gli nacquero a Gerusalemme: S,  
1Cr 14:  4  che gli nacquero a Gerusalemme: S,  
Neh 11:17  Abda figliuolo di S, figliuolo di Galal,  
  12:18  di quella di Bilga, S; di quella di  
SHAMSCERAI 
1Cr   8:26  S, Sceharia, Atalia, 
SHAN 
1Sa 31:10  il suo cadavere alle mura di Beth-S.  
       12  tolsero dalle mura di Beth-S il cadavere  
2Sa 21:12  portate via dalla piazza di Beth-S, dove  
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SHANOIR 
Gs 15:48  Nella contrada montuosa: S, Iattir,  
SHARAI 
Esd 10:40  Macnadbai, Shashai, S, 
SHARAR 
2Sa 23:33  Ahiam, figliuolo di S, da Arar; 
SHARON 
Gs 12:18  il re di Afek, il re di S,  
1Cr   5:16  in tutti i pascoli di S fino ai loro estremi  
  27:29  Scitrai da S,  
       29  al grosso bestiame che pasceva a S;  
SHARUCHEN 
Gs 19:  6  Beth-Lebaoth e S: tredici città e i loro  
SHASHAI 
Esd 10:40  Macnadbai, S, Sharai, 
SHASHAK 
1Cr   8:14  Ahio, S, Jeremoth, Zebadia,  
       25  Jfdeia e Penuel erano figliuoli di S. 
SHAVEH 
Gen 14:17  nella valle di S, che è la Valle del re. 
SHAVSA 
1Cr 18:16  S era segretario; 
SHEBA 
2Sa   3:10  e sopra Giuda, da Dan fino a Beer-S’.  
  11:  3  ‘È Bath-S, figliuola di Eliam, moglie di  
  12:24  Poi Davide consolò Bath-S sua moglie,  
  17:11  che tutto Israele da Dan fino a Beer-S,  
  20:  1  un uomo scellerato per nome S,  
         2  separandosi da Davide per seguire S,  
         6  ‘S, figliuolo di Bicri, ci farà adesso più  
         7  per inseguire S, figliuolo di Bicri.  
       10  misero a inseguire S, figliuolo di Bicri.  
       13  al seguito di Joab per dar dietro a S  
       15  vennero e assediarono S in Abel-Beth-  
       21  per nome S, figliuolo di Bicri, ha levato  
       22  e quelli tagliaron la testa a S, figliuolo  
  24:  2  le tribù d’Israele, da Dan fino a Beer-S,  
         7  col mezzogiorno di Giuda, a Beer-S.  
       15  da Dan a Beer-S morirono settantamila  
SHELANITI 
Num 26:20  da Scelah discende la famiglia degli S;  
SHELOMITH 
Lev 24:11  si chiamava S, figliuola di Dibri, della  
SHEMINITH 
Sa   6:*    Per strumenti a corda. Su S. Salmo di  
SHIGGAION 
Sa   7:*    S di Davide ch’egli cantò all’Eterno, a  
SHIMEA 
2Sa 13:  3  per nome Jonadab, figliuolo di S,  
       32  Ma Jonadab, figliuolo di S, fratello di  
SHIMEI 
2Sa 19:16  S, figliuolo di Ghera, beniaminita,  
       18  e S, figliuolo di Ghera, prostratosi  
       21  S non dev’egli morire per aver  
       23  E il re disse a S: ‘Tu non morrai!’ E il  
SHOBAB 
2Sa   5:14  nacquero a Gerusalemme: Shammua, S,  
1Cr   2:18  i figliuoli che ebbe da Azuba: Jescer, S  
    3:  5  nacquero a Gerusalemme: Scimea, S,  
  14:  4  nacquero a Gerusalemme: Shammua, S,  
SHOBAC 
2Sa 10:16  giunsero a Helam, con alla testa S, capo  
       18  sconfisse pure S, capo del loro esercito,  
SHOBAI 
Esd   2:42  Akkub, figliuoli di Hatita, figliuoli di S,  
Neh   7:45  Akkub, figliuoli di Hatita, figliuoli di S,  
SHOBAL 
Gen 36:20  che abitavano il paese: Lothan, S,  
       23  E questi sono i figliuoli di S: Alvan,  
       29  degli Horei: il capo Lothan, il capo S, il  
1Cr   1:38  Figliuoli di Seir: Lotan, S, Tsibeon,  
       40  Figliuoli di S: Alian, Manahath, Ebal,  
    2:50  S, padre di Kiriath-Jearim;  
       52  S, padre di Kiriath-Jearim, ebbe per  
    4:  1  Giuda: Perets, Hetsron, Carmi, Hur e S.  
         2  Reaia, figliuolo di S, generò Jahath;  
SHOBEK 
Neh 10:24  Hallohesh, Pilha, S, 

SHOBI 
2Sa 17:27  S, figliuolo di Nahash ch’era da Rabba  
SHOFAC 
1Cr 19:16  S, capo dell’esercito di Hadarezer, era  
       18  e uccise pure S, capo dell’esercito. 
SHOFAN 
Num 32:34  Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth-S, 
SHOHAM 
1Cr 24:27  per il tramite di Jaazia suo figliuolo: S,  
SHOMER 
2Re 12:21  e Jehozabad, figliuolo di S, suoi servi,  
1Cr   7:32  Heber generò Jaflet, S, Hotham e Shua,  
SHUA 
Gen 38:  2  la figliuola di un Cananeo, chiamato S;  
       12  morì la figliuola di S, moglie di Giuda;  
1Cr   2:  3  tre gli nacquero dalla figliuola di S, la  
    3:  5  quattro figliuoli natigli da Bath-S,  
    7:32  generò Jaflet, Shomer, Hotham e S,  
    9:39  Saul generò Gionatan, Malki-S, 
SHUACH 
Gen 25:  2  Jokshan, Medan, Madian, Jishbak e S.  
1Cr   1:32  Jokshan, Medan, Madian, Jishbak e S.  
SHUAL 
Gs 15:28  Hatsar-S, Beer-Sceba, Biziotia, Baala,  
  19:  2  Beer-Sceba, Sceba, Molada, Hatsar-S,  
1Sa 13:17  prese la via d’Ofra, verso il paese di S;  
1Cr   4:28  a Beer-Sceba, a Molada, ad Hatsar-S,  
    7:36  Figliuoli di Tsofah: Suah, Harnefer, S,  
Neh 11:27  in Atsar-S, in Beer-Sceba e ne’ luoghi  
SHUBAEL 
1Cr 24:20  Dei figliuoli d’Amram: S;  
       20  de’ figliuoli di S: Jehdia.  
  25:20  il tredicesimo fu S, coi suoi figliuoli e i  
SHUFAMITI 
Num 26:39  da Scefufam, la famiglia degli S; 
SHUHA 
1Cr   4:11  Kelub, fratello di S generò Mehir, che  
SHUHAM 
Num 26:42  da S discende la famiglia degli  
SHUHAMITI 
Num 26:42  Shuham discende la famiglia degli S.  
       43  Totale per le famiglie degli S secondo il  
SHUMATEI 
1Cr   2:53  furono: gli Ithrei, i Puthei, gli S e i  
SHUNAMITA 
2Re   4:12  Ghehazi, suo servo: ‘Chiama questa S’.  
       25  ‘Ecco la S che viene!  
       36  e gli disse: ‘Chiama questa S’. Egli la  
SHUNEM 
2Re   4:  8  che un giorno Eliseo passava per S, e  
       11  Così, un giorno ch’egli giunse a S, si  
SHUNI 
Gen 46:16  I figliuoli di Gad: Tsifion, Haggi, S,  
Num 26:15  da S, la famiglia degli Shuniti; 
SHUNITI 
Num 26:15  da Shuni, la famiglia degli S; 
SHUPPIM 
1Cr   7:12  S e Huppim, figliuoli d’Ir; Huscim,  
       15  per moglie una donna di Huppim e di S,  
  26:16  la sorte designò S e Hosa: erano due  
SHUR 
Gen 16:  7  presso la sorgente ch’è sulla via di S,  
  20:  1  del mezzodì, dimorò fra Kades e S, e  
  25:18  figliuoli abitarono da Havila fino a S,  
Es 15:22  ed essi si diressero verso il deserto di S;  
1Sa 15:  7  gli Amalekiti da Havila fino a S, che  
  27:  8  dal lato di S fino al paese d’Egitto. 
SHUSHAN 
Esd   4:  9  di Babilonia, di S, di Deha, d’Elam, 
SHUTELA 
1Cr   7:20  Figliuoli di Efraim: S, che ebbe per  
SHUTELAH 
1Cr   7:21  Zabad, che ebbe per figliuolo S, - Ezer  
SHUTHELAH 
Num 26:35  da S discende la famiglia dei  
       36  Ed ecco i figliuoli di S: da Eran è  
SHUTHELAHITI 
Num 26:35  Shuthelah discende la famiglia dei S;  

SÌ 
Gen   4:23  S, io ho ucciso un uomo perché m’ha  
  13:16  farò s che la tua progenie sarà come la 
  20:  9  me e sul mio regno un s gran peccato?  
  24:59  ‘S, andrò’. Così lasciarono andare  
  27:24  mio figliuolo Esaù?’ Egli rispose: ‘S’.  
  42:21  ‘S, noi fummo colpevoli verso il nostro  
  43:14  s ch’egli vi rilasci l’altro vostro fratello  
  48:10  dell’età, s che non ci vedeva più. E  
  49:17  s che il cavaliere cade all’indietro.  
Es   3:21  E farò s che questo popolo trovi favore  
    7:21  s che gli Egiziani non potevan bere  
  10:  5  terra, s che non si potrà vedere il suolo;  
       14  erano in s grande quantità, che prima  
  14:  5  Israele, s che non ci serviranno più?’  
  17:  7  L’Eterno è egli in mezzo a noi, s o no?’ 
  21:12  Chi percuote un uomo s ch’egli muoia,  
       20  bastone s che gli muoiano fra le mani, il  
       22  una donna incinta s ch’ella si sgravi,  
       28  un uomo o una donna s che muoia, il  
       35  il bue d’un altro s ch’esso muoia, si  
  22:  6  alle spine s che ne sia distrutto il grano  
  32:21  hai tirato addosso un s gran peccato?’  
Num 16:13  da principe, s, da principe su noi? 
  27:  7  S, tu darai loro in eredità un possesso  
  35:16  di ferro, s che quello ne muoia, quel  
       20  premeditazione, s che quello ne muoia,  
       21  con la mano, s che quello ne muoia,  
Dt   2:25  s che, all’udire la tua fama, tremeranno  
  14:24  s che tu non possa portar colà quelle  
  15:  9  bisognoso, s da non dargli nulla;  
  17:  5  o quella donna, s che muoia.  
  19:  5  il compagno s ch’egli ne muoia, - quel  
  21:21  sua città lo lapideranno, s che muoia;  
  22:21  sua città la lapiderà, s ch’ella muoia,  
       24  e li lapiderete s che muoiano: la  
  28:  7  L’Eterno farà s che i tuoi nemici,  
       21  L’Eterno farà s che la peste s’attaccherà  
       25  L’Eterno farà s che sarai messo in rotta 
  32:36  S, l’Eterno giudicherà il suo popolo, ma  
       40  S, io alzo la mia mano al cielo, e dico:  
  33:11  nemici s che non possan risorgere.  
Gs 11:20  facea s che il loro cuore si ostinasse a  
Gd   1:35  su loro s che furon soggetti a servitù.  
    4:21  nella tempia s ch’esso penetrò in terra.  
    5:  3  All’Eterno, s, io canterò, salmeggerò  
    7:  3  proclamar questo, s che il popolo l’oda:  
1Sa   4:  5  di gioia, s che ne rimbombò la terra.  
    6:  6  s che questi poterono andarsene?  
         8  e lasciatela, s che se ne vada.  
    9:12  dicendo: ‘S, c’è; è là dove sei diretto;  
  14:43  ‘S, io assaggiai un po’ di miele, con la  
  17:36  S, il tuo servo ha ucciso il leone e  
  25:20  di fronte a lei, s ch’ella li incontrò.  
2Sa   2:23  s che la lancia lo passò da parte a parte.  
    3:24  s ch’egli ha potuto andarsene  
       27  lo colpì nell’inguine, s ch’egli ne morì;  
    6:21  s, dinanzi all’Eterno ho fatto festa.  
  13:  5  cibo in mia presenza, s ch’io lo vegga;  
  14:14  medita il modo di far s che il proscritto  
  20:10  ventre s che gli intestini si sparsero per 
  22:29  S, tu sei la mia lampada, o Eterno, e  
       49  S, tu mi sollevi sopra i miei avversari,  
  24:  3  e faccia s che gli occhi del re, mio  
1Re   1:  2  s che il re nostro signore possa  
       40  gioia, s che la terra rimbombava delle 
    2:13  pacifiche?’ Egli rispose: ‘S, pacifiche’.  
       25  addosso ad Adonija s che morì.  
    8:40  e fa’ s ch’essi ti temano tutto il tempo  
  10:27  il re fece s che l’argento era in  
  21:  7  ‘Sei tu, s o no, che eserciti la sovranità  
       13  della città, lo lapidarono, s ch’egli morì.  
       20  Elia rispose: ‘S t’ho trovato, perché ti  
  22:22  S, riuscirai a sedurlo; esci, e fa’ così.   
2Re   2:  3  Quegli rispose: ‘S, lo so; tacete!’  
         5  Quegli rispose: ‘S, lo so; tacete!’  
    7:  6  s che i Sirî avean detto fra di loro:  
    8:13  cane, per fare delle cose s grandi?’  
    9:24  s che la freccia gli uscì pel cuore, ed  
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  19:25  ed ora ho fatto s che si compia: che tu  
  20:19  ‘S, se almeno vi sarà pace e sicurtà  
1Cr   2:34  non ebbe figliuoli, ma s delle figlie.  
  14:17  fece s ch’egli incutesse spavento a tutte  
  17:24  S, rimanga stabile, affinché il tuo nome  
2Cr   1:15  E il re fece s che l’argento e l’oro erano  
    9:27  il re fece s che l’argento era in  
  17:10  s che non mossero guerra a Giosafat.  
  18:21  S, riuscirai a sedurlo; esci, e fa’ così.   
  25:12  Ròcca, s che tutti rimasero sfracellati.  
Esd   9:  6  la nostra colpa è s grande che arriva al  
         9  ha fatto s che trovassimo benevolenza  
  10:12  ‘S, dobbiam fare come tu hai detto!  
Neh   1:  6  s, che io e la casa di mio padre abbiamo  
    9:11  s che passarono per mezzo al mare  
Gb   5:13  s che il consiglio degli scaltri va in  
    9:  2  S, certo, io so ch’egli è così; e come  
       21  Integro! S, lo sono! di me non mi  
  10:13  in cuore! S, lo so, questo meditavi:  
  14:  6  s ch’egli abbia un po’ di requie, e possa  
  15:11  Fai tu s poco caso delle consolazioni di  
  17:  5  un amico s che diventi preda altrui,  
  18:  5  S, la luce dell’empio si spegne, e la  
  27:17  li ammucchia, s, ma se ne vestirà il  
  35:12  Si grida, s, ma egli non risponde, a  
  36:26  S, Iddio è grande e noi non lo possiam  
  38:27  s che vi germogli e cresca l’erba?  
  42:  3  S, ne ho parlato; ma non lo capivo; son  
Sa   9:17  s, tutte le nazioni che dimenticano  
  18:28  S, tu sei quel che fa risplendere la mia  
       48  S, tu mi sollevi sopra i miei avversari,  
  22:  9  S, tu sei quello che m’hai tratto dal  
  27:14  cuore si rinfranchi, s, spera nell’Eterno!  
  59:13  distruggili s che non siano più: e si  
  68:16  S, l’Eterno vi abiterà in perpetuo.  
  69:23  si oscurino, s che non veggano più, e  
  77:11  s, ricorderò le tue maraviglie antiche,  
  78:53  s che non ebbero da spaventarsi; mentre  
  80:12  s che tutti i passanti la spogliano?  
  90:17  s, l’opera delle nostre mani rendila  
      111:    4  Egli ha fatto s che le sue maraviglie  
      115:  12  benedirà, s, benedirà la casa d’Israele,  
      116:  16  S, o Eterno, io son tuo servitore, son  
      118:    2  S, dica Israele: La sua benignità dura in  
                 3  S, dica la casa d’Aaronne: La sua  
                 4  S, dicano quelli che temono l’Eterno:  
               11  M’hanno circondato, s, m’hanno  
      119:  24  S, le tue testimonianze sono il mio  
      135:    5  S, io conosco che l’Eterno è grande, e  
      138:    6  S, eccelso è l’Eterno, eppure ha  
Pro   2:  3  s, se chiami il discernimento e rivolgi la  
    4:  7  S, a costo di quanto possiedi, acquista  
  22:19  Ho voluto istruirti oggi, s, proprio te,  
Ecc   1:16  s, il mio cuore ha posseduto molta  
    6:  3  s che i giorni de’ suoi anni si  
    9:  1  S, io ho applicato a tutto questo il mio  
Can   4:16  s che se ne spandano gli aromi! Venga  
Is   3:  8  s da provocare ad ira il suo sguardo  
    6:  9  Ascoltate, s, ma senza capire;  
         9  guardate, s, ma senza discernere!  
  10:15  farà s che lo si passi coi sandali. 
  15:  1  S, nella notte in cui è devastata, Ar- 
         1  S, nella notte in cui è devastata, Kir-  
  24:16  s, i perfidi raddoppian di perfidia.  
  26:  4  s l’Eterno, è la roccia de’ secoli.  
  29:16  s che l’opera dica dell’operaio: ‘Ei non  
       16  s che il vaso dica del vasaio: ‘Non ci  
  30:20  vi darà, s, del pane d’angoscia e  
  32:13  cresceranno pruni e rovi; s, su tutte le  
  41:23  s, fate del bene o del male onde noi lo 
  43:14  sulle navi di cui sono s fieri.  
       19  S, io aprirò una strada nel deserto, farò  
  44:20  s ch’ei non può liberare l’anima sua e  
  45:  1  lui le porte, s che niuna gli resti chiusa.  
       16  svergognati, s, tutti quanti confusi, se  
  46:  4  io vi sosterrò; s, vi porterò e vi salverò.  
       11  S, io l’ho detto, e lo farò avvenire; ne  
  49:25  S; così dice l’Eterno: Anche i prigioni  
  52:14  sembiante s da non parer più un uomo,  

  55:10  s da dar seme al seminatore e pane da  
       12  S, voi partirete con gioia, e sarete  
  59:  2  quelli che han fatto s ch’egli nasconda  
       12  s, le nostre trasgressioni ci sono  
  60:15  s che anima viva più non passava per  
  61:  7  S, nel loro paese possederanno il  
       11  S, come la terra dà fuori la sua  
  65:  6  s, vi verserò in seno la retribuzione  
       18  Rallegratevi, s, festeggiate in perpetuo  
Ger   3:23  S, certo, vano è il soccorso che  
       23  s, nell’Eterno, nel nostro Dio, sta la  
    4:  4  s che nessuno possa spegnerlo, a  
         7  s che le tue città saranno rovinate e  
       18  s, è amaro; s, è cosa che t’arriva al  
    8:  8  S certo, ma la penna bugiarda degli  
    9:18  s che i nostri occhi si struggano in  
  10:25  Giacobbe; s, lo hanno divorato, l’han  
  13:26  sul viso, s che si vegga la tua vergogna.  
  15:  4  farò s che saranno agitati per tutti i  
  19:  7  farò s che costoro cadano per la spada  
  20:  8  S, la parola dell’Eterno è per me un  
       12  io vedrò, s, la vendetta che prenderai di  
  21:12  arda s che nessuno la possa spengere,  
  23:24  in luogo occulto s ch’io non lo vegga?  
  24:  9  e farò s che saranno agitati e maltrattati  
  26:19  s che l’Eterno si pentì del male che  
  29:18  farò s che saranno agitati fra tutti i  
  31:  3  ‘S, io t’amo d’un amore eterno; perciò  
       20  egli dunque per me un figliuolo s caro?  
       35  il mare s che ne muggon le onde; colui  
  33:20  s che il giorno e la notte non vengano al  
       21  s ch’egli non abbia più figliuolo che  
  35:16  S, i figliuoli di Gionadab, figliuolo di  
  36:29  farà s che non vi sarà più né uomo né  
  37:17  Geremia rispose: ‘S, c’è’. E aggiunse:  
       20  Gionathan lo scriba, s ch’io vi muoia’.  
  44:  7  s che non rimanga di voi alcun residuo?  
       25  S, voi adempite i vostri voti;  
       25  s, voi mandate ad effetto i vostri voti;  
  50:11  S, gioite, s, rallegratevi, o voi che avete  
       11  s, saltate come una giovenca che  
  51:14  S, certo, io t’empirò d’uomini come di  
       62  s che non sarebbe più abitato né da  
Lam   2:16  S, questo è il giorno che aspettavamo;  
    3:  3  S, contro di me di nuovo volge la sua  
    4:10  Delle donne, pur s pietose, hanno con  
Ez 13:10  s, giacché sviano il mio popolo,  
  14:15  s ch’esso rimanesse un deserto dove  
  17:  9  via i suoi frutti s che si secchi, e si  
  19:14  s che non v’è in essa più ramo forte né  
  21:20  s, essa è fatta per folgoreggiare, è  
       29  s che i vostri peccati si manifestano in  
  26:15  S, al rumore della tua caduta, al gemito  
  29:  4  e farò s che i pesci de’ tuoi fiumi  
  32:10  e farò s che di te resteranno attoniti  
  36:  3  S, poiché da tutte le parti han voluto  
         5  S, nel fuoco della mia gelosia, io parlo  
       11  farò s che sarete abitati com’eravate  
       27  farò s che camminerete secondo le mie  
       33  farò s che le città saranno abitate, e le  
Dan   9:11  S, tutto Israele ha trasgredito la tua  
Os   2:  6  s che non troverà più i suoi sentieri.  
    9:12  s, guai ad essi quando m’allontanerò da  
  10:  3  S, allora diranno: ‘Non abbiamo più re,  
         5  s, il popolo farà cordoglio per l’idolo, e  
Gl   2:11  S, il giorno dell’Eterno è grande,  
Am   5:  9  s che la ruina piomba sulle fortezze.  
Gn   1:  4  s che la nave minacciava di sfasciarsi.  
    3:  9  sua ira, s che noi non periamo’.  
    4:  8  capo di Giona, s ch’egli venne meno, e  
         9  ‘S, faccio bene a irritarmi fino alla  
Sof   2:  5  s che nessuno più ti abiterà.  
    3:  6  strade, s che non vi passa più alcuno; le  
         6  son distrutte, s che non v’è più alcuno,  
Ag   1:10  chiuso, s che non c’è stata rugiada, e la  
    2:13  e dissero: - S, diventerà impura. 
Zac   1:21  s che nessuno alzava più il capo; ma  
  14:  4  s da formare una gran valle; e metà del  
Mal   2:  2  s, già le ho maledette perché non  

    3:15  s, quelli che operano malvagiamente  
       15  s, tentano Dio, e scampano!’  
Mat   5:37  Ma sia il vostro parlare: S, s; no, no;  
    9:28  Essi gli risposero: S, o Signore.  
  11:  9  S, vi dico e uno più che profeta.  
       26  S, Padre, perché così t’è piaciuto.  
  13:51  tutte queste cose? Essi gli risposero: S.  
  17:25  Egli rispose: S. E quando fu entrato in  
  20:22  Essi gli dissero: S, lo possiamo.  
  21:16  E Gesù disse loro: S. Non avete mai  
  22:  8  Le nozze, s, sono pronte; ma 
  27:11  E Gesù gli disse: S, lo sono.  
Mar   4:12  Vedendo, vedano s, ma non discernano;  
       12  udendo, odano s, ma non intendano;  
  10:38  Essi gli dissero: S, lo possiamo.  
  14:62  E Gesù disse: S, lo sono: e vedrete il  
  15:  2  egli, rispondendo, gli disse: S, lo sono.  
Luc   7:26  S, vi dico, e uno più che profeta.  
  10:21  S, o Padre, perché così ti è piaciuto.  
  11:51  s, vi dico, sarà ridomandato a questa  
  12:  5  S, vi dico, temete Lui.  
  23:  3  egli, rispondendo, gli disse: S, lo sono.  
Gio 11:27  Ella gli disse: S, o Signore, io credo che  
  21:15  rispose: S, Signore, tu sai che io t’amo.  
       16  rispose: S, Signore; tu sai che io t’amo.  
At   1:  5  Poiché Giovanni battezzò s con acqua,  
    5:  8  per tanto? Ed ella rispose: S, per tanto.  
  10:40  e ha fatto s ch’egli si manifestasse  
  22:27  sei tu Romano? Ed egli rispose: S.  
  26:  9  avevo s pensato anch’io di dover fare  
1Co 10:33  s come anch’io compiaccio a tutti in  
  15:31  s, fratelli, com’è vero ch’io mi glorio 
2Co   1:17  talché un momento io dica ‘S, s’, e  
       18  che vi abbiam rivolta non è ‘s’ e ‘no’.  
       19  non è stato ‘s’ e ‘no’; ma è ‘s’ in lui.  
       20  tutte hanno in lui il loro ‘s’; perciò pure  
    4:15  abbondata, faccia s che sovrabbondi per  
    6:  1  a far s che non abbiate ricevuta la  
Gal   3:21  allora s, la giustizia sarebbe venuta  
Ef   3:17  e faccia s che Cristo abiti per mezzo  
Fil   4:  3  S, io prego te pure, mio vero collega,  
       10  ci pensavate s, ma vi mancava  
1Te   2:20  S, certo, la nostra gloria e la nostra  
    5:  4  s che quel giorno abbia a cogliervi a  
       27  a far s che questa epistola sia letta a  
Fne      20  S, fratello, io vorrei da te un qualche  
Ebr 12:  1  siam circondati da s gran nuvolo di  
       15  s che molti di voi restino infetti;  
Gia   5:12  ma sia il vostro s, s, e il vostro no, no,  
2Pi   1:15  Ma mi studierò di far s che dopo la mia  
Ap   1:  7  faranno cordoglio per lui. S, Amen.  
    9:20  s da non adorar più i demonî e gl’idoli 
  13:12  facea s che la terra e quelli che abitano  
       15  e facesse s che tutti quelli che non  
       16  E faceva s che a tutti, piccoli e grandi,  
  14:13  S, dice lo Spirito, essendo che si  
  16:  7  S, o Signore Iddio onnipotente, i tuoi  
  22:20  dice: S; vengo tosto! Amen! Vieni,  
SIA 
Gen   1:  3  ‘S la luce!’ E la luce fu.  
         6  ‘Ci s una distesa tra le acque, che separi  
    2:18  ‘Non è bene che l’uomo s solo;  
       18  gli farò un aiuto che gli s convenevole’.  
    9:25  ‘Maledetto s Canaan!  
       25  S servo dei servi de’ suoi fratelli!  
       26  Benedetto s l’Eterno, l’Iddio di Sem,  
       26  e s Canaan suo servo!  
       27  tende di Sem, e s Canaan suo servo!’  
  12:13  perché io s trattato bene a motivo di te,  
       13  e la vita mi s conservata per amor tuo’.  
  13:  8  ‘Deh, non ci s contesa fra me e te, né  
  14:19  ‘Benedetto s Abramo dall’Iddio  
       20  E benedetto s l’Iddio altissimo, che t’ha  
  16:  5  L’Eterno s giudice fra me e te’.  
  17:10  ogni maschio fra voi s circonciso.  
       12  straniero e che non s della tua progenie.  
  18:14  cosa che s troppo difficile per l’Eterno?  
       25  che il giusto s trattato come l’empio!  
       27  benché io non s che polvere e cenere;  
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  19:22  posso far nulla finché tu vi s giunto’.  
  24:14  s quella che tu hai destinata al tuo servo  
       44  s la moglie che l’Eterno ha destinata al  
       51  e s ella moglie del figliuolo del tuo  
  26:11  o sua moglie s messo a morte’.  
  27:29  Maledetto s chiunque ti maledice,  
       29  benedetto s chiunque ti benedice!’  
       44  il furore del tuo fratello s passato,  
       45  l’ira del tuo fratello si s stornata da te  
  30:29  e quel che s diventato il tuo bestiame  
       34  Labano disse: ‘Ebbene, s come tu dici!’  
  31:32  Ma chiunque s colui presso il quale  
       52  S questo mucchio un testimonio  
       52  e s questo monumento un testimonio  
       53  Iddio del padre loro, s giudice fra noi!’  
  32:16  fate che vi s qualche intervallo fra  
  34:22  che ogni maschio fra noi s circonciso,  
  37:32  vedi tu se s quella del tuo figliuolo, o  
  38:11  finché Scela, mio figliuolo, s cresciuto’.  
       24  Giuda disse: ‘Menatela fuori, e s arsa!’  
  41:38  pari a questo, in cui s lo spirito di Dio?’  
       39  non v’è alcuno che s intelligente e savio  
  42:15  vostro fratello più giovine s venuto qua.  
  43:14  privato de’ miei figliuoli, ch’io lo s!’  
       29  a lui: ‘Iddio ti s propizio, figliuol mio!’  
  44:  9  si troverà la coppa, s messo a morte; e  
       10  ‘Ebbene, s fatto come dite: colui presso  
  45:  7  perché s conservato di voi un resto  
       11  onde tu non s ridotto alla miseria: tu, la  
  47:25  ci s dato di trovar grazia agli occhi del  
Es   5:  9  S questa gente caricata di lavoro; e si  
    9:16  mio nome s divulgato per tutta la terra.  
  10:10  ‘Così s l’Eterno con voi, com’io lascerò  
  12:  5  Il vostro agnello s senza difetto,  
         9  ma s arrostito al fuoco, con la testa, le  
       19  s egli forestiero o nativo del paese.  
       48  e s come un nativo del paese; ma  
  13:  9  la legge dell’Eterno s nella tua bocca;  
  15:16  il tuo popolo, o Eterno, s passato,  
       16  finché s passato il popolo che ti sei  
  16:32  manna, perché s conservato per i vostri  
       33  perché s conservato per i vostri  
  18:10  E Jethro disse: ‘Benedetto s l’Eterno,  
       19  io ti darò un consiglio, e Dio s teco: Sii  
  19:13  ma s lapidato o trafitto di frecce;  
       13  animale o uomo che s,  
       13  non s lasciato vivere! Quando il corno  
  20:17  né cosa alcuna che s del tuo prossimo’.  
       24  dove farò che il mio nome s ricordato,  
  21:16  ruba un uomo - s che l’abbia venduto  
       16  o che gli s trovato nelle mani  
       30  Ove s imposto al padrone un prezzo di  
  22:  4  Se il furto, bue o asino o pecora che s,  
         6  alle spine sì che ne s distrutto il grano  
         9  s che si tratti d’un bue o d’un asino o  
  28:28  il pettorale s al di sopra della cintura  
  32:  1  d’Egitto, non sappiamo che ne s stato’.  
       23  d’Egitto, non sappiamo che ne s stato.  
       30  che il vostro peccato vi s perdonato’.  
  33:22  con la mia mano, finché io s passato;  
Lev   6:  7  qualunque s la cosa di cui si è reso  
  11:34  qualunque s il vaso che la contiene,  
  13:  2  che s sintomo di piaga di lebbra sulla  
         5  e se gli parrà che la piaga si s fermata  
         5  e non si s allargata sulla pelle, il  
       18  della carne un’ulcera che s guarita,  
       47  una veste, s veste di lana o veste di lino,  
       55  benché non si s allargata, è un oggetto  
       55  s che la parte corrosa si trovi sul diritto  
  14:35  ci s qualcosa di simile alla lebbra.  
  15:  3  s la sua gonorrea continua o  
         6  sul quale si s seduto colui che ha la  
       10  cosa che s stata sotto quel tale, sarà  
  16:17  ci sarà alcuno, finch’egli non s uscito e  
  17:15  s essa nativa del paese o straniera, che  
  18:  9  s essa nata in casa o nata fuori.  
  19:20  che s schiava promessa a un uomo, ma  
  22:  4  della stirpe d’Aaronne che s lebbroso o  
         4  delle cose sante, finché non s puro. E  

       18  Chiunque s della casa d’Israele o de’  
       21  s per sciogliere un voto,  
       21  s come offerta volontaria,  
       21  la vittima, perché s gradita, dovrà esser  
       22  all’Eterno una vittima che s cieca, o  
       28  S vacca, s pecora, non la scannerete lo  
       32  ond’io s santificato in mezzo ai figliuoli  
  23:11  perché s gradita per il vostro bene; il  
       12  agnello di un anno, che s senza difetto,  
  24:16  S straniero o nativo del paese, quando  
  25:22  vecchia finché s venuta la nuova.  
  26:19  farò che il vostro cielo s come di ferro,  
  27:26  primogeniti: s un bue, s un agnello,  
       28  s che si tratti di una persona, di un  
       30  della terra, s delle raccolte del suolo  
       30  s dei frutti degli alberi, appartiene  
Num   3:  6  Aaronne, affinché s al suo servizio.  
    5:13  di lei o ch’ella s stata colta sul fatto,  
    6:25  il suo volto su te e ti s propizio!  
  12:12  ch’ella non s come il bimbo nato morto,  
  13:18  e vedrete che paese s, che popolo  
       19  come s il paese che abita, se buono o  
       20  e come s il terreno, se grasso o magro,  
  14:34  che cosa s incorrere nella mia disgrazia.  
  15:12  Qualunque s il numero degli animali  
       24  senza che la raunanza se ne s accorta,  
       29  S che si tratti d’un nativo del paese tra i  
       30  s nativo del paese o straniero, oltraggia  
  16:40  che non s della progenie d’Aaronne  
  17:10  perché s conservata come un segno ai  
       10  onde s messo fine ai loro mormorii  
  18:  5  non vi s più ira contro i figliuoli  
  19:13  corpo d’una persona umana che s morta  
       15  sul quale non s coperchio attaccato,  
  21:27  città di Sihon s ricostruita e fortificata!  
  25:  4  l’ardente ira dell’Eterno s rimossa da  
  27:17  non s come un gregge senza pastore’.  
  29:39  s che si tratti de’ vostri olocausti o delle  
  30:  6  le labbra, per la quale si s impegnata,  
         9  qualunque s l’impegno per il quale si  
       13  per il quale ella si s impegnata a  
  32:  5  s concesso ai tuoi servi il possesso di  
  35:12  affinché l’omicida non s messo a morte  
Dt   4:  7  alla quale la divinità s così vicina come  
       19  tu non s tratto a prostrarti davanti a  
    5:21  né cosa alcuna che s del tuo prossimo.  
       26  qual’è il mortale, chiunque egli s, che  
       26  di mezzo al fuoco e s rimasto vivo?  
  11:16  onde il vostro cuore non s sedotto e voi  
       17  i cieli in guisa che non vi s più pioggia,  
  13:  9  la tua mano s la prima a levarsi su lui,  
       14  e, se troverai che s vero, che il fatto  
  15:  7  de’ tuoi fratelli che s bisognoso in una  
       18  Non ti s grave rimandarlo da te libero,  
  17:  4  quando ciò ti s riferito e tu l’abbia  
         8  s che si tratti d’un omicidio o d’una  
       15  uno straniero che non s tuo fratello.  
  18:  3  come sacrifizio s un bue s una pecora:  
  19:  6  e, quando s lungo il cammino da fare,  
       12  del sangue affinché s messo a morte.  
       15  qualunque s il delitto o il peccato che  
  20:  7  C’è qualcuno che si s fidanzato con una  
  22:28  fanciulla vergine che non s fidanzata, e  
  23:10  qualcuno in mezzo a te che s impuro a  
  24:  1  ch’ella poi non gli s più gradita perché  
         6  prenderà in pegno s le due macine,  
         6  s la macina superiore, perché sarebbe  
       14  s egli uno de’ tuoi fratelli o uno degli  
  25:  6  questo nome non s estinto in Israele.  
  26:19  e tu s un popolo consacrato all’Eterno,  
  28:  9  stabilirà perché tu gli s un popolo santo,  
       20  finché tu s distrutto e tu perisca  
       22  ti perseguiteranno finché tu s perito.  
       24  su te dal cielo, finché tu s distrutto.  
       45  ti raggiungeranno, finché tu s distrutto,  
       51  finché tu s distrutto, e non ti lascerà di  
       61  le farà venir su te, finché tu s distrutto.  
  33:24  Benedetto s Ascer tra i figliuoli  
       24  S il favorito de’ suoi fratelli, e tuffi il  

Gs   1:17  Solamente, s teco l’Eterno, il tuo Dio,  
       18  qualunque s la cosa che gli comanderai,  
    2:21  Ed ella disse: ‘S come dite!’ Poi li  
    4:  6  questo s un segno in mezzo a voi.  
    6:26  ‘S maledetto, nel cospetto dell’Eterno,  
    9:25  come ti par che s bene e giusto di fare’.  
Gd   5:24  Benedetta s fra le donne Jael, moglie di  
       24  che stan sotto le tende, s ella benedetta!  
    6:30  fuori il tuo figliuolo, e s messo a morte,  
       39  e ci s della rugiada su tutto il terreno’.  
  11:  8  tu s capo di noi tutti abitanti di Galaad’.  
       10  ‘L’Eterno s testimone fra noi, e ci  
       37  ‘Mi s concesso questo: lasciami libera  
  15:  7  finché non mi s vendicato di voi’.  
  17:  2  ‘Benedetto s dall’Eterno il mio  
  19:20  Il vecchio gli disse: ‘La pace s teco! Io  
  20:10  s trattata secondo tutta l’infamia che ha  
  21:  3  oggi, ci s in Israele una tribù di meno?’  
         5  che non s salito alla raunanza davanti  
       17  non s soppressa una tribù in Israele.  
Rut   1:  8  l’Eterno s buono con voi, come voi  
    2:  4  disse ai mietitori: ‘L’Eterno s con voi!’  
       12  la tua ricompensa s piena da parte  
       13  io non s neppure come una delle tue  
       20  ‘S egli benedetto dall’Eterno, poiché  
    4:10  moglie di Mahlon, perché s mia moglie,  
       11  s come Rachele e come Lea, le due  
       14  Il nome di lui s celebrato in Israele!  
1Sa   1:22  finché il bambino non s divezzato;  
       22  perché s presentato dinanzi all’Eterno e  
    2:  2  Non v’è alcuno che s santo come  
    9:13  non mangerà prima ch’egli s giunto,  
       18  ti prego, dove s la casa del veggente’.  
  10:  1  perché tu s il capo della sua eredità?  
       24  in tutto il popolo che s pari a lui’. E  
  14:24  prima ch’io mi s vendicato de’ miei  
  15:26  perché tu non s più re sopra Israele’.  
  16:12  a tavola prima che s arrivato qua’. Isai  
  17:37  disse a Davide: ‘Va’, e l’Eterno s teco’.  
       56  di chi s figliuolo questo ragazzo’.  
  18:17  ‘Non s la mia mano che lo colpisca,  
       17  ma s la mano de’ Filistei’.  
       21  ‘Gliela darò, perché s per lui un’insidia  
  20:12  l’Iddio d’Israele, mi s testimonio!  
       13  e l’Eterno s teco, com’è stato con mio  
       14  ond’io non s messo a morte;  
       42  L’Eterno s testimonio fra me e te e fra  
  24:13  L’Eterno s giudice fra me e te, e  
       16  S dunque arbitro l’Eterno, e giudichi fra  
  25:27  s dato ai giovani che seguono il mio  
       32  ‘S benedetto l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
       33  E s benedetto il tuo senno, e benedetta  
       39  ‘S benedetto l’Eterno, che m’ha reso  
  26:10  s che venga il suo giorno e muoia,  
       10  s che scenda in campo di battaglia e vi  
       16  ora guarda dove s la lancia del re  
       16  e dove s la brocca dell’acqua che stava  
  29:  4  non s per noi un nemico durante la  
2Sa   3:25  Tu sai chi s Abner, figliuolo di Ner!  
       29  o perisca di spada o s senza pane!’  
    7:10  abiti in casa sua e non s più agitato, né  
       23  che Dio s venuto a redimere per  
       26  il tuo nome s magnificato in perpetuo, e  
       26  la casa del tuo servo Davide s stabile  
  10:  5  a Gerico finché vi s ricresciuta la barba,  
  14:11  e non mi s sterminato il figlio’. Ed egli  
       17  L’Eterno, il tuo Dio, s teco!’  
  15:  3  non v’è chi s delegato dal re per  
       28  finché mi s recata qualche notizia da  
  18:28  ‘Benedetto s l’Eterno, l’Iddio tuo, che  
  22:47  S benedetta la mia ròcca!  
       47  e s esaltato Iddio, la ròcca della mia  
  24:23  re: ‘L’Eterno, il tuo Dio, ti s propizio!’  
1Re   1:27  chi s quegli che deve sedere sul trono  
       37  re mio signore, così s con Salomone, e  
       48  Benedetto s l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
    3:26  ‘Non s né mio né tuo; si divida!’  
    5:  7  ‘Benedetto s oggi l’Eterno, che ha dato  
    8:15  ‘Benedetto s l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
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       23  Non v’è Dio che s simile a te, né lassù  
       56  Benedetto s l’Eterno, che ha dato riposo  
       57  L’Eterno, il nostro Dio, s con noi, come  
       61  S dunque il cuor vostro dato  
    9:  8  E questa casa, per quanto s così in alto,  
  10:  9  S benedetto l’Eterno, il tuo Dio, il  
  13:  6  per me affinché mi s resa la mano’. E  
  14:10  si spazza lo sterco finché s tutto sparito.  
       13  in cui si s trovato qualcosa di buono,  
  18:24  mediante il fuoco, egli s Dio’. Tutto il  
  21:21  maschio, schiavo o libero che s, in  
       25  si s venduto a far ciò ch’è male agli  
  22:13  s il tuo parlare come il parlare d’ognun  
2Re   1:13  tuoi servi s preziosa agli occhi tuoi!  
       14  ma ora s la vita mia preziosa agli occhi  
    2:  9  faccia per te, prima ch’io ti s tolto’.  
    5:17  che s data al tuo servo tanta terra  
  10:23  guardate che non ci s qui con voi alcun  
  11:  8  nelle vostre file, s messo a morte; e voi  
       15  chiunque la seguirà s ucciso di spada!’  
       15  ‘Non s messa a morte nella casa  
  23:25  che come lui si s convertito all’Eterno  
1Cr 16:36  Benedetto s l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
  17:  9  abiti in casa sua e non s più agitato, né  
       21  sulla terra che Dio s venuto a redimere  
       24  il tuo nome s magnificato in perpetuo, e  
       24  la casa del tuo servo Davide s stabile  
  19:  5  a Gerico finché vi s ricresciuta la barba,  
  22:11  Ora, figliuol mio, l’Eterno s teco, onde  
       16  mettiti all’opra, e l’Eterno s teco!’  
  28:20  della casa dell’Eterno s compiuta.  
2Cr   2:  6  se non s tutt’al più per bruciarvi de’  
       12  ‘Benedetto s l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
    6:  4  ‘Benedetto s l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
       14  Non v’è Dio che s simile a te, né in  
    9:  8  S benedetto l’Eterno, il tuo Dio, il  
  18:12  s il tuo parlare come quello d’ognun  
  19:  7  Or dunque il timor dell’Eterno s in voi;  
       10  qualunque lite che vi s portata dinanzi  
       10  s che si tratti d’un omicidio o d’una  
       11  e l’Eterno s con l’uomo dabbene!’  
  23:  7  nella casa di Dio, s messo a morte; e  
       14  chiunque la seguirà s ucciso di spada!’  
       14  ‘Non s messa a morte nella casa  
  36:23  s l’Eterno, il suo Dio, con lui, e parta!’  
Esd   1:  3  è del suo popolo, s il suo Dio con lui,  
    4:21  prima che ordine ne s dato da me.  
    5:15  e la casa di Dio s riedificata dov’era.  
       17  accertare se vi s stato un ordine dato  
    6:  3  La casa s riedificata per essere un luogo  
         4  e la spesa s pagata dalla casa reale.  
       11  la si rizzi, vi s egli inchiodato sopra, e  
       12  decreto; s eseguito con ogni prontezza’.  
    7:14  come vi s osservata la legge del tuo  
       23  s puntualmente fatto per la casa  
       27  Benedetto s l’Eterno, l’Iddio de’ nostri  
  10:14  finché non s rimossa da noi l’ardente  
Neh   4:  5  non s cancellato dal tuo cospetto il loro  
    5:13  e così s egli scosso e resti senza nulla!’  
    7:47  figliuoli di Keros, figliuoli di S,  
Est   1:19  e s iscritto fra le leggi di Persia e di  
       19  Media talché s irrevocabile, per il quale  
    3:  9  piace al re, si scriva ch’esso s distrutto;  
    4:11  che se qualcuno, uomo o donna che s,  
       16  dal re, quantunque ciò s contro la legge;  
    7:  3  mia richiesta è che mi s donata la vita;  
         3  che mi s donato il mio popolo.  
    9:13  s permesso ai Giudei che sono a Susa di  
Gb   1:  8  sulla terra che come lui s integro, retto,  
       21  s benedetto il nome dell’Eterno’.  
    2:  3  sulla terra che come lui s integro, retto,  
    3:  7  Quella notte s notte sterile, e non vi  
    6:11  Che fine m’aspetta perch’io s paziente?  
       29  Non vi s in voi iniquità! Mutate  
    8:18  Ma divelto che s dal suo luogo, questo  
  14:13  occulto finché l’ira tua s passata,  
  15:  9  conoscenza hai tu che non s pur nostra?  
  16:18  non vi s luogo ove si fermi il mio  
  17:12  costoro pretendon che la notte s giorno,  

       12  che la luce s vicina, quando tutto è  
  21:  2  e s questa la consolazione che mi date.  
  27:  7  S trattato da malvagio il mio nemico e  
  31:  8  cresciuto nei miei campi s sradicato!  
       31  ‘Chi è che non si s saziato della carne  
  34:36  s Giobbe provato sino alla fine! poiché  
Sa 18:46  S benedetta la mia ròcca!  
       46  E s esaltato l’Iddio della mia salvezza!  
  25:  2  te mi confido; fa’ ch’io non s confuso,  
         3  di quelli che sperano in te s confuso;  
       20  fa’ ch’io non s confuso, perché mi  
  28:  6  Benedetto s l’Eterno, poiché ha udito la  
  31:  1  in te, fa’ ch’io non s giammai confuso;  
       17  O Eterno, fa’ ch’io non s confuso,  
       21  S benedetto l’Eterno! poich’egli ha reso  
  33:22  La tua benignità, o Eterno, s sopra noi,  
  35:  6  S la via loro tenebrosa e sdrucciolevole,  
       27  Magnificato s l’Eterno che vuole la  
  39:13  prima che me ne vada, e non s più.  
  40:16  del continuo: S magnificato l’Eterno!  
  41:13  S benedetto l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
  50:22  io non vi dilanii e non vi s chi vi liberi.  
  51:  4  affinché tu s riconosciuto giusto  
  55:22  permetterà mai che il giusto s smosso.  
  58:  9  pruno, verde od acceso che s il legno,  
  59:  3  senza che in me vi s misfatto né  
         4  Senza che in me vi s iniquità, essi  
  66:20  Benedetto s Iddio, che non ha rigettato  
  67:  2  la tua via s conosciuta sulla terra, e la  
  68:19  S benedetto il Signore! Giorno per  
       35  Benedetto s Iddio!  
  69:14  Fa’ ch’io s liberato da quelli che  
       22  S la mensa, che sta loro dinanzi, un  
       22  si credon sicuri, s per loro un tranello!  
       25  La loro dimora s desolata, nessuno abiti  
  70:  4  S magnificato Iddio!  
  71:  1  fa’ ch’io non s giammai confuso.  
         3  Tu hai prescritto ch’io s salvato, perché  
         8  S la mia bocca ripiena della tua lode, e  
       18  anche quando s giunto alla vecchiaia  
  72:  7  di pace finché non vi s più luna.  
       18  S benedetto l’Eterno Iddio, l’Iddio  
       19  S benedetto in eterno il suo nome  
       19  tutta la terra s ripiena della sua gloria!  
  73:11  che vi s conoscenza nell’Altissimo?  
  79:10  de’ tuoi servitori s nota fra le nazioni,  
  80:17  S la tua mano sull’uomo della tua  
  81:  9  Non vi s nel mezzo di te alcun dio  
  83:  4  e il nome d’Israele non s più ricordato.  
  89:52  Benedetto s l’Eterno in perpetuo.  
  90:17  del Signore Iddio nostro s sopra noi, e  
  94:13  finché la fossa s scavata per l’empio.  
  99:  1  siede sui cherubini, la terra s scossa.  
      106:  48  Benedetto s l’Eterno, l’Iddio d’Israele,  
      109:    7  la sua preghiera gli s imputata come  
               12  non vi s chi abbia pietà de’ suoi orfani.  
               13  La sua progenie s distrutta; nella  
               13  generazione s cancellato il loro nome!  
               14  L’iniquità dei suoi padri s ricordata  
               14  peccato di sua madre non s cancellato.  
               19  come una cintura di cui s sempre cinto!  
               20  Tal s, da parte dell’Eterno, la  
      113:    2  S benedetto il nome dell’Eterno da ora  
                 3  al ponente s lodato il nome dell’Eterno!  
      119:  31  o Eterno, non lasciare che io s confuso.  
               76  Deh, s la tua benignità il mio conforto,  
               80  S il mio cuore integro nei tuoi statuti  
               80  ond’io non s confuso.  
      122:    7  Pace s entro i tuoi bastioni, e  
                 8  miei amici, io dirò adesso: S pace in te!  
      124:    6  Benedetto s l’Eterno che non ci ha dato  
      125:    5  Pace s sopra Israele.  
      128:    6  Pace s sopra Israele.  
      129:    8  La benedizione dell’Eterno s sopra voi;  
      130:    4  te v’è perdono affinché tu s temuto.  
      133:    3  ha ordinato che s la benedizione, la vita  
      135:  21  S benedetto da Sion l’Eterno, che abita  
      144:    1  Benedetto s l’Eterno, la mia ròcca, che  
               14  non vi s né breccia, né fuga, né grido  

Pro   4:18  risplendendo, finché s giorno perfetto.  
    5:18  S benedetta la tua fonte, e vivi lieto con  
  22:19  la tua fiducia s posta nell’Eterno.  
  25:  7  è meglio ti s detto: ‘Sali qui’, anziché  
  30:  6  riprendere, e tu non s trovato bugiardo.  
Ecc 12:16  tutto ciò ch’è occulto, s bene, s male.  
Can   2:  6  La sua sinistra s sotto al mio capo, e la  
    4:  2  gemelli, non ve n’è alcuna che s sterile.  
    6:  6  gemelli, non ve n’è alcuna che s sterile;  
    8:  3  La sua sinistra s sotto il mio capo, e la  
Is   6:10  cuore, non si converta e non s guarito!’  
       11  e non vi s più alcuno nelle case 
       11  e il paese s ridotto in desolazione;  
       12  la solitudine s grande in mezzo al  
    8:13  S lui quello che temete e paventate!  
  22:  1  che tu s tutta quanta salita sui tetti,  
         3  senza che l’arco s stato tirato; tutti  
  26:20  istante, finché s passata l’indignazione.  
  31:  4  folla di pastori gli s chiamata contro  
  32:15  finché su noi s sparso lo spirito  
       15  frutteto s considerato come una foresta.  
  40:  4  Ogni valle s colmata, ogni monte ed  
       25  assomigliare perch’io gli s pari?  
  45:  8  S’apra la terra, e s ferace di salvezza, e  
  47:  8  non saprò che s l’esser orbata di  
  49:  6  ‘È troppo poco che tu s mio servo per  
  56:11  che non sanno cosa s l’esser satolli; son  
  59:15  dispiaciuto che non vi s più rettitudine;  
Ger   4:14  dalla malvagità, affinché tu s salvata.  
    5:13  Quel che minacciano s fatto a loro!’  
       14  parola mia s come fuoco nella tua  
       14  che questo popolo s come legno, e che  
       31  e il mio popolo ha piacere che s così. E  
    6:15  non sanno che cosa s arrossire; perciò  
       16  dove s la buona strada, e incamminatevi  
    8:12  non sanno che cosa s arrossire; perciò  
  11:19  il suo nome non s più ricordato’.  
  12:  3  tu provi qual s il mio cuore verso di te.  
  14:19  ci colpisci senza che ci s guarigione per  
  17:18  i miei persecutori; non io s confuso;  
       18  spaventati essi; non io s spaventato; fa’  
  20:14  Maledetto s il giorno ch’io nacqui! Il  
       14  mia madre mi partorì non s benedetto!  
       15  Maledetto s l’uomo che portò a mio  
       16  S quell’uomo come le città che l’Eterno  
  38:  4  ‘Deh, s quest’uomo messo a morte!  
  42:  5  ‘L’Eterno s un testimonio verace e  
         6  S la sua risposta gradevole o  
  44:22  senza che vi s più chi l’abiti, come si  
  46:23  benché s impenetrabile, perché quelli  
  48:  2  distruggiamolo, e non s più nazione’.  
Ez   2:  5  E s che t’ascoltino o non t’ascoltino -  
         7  s che t’ascoltino o non t’ascoltino,  
    3:11  s che t’ascoltino o non t’ascoltino’.  
       12  ‘Benedetta s la gloria dell’Eterno dalla  
    4:  3  s ella assediata, e tu cingila d’assedio.  
  12:25  qualunque s la parola che avrò detta,  
  13:16  benché non vi s pace alcuna, dice il  
  14:11  invece mio popolo, e io s il loro Dio,  
  16:38  che il tuo sangue s sparso dal furore e  
  24:11  essa, e il suo verderame s consumato.  
  26:20  fossa, perché tu non s più abitata;  
  46:18  nessuno del mio popolo s cacciato dalla  
       20  in guisa che il popolo s santificato’.  
Dan   2:20  ‘S benedetto il nome di Dio, d’eternità  
       30  perché l’interpretazione ne s data al re,  
    3:28  ‘Benedetto s l’Iddio di Shadrac, di  
       29  s fatto a pezzi, e  
       29  sua casa s ridotta in un immondezzaio;  
    4:15  e s bagnato dalla rugiada del cielo, e  
       16  Gli s mutato il cuore; e invece d’un  
       16  d’uomo, gli s dato un cuore di bestia; e  
       23  e s bagnato dalla rugiada del cielo, e  
       27  o re, ti s gradito il mio consiglio! Poni  
    6:  7  a te, o re, s gettato nella fossa de’ leoni.  
         8  e firmane l’atto perché s immutabile,  
  10:19  La pace s teco! Sii forte, sii forte’. E  
  11:36  finché l’indignazione s esaurita; poiché  
Os   7:  4  ha intriso la pasta finché s lievitata.  
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  13:15  S egli pur fertile tra i suoi fratelli; il  
Am   3:  6  città, senza che l’Eterno ne s l’autore?  
    5:  6  senza che in Bethel ci s chi spenga  
       14  l’Iddio degli eserciti, s con voi, come  
Abd        9  affinché l’ultimo uomo s sterminato dal  
Mic   1:  2  l’Eterno, s testimonio contro di voi: il  
    4:11  le quali dicono: ‘S profanata! e i nostri  
       13  io farò che s di ferro il tuo corno, che le  
Nah   1:14  che non vi s più posterità del tuo nome;  
Zac   2:  2  per vedere qual ne s la larghezza, e  
    3:  5  ‘Gli s messa in capo una tiara pura!’ E  
  11:  5  dicono: - S benedetto l’Eterno! io  
Mal   2:14  bench’ella s la tua compagna, la moglie  
    3:10  perché vi s del cibo nella mia casa, e  
       10  che non vi s più dove riporla.  
Mat   5:17  ch’io s venuto per abolire la legge od i  
       18  passerà, che tutto non s adempiuto.  
       29  non s gettato l’intero tuo corpo nella  
       37  Ma s il vostro parlare: Sì, sì; no, no;  
    6:  9  s santificato il tuo nome;  
       10  s fatta la tua volontà anche in terra  
  10:11  informatevi chi s ivi degno, e dimorate  
       23  che il Figliuol dell’uomo s venuto.  
       34  ch’io s venuto a metter pace sulla terra;  
  13:33  farina, finché la pasta s tutta lievitata.  
  15:  4  padre o madre s punito di morte; voi,  
       28  è la tua fede; ti s fatto come vuoi. E da  
  16:13  la gente che s il Figliuol dell’uomo?  
       14  egli disse loro: E voi, chi dite ch’io s?  
  17:  9  il Figliuol dell’uomo s risuscitato dai  
  18:16  ogni parola s confermata per bocca di  
  19:  9  non s per cagion di fornicazione, e ne  
  20:15  o vedi tu di mal occhio ch’io s buono?  
  23:11  il maggiore fra voi s vostro servitore.  
       15  per fare un proselito; e fatto che s, lo  
  24:  2  pietra sopra pietra che non s diroccata.  
       14  ne s resa testimonianza a tutte le genti;  
       42  giorno il vostro Signore s per venire.  
  26:36  qui finché io s andato là ed abbia orato.  
       42  ch’io lo beva, s fatta la tua volontà.  
  27:22  Cristo? Tutti risposero: S crocifisso.  
       23  quelli vie più gridavano: S crocifisso!  
       25  Il suo sangue s sopra noi e sopra i nostri  
       64  il sepolcro s sicuramente custodito fino  
Mar   4:22  non v’è nulla che s nascosto se non in  
    5:23  lei le mani, affinché s salva e viva.  
    7:10  padre o madre s punito di morte;  
    8:27  discepoli: Chi dice la gente ch’io s?  
       29  domandò loro: E voi, chi dite ch’io s? E  
  13:  2  pietra sopra pietra che non s diroccata.  
       10  fra tutte le genti s predicato l’evangelo.  
  14:  2  non vi s qualche tumulto del popolo.  
Luc   1:68  Benedetto s il Signore, l’Iddio  
    6:  4  quantunque non s lecito mangiarne se  
    7:  7  una parola, e s guarito il mio servitore.  
       39  e quale s la donna che lo tocca; perché  
       43  Stimo s colui al quale ha condonato di  
    9:18  loro: Chi dicono le turbe ch’io s?  
       20  egli disse loro: E voi, chi dite ch’io s? E  
       22  e s reietto dagli anziani e dai capi  
       22  e s ucciso, e risusciti il terzo giorno.  
  11:  2  Padre, s santificato il tuo nome; venga  
       35  che la luce che è in te non s tenebre.  
       50  s ridomandato a questa generazione;  
  12:50  sono angustiato finché non s compiuto!  
       51  ch’io s venuto a metter pace in terra?  
  13:21  staia di farina, finché tutta s lievitata.  
  14:  8  non s stato invitato da lui qualcuno più  
       12  t’invitino, e ti s reso il contraccambio;  
       23  ad entrare, affinché la mia casa s piena.  
  16:  4  ci s chi mi riceva in casa sua.  
  17:18  che s tornato per dar gloria a Dio fuor  
       25  e s reietto da questa generazione.  
  20:16  Ed essi, udito ciò, dissero: Così non s!  
       27  i quali negano che ci s risurrezione, lo  
  21:  6  pietra sopra pietra che non s diroccata.  
  22:16  più finché s compiuta nel regno di Dio.  
       18  vigna, finché s venuto il regno di Dio.  
       26  il maggiore fra voi s come il minore, e  

       29  e io dispongo che vi s dato un regno,  
       42  non la mia volontà, ma la tua s fatta.  
  23:15  non ha fatto nulla che s degno di morte.  
Gio   1:31  perché egli s manifestato ad Israele, son  
    3:14  che il Figliuol dell’uomo s innalzato,  
       17  il mondo s salvato per mezzo di lui.  
    5:45  che io s colui che vi accuserà davanti al  
    7:23  affinché la legge di Mosè non s violata,  
       27  Eppure, costui sappiamo donde s; ma  
       27  verrà, nessuno saprà donde egli s.  
       51  prima che s stato udito e che si sappia  
    9:  2  o i suoi genitori, perché s nato cieco?  
       25  S’egli s un peccatore, non so, una cosa  
       29  a costui, non sappiamo di dove s.  
       30  è strano: che voi non sappiate di dove s;  
  11:  4  d’essa il Figliuol di Dio s glorificato.  
  12:34  che il Figliuol dell’uomo s innalzato?  
  13:18  ma, perché s adempita la Scrittura,  
       19  affinché, quando s accaduto, voi  
  14:  1  Il vostro cuore non s turbato; abbiate  
       13  il Padre s glorificato nel Figliuolo.  
       27  Il vostro cuore non s turbato e non si  
  15:11  e la vostra allegrezza s resa completa.  
       16  frutto, e il vostro frutto s permanente;  
       25  affinché s adempita la parola scritta  
  16:  4  affinché quando s giunta l’ora in cui  
       13  ma quando s venuto lui, lo Spirito della  
       21  per l’allegrezza che s nata al mondo  
       24  la vostra allegrezza s completa.  
  17:26  del quale tu m’hai amato s in loro, e io  
At   1:20  deserta, e non vi s chi abiti in essa: e:  
       22  uno s fatto testimone con noi della  
    2:25  mia destra, affinché io non s smosso.  
       38  ciascun di voi s battezzato nel nome di  
    4:10  s noto a tutti voi e a tutto il popolo  
       12  altro nome che s stato dato agli uomini,  
       16  miracolo s stato fatto per loro mezzo, è  
    7:40  non sappiamo quel che ne s avvenuto.  
    8:22  ti s perdonato il pensiero del tuo cuore.  
       36  che impedisce che io s battezzato?  
  10:28  come non s lecito ad un Giudeo di aver  
  13:25  diceva: Che credete voi che io s? Io non  
       47  affinché tu s strumento di salvezza fino  
  14:17  non si s lasciato senza testimonianza,  
  17:19  qual s questa nuova dottrina che tu  
       27  Egli non s lungi da ciascun di noi.  
       29  credere che la Divinità s simile ad oro,  
  19:  2  sentito dire che ci s lo Spirito Santo.  
       27  gran dea Diana s reputato per nulla,  
       27  che s perfino spogliata della sua maestà  
  21:14  dicendo: S fatta la volontà del Signore.  
  23:  3  comandi che io s percosso?  
  25:16  e gli s stato dato modo di difendersi  
  26:  4  Quale s stato il mio modo di vivere  
Rom   1:10  in qualche modo mi s porta finalmente,  
    3:  4  Così non s; anzi,  
         4  s Dio riconosciuto verace, ma ogni  
         4  Affinché tu s riconosciuto giusto nelle  
         6  Così non s; perché, altrimenti, come  
       19  affinché ogni bocca s turata, e  
       19  tutto il mondo s sottoposto al giudizio  
       26  ond’Egli s giusto e giustificante colui  
       31  Così non s; anzi, stabiliamo la legge.  
    4:11  a loro s messa in conto la giustizia;  
       16  eredità è per fede, affinché s per grazia;  
       16  la promessa s sicura per tutta la  
    6:  2  Così non s. Noi che siam morti al  
       15  la legge ma sotto la grazia? Così non s.  
       17  Ma s ringraziato Iddio che eravate  
    7:  7  La legge è essa peccato? Così non s;  
       13  dunque morte per me? Così non s; ma è  
    8:27  conosce qual s il sentimento dello  
       29  ond’egli s il primogenito fra molti  
    9:  6  che la parola di Dio s caduta a terra;  
       14  forse ingiustizia in Dio? Così non s.  
       17  mio nome s pubblicato per tutta la terra.  
  11:  1  egli reietto il suo popolo? Così non s;  
         9  La loro mensa s per loro un laccio, una  
       11  così inciampato da cadere? Così non s;  

       25  finché s entrata la pienezza dei Gentili;  
       36  A lui s la gloria in eterno. Amen.  
  12:  2  per esperienza qual s la volontà di Dio,  
         9  L’amore s senza ipocrisia. Aborrite il  
  13:  1  Ogni persona s sottoposta alle autorità  
  14:  5  s ciascuno pienamente convinto nella  
         8  s dunque che viviamo o che moriamo,  
       16  non s dunque oggetto di biasimo;  
  15:16  l’offerta de’ Gentili s accettevole,  
       31  io s liberato dai disubbidienti di  
       31  a Gerusalemme s accettevole ai santi,  
       33  Or l’Iddio della pace s con tutti voi.  
  16:20  del Signor nostro Gesù Cristo s con voi.  
       27  s la gloria nei secoli dei secoli. Amen.  
1Co   1:17  la croce di Cristo non s resa vana.  
    3:13  prova di quel che s l’opera di ciascuno.  
    4:  2  è che ciascuno s trovato fedele.  
         5  finché s venuto il Signore, il quale  
    5:  5  che quel tale s dato in man di Satana, a  
         5  onde lo spirito s salvo nel giorno del  
       11  chiamandosi fratello, s un fornicatore, o  
    6:  5  un savio che s capace di pronunziare un  
       15  membra d’una meretrice? Così non s.  
    7:26  s bene per loro di restar come sono;  
       39  a chi vuole, purché s nel Signore.  
    9:20  io stesso non s sottoposto alla legge),  
       21  io non s senza legge riguardo a Dio, ma  
       27  agli altri, io stesso non s riprovato.  
  10:13  vi ha còlti, che non s stata umana; or  
       19  la carne sacrificata agl’idoli s qualcosa?  
       19  Che un idolo s qualcosa?  
       31  S dunque che mangiate, s che beviate,  
       31  s che facciate alcun’altra cosa, fate tutto  
  14:40  ma ogni cosa s fatta con decoro e con  
  15:11  S dunque io o siano loro, così noi  
       28  ogni cosa, affinché Dio s tutto in tutti.  
       57  ma ringraziato s Dio, che ci dà la  
  16:22  non ama il Signore, s anatema. Maràn-  
       23  La grazia del Signor Gesù s con voi.  
2Co   1:  3  Benedetto s Iddio, il Padre del nostro  
    4:  7  l’eccellenza di questa potenza s di Dio  
       11  anche la vita di Gesù s manifestata  
    5:  4  ciò che è mortale s assorbito dalla vita.  
         9  s che abitiamo nel corpo,  
         9  s che ne partiamo.  
    6:  3  onde il ministerio non s vituperato;  
    8:11  così ci s anche il compiere secondo i  
       14  affinché ci s uguaglianza, secondo che  
       16  ringraziato s Iddio che ha messo in  
    9:  5  ond’essa s pronta come atto di liberalità  
       15  Ringraziato s Dio del suo dono  
  11:29  Chi è debole ch’io non s debole? Chi è  
  12:11  sommi apostoli, benché io non s nulla.  
       16  Ma s pure così,  
       16  ch’io non vi s stato d’aggravio; ma,  
Gal   1:  5  al quale s la gloria ne’ secoli dei secoli.  
         8  v’abbiamo annunziato, s egli anatema.  
         9  da quello che avete ricevuto, s anatema.  
       13  quale s stata la mia condotta nel  
    2:17  egli un ministro di peccato? Così non s.  
    3:11  che nessuno s giustificato per la legge  
       15  patto che s stato validamente concluso,  
       15  s pur soltanto un patto d’uomo, nessuno  
       21  alle promesse di Dio? Così non s;  
    4:  1  dal servo, benché s padrone di tutto;  
       19  in doglie finché Cristo s formato in voi,  
    5:10  ne porterà la pena, chiunque egli s.  
    6:  1  uno s stato còlto in qualche fallo, voi,  
       14  non s mai ch’io mi glorî d’altro che  
       18  s col vostro spirito, fratelli. Amen.  
Ef   1:  3  Benedetto s l’Iddio e Padre del nostro  
       18  qual s la ricchezza della gloria della sua  
       19  e qual s verso noi che crediamo,  
    3:  3  mi s stato fatto conoscere il mistero, di  
         9  quale s il piano seguìto da Dio riguardo  
       10  s data a conoscere, per mezzo della  
       18  qual s la larghezza, la lunghezza,  
       21  a Lui s la gloria nella Chiesa e in Cristo  
    4:31  S tolta via da voi ogni amarezza, ogni  
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    5:  3  né avarizia, s neppur nominata fra voi;  
       10  che cosa s accetto al Signore.  
       17  bene quale s la volontà del Signore.  
    6:  3  affinché ti s bene e tu abbia lunga vita  
         8  dal Signore, servo o libero che s.  
       19  mi s dato di parlare apertamente per far  
       24  La grazia s con tutti quelli che amano il  
Fil   1:18  Comunque s, o per pretesto o in  
       20  mio corpo, s con la vita, s con la morte.  
       27  che io venga a vedervi o che s assente,  
    2:19  affinché io pure s incoraggiato,  
       28  rallegriate, e anch’io s men rattristato.  
    3:12  o che s già arrivato alla perfezione; ma  
       15  S questo dunque il sentimento di quanti  
    4:  5  mansuetudine s nota a tutti gli uomini.  
       20  Or all’Iddio e Padre nostro s la gloria  
       23  Gesù Cristo s con lo spirito vostro.  
Col   1:27  qual s la ricchezza della gloria di  
    2:  5  perché, sebbene s assente di persona,  
         8  che non vi s alcuno che faccia di voi  
    4:  6  Il vostro parlare s sempre con grazia,  
       16  fate che s letta anche nella chiesa dei  
       18  delle mie catene. La grazia s con voi.  
1Te   1:  9  quale s stata la nostra venuta tra voi, e  
    5:10  s che vegliamo s che dormiamo,  
       23  s conservato irreprensibile, per la  
       27  questa epistola s letta a tutti i fratelli.  
       28  Signore nostro Gesù Cristo s con voi.  
2Te   1:12  nostro Signor Gesù s glorificato in voi,  
    2:  2  né turbare s da ispirazioni,  
         2  s da discorsi,  
         2  s da qualche epistola data come nostra,  
         3  se prima non s venuta l’apostasia  
         3  e non s stato manifestato l’uomo del  
         6  ond’egli s manifestato a suo tempo.  
         7  e lo riterrà finché s tolto di mezzo.  
       15  che vi abbiam trasmessi s con la parola,  
       15  s con una nostra epistola.  
    3:  1  si spanda e s glorificata com’è tra voi,  
       16  Il Signore s con tutti voi.  
       18  nostro Gesù Cristo s con tutti voi.  
1Ti   3:  2  che il vescovo s irreprensibile, marito  
         3  ma s mite, non litigioso, non amante del  
         6  che non s novizio, affinché, divenuto  
    4:15  il tuo progresso s manifesto a tutti.  
    5:  9  S la vedova iscritta nel catalogo quando  
         9  quando s stata moglie d’un marito solo,  
       10  quando s conosciuta per le sue buone  
       16  soccorra, e la chiesa non ne s gravata,  
    6:21  La grazia s con voi.  
2Ti   3:17  affinché l’uomo di Dio s compiuto,  
    4:16  abbandonato; non s loro imputato!  
       18  A lui s la gloria ne’ secoli dei secoli.  
       22  Il Signore s col tuo spirito.  
       22  La grazia s con voi.  
Tit   1:  6  quando si trovi chi s irreprensibile,  
         7  il vescovo bisogna che s irreprensibile,  
         9  onde s capace d’esortare nella sana  
    2:  5  la Parola di Dio non s bestemmiata.  
    3:15  La grazia s con tutti voi!  
Fne        6  s efficace nel farti riconoscere ogni  
       25  Gesù Cristo s con lo spirito vostro.  
Ebr   2:  8  lasciato nulla che non gli s sottoposto.  
    3:13  nessuno di voi s indurato per inganno  
    4:13  creatura alcuna che s occulta davanti a  
    5:  4  lo prende quando s chiamato da Dio,  
    9:16  che s accertata la morte del testatore.  
       20  che Dio ha ordinato s fatto con voi.  
  10:33  s coll’essere esposti a vituperio e ad  
       33  s coll’esser partecipi della sorte di  
  12:13  fuor di strada, ma s piuttosto guarito.  
       16  che nessuno s fornicatore, o profano,  
       20  una bestia tocchi il monte s lapidata;  
  13:  4  S il matrimonio tenuto in onore da tutti,  
         4  e s il talamo incontaminato; poiché  
         9  che il cuore s reso saldo dalla grazia, e  
       19  a farlo, onde io vi s più presto restituito.  
       21  a Lui s la gloria ne’ secoli dei secoli.  
       25  La grazia s con tutti voi. Amen.  

Gia   1:19  ma s ogni uomo pronto ad ascoltare,  
    2:  1  s scevra da riguardi personali.  
    4:  9  S il vostro riso convertito in lutto, e la  
    5:12  ma s il vostro sì, sì, e il vostro no, no,  
1Pi   1:  3  Benedetto s l’Iddio e Padre del Signor  
    3:  3  Il vostro ornamento non s l’esteriore  
    4:11  in ogni cosa s glorificato Iddio per  
    5:11  A lui s l’imperio, nei secoli dei secoli.  
2Pi   3:18  A lui s la gloria, ora e in sempiterno.  
1Gv   1:  4  la nostra allegrezza s compiuta.  
2Gv      12  la vostra allegrezza s compiuta.  
3Gv      15  La pace s teco. Gli amici ti salutano.  
Ap 11:  5  bisogna ch’ei s ucciso in questa  
  12:  6  affinché vi s nutrita per  
  13:10  bisogna che s ucciso con la spada. Qui  
  22:11  Chi è ingiusto s ingiusto ancora; chi è  
       21  La grazia del Signor Gesù s con tutti. 
SIAGLI 
Sa  109:  19  S essa come un vestito di cui si cuopra,  
SIAHA 
Esd   2:44  i figliuoli di Keros, i figliuoli di S, i  
SIAM 
Gen 13:  8  pastori e i tuoi pastori, poiché s fratelli!  
  34:15  se vorrete essere come s noi,  
  47:  4  ‘S venuti per dimorare in questo paese,  
Num 13:31  ‘Noi non s capaci di salire contro  
  17:12  periamo! s perduti! s tutti perduti!  
Dt   5:  3  noi, che s qui oggi tutti quanti in vita.  
  29:16  e come s passati per mezzo alle nazioni,  
Gs   9:  8  dissero a Giosuè: ‘Noi s tuoi servi!’ E  
  24:22  Quelli risposero: ‘S testimoni!’  
Gd 15:10  ‘S saliti per legare Sansone; per fare a  
       12  ‘Noi s discesi per legarti e darti nelle  
  19:18  ‘S partiti da Bethlehem di Giuda, e  
1Sa 25:  8  giacché s venuti in giorno di gioia; e  
2Sa 13:25  andiamo tutti, che non ti s d’aggravio’.  
2Re   9:23  ad Achazia: ‘S traditi, Achazia!’  
1Cr 12:18  e s con te, o figliuolo d’Isai! Pace, pace  
2Cr 14:10  s venuti contro questa moltitudine. Tu  
Neh   1:  7  Noi ci s condotti malvagiamente contro  
    9:33  mentre noi ci s condotti empiamente.  
Gb   8:  9  noi s d’ieri e non sappiamo nulla; i  
Sa 79:  4  Noi s diventati un vituperio per i nostri  
  90:  7  noi s consumati per la tua ira, e siamo  
      100:    3  è Dio; è lui che ci ha fatti, e noi s suoi;  
      103:  14  natura; egli si ricorda che s polvere.  
Is   8:18  noi s de’ segni e dei presagi in Israele  
  28:15  e ci s messi al sicuro dietro la frode’.  
  59:13  ci s ritratti dal seguire il nostro Dio,  
  63:19  Noi s diventati come quelli che tu non  
  64:  6  s diventati come l’uomo impuro e tutta  
         8  e noi s tutti l’opra delle tue mani.  
         9  ten preghiamo; noi s tutti tuo popolo.  
Ger   4:13  aquile. ‘Guai a noi! poiché s devastati!’  
    8:  8  ‘Noi s savi e la legge dell’Eterno è con  
  48:14  ‘Noi s uomini prodi, uomini valorosi  
Lam   2:16  aspettavamo; ci s giunti, lo vediamo!’  
    5:  3  Noi s diventati orfani, senza padre, le  
Ez 37:11  nostra speranza è perita, noi s perduti!  
Dan   9:  5  ci s condotti iniquamente, abbiamo  
Mat   2:  2  in Oriente e s venuti per adorarlo.  
    8:25  dicendo: Signore, salvaci, s perduti.  
  25:39  o in prigione e s venuti a trovarti?  
Gio   8:41  Noi non s nati di fornicazione; abbiamo  
    9:28  di costui; ma noi s discepoli di Mosè.  
At   5:32  noi s testimoni di queste cose; e anche  
  10:39  E noi s testimoni di tutte le cose ch’egli  
  16:21  non è lecito a noi che s Romani né di  
       28  ti far male alcuno, perché s tutti qui.  
       37  noi che s cittadini romani, ci hanno  
  23:15  ch’ei giunga, s pronti ad ucciderlo.  
Rom   6:  2  Noi che s morti al peccato, come  
         4  Noi s dunque stati con lui seppelliti  
    8:12  noi s debitori non alla carne per viver  
       37  noi s più che vincitori, in virtù di colui  
  15:  1  Or noi che s forti, dobbiam sopportare  
1Co   1:18  per noi che s sulla via della salvazione,  
    4:13  s tuttora come la spazzatura del mondo,  
    8:  6  tutte le cose, e mediante il quale s noi.  

  10:  6  non s bramosi di cose malvage, come  
       17  noi, che s molti, siamo un corpo unico,  
  11:32  siamo giudicati, s corretti dal Signore,  
       32  affinché non s condannati col mondo.  
2Co   1:  4  onde noi stessi s da Dio consolati,  
       12  che ci s condotti nel mondo, e più che  
    3:  5  Non già che s di per noi stessi capaci di  
    4:11  s sempre esposti alla morte per amor di  
  10:  6  e s pronti a punire ogni disubbidienza,  
  13:  4  e anche noi s deboli in lui, ma vivremo  
Gal   2:15  Noi che s Giudei di nascita e non  
    4:31  noi non s figliuoli della schiava, ma  
Ebr   2:  1  talora non s portati via lungi da esse.  
    3:14  poiché s diventati partecipi di Cristo, a  
  12:  1  s circondati da sì gran nuvolo di  
  13:18  s persuasi d’aver una buona coscienza,  
1Gv   3:  2  Diletti, ora s figliuoli di Dio, e non è  
       14  che s passati dalla morte alla vita,  
       19  questo conosceremo che s della verità e  
    5:19  Noi sappiamo che s da Dio, e che tutto  
SIAMI 
1Sa 27:  5  s dato in una delle città della campagna  
2Re   2:  9  s data una parte doppia del tuo spirito!’  
Luc   1:38  s fatto secondo la tua parola. E l’angelo  
SIAMO 
Gen 11:  4  non s dispersi sulla faccia di tutta la  
  29:  4  E quelli risposero: ‘S di Charan’.  
  32:  6  ‘S andati dal tuo fratello Esaù, ed  
  42:11  S tutti figliuoli d’uno stesso uomo;  
       11  s gente sincera; i tuoi servitori non son  
       13  ‘Noi, tuoi servitori, s dodici fratelli,  
       31  detto: S gente sincera; non s delle spie;  
       32  s dodici fratelli, figliuoli di nostro  
  43:18  ‘S menati qui a motivo di quel danaro  
  44:16  Ecco, s schiavi del mio signore: tanto  
  50:18  piedi, e dissero: ‘Ecco, s tuoi servi’.  
Es   9:27  mentre io e il mio popolo s colpevoli.  
  12:33  perché dicevano: ‘Noi s tutti morti’.  
  16:  7  che cosa s perché mormoriate contro di  
         8  quanto a noi, che cosa s? le vostre  
Num   9:  7  Noi s impuri per aver toccato un morto;  
  11:20  Perché mai s usciti dall’Egitto?’  
  12:11  commesso, e di cui s colpevoli.  
Gs   2:14  ‘S pronti a dare la nostra vita per voi, se  
    9:11  Noi s vostri servi; fate dunque alleanza  
       24  s stati in gran timore per le nostre vite,  
  17:14  mentre s un gran popolo che l’Eterno  
  22:17  non ci s fino al dì d’oggi purificati e  
  24:17  a tutti i popoli fra i quali s passati;  
Rut   4:11  e gli anziani risposero: ‘Ne s testimoni.  
1Sa 10:14  trovare, s andati da Samuele’.  
  12:17  Non s al tempo della messe del grano?  
  21:  5  tre giorni fa, s rimasti senza donne; e  
  25:15  il tempo che s andati attorno con loro  
       16  per tutto il tempo che s stati con loro  
2Sa   3:28  e il mio regno s in perpetuo innocenti,  
    5:  1  ‘Ecco, noi s tue ossa e tua carne.  
  14:14  e s come acqua versata in terra, che non  
  19:43  Non s stati noi i primi a proporre di far  
1Re   8:47  operato iniquamente, s stati malvagi,  
2Re   7:10  ‘S andati al campo dei Sirî, ed ecco che  
  10:  5  Noi s tuoi servi, e faremo tutto quello  
       13  ‘S i fratelli di Achazia, e scendiamo a  
1Cr 11:  1  disse: ‘Ecco noi s tue ossa e tua carne.  
  12:18  che esclamò: ‘Noi s tuoi, o Davide; e  
  13:  3  non ce ne s occupati ai tempi di Saul’.  
  29:14  che s in grado di offrirti  
       15  Noi s dinanzi a te dei forestieri e dei  
2Cr   6:37  operato iniquamente, s stati malvagi,  
  20:12  noi s senza forza, di fronte a questa  
  28:13  noi s già grandemente colpevoli, e l’ira  
  31:10  noi abbiam mangiato, ci s saziati, e v’è  
Esd   5:  8  noi s andati nella provincia di Giuda,  
       11  Noi s i servi dell’Iddio del cielo e della  
    9:  7  s stati grandemente colpevoli; e a  
         7  s stati dati in mano dei re dei paesi  
         9  noi s schiavi; ma il nostro Dio non ci ha  
       15  noi s oggi ridotti ad un residuo di  
  10:  2  ‘Noi s stati infedeli al nostro Dio,  
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       13  s stati numerosi a commettere questo  
Neh   4:  4  Ascolta, o Dio nostro, come s sprezzati!  
       19  ed estesa, e noi s sparsi sulle mura, e  
    5:  2  e le nostre figliuole s numerosi; ci si dia  
    9:37  a loro talento; e noi s in gran distretta’.  
Est   7:  4  Perché io e il mio popolo s stati venduti  
Gb 18:  3  Perché s considerati come bruti e  
         3  perché s agli occhi vostri degli esseri  
Sa 44:17  e non s stati infedeli al tuo patto.  
       22  cagion tua che s ogni dì messi a morte,  
  66:12  s entrati nel fuoco e nell’acqua, ma tu  
  79:  8  poiché s in molto misero stato.  
  90:  7  la tua ira, e s atterriti per il tuo cruccio.  
  95:  7  Dio, e noi s il popolo ch’egli pasce, e il  
      100:    3  s il suo popolo e il gregge ch’egli  
      123:    4  perché s più che sazî di disprezzo.  
      124:    7  il laccio è stato rotto, e noi s scampati.  
      126:    3  cose grandi per noi, e noi s nella gioia.  
Is 26:17  così s stati noi dinanzi a te, o Eterno.  
       18  Abbiam concepito, s stati in doglie, e,  
  59:13  S stati ribelli all’Eterno e l’abbiam  
  63:16  poiché Abrahamo non sa chi s, e Israele  
  64:  8  tu sei nostro padre; noi s l’argilla; tu,  
Ger   2:31  ‘Noi s liberi, non vogliamo tornar più a  
    7:10  invocato il mio nome, e dite: ‘S salvi!’  
    8:20  l’estate è finita, e noi non s salvati’.  
    9:19  si fa udire da Sion: ‘Come s devastati!  
       19  S coperti di confusione, perché  
  35:11  E così ci s stabiliti a Gerusalemme’.  
  42:  2  di molti che eravamo, s rimasti pochi,  
  44:18  e s stati consumati dalla spada e dalla  
  50:  7  ‘Noi non s colpevoli poich’essi han  
Lam   3:22  che non s stati interamente distrutti;  
       42  Noi abbiam peccato, s stati ribelli, e tu  
    5:  5  Col collo carico noi s inseguiti;  
         5  s spossati, non abbiamo requie.  
Ez 11:  3  città è la pentola e noi s la carne.  
  33:24  e noi s molti, il possesso del paese è  
Dan   9:  5  ci s ribellati,  
         5  ci s allontanati dai tuoi comandamenti  
         9  il perdono; poiché noi ci s ribellati a lui,  
Mic   2:  4  Noi s interamente rovinati! Egli passa  
Mal   1:  4  Se Edom dice: ‘Noi s stati atterrati, ma  
    2:10  Perché dunque s perfidi l’uno verso  
Mat 27:63  ci s ricordati che quel seduttore, mentre  
Mar   5:  9  Il mio nome è Legione perché s molti.  
Luc   5:  5  Maestro, tutta la notte ci s affaticati, e  
    9:12  perché qui s in un luogo deserto.  
  17:10  dite: Noi s servi inutili; abbiam fatto  
Gio   8:33  gli risposero: Noi s progenie d’Abramo,  
       33  e non s mai stati schiavi di alcuno;  
    9:40  cose e gli dissero: S ciechi anche noi?  
  10:30  Io ed il Padre s uno.  
  11:39  puzza già, perché s al quarto giorno.  
  17:22  me, affinché siano uno come noi s uno;  
At   2:32  risuscitato; del che noi tutti s testimoni.  
    3:15  dai morti; del che noi s testimoni.  
    4:  9  se s oggi esaminati circa un beneficio  
  10:33  s tutti qui presenti davanti a Dio, per  
  14:15  Anche noi s uomini della stessa natura  
  17:28  Difatti, in lui viviamo, ci moviamo, e s,  
       28  detto: ‘Poiché s anche sua progenie’.  
  19:40  noi s in pericolo d’essere accusati di  
Rom   5:10  nemici s stati riconciliati con Dio  
    6:  3  che quanti s stati battezzati in Cristo  
         3  s stati battezzati nella sua morte?  
         5  se s divenuti una stessa cosa con lui per  
         8  Ora, se s morti con Cristo, noi crediamo  
       15  perché non s sotto la legge ma sotto la  
    7:  6  ora s stati sciolti dai legami della legge,  
    8:16  col nostro spirito, che s figliuoli di Dio;  
       17  e se s figliuoli, s anche eredi; eredi di  
       17  affinché s anche glorificati con lui.  
       24  noi s stati salvati in isperanza. Or la  
       36  noi s tutto il giorno messi a morte;  
       36  s stati considerati come pecore da  
  12:  5  noi, che s molti, s un solo corpo in  
         5  s membra l’uno dell’altro.  
  13:11  fare, conoscendo il tempo nel quale s;  

  14:  8  o che moriamo, noi s del Signore.  
1Co   3:  9  Poiché noi s collaboratori di Dio, voi  
    4:  9  s divenuti uno spettacolo al mondo, e  
       10  Noi s pazzi a cagion di Cristo; ma voi  
       10  noi s deboli, ma voi siete forti;  
       10  voi siete gloriosi, ma noi s sprezzati.  
       11  noi s ignudi, e s schiaffeggiati, e non  
       13  s diventati e siam tuttora come la  
    9:  6  O s soltanto io e Barnaba a non avere il  
  10:17  noi, che siam molti, s un corpo unico,  
       22  Signore a gelosia? S noi più forti di lui?  
  11:32  ma quando s giudicati, siam corretti dal  
  12:13  tutti s stati abbeverati di un unico  
  15:15  E noi s anche trovati falsi testimoni di  
       19  noi s i più miserabili di tutti gli uomini.  
       30  anche noi s ogni momento in pericolo?  
2Co   1:  6  se s afflitti, è per la vostra consolazione  
         6  se s consolati, è per la vostra  
         8  in Asia, che s stati oltremodo aggravati,  
       14  riconosciuto, che noi s il vostro vanto,  
       24  ma s aiutatori della vostra allegrezza;  
    2:11  affinché non s soverchiati da Satana,  
       15  noi s dinanzi a Dio il buon odore di  
       17  noi non s come quei molti che  
    3:18  s trasformati nell’istessa immagine di  
    4:  8  Noi s tribolati in ogni maniera, ma non  
    5:  4  noi che s in questa tenda, gemiamo,  
         6  Noi s dunque sempre pieni di fiducia, e  
         6  nel corpo, s assenti dal Signore  
         8  ma s pieni di fiducia e abbiamo molto  
       13  se s fuor di senno, lo s a gloria di Dio  
       13  e se s di buon senno lo s per voi;  
       14  perché s giunti a questa conclusione:  
    6:16  noi s il tempio dell’Iddio vivente, come  
    7:  5  ma s stati afflitti in ogni maniera;  
       13  Perciò s stati consolati; e oltre a questa  
       13  ci s più che mai rallegrati per  
  10:  7  com’egli è di Cristo, così s anche noi.  
       11  che quali s a parole, per via di lettere,  
       11  quando s assenti, tali saremo anche a  
       14  fino a voi s realmente giunti col  
  13:  6  riconoscerete che noi non s riprovati.  
         9  noi ci rallegriamo quando s deboli e voi  
Gal   2:17  in Cristo, s anche noi trovati peccatori,  
    3:25  è venuta, noi non s più sotto pedagogo;  
    5:26  Non s vanagloriosi, provocandoci e  
Ef   1:11  nel quale s pur stati fatti eredi, a ciò  
    2:  3  s vissuti altra volta ubbidendo alle  
       10  perché noi s fattura di lui, essendo stati  
    4:13  finché tutti s arrivati all’unità della fede  
       14  affinché non s più de’ bambini,  
       25  perché s membra gli uni degli altri.  
    5:30  poiché noi s membra del suo corpo.  
Fil   3:  3  poiché i veri circoncisi s noi, che  
       15  dunque il sentimento di quanti s maturi;  
       16  Soltanto, dal punto al quale s arrivati,  
1Te   1:  5  voi sapete quel che s stati fra voi per  
    2:  2  pur ci s rinfrancati nell’Iddio nostro,  
         4  ma siccome s stati approvati da Dio che  
         7  invece, s stati mansueti in mezzo a voi,  
       10  e irreprensibile con cui ci s comportati  
    3:  3  stessi sapete che a questo s destinati.  
         7  s stati consolati a vostro riguardo, in  
    5:  5  noi non s della notte né delle tenebre;  
         6  come gli altri, ma vegliamo e s sobrî.  
         8  ma noi, che s del giorno, s sobrî,  
2Te   1:  3  Noi s in obbligo di render sempre  
    2:13  noi s in obbligo di render del continuo  
    3:  2  noi s liberati dagli uomini molesti e  
         7  noi non ci s condotti disordinatamente  
2Ti   2:13  se s infedeli, egli rimane fedele, perché  
Ebr   3:  6  e la sua casa s noi se riteniam ferma  
    6:  9  s persuasi, riguardo a voi, di cose  
  10:10  questa «volontà» noi s stati santificati,  
       39  Ma noi non s di quelli che si traggono  
  12:10  affinché s partecipi della sua santità.  
       28  s riconoscenti, e offriamo così a Dio un  
Gia   1:18  affinché s in certo modo le primizie  
2Pi   1:16  ma perché s stati testimoni oculari della  

1Gv   2:  6  Da questo conosciamo che s in lui: chi  
    3:  1  chiamati figliuoli di Dio! E tali s. Per  
    4:  6  Noi s da Dio; chi conosce Iddio ci  
       17  che quale egli è, tali s anche noi in  
    5:20  e noi s in Colui che è il vero Dio, nel  
SIAN 
Es 22:10  o è portata via senza che ci s testimoni,  
Num   5:13  senza che vi s testimoni contro di lei o  
    6:  5  fino a che s compiuti i giorni per i quali  
Dt 33:25  S le sue sbarre di ferro e di rame, e duri  
Gd   5:31  E quei che t’amano s come il sole  
1Re 18:23  Ci s dunque dati due giovenchi; quelli  
2Re 10:23  ci s soltanto degli adoratori di Baal’.  
Est   3:  9  del re, perché s portati nel tesoro reale’.  
Gb 14:12  finché non vi s più cieli, ei non si  
Sa   9:19  s giudicate le nazioni in tua presenza.  
  25:  3  s confusi quelli che si conducono  
  31:17  s ridotti al silenzio nel soggiorno de’  
  35:  4  S confusi e svergognati quelli che  
         5  S come pula al vento e l’angelo  
         8  e s presi nella rete ch’essi stessi hanno  
       26  s rivestiti d’onta e di vituperio quelli  
  58:  7  tirano le lor frecce, s come spuntate.  
  60:  5  Perché i tuoi diletti s liberati, salvaci  
  69:  6  Non s confusi, per cagion mia, quelli  
       28  S cancellati dal libro della vita, e non  
  70:  2  S confusi e svergognati quelli che  
         2  e s coperti d’onta quelli che prendon  
  71:13  S confusi, siano consumati gli avversari  
       13  s coperti d’onta e di vituperio quelli che  
  86:17  che m’odiano lo veggano e s confusi,  
      108:    6  Affinché i tuoi diletti s liberati, salvaci  
      109:  15  S quei peccati del continuo davanti  
      115:    8  Come loro s quelli che li fanno, tutti  
      119:  78  S confusi i superbi, perché, mentendo,  
      144:  12  s come piante novelle che crescono e  
Ecc   5:  2  terra; le tue parole s dunque poche;  
Is 23:11  a Canaan che s distrutte le sue fortezze,  
  58:  3  ed esigete che s fatti tutti i vostri lavori.  
Ger 18:21  i loro mariti s feriti a morte;  
       21  i loro giovani s colpiti dalla spada in  
  31:35  e alle stelle perché s luce alla notte; che  
Ez 25:10  non s più mentovati fra le nazioni;  
  31:14  acque non s fieri della propria altezza,  
  44:22  delle vedove, che s vedove di sacerdoti.  
Dan   4:23  finché s passati sopra di lui sette tempi  
Mic   4:13  che le tue unghie s di rame; e tu triterai  
Zac   8:  9  Le vostre mani s forti, o voi che udite  
  13:  7  il pastore, e s disperse le pecore! ma io  
1Co 11:19  che ci s fra voi anche delle sètte,  
  14:31  tutti imparino e tutti s consolati;  
  16:  2  verrò, non ci s più collette da fare.  
       14  Tutte le cose vostre s fatte con carità.  
Ebr 10:13  nemici s ridotti ad essere lo sgabello  
Gia   3:  4  così grandi e s sospinte da fieri venti,  
Giu        2  e pace e carità vi s moltiplicate. 
SIANO 
Gen   1:  9  s raccolte in un unico luogo, e  
       14  e s dei segni e per le stagioni e per i  
    6:19  in vita con te; e s maschio e femmina.  
  29:  8  finché tutti i greggi s radunati; allora si  
  37:16  deh, dimmi dove s a pascere il gregge’.  
  38:25  di chi s questo sigillo, questi cordoni e  
  42:16  le vostre parole s messe alla prova, e si  
  45:24  ‘Non ci s, per via, delle dispute fra voi’.  
  48:16  S chiamati col mio nome e col nome  
Es 12:48  s circoncisi prima tutti i maschi della  
  19:11  E s pronti per il terzo giorno; perché il  
  20:12  i tuoi giorni s prolungati sulla terra che  
  22:  7  questi s rubati dalla casa di  
  24:12  perché s insegnati ai figliuoli d’Israele’.  
  30:12  onde non s colpiti da qualche piaga,  
Lev   8:33  finché non s compiuti i giorni delle  
  11:32  s utensili di legno, o veste, o pelle, o  
  12:  4  finché non s compiuti i giorni della sua  
Num   5:  3  Maschi o femmine che s, li manderete  
  10:35  o Eterno, e s dispersi i tuoi nemici, e  
  13:  2  de’ loro padri; s tutti dei loro principi’.  
       19  e come s le città dove abita,  
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       19  se s degli accampamenti o dei luoghi  
       20  se grasso o magro, se vi s alberi o no.  
  14:33  cadaveri non s consunti nel deserto.  
  18:  2  affinché ti s aggiunti e ti servano  
  28:19  agnelli dell’anno che s senza difetti;  
  29:  8  agnelli dell’anno che s senza difetti,  
       13  agnelli dell’anno, che s senza difetti,  
  30:12  s voti o impegni per cui s’è legata, non  
  35:11  città che s per voi delle città di rifugio,  
Dt   5:16  affinché i tuoi giorni s prolungati, e tu  
    6:  2  do, e affinché i tuoi giorni s prolungati.  
    7:20  nascosti per paura di te, s periti.  
       23  interamente in rotta finché s distrutte.  
  11:21  s numerosi come i giorni de’ cieli al  
  25:15  affinché i tuoi giorni s prolungati sulla  
  26:12  mangino entro le tue porte e s saziati,  
  27:  8  in modo che s nitidamente scolpite’.  
  28:  7  contro di te, s sconfitti dinanzi a te;  
  31:21  quali s i pensieri ch’essi concepiscono,  
  33:  6  ma s gli uomini suoi ridotti a pochi!  
Gs   1:15  e s anch’essi in possesso del paese che  
    2:  5  sono usciti; dove s andati non so;  
  17:18  dei carri di ferro e benché s potenti’.  
Gd 13:17  affinché, adempiute che s le tue parole,  
1Sa   2:29  mi s offerti nella mia dimora? E come  
  15:18  e fa’ loro guerra finché s sterminati.  
  25:26  del male al mio signore s come Nabal!  
  26:19  s essi maledetti dinanzi all’Eterno,  
2Sa   1:  5  e Gionathan, suo figliuolo, s morti?’  
       21  né pioggia, né più vi s campi da offerte;  
    4:  3  i Beerothiti si s rifugiati a Ghitthaim,  
  14:  9  re e il suo trono non ne s responsabili’.  
  15:20  e s con te la misericordia e la fedeltà  
  21:  6  ci s consegnati sette uomini di tra i suoi  
1Re   2:  7  e s fra quelli che mangiano alla tua  
    8:29  S gli occhi tuoi notte e giorno aperti su  
       52  S aperti gli occhi tuoi alle supplicazioni  
       59  s giorno e notte presenti all’Eterno,  
1Cr 23:  4  s addetti a dirigere l’opera della casa  
         4  seimila s magistrati e giudici;  
         5  quattromila s portinai, e quattromila  
2Cr   6:20  S gli occhi tuoi giorno e notte aperti su  
       40  Ora, o Dio mio, s aperti gli occhi tuoi,  
       40  e s attente le tue orecchie alla preghiera  
       41  s rivestiti di salvezza, e giubilino nel  
Esd   6:  3  che se ne getteranno, s solide. Abbia  
         5  s restituiti e riportati al tempio di  
         8  s puntualmente pagate a quegli uomini,  
         8  affinché i lavori non s interrotti.  
         9  sale, vino, olio, s forniti ai sacerdoti di  
Neh   1:  6  s le tue orecchie attente, i tuoi occhi  
       11  s le tue orecchie attente alla preghiera  
Est   9:13  e s appesi alla forca i dieci figliuoli di  
Sa 19:14  S grate nel tuo cospetto le parole della  
  31:17  s confusi gli empi, sian ridotti al  
  35:26  S tutti insieme svergognati e confusi  
  40:14  S confusi e svergognati tutti quanti  
       14  e s coperti d’onta quelli che prendon  
  57:  1  mi rifugio, finché le calamità s passate.  
  58:  8  S essi come lumaca che si strugge  
  59:12  s dunque presi nel laccio della lor  
       12  s presi per le maledizioni e le  
       13  tuo furore, distruggili sì che non s più: e  
  61:  6  del re, s i suoi anni come molte età!  
  69:  6  Non s svergognati per cagion mia,  
       28  della vita, e non s iscritti con i giusti.  
  71:13  s consumati gli avversari dell’anima  
  83:17  S svergognati e costernati in perpetuo, 
       17  s confusi e periscano!  
      104:  35  dalla terra, e gli empi non s più! Anima  
      109:    8  S i suoi giorni pochi: un altro prenda il  
                 9  S i suoi figliuoli orfani e la sua moglie  
      119:    4  precetti perché s osservati con cura.  
                 5  Oh s le mie vie dirette all’osservanza  
      129:    5  S confusi e voltin le spalle tutti quelli  
                 6  S come l’erba dei tetti, che secca prima  
      130:    2  s le tue orecchie attente alla voce delle  
      132:    9  I tuoi sacerdoti s rivestiti di giustizia, e  
      135:  18  Simili ad essi s quelli che li fanno, tutti  

      140:  10  S gettati nel fuoco, in fosse profonde,  
      144:  13  I nostri granai s pieni e forniscano ogni  
               14  Le nostre giovenche s feconde; e non vi  
Pro   4:26  piedi, e tutte le tue vie s ben preparate.  
    5:17  S per te solo, e non per degli stranieri  
Ecc   9:  8  S le tue vesti bianche in ogni tempo, e  
Can   7:  9  S le tue mammelle come grappoli di  
Is   6:11  ‘Finché le città s devastate e senza  
  12:  5  magnifiche; s esse note a tutta la terra!  
  19:25  ‘Benedetti s l’Egitto, mio popolo,  
  40:  4  ogni monte ed ogni colle s abbassati;  
         4  i luoghi erti s livellati, i luoghi scabri  
  44:  9  perch’essi s coperti d’onta.  
Ger   2:11  i suoi dèi, quantunque non s dèi? Ma il  
    6:16  e domandate quali s i sentieri antichi,  
  17:18  S confusi i miei persecutori; non io sia  
       18  s spaventati essi; non io sia spaventato;  
  18:21  le loro mogli s orbate di figliuoli,  
       23  S essi rovesciati davanti a te! Agisci  
  24:10  finché s scomparsi dal suolo che avevo  
  27:  6  della campagna perché gli s soggetti.  
  28:14  perché s assoggettate a Nebucadnetsar,  
  29:26  perché vi s nella casa dell’Eterno de’  
  44:27  finché non s interamente scomparsi.  
  48:  6  s esse come una tamerice nel deserto!  
  49:32  S i loro cammelli dati in preda, e la  
Ez   6:  6  i vostri altari s deserti e desolati,  
         6  i vostri idoli s infranti e scompaiano,  
         6  le vostre colonne solari s abbattute, 
         6  e tutte le vostre opere s spazzate via.  
    7:20  io farò che s per essi una cosa immonda  
  14:11  e s invece mio popolo, e io sia il loro  
  20:20  sabati, e s essi un segno fra me e voi,  
  21:28  della loro iniquità, perché s presi.  
  37:17  in modo che s uniti nella tua mano.  
Dan   1:12  e ci s dati de’ legumi per mangiare, e  
Am   9:  1  i capitelli e s scrollati gli architravi!  
Mic   5:  8  e tutti i tuoi nemici s sterminati!  
Zac   8:13  Non temete! Le vostre mani s forti!  
Mat   5:18  finché non s passati il cielo e la terra,  
  24:34  prima che tutte queste cose s avvenute.  
Mar   4:12  e i peccati non s loro rimessi.  
    7:27  Lascia che prima s saziati i figliuoli;  
  13:30  prima che tutte queste cose s avvenute.  
Luc   8:12  affinché non credano e non s salvati.  
  12:35  I vostri fianchi s cinti, e le vostre  
  21:22  le cose che sono scritte, s adempite.  
       24  finché i tempi de’ Gentili s compiuti.  
       32  prima che tutte queste cose s avvenute.  
       34  vostri cuori non s aggravati da crapula,  
Gio   3:20  perché le sue opere non s riprovate;  
       21  affinché le opere sue s manifestate,  
    9:  3  le opere di Dio s manifestate in lui.  
  17:11  tu m’hai dati, affinché s uno, come noi.  
       19  affinché anch’essi s santificati in verità.  
       21  che s tutti uno; che come tu, o Padre,  
       21  me, ed io sono in te, anch’essi s in noi;  
       22  me, affinché s uno come noi siamo uno;  
       23  tu in me; acciocché s perfetti nell’unità,  
       24  s meco anche quelli che tu m’hai dati,  
At   3:19  onde i vostri peccati s cancellati,  
  10:47  l’acqua perché non s battezzati questi  
Rom   7:25  Grazie s rese a Dio per mezzo di Gesù  
    8:18  non s punto da paragonare con la gloria  
  10:  1  preghiera a Dio per loro è che s salvati.  
  11:10  S gli occhi loro oscurati in guisa che  
1Co   4:17  vi ricorderà quali s le mie vie in Cristo  
    7:29  moglie, s come se non l’avessero;  
    8:  5  sebbene vi s de’ cosiddetti dèi tanto in  
  10:33  ma quello de’ molti, affinché s salvati.  
  11:19  che sono approvati, s manifesti fra voi.  
  12:12  le membra del corpo, benché s molte,  
  14:27  s due o tre al più, a farlo; e l’un dopo  
  15:11  Sia dunque io o s loro, così noi  
2Co   1:11  persone, grazie s rese per noi da molti.  
    2:14  Ma grazie s rese a Dio che sempre ci  
  11:  3  le vostre menti s corrotte e sviate dalla  
       12  di cui si vantano s trovati uguali a noi.  
  12:20  temo che vi s tra voi contese, gelosie,  

  13:13  dello Spirito Santo s con tutti voi.  
Gal   2:  6  (quali già s stati a me non importa;  
    6:16  questa regola s pace e misericordia,  
       16  e così s sull’Israele di Dio.  
Fil   4:  6  s le vostre richieste rese note a Dio in  
         8  lode, s oggetto dei vostri pensieri.  
Col   1:16  s troni, s signorie,  
       16  s principati, s potestà; tutte le cose sono  
    2:  2  affinché s confortati nei loro cuori  
    4:11  regno di Dio, che mi s stati di conforto.  
1Te   3:13  vostri cuori, onde s irreprensibili in  
2Te   2:12  compiaciuti nell’iniquità, s giudicati.  
1Ti   1:17  solo Dio, s onore e gloria ne’ secoli de’  
    2:  4  vuole che tutti gli uomini s salvati e  
    3:10  E anche questi s prima provati; poi  
       11  Parimente s le donne dignitose, non  
       12  I diaconi s mariti di una sola moglie, e  
    5:  7  cose ordina, onde s irreprensibili.  
       17  s reputati degni di doppio onore,  
    6:16  al quale s onore e potenza eterna.  
       17  mondo ordina che non s d’animo altero,  
       18  che s ricchi in buone opere, pronti a  
2Ti   2:  2  i quali s capaci d’insegnarle anche ad  
Tit   1:13  severamente, affinché s sani nella fede,  
    2:  2  Che i vecchi s sobrî, gravi, assennati,  
         3  non s maldicenti né dedite a molto  
         3  s maestre di ciò che è buono;  
    3:  1  che s ubbidienti, pronti a fare ogni  
         2  che non s contenziosi, che s benigni,  
Ebr   2:  8  ancora che tutte le cose gli s sottoposte;  
    7:  5  questi s usciti dai lombi d’Abramo;  
Gia   2:  5  perché s ricchi in fede ed eredi del  
    3:  4  anche le navi, benché s così grandi e  
1Pi   1:  2  grazia e pace vi s moltiplicate.  
    3:  1  s guadagnati senza parola dalla  
         7  onde le vostre preghiere non s impedite.  
       16  s svergognati quelli che calunniano la  
2Pi   1:  2  grazia e pace vi s moltiplicate nella  
Giu      25  s gloria, maestà, forza e potestà, da  
Ap   1:  6  a lui s la gloria e l’imperio nei secoli  
    5:13  s la benedizione e l’onore e la gloria e  
  11:  9  i loro corpi morti s posti in un sepolcro.  
  17:17  finché le parole di Dio s adempite. 
SIANVI 
Gen   1:14  ‘S de’ luminari nella distesa dei cieli  
Es 10:21  e s tenebre nel paese d’Egitto: tali, che  
SIATE 
Es 19:15  ‘S pronti fra tre giorni; non v’accostate  
Lev 11:44  santificatevi dunque e s santi, perché io  
       45  s dunque santi, perché io son santo.  
  19:  2  S santi, perché io, l’Eterno, l’Iddio  
  20:  7  Santificatevi dunque e s santi, perché io  
Dt   5:33  affinché viviate e s felici e prolunghiate  
  11:  8  affinché s forti e possiate entrare in  
  31:  6  S forti, fatevi animo, non temete e non  
Gs   6:18  non s voi stessi votati allo sterminio,  
    8:  4  troppo dalla città, e s tutti pronti.  
  10:25  s forti, e fatevi animo, perché così farà  
  23:13  s ben certi che l’Eterno, il vostro Dio,  
       13  finché non s periti e scomparsi da  
Gd 15:  7  s certi che non avrò posa finché non mi  
  18:  9  Non s pigri a muovervi per andare a  
1Sa   4:  9  S forti, Filistei, e comportatevi da  
  23:21  Saul disse: ‘S benedetti dall’Eterno, voi  
2Sa   2:  5  ‘S benedetti dall’Eterno, voi che avete  
         7  si rafforzino le vostre mani, e s valenti;  
2Cr 15:  7  Ma voi, s forti, non vi lasciate  
  29:11  Figliuoli miei, non s negligenti; poiché  
  30:  7  E non s come i vostri padri e come i  
  32:  7  ‘S forti, e fatevi animo! Non temete e  
Sa   2:10  Ora dunque, o re, s savi; lasciatevi  
  31:24  S saldi, e il vostro cuore si fortifichi, o  
  32:  9  Non s come il cavallo e come il mulo  
      115:  15  S benedetti dall’Eterno, che ha fatto il  
Pro   8:33  Ascoltate l’istruzione, s savi, e non la  
Is 23:  2  S stupefatti, o abitanti della costa, che i  
  35:  4  ‘S forti, non temete!’ Ecco il vostro  
  45:22  Volgetevi a me e s salvati, voi tutte, le  
  51:  7  né s sgomenti per i loro oltraggi.  
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  66:11  onde s allattati e saziati al seno delle  
Ger   7:23  vie ch’io vi prescrivo affinché s felici’.  
  48:28  S come le colombe che fanno il lor nido  
  50:  8  e s come de’ capri davanti al gregge!  
Ez   9:  5  non risparmi alcuno, e s senza pietà;  
  36:30  affinché non s più esposti all’obbrobrio  
       32  Vergognatevi, e s confusi a motivo  
Gl   1:11  S confusi, o agricoltori, urlate, o  
Hab   1:  5  guardate, maravigliatevi e s stupefatti!  
Zac   1:  4  Non s come i vostri padri, ai quali i  
Mat   5:45  affinché s figliuoli del Padre vostro che  
       48  Voi dunque s perfetti, com’è perfetto il  
    6:  5  quando pregate, non s come gl’ipocriti;  
       16  non s mesti d’aspetto come gl’ipocriti;  
       25  Non s con ansietà solleciti per la vita  
       31  Non s dunque con ansietà solleciti,  
       34  Non s dunque con ansietà solleciti del  
    7:  1  acciocché non s giudicati;  
  10:16  s dunque prudenti come i serpenti e  
       19  non s in ansietà del come parlerete o di  
  24:44  Perciò, anche voi s pronti; perché,  
Luc   6:36  S misericordiosi com’è misericordioso  
  12:22  Non s con ansietà solleciti per la vita  
       36  e voi s simili a quelli che aspettano il  
       40  Anche voi s pronti, perché nell’ora che  
  13:25  vi dirà: Io non so d’onde voi s.  
       27  Io vi dico che non so d’onde voi s;  
  21:  9  non s spaventati; perché bisogna che  
       36  affinché s in grado di scampare a tutte  
  24:49  finché dall’alto s rivestiti di potenza.  
Gio   5:34  ma dico questo affinché voi s salvati.  
  14:  3  affinché dove son io, s anche voi;  
  16:  1  cose, affinché non s scandalizzati.  
Rom   1:11  dono spirituale affinché s fortificati;  
  11:25  affinché non s presuntuosi; che cioè, un  
  12:  2  ma s trasformati mediante il  
       10  s pieni d’affezione gli uni per gli altri;  
       11  quanto allo zelo, non s pigri;  
       11  s ferventi nello spirito, servite il  
       12  s allegri nella speranza, pazienti  
  16:19  ma desidero che s savî nel bene e  
1Co   1:  8  onde s irreprensibili nel giorno del  
    4:16  Io vi esorto dunque: S miei imitatori.  
    5:  7  lievito, affinché s una nuova pasta,  
  10:13  non permetterà che s tentati al di là  
       32  Non s d’intoppo né ai Giudei, né ai  
  11:  1  S miei imitatori, come anch’io lo sono  
  12:  1  non voglio che s nell’ignoranza.  
  14:20  Fratelli, non s fanciulli per senno;  
       20  s pur bambini quanto a malizia,  
       20  ma quanto a senno, s uomini fatti.  
2Co   5:20  nome di Cristo: S riconciliati con Dio.  
    9:  3  rispetto; affinché, come dissi, s pronti;  
  13:  5  A meno che proprio s riprovati.  
       11  s consolati, abbiate un medesimo  
Gal   4:12  S come son io, fratelli, ve ne prego,  
    6:13  ma vogliono che s circoncisi per potersi  
Ef   3:18  s resi capaci di abbracciare con tutti i  
    4:32  S invece gli uni verso gli altri benigni,  
    5:  1  S dunque imitatori di Dio, come  
         7  Non s dunque loro compagni;  
       17  Perciò non s disavveduti, ma intendete  
       18  ma s ripieni dello Spirito,  
       22  Mogli, s soggette ai vostri mariti, come  
Fil   1:10  affinché s sinceri e irreprensibili per il  
    2:15  affinché s irreprensibili e schietti,  
    3:17  S miei imitatori, fratelli, e riguardate a  
    4:  6  Non s con ansietà solleciti di cosa  
Col   1:  9  che s ripieni della profonda conoscenza  
    3:15  regni nei vostri cuori; e s riconoscenti.  
       18  Mogli, s soggette ai vostri mariti, come  
1Te   4:13  non vogliamo che s in ignoranza circa  
       13  affinché non s contristati come gli altri  
    5:16  S sempre allegri;  
2Te   1:  5  affinché s riconosciuti degni del regno  
Ebr   6:12  ma s imitatori di quelli che per fede e  
  13:  5  Non s amanti del denaro,  
         5  s contenti delle cose che avete; poiché  
         9  Non s trasportati qua e là da diverse e  

Gia   1:  4  onde s perfetti e completi, di nulla  
       22  Ma s facitori della Parola e non soltanto  
    3:  1  non s molti a far da maestri, sapendo  
    4:  9  S afflitti e fate cordoglio e piangete!  
    5:  7  S dunque pazienti, fratelli, fino alla  
         8  S anche voi pazienti; rinfrancate i vostri  
         9  contro gli altri, onde non s giudicati;  
       16  gli uni per gli altri onde s guariti; molto  
1Pi   1:  6  così bisogna, s afflitti da svariate prove,  
       15  voi s santi in tutta la vostra condotta;  
       16  sta scritto: S santi, perché io son santo.  
    2:13  S soggetti, per amor del Signore, ad  
       18  Domestici, s con ogni timore soggetti ai  
    3:  1  voi, mogli, s soggette ai vostri mariti,  
         8  s tutti concordi, compassionevoli, pieni  
    4:  7  s dunque temperati e vigilanti alle  
         9  S ospitali gli uni verso gli altri senza  
    5:  5  voi più giovani, s soggetti agli anziani.  
         8  S sobri, vegliate; il vostro avversario, il  
2Pi   1:12  e s stabiliti nella verità che vi è stata  
Ap   2:10  di voi in prigione, perché s provati; e  
  18:  4  affinché non s partecipi de’ suoi peccati  
SIATI 
Ger 42:  2  ‘Deh, s accetta la nostra supplicazione,  
Mat   8:13  Va’; e come hai creduto, s fatto. E il  
  18:17  s come il pagano e il pubblicano. 
SIAVI 
Es 12:49  S un’unica legge per il nativo del paese  
Dt 29:18  Non s tra voi uomo o donna o famiglia  
       18  non s tra voi radice alcuna che produca  
1Re 15:19  ‘S alleanza fra me e te, come vi fu fra il  
2Cr 16:  3  ‘S alleanza fra me e te, come vi fu tra il  
Ez 36:32  dice il Signore, l’Eterno: s pur noto!  
Mat   9:29  dicendo: S fatto secondo la vostra fede.  
At   2:14  s noto questo, e prestate orecchio alle  
  13:38  S dunque noto, fratelli, che per mezzo  
SIBBECAI 
2Sa 21:18  e allora S di Huslah uccise Saf, uno dei  
1Cr 11:29  S da Husha; Ilai da Ahoa;  
  20:  4  allora S di Hushah uccise Sippai, uno  
  27:11  L’ottavo, per l’ottavo mese, era S, lo  
SIBBOLETH 
Gd 12:  6  di’ Scibboleth’; e quello diceva ‘S’,  
SIBMA 
Gs 13:19  Kiriataim, S, Tsereth-Hashahar sul  
Ger 48:32  O vigna di S, io piango per te più  
SIBMAH 
Num 32:38  i cui nomi furon mutati, e S, e dettero  
Is 16:  8  languono i vigneti di S, le cui viti  
         9  come piange Jazer, i vigneti di S; io  
SIBRAIM 
Ez 47:16  S, che è tra la frontiera di Damasco, e  
SICCHÉ 
Gen 11:  7  s l’uno non capisca il parlare  
1Sa   4:15  era venuta meno, s non potea vedere.  
Gb   5:12  s le loro mani non giungono ad  
    7:15  s l’anima mia preferisce soffocare,  
Ger 32:31  s la voglio toglier via dalla mia  
  51:58  s i popoli avran lavorato per nulla, le  
Luc 15:14  s egli cominciò ad esser nel bisogno. 
SICCITÀ 
Gb 24:19  Come la s e il calore assorbon le acque  
Ger 14:  1  rivolta a Geremia in occasione della s.  
  17:  8  nell’anno della s non è in affanno, e  
  50:38  La s sovrasta alle sue acque, che saran  
Gl   1:17  rovina, perché il grano è perito per la s.  
Ag   1:11  io ho chiamato la s sul paese, sui monti,  
SICCOME 
Gen   9:23  e s aveano la faccia vòlta alla parte  
  18:20  ‘S il grido che sale da Sodoma e  
       20  grande e s il loro peccato è molto grave,  
  22:16  che, s tu hai fatto questo e non m’hai  
  44:32  Ora, s il tuo servitore s’è reso garante  
Es 17:12  s le mani di Mosè s’eran fatte stanche,  
Lev 22:25  s sono mutilate, difettose, non  
Num   9:13  s non ha presentato l’offerta all’Eterno  
  14:16  S l’Eterno non è stato capace di far  
       24  s è stato animato da un altro spirito e  
  15:31  S ha sprezzato la parola dell’Eterno e  

  19:13  S l’acqua di purificazione non è stata  
  20:12  S non avete avuto fiducia in me per dar  
Dt   4:15  s non vedeste alcuna figura il giorno  
    9:28  S l’Eterno non era capace d’introdurli  
       28  e s li odiava, li ha fatti uscir di qui per  
  22:19  e s ha diffamato una vergine d’Israele,  
Gs 17:  1  s era uomo di guerra, aveva avuto  
       18  e s è una foresta, la dissoderete, e sarà  
Gd 18:23  E s gridava dietro ai figliuoli di Dan,  
1Sa 13:11  ‘S vedevo che il popolo si disperdeva e  
2Sa 12:14  s facendo così tu hai data ai nemici  
  15:36  E s essi hanno seco i loro due figliuoli,  
  18:13  s nulla rimane occulto al re, tu stesso  
1Re   9:11  s Hiram, re di Tiro, avea fornito a  
1Cr   5:  1  ma s profanò il talamo di suo padre, la  
  15:13  S voi non c’eravate la prima volta,  
  29:  3  s io posseggo in proprio un tesoro d’oro  
2Cr 30:17  S ve n’erano molti, nella raunanza, che  
Esd   4:14  Or s noi mangiamo il sale del palazzo e  
    7:  6  e s la mano dell’Eterno, del suo Dio,  
    8:18  E s la benefica mano del nostro Dio era  
Neh   4:12  E s i Giudei che dimoravano vicino a  
Gb 32:  4  Ora, s quelli erano più attempati di lui,  
Ecc   8:11  S la sentenza contro una mala azione  
Is   7:  5  S la Siria, Efraim e il figliuolo di  
  48:  4  S io sapevo, o Israele, che tu sei  
Ger 23:38  parla così: ‘S avete detto questa parola  
  48:  7  s ti sei confidato nelle tue opere e nei  
Ez 18:18  Suo padre, s è stato un oppressore, ha  
  34:21  S voi avete spinto col fianco e con la  
  35:10  S tu hai detto: - Quelle due nazioni e  
       15  S tu ti sei rallegrato perché l’eredità  
  44:  3  s è principe, egli potrà sedervi per  
       12  S han servito il popolo davanti agl’idoli  
Dan   3:22  E s l’ordine del re era perentorio e la  
    4:  9  s io so che lo spirito degli dèi santi è in  
Zac   7:13  E avvenne che s egli chiamava, e quelli  
Luc   8:45  s tutti negavano, Pietro e quelli ch’eran  
  24:41  Ma s per l’allegrezza non credevano  
Gio   8:  7  E s continuavano a interrogarlo, egli,  
    9:41  ma s dite: Noi vediamo, il vostro  
  11:51  ma s era sommo sacerdote di  
  13:29  pensavano, s Giuda tenea la borsa, che  
At 13:33  s anche è scritto nel salmo secondo: Tu  
       34  E s lo ha risuscitato dai morti per non  
  15:15  le parole de’ profeti, s è scritto:  
  18:  3  E s era del medesimo mestiere,  
  19:  9  Ma s alcuni s’indurivano e rifiutavano  
  22:11  s io non ci vedevo più per il fulgore di  
  24:  3  S in grazia tua godiamo molta pace, e  
  25:26  E s non ho nulla di certo da scriverne al  
  27:12  s quel porto non era adatto a svernare, i  
       18  E s eravamo fieramente sbattuti dalla  
Rom   1:28  E s non si son curati di ritenere la  
    2:24  Poiché, s è scritto, il nome di Dio, per  
    3:  4  s è scritto: Affinché tu sia riconosciuto  
       10  s è scritto: Non v’è alcun giusto, neppur  
    5:12  Perciò, s per mezzo d’un sol uomo il  
       19  s per la disubbidienza di un solo uomo i  
    9:33  s è scritto: Ecco, io pongo in Sion una  
  10:15  S è scritto: Quanto son belli i piedi di  
  11:30  s voi siete stati in passato disubbidienti  
  12:  4  s in un solo corpo abbiamo molte  
         6  E s abbiamo dei doni differenti secondo  
  15:  7  s anche Cristo ha accolto noi per la  
1Co   9:  5  s fanno anche gli altri apostoli e i  
  10:17  S v’è un unico pane, noi, che siam  
  11:12  Poiché, s la donna viene dall’uomo,  
  12:12  s il corpo è uno ed ha molte membra, e  
       15  S io non sono mano, non son del corpo,  
       16  S io non son occhio, non son del corpo,  
2Co   4:13  Ma s abbiam lo stesso spirito di fede,  
    8:  7  Ma s voi abbondate in ogni cosa, in  
    9:  9  s è scritto: Egli ha sparso, egli ha dato  
Gal   3:  6  S Abramo credette a Dio e ciò gli fu  
Ef   1:  4  s in lui ci ha eletti, prima della  
1Te   2:  4  ma s siamo stati approvati da Dio che ci  
    4:  6  s anche v’abbiamo innanzi detto e  
Ebr   4:  3  s Egli ha detto: Talché giurai nella mia  
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    6:13  s non potea giurare per alcuno  
1Gv   2:27  ma s l’unzione sua v’insegna ogni cosa,  
SICHAR 
Gio   4:  5  a una città della Samaria, chiamata S,  
SICHEM 
Gen 12:  6  traversò il paese fino al luogo di S, fino  
  33:18  arrivò sano e salvo alla città di S, nel  
       19  dai figliuoli di Hemor, padre di S, per  
  34:  2  E S, figliuolo di Hemor lo Hivveo,  
         6  Hemor, padre di S, si recò da Giacobbe  
         8  ‘L’anima del mio figliuolo S s’è unita  
       11  S disse al padre e ai fratelli di Dina:  
       13  I figliuoli di Giacobbe risposero a S e  
       13  S avea disonorato Dina loro sorella;  
       18  loro parole piacquero ad Hemor e a S  
       20  Hemor e S, suo figliuolo, vennero alla  
       24  diedero ascolto ad Hemor e a S suo  
       26  anche a fil di spada Hemor e S suo  
       26  presero Dina dalla casa di S, e uscirono.  
  35:  4  nascose sotto la quercia ch’è presso a S.  
  37:12  andati a pascere il gregge del padre a S.  
       13  fratelli non sono forse alla pastura a S?  
       14  valle di Hebron, e Giuseppe arrivò a S.  
Num 26:31  S, da cui discende la famiglia dei  
Gs 17:  2  ai figliuoli d’Asriel, ai figliuoli di S, ai  
         7  Ascer a Micmetath ch’è dirimpetto a S,  
  20:  7  S nella contrada montuosa di Efraim e  
  21:21  S col suo contado nella contrada  
  24:  1  adunò pure tutte le tribù d’Israele in S,  
       25  delle leggi e delle prescrizioni a S.  
       32  portate dall’Egitto, le seppellirono a S,  
       32  dai figliuoli di Hemor, padre di S, per  
Gd   8:31  E la sua concubina, che stava a S, gli  
    9:  1  andò a S dai fratelli di sua madre e  
         6  del monumento che si trova a S.  
       26  suoi fratelli vennero e si stabilirono a S,  
       28  ‘Chi è Abimelec, e che cos’è S, che  
       28  agli uomini di Hamor, padre di S! Ma  
       31  di Ebed, e i suoi fratelli son venuti a S,  
       34  e fecero un’imboscata contro a S, divisi  
       41  che non poteron più rimanere a S.  
       42  il popolo di S uscì alla campagna; e  
       46  Tutti gli abitanti della torre di S,  
       47  tutti gli abitanti della torre di S s’erano  
       49  Così perì tutta la gente della torre di S,  
       57  sul capo della gente di S tutto il male  
  21:19  della strada che sale da Bethel a S, e al  
1Re 12:  1  Roboamo andò a S, perché  
         1  tutto Israele era venuto a S per farlo re.  
       25  Geroboamo edificò S nella contrada  
1Cr   6:67  Dettero loro S, città di rifugio, col suo  
    7:28  S con le città che ne dipendevano, fino  
2Cr 10:  1  Roboamo andò a S, perché  
         1  tutto Israele era venuto a S per farlo re.  
Sa 60:  6  spartirò S e misurerò la valle di Succot.  
      108:    7  spartirò S e misurerò la valle di Succot.  
Ger 41:  5  giunsero da S, da Sciloh e da Samaria,  
Os   6:  9  assassinano sulla via di S, commettono  
At   7:16  i quali furon trasportati a S, e posti nel  
       16  di danaro dai figliuoli di Emmor in S. 
SICHEMITI 
Num 26:31  da cui discende la famiglia dei S;  
Gd   9:  2  Deh, dite ai S, in modo che tutti odano:  
         3  ripetendo a tutti i S tutte quelle parole;  
         6  Poi tutti i S e tutta la casa di Millo si  
         7  ‘Ascoltatemi, S, e vi ascolti Iddio!  
       18  e avete proclamato re dei S Abimelec,  
       20  un fuoco, che divori i S e la casa di  
       20  ed esca dai S e dalla casa di Millo un  
       23  un cattivo spirito fra Abimelec e i S,  
       23  e i S ruppero fede ad Abimelec,  
       24  e sopra i S che gli avean prestato mano  
       25  I S posero in agguato contro di lui, sulla  
       26  e i S riposero in lui la loro fiducia.  
       39  Allora Gaal uscì alla testa dei S, e diè  
SICLI 
Gen 23:15  di terreno di quattrocento s d’argento,  
       16  quattrocento s d’argento, di buona  
  24:22  braccialetti del peso di dieci s d’oro,  

  37:28  e lo vendettero per venti s d’argento a  
  45:22  a Beniamino dette trecento s d’argento  
Es 21:32  al padrone del servo trenta s d’argento,  
  30:23  di mirra vergine, cinquecento s; di  
  38:24  fu ventinove talenti e settecentotrenta s,  
       25  e mille settecento settantacinque s,  
       28  E coi mille settecento settantacinque s  
       29  talenti e a duemila quattrocento s.  
Lev   5:15  secondo la tua stima in s d’argento a  
  27:  3  cinquanta s d’argento, secondo il siclo  
         4  una donna, la tua stima sarà di trenta s.  
         5  tua stima sarà di venti s per un maschio,  
         5  e di dieci s per una femmina.  
         6  la tua stima sarà di cinque s d’argento  
         6  e di tre s d’argento per una femmina.  
         7  stima sarà di quindici s per un maschio  
         7  e di dieci s per una femmina.  
       16  cinquanta s d’argento per un omer di  
       25  tue stime si faranno in s del santuario; il  
Num   3:47  prenderai cinque s a testa; li prenderai  
       50  milletrecentosessantacinque s, secondo  
    7:13  d’argento del peso di centotrenta s,  
       13  un bacino d’argento di settanta s,  
       14  una coppa d’oro di dieci s piena di  
       19  d’argento del peso di centotrenta s,  
       19  un bacino d’argento di settanta s,  
       20  una coppa d’oro di dieci s piena di  
       25  d’argento del peso di centotrenta s,  
       25  un bacino d’argento di settanta s,  
       26  una coppa d’oro di dieci s piena di  
       31  d’argento del peso di centotrenta s,  
       31  un bacino d’argento di settanta s,  
       32  una coppa d’oro di dieci s piena di  
       37  d’argento del peso di centotrenta s,  
       37  un bacino d’argento di settanta s,  
       38  una coppa d’oro di dieci s piena di  
       43  d’argento del peso di centotrenta s,  
       43  un bacino d’argento di settanta s,  
       44  una coppa d’oro di dieci s piena di  
       49  d’argento del peso di centotrenta s,  
       49  un bacino d’argento di settanta s,  
       50  una coppa d’oro di dieci s piena di  
       55  d’argento del peso di centotrenta s,  
       55  un bacino d’argento di settanta s,  
       56  una coppa d’oro di dieci s piena di  
       61  d’argento del peso di centotrenta s,  
       61  un bacino d’argento di settanta s,  
       62  una coppa d’oro di dieci s piena di  
       67  d’argento del peso di centotrenta s,  
       67  un bacino d’argento di settanta s,  
       68  una coppa d’oro di dieci s piena di  
       73  d’argento del peso di centotrenta s,  
       73  un bacino d’argento di settanta s,  
       74  una coppa d’oro di dieci s piena di  
       79  d’argento del peso di centotrenta s,  
       79  un bacino d’argento di settanta s,  
       80  una coppa d’oro di dieci s piena di  
       85  piatto d’argento pesava centotrenta s e  
       85  dei vasi fu duemila quattrocento s,  
       86  a dieci s per coppa, secondo il siclo del  
       86  delle coppe, un totale di centoventi s.  
  18:16  per cinque s d’argento, a siclo di  
  31:52  sedicimila settecentocinquanta s.  
Dt 22:19  a un’ammenda di cento s d’argento, che  
       29  della fanciulla cinquanta s d’argento, ed  
Gs   7:21  duecento s d’argento e  
       21  una verga d’oro del peso di cinquanta s;  
Gd   8:26  chiesto fu di mille settecento s d’oro,  
    9:  4  E gli diedero settanta s d’argento, che  
  16:  5  ciascuno mille e cento s d’argento’.  
  17:  2  ‘I mille cento s d’argento che t’hanno  
         3  a sua madre i mille cento s d’argento, e  
         4  questa prese dugento s e li diede al  
       10  ti darò dieci s d’argento all’anno, un  
1Sa 17:  5  il cui peso era di cinquemila s di rame,  
         7  della lancia pesava seicento s di ferro, e  
2Sa 14:26  capelli era di duecento s a peso del re.  
  18:11  avrei mancato di darti dieci s d’argento  
       12  messi in mano mille s d’argento, io non  

  21:16  lancia del peso di trecento s di rame  
  24:24  ed i buoi per cinquanta s d’argento;  
1Re 10:16  dei quali impiegò seicento s d’oro,  
       29  veniva a costare seicento s d’argento;  
2Re   5:  5  dieci talenti d’argento, seimila s d’oro,  
    6:25  vi si vendeva ottanta s d’argento, e il  
       25  sterco di colombi, cinque s d’argento.  
  15:20  tassò a ragione di cinquanta s d’argento  
1Cr 21:25  del luogo il peso di seicento s d’oro;  
2Cr   1:17  per il costo di seicento s d’argento; un  
    3:  9  per i chiodi ascendeva a cinquanta s.  
    9:15  quali impiegò seicento s d’oro battuto,  
       16  dei quali impiegò trecento s d’oro; e il  
Neh   5:15  e vino, oltre a quaranta s d’argento;  
Can   8:11  portava, come frutto, mille s d’argento.  
       12  tu, Salomone, tienti pure i tuoi mille s,  
Is   7:23  viti del valore di mille s d’argento, sarà  
Ger 32:  9  pesai il danaro, diciassette s d’argento.  
Ez   4:10  sarà del peso di venti s per giorno; lo  
  45:12  venti s, venticinque s, quindici s,  
Os   3:  2  dunque per quindici s d’argento, per un  
Zac 11:12  il mio salario; trenta s d’argento.  
       13  E io presi i trenta s d’argento, e li gettai  
Mat 26:15  Ed essi gli contarono trenta s d’argento.  
  27:  3  si pentì, e riportò i trenta s d’argento ai  
         5  egli, lanciati i s nel tempio, s’allontanò  
         6  i capi sacerdoti, presi quei s, dissero:  
         9  E presero i trenta s d’argento, prezzo di  
SICLO 
Gen 24:22  un anello d’oro del peso di mezzo s, e  
Es 30:13  nel censimento darà un mezzo s,  
       13  secondo il s del santuario, che è di venti  
       13  un mezzo s sarà l’offerta da fare  
       15  né il povero darà meno del mezzo s,  
       24  cinquecento, secondo il s del santuario;  
  38:24  sicli, secondo il s del santuario.  
       25  sicli, secondo il s del santuario:  
       26  un beka a testa, vale a dire un mezzo s,  
       26  secondo il s del santuario, per ogni  
Lev   5:15  stima in sicli d’argento a s di santuario,  
  27:  3  d’argento, secondo il s del santuario;  
       25  sicli del santuario; il s è di venti ghere.  
Num   3:47  li prenderai secondo il s del santuario,  
       50  sicli, secondo il s del santuario.  
    7:13  settanta sicli, secondo il s del santuario,  
       19  settanta sicli, secondo il s del santuario,  
       25  settanta sicli, secondo il s del santuario,  
       31  settanta sicli, secondo il s del santuario,  
       37  settanta sicli, secondo il s del santuario,  
       43  settanta sicli, secondo il s del santuario,  
       49  settanta sicli, secondo il s del santuario,  
       55  settanta sicli, secondo il s del santuario,  
       61  settanta sicli, secondo il s del santuario,  
       67  settanta sicli, secondo il s del santuario,  
       73  settanta sicli, secondo il s del santuario,  
       79  settanta sicli, secondo il s del santuario,  
       85  sicli, secondo il s del santuario;  
       86  per coppa, secondo il s del santuario,  
  18:16  cinque sicli d’argento, a s di santuario,  
1Sa   9:  8  in possesso del quarto d’un s d’argento;  
2Re   7:  1  misura di fior di farina si avrà per un s,  
         1  due misure d’orzo si avranno per un s’.  
       16  misura di fior di farina si ebbe per un s,  
       16  e due misure d’orzo per un s secondo  
       18  due misure d’orzo s’avranno per un s  
       18  e una misura di fior di farina per un s’,  
Neh 10:32  di dare ogni anno il terzo d’un s per il  
Ez 45:12  Il s sarà di venti ghere; venti sicli,  
Am   8:  5  scemando l’efa, aumentando il s,  
SICOMORI 
1Re 10:27  abbondanti quanto i s della pianura.  
1Cr 27:28  agli uliveti ed ai s nella pianura; Joash,  
2Cr   1:15  abbondanti quanto i s della pianura.  
    9:27  abbondanti quanto i s della pianura.  
Sa 78:47  e i loro s coi grossi chicchi d’essa;  
Is   9:  9  i s sono stati tagliati, ma noi li  
Am   7:14  ero un mandriano, e coltivavo i s; 
SICOMORO 
Luc 19:  4  corse innanzi, e montò sopra un s, per  
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SICURA 
Gen 34:25  assalirono la città che si tenea s, e  
Gb   5:24  Saprai s la tua tenda; e, visitando i tuoi  
  18:14  è strappato dalla sua tenda che credea s,  
Pro 11:18  semina giustizia ha una ricompensa s.  
Ger 14:13  io vi darò una pace s in questo luogo’.  
Dan   2:45  è verace, e la interpretazione n’è s’.  
Sof   2:15  la festante città, che se ne sta s, e dice  
Rom   4:16  la promessa sia s per tutta la progenie;  
Ebr   6:19  qual’àncora dell’anima, s e ferma e  
2Pi   1:10  di render s la vostra vocazione ed  
SICURAMENTE 
Gen 46:  4  in Egitto, e te ne farò anche s risalire; e  
Gd 13:22  ‘Noi morremo s, perché abbiam veduto  
  15:  2  credevo s che tu l’avessi presa in odio,  
1Sa   9:  6  tutto quello ch’egli dice, succede s;  
  23:22  informatevi anche più s per sapere e  
Sa 78:53  Lo guidò s sì che non ebbero da  
Pro 21:  5  diligente menano s all’abbondanza, ma  
Mat 27:64  che il sepolcro sia s custodito fino al  
Mar 14:44  è desso; pigliatelo e menatelo via s.  
At   2:36  Sappia dunque s tutta la casa d’Israele  
  16:23  al carceriere di custodirli s. 
SICURE 
1Sa 23:23  poi tornate da me con notizie s, e io  
Is 32:18  in un soggiorno di pace, in dimore s, in  
SICUREZZA 
Gb 24:23  Dà loro s, fiducia, e i suoi occhi  
Pro   3:26  perché l’Eterno sarà la tua s, e  
  14:26  V’è una gran s nel timor dell’Eterno;  
Is 32:17  giustizia, tranquillità e s per sempre.  
  39:  8  vi sarà almeno pace e s durante la mia  
Zac   8:10  non v’era alcuna s per quelli che  
2Co 10:  2  a procedere arditamente con quella s  
1Te   5:  3  Quando diranno: Pace e s, allora di  
SICURI 
Sa 69:22  e, quando si credon s, sia per loro un  
Is 33:  6  I tuoi giorni saranno resi s; la saviezza  
Ez 39:  6  e su quelli che abitano s nelle isole; e  
1Gv   3:19  renderem s i nostri cuori dinanzi a Lui. 
SICURO 
Es   9:19  manda a far mettere al s il tuo bestiame  
Dt 28:66  e non sarai s della tua esistenza.  
  33:12  dell’Eterno abiterà s presso di lui.  
       28  Israele starà s nella sua dimora; la  
Gs   2:13  datemi un pegno s che salverete la vita  
Gd   6:11  per metterlo al s dai Madianiti.  
    8:11  e sconfisse l’esercito, che si credeva s.  
  18:10  là troverete un popolo che se ne sta s. Il  
1Sa 12:11  che vi circondavano, e viveste al s.  
  22:23  mia vita cerca la tua; con me sarai al s’.  
2Sa 23:  5  in ogni punto ben regolato e s appieno.  
1Re   4:25  vissero al s, ognuno all’ombra della sua  
2Re   8:10  m’ha fatto vedere che di s morrà’.  
2Cr 20:20  ch’è l’Iddio vostro, e sarete al s; credete  
Gb 11:18  guarderai bene attorno e ti coricherai s.  
  12:  6  un dio della propria forza, se ne sta al s.  
  21:  9  La loro casa è in pace, al s da spaventi,  
  38:21  Lo sai di s! ché tu eri, allora, già nato, e  
Sa 16:  9  anche la mia carne dimorerà al s;  
  59:  1  in luogo alto al s dai miei aggressori.  
Pro   1:33  ma chi m’ascolta se ne starà al s, sarà  
    3:23  Allora camminerai s per la tua via, e il  
  10:  9  Chi cammina nella integrità cammina s,  
  11:15  danno, ma chi odia la mallevadoria è s.  
  28:  1  ma il giusto se ne sta s come un leone.  
  29:25  ma chi confida nell’Eterno è al s.  
Is   5:29  afferra la preda, la porta via al s, senza  
  14:30  pascersi, e i bisognosi riposeranno al s;  
  28:15  e ci siam messi al s dietro la frode’.  
Ger 12:  5  se non ti senti al s che in terra di pace,  
  23:  6  e Israele starà s nella sua dimora: e  
  32:37  questo luogo, e ve li farò dimorare al s;  
  33:16  e Gerusalemme abiterà al s, e questo è  
Ez 28:26  vi abiteranno al s; edificheranno case e  
       26  abiteranno al s, quand’io avrò eseguito i  
  34:25  e le mie pecore dimoreranno al s nel  
       27  Esse staranno al s sul loro suolo, e  
       28  divoreranno più, ma se ne staranno al s,  

  38:  8  i popoli, essa abiterà tutta quanta al s.  
       11  gente che vive tranquilla ed abita al s,  
       14  il mio popolo d’Israele dimorerà al s, tu  
  39:26  quando dimoreranno al s nel loro paese,  
Os   2:18  la guerra, e farò ch’essi riposino al s.  
Am   5:  5  perché Ghilgal andrà di s in cattività, e  
Hab   2:  9  mettersi al s dalla mano della sventura!  
Zac 14:11  e Gerusalemme se ne starà al s.  
Luc 11:21  sua dimora, quel ch’e’ possiede è al s;  
Fil   3:  1  le medesime cose e per voi è s. 
SICURTÀ 
Lev 25:18  e le adempirete, e abiterete il paese in s.  
       19  a sazietà e abiterete in essa in s.  
  26:  5  pane, e abiterete in s il vostro paese.  
Dt 12:10  che vi circondano e sarete stanziati in s;  
Gd 18:  7  il quale vi abitava, viveva in s, al modo  
       27  popolo che se ne stava tranquillo e in s;  
2Re 20:19  ‘Sì, se almeno vi sarà pace e s durante i  
Sa   4:  8  tu solo, o Eterno, mi fai abitare in s.  
      119:122  Da’ s per il bene del tuo servitore, e  
Pro 17:18  e fa s per altri davanti al suo prossimo.  
  22:26  che dan la mano, che fanno s per debiti.  
Is 47:  8  o voluttuosa, che te ne stai assisa in s, e  
Ger 49:31  nazione che gode pace ed abita in s,  
Ez 30:  9  per spaventare l’Etiopia nella sua s; e  
SIDDIM 
Gen 14:  3  si radunarono nella valle di S, ch’è il  
         8  battaglia contro quelli, nella valle di S:  
       10  la valle di S era piena di pozzi di  
SIDON 
Gen 10:15  Canaan generò S, suo primogenito, e  
       19  E i confini dei Cananei andarono da S,  
  49:13  le navi, e il suo fianco s’appoggerà a S.  
Gs 19:28  Hammon e Kana, fino a S la grande.  
Gd 10:  6  agli dèi della Siria, agli dèi di S, agli  
  18:28  che la liberasse, perch’era lontana da S,  
2Sa 24:  6  a Dan-Jaan e nei dintorni di S;  
1Cr   1:13  Canaan generò S, suo primogenito, e  
Is 23:  2  che i mercanti di S, passando il mare,  
         4  Sii confusa, o S! Poiché così parla il  
       12  più a rallegrarti, o figliuola di S,  
Ger 25:22  a tutti i re di Tiro, a tutti i re di S, e ai re  
Ez 27:  8  Gli abitanti di S e d’Arvad sono i tuoi  
  28:21  volgi la faccia verso S, profetizza  
       22  Eccomi contro di te, o S! e io mi  
Luc   4:26  mandato a una vedova in Sarepta di S. 
SIDONE 
Gs 11:  8  e l’inseguirono fino a S la grande, fino  
Gd   1:31  gli abitanti di Acco, né gli abitanti di S,  
1Re   5:  6  tagliare il legname, come quei di S’.  
Ger 27:  3  al re di Tiro e al re di S, mediante gli  
  47:  4  i restanti ausiliari di Tiro e di S, poiché  
Gl   3:  4  voi, che pretendete da me, Tiro e S, e  
Zac   9:  2  su Tiro e S perché son così savie!  
Mat 11:21  se in Tiro e S fossero state fatte le  
       22  la sorte di Tiro e di S sarà più  
  15:21  Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di S.  
Mar   3:  8  e dai dintorni di Tiro e di S una gran  
    7:31  Gesù, passando per S, tornò verso il  
Luc   6:17  e dalla marina di Tiro e di S,  
  10:13  se in Tiro e in S fossero state fatte le  
       14  la sorte di Tiro e di S sarà più  
At 27:  3  Il giorno seguente arrivammo a S; e  
SIDONI 
1Re 11:  5  Salomone seguì Astarte, divinità dei S,  
SIDONÎ 
Gs 13:  4  e Meara che è dei S, sino ad Afek, sino  
         6  Libano fino a Misrefoth-Maim, tutti i S.  
Gd   3:  3  tutti i Cananei, i S, e gli Hivvei, che  
1Re 11:33  davanti ad Astarte, divinità dei S,  
  16:31  Izebel, figliuola di Ethbaal, re dei S,  
  17:  9  ‘Lèvati, va a Sarepta de’ S, e fa’ quivi  
2Re 23:13  onore di Astarte, l’abominazione dei S,  
1Cr 22:  4  perché i S e i Tirî aveano portato a  
Esd   3:  7  viveri e delle bevande e dell’olio ai S e  
Ez 32:30  i principi del settentrione e tutti i S,  
At 12:20  fortemente adirato contro i Tirî e i S;  
SIDONIE 
1Re 11:  1  delle Ammonite, delle Idumee, delle S,  

SIDONII 
Dt   3:  9  (il quale Hermon i S chiamano Sirion, e  
Gd 10:12  Quando i S, gli Amalechiti e i Maoniti  
  18:  7  viveva in sicurtà, al modo de’ S,  
         7  il menomo torto, ed erano lontani dai S  
SIEDE 
Es 11:  5  di Faraone che s sul suo trono, al  
2Sa   6:  2  che s sovr’essa fra i cherubini.  
1Re   3:  6  dato un figliuolo che s sul trono di lui,  
1Cr 13:  6  che s sovr’essa fra i cherubini.  
Est   6:10  a quel Giudeo che s alla porta del re; e  
Sa   1:  1  né si s sul banco degli schernitori;  
    2:  4  Colui che s ne’ cieli ne riderà; il  
    9:  7  Ma l’Eterno s come re in eterno; egli ha  
  12:  8  quando la bassezza s in alto tra i  
  29:10  diluvio, anzi l’Eterno s re in perpetuo.  
  47:  8  Iddio s sul trono della sua santità.  
  55:19  umilierà, egli che s sul trono ab antico;  
  99:  1  tremino i popoli; egli s sui cherubini, la  
      113:    5  all’Iddio nostro, che s sul trono in alto,  
Pro   9:14  S alla porta di casa, sopra una sedia, ne’  
  31:23  quando si s fra gli Anziani del paese.  
Is 28:  6  di giustizia a colui che s come giudice,  
Ger 29:16  riguardo al re che s sul trono di Davide,  
Lam   1:  1  Come mai s solitaria la città già così  
Ez 33:31  e il mio popolo si s davanti a te, e  
Mat 23:22  trono di Dio e per Colui che vi s sopra.  
Ap   4:  9  e onore e grazie a Colui che s sul trono,  
       10  davanti a Colui che s sul trono e  
    5:13  A Colui che s sul trono e all’Agnello  
    6:16  dal cospetto di Colui che s sul trono e  
    7:10  all’Iddio nostro il quale s sul trono, ed  
       15  Colui che s sul trono spiegherà su loro  
  17:  1  gran meretrice, che s su molte acque  
         9  sono sette monti sui quali la donna s;  
       15  hai vedute e sulle quali s la meretrice,  
  19:  4  e adorarono Iddio che s sul trono,  
  21:  5  E Colui che s sul trono disse: Ecco, io  
SIEDI 
Es 18:14  Perché s solo, e tutto il popolo ti sta  
2Re 19:15  Dio d’Israele, che s sopra i cherubini,  
       27  Ma io so quando ti s, quand’esci,  
Sa 22:  3  che s circondato dalle lodi d’Israele.  
  50:20  Tu s e parli contro il tuo fratello, tu  
  80:  1  o tu che s sopra i cherubini, fa’  
  92:  8  Ma tu, o Eterno, s per sempre in alto.  
      110:    1  S alla mia destra finché io abbia fatto  
      123:    1  alzo gli occhi miei o tu che s nei cieli!  
Pro 23:  1  Quando ti s a mensa con un principe,  
Is 37:16  Dio d’Israele, che s sopra i cherubini!  
       28  Ma io so quando ti s, quand’esci,  
  47:  1  Scendi, e s sulla polvere, o vergine  
Ger 22:  2  o re di Giuda, che s sul trono di Davide:  
  48:18  dalla tua gloria, s sul suolo riarso,  
Mat 22:44  S alla mia destra finché io abbia posto i  
Mar 12:36  S alla mia destra, finché io abbia posto  
Luc 16:  6  Prendi la tua scritta, s, e scrivi presto:  
  20:42  detto al mio Signore: S alla mia destra,  
At   2:34  detto al mio Signore: S alla mia destra,  
  23:  3  tu s per giudicarmi secondo la legge, e  
Ebr   1:13  S alla mia destra finché abbia fatto dei  
Gia   2:  3  Tu, s qui in un posto onorevole; e al  
         3  là in piè, o s appiè del mio sgabello, 
SIEDITI 
Is 47:  1  S in terra, senza trono, o figliuola de’  
         5  S in silenzio e va’ nelle tenebre, o  
Ger 36:15  ‘S, e leggilo qui a noi’. E Baruc lo lesse  
SIEDONO 
Sa  119:  23  Anche quando i principi s e parlano  
SIENO 
Luc   2:35  i pensieri di molti cuori s rivelati.  
1Te   2:16  di parlare ai Gentili perché s salvati.  
Tit   1:  6  che non s accusati di dissolutezza né  
SIEPE 
Pro 15:19  La via del pigro è come una s di spine,  
Is   5:  5  alla mia vigna: ne torrò via la s e vi  
  17:11  che li piantasti li circondasti d’una s, e  
Mic   7:  4  il più retto è peggiore d’una s di spine.  
Mat 21:33  piantò una vigna e le fece attorno una s,  
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Mar 12:  1  una vigna e le fece attorno una s e vi  
SIEPI 
Nah   3:17  che s’accampano lungo le s in giorno di  
Luc 14:23  Va’ fuori per le strade e lungo le s, e  
SIETE 
Gen 18:  5  per questo s passati presso al vostro  
  29:  4  ai pastori: ‘Fratelli miei, di dove s?’ E  
  42:  9  a loro, e disse: ‘Voi s delle spie!  
         9  S venuti per vedere i luoghi sforniti del  
       12  No, s venuti per vedere i luoghi sforniti  
       14  La cosa è come v’ho detto; s delle spie!  
       16  per la vita di Faraone, s delle spie!’  
       19  Se s gente sincera, uno di voi fratelli  
       33  Da questo conoscerò se s gente sincera;  
       34  Allora conoscerò che non s delle spie  
  45:  8  Non s dunque voi che m’avete mandato  
Es   2:18  ‘Come mai s tornate così presto oggi?’  
    5:17  Ed egli rispose: ‘S dei pigri! s dei pigri!  
  13:  3  giorno, nel quale s usciti dall’Egitto,  
  23:  9  s stati stranieri nel paese d’Egitto.  
  33:  5  Voi s un popolo di collo duro; s’io  
Num 14:29  e voi tutti, quanti s, di cui s’è fatto il  
       43  giacché vi s sviati dall’Eterno, l’Eterno  
  15:15  come s voi, così sarà lo straniero  
  16:11  che è teco vi s radunati contro l’Eterno!  
  20:24  s stati ribelli al mio comandamento alle  
Dt   1:10  s numerosi come le stelle del cielo.  
       20  S arrivati alla contrada montuosa degli  
       31  fatto, finché s arrivati a questo luogo’.  
       46  e ben sapete quanti giorni vi s rimasti.  
    4:  4  all’Iddio vostro, s oggi tutti in vita.  
       20  in proprio, come oggi difatti s.  
    7:  7  s meno numerosi d’ogni altro popolo;  
    9:  7  questo luogo, s stati ribelli all’Eterno.  
       24  S stati ribelli all’Eterno, dal giorno che  
  11:10  come il paese d’Egitto donde s usciti, e  
  12:  9  perché finora non s giunti al riposo e  
  14:  1  Voi s i figliuoli dell’Eterno, ch’è  
  29:  7  E quando s arrivati a questo luogo, e  
  30:18  voi s in procinto di passare il Giordano.  
  31:27  s stati ribelli contro l’Eterno; quanto  
Gs   1:14  ma voi tutti che s forti e valorosi  
    3:  3  partirete dal luogo ove s accampati, e  
         4  non s ancora mai passati per questa  
    9:  8  Giosuè a loro; ‘Chi s? e donde venite?’  
       23  Or dunque s maledetti, e non cesserete  
  17:15  ‘Se s un popolo numeroso, salite alla  
       17  ‘Voi s un popolo numeroso e avete una  
  24:22  ‘Voi s testimoni contro voi stessi,  
       22  che vi s scelto l’Eterno per servirgli!’  
Gd   9:16  E ora, se vi s condotti con fedeltà e con  
       18  s insorti contro la casa di mio padre,  
  11:  7  venite da me ora che s nell’angustia?’  
  12:  3  Perché dunque s saliti oggi contro di  
         4  Galaaditi, s de’ fuggiaschi d’Efraim, in  
  15:10  ‘Perché s saliti contro di noi?’ Quelli  
  18:24  fatti e il sacerdote, e ve ne s andati. Or  
  21:22  né s voi che le avete date loro; nel qual  
Rut   1:  8  voi s state con quelli che son morti, e  
    4:  9  ‘Voi s oggi testimoni che io ho  
       10  della sua città. Voi ne s oggi testimoni.’  
1Sa 10:14  a lui e al suo servo: ‘Dove s andati?’  
  12:13  Or dunque, ecco il re che vi s scelto,  
       14  se non s ribelli al comandamento  
       14  che regna su voi s seguaci dell’Eterno,  
2Sa 11:20  Perché vi s accostati così alla città per  
       21  Perché vi s accostati così alle mura?   
  19:12  Voi s miei fratelli,  
       12  s mie ossa e mia carne; perché dunque  
1Re 12:28  ‘S ormai saliti abbastanza a  
  18:25  i primi, giacché s i più numerosi; e  
2Re   1:  5  il quale disse loro: ‘Perché s tornati?’  
  10:  6  ‘Se voi s per me e volete ubbidire alla  
         9  disse a tutto il popolo: ‘Voi s giusti;  
       13  e disse: ‘Chi s voi?’ Quelli risposero:  
1Cr 15:12  ‘Voi s i capi delle case patriarcali dei  
2Cr 13:  8  di Davide; e s una gran moltitudine, e  
         9  non vi s voi fatti de’ sacerdoti al modo  
  15:  2  è con voi, quando voi s con lui; se lo  

  28:10  non s forse colpevoli verso l’Eterno,  
  29:31  ‘Ora che vi s consacrati all’Eterno,  
Esd   8:28  ‘Voi s consacrati all’Eterno; questi  
Neh 13:27  che s infedeli al nostro Dio, prendendo  
Gb   6:21  Tali s divenuti voi per me: vedete uno  
  13:  4  giacché voi s de’ fabbri di menzogne,  
         4  s tutti quanti de’ medici da nulla.  
  16:  2  S tutti de’ consolatori molesti!  
  17:14  e ai vermi: ‘s mia madre e mia sorella’,  
  19:22  Perché non s mai sazi della mia carne?  
  32:  6  Io son giovine d’età e voi s vecchi;  
  34:  2  Voi che s intelligenti, prestatemi  
Sa 32:11  Giubilate voi tutti che s diritti di cuore!  
  68:13  Quando vi s riposati tra gli ovili, le ali  
       26  voi che s della fonte d’Israele!  
  82:  6  Voi s dii, s tutti figliuoli dell’Altissimo.  
      103:  21  eserciti suoi, che s suoi ministri, e fate  
Is   1:19  Se s disposti ad ubbidire, mangerete i  
       20  ma se rifiutate e s ribelli, sarete divorati  
       29  e arrossirete de’ giardini che vi s scelti.  
    3:14  Voi s quelli che avete divorato la  
  31:  6  vi s così profondamente allontanati, o  
  33:13  O voi che s lontani, udite quello che ho  
       13  voi che s vicini, riconoscete la mia  
  41:23  più tardi, e sapremo che s degli dèi; sì,  
       24  Ecco, voi s niente, e l’opera vostra è da  
  42:17  alle immagini fuse: ‘Voi s i nostri dèi!’  
  43:10  I miei testimoni s voi, dice l’Eterno,  
       12  fosse tra voi; e voi me ne s testimoni,  
  44:  8  da tempo? Voi me ne s testimoni. V’ha  
  45:20  voi che s scampati dalle nazioni! Non  
  46:  3  che s stati portati fin dal seno materno!  
       12  ostinato, che s lontani dalla giustizia!  
  48:  1  voi che s chiamati del nome d’Israele,  
         1  e che s usciti dalla sorgente di Giuda;  
  50:  1  per le vostre iniquità s stati venduti, e  
  52:  3  Voi s stati venduti per nulla, e sarete  
  55:  1  O voi tutti che s assetati, venite alle  
  57:  4  Non s voi figliuoli della ribellione,  
  66:10  lei, o voi tutti che s in lutto per essa!  
Ger   2:  7  quando vi s entrati, avete contaminato  
       29  Voi tutti mi s stati infedeli, dice  
    3:20  così voi mi s stati infedeli, o casa  
  13:23  abituati come s a fare il male, potrete  
  18:  6  in mano al vasaio, voi lo s in mano mia,  
  22:26  in un paese straniero dove non s nati, e  
  29:  6  moltiplicate là dove s, e non diminuite.  
  34:16  ma s tornati indietro, e avete profanato  
  36:19  Geremia; e nessuno sappia dove s’.  
  42:15  Se s decisi a recarvi in Egitto, e se  
  44:  8  d’Egitto dove s venuti a dimorare? Così  
       24  tutti di Giuda, che s nel paese d’Egitto!  
  51:50  O voi che s scampati dalla spada,  
Ez   5:  7  voi s stati più insubordinati delle  
  11:17  radunerò dai paesi dove s stati dispersi,  
  13:  5  Voi non s saliti alle brecce e non avete  
  20:  3  S venuti per consultarmi? Com’è vero  
       43  le azioni con le quali vi s contaminati, e  
  22:19  Poiché s tutti diventati tante scorie,  
  34:31  pecore del mio pascolo, s uomini, e io  
  35:13  vi s inorgogliti contro di me, e avete  
  36:  3  perché s stati oggetto de’ discorsi delle  
       22  profanato fra le nazioni dove s andati.  
Dan   2:  9  voi vi s messi d’accordo per dire  
         9  e io saprò che s in grado di darmene  
    3:15  s pronti a prostrarvi per adorare la  
    5:23  tue concubine ve ne s serviti per bere; e  
Os   1:  9  voi non s mio popolo, e io non son  
       10  si diceva: ‘Voi non s mio popolo’, sarà  
       10  detto: ‘S figliuoli dell’Iddio vivente’.  
    5:  1  perché s stati un laccio a Mitspa, e una  
Am   4:  6  ma voi non s tornati a me, dice  
         8  ma voi non s tornati a me, dice  
         9  ma voi non s tornati a me, dice  
       10  ma voi non s tornati a me, dice  
       11  e voi s stati come un tizzone strappato  
       11  ma voi non s tornati a me, dice  
    5:26  la stella dei vostri dèi, che voi vi s fatti;  
    9:  7  Non s voi per me come i figliuoli degli  

Zac   7:  6  non s voi che mangiate, voi che bevete?  
    8:13  come s stati una maledizione fra le  
Mal   2:  8  Ma voi vi s sviati, avete fatto intoppar  
    3:  6  figliuoli di Giacobbe, non s consumati.  
         7  voi vi s scostati dalle mie prescrizioni,  
         9  Voi s colpiti di maledizione, perché mi  
Mat   5:13  Voi s il sale della terra; ora, se il sale  
       14  Voi s la luce del mondo; una città posta  
    6:26  Non s voi assai più di loro?  
       28  al vestire, perché s con ansietà solleciti?  
    7:11  Se dunque voi che s malvagi, sapete dar  
  10:20  non s voi che parlate, ma è lo Spirito  
       31  voi s da più di molti passeri.  
  11:28  voi tutti che s travagliati ed aggravati, e  
  15:16  S anche voi tuttora privi  
  21:32  neppur poi vi s pentiti per credere a lui.  
  23:  8  è il vostro maestro, e voi s tutti fratelli.  
       27  perché s simili a sepolcri imbiancati,  
       28  dentro s pieni d’ipocrisia e d’iniquità.  
       31  s figliuoli di coloro che uccisero i  
  26:40  non s stati capaci di vegliar meco  
       55  Voi s usciti con spade e bastoni come  
Mar   4:40  egli disse loro: Perché s così paurosi?  
    7:13  la tradizione che voi vi s tramandata. E  
       18  S anche voi così privi d’intendimento?  
    9:41  d’acqua in nome mio perché s di Cristo,  
  13:11  non s voi che parlate, ma lo Spirito  
  14:48  Voi s usciti con ispade e bastoni come  
Luc   6:20  Beati voi che s poveri, perché il Regno  
       25  Guai a voi che s ora satolli, perché  
  11:13  Se voi dunque, che s malvagi, sapete  
       44  perché s come quei sepolcri che non si  
       52  Voi stessi non s entrati, ed avete  
  12:  4  Ma a voi che s miei amici, io dico: Non  
         7  voi s da più di molti passeri.  
       24  Di quanto non s voi da più degli  
       26  perché s in ansiosa sollecitudine del  
  16:11  non s stati fedeli nelle ricchezze  
       12  E se non s stati fedeli nell’altrui, chi vi  
       15  Voi s quelli che vi proclamate giusti  
  22:28  voi s quelli che avete perseverato meco  
       52  Voi s usciti con spade e bastoni, come  
  24:38  Ed egli disse loro: Perché s turbati? E  
       48  Or voi s testimoni di queste cose.  
Gio   3:28  Voi stessi mi s testimoni che ho detto:  
    4:38  faticato, e voi s entrati nella lor fatica.  
    6:26  avete mangiato de’ pani e s stati saziati.  
    7:47  S stati sedotti anche voi?  
    8:23  Voi s di quaggiù; io sono di lassù;  
       23  voi s di questo mondo; io non sono di  
       31  mia parola, s veramente miei discepoli;  
       37  Io so che s progenie d’Abramo; ma  
       44  Voi s progenie del diavolo, ch’è vostro  
       47  non le ascoltate; perché non s da Dio.  
  10:26  perché non s delle mie pecore.  
       34  vostra legge: Io ho detto: Voi s dèi?  
  13:10  tutto quanto; e voi s netti, ma non tutti.  
       11  per questo disse: Non tutti s netti.  
       17  Se sapete queste cose, s beati se le fate.  
       35  conosceranno tutti che s miei discepoli,  
  15:  3  Voi s già mondi a motivo della parola  
         5  Io son la vite, voi s i tralci. Colui che  
       14  Voi s miei amici, se fate le cose che io  
       16  Non s voi che avete scelto me, ma son  
       19  ma perché non s del mondo, ma io v’ho  
       27  perché s stati meco fin da principio.  
  16:22  E così anche voi s ora nel dolore; ma io  
At   3:25  Voi s i figliuoli de’ profeti, e del patto  
    5:  9  Perché vi s accordati a tentare lo Spirito  
    7:26  O uomini, voi s fratelli, perché fate  
       52  voi ora s stati i traditori e gli uccisori;  
  10:21  qual è la cagione per la quale s qui?  
  15:  1  Se voi non s circoncisi secondo il rito  
  17:22  io veggo che s in ogni cosa quasi  
  19:  3  che battesimo s dunque stati battezzati?  
       15  conosco, e Paolo so chi è; ma voi chi s?  
  22:  3  la causa di Dio, come voi tutti s oggi;  
  25:24  voi tutti che s qui presenti con noi, voi  
Rom   1:  6  fra i quali Gentili s voi pure, chiamati  
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       15  l’Evangelo anche a voi che s in Roma.  
    6:14  non s sotto la legge, ma sotto la grazia.  
       16  s servi di colui a cui ubbidite: o del  
       18  peccato, s divenuti servi della giustizia.  
    7:  4  anche voi s divenuti morti alla legge  
    8:  9  voi non s nella carne ma nello spirito,  
    9:26  stato detto: ‘Voi non s mio popolo’,  
  11:30  voi s stati in passato disubbidienti a Dio  
  15:14  che anche voi s pieni di bontà, ricolmi  
1Co   1:  5  in lui s stati arricchiti in ogni cosa, in  
         9  è l’Iddio dal quale s stati chiamati alla  
       13  O s voi stati battezzati nel nome di  
    3:  2  anzi, non lo s neppure adesso,  
         2  perché s ancora carnali.  
         3  voi gelosia e contesa, non s voi carnali,  
         4  son d’Apollo; non s voi uomini carnali?  
         9  voi s il campo di Dio, l’edificio di Dio.  
       16  Non sapete voi che s il tempio di Dio, e  
       17  di Dio è santo; e questo tempio s voi.  
       23  e voi s di Cristo, e Cristo è di Dio.  
    4:  8  Già s saziati, già s arricchiti,  
         8  senza di noi s giunti a regnare! E fosse  
       10  ma voi s savî in Cristo;  
       10  noi siamo deboli, ma voi s forti;  
       10  voi s gloriosi, ma noi siamo sprezzati.  
    5:  2  E s gonfi, e non avete invece fatto  
         7  nuova pasta, come già s senza lievito.  
    6:  2  s voi indegni di giudicar delle cose  
         8  Invece, s voi che fate torto e danno; e  
       11  E tali eravate alcuni; ma s stati lavati,  
       11  ma s stati santificati,  
       11  ma s stati giustificati nel nome del  
    7:23  Voi s stati riscattati a prezzo; non  
    9:  1  Non s voi l’opera mia nel Signore?  
         2  il suggello del mio apostolato s voi, nel  
  12:27  Or voi s il corpo di Cristo, e membra  
  14:12  poiché s bramosi de’ doni spirituali,  
       23  non diranno essi che s pazzi?  
  15:  1  state saldi, e mediante il quale s salvati,  
       17  fede; voi s ancora nei vostri peccati.  
2Co   1:  7  che come s partecipi delle sofferenze  
         7  s anche partecipi della consolazione.  
    2:  9  alla prova se s ubbidienti in ogni cosa.  
    3:  2  S voi la nostra lettera, scritta nei nostri  
         3  che voi s una lettera di Cristo, scritta  
    6:12  Voi non s allo stretto in noi, ma è il  
    7:  3  detto prima che voi s nei nostri cuori  
         9  rallegro, non perché s stati contristati,  
         9  s stati contristati a ravvedimento;  
         9  poiché s stati contristati secondo Iddio,  
  11:19  voi, che s assennati, li sopportate  
  12:11  pazzo; s voi che mi ci avete costretto;  
       13  In che s voi stati da meno delle altre  
  13:  5  voi stessi per vedere se s nella fede;  
         9  quando siamo deboli e voi s forti; e i  
Gal   3:  3  S voi così insensati? Dopo aver  
       26  s tutti figliuoli di Dio, per la fede in  
       27  voi tutti che s stati battezzati in Cristo  
       27  vi s rivestiti di Cristo.  
       28  poiché voi tutti s uno in Cristo Gesù.  
       29  E se s di Cristo,  
       29  s dunque progenie d’Abramo; eredi,  
    4:  6  E perché s figliuoli, Dio ha mandato lo  
         9  o piuttosto che s stati conosciuti da Dio,  
       28  voi, fratelli, s figliuoli della promessa  
    5:  4  a Cristo; s scaduti dalla grazia.  
       13  fratelli, voi s stati chiamati a libertà;  
       18  Ma se s condotti dallo Spirito,  
       18  voi non s sotto la legge.  
    6:  1  voi, che s spirituali, rialzatelo con  
Ef   2:  5  (egli è per grazia che s stati salvati),  
         8  gli è per grazia che voi s stati salvati,  
       13  s stati avvicinati mediante il sangue di  
       19  non s più né forestieri né avventizî;  
       19  ma s concittadini dei santi e membri  
    4:  4  s stati chiamati ad un’unica speranza,  
       21  in lui s stati ammaestrati secondo la  
       30  col quale s stati suggellati per il giorno  
    5:  8  tenebre, ma ora s luce nel Signore.  

Fil   1:  7  s partecipi con me della grazia.  
    2:12  come sempre s stati ubbidienti, non  
Col   2:11  in lui voi s anche stati circoncisi d’una  
       12  nel quale s anche stati risuscitati con lui  
       20  Se s morti con Cristo agli elementi del  
    3:  1  dunque voi s stati risuscitati con Cristo,  
       15  alla quale s stati chiamati per essere un  
1Te   1:  6  E voi s divenuti imitatori nostri e del  
         7  talché s diventati un esempio a tutti i  
         9  e come vi s convertiti dagl’idoli a Dio  
    2:10  Voi s testimoni, e Dio lo è pure, del  
       14  voi s divenuti imitatori delle chiese di  
       19  Non s forse voi, nel cospetto del nostro  
       20  gloria e la nostra allegrezza s voi.  
    4:  9  voi stessi s stati ammaestrati da Dio ad  
    5:  4  Ma voi, fratelli, non s nelle tenebre, sì  
         5  voi tutti s figliuoli di luce e figliuoli del  
2Te   1:  7  e a voi che s afflitti, requie con noi,  
Ebr   3:  1  che s partecipi d’una celeste vocazione,  
    5:11  perché s diventati duri d’orecchi.  
       12  e s giunti a tale che avete bisogno di  
  12:  8  Che se s senza quella disciplina della  
         8  parte, s dunque bastardi, e non figliuoli.  
       18  voi non s venuti al monte che si toccava  
       22  ma voi s venuti al monte di Sion, e alla  
  13:  3  ricordando che anche voi s nel corpo.  
Gia   4:14  s un vapore che appare per un po’ di  
    5:  5  Voi s vissuti sulla terra nelle delizie  
         5  e vi s dati ai piaceri; avete pasciuto i  
1Pi   1:  5  s custoditi per la salvazione che sta per  
       18  s stati riscattati dal vano modo di vivere  
       23  s stati rigenerati non da seme  
    2:  5  viventi, s edificati qual casa spirituale,  
         9  Ma voi s una generazione eletta, un real  
       10  un popolo, ma ora s il popolo di Dio;  
       21  Perché a questo s stati chiamati: poiché  
       24  e mediante le cui lividure s stati sanati.  
       25  ma ora s tornati al Pastore e Vescovo  
    3:  6  della quale voi s ora figliuole, se fate il  
         9  a questo s stati chiamati onde ereditiate  
       13  vi farà del male, se s zelanti del bene?  
    4:14  Se s vituperati per il nome di Cristo,  
    5:14  Pace a voi tutti che s in Cristo.  
1Gv   2:14  Giovani, v’ho scritto perché s forti, e la  
    4:  4  Voi s da Dio, figliuoletti, e li avete  
SIFFATTA 
2Re   7:  2  potrebbe mai avvenire una cosa s?’  
       19  potrebbe mai avvenire una cosa s?’ Ed  
Is 66:  8  Chi ha udito mai cosa s? chi ha mai  
Ger 32:35  una cosa s io non l’ho comandata loro;  
Dan   2:10  il quale abbia domandato una cosa s a  
SIFFATTE 
Is 65:  5  Cose s, sono per me un fumo nel naso,  
SIFMOTH 
1Sa 30:28  a quelli d’Aroer, a quelli di S, a quelli  
SIGILLA 
Dan 12:  4  s il libro sino al tempo della fine; molti  
SIGILLAI 
Ger 32:10  Scrissi tutto questo in un atto, lo s,  
SIGILLANDO 
Mat 27:66  assicurare il sepolcro, s la pietra, e  
SIGILLARE 
Es 35:22  anelli da s e braccialetti, ogni sorta di  
SIGILLARON 
Est   8:10  si s le lettere con l’anello reale, e le si  
SIGILLATA 
Can   4:12  una sorgente chiusa, una fonte s. 
SIGILLATE 
Gb 14:17  le mie trasgressioni sono s in un sacco,  
Dan 12:  9  queste parole son nascoste e s sino al  
SIGILLATO 
Dt 32:34  in serbo presso di me, s ne’ miei tesori?  
Est   3:12  del re Assuero e s col sigillo reale.  
    8:  8  e s con l’anello reale, è irrevocabile?’.  
Is 29:11  le parole d’uno scritto s che si desse a  
       11  risponderebbe: ‘Non posso perch’è s!’  
Ger 32:11  l’atto di compra, quello s contenente i  
       14  l’atto di compra, tanto quello ch’è s,  
Ap   5:  1  di dentro e di fuori, s con sette suggelli. 

SIGILLERANNO 
Ger 32:44  se ne scriveranno gli atti, si s, si  
SIGILLI 
Es 28:21  i loro nomi; saranno incise come de’ s,  
  39:  6  figliuoli d’Israele, come s’incidono i s.  
       14  i loro nomi; erano incise come de’ s,  
SIGILLO 
Gen 38:18  ‘Il tuo s, il tuo cordone e il bastone che  
       25  ti prego, di chi siano questo s, questi  
Es 28:11  fa il lapidario, come s’incide un s;  
       36  inciderai, come s’incide sopra un s:  
  39:30  v’incisero, come s’incide sopra un s:  
1Re 21:  8  a nome di Achab, le sigillò col s di lui,  
Neh   9:38  e i nostri sacerdoti vi apposero il loro s.  
  10:  1  Quelli che v’apposero il loro s furono i  
Est   3:12  del re Assuero e sigillato col s reale.  
Gb   9:  7  esso non si leva; mette un s sulle stelle.  
  38:14  terra si trasfigura come creta sotto il s,  
  41:  7  scudi, strettamente uniti come da un s.  
Can   8:  6  Mettimi come un s sul tuo cuore,  
         6  come un s sul tuo braccio; perché  
Ger 22:24  fosse un s nella mia destra, io ti  
Ag   2:23  ti terrò come un s, perché io t’ho scelto,  
2Co   1:22  il quale ci ha pur segnati col proprio s,  
2Ti   2:19  Dio rimane fermo, portando questo s:  
SIGILLÒ 
1Re 21:  8  a nome di Achab, le s col sigillo di lui,  
Dan   6:17  e il re la s col suo anello e con l’anello  
SIGNIFICA 
Gen 37:10  ‘Che s questo sogno che hai avuto?  
Es 12:26  vi diranno: Che s per voi questo rito?  
  13:14  t’interrogherà, dicendo: Che s questo?  
1Sa   4:14  ‘Che s il chiasso di questo tumulto?’ E  
Dan   4:26  ciò s che il tuo regno ti sarà ristabilito,  
Gio   1:42  tu sarai chiamato Cefa (che s Pietro).  
    7:36  Che s questo suo dire: Voi mi  
    9:  7  nella vasca di Siloe (che s: mandato).  
SIGNIFICAN 
Gs   4:  6  Che s per voi queste pietre?  
Zac   4:  4  meco: ‘Che s queste cose, signor mio?’ 
SIGNIFICANDO 
Gio 18:32  detta, s di qual morte dovea morire. 
SIGNIFICANO 
Dt   6:20  ‘Che s queste istruzioni, queste leggi e  
Gs   4:21  ai loro padri: Che s queste pietre?  
1Sa   4:  6  ‘Che s queste grandi grida nel campo  
Zac   4:11  ‘Che s questi due ulivi a destra e a  
       12  ‘Che s questi due ramoscelli d’ulivo  
SIGNIFICARE 
Gio 12:33  per s di qual morte dovea morire.  
  21:19  per s con qual morte egli  
Ebr   9:  8  Lo Spirito Santo volea con questo s che  
SIGNIFICASSE 
Est   4:  5  per domandargli che cosa questo s, e  
SIGNIFICATO 
Gen 40:  5  sogno aveva il suo s particolare.  
  41:11  un sogno, avente il suo proprio s.  
       25  Iddio ha s a Faraone quello che sta per  
At 10:17  in se stesso sul s della visione avuta,  
1Co 14:10  di parlari, e niun parlare è senza s.  
       11  Se quindi io non intendo il s del parlare,  
SIGNIFICHI 
Ez 24:19  spiegherai tu che cosa s quello che fai?’  
Mat   9:13  imparate che cosa s: Voglio  
  12:  7  se sapeste che cosa s: Voglio  
  13:18  che cosa s la parabola del seminatore:  
Gio 16:19  voi l’un l’altro che s quel mio dire ‘Fra  
SIGNIFICHINO 
Zac   4:  5  disse: ‘Non sai quel che s queste cose?’  
       13  e mi disse: ‘Non sai che s queste cose?’  
SIGNOR 
Gen 18:  3  ‘Deh, S mio, se ho trovato grazia  
  23:15  ‘S mio, ascoltami! Un pezzo di terreno  
  24:18  Ed ella rispose: ‘Bevi, s mio’; e  
  42:10  Ed essi a lui: ‘No, s mio; i tuoi servitori  
       30  ‘L’uomo ch’è il s del paese, ci ha  
  43:20  ‘Scusa, s mio! noi scendemmo già una  
  44:18  e disse: ‘Di grazia, s mio, permetti al  
Num 11:28  ‘Mosè, s mio, non glielo permettere!’  
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  12:11  E Aaronne disse a Mosè: ‘Deh, s mio,  
Dt 10:17  è l’Iddio degli dèi, il S dei signori,  
Gs   3:13  l’arca dell’Eterno, del S di tutta la terra,  
Gd   4:18  ‘Entra, s mio, entra da me: non temere’.  
    6:13  E Gedeone gli rispose: ‘Ahimè, s mio,  
       15  ‘Ah, s mio, con che salverò io Israele?  
1Sa   1:15  Anna, rispondendo, disse: ‘No, s mio,  
       26  E Anna gli disse: ‘S mio! Com’è vero  
  22:12  Ed egli rispose: ‘Eccomi, s mio!’  
  25:25  Te ne prego, s mio, non far caso di  
       26  Or dunque, s mio, com’è vero che vive  
  29:  4  costui riacquistar la grazia del s suo, se  
1Re   1:17  ‘S mio, tu alla tua serva, giurasti per  
       47  venuti a benedire il re Davide s nostro,  
    3:17  Una delle due disse: ‘Permetti, S mio!  
       26  disse al re: ‘Deh! S mio, date a lei il  
  20:  4  ‘Come dici tu, o re s mio, io son tuo  
2Re   4:16  ‘No, s mio, tu che sei un uomo di Dio,  
    6:  5  ‘Ah, s mio! e l’avevo presa ad  
       15  disse all’uomo di Dio: ‘Ah, s mio,  
Neh   8:10  questo giorno è consacrato al S nostro;  
  10:29  dell’Eterno, del S nostro, le sue  
Sa   8:  1  O Eterno, S nostro, quant’è magnifico  
         9  O Eterno, S nostro, quant’è magnifico  
      136:    3  Celebrate il S dei signori, perché la sua  
      147:    5  Grande è il S nostro, e immenso è il  
Dan   4:19  Beltsatsar rispose, e disse: ‘S mio, il  
  10:16  ‘S mio, a motivo di questa visione m’ha  
       17  del mio signore parlare a cotesto s mio?  
  12:  8  S mio, qual sarà la fine di queste cose?’  
Zac   1:  9  E io dissi: ‘Che son questi, s mio?’ E  
    4:  4  ‘Che significan queste cose, s mio?’  
       13  queste cose?’ Io risposi: ‘No, s mio’.  
Mat   9:38  Pregate dunque il S della mèsse che  
  11:25  lode, o Padre, S del cielo e della terra,  
Mar 16:19  Il S Gesù dunque, dopo aver loro  
Luc 10:  2  pregate dunque il S della mèsse che  
       21  lode, o Padre, S del cielo e della terra,  
  24:  3  non trovarono il corpo del S Gesù.  
Gio 20:28  Toma gli rispose e disse: S mio e Dio  
At   1:21  tutto il tempo che il S Gesù è andato e  
    4:33  della risurrezione del S Gesù; e gran  
    7:59  e diceva: S Gesù, ricevi il mio spirito.  
    8:16  battezzati nel nome del S Gesù.  
  11:17  che abbiam creduto nel S Gesù Cristo,  
       20  anche ai Greci, annunziando il S Gesù.  
  15:11  d’esser salvati per la grazia del S Gesù,  
       26  per il nome del S nostro Gesù Cristo.  
  16:31  Credi nel S Gesù, e sarai salvato tu e la  
  19:  5  furon battezzati nel nome del S Gesù;  
       13  d’invocare il nome del S Gesù su quelli  
       17  e il nome del S Gesù era magnificato.  
  20:21  e a credere nel S nostro Gesù Cristo.  
       24  ministerio che ho ricevuto dal S Gesù,  
       35  e ricordarsi delle parole del S Gesù, il  
  21:13  a Gerusalemme per il nome del S Gesù.  
  28:31  e insegnando le cose relative al S Gesù  
Rom        7  Dio nostro Padre e dal S Gesù Cristo.  
    5:11  per mezzo del nostro S Gesù Cristo, per  
    9:29  Se il S degli eserciti non ci avesse  
  13:14  ma rivestitevi del S Gesù Cristo, e non  
  14:14  Io so e son persuaso nel S Gesù che  
  15:  6  Iddio, il Padre del nostro S Gesù Cristo.  
       30  io v’esorto, per il S nostro Gesù Cristo  
  16:18  non servono al nostro S Gesù Cristo,  
       20  La grazia del S nostro Gesù Cristo sia  
1Co   1:  2  invocano il nome del S nostro Gesù  
         2  S loro e nostro,  
         3  Dio nostro Padre e dal S Gesù Cristo.  
         7  la manifestazione del S nostro Gesù  
         8  nel giorno del nostro S Gesù Cristo.  
       10  per il nome del nostro S Gesù Cristo, ad  
    2:  8  avrebbero crocifisso il S della gloria.  
    5:  4  Nel nome del S Gesù, essendo insieme  
         4  con la potestà del S nostro Gesù,  
         5  spirito sia salvo nel giorno del S Gesù.  
    6:11  giustificati nel nome del S Gesù Cristo,  
    9:  1  Non ho io veduto Gesù, il S nostro?  
  11:23  che il S Gesù, nella notte che fu tradito,  

  15:57  per mezzo del S nostro Gesù Cristo.  
  16:23  La grazia del S Gesù sia con voi.  
2Co   1:  2  Dio nostro Padre e dal S Gesù Cristo.  
    4:14  che Colui che risuscitò il S Gesù,  
    8:  9  la carità del S nostro Gesù Cristo il  
  11:31  L’Iddio e Padre del nostro S Gesù che è  
  13:13  La grazia del S Gesù Cristo e l’amore  
Gal   1:  3  Dio Padre e dal S nostro Gesù Cristo,  
    6:14  della croce del S nostro Gesù Cristo,  
       18  La Grazia del S nostro Gesù Cristo sia  
Ef   1:  2  Dio, Padre nostro, e dal S Gesù Cristo.  
         3  e Padre del nostro S Gesù Cristo, il  
       15  parlare della fede vostra nel S Gesù e  
       17  l’Iddio del S nostro Gesù Cristo, il  
    5:20  nel nome del S nostro Gesù Cristo;  
    6:  9  che il S vostro e loro è nel cielo, e che  
       23  da Dio Padre e dal S Gesù Cristo.  
       24  che amano il S nostro Gesù Cristo con  
Fil   1:  2  Dio nostro Padre e dal S Gesù Cristo.  
    2:19  Or io spero nel S Gesù di mandarvi  
    3:20  come Salvatore il S Gesù Cristo,  
    4:23  La grazia del S Gesù Cristo sia con lo  
Col   1:  3  a Dio, Padre del S nostro Gesù Cristo,  
    3:17  fate ogni cosa nel nome del S Gesù,  
1Te   1:  1  che è in Dio Padre e nel S Gesù Cristo,  
         3  speranza nel nostro S Gesù Cristo;  
    2:15  i quali hanno ucciso e il S Gesù e i  
       19  nel cospetto del nostro S Gesù  
    3:11  e il S nostro Gesù ci appianino la via  
       13  quando il S nostro Gesù verrà con tutti i  
    4:  1  vi preghiamo e vi esortiamo nel S Gesù  
         2  abbiamo dati per la grazia del S Gesù.  
    5:  9  per mezzo del S nostro Gesù Cristo,  
       23  per la venuta del S nostro Gesù Cristo.  
2Te   1:  1  Dio nostro Padre e nel S Gesù Cristo,  
         2  pace da Dio Padre e dal S Gesù Cristo.  
         7  quando il S Gesù apparirà dal cielo con  
         8  al Vangelo del nostro S Gesù.  
       12  il nome del nostro S Gesù sia  
       12  dell’Iddio nostro e del S Gesù Cristo.  
    2:  1  circa la venuta del S nostro Gesù Cristo  
         8  l’empio, che il S Gesù distruggerà col  
       14  la gloria del S nostro Gesù Cristo.  
       16  lo stesso S nostro Gesù Cristo e Iddio  
    3:  6  nel nome del S nostro Gesù Cristo che  
       12  e li esortiamo nel S Gesù Cristo che  
       18  La grazia del S nostro Gesù Cristo sia  
1Ti   1:14  e la grazia del S nostro è sovrabbondata  
    6:  3  sane parole del S nostro Gesù Cristo e  
       14  del nostro S Gesù Cristo,  
       15  Sovrano, il Re dei re e S dei signori,  
2Ti   1:  8  della testimonianza del S nostro, né di  
Fne        3  Dio nostro Padre e dal S Gesù Cristo.  
         5  e della fede che hai nel S Gesù e verso  
       25  La grazia del S Gesù Cristo sia con lo  
Gia   1:  1  servitore di Dio e del S Gesù Cristo,  
    2:  1  la vostra fede nel nostro S Gesù Cristo,  
         1  il S della gloria, sia scevra da riguardi  
    5:  4  giunte alle orecchie del S degli eserciti.  
1Pi   1:  3  e Padre del S nostro Gesù Cristo, il  
2Pi   1:  8  conoscenza del S nostro Gesù Cristo.  
       16  e la venuta del nostro S Gesù Cristo,  
    3:15  e ritenete che la pazienza del S nostro è  
Giu      17  dagli apostoli del S nostro Gesù Cristo;  
       21  la misericordia del S nostro Gesù Cristo  
Ap   7:14  Io gli risposi; S mio, tu lo sai. Ed egli  
  11:  4  stanno nel cospetto del S della terra.  
         8  dove anche il S loro è stato crocifisso.  
       15  è venuto ad essere del S nostro e del  
  17:14  egli è il S dei signori e il Re dei re; e  
  19:16  nome: RE DEI RE, S DEI SIGNORI.  
  22:20  Sì; vengo tosto! Amen! Vieni, S Gesù!  
       21  La grazia del S Gesù sia con tutti. 
SIGNORA 
Is 47:  5  non sarai più chiamata la s dei regni.  
         7  e dicesti: ‘Io sarò s in perpetuo’; talché  
2Gv        1  L’anziano alla s eletta e ai suoi figliuoli  
         5  Ed ora ti prego, s, non come se ti  

SIGNORE 
Gen 15:  2  Abramo disse: ‘S, Eterno, che mi darai  
         8  E Abramo chiese: ‘S, Eterno, da che  
  18:12  tali piaceri? e anche il mio s è vecchio!’  
       27  ‘Ecco, prendo l’ardire di parlare al S,  
       30  Abrahamo disse: ‘Deh, non si adiri il S,  
       31  ‘Ecco, prendo l’ardire di parlare al S;  
       32  Abrahamo disse: ‘Deh, non si adiri il S,  
  19:18  E Lot rispose loro: ‘No, mio s!  
  20:  4  ‘S, faresti tu perire una nazione, anche  
  23:  6  ‘Ascoltaci, s; tu sei fra noi un principe  
       11  ‘No, mio s, ascoltami! Io ti dono il  
  24:  9   sotto la coscia d’Abrahamo suo s, e gli  
       10  dieci cammelli fra i cammelli del suo s,  
       10  a sua disposizione tutti i beni del suo s;  
       12  ‘O Eterno, Dio del mio s Abrahamo,  
       12  e usa benignità verso Abrahamo mio s!  
       14  tu hai usato benignità verso il mio s’.  
       27  l’Eterno, l’Iddio d’Abrahamo mio s,  
       27  d’esser benigno e fedele verso il mio s!  
       27  via della casa dei fratelli del mio s’.  
       35  ha benedetto abbondantemente il mio s,  
       36  Or Sara, moglie del mio s, ha partorito  
       37  E il mio s m’ha fatto giurare, dicendo:  
       42  O Eterno, Dio del mio s Abrahamo, se  
       44  ha destinata al figliuolo del mio s.  
       48  l’Eterno, l’Iddio d’Abrahamo mio s,  
       48  di lui la figliuola del fratello del mio s.  
       49  usare benignità e fedeltà verso il mio s,  
       51  e sia ella moglie del figliuolo del tuo s,  
       54  disse: ‘Lasciatemi tornare al mio s’.  
       56  affinché io me ne torni al mio s’.  
       65  Il servo rispose: ‘È il mio s’. Ed ella,  
  31:35  ‘Non s’abbia il mio s a male s’io non  
  32:  4  ‘Direte così ad Esaù, mio s: Così dice il  
         5  e lo mando a dire al mio s, per trovar  
       18  è un dono inviato al mio s Esaù; ed  
  33:  8  per trovar grazia agli occhi del mio s’.  
       13  E Giacobbe rispose: ‘Il mio s sa che i  
       14  Deh, passi il mio s innanzi al suo servo;  
       14  finché arrivi presso al mio s, a Seir’.  
       15  ch’io trovi grazia agli occhi del mio s’.  
  39:  2  e stava in casa del suo s, l’Egiziano.  
         3  E il suo s vide che l’Eterno era con lui,  
         7  la moglie del s di Giuseppe gli mise gli  
         8  egli rifiutò e disse alla moglie del suo s:  
         8  il mio s non s’informa da me di nulla  
       16  finché il suo s non fu tornato a casa.  
       19  Quando il s di Giuseppe ebbe intese le  
       20  il s di Giuseppe lo prese e lo mise nella  
  40:  1  d’Egitto offesero il loro s, il re d’Egitto.  
         7  con lui in prigione nella casa del suo s,  
  42:33  E quell’uomo, s del paese, ci ha detto:  
  44:  5  la coppa nella quale il mio s beve, e  
         7  ‘Perché il mio s ci rivolge parole come  
         8  o dell’oro dalla casa del tuo s?  
         9  e noi pure saremo schiavi del tuo s!’  
       16  Giuda rispose: ‘Che diremo al mio s?  
       16  Ecco, siamo schiavi del mio s: tanto  
       18  di far udire una parola al mio s, e non  
       19  Il mio s interrogò i suoi servitori,  
       20  noi rispondemmo al mio s: Abbiamo un  
       22  E noi dicemmo al mio s: Il fanciullo  
       24  gli riferimmo le parole del mio s.  
       33  tuo servitore rimanga schiavo del mio s,  
  45:  8  padre di Faraone, s di tutta la sua casa,  
         9  Iddio mi ha stabilito s di tutto l’Egitto;  
  47:18  ‘Noi non celeremo al mio s che, il  
       18  bestiame essendo passate al mio s,  
       18  più resta che il mio s possa prendere,  
       25  di trovar grazia agli occhi del mio s, e  
Es   4:10  Mosè disse all’Eterno: ‘Ahimè, S, io  
       13  E Mosè disse: ‘Deh! S, manda il tuo  
    5:22  Mosè tornò dall’Eterno, e disse: ‘S,  
  15:17  che le tue mani, o S, hanno stabilito.  
  23:17  compariranno davanti al S, l’Eterno.  
  32:22  Aaronne rispose: ‘L’ira del mio s non  
  34:  9  S, se ho trovato grazia agli occhi tuoi,  
         9  venga il S in mezzo a noi, perché  
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       23  maschio nel cospetto del S, dell’Eterno,  
Num 14:17  si mostri, ti prego, la potenza del S  
  32:25  faranno quello che il mio s comanda.  
       27  davanti all’Eterno, come dice il mio s’.  
  36:  2  ‘L’Eterno ha ordinato al mio s di dare il  
         2  il mio s ha pure ricevuto l’ordine  
Dt   3:24  ‘O S, o Eterno, tu hai cominciato a  
    9:26  ‘O S, o Eterno, non distruggere il tuo  
Gs   3:11  l’arca del patto del S di tutta la terra sta  
    5:14  ‘Che cosa vuol dire il mio s al suo  
    7:  7  Giosuè disse: ‘Ahi, S, Eterno, perché  
         8  Ahimè, S, che dirò io, ora che Israele  
Gd   3:25  ed ecco che il loro s era steso per terra,  
    6:22  e disse: ‘Misero me, o S, o Eterno!  
  13:  8  ‘O S, ti prego che l’uomo di Dio  
  16:28  ‘O S, o Eterno, ti prego, ricordati di  
Rut   2:13  io trovar grazia agli occhi tuoi, o mio s!  
1Sa   1:26  vero che vive l’anima tua, o mio s, io  
  16:16  Ordini ora il nostro s ai tuoi servi che ti  
  24:  7  contro il mio s, ch’è l’unto dell’Eterno,  
         9  dietro a Saul, dicendo: ‘O re, mio s!’  
       11  Non metterò le mani addosso al mio s,  
  25:24  piedi, disse: ‘O mio s, la colpa è mia!  
       25  non vidi i giovani mandati dal mio s.  
       26  che voglion fare del male al mio s siano  
       27  regalo che la tua serva reca al mio s;  
       27  sia dato ai giovani che seguono il mio s.  
       28  renderà stabile la casa del mio s,  
       28  il mio s combatte le battaglie  
       29  l’anima del mio s sarà custodita nello  
       30  quando l’Eterno avrà fatto al mio s tutto  
       31  il mio s non avrà questo dolore e questo  
       31  l’Eterno avrà fatto del bene al mio s,  
       41  per lavare i piedi ai servi del mio s’.  
  26:15  hai tu fatto buona guardia al re tuo s?  
       15  è venuto per ammazzare il re tuo s.  
       16  guardia al vostro s, all’unto  
       17  rispose: ‘È la mia voce, o re, mio s!’  
       18  ‘Perché il mio s perseguita il suo servo?  
       19  si degni il re, mio s, d’ascoltare le  
  29:  8  contro i nemici del re, mio s?’  
       10  coi servi del tuo s che son venuti teco;  
2Sa   1:10  al braccio, e li ho portati qui al mio s’.  
    2:  5  questa benignità verso Saul, vostro s,  
    3:21  radunare tutto Israele presso il re mio s,  
    4:  8  ha oggi fatte le vendette del re, mio s,  
    7:18  ‘Chi son io, o S, o Eterno, e che è la  
       19  ancora poca cosa agli occhi tuoi, o S, o  
       19  sebbene questa tua legge, o S, o Eterno,  
       20  Tu conosci il tuo servo, S, Eterno!  
       22  Tu sei davvero grande, o S, o Eterno!  
       25  Or dunque, o S, o Eterno, la parola che  
       28  Ed ora, o S, o Eterno, tu sei Dio, le tue  
       29  tu, o S, o Eterno, sei quegli che ha  
    9:  9  sua casa io lo do al figliuolo del tuo s.  
       10  il figliuolo del tuo s abbia del pane da  
       10  e Mefibosheth, figliuolo del tuo s,  
       11  che il re mio s ordina al suo servo’. E  
  10:  3  di Ammon dissero ad Hanun, loro s:  
  11:  9  palazzo del re con tutti i servi del suo s,  
       11  Joab mio s e i suoi servi sono  
       13  sul suo lettuccio coi servi del suo s, ma  
  12:  8  t’ho dato la casa del tuo s, e  
         8  nelle tue braccia le donne del tuo s; t’ho  
  13:32  ‘Non dica il mio s che tutti i giovani,  
       33  Così dunque non si accori il re, mio s,  
  14:  9  donna di Tekoa disse al re: ‘O re mio s,  
       12  dica ancora una parola al re, mio s!’  
       15  se io son venuta a parlar così al re mio s  
       17  Oh possa la parola del re, mio s, darmi  
       17  il re mio s è come un angelo di Dio per  
       18  La donna disse: ‘Parli pure il re, mio s’.  
       19  vero che l’anima tua vive, o re mio s, la  
       19  più né meno come ha detto il re mio s;  
       20  il mio s ha la saviezza d’un angelo di  
       22  grazia agli occhi tuoi, o re, mio s;  
  15:15  tutto quello che piacerà al re, nostro s’.  
       21  che l’Eterno vive e che vive il re mio s,  
       21  in qualunque luogo sarà il re mio s, per  

  16:  3  re disse: ‘E dov’è il figliuolo del tuo s?’  
         4  grazia agli occhi tuoi, o re, mio s!’  
         9  morto osa egli maledire il re, mio s?  
  18:28  alzate le mani contro il re, mio s!’  
       31  disse: ‘Buone notizie per il re mio s!  
       32  ‘Possano i nemici del re mio s, e tutti  
  19:19  ‘Non tenga conto, il mio s, della mia  
       19  il re mio s usciva da Gerusalemme; e  
       20  a scendere incontro al re mio s’.  
       26  ‘O re, mio s, il mio servo m’ingannò;  
       27  il tuo servo presso il re mio s;  
       27  ma il re mio s è come un angelo di Dio;  
       28  non avrebbero meritato dal re mio s  
       30  il re mio s è tornato in pace a casa sua’.  
       35  sarebb’egli d’aggravio al re mio s?  
       37  servo Kimham; passi egli col re mio s,  
  20:  6  prendi tu la gente del tuo s, e inseguilo  
  24:  3  e faccia sì che gli occhi del re, mio s,  
         3  perché il re mio s prende egli piacere  
       21  Poi Arauna disse: ‘Perché il re, mio s,  
       22  Arauna disse a Davide: ‘Il re, mio s,  
1Re   1:  2  Si cerchi per il re nostro s una fanciulla  
         2  sì che il re nostro s possa riscaldarsi’.  
       11  che Davide nostro s ne sappia nulla?  
       13  dal re Davide, e digli: - O re, mio s, non  
       18  che tu, o re mio s, ne sappia nulla.  
       20  son rivolti verso di te, o re mio s,  
       20  chi debba sedere sul trono del re mio s,  
       21  il re mio s giacerà coi suoi padri, io e il  
       24  Nathan disse: ‘O re, mio s, hai tu detto:  
       27  è ella proprio stata fatta dal re mio s,  
       27  deve sedere sul trono del re mio s dopo  
       31  ‘Possa il re Davide mio s vivere in  
       33  ‘Prendete con voi i servi del vostro s,  
       36  voglia l’Eterno, l’Iddio del re mio s!  
       37  Come l’Eterno è stato col re mio s, così  
       37  di sopra del trono del re Davide, mio s!’  
       43  Il re Davide, nostro s, ha fatto re  
    2:26  l’arca del S, dell’Eterno, e perché  
       38  servo farà come il re mio s ha detto’. E  
    3:10  Piacque al S che Salomone gli avesse  
       15  davanti all’arca del patto del S,  
    8:53  i padri nostri, o S, o Eterno!’  
  11:23  ch’era fuggito dal suo s Hadadezer, re  
  12:27  il suo cuore si volgerà verso il suo s,  
  18:  7  a terra, e disse: ‘Sei tu il mio s Elia?’  
         8  ‘Son io; va’ a dire al tuo s: - Ecco qua  
       10  dove il mio s non abbia mandato a  
       11  E ora tu dici: - Va’ a dire al tuo s: Ecco  
       13  Non hanno riferito al mio s quello ch’io  
       14  E ora tu dici: - Va’ a dire al tuo s: Ecco  
  20:  9  ‘Dite al re, mio s: - Tutto quello che  
  22:  6  ‘Va’, e il S la darà nelle mani del re’.  
2Re   2:  3  quest’oggi rapirà in alto il tuo s?’  
         5  quest’oggi rapirà in alto il tuo s?’  
       16  lascia che vadano in cerca del tuo s, se  
       19  città è gradevole, come vede il mio s;  
    4:28  ‘Avevo io forse domandato al mio s un  
    5:  1  grande stima ed onore presso il suo s,  
         3  ‘Oh se il mio s potesse presentarsi al  
         4  Naaman andò dal suo s, e gli riferì la  
       18  quando il mio s entra nella casa di  
       20  il mio s è stato troppo generoso con  
       22  Il mio s mi manda a dirti: - Ecco,  
       25  Poi andò a presentarsi davanti al suo s.  
    6:12  servi rispose: ‘Nessuno, o re, mio s! ma  
       22  e bevano, e se ne tornino al loro s’.  
       23  li licenziò, e quelli tornarono al loro s; e  
       26  donna gli gridò: ‘Aiutami, o re, mio s!’  
       32  a lui il rumore de’ passi del suo s?’  
    7:  6  Il S avea fatto udire nel campo dei Sirî  
    8:  5  E Ghehazi disse: ‘O re, mio s, questa è  
       12  Hazael disse: ‘Perché piange il mio s?’  
       14  si partì da Eliseo e tornò dal suo s, che  
    9:  7  E tu colpirai la casa di Achab, tuo s, ed  
       11  uscì per raggiungere i servi del suo s,  
       31  novello Zimri, uccisore del tuo s?’  
  10:  2  avete con voi i figliuoli del vostro s e  
         3  e il più adatto tra i figliuoli del vostro s,  

         3  e combattete per la casa del vostro s’.  
         6  quegli uomini, de’ figliuoli del vostro s,  
         9  ecco, io congiurai contro il mio s, e  
  18:23  fa’ una scommessa col mio s, il re  
       24  capitano tra gl’infimi servi del mio s? E  
       27  ‘Forse che il mio s m’ha mandato  
       27  a dir queste cose al tuo s e a te? Non  
  19:  4  di Rabshaké, che il re d’Assiria, suo s,  
         6  ‘Ecco quel che direte al vostro s: Così  
         8  egli avea saputo che il suo s era partito  
       23  de’ tuoi messi tu hai insultato il S, e hai  
1Cr 12:19  passerebbe dalla parte del suo s Saul, a  
  21:  3  Ma, o re, mio s,  
         3  non sono eglino tutti servi del mio s?  
         3  Perché il mio s domanda egli questo?  
       23  a Davide: ‘Prenditelo; e il re, mio s,  
2Cr   2:14  e con gli artisti del mio s Davide, tuo  
       15  mandi il mio s ai suoi servi il grano,  
  13:  6  s’è levato, e s’è ribellato contro il suo s;  
Esd 10:  3  come consigliano il mio s e quelli che  
Neh   1:11  O S, te ne prego, siano le tue orecchie  
    3:  5  loro colli a lavorare all’opera del loro s.  
    4:14  Ricordatevi del S, grande e tremendo; e  
Gb 28:28  Ecco: temere il S: questa è la Sapienza,  
Sa   2:  4  cieli ne riderà; il S si befferà di loro.  
  12:  4  labbra sono per noi; chi sarà s su noi?  
  16:  2  Io ho detto all’Eterno: Tu sei il mio S;  
  22:30  si parlerà del S alla ventura  
  35:17  O S, fino a quando vedrai tu questo?  
       22  O S, non allontanarti da me.  
       23  per farmi ragione, o mio Dio, mio S,  
  37:13  Il S si ride di lui, perché vede che il suo  
  38:  9  S, ogni mio desiderio è nel tuo  
       15  tu risponderai, o S, Iddio mio!  
       22  affrettati in mio aiuto, o S, mia  
  39:  7  E ora, o S, che aspetto? La mia  
  40:17  e bisognoso, ma il S ha cura di me. Tu  
  44:23  Risvegliati! Perché dormi, o S? Destati,  
  45:11  Poich’egli è il tuo s, prostrati dinanzi a  
  51:15  S, aprimi le labbra, e la mia bocca  
  54:  4  il S è fra quelli che sostengon l’anima  
  55:  9  Annienta, S, dividi le loro lingue,  
  57:  9  Io ti celebrerò fra i popoli, o S, a te  
  59:11  vagando ed abbattili, o S, nostro scudo.  
  62:12  a te pure, o S, appartiene la  
  66:18  l’iniquità, il S non m’avrebbe ascoltato.  
  68:11  Il S dà un ordine: le messaggere di  
       17  il S viene dal Sinai nel santuario.  
       19  Sia benedetto il S! Giorno per giorno  
       20  e all’Eterno, al S, appartiene il  
       22  Il S ha detto: Io ti ritrarrò da Basan, ti  
       26  benedite il S, voi che siete della fonte  
       32  cantate a Dio, salmeggiate al S, Sela.  
  69:  6  quelli che sperano in te, o S, Eterno  
  71:  5  tu sei la mia speranza, o S, o Eterno, la  
       16  farò innanzi a dir de’ potenti atti del S,  
  73:20  tu, o S, quando ti desterai, sprezzerai la  
       28  io ho fatto del S, dell’Eterno, il mio  
  77:  2  della mia distretta, io ho cercato il S; la  
         7  Il S ripudia egli in perpetuo? E non  
  78:65  Poi il S si risvegliò come uno che  
  79:12  seno il vituperio che t’hanno fatto, o S!  
  86:  3  Abbi pietà di me, o S, perché io grido a  
         4  perché a te, o S, io elevo l’anima mia.  
         5  tu, o S, sei buono, pronto a perdonare, e  
         8  v’è nessuno pari a te fra gli dèi, o S, né  
         9  ad adorare nel tuo cospetto, o S, e  
       12  Io ti celebrerò, S, Iddio mio, con tutto il  
       15  Ma tu, o S, sei un Dio pietoso e  
  89:49  S, dove sono le tue benignità antiche, le  
       50  Ricorda, o S, il vituperio fatto ai tuoi  
  90:  1  O S, tu sei stato per noi un rifugio d’età  
       17  La grazia del S Iddio nostro sia sopra  
  97:  5  alla presenza del S di tutta la terra.  
      105:  21  lo costituì s della sua casa e  
      109:  21  tu, o Eterno, o S, opera in mio favore,  
      110:    1  L’Eterno ha detto al mio S: Siedi alla  
                 5  Il S, alla tua destra, schiaccerà dei re  
      114:    7  Trema, o terra, alla presenza del S, alla  
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      130:    2  S, ascolta il mio grido; siano le tue  
                 3  se tu poni mente alle iniquità, S, chi  
                 6  L’anima mia anela al S più che le  
      135:    5  il nostro S è al disopra di tutti gli dèi.  
      140:    7  O Eterno, o S, che sei la forza della mia  
      141:    8  son vòlti gli occhi miei, o Eterno, o S;  
Is   1:24  Perciò il S, l’Eterno degli eserciti, il  
    3:  1  Ecco, il S, l’Eterno degli eserciti, sta  
       15  dice il S, l’Eterno degli eserciti.  
       17  il S renderà calvo il sommo del capo  
       18  il S torrà via il lusso degli anelli de’  
    4:  4  che il S avrà lavato le brutture delle  
    6:  1  io vidi il S assiso sopra un trono alto,  
         8  Poi udii la voce del S che diceva: ‘Chi  
       11  E io dissi: ‘Fino a quando, S?’ Ed egli  
    7:  7  così dice il S, l’Eterno: - Questo non  
       14  Perciò il S stesso vi darà un segno:  
       20  il S, con un rasoio preso a nolo di là dal  
    8:  7  il S sta per far salire su loro le potenti e  
    9:  7  Il S manda una parola a Giacobbe, ed  
  10:12  quando il S avrà compiuta tutta l’opera  
       16  Perciò il S, l’Eterno degli eserciti,  
       23  lo sterminio che ha decretato, il S,  
       24  Così dunque dice il S, l’Eterno degli  
       33  Ecco, il S, l’Eterno degli eserciti,  
  11:11  il S stenderà una seconda volta la mano  
  19:  4  Io darò l’Egitto in mano d’un s duro,  
         4  dice il S, l’Eterno degli eserciti.  
  21:  6  così m’ha parlato il S: ‘Va’, metti una  
         8  Poi gridò come un leone: ‘O S, di  
       16  così m’ha parlato il S: ‘Fra un anno,  
  22:  5  il giorno del S, dell’Eterno degli  
       12  Il S, l’Eterno degli eserciti, vi chiama in  
       14  dice il S, l’Iddio degli eserciti.  
       15  Così parla il S, l’Eterno degli eserciti:  
       18  o vituperio della casa del tuo S!  
  25:  8  il S, l’Eterno, asciugherà le lacrime da  
  28:  2  Ecco venire, da parte del S, un uomo  
       16  Perciò così parla il S, l’Eterno: Ecco,  
       22  io ho udito, da parte del S, dell’Eterno  
  29:13  Il S ha detto: Giacché questo popolo  
  30:15  così avea detto il S, l’Eterno, il Santo  
       20  E il S vi darà, sì, del pane d’angoscia e  
  36:  8  fa’ una scommessa col mio s, il re  
         9  capitano fra i minimi servi del mio s?  
       12  Ma Rabshake rispose: ‘Il mio s m’ha  
       12  mandato a dire queste parole al tuo s e a  
  37:  4  Rabshake, il quale il re d’Assiria, suo s,  
         6  Isaia disse loro: ‘Dite al vostro s: - Così  
         8  avea saputo che il suo s era partito da  
       24  de’ tuoi servi tu hai insultato il S, e hai  
  38:16  O S, mediante queste cose si vive, e in  
  40:10  Ecco, il S, l’Eterno, viene con potenza,  
  48:16  il S, l’Eterno, mi manda col suo spirito.  
  49:14  abbandonata, il S m’ha dimenticata’.  
       22  Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io leverò  
  50:  4  Il S, l’Eterno, m’ha dato una lingua  
         5  Il S, l’Eterno, m’ha aperto l’orecchio,  
         7  Ma il S, l’Eterno, m’ha soccorso;  
         9  Ecco, il S, l’Eterno, mi verrà in aiuto;  
  51:22  Così parla il tuo S, l’Eterno, il tuo Dio,  
  52:  4  così parla il S, l’Eterno: Il mio popolo  
  56:  8  Il S, l’Eterno, che raccoglie gli esuli  
  61:  1  Lo spirito del S, dell’Eterno è su me,  
       11  così il S, l’Eterno, farà germogliare la  
  65:13  Perciò, così parla il S, l’Eterno: Ecco, i  
       15  ‘Così il S, l’Eterno, faccia morir te!’;  
Ger   1:  6  ‘Ahimè, S, Eterno, io non so parlare,  
    2:19  dice il S, l’Eterno degli eserciti.  
       22  dinanzi a me, dice il S, l’Eterno.  
    3:14  dice l’Eterno, poiché io sono il vostro s,  
    4:10  Allora io dissi: ‘Ahi! S, Eterno! tu hai  
    7:20  Perciò così parla il S, l’Eterno: Ecco, la  
  14:13  Allora io dissi: ‘Ah, S, Eterno! ecco, i  
  22:18  dicendo: ‘Ahimè, s, ahimè sua maestà!’  
  31:32  benché io fossi loro s, dice l’Eterno;  
  32:17  Ah, S, Eterno! Ecco, tu hai fatto il cielo  
       25  Eppure, o S, o Eterno, tu m’hai detto:  
  34:  5  cordoglio per te, dicendo: ‘Ahimè, s!...’  

  37:20  Ora ascolta, ti prego, o re, mio s; e la  
  38:  9  ‘O re, mio s, quegli uomini hanno male  
  44:26  di Giuda che dica: - Il S, l’Eterno, vive!  
  46:10  Questo giorno, per il S, per l’Eterno  
       10  il S, l’Eterno degli eserciti, immola le  
  49:  5  dice il S, l’Eterno degli eserciti; e voi  
  50:25  che il S, l’Eterno degli eserciti, ha da  
       31  dice il S, l’Eterno degli eserciti; poiché  
Lam   1:14  il S m’ha dato in mani alle quali non  
       15  Il S ha atterrati entro il mio recinto tutti  
       15  il S ha calcato, come in un tino, la  
    2:  1  Come mai ha il S, nella sua ira, coperto  
         2  Il S ha distrutto senza pietà tutte le  
         5  Il S è divenuto come un nemico; ha  
         7  Il S ha preso in disgusto il suo altare, ha  
       18  Il loro cuore grida al S: ‘O mura della  
       19  il cuor vostro davanti alla faccia del S!  
       20  stati massacrati nel santuario del S!  
    3:31  Poiché il S non ripudia in perpetuo;  
       36  nella sua causa, il S non lo vede egli?  
       37  s’avveri, se il S non l’ha comandato?  
       58  O S, tu hai difesa la causa dell’anima  
Ez   2:  4  e tu dirai loro: Così parla il S, l’Eterno.  
    3:11  Così parla il S, l’Eterno; sia che  
       27  Così parla il S, l’Eterno; chi ascolta,  
    4:14  ‘Ahimè, S, Eterno, ecco, l’anima mia  
    5:  5  Così parla il S, l’Eterno: Ecco  
         7  Perciò così parla il S, l’Eterno: Poiché  
         8  così parla il S, l’Eterno: ‘Eccomi,  
       11  com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
    6:  3  ascoltate la parola del S, dell’Eterno!  
         3  Così parla il S, l’Eterno, ai monti ed ai  
       11  Così parla il S, l’Eterno: Batti le mani,  
    7:  2  così parla il S, l’Eterno, riguardo al  
         5  Così parla il S, l’Eterno: Una calamità!  
    8:  1  la mano del S, dell’Eterno, cadde quivi  
    9:  8  gridai: ‘Ahimè, S, Eterno, distruggerai  
  11:  7  così parla il S, l’Eterno: I vostri morti  
         8  su di voi la spada, dice il S, l’Eterno.  
       13  gridai ad alta voce: ‘Ahimè, S, Eterno,  
       16  Così parla il S, l’Eterno: Benché io li  
       17  Così parla il S, l’Eterno: Io vi  
       21  la loro condotta, dice il S, l’Eterno’.  
  12:10  Così parla il S, l’Eterno: Quest’oracolo  
       19  Così parla il S, l’Eterno, riguardo agli  
       23  Così parla il S, l’Eterno: Io farò cessare  
       25  metterò ad effetto, dice il S, l’Eterno’.  
       28  Così parla il S, l’Eterno: Nessuna delle  
       28  messa ad effetto, dice il S, l’Eterno’.  
  13:  3  Così parla il S, l’Eterno: Guai ai profeti  
         8  così parla il S, l’Eterno: Poiché  
         8  eccomi contro di voi, dice il S,  
         9  conoscerete che io sono il S, l’Eterno.  
       13  così parla il S, l’Eterno: Io, nel mio  
       16  vi sia pace alcuna, dice il S, l’Eterno.  
       18  e di’: Così parla il S, l’Eterno: Guai alle  
       20  così parla il S, l’Eterno; Eccomi ai  
  14:  4  Così dice il S, l’Eterno: Chiunque della  
         6  Così parla il S, l’Eterno: Tornate,  
       11  e io sia il loro Dio, dice il S, l’Eterno’.  
       14  per la loro giustizia; dice il S, l’Eterno.  
       16  com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
       18  com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
       20  com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
       21  così parla il S, l’Eterno: Non altrimenti  
       23  faccio contro di lei, dice il S, l’Eterno’.  
  15:  6  così parla il S, l’Eterno: Com’è fra gli  
         8  in modo infedele, dice il S, l’Eterno’.  
  16:  3  e di’: Così parla il S, l’Eterno, a  
         8  dice il S, l’Eterno, e tu fosti mia.  
       14  mia magnificenza, dice il S, l’Eterno.  
       19  Questo si fece! dice il S, l’Eterno.  
       23  guai! guai a te! dice il S, l’Eterno,  
       30  vile il tuo cuore, dice il S, l’Eterno, a  
       36  Così parla il S, l’Eterno: Poiché il tuo  
       43  capo la tua condotta, dice il S, l’Eterno,  
       48  Com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
       59  così parla il S, l’Eterno: Io farò a te  
       63  quello che hai fatto, dice il S, l’Eterno’.  

  17:  3  Così parla il S, l’Eterno: Una grande  
         9  Così parla il S, l’Eterno: Può essa  
       16  Com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
       19  così parla il S, l’Eterno: Com’è vero  
       22  Così dice il S, l’Eterno: Ma io prenderò  
  18:  3  Com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
         9  egli vivrà, dice il S, l’Eterno.  
       23  se l’empio muore? dice il S, l’Eterno.  
       25  Ma voi dite: ‘La via del S non è retta...’  
       29  dice: - La via del S non è retta.  
       30  sue, o casa d’Israele! dice il S, l’Eterno.  
       32  di colui che muore, dice il S, l’Eterno.  
  20:  3  Così parla il S, l’Eterno: Siete venuti  
         3  consultare da voi! dice il S, l’Eterno.  
         5  Così parla il S, l’Eterno: Il giorno ch’io  
       27  Così parla il S, l’Eterno. I vostri padri  
       30  Così parla il S, l’Eterno: Quando vi  
       31  Com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
       33  Com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
       36  in giudizio con voi, dice il S, l’Eterno;  
       39  così parla il S, l’Eterno: Andate, servite  
       40  monte d’Israele, dice il S, l’Eterno, là  
       44  o casa d’Israele! dice il S, l’Eterno’.  
  21:  3  Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io  
         5  E io dissi: ‘Ahimè, S, Eterno! Costoro  
       12  giunge, ed avverrà! dice il S, l’Eterno’.  
       14  Così parla il S. Di’: La spada! la spada!  
       16  Il S l’ha data a forbire, perché la  
       18  non sarà più? dice il S, l’Eterno.  
       29  così parla il S, l’Eterno: Poiché avete  
       31  così parla il S, l’Eterno: La tiara sarà  
       33  Così parla il S, l’Eterno, riguardo ai  
  22:  3  Così parla il S, l’Eterno: O città, che  
       12  e dimentichi me, dice il S, l’Eterno.  
       19  così parla il S, l’Eterno: Poiché siete  
       28  Così parla il S, l’Eterno - mentre  
       31  la loro condotta, dice il S, l’Eterno’.  
  23:22  Oholiba, così parla il S, l’Eterno:  
       28  così parla il S, l’Eterno: Ecco, io ti do  
       32  Così parla il S, l’Eterno: Tu berrai la  
       34  che ho parlato, dice il S, l’Eterno.  
       35  così parla il S, l’Eterno: Poiché tu  
       46  così parla il S, l’Eterno: Sarà fatta salire  
       49  conoscerete che io sono il S, l’Eterno’.  
  24:  3  Così parla il S, l’Eterno: Metti, metti la  
         6  così parla il S, l’Eterno: Guai alla città  
         9  così parla il S, l’Eterno: Guai alla città  
       14  le tue azioni, dice il S, l’Eterno’.  
       21  Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io  
       24  conoscerete che io sono il S, l’Eterno.  
  25:  3  Ascoltate la parola del S, dell’Eterno:  
         3  Così parla il S, l’Eterno: Poiché tu hai  
         6  così parla il S, l’Eterno: Poiché tu hai  
         8  Così parla il S, l’Eterno: Poiché Moab e  
       12  Così parla il S, l’Eterno: Poiché quelli  
       13  così parla il S, l’Eterno: Io stenderò la  
       14  la mia vendetta, dice il S, l’Eterno.  
       15  Così parla il S, l’Eterno: Poiché i  
       16  così parla il S, l’Eterno: Ecco, io  
  26:  3  così parla il S, l’Eterno: Eccomi contro  
         5  che ho parlato, dice il S, l’Eterno; ella  
         7  così dice il S, l’Eterno: Ecco, io fo  
       14  che ho parlato, dice il S, l’Eterno.  
       15  Così parla il S, l’Eterno, a Tiro: Sì, al  
       19  così parla il S, l’Eterno: Quando farò di  
       21  ti si troverà mai più, dice il S, l’Eterno’.  
  27:  3  Così parla il S, l’Eterno: O Tiro, tu dici:  
  28:  2  Così parla il S, l’Eterno: Il tuo cuore  
         6  così parla il S, l’Eterno: Poiché tu ti sei  
       10  io ho parlato, dice il S, l’Eterno’.  
       12  Così parla il S, l’Eterno: Tu mettevi il  
       22  e di’: Così parla il S, l’Eterno: Eccomi  
       24  si conoscerà che io sono il S, l’Eterno.  
       25  Così parla il S, l’Eterno: Quando avrò  
  29:  3  Così parla il S, l’Eterno: Eccomi contro  
         8  così parla il S, l’Eterno: Ecco, io farò  
       13  così parla il S, l’Eterno: Alla fine dei  
       16  si conoscerà che io sono il S, l’Eterno’.  
       19  così parla il S, l’Eterno: Ecco, io do a  
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       20  han lavorato per me, dice il S, l’Eterno.  
  30:  2  Così parla il S, l’Eterno: Urlate: Ahi,  
         6  per la spada, dice il S, l’Eterno,  
       10  Così parla il S, l’Eterno: Io farò sparire  
       13  Così parla il S, l’Eterno: Io sterminerò  
       22  così parla il S, l’Eterno: Eccomi contro  
  31:10  così parla il S, l’Eterno: Perché era  
       15  Così parla il S, l’Eterno: Il giorno ch’ei  
       18  la sua moltitudine, dice il S, l’Eterno’.  
  32:  3  Così parla il S, l’Eterno: Io stenderò su  
         8  sul tuo paese, dice il S, l’Eterno.  
       11  così parla il S, l’Eterno: La spada del re  
       14  loro fiumi come olio, dice il S,  
       16  la sua moltitudine, dice il S, l’Eterno’.  
       31  uccisi per la spada, dice il S, l’Eterno,  
       32  uccisi dalla spada, dice il S, l’Eterno’.  
  33:11  Com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
       17  La via del S non è ben regolata; - ma è  
       20  La via del S non è ben regolata! - Io vi  
       25  Così parla il S, l’Eterno: Voi mangiate  
       27  Così parla il S, l’Eterno: Com’è vero  
  34:  2  Così parla il S, l’Eterno: Guai ai pastori  
         8  Com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
       10  Così parla il S, l’Eterno: Eccomi contro  
       11  così dice il S, l’Eterno: Eccomi! io  
       15  le farò riposare, dice il S, l’Eterno.  
       17  così dice il S, l’Eterno: Ecco, io  
       20  così dice loro il S, l’Eterno: Eccomi, io  
       30  sono il mio popolo, dice il S, l’Eterno.  
  35:  3  Così parla il S, l’Eterno: Eccomi a te, o  
         6  com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
       11  com’è vero ch’io vivo, dice il S,  
       14  Così parla il S, l’Eterno: Quando tutta  
  36:  2  Così parla il S, l’Eterno: Poiché il  
         3  Così parla il S, l’Eterno: Sì, poiché da  
         4  ascoltate la parola del S, dell’Eterno!  
         4  Così parla il S, l’Eterno, ai monti e ai  
         5  così parla il S, l’Eterno: Sì, nel fuoco  
         6  Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io parlo  
         7  così parla il S, l’Eterno: Io l’ho giurato!  
       13  Così parla il S, l’Eterno: Poiché vi si  
       14  de’ suoi figliuoli, dice il S, l’Eterno.  
       15  cader la tua gente, dice il S, l’Eterno’.  
       22  Così parla il S, l’Eterno: Io agisco così,  
       23  che io sono l’Eterno, dice il S, l’Eterno,  
       32  voi, che agisco così, dice il S, l’Eterno;  
       33  Così parla il S, l’Eterno: Il giorno che  
       37  Così parla il S, l’Eterno: Anche in  
  37:  3  E io risposi: ‘O S, o Eterno, tu il sai’.  
         5  Così dice il S, l’Eterno, a queste ossa:  
         9  Così parla il S, l’Eterno: Vieni dai  
       12  Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io aprirò  
       19  Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io  
       21  Così parla il S, l’Eterno: Ecco, io  
  38:  3  Così parla il S, l’Eterno: Eccomi da te,  
       10  Così parla il S, l’Eterno: In quel giorno,  
       14  Così parla il S, l’Eterno: In quel giorno,  
       17  Così parla il S, l’Eterno: Non sei tu  
       18  la terra d’Israele, dice il S, l’Eterno, il  
       21  su tutti i miei monti, dice il S, l’Eterno;  
  39:  1  Così parla il S, l’Eterno: Eccomi da te,  
         5  io ho parlato, dice il S, l’Eterno.  
         8  si effettuerà, dice il S, l’Eterno; questo  
       10  che li predavano, dice il S, l’Eterno.  
       13  cui mi glorificherò, dice il S, l’Eterno.  
       17  così parla il S, l’Eterno: Di’ agli uccelli  
       20  d’ogni sorta, dice il S, l’Eterno.  
       25  così parla il S, l’Eterno: Ora io farò  
       29  sulla casa d’Israele, dice il S, l’Eterno’.  
  43:18  così parla il S, l’Eterno: Ecco i  
       19  a me per servirmi, dice il S, l’Eterno,  
       27  e io vi gradirò, dice il S, l’Eterno’.  
  44:  6  Così parla il S, l’Eterno: O casa  
         9  Così parla il S, l’Eterno: Nessuno  
       12  contro di loro, dice il S, l’Eterno,  
       15  il grasso e il sangue, dice il S, l’Eterno.  
       27  per il peccato, dice il S, l’Eterno.  
  45:  9  Così parla il S, l’Eterno: Basta, o  
         9  vostre estorsioni! dice il S, l’Eterno.  

       15  per essi, dice il S, l’Eterno.  
       18  Così parla il S, l’Eterno: Il primo mese,  
  46:  1  Così parla il S, l’Eterno: La porta del  
       16  Così parla il S, l’Eterno: Se il principe  
  47:13  Così parla il S, l’Eterno: ‘Questa è la  
       23  darete la sua parte, dice il S, l’Eterno.  
  48:29  tali ne sono le parti, dice il S, l’Eterno.  
Dan   1:  2  Il S gli diede nelle mani Joiakim, re di  
       10  ‘Io temo il re, mio s, il quale ha fissato  
    2:47  Dio è l’Iddio degli dèi, il S dei re, e il  
    4:24  che sarà eseguito sul re mio s:  
    5:23  ma ti sei innalzato contro il S del cielo;  
    9:  3  E volsi la mia faccia verso il S Iddio,  
         4  ‘O S, Dio grande e tremendo, che  
         7  A te, o S, la giustizia; a noi, la  
         8  O S, a noi la confusione della faccia, ai  
         9  Al S, ch’è il nostro Dio, appartengono  
       15  Ed ora, o S, Iddio nostro, che traesti il  
       16  O S, secondo tutte le tue opere di  
       17  tuo desolato santuario, per amor del S!  
       19  O S, ascolta! S, perdona!  
       19  S, sii attento ed agisci; non indugiare,  
  10:17  E come potrebbe questo servo del mio s  
       19  ‘Il mio s parli pure poiché tu m’hai  
Os 12:15  ha provocato amaramente il suo S;  
Am   1:  8  dei Filistei perirà, dice il S, l’Eterno.  
    3:  7  il S, l’Eterno, non fa nulla, senza  
         8  Il S, l’Eterno, parla, chi non profeterà?  
       11  così parla il S, l’Eterno: Ecco il nemico,  
       13  casa di Giacobbe! dice il S, l’Eterno,  
    4:  2  Il S, l’Eterno, l’ha giurato per la sua  
         5  o figliuoli d’Israele, dice il S, l’Eterno.  
    5:  3  così parla il S, l’Eterno: Alla città che  
       16  dice l’Eterno, l’Iddio degli eserciti, il S:  
    6:  8  Il S, l’Eterno l’ha giurato per se stesso,  
    7:  1  Il S, l’Eterno, mi diede questa visione:  
         2  io dissi: ‘S, Eterno, deh, perdona!  
         4  Il S, l’Eterno, mi diede questa visione:  
         4  Ecco, il S, l’Eterno, proclamava di  
         5  Allora io dissi: ‘S, Eterno, deh, cessa!  
         6  quello avverrà’, disse il S, l’Eterno.  
         7  Ecco, il S stava sopra un muro tirato a  
         8  E il S disse: - ‘Ecco, io pongo il  
    8:  1  Il S, l’Eterno, mi diede questa visione:  
         3  In quel giorno, dice il S, l’Eterno, i  
         9  quel giorno avverrà, dice il S, l’Eterno,  
       11  vengono i giorni, dice il S, l’Eterno,  
    9:  1  Io vidi il S che stava in piedi sull’altare,  
         5  Il S, l’Iddio degli eserciti, è quegli che  
         8  Ecco, gli occhi del S, dell’Eterno,  
Abd        1  Così parla il S, l’Eterno, riguardo a  
Mic   1:  2  il S, l’Eterno sia testimonio contro di  
         2  il S dal suo tempio santo.  
    4:13  e le loro ricchezze al S di tutta la terra.  
Hab   1:14  mare e come i rettili, che non hanno s?  
    3:19  L’Eterno, il S, è la mia forza; egli  
Sof   1:  7  Silenzio, davanti al S, all’Eterno!  
Zac   4:  5  queste cose?’ E io dissi: ‘No, mio s’.  
       14  che stanno presso il S di tutta la terra’.  
    6:  4  parlava meco: ‘Che son questi, mio s?’  
         5  essersi presentati al S di tutta la terra.  
    9:14  Il S, l’Eterno, sonerà la tromba, e  
Mal   1:  6  onora suo padre, e un servo il suo s; se  
         6  se son s, dov’è il timore che  
    3:  1  E subito il S, che voi cercate, l’Angelo  
Mat   1:20  un angelo del S gli apparve in sogno,  
       22  quello che era stato detto dal S per  
       24  l’angelo del S gli avea comandato, e  
    2:13  un angelo del S apparve in sogno a  
       15  adempiesse quello che fu detto dal S  
       19  un angelo del S apparve in sogno a  
    3:  3  nel deserto: Preparate la via del S,  
    4:  7  scritto: Non tentare il S Iddio tuo.  
       10  Adora il S Iddio tuo, ed a lui solo rendi  
    5:33  ma attieni al S i tuoi giuramenti.  
    7:21  Non chiunque mi dice: S, S, entrerà nel  
       22  Molti mi diranno in quel giorno: S, S,  
    8:  2  dicendo: S, se vuoi, tu puoi mondarmi.  
         6  S, il mio servitore giace in casa  

         8  S, io non son degno che tu entri sotto al  
       21  S, permettimi d’andare prima a  
       25  dicendo: S, salvaci, siam perduti.  
    9:28  far questo? Essi gli risposero: Sì, o S.  
  10:24  maestro, né un servo da più del suo s.  
       25  e al servo d’essere come il suo s. Se  
  12:  8  il Figliuol dell’uomo è s del sabato.  
  13:27  S, non hai tu seminato buona semenza  
  14:28  S, se sei tu, comandami di venir a te  
       30  a sommergersi, gridò: S, salvami!  
  15:22  Abbi pietà di me, S, figliuol di Davide;  
       25  si prostrò dinanzi, dicendo: S, aiutami!  
       27  Dici bene, S; eppure anche i cagnolini  
  16:22  Tolga ciò Iddio, S; questo non ti  
  17:  4  E Pietro prese a dire a Gesù: S, egli è  
       15  S, abbi pietà del mio figliuolo, perché è  
  18:21  Pietro, accostatosi, gli disse: S, quante  
       25  il suo s comandò che fosse venduto lui  
       27  E il s di quel servitore, mosso a  
       31  andarono a riferire al loro s tutto  
       32  Allora il suo s lo chiamò a sé e gli  
       34  E il suo s, adirato, lo diede in man degli  
  20:30  Abbi pietà di noi, S, figliuol di Davide!  
       31  Abbi pietà di noi, S, figliuol di Davide!  
       33  Ed essi: S, che s’aprano gli occhi nostri.  
  21:  3  direte che il S ne ha bisogno, e subito li  
         9  colui che viene nel nome del S! Osanna  
       29  disse: Vado, s; ma non vi andò.  
       42  ciò è stato fatto dal S, ed è cosa  
  22:37  Ama il S Iddio tuo con tutto il tuo  
       43  parlando per lo Spirito, lo chiama S,  
       44  Il S ha detto al mio S: Siedi alla mia  
       45  Se dunque Davide lo chiama S, com’è  
  23:39  colui che viene nel nome del S!  
  24:42  in qual giorno il vostro S sia per venire.  
  25:11  le altre vergini, dicendo: S, S, aprici!  
       20  S, tu m’affidasti cinque talenti; ecco, ne  
       21  molte cose; entra nella gioia del tuo S.  
       22  disse: S, tu m’affidasti due talenti;  
       23  molte cose; entra nella gioia del tuo S.  
       24  S, io sapevo che tu sei uomo duro, che  
       37  i giusti gli risponderanno: S, quando  
       44  S, quando t’abbiam veduto aver fame, o  
  26:22  dirgli ad uno ad uno: Sono io quello, S?  
  27:10  vasaio, come me l’avea ordinato il S.  
       63  S, ci siamo ricordati che quel seduttore,  
  28:  2  un angelo del S, sceso dal cielo, si  
Mar   1:  3  nel deserto: Preparate la via del S,  
    2:28  il Figliuol dell’uomo è S anche del  
    5:19  loro le grandi cose che il S ti ha fatto, e  
    7:28  Dici bene, S; e i cagnolini, sotto la  
  11:  3  Il S ne ha bisogno, e lo rimanderà  
         9  colui che viene nel nome del S!  
  12:11  ciò è stato fatto dal S, ed è cosa  
       29  Il S Iddio nostro è l’unico S:  
       30  ama dunque il S Iddio tuo con tutto il  
       36  Il S ha detto al mio S: Siedi alla mia  
       37  Davide stesso lo chiama S; e onde  
  13:20  E se il S non avesse abbreviato que’  
  16:20  da per tutto, operando il S con essi e  
Luc   1:  6  in tutti i comandamenti e precetti del S.  
         9  toccò a sorte d’entrar nel tempio del S  
       11  E gli apparve un angelo del S, ritto alla  
       15  sarà grande nel cospetto del S; non  
       16  de’ figliuoli d’Israele al S Iddio loro;  
       17  affin di preparare al S un popolo ben  
       25  Ecco quel che il S ha fatto per me ne’  
       28  o favorita dalla grazia; il S è teco.  
       32  e il S Iddio gli darà il trono di Davide  
       38  Ecco, io son l’ancella del S; siami fatto  
       43  m’è dato che la madre del mio S venga  
       45  perché le cose dettele da parte del S,  
       46  disse: L’anima mia magnifica il S,  
       58  udirono che il S avea magnificata la sua  
       66  Perché la mano del S era con lui.  
       68  Benedetto sia il S, l’Iddio d’Israele,  
       76  andrai davanti alla faccia del S per  
    2:  9  E un angelo del S si presentò ad essi  
         9  la gloria del S risplendé intorno a loro,  
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       11  v’è nato un salvatore, che è Cristo, il S.  
       15  è avvenuto, e che il S ci ha fatto sapere.  
       22  in Gerusalemme per presentarlo al S,  
       23  com’è scritto nella legge del S: Ogni  
       23  primogenito sarà chiamato santo al S,  
       24  il sacrificio di cui parla la legge del S,  
       26  prima d’aver veduto il Cristo del S.  
       29  Ora, o mio S, tu lasci andare in pace il  
       39  tutte le prescrizioni della legge del S,  
    3:  4  nel deserto: Preparate la via del S,  
    4:  8  Adora il S Iddio tuo, e a lui solo rendi il  
       12  È stato detto: Non tentare il S Iddio tuo.  
       18  Lo Spirito del S è sopra me; per questo  
       19  e a predicare l’anno accettevole del S.  
    5:  8  si gettò a’ ginocchi di Gesù, dicendo: S,  
       12  lo pregò dicendo: S, se tu vuoi, tu puoi  
       17  la potenza del S era con lui per compier  
    6:  5  Il Figliuol dell’uomo è S del sabato.  
       46  Perché mi chiamate S, S, e non fate  
    7:  6  mandò degli amici a dirgli: S, non ti  
       13  E il S, vedutala, ebbe pietà di lei e le  
       19  li mandò al S a dirgli: Sei tu colui che  
    9:54  Giacomo e Giovanni, dissero: S, vuoi tu  
       61  disse: Ti seguiterò, S, ma permettimi  
  10:  1  il S designò altri settanta discepoli, e li  
       17  S, anche i demonî ci sono sottoposti nel  
       27  Ama il S Iddio tuo con tutto il tuo  
       40  S, non t’importa che mia sorella  
       41  Ma il S, rispondendo, le disse: Marta,  
  11:  1  uno de’ suoi discepoli gli disse: S,  
       39  il S gli disse: Voialtri Farisei nettate il  
  12:41  Pietro disse: S, questa parabola la dici  
       42  E il S rispose: E qual è mai l’economo  
  13:  8  gli disse: S, lascialo ancora quest’anno,  
       15  Ma il S gli rispose e disse: Ipocriti, non  
       23  un tale gli disse: S, son pochi i salvati?  
       25  picchiare alla porta, dicendo: S, aprici,  
       35  colui che viene nel nome del S!  
  14:21  tornato, riferì queste cose al suo s.  
       22  Poi il servitore disse: S, s’è fatto come  
       23  E il s disse al servitore: Va’ fuori per le  
  17:  5  gli apostoli dissero al S: Aumentaci la  
         6  E il S disse: Se aveste fede quant’è un  
       37  I discepoli risposero: Dove sarà, S? Ed  
  18:  6  E il S disse: Ascoltate quel che dice il  
       41  Ed egli disse: S, ch’io ricuperi la vista.  
  19:  8  Ma Zaccheo, presentatosi al S, gli  
         8  Ecco, S, la metà de’ miei beni la do ai  
       16  S, la tua mina ne ha fruttate altre dieci.  
       18  La tua mina, s, ha fruttato cinque mine.  
       20  S, ecco la tua mina che ho tenuta  
       25  Essi gli dissero: S, egli ha dieci mine.  
       31  direte così: Il S ne ha bisogno.  
       34  Essi risposero: Il S ne ha bisogno.  
       38  il Re che viene nel nome del S; pace in  
  20:37  quando chiama il S l’Iddio d’Abramo,  
       42  Il S ha detto al mio S: Siedi alla mia  
       44  Davide dunque lo chiama S; e com’è  
  22:33  S, con te son pronto ad andare e in  
       38  Ed essi dissero: S, ecco qui due spade!  
       49  S, percoterem noi con la spada?  
       61  il S, voltatosi, riguardò Pietro; e  
       61  Pietro si ricordò della parola del S  
  24:34  Il S è veramente risuscitato ed è  
Gio   1:23  nel deserto: Addirizzate la via del S,  
    4:  1  il S ebbe saputo che i Farisei aveano  
       11  La donna gli disse: S, tu non hai nulla  
       15  La donna gli disse: S, dammi di  
       19  La donna gli disse: S, io vedo che tu sei  
       49  L’ufficial reale gli disse: S, scendi  
    5:  7  L’infermo gli rispose: S, io non ho  
    6:23  il pane dopo che il S avea reso grazie.  
       34  S, dacci sempre di codesto pane.  
       68  Simon Pietro gli rispose: S, a chi ce ne  
    8:11  Ed ella rispose: Nessuno, S. E Gesù le  
    9:36  Colui rispose: E chi è egli, S, perché io  
       38  Ed egli disse: S, io credo. E gli si  
  11:  2  Maria era quella che unse il S d’olio  
         3  mandarono a dire a Gesù: S, ecco, colui  

       12  i discepoli gli dissero: S, s’egli dorme,  
       21  Marta dunque disse a Gesù: S, se tu  
       27  Sì, o S, io credo che tu sei il Cristo, il  
       32  gli si gettò a’ piedi dicendogli: S, se tu  
       34  Essi gli dissero: S, vieni a vedere!  
       39  Marta, la sorella del morto, gli disse: S,  
  12:13  colui che viene nel nome del S, il Re  
       21  richiesta: S, vorremmo veder Gesù.  
       38  la parola detta dal profeta Isaia: S, chi  
       38  E a chi è stato rivelato il braccio del S?  
  13:  6  Pietro, il quale gli disse: Tu, S, lavare i  
         9  E Simon Pietro: S, non soltanto i piedi,  
       13  Voi mi chiamate Maestro e S; e dite  
       14  Se dunque io, che sono il S e il  
       16  il servitore non è maggiore del suo s, né  
       25  di Gesù, gli domandò: S, chi è? Gesù  
       36  Simon Pietro gli domandò: S, dove vai?  
       37  Pietro gli disse: S, perché non posso  
  14:  5  Toma gli disse: S, non sappiamo dove  
         8  Filippo gli disse: S, mostraci il Padre, e  
       22  Giuda (non l’Iscariota) gli domandò: S,  
  15:15  il servo non sa quel che fa il suo s; ma  
       20  Il servitore non è da più del suo s. Se  
  20:  2  Han tolto il S dal sepolcro, e non  
       13  disse loro: Perché han tolto il mio S, e  
       15  S, se tu l’hai portato via, dimmi dove  
       18  ai discepoli che avea veduto il S, e  
       20  com’ebbero veduto il S, si rallegrarono.  
       25  dunque gli dissero: Abbiam veduto il S!  
  21:  7  che Gesù amava, disse a Pietro: È il S!  
         7  E Simon Pietro, udito ch’era il S, si  
       12  Chi sei? sapendo che era il S.  
       15  Ei gli rispose: Sì, S, tu sai che io t’amo.  
       16  Ei gli rispose: Sì, S; tu sai che io t’amo.  
       17  E gli rispose: S, tu sai ogni cosa; tu  
       20  e avea detto: S, chi è che ti tradisce?  
       21  disse a Gesù: S, e di lui che sarà?  
At   1:  6  S, è egli in questo tempo che ristabilirai  
       24  Tu, S, che conosci i cuori di tutti,  
    2:20  e glorioso giorno, che è il giorno del S.  
       21  chiunque avrà invocato il nome del S  
       25  Io ho avuto del continuo il S davanti  
       34  Il S ha detto al mio S: Siedi alla mia  
       36  Iddio ha fatto e S e Cristo quel Gesù  
       39  quanti il S Iddio nostro ne chiamerà.  
       47  E il S aggiungeva ogni giorno alla loro  
    3:20  vengano dalla presenza del S dei tempi  
       22  Il S Iddio vi susciterà di fra i vostri  
    4:24  S, tu sei Colui che ha fatto il cielo, la  
       26  si son raunati assieme contro al S, e  
       29  E adesso, S, considera le loro minacce,  
    5:  9  accordati a tentare lo Spirito del S?  
       14  si aggiungevano al S dei credenti,  
       19  Ma un angelo del S, nella notte, aprì le  
    7:31  si fece udire questa voce del S:  
       33  E il S gli disse: Sciogliti i calzari dai  
       37  Il S Iddio vostro vi susciterà un Profeta  
       49  Qual casa mi edificherete voi? dice il S;  
       60  S, non imputar loro questo peccato. E  
    8:22  e prega il S affinché, se è possibile, ti  
       24  Pregate voi il S per me affinché nulla di  
       25  reso testimonianza alla parola del S, ed  
       26  Or un angelo del S parlò a Filippo,  
       39  lo Spirito del S rapì Filippo; e l’eunuco,  
    9:  1  e strage contro i discepoli del S, venne  
         5  Ed egli disse: Chi sei, S?  
         5  E il S: Io son Gesù che tu perseguiti;  
       10  e il S gli disse in visione: Anania!  
       10  Ed egli rispose: Eccomi, S.  
       11  E il S a lui: Levati, vattene nella strada  
       13  Ma Anania rispose: S, io ho udito dir da  
       15  Ma il S gli disse: Va’, perché egli è uno  
       17  il S, cioè Gesù, che ti è apparso sulla  
       27  come per cammino avea veduto il S  
       27  e il S gli avea parlato, e come in  
       28  con franchezza nel nome del S;  
       31  e camminando nel timor del S e nella  
       35  lo videro e si convertirono al S.  
       42  per tutta Ioppe, e molti credettero nel S.  

  10:  4  preso da spavento, rispose: Che v’è, S?  
       14  Ma Pietro rispose: In niun modo, S,  
       33  cose che ti sono state comandate dal S.  
       36  di Gesù Cristo. Esso è il S di tutti.  
  11:  8  Ma io dissi: In niun modo, S; poiché  
       16  Mi ricordai allora della parola del S,  
       21  E la mano del S era con loro; e gran  
       21  gente, avendo creduto, si convertì al S.  
       23  li esortò tutti ad attenersi al S con  
       24  E gran moltitudine fu aggiunta al S.  
  12:  7  Ed ecco, un angelo del S sopraggiunse,  
       11  che il S ha mandato il suo angelo e mi  
       17  il S l’avea tratto fuor della prigione. Poi  
       23  un angelo del S lo percosse, perché non  
  13:  2  E mentre celebravano il culto del S e  
       10  tu di pervertir le diritte vie del S?  
       11  ora, ecco, la mano del S è sopra te, e  
       12  essendo stupito della dottrina del S.  
       47  Perché così ci ha ordinato il S, dicendo:  
       49  E la parola del S si spandeva per tutto il  
  14:  3  fidenti nel S, il quale rendeva  
       23  raccomandarono i fratelli al S, nel quale  
  15:18  cerchino il S,  
       18  dice il S che fa queste cose, le quali a  
       35  con molti altri ancora, la parola del S.  
       36  abbiamo annunziato la parola del S, per  
       40  dai fratelli alla grazia del S.  
  16:14  il S le aprì il cuore, per renderla attenta  
       15  Se mi avete giudicata fedele al S,  
       32  Poi annunziarono la parola del S a lui e  
  17:24  essendo S del cielo e della terra, non  
  18:  8  credette nel S con tutta la sua casa; e  
         9  E il S disse di notte in visione a Paolo:  
       25  era stato ammaestrato nella via del S;  
  19:10  Giudei e Greci, udirono la parola del S.  
  20:19  servendo al S con ogni umiltà, e con  
  21:14  dicendo: Sia fatta la volontà del S.  
  22:  8  E io risposi: Chi sei, S? Ed egli mi  
       10  E io dissi: S, che debbo fare?  
       10  E il S mi disse: Lèvati, va’ a Damasco,  
       19  E io dissi: S, eglino stessi sanno che io  
  23:11  il S si presentò a Paolo, e gli disse: Sta’  
  25:26  nulla di certo da scriverne al mio s, l’ho  
  26:15  E io dissi: Chi sei tu, S?  
       15  il S rispose: Io son Gesù, che tu  
Rom   1:  4  dai morti; cioè Gesù Cristo nostro S,  
    4:  8  al quale il S non imputa il peccato.  
       24  ha risuscitato dai morti Gesù, nostro S,  
    5:  1  per mezzo di Gesù Cristo, nostro S,  
       21  per mezzo di Gesù Cristo, nostro S.  
    6:23  è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro S.  
    7:25  Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro S.  
    8:39  di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro S.  
    9:28  il S eseguirà la sua parola sulla terra, in  
  10:  9  la bocca avrai confessato Gesù come S,  
       12  perché lo stesso S è S di tutti, ricco  
       13  chiunque avrà invocato il nome del S,  
       16  perché Isaia dice: S, chi ha creduto alla  
  11:  3  S, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno  
       34  Chi ha conosciuto il pensiero del S? O  
  12:11  siate ferventi nello spirito, servite il S;  
       19  io darò la retribuzione, dice il S.  
  14:  4  il S è potente da farlo stare in piè.  
         6  Chi ha riguardo al giorno, lo fa per il S;  
         6  e chi mangia di tutto, lo fa per il S,  
         6  chi non mangia di tutto fa così per il S,  
         8  perché, se viviamo, viviamo per il S; e  
         8  se moriamo, moriamo per il S; sia  
         8  o che moriamo, noi siamo del S.  
         9  per essere il S e de’ morti e de’ viventi.  
       11  Com’io vivo, dice il S, ogni ginocchio  
  15:11  E altrove: Gentili, lodate tutti il S, e  
  16:  2  perché la riceviate nel S, in modo  
         8  Salutate Ampliato, il mio diletto nel S.  
       11  que’ di casa di Narcisso che sono nel S.  
       12  e Trifosa, che si affaticano nel S.  
       12  Perside che si è molto affaticata nel S.  
       13  Salutate Rufo, l’eletto nel S, e sua  
       22  che ho scritto l’epistola, vi saluto nel S.  
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1Co   1:  9  del suo Figliuolo Gesù Cristo, nostro S.  
       31  scritto: Chi si gloria, si glorî nel S.  
    2:16  chi ha conosciuto la mente del S da  
    3:  5  che il S ha dato a ciascuno di loro.  
       20  Il S conosce i pensieri dei savî, e sa che  
    4:  4  ma colui che mi giudica, è il S.  
         5  prima del tempo, finché sia venuto il S,  
       17  è mio figliuolo diletto e fedele nel S;  
       19  se il S vorrà, mi recherò presto da voi, e  
    6:13  non è per la fornicazione, ma è per il S,  
       13  e il S è per il corpo;  
       14  e Dio, come ha risuscitato il S, così  
       17  Ma chi si unisce al S è uno spirito solo  
    7:10  Ma ai coniugi ordino non io ma il S,  
       12  Ma agli altri dico io, non il S: Se un  
       17  nella condizione assegnatagli dal S, e  
       22  colui che è stato chiamato nel S,  
       22  essendo schiavo, è un affrancato del S;  
       25  vergini, io non ho comandamento dal S;  
       25  come avendo ricevuto dal S la grazia  
       32  ammogliato ha cura delle cose del S,  
       32  del come potrebbe piacere al S;  
       34  la non maritata ha cura delle cose del S,  
       35  affinché possiate consacrarvi al S senza  
       39  maritarsi a chi vuole, purché sia nel S.  
    8:  6  e un solo S, Gesù Cristo, mediante il  
    9:  1  Non siete voi l’opera mia nel S?  
         2  del mio apostolato siete voi, nel S.  
         5  gli altri apostoli e i fratelli del S e Cefa?  
       14  il S ha ordinato che coloro i quali  
  10:  9  onde non tentiamo il S, come alcuni di  
       21  Voi non potete bere il calice del S e il  
       21  non potete partecipare alla mensa del S  
       22  vogliam noi provocare il S a gelosia?  
       26  perché al S appartiene la terra e tutto  
  11:11  nel S, né la donna è senza l’uomo, né  
       20  che fate, non è mangiar la Cena del S;  
       23  ho ricevuto dal S quello che anche v’ho  
       26  voi annunziate la morte del S,  
       27  o berrà del calice del S indegnamente,  
       27  verso il corpo ed il sangue del S.  
       29  se stesso, se non discerne il corpo del S.  
       32  siamo giudicati, siam corretti dal S,  
  12:  3  e nessuno può dire: Gesù è il S! se non  
         5  ma non v’è che un medesimo S.  
  14:21  e neppur così mi ascolteranno, dice il S.  
       37  io vi scrivo sono comandamenti del S.  
  15:31  glorio di voi, in Cristo Gesù, nostro S.  
       58  abbondanti sempre nell’opera del S,  
       58  che la vostra fatica non è vana nel S.  
  16:  7  tempo da voi, se il S lo permette.  
       10  perch’egli lavora nell’opera del S,  
       19  è in casa loro, vi salutano molto nel S.  
       22  Se qualcuno non ama il S, sia anatema.  
2Co   1:  3  il Padre del nostro S Gesù Cristo, il  
       14  il nostro nel giorno del nostro S, Gesù.  
    2:12  ed essendomi aperta una porta nel S,  
    3:16  quando però si saranno convertiti al S,  
       17  Ora, il S è lo Spirito;  
       17  e dov’è lo Spirito del S, quivi è libertà.  
       18  come in uno specchio, la gloria del S,  
       18  secondo che opera il S, che è Spirito.  
    4:  5  noi stessi, ma Cristo Gesù qual S, e  
    5:  6  abitiamo nel corpo, siamo assenti dal S  
         8  di partire dal corpo e d’abitare col S.  
       11  il timor che si deve avere del S, noi  
    6:17  e separatevene, dice il S, e non toccate  
       18  e per figliuole, dice il S onnipotente.  
    8:  5  ma prima si sono dati loro stessi al S, e  
       19  da noi amministrata per la gloria del S  
       21  non solo nel cospetto del S, ma anche  
  10:  8  dell’autorità che il S ci ha data per la  
       17  Ma chi si gloria, si glorî nel S.  
       18  ma colui che il S raccomanda.  
  11:17  non lo dico secondo il S, ma come in  
  12:  1  alle visioni e alle rivelazioni del S.  
         8  Tre volte ho pregato il S perché  
  13:10  secondo l’autorità che il S mi ha data  
Gal   1:19  ma solo Giacomo, il fratello del S.  

    5:10  io ho questa fiducia nel S, che non la  
Ef   2:21  per essere un tempio santo nel S.  
    3:11  ad effetto nel nostro S, Cristo Gesù;  
    4:  1  Io dunque, il carcerato nel S, vi esorto a  
         5  V’è un solo S, una sola fede, un solo  
       17  Questo dunque io dico ed attesto nel S,  
    5:  8  eravate tenebre, ma ora siete luce nel S.  
       10  esaminando che cosa sia accetto al S.  
       17  bene quale sia la volontà del S.  
       19  e salmeggiando col cuor vostro al S;  
       22  soggette ai vostri mariti, come al S;  
    6:  1  ubbidite nel S a’ vostri genitori, poiché  
         4  in disciplina e in ammonizione del S.  
         7  come se serviste il S e non gli uomini;  
         8  ne riceverà la retribuzione dal S, servo  
       10  Del rimanente, fortificatevi nel S e  
       21  il caro fratello e fedel ministro del S, vi  
Fil   1:14  e la maggior parte de’ fratelli nel S,  
    2:11  lingua confessi che Gesù Cristo è il S,  
       24  ma ho fiducia nel S che io pure verrò  
       29  Accoglietelo dunque nel S con ogni  
    3:  1  fratelli miei, rallegratevi nel S. A me  
         8  conoscenza di Cristo Gesù, mio S, per  
    4:  1  state in questa maniera fermi nel S, o  
         2  avere un medesimo sentimento nel S.  
         4  Rallegratevi del continuo nel S. Da  
         6  Il S è vicino. Non siate con ansietà  
       10  mi sono grandemente rallegrato nel S  
Col   1:10  camminiate in modo degno del S per  
    2:  6  avete ricevuto Cristo Gesù il S, così  
    3:13  Come il S vi ha perdonati, così fate  
       18  ai vostri mariti, come si conviene nel S.  
       20  cosa, poiché questo è accettevole al S.  
       22  con semplicità di cuore, temendo il S.  
       23  operate di buon animo, come per il S e  
       24  dal S riceverete per ricompensa  
       25  Servite a Cristo il S! Poiché chi fa torto  
    4:  7  e mio compagno di servizio nel S.  
       17  al ministerio che hai ricevuto nel S, per  
1Te   1:  6  siete divenuti imitatori nostri e del S,  
         8  da voi la parola del S ha echeggiato non  
    3:  8  ora viviamo, se voi state saldi nel S.  
       12  il S vi accresca e vi faccia abbondare in  
    4:  6  il S è un vendicatore in tutte queste  
       15  questo vi diciamo per parola del S: che  
       15  saremo rimasti fino alla venuta del S,  
       16  perché il S stesso, con potente grido,  
       17  sulle nuvole, a incontrare il S nell’aria;  
       17  e così saremo sempre col S.  
    5:  2  il giorno del S verrà come viene un  
       12  vi son preposti nel S e vi ammoniscono,  
       27  Io vi scongiuro per il S a far sì che  
       28  La grazia del S nostro Gesù Cristo sia  
2Te   1:  9  respinti dalla presenza del S e dalla  
    2:  2  che il giorno del S fosse imminente.  
       13  di voi a Dio, fratelli amati dal S, perché  
    3:  1  perché la parola del S si spanda e sia  
         3  Ma il S è fedele, ed egli vi renderà saldi  
         4  noi abbiam di voi questa fiducia nel S,  
         5  il S diriga i vostri cuori all’amor di Dio  
       16  Or il S della pace vi dia egli stesso del  
       16  Il S sia con tutti voi.  
1Ti   1:  2  da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro S.  
       12  reso forte, a Cristo Gesù, nostro S,  
2Ti   1:  2  da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro S.  
       16  Conceda il S misericordia alla famiglia  
       18  Gli conceda il S  
       18  di trovar misericordia presso il S in  
    2:  7  il S ti darà intelligenza in ogni cosa.  
       19  ‘Il S conosce quelli che son suoi’, e:  
       19  chiunque nomina il nome del S’.  
       22  quelli che di cuor puro invocano il S.  
       24  il servitore del S non deve contendere,  
    3:11  e il S mi ha liberato da tutte.  
    4:  8  che il S, il giusto giudice, mi assegnerà  
       14  Il S gli renderà secondo le sue opere.  
       17  Ma il S è stato meco e m’ha fortificato,  
       18  Il S mi libererà da ogni mala azione e  
       22  Il S sia col tuo spirito. La grazia sia con  

Fne      16  quanto più a te, e nella carne e nel S!  
       20  io vorrei da te un qualche utile nel S;  
Ebr   1:10  Tu, S, nel principio, fondasti la terra, e i  
    2:  3  essere stata prima annunziata dal S, ci è  
    7:14  il nostro S è sorto dalla tribù di Giuda,  
       21  Il S l’ha giurato e non si pentirà: tu sei  
    8:  2  che il S, e non un uomo, ha eretto.  
         8  dice: Ecco i giorni vengono, dice il S,  
         9  non mi son curato di loro, dice il S.  
       10  dopo quei giorni, dice il S: Io porrò le  
       11  proprio fratello, dicendo: Conosci il S!  
  10:16  con loro dopo que’ giorni, dice il S: Io  
       30  E ancora: Il S giudicherà il suo popolo.  
  12:  5  far poca stima della disciplina del S, e  
         6  perché il S corregge colui ch’Egli ama,  
       14  senza la quale nessuno vedrà il S;  
  13:  6  Il S è il mio aiuto; non temerò. Che mi  
       20  Pastore delle pecore, Gesù nostro S,  
Gia   1:  7  già quel tale di ricever nulla dal S,  
       12  il S ha promessa a quelli che l’amano.  
    3:  9  Con essa benediciamo il S e Padre; e  
    4:10  Umiliatevi nel cospetto del S, ed Egli vi  
       15  Invece di dire: Se piace al S, saremo in  
    5:  7  pazienti, fratelli, fino alla venuta del S.  
         8  cuori, perché la venuta del S è vicina.  
       10  i profeti che han parlato nel nome del S.  
       11  avete veduto la fine riserbatagli dal S,  
       11  perché il S è pieno di compassione e  
       14  lui, ungendolo d’olio nel nome del S;  
       15  salverà il malato, e il S lo ristabilirà; e  
1Pi   1:25  ma la parola del S permane in eterno. E  
    2:  3  se pure avete gustato che il S è buono.  
       13  Siate soggetti, per amor del S, ad ogni  
    3:  6  ubbidiva ad Abramo, chiamandolo s;  
       12  perché gli occhi del S sono sui giusti e i  
       12  la faccia del S è contro quelli che fanno  
       15  cuori un santo timore di Cristo il S,  
2Pi   1:  2  conoscenza di Dio e di Gesù nostro S.  
       11  l’entrata nel regno eterno del nostro S e  
       14  come il S nostro Gesù Cristo me lo ha  
    2:  1  e, rinnegando il S che li ha riscattati, si  
         9  il S sa trarre i pii dalla tentazione e  
       11  dinanzi al S, alcun giudizio maldicente.  
       20  la conoscenza del S e Salvatore Gesù  
    3:  2  e del comandamento del S e Salvatore,  
         8  per il S, un giorno è come mille anni, e  
         9  Il S non ritarda l’adempimento della  
       10  Ma il giorno del S verrà come un ladro;  
       18  del nostro S e Salvatore Gesù Cristo. A  
Giu        4  nostro unico Padrone e S Gesù Cristo.  
         5  che il S, dopo aver tratto in salvo il  
         9  ingiurioso, ma disse: Ti sgridi il S!  
       14  il S è venuto con le sue sante miriadi  
       25  per mezzo di Gesù Cristo nostro S,  
Ap   1:  8  Io son l’Alfa e l’Omega, dice il S Iddio  
    4:  8  Santo, santo, santo è il S Iddio,  
       11  Degno sei, o S e Iddio nostro, di ricever  
    6:10  Fino a quando, o nostro S che sei santo  
  11:17  ti ringraziamo, o S Iddio onnipotente  
  14:13  che da ora innanzi muoiono nel S.  
  15:  3  le tue opere, o S Iddio onnipotente;  
         4  Chi non temerà, o S, e chi non  
  16:  7  Sì, o S Iddio onnipotente, i tuoi giudicî  
  18:  8  potente è il S Iddio che l’ha giudicata.  
  19:  6  il S Iddio nostro, l’Onnipotente, ha  
  21:22  il S Iddio, l’Onnipotente, e l’Agnello  
  22:  5  perché li illuminerà il S Iddio, ed essi  
         6  e il S, l’Iddio degli spiriti dei profeti, ha  
SIGNOREGGERÀ 
1Sa   9:17  egli è colui che s sul mio popolo’.  
Sa 72:  8  Egli s da un mare all’altro, e dal fiume  
Is 19:  4  e un re crudele s su lui, dice il Signore,  
Ger 30:21  e chi li s uscirà di mezzo a loro; io lo  
Rom   6:14  perché il peccato non vi s, poiché non  
SIGNOREGGERANNO 
Is 14:  2  in cattività, e s sui loro oppressori. 
SIGNOREGGI 
1Cr 29:12  tu s su tutto; in tua mano sono la forza e  
2Cr 20:  6  tu che s su tutti i regni delle nazioni? e  
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SIGNOREGGIA 
Sa 22:28  il regno, ed egli s sulle nazioni.  
  59:13  della terra che Dio s su Giacobbe. Sela.  
  66:  7  Egli, con la sua potenza, s in eterno; i  
      103:  19  trono ne’ cieli, e il suo regno s su tutto.  
      110:    2  S in mezzo ai tuoi nemici!  
Pro 22:  7  Il ricco s sui poveri, e chi prende in  
Ecc   8:  9  quando l’uomo s sugli uomini per loro  
Rom   6:  9  non muore più; la morte non lo s più.  
    7:  1  la legge s l’uomo per tutto il tempo  
SIGNOREGGIAMO 
2Co   1:24  Non già che s sulla vostra fede, ma  
SIGNOREGGIANDO 
1Pi   5:  3  non come s quelli che vi son toccati in  
SIGNOREGGIANO 
Is   3:12  dei fanciulli, e delle donne lo s. O  
Mat 20:25  sapete che i principi delle nazioni le s, e  
Mar 10:42  son reputati principi delle nazioni, le s;  
Luc 22:25  egli disse loro: I re delle nazioni le s, e  
SIGNOREGGIARE 
Sa   8:  6  l’hai fatto s sulle opere delle tue mani,  
SIGNOREGGIARONO 
1Cr   4:22  e Joas, e Saraf, che s su Moab, e  
  26:  6  figliuoli che s sulla casa del padre loro,  
Esd   4:20  che s su tutto il paese ch’è di là dal  
Sa  106:  41  nazioni, e quelli che li odiavano li s. 
SIGNOREGGIAVA 
2Cr   9:26  Egli s su tutti i re, dal fiume sino al  
SIGNOREGGINO 
Sa 19:13  peccati volontari, e fa’ che non s su me;  
SIGNOREGGIÒ 
Gd   9:22  E Abimelec s sopra Israele tre anni. 
SIGNORI 
Gen 19:  2  ‘S miei, vi prego, venite in casa del  
Dt 10:17  Dio, è l’Iddio degli dèi, il Signor dei s,  
Sa 68:31  Gran s verranno dall’Egitto, l’Etiopia  
      136:    3  Celebrate il Signor dei s, perché la sua  
Is 26:13  Dio nostro, altri s, fuori di te, han  
Ger 27:  4  e ordina loro che dicano ai loro s: Così  
         4  Direte questo ai vostri s:  
Am   4:  1  che dite ai vostri s: ‘Portate qua, che  
Sof   1:  9  di violenza e di frode le case dei loro s.  
At 16:30  S, che debbo io fare per esser salvato?  
1Co   8:  5  come infatti ci sono molti dèi e molti s,  
Ef   6:  5  Servi, ubbidite ai vostri s secondo la  
         9  E voi, s, fate altrettanto rispetto a loro;  
1Ti   6:15  Sovrano, il Re dei re e Signor dei s,  
Ap 17:14  egli è il Signor dei s e il Re dei re; e  
  19:16  nome: RE DEI RE, SIGNOR DEI S. 
SIGNORIA 
Sa  103:  22  opere sue, in tutti i luoghi della sua s!  
      145:  13  eterno, e la tua s dura per ogni età.  
Ef   1:21  ogni principato e autorità e potestà e s,  
SIGNORIE 
Col   1:16  siano troni, siano s, siano principati,  
SIHON 
Num 21:21  ambasciatori a S, re degli Amorei, per  
       23  Ma S non permise a Israele di passare  
       26  Heshbon era la città di S, re degli  
       27  Venite a Heshbon! La città di S sia  
       28  Heshbon, una fiamma dalla città di S;  
       29  dato le sue figliuole come schiave a S,  
       34  trattalo com’hai trattato S, re degli  
  32:33  il regno di S, re degli Amorei, e il  
Dt   1:  4  dopo ch’egli ebbe sconfitto S, re degli  
    2:24  io do in tuo potere S, l’Amoreo, re di  
       26  di Kedemoth a S, re di Heshbon, con  
       30  Ma S, re di Heshbon, non ci volle  
       31  ho principiato a dare in tuo potere S e il  
       32  S uscì contro a noi con tutta la sua  
    3:  2  tu farai a lui quel che facesti a S, re  
         6  avevamo fatto di S, re di Heshbon:  
    4:46  nel paese di S, re degli Amorei che  
  29:  7  e S re di Heshbon, e Og re di Basan  
  31:  4  tratterà quelle nazioni come trattò S e  
Gs   2:10  S e Og, che votaste allo sterminio.  
    9:10  a S re di Heshbon e ad Og re di Basan,  
  12:  2  S, re degli Amorei, che abitava a  
         5  e sulla metà di Galaad, confine di S re  

  13:10  tutte le città di S re degli Amorei, che  
       21  tutto il regno di S, re degli Amorei che  
       21  Tsur, Hur e Reba, principi vassalli di S,  
       27  e Tsafon, residuo del regno di S re di  
Gd 11:19  E Israele inviò de’ messi a S, re degli  
       20  S non si fidò d’Israele per permettergli  
       20  anzi S radunò tutta la sua gente,  
       21  diede S e tutta la sua gente nelle mani  
1Re   4:19  nel paese di Galaad, il paese di S, re  
Neh   9:22  ed essi possedettero il paese di S, cioè  
Sa  135:  11  S, re degli Amorei, e Og, re di Basan, e  
      136:  19  S, re degli Amorei, perché la sua  
Ger 48:45  una fiamma di mezzo a S, che divora i  
SII 
Gen   3:14  s maledetto fra tutto il bestiame e fra  
  17:  1  cammina alla mia presenza, e s integro;  
  27:29  S padrone de’ tuoi fratelli, e i figli di  
  35:11  s fecondo e moltiplica; una nazione,  
Es 18:19  S tu il rappresentante del popolo  
  23:21  S guardingo in sua presenza, e  
  34:  2  E s pronto domattina, e sali al mattino  
Dt   4:40  affinché s felice tu e i tuoi figliuoli  
    5:16  e tu s felice sulla terra che l’Eterno,  
    6:  3  affinché tu s felice e moltiplichiate  
       18  affinché tu s felice ed entri in possesso 
  12:25  affinché s felice tu e i tuoi figliuoli  
       28  affinché s sempre felice tu e i tuoi  
  22:  7  questo, affinché tu s felice e prolunghi  
  31:  7  ‘S forte e fatti animo, poiché tu entrerai  
       23  ‘S forte e fatti animo, poiché tu sei  
Gs   1:  6  S forte e fatti animo, perché tu metterai  
         7  Solo s forte e fatti risolutamente animo,  
         9  S forte e fatti animo; non ti spaventare  
       18  Solo s forte e fatti animo!’  
Gd 11:  6  a Jefte: ‘Vieni, s nostro capitano, e  
Rut   3:10  ‘S benedetta dall’Eterno, figliuola mia!  
1Sa 15:13  gli disse: ‘Benedetto s tu dall’Eterno!  
  25:33  benedetta s tu che m’hai oggi impedito  
  26:25  E Saul disse a Davide: ‘S tu benedetto,  
2Sa 14:  2  e s come una donna che pianga da  
1Cr 22:13  S forte e fatti animo; non temere e non  
  28:10  s forte, e mettiti all’opra!’  
       20  ‘S forte, fatti animo, e mettiti all’opra;  
  29:10  ‘Benedetto s tu, o Eterno, Dio del padre  
Gb 17:  3  s tu il mio mallevadore presso di te; se  
Sa   5:  1  o Eterno, s attento ai miei sospiri.  
  27:14  S forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì,  
  30:10  o Eterno, s tu il mio aiuto!  
  86:  6  e s attento alla voce delle mie  
      119:117  S il mio sostegno, e sarò salvo, e terrò  
      142:    6  S attento al mio grido, perché son  
Pro   5:19  e s del continuo rapito nell’affetto suo.  
  23:19  Ascolta, figliuol mio, s savio, e dirigi il  
  27:11  Figliuol mio, s savio e rallegrami il  
Is   3:  6  ‘Tu hai un mantello, s nostro capo,  
  16:  4  s tu per loro un rifugio contro il 
  23:  4  S confusa, o Sidon! Poiché così parla il  
  33:  2  S tu il braccio del popolo ogni mattina,  
  38:14  mi si fa violenza; s tu il mio garante.  
Ez 16:54  che hai fatto, e s così loro di conforto.  
  38:  7  s tu per essi colui al quale si ubbidisce.  
Dan   9:19  Signore, s attento ed agisci; non  
  10:19  La pace sia teco! S forte, s forte’. E  
Mat   5:25  guardie, e tu s cacciato in prigione.  
    8:  3  lo toccò dicendo: Lo voglio, s mondato.  
Mar   1:41  toccò e gli disse: Lo voglio; s mondato!  
    5:34  in pace e s guarita del tuo flagello.  
Luc   5:13  toccò dicendo: Lo voglio, s mondato. E  
  18:13  O Dio, s placato verso me peccatore!  
  19:19  a questo: E tu s sopra cinque città.  
At   9:17  la vista e s ripieno dello Spirito Santo.  
  22:16  Lèvati, e s battezzato, e lavato dei tuoi  
Rom   2:  1  chiunque tu s che giudichi, sei  
Gal   6:  1  che talora anche tu non s tentato.  
1Ti   4:12  ma s d’esempio ai credenti, nel parlare,  
2Ti   4:  5  Ma tu s vigilante in ogni cosa, soffri  
Ap   2:10  S fedele fino alla morte, e io ti darò la  
    3:  2  S vigilante e rafferma il resto che sta  

SIIMI 
Gen 40:14  sarai felice, e s benigno, ti prego; parla  
Gd 17:10  ‘Rimani con me, e s padre e sacerdote;  
1Sa 18:17  te la darò per moglie; solo s valente, e  
Sa 31:  2  s una forte ròcca, una fortezza ove tu  
  71:  3  S una ròcca, una dimora ove io possa  
SILA 
At 15:22  e S, uomini autorevoli tra i fratelli;  
       27  Vi abbiam dunque mandato Giuda e S;  
       32  E Giuda e S, anch’essi, essendo profeti,  
       40  Paolo, sceltosi S, partì, raccomandato  
  16:19  presero Paolo e S, e li trassero sulla  
       25  sulla mezzanotte, Paolo e S, pregando,  
       29  si gettò ai piedi di Paolo e di S;  
  17:  4  e si unirono a Paolo e S; e così fecero  
         5  cercavano di trar Paolo e S fuori al  
       10  fecero partire Paolo e S per Berea; ed  
       14  e S e Timoteo rimasero ancora quivi.  
       15  ricevuto l’ordine di dire a S e a  
  18:  5  Ma quando S e Timoteo furon venuti  
SILENZIO 
Gen 24:21  E quell’uomo la contemplava in s, per  
Dt 27:  9  ‘Fa’ s e ascolta, o Israele! Oggi sei  
Gd   3:19  da dirti in segreto’. E il re disse: ‘S!’ E  
Neh   8:11  I Leviti facevano far s a tutto il popolo,  
Gb   6:24  Ammaestratemi, e mi starò in s; fatemi  
  13:  5  Oh se serbaste il s! esso vi conterebbe  
Sa   8:  2  per ridurre al s l’avversario e il  
  31:17  sian ridotti al s nel soggiorno de’ morti.  
  37:  7  Sta’ in s dinanzi all’Eterno, e aspettalo;  
  39:  2  Io sono stato muto, in s, mi son taciuto  
  94:17  l’anima mia abiterebbe il luogo del s.  
      115:  17  di quelli che scendono nel luogo del s;  
Is 41:  1  Isole, fate s dinanzi a me! Riprendano  
  47:  5  Siediti in s e va’ nelle tenebre, o  
  57:11  Non me ne sono io rimasto in s e da  
Ger 25:37  e i tranquilli ovili son ridotti al s, a  
  47:  5  è divenuta calva, Askalon è ridotta al s.  
  48:  2  Tu pure, o Madmen, sarai ridotta al s;  
Lam   2:10  figliuola di Sion seggono in terra in s;  
    3:26  Buona cosa è aspettare in s la salvezza  
       28  stia in s quando l’Eterno glielo impone!  
Ez 24:17  Sospira in s; non portar lutto per i  
Am   8:  3  cadaveri; saran gettati da per tutto in s.  
Hab   2:20  tutta la terra faccia s in presenza sua!  
    3:16  dover aspettare in s il dì della distretta,  
Sof   1:  7  S, davanti al Signore, all’Eterno!  
Zac   2:13  Ogni carne faccia s in presenza  
At 21:40  E fattosi gran s, parlò loro in lingua  
  22:  2  in lingua ebraica, tanto più fecero s. Poi  
1Ti   2:11  La donna impari in s con ogni  
       12  d’usare autorità sul marito, ma stia in s.  
Ap   8:  1  si fece s nel cielo per circa lo spazio di  
SILENZIOSO 
Ez   3:15  e dimorai quivi sette giorni, mesto e s,  
SILLA 
2Re 12:20  nella casa di Millo, sulla discesa di S. 
SILO 
Sa 78:60  onde abbandonò il tabernacolo di S, la  
Ger   7:12  Andate dunque al mio luogo ch’era a S,  
       14  voi e ai vostri padri, come ho trattato S; 
SILOE 
Is   8:  6  popolo ha sprezzate le acque di S che  
Luc 13:  4  diciotto sui quali cadde la torre in S e li  
Gio   9:  7  Va’, lavati nella vasca di S (che  
       11  occhi e mi disse: Vattene a S e lavati.  
SILVANO 
2Co   1:19  noi predicato fra voi, cioè da me, da S e  
1Te   1:  1  Paolo, S e Timoteo alla chiesa dei  
2Te   1:  1  Paolo, S e Timoteo, alla chiesa dei  
1Pi   5:12  Per mezzo di S, nostro fedel fratello,  
SIMBOLO 
Ez 24:24  Ed Ezechiele sarà per voi un s; tutto  
       27  sarai più muto, e sarai per loro un s; ed  
SIMEONE 
Gen 29:33  anche questo figliuolo’. E lo chiamò S.  
  34:25  due de’ figliuoli di Giacobbe, S e Levi,  
       30  Allora Giacobbe disse a S ed a Levi:  
  35:23  S, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon.  
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  42:24  tornò, parlò loro, e prese di fra loro S,  
       36  Giuseppe non è più, S non è più, e mi  
  43:23  E, fatto uscire S, lo condusse loro.  
  46:10  I figliuoli di S: Iemuel, Iamin, Ohad,  
  48:  5  saranno miei, come Ruben e S.  
  49:  5  S e Levi sono fratelli: le loro spade  
Es   1:  2  Ruben, S, Levi e Giuda;  
    6:15  Figliuoli di S: Jemuel, Jamin, Ohad,  
Num   1:  6  di S: Scelumiel, figliuolo di  
       22  Figliuoli di S, loro discendenti secondo  
       23  il censimento della tribù di S dette la  
    2:12  Accanto a lui s’accamperà la tribù di S;  
       12  il principe de’ figliuoli di S è  
    7:36  principe dei figliuoli di S.  
  10:19  l’esercito della tribù de’ figliuoli di S,  
  13:  4  figliuolo di Zaccur; per la tribù di S:  
  26:12  Figliuoli di S secondo le loro famiglie.  
  34:20  Per la tribù de’ figliuoli di S: Samuele,  
Dt 27:12  per benedire il popolo: S, Levi, Giuda,  
Gs 19:  1  seconda parte tirata a sorte toccò a S,  
         1  alla tribù dei figliuoli di S secondo le  
         8  fu l’eredità della tribù de’ figliuoli di S,  
         9  L’eredità dei figliuoli di S fu tolta dalla  
         9  i figliuoli di S ebbero la loro eredità in  
  21:  4  della tribù di S e della tribù di  
         9  di Giuda e della tribù de’ figliuoli di S,  
Gd   1:  3  Giuda disse a S suo fratello: ‘Sali meco  
         3  ch’è toccato a te’. E S andò con lui.  
       17  Poi Giuda partì con S suo fratello, e  
1Cr   2:  1  sono i figliuoli d’Israele: Ruben, S,  
    4:24  Figliuoli di S: Nemuel, Jamin, Jarib,  
       42  E una parte di questi figliuoli di S,  
    6:65  della tribù dei figliuoli di S e della tribù  
  12:25  De’ figliuoli di S, uomini forti e  
2Cr 15:  9  e quelli di Efraim, di Manasse e di S,  
  34:  6  nelle città di Manasse, d’Efraim, di S, e  
Esd 10:31  Eliezer, Isscia, Malkia, Scemaia, S,  
Ez 48:24  al confine occidentale: S, una parte.  
       25  Sulla frontiera di S, dal confine  
       33  e tre porte: la Porta di S, l’una; la Porta  
Luc   2:25  in Gerusalemme un uomo di nome S; e  
       34  E S li benedisse, e disse a Maria, madre  
    3:30  di Levi, di S, di Giuda, di Giuseppe, di  
At 13:  1  dei dottori: Barnaba, S chiamato Niger,  
Ap   7:  7  della tribù di S dodicimila, della tribù  
SIMEONITI 
Es   6:15  Cananea. Questi sono i rami dei S.  
Num 25:14  Salu, capo di una casa patriarcale dei S.  
  26:14  Tali sono le famiglie dei S:  
1Cr 27:16  Dei S: Scefatia, figliuolo di Maaca. 
SIMIGLIANTE 
Luc 10:37  E Gesù gli disse: Va’, e fa’ tu il s. 
SIMIL 
Gb   6:  7  mia rifiuta di toccare una s cosa,  
Gl   1:  2  Avvenne egli mai s cosa ai giorni vostri  
Ap   2:15  in s guisa professano la dottrina dei  
SIMILE 
Gen 48:20  ti faccia s ad Efraim ed a Manasse!’ E  
Es   9:14  non c’è nessuno s a me su tutta la terra.  
       18  che non ce ne fu mai di s in Egitto, da  
       24  non ce n’era stata di s in tutto il paese  
  16:31  esso era s al seme di coriandolo; era  
  24:10  e s, per limpidezza, al cielo stesso.  
  30:32  carne d’uomo, e non ne farete altro di s,  
       33  Chiunque ne comporrà di s, o chiunque  
       38  Chiunque ne farà di s per odorarlo, sarà  
Lev 13:43  s alla lebbra della pelle del corpo,  
  14:35  casa mia ci sia qualcosa di s alla lebbra.  
Num 11:  7  Or la manna era s al seme di coriandolo  
  23:10  e possa la mia fine esser s alla loro!  
Dt   4:32  e s’udì egli mai cosa s a questa?  
  13:11  nel mezzo di te una s azione malvagia.  
  19:20  più in mezzo a te una s malvagità.  
  34:10  più sorto in Israele un profeta s a Mosè,  
       11  Niuno è stato s a lui in tutti quei segni e  
       12  né s a lui in quegli atti potenti e in tutte  
Gs 10:14  né poi, s’è dato un giorno s a quello,  
Gd 19:24  contro quell’uomo una s infamia!’  
       30  ‘Una cosa s non è mai accaduta né s’è  

Rut   4:12  render la tua casa s alla casa di Perets,  
1Sa 22:15  Non imputi il re nulla di s al suo servo  
1Re   3:12  nessuno è stato s a te per lo innanzi,  
       12  e nessuno sorgerà s a te in appresso.  
    8:23  Non v’è Dio che sia s a te, né lassù in  
  10:20  Niente di s era ancora stato fatto in  
  12:32  s alla solennità che si celebrava in  
2Re 18:  5  precedettero non ve ne fu alcuno s a lui.  
       32  venga e vi meni in un paese s al vostro:  
  23:22  Pasqua s non era stata fatta dal tempo  
       25  e, dopo di lui, non n’è sorto alcuno di s.  
2Cr   6:14  Non v’è Dio che sia s a te, né in cielo  
    9:19  Niente di s era ancora stato fatto in  
  30:26  non v’era stato nulla di s in  
Neh   8:17  d’Israele non avean più fatto nulla di s.  
  13:26  fra le molte nazioni, non ci fu re s a lui;  
Gb 32:19  è s ad otri pieni di vin nuovo, che  
  35:  8  tua malvagità non nuoce che al tuo s, e  
Sa 19:  5  egli è s a uno sposo ch’esce dalla sua  
  28:  1  io non diventi s a quelli che scendon  
  31:12  come un morto; son s a un vaso rotto.  
  49:12  egli è s alle bestie che periscono.  
       20  è s alle bestie che periscono.  
  52:  2  rovine; essa è s a un rasoio affilato, o  
  58:  4  Han del veleno s al veleno del serpente,  
  89:  6  Chi è s all’Eterno tra i figli di Dio?  
       29  e il suo trono s ai giorni de’ cieli.  
      102:    6  Son s al pellicano del deserto, son  
      113:    5  Chi è s all’Eterno, all’Iddio nostro, che  
      143:    7  io non diventi s a quelli che scendono  
      144:    4  L’uomo è s a un soffio, i suoi giorni  
Pro 31:14  Ella è s alle navi dei mercanti: fa venire  
Can   2:  9  L’amico mio è s a una gazzella o ad un  
    3:  6  sale dal deserto, s a colonne di fumo,  
    6:12  m’ha resa s ai carri d’Amminadab.  
    7:  8  La tua statura è s alla palma, e le tue  
Is 14:10  anche tu sei dunque divenuto s a noi?  
       14  delle nubi, sarò s all’Altissimo’.  
  36:17  venga a menarvi in un paese s al vostro:  
  46:  9  alcun altro; son Dio, e niuno è s a me;  
  50:  7  ho reso la mia faccia s ad un macigno, e  
  66:  8  chi ha mai veduto alcun che di s? Un  
Ger   2:10  guardate se avvenne mai qualcosa di s!  
    5:  9  non si vendicherebbe d’una s nazione?  
       29  non si vendicherebbe di una s nazione?  
    9:  9  non si vendicherebbe d’una s nazione?  
  19:12  abitanti, rendendo questa città s a Tofet.  
  22:  6  Ma, certo, io ti ridurrò s a un deserto, a  
  30:  7  è grande; non ve ne fu mai altro di s; è  
  49:19  Poiché chi è s a me? Chi m’ordinerà di  
  50:44  Poiché chi è s a me? chi m’ordinerà di  
Lam   1:  1  Come mai è diventata s a una vedova,  
       12  Nulla di s v’avvenga, o voi che passate  
    2:13  Che troverò di s a te per consolarti, o  
Ez   1:22  di colore s a cristallo d’ammirabile  
    3:23  gloria s a quella che avevo veduta  
  10:  5  s alla voce dell’Iddio onnipotente  
  12:  4  bagaglio, s a quello di chi va in esilio;  
  19:10  Tua madre era, come te, s a una vigna,  
  28:  2  ti faccia un cuore s al cuore d’un  
  32:  2  Tu eri s ad un leoncello fra le nazioni;  
  43:  3  La visione ch’io n’ebbi era s a quella  
Dan   5:21  suo cuore fu reso s a quello delle bestie,  
    7:  5  ecco una seconda bestia, s ad un orso;  
         6  ed eccone un’altra s ad un leopardo,  
       13  del cielo uno s a un figliuol d’uomo;  
    9:12  nulla mai è stato fatto di s a quello ch’è  
Os   2:  3  la renderò s a un deserto, la ridurrò  
    7:  6  essi rendono il cuor loro s ad un forno;  
  11:  8  altrui, o Israele? a renderti s ad Adma?  
Zac   9:13  e ti renderò s alla spada di un prode.  
  14:15  sarà s a quell’altra piaga.  
Mat 11:16  Ella è s ai fanciulli seduti nelle piazze  
  13:24  Il regno de’ cieli è s ad un uomo che ha  
       31  Il regno de’ cieli è s ad un granel di  
       33  Il regno de’ cieli è s al lievito che una  
       44  Il regno de’ cieli è s ad un tesoro  
       45  de’ cieli è anche s ad un mercante  
       47  Il regno de’ cieli è anche s ad una rete  

       52  è s ad un padron di casa il quale trae  
  18:23  il regno de’ cieli è s ad un re che volle  
  20:  1  il regno de’ cieli è s a un padron di  
  22:  2  Il regno de’ cieli è s ad un re, il quale  
       39  Il secondo, s ad esso, è: Ama il tuo  
  25:  1  il regno de’ cieli sarà s a dieci vergini  
Mar   4:31  Esso è s ad un granello di senapa, il  
Luc 13:18  A che è s il regno di Dio, e a che  
       19  Esso è s ad un granel di senapa che un  
       21  Esso è s al lievito che una donna ha  
At   6:15  la sua faccia s alla faccia d’un angelo.  
  10:11  una certa cosa, s a un gran lenzuolo  
  11:  5  una certa cosa s a un gran lenzuolo  
  17:29  credere che la Divinità sia s ad oro, ad  
Rom   5:14  una trasgressione s a quella d’Adamo,  
    6:  5  anche per una risurrezione s alla sua,  
    8:  3  in carne s a carne di peccato e a motivo  
Ef   5:27  macchia, senza ruga o cosa alcuna s,  
Fil   2:  7  di servo e divenendo s agli uomini;  
Ebr   2:17  esser fatto in ogni cosa s ai suoi fratelli,  
Gia   1:  6  perché chi dubita è s a un’onda di mare,  
       23  è s a un uomo che mira la sua natural  
Ap   4:  3  era nell’aspetto s a una pietra di diaspro  
         6  come un mare di vetro, s al cristallo; e  
         7  prima creatura vivente era s a un leone,  
         7  e la seconda s a un vitello, e la terza  
         7  e la quarta era s a un’aquila volante.  
    8:  8  e una massa s ad una gran montagna  
    9:  2  un fumo s al fumo di una gran fornace;  
  11:  1  Poi mi fu data una canna s a una verga;  
  13:  2  la bestia ch’io vidi era s a un leopardo,  
         4  Chi è s alla bestia? e chi può  
  14:14  assiso uno s a un figliuol d’uomo, che  
  18:18  Qual città era s a questa gran città?  
  21:11  era s a una pietra preziosissima, a guisa  
       18  e la città era d’oro puro, s a vetro puro.  
       21  era d’oro puro s a vetro trasparente. 
SIMILI 
Num 28:  8  e una libazione s a quelle della mattina:  
Dt 10:  1  due tavole di pietra s alle prime, e sali  
         3  tagliai due tavole di pietra s alle prime;  
2Sa 13:18  portavano s vesti finché erano vergini.  
  22:34  rende i miei piedi s a quelli delle cerve  
Gb   7:  1  giorni suoi son s ai giorni d’un operaio.  
Sa 18:33  rende i miei piedi s a quelli delle cerve,  
  83:11  Rendi i loro capi s ad Oreb e Zeeb,  
       11  i loro principi s a Zeba e Tsalmunna;  
       13  Dio mio, rendili s al turbine,  
       13  s a stoppia dinanzi al vento.  
      135:  18  S ad essi siano quelli che li fanno, tutti  
Is 41:15  polvere, e renderai le colline s alla pula.  
Ger 36:32  aggiunte molte altre parole s a quelle.  
Ez   1:14  correvano in tutti i sensi, s al fulmine.  
  43:  3  visioni erano s a quella che avevo avuta  
Dan   7:  8  avea degli occhi s a occhi d’uomo, e  
Mat 23:27  perché siete s a sepolcri imbiancati, che  
Luc   7:31  di questa generazione? E a chi sono s?  
       32  Sono s ai fanciulli che stanno a sedere  
  12:36  e voi siate s a quelli che aspettano il  
  20:36  giacché son s agli angeli e son figliuoli  
Rom   1:23  in immagini s a quelle dell’uomo  
    9:29  Sodoma e saremmo stati s a Gomorra.  
Gal   5:21  ubriachezze, gozzoviglie, e altre s cose;  
1Gv   3:  2  sarà manifestato saremo s a lui, perché  
Ap   1:15  e i suoi piedi eran s a terso rame,  
    9:  7  le locuste eran s a cavalli pronti alla  
         7  teste aveano come delle corone s ad oro  
       19  poiché le loro code eran s a serpenti e  
  16:13  profeta tre spiriti immondi, s a rane; 
SIMILITUDINE 
Mat 24:32  Or imparate dal fico questa s: Quando  
Mar 13:28  Or imparate dal fico questa s: Quando  
Gio 10:  6  Questa s disse loro Gesù; ma essi non  
  16:29  adesso tu parli apertamente e non usi s. 
SIMILITUDINI 
Gio 16:25  Queste cose v’ho dette in s;  
       25  l’ora viene che non vi parlerò più in s,  
SIMILMENTE 
Mat 27:41  S, i capi sacerdoti con gli scribi e gli  
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Luc 13:  3  ma se non vi ravvedete, tutti s perirete.  
  16:25  e che Lazzaro s ricevette i mali; ma ora  
Gio   5:19  che il Padre fa, anche il Figlio le fa s.  
  21:13  il pane e lo diede loro; e il pesce s.  
Rom   1:27  e s anche i maschi, lasciando l’uso  
1Ti   2:  9  S che le donne si adornino d’abito  
    5:25  S, anche le opere buone sono  
Ebr   2:14  carne, anch’egli vi ha s partecipato,  
SIMON 
Mat 16:15  S Pietro, rispondendo, disse:  
Mar 15:21  portar la croce di lui un certo S cireneo,  
Luc   5:  8  S Pietro, veduto ciò, si gettò a’  
  23:26  presero un certo S, cireneo, che veniva  
Gio   1:40  Andrea, il fratello di S Pietro, era uno  
    6:  8  Andrea, fratello di S Pietro, gli disse:  
       68  S Pietro gli rispose: Signore, a chi ce ne  
  13:  6  Venne dunque a S Pietro, il quale gli  
         9  S Pietro: Signore, non soltanto i piedi,  
       24  S Pietro quindi gli fe’ cenno e gli disse:  
       36  S Pietro gli domandò: Signore, dove  
  18:10  Allora S Pietro, che avea una spada, la  
       15  S Pietro e un altro discepolo seguivano  
       25  Or S Pietro stava quivi a scaldarsi; e gli  
  20:  2  Allora corse e venne da S Pietro e  
         6  Giunse intanto anche S Pietro che lo  
  21:  2  S Pietro, Toma detto Didimo,  
         3  S Pietro disse loro: Io vado a pescare.  
         7  E S Pietro, udito ch’era il Signore, si  
       11  S Pietro quindi montò nella barca, e tirò  
       15  Gesù disse a S Pietro: S di Giovanni,  
       16  volta: S di Giovanni, m’ami tu? Ei gli  
       17  la terza volta: S di Giovanni, mi ami tu?  
2Pi   1:  1  S Pietro, servitore e apostolo di Gesù  
SIMONE 
Mat   4:18  egli vide due fratelli, S detto Pietro, e  
  10:  2  Il primo S detto Pietro, e Andrea suo  
         4  S il Cananeo e Giuda l’Iscariota, quello  
  13:55  fratelli, Giacomo, Giuseppe, S e Giuda?  
  16:17  Tu sei beato, o S, figliuol di Giona,  
  17:25  prevenne e gli disse: Che te ne pare, S?  
  26:  6  in Betania, in casa di S il lebbroso,  
  27:32  trovarono un Cireneo chiamato S, e lo  
Mar   1:16  egli vide S e Andrea, il fratello di S,  
       29  e Giovanni in casa di S e d’Andrea.  
       30  la suocera di S era a letto con la febbre;  
       36  S e quelli ch’eran con lui, gli tennero  
    3:16  cioè: S, al quale mise nome Pietro;  
       18  di Alfeo e Taddeo e S il Cananeo  
    6:  3  di Giacomo e di Giosè, di Giuda e di S?  
  14:  3  in Betania, nella casa di S il lebbroso,  
       37  e disse a Pietro: S, dormi tu? non sei  
Luc   4:38  dalla sinagoga, entrò in casa di S.  
       38  Or la suocera di S era travagliata da una  
    5:  3  in una di quelle barche che era di S, lo  
         4  disse a S: Prendi il largo, e calate le reti  
         5  E S, rispondendo, disse: Maestro, tutta  
       10  figliuoli di Zebedeo, ch’eran socî di S.  
       10  E Gesù disse a S: Non temere: da ora  
    6:14  S, che nominò anche Pietro, e Andrea,  
       15  Giacomo d’Alfeo e S chiamato Zelota,  
    7:40  disse: S, ho qualcosa da dirti. Ed egli:  
       43  S, rispondendo, disse: Stimo sia colui al  
       44  E voltosi alla donna, disse a S: Vedi  
  22:31  S, S, ecco, Satana ha chiesto di  
  24:34  veramente risuscitato ed è apparso a S.  
Gio   1:41  pel primo trovò il proprio fratello S e  
       42  Tu se’ S, il figliuol di Giovanni; tu sarai  
    6:71  parlava di Giuda, figliuol di S Iscariota,  
  13:  2  in cuore a Giuda Iscariot, figliuol di S,  
       26  e lo diede a Giuda figlio di S Iscariota.  
At   1:13  Giacomo d’Alfeo, e S lo Zelota, e  
    8:  9  Or v’era un certo uomo, chiamato S,  
       13  E S credette anch’egli; ed essendo stato  
       18  Or S, vedendo che per l’imposizione  
       24  E S, rispondendo, disse: Pregate voi il  
    9:43  giorni in Ioppe, da un certo S coiaio.  
  10:  5  a Ioppe, e fa’ chiamare un certo S, che  
         6  Egli alberga da un certo S coiaio, che  
       17  avendo domandato della casa di S, si  

       18  domandarono se S, soprannominato  
       32  a Ioppe a far chiamare S,  
       32  egli alberga in casa di S coiaio, presso  
  11:13  fa’ chiamare S, soprannominato Pietro;  
  15:14  S ha narrato come Dio ha  
SIMPATIZZARE 
Ebr   4:15  che non possa s con noi nelle nostre  
SIMPATIZZASTE 
Ebr 10:34  Infatti, voi s coi carcerati, e accettaste  
SIMULA 
Sa 26:  4  bugiardi, e non vo con gente che s. 
SIMULARE 
Gal   2:13  Giudei si misero a s anch’essi con lui;  
SIMULASSERO 
Luc 20:20  delle spie che s d’esser giusti per  
SIMULAZIONE 
Gal   2:13  Barnaba fu trascinato dalla loro s. 
SIN 
Es 16:  1  partì da Elim e giunse al deserto di S,  
  17:  1  figliuoli d’Israele partì dal deserto di S,  
Num 33:11  e si accamparono nel deserto di S.  
       12  Partirono dal deserto di S e si  
Is 46:10  che annunzio la fine s dal principio, e  
Ez 30:15  riverserò il mio furore sopra S, la  
       16  S si torcerà dal dolore, No sarà  
Mat 25:34  s dalla fondazione del mondo.  
Gio   4:15  e non venga più s qua ad attingerne.  
Rom   1:20  s dalla creazione del mondo, essendo  
SINAGOGA 
Mat   9:18  ecco uno dei capi della s, accostatosi,  
       23  fu giunto alla casa del capo della s, ed  
  12:  9  E, partitosi di là, venne nella loro s.  
  13:54  sua patria, li ammaestrava nella lor s,  
Mar   1:21  sabato, Gesù, entrato nella s, insegnava.  
       23  si trovava nella loro s un uomo  
       29  Ed appena usciti dalla s, vennero con  
    3:  1  Poi entrò di nuovo in una s; e quivi era  
    5:22  Ed ecco venire uno dei capi della s,  
       35  arrivar gente da casa del capo della s,  
       36  disse al capo della s: Non temere; solo  
       38  E giungono a casa del capo della s; ed  
    6:  2  il sabato, si mise ad insegnar nella s; e  
Luc   4:16  entrò in giorno di sabato nella s, e  
       20  gli occhi di tutti nella s erano fissi in  
       28  tutti, nella s, furon ripieni d’ira all’udir  
       33  nella s si trovava un uomo posseduto  
       38  Poi, levatosi ed uscito dalla s, entrò in  
    6:  6  in un altro sabato ch’egli entrò nella s,  
    7:  5  nazione, ed è lui che ci ha edificata la s.  
    8:41  chiamato Iairo, che era capo della s; e  
       49  venne uno da casa del capo della s, a  
  13:14  Or il capo della s, sdegnato che Gesù  
Gio   6:59  insegnando nella s di Capernaum.  
    9:22  come Cristo, fosse espulso dalla s.  
  12:42  per non essere espulsi dalla s;  
At   6:  9  Ma alcuni della s detta dei Liberti, e de’  
  13:14  e recatisi il sabato nella s, si posero a  
       15  i capi della s mandarono a dir loro:  
  14:  1  Paolo e Barnaba entrarono nella s dei  
  17:  1  Tessalonica, dov’era una s de’ Giudei;  
       10  giuntivi, si recarono nella s de’ Giudei.  
       17  Egli dunque ragionava nella s coi  
  18:  4  E ogni sabato discorreva nella s, e  
         7  Iddio, ed avea la casa contigua alla s.  
         8  E Crispo, il capo della s, credette nel  
       17  tutti, afferrato Sostène, il capo della s,  
       19  egli, intanto, entrato nella s, si pose a  
       26  pure a parlar francamente nella s. Ma  
  19:  8  Poi entrò nella s, e quivi seguitò a  
Ap   2:  9  e non lo sono, ma sono una s di Satana.  
    3:  9  Ecco, io ti do di quelli della s di Satana,  
SINAGOGHE 
Mat   4:23  insegnando nelle loro s e predicando  
    6:  2  come fanno gl’ipocriti nelle s e nelle  
         5  di fare orazione stando in piè nelle s e  
    9:35  insegnando nelle loro s e predicando  
  10:17  tribunali e vi flagelleranno nelle loro s;  
  23:  6  posti ne’ conviti e i primi seggi nelle s  
       34  altri ne flagellerete nelle vostre s e li  

Mar   1:39  tutta la Galilea, predicando nelle loro s  
  12:39  ed avere i primi seggi nelle s e i primi  
  13:  9  de’ tribunali e sarete battuti nelle s e  
Luc   4:15  E insegnava nelle loro s, glorificato da  
       44  predicando per le s della Galilea.  
  11:43  perché amate i primi seggi nelle s, e i  
  12:11  poi vi condurranno davanti alle s e ai  
  13:10  Or egli stava insegnando in una delle s  
  20:46  nelle piazze e i primi seggi nelle s e i  
  21:12  perseguiteranno, dandovi in man delle s  
Gio 16:  2  Vi espelleranno dalle s; anzi, l’ora  
  18:20  ho sempre insegnato nelle s e nel  
At   9:  2  chiese delle lettere per le s di Damasco,  
       20  E subito si mise a predicar nelle s che  
  13:  5  annunziarono la parola di Dio nelle s  
  15:21  essendo letto nelle s ogni sabato.  
  22:19  che io incarceravo e battevo nelle s  
  24:12  trovato nel tempio, né nelle s, né in  
  26:11  E spesse volte, per tutte le s, li costrinsi  
SINAI 
Es 16:  1  al deserto di Sin, ch’è fra Elim e S, il  
  19:  1  d’Israele giunsero al deserto di S.  
         2  da Refidim, giunsero al deserto di S e si  
       11  presenza di tutto il popolo sul monte S.  
       18  Or il monte S era tutto fumante, perché  
       20  L’Eterno dunque scese sul monte S, in  
       23  ‘Il popolo non può salire sul monte S,  
  24:16  la gloria dell’Eterno rimase sul monte S  
  31:18  finito di parlare con Mosè sul monte S,  
  34:  2  e sali al mattino sul monte S, e  
         4  mattina di buon’ora, e salì sul monte S  
       29  Or Mosè, quando scese dal monte S  
       32  che l’Eterno gli avea detto sul monte S.  
Lev   7:38  che l’Eterno dette a Mosè sul monte S  
       38  loro offerte all’Eterno nel deserto di S.  
  25:  1  parlò ancora a Mosè sul monte S,  
  26:46  sé e i figliuoli d’Israele, sul monte S,  
  27:34  per i figliuoli d’Israele, sul monte S.  
Num   1:  1  parlò ancora a Mosè, nel deserto di S,  
       19  ne fece il censimento nel deserto di S.  
    3:  1  cui l’Eterno parlò a Mosè sul monte S.  
         4  davanti all’Eterno, nel deserto di S.  
       14  l’Eterno parlò a Mosè nel deserto di S,  
    9:  1  parlò ancora a Mosè, nel deserto di S, il  
         5  sull’imbrunire, nel deserto di S; i  
  10:12  d’Israele partirono dal deserto di S,  
  26:64  fatto il censimento nel deserto di S.  
  28:  6  perpetuo, offerto sul monte S:  
  33:15  e si accamparono nel deserto di S.  
       16  Partirono dal deserto di S e si  
Dt 33:  2  L’Eterno è venuto dal S, e s’è levato  
Gd   5:  5  anche il S, là, fu scosso dinanzi  
Neh   9:13  E scendesti sul monte S e parlasti con  
Sa 68:  8  lo stesso S tremò alla presenza di Dio,  
       17  il Signore viene dal S nel santuario.  
At   7:30  gli apparve nel deserto del monte S,  
       38  l’angelo che gli parlava sul monte S, e  
Gal   4:24  sono due patti, l’uno, del monte S,  
       25  Infatti Agar, è il monte S in Arabia, e  
SINCERA 
Gen 42:11  siamo gente s; i tuoi servitori non son  
       19  Se siete gente s, uno di voi fratelli resti  
       31  Siamo gente s; non siamo delle spie;  
       33  Da questo conoscerò se siete gente s;  
       34  che non siete delle spie ma gente s; io  
2Pi   3:  1  io tengo desta la vostra mente s facendo  
SINCERAMENTE 
Gb 33:  3  le mie labbra diran s quello che so.  
Fil   1:17  Cristo, con spirito di parte, non s,  
    2:20  abbia s a cuore quel che vi concerne. 
SINCERI 
Fil   1:10  affinché siate s e irreprensibili per il  
SINCERITÀ 
Gs 14:  7  gli feci la mia relazione con s di cuore.  
1Cr 12:38  giunsero a Hebron, con s di cuore, per  
Sa   5:  9  poiché in bocca loro non v’è s, il loro  
  51:  6  Ecco, tu ami la s nell’interiore;  
Pro 12:22  quelli che agiscono con s gli sono  
Is 10:20  e s’appoggeranno con s sull’Eterno, sul  
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  48:  1  l’Iddio d’Israele ma senza s, senza  
1Co   5:  8  ma con gli azzimi della s e della verità.  
2Co   1:12  verso voi, con santità e s di Dio, non  
    2:17  ma parliamo mossi da s, da parte di  
Fil   1:18  per pretesto o in s, Cristo è annunziato;  
SINEDRIO 
Mat   5:22  suo fratello ‘raca’, sarà sottoposto al S;  
  26:59  i capi sacerdoti e tutto il S cercavano  
Mar 14:55  i capi sacerdoti e tutto il S cercavano  
  15:  1  con gli anziani e gli scribi e tutto il S,  
Luc 22:66  e lo menarono nel loro S, dicendo:  
Gio 11:47  e i Farisei radunarono il S e dicevano:  
At   5:21  e convocarono il S e tutti gli anziani de’  
       27  E avendoli menati, li presentarono al S;  
       34  levatosi in piè nel S, comandò che gli  
       41  se ne andarono dalla presenza del S,  
    6:12  lo afferrarono e lo menarono al S;  
       15  E tutti coloro che sedevano nel S,  
  22:30  capi sacerdoti e a tutto il S di radunarsi;  
  23:  1  E Paolo, fissati gli occhi nel S, disse:  
         6  esclamò nel S: Fratelli, io son Fariseo,  
       15  voi col S presentatevi al tribuno per  
       20  che domani tu meni giù Paolo nel S,  
       28  l’accusavano, l’ho menato nel loro S.  
  24:20  me, quando mi presentai dinanzi al S; 
SINEI 
Gen 10:17  gli Hivvei, gli Archei, i S,  
1Cr   1:15  gli Hivvei, gli Archei, i S, 
SINGOLA 
Ef   4:16  nella misura del vigore d’ogni s parte,  
SINGOLARE 
Is 28:21  per fare l’opera sua, l’opera sua s, per  
Mat   5:47  soltanto ai vostri fratelli, che fate di s?  
SINIM 
Is 49:12  e da occidente, e questi dal paese de’ S. 
SINISTRA 
Gen 13:  9  Se tu vai a s, io andrò a destra;  
         9  e se tu vai a destra, io andrò a s’.  
  14:15  fino a Hobah, che è a s di Damasco.  
  24:49  lo stesso, e io mi volgerò a destra o a s’.  
  48:13  Efraim alla sua destra, alla s d’Israele;  
       13  Manasse alla sua s, alla destra d’Israele;  
       14  posò la sua mano s sul capo di  
Es 14:22  un muro alla loro destra e alla loro s.  
       29  un muro alla loro destra e alla loro s.  
Lev 14:15  lo verserà nella palma della sua mano s;  
       16  sua destra nell’olio che avrà nella s, e  
       26  quell’olio sulla palma della sua mano s.  
       27  dell’olio che avrà nella mano s, sette  
Num 20:17  senza deviare né a destra né a s finché  
  22:26  modo di volgersi né a destra né a s.  
Dt   2:27  senza volgermi né a destra né a s.  
    5:32  non ve ne sviate né a destra né a s;  
  17:11  t’avranno insegnato, né a destra né a s.  
       20  questi comandamenti né a destra né a s,  
  28:14  e se non devierai né a destra né a s da  
Gs   1:  7  non te ne sviare né a destra né a s,  
  19:27  Neiel, e si prolungava verso Cabul a s,  
  23:  6  senza sviarvene né a destra né a s,  
Gd   3:21  e Ehud, stesa la mano s, trasse la spada  
    7:20  con la s presero le fiaccole, e con la  
  16:29  all’una con la destra, all’altra con la s, e  
1Sa   6:12  e non piegarono né a destra né a s. I  
2Sa   2:19  non si voltava né a destra né a s.  
       21  Abner gli disse: ‘Volgiti a destra o a s,  
  16:  6  valore stavano alla destra e alla s del re.  
1Re   7:21  poi rizzò la colonna a man s, e la  
       49  cinque a destra e cinque a s, davanti al  
  22:19  che gli stava dappresso a destra e a s.  
2Re 22:  2  senza scostarsene né a destra né a s.  
  23:  8  quello ch’era a s della porta della città.  
1Cr   6:44  di Merari, loro fratelli, stavano a s, ed  
  12:  2  tanto con la destra quanto con la s;  
2Cr   3:17  al tempio: una a destra e l’altra a s; e  
       17  di destra Jakin, e quella di s Boaz.  
    4:  6  e ne pose cinque a destra e cinque a s,  
         7  nel tempio, cinque a destra e cinque a s.  
         8  nel tempio, cinque a destra e cinque a s.  
  18:18  celeste che gli stava a destra e a s.  

  34:  2  senza scostarsene né a destra né a s.  
Neh   8:  4  a s, Pedaia, Mishael, Malkia, Hashum,  
Pro   3:16  destra; ricchezza e gloria nella sua s.  
    4:27  Non piegare né a destra né a s; ritira il  
Ecc 10:  2  sua destra, ma lo stolto l’ha alla sua s.  
Can   2:  6  La sua s sia sotto al mio capo, e la sua  
    8:  3  La sua s sia sotto il mio capo, e la sua  
Is   9:19  si divora a s, e non si è saziati; ognun  
  30:21  andrete a destra o quando andrete a s, le  
  54:  3  tu ti spanderai a destra ed a s; la tua  
Ez   1:10  tutti e quattro una faccia di bue a s, e  
  16:46  La tua sorella maggiore, che ti sta a s, è  
  21:21  vòlgiti a s, dovunque è diretto il tuo  
  39:  3  butterò giù l’arco dalla tua mano s, e ti  
Dan 12:  7  alzata la man destra e la man s al cielo,  
Gn   4:11  distinguere la loro destra dalla loro s, e  
Zac   4:  3  a destra del vaso, e l’altro alla sua s’.  
       11  due ulivi a destra e a s del candelabro?’  
  12:  6  essi divoreranno a destra e a s tutti i  
Mat   6:  3  non sappia la tua s quel che fa la destra,  
  20:21  l’uno alla tua destra e l’altro alla tua s,  
       23  ma quant’è al sedermi a destra o a s non  
  25:33  le pecore alla sua destra e i capri alla s.  
       41  Allora dirà anche a coloro dalla s:  
  27:38  due ladroni, uno a destra e l’altro a s.  
Mar 10:37  uno alla tua destra e l’altro alla tua s  
       40  ma quant’è al sedermi a destra o a s,  
  15:27  uno alla sua destra e l’altro alla sua s.  
Luc 23:33  i malfattori, l’uno a destra e l’altro a s.  
At 21:  3  Giunti in vista di Cipro, e lasciatala a s,  
2Co   6:  7  per le armi di giustizia a destra e a s,  
SINISTRE 
Es 33:  4  Quando il popolo udì queste s parole,  
SINISTRO 
1Re   7:39  lato destro della casa, e cinque al lato s;  
2Cr 23:10  dal lato destro al lato s della casa,  
Sa  112:    7  Egli non temerà alcun s rumore; il suo  
Ez   4:  4  Poi sdràiati sul tuo lato s, e metti su  
Ap 10:  2  suo piè destro sul mare e il s sulla terra; 
SINO 
Es 23:31  de’ Filistei, e dal deserto s al fiume;  
Num 21:24  s ai confini de’ figliuoli di Ammon,  
Dt   3:14  di Argob, s ai confini dei Gheshuriti, e  
  10:  8  di lui, come ha fatto s al dì d’oggi.  
  11:12  dal principio dell’anno s alla fine.  
  28:64  da un’estremità della terra s all’altra; e  
Gs   1:  4  dal Libano che vedi là, s al gran fiume,  
         4  il paese degli Hittei s al mar grande,  
  12:  5  s ai confini dei Ghesuriti e dei  
  13:  3  s al confine di Ekron a settentrione:  
         4  s ad Afek, s al confine degli Amorei;  
         5  Hermon, s all’ingresso di Hamath;  
       10  s al confine de’ figliuoli di Ammon;  
       26  da Mahanaim s al confine di Debir,  
       27  per confine s all’estremità del mare di  
  15:  1  si estendeva s al confine di Edom, al  
         5  il mar Salato, s alla foce del Giordano.  
  16:  3  s al confine di Beth-Horon disotto e  
  19:12  s al confine di Kisloth-Tabor; poi  
Gd   7:22  s all’orlo d’Abel-Meholah presso  
Rut   2:23  s alla fine della messe degli orzi e del  
1Sa   3:15  Samuele rimase coricato s alla mattina,  
    6:12  dietro, s ai confini di Beth-Scemesh.  
1Re   4:21  dei Filistei e s ai confini dell’Egitto.  
    6:15  dal pavimento s alla travatura del tetto;  
2Cr   9:26  dal fiume s al paese de’ Filistei  
      26  e s ai confini d’Egitto.  
  26:  8  fama si sparse s ai confini dell’Egitto,  
  29:28  continuò s alla fine dell’olocausto.  
Esd   3:  7  perché portassero per mare s a Jafo del  
    9:14  essa contro di noi s a consumarci e a  
Est   1:  1  che regnava dall’India s all’Etiopia  
Gb 28:24  giunge s alle estremità della terra,  
  34:36  Ebbene, sia Giobbe provato s alla fine!  
Sa  119:  33  tuoi statuti ed io la seguirò s alla fine. 
             112  i tuoi statuti, in perpetuo, s alla fine.  
Pro 19:18  non ti lasciar andare s a farlo morire.  
Ger   1:  3  s alla fine dell’anno undecimo di  
    3:  5  Serberà egli la sua ira s alla fine?’  

  51:  9  la sua punizione arriva s al cielo,  
Ez 47:  4  ed esse m’arrivavano s ai fianchi.  
  48:21  parte santa s alla frontiera d’oriente e a  
Dan   6:26  e il suo dominio durerà s alla fine.  
    9:26  devastazioni s alla fine della guerra.  
  10:  3  affatto, s alla fine delle tre settimane.  
  11:10  s alla fortezza del re del mezzogiorno.  
       35  e per imbiancarli s al tempo della fine,  
  12:  4  e sigilla il libro s al tempo della fine;  
         9  e sigillate s al tempo della fine.  
Mic   7:12  dall’Egitto s al fiume, da un mare  
Zac   9:10  e dal fiume s alle estremità della terra.  
Mat 10:22  ma chi avrà perseverato s alla fine sarà  
  24:13  Ma chi avrà perseverato s alla fine sarà  
       38  s al giorno che Noè entrò nell’arca,  
  28:20  i giorni, s alla fine dell’età presente.  
Mar 13:13  ma chi avrà sostenuto s alla fine, sarà  
Gio 13:  1  che erano nel mondo, li amò s alla fine.  
At 20:11  aver ragionato lungamente s all’alba,  
  28:15  ci vennero incontro s al Foro Appio e  
1Co   1:  8  il quale anche vi confermerà s alla fine,  
2Co   1:14  e spero che s alla fine riconoscerete,  
    3:14  infatti, s al dì d’oggi, quando fanno la  
Col   1:  6  che è pervenuto s a voi, come sta  
Ebr   3:  6  se riteniam ferma s alla fine la nostra  
       14  che riteniam ferma s alla fine la fiducia  
Ap   2:26  e persevera nelle mie opere s alla fine  
  14:20  che giungeva s ai freni dei cavalli, per  
SINTÌCHE 
Fil   4:  2  Io esorto Evodìa ed esorto S ad avere  
SINTOMO 
Lev 13:  2  che sia s di piaga di lebbra sulla pelle  
SION 
Dt   4:48  fino al monte S, che è lo Hermon,  
2Sa   5:  7  Ma Davide prese la fortezza di S, che è  
1Re   8:  1  dalla città di Davide, cioè da S.  
2Re 19:21  La vergine figliuola di S ti sprezza, si  
       31  dal monte S uscirà quel che sarà  
1Cr 11:  5  Ma Davide prese la fortezza di S, che è  
2Cr   5:  2  dalla città di Davide, cioè da S.  
Sa   2:  6  io ho stabilito il mio re sopra S, monte  
    9:11  Salmeggiate all’Eterno che abita in S,  
       14  Nelle porte della figliuola di S, io  
  14:  7  chi recherà da S la salvezza d’Israele?  
  20:  2  dal santuario, e ti sostenga da S;  
  48:  2  il monte di S, dalle parti del  
       11  Si rallegri il monte di S, festeggino le  
       12  Circuite S, giratele attorno, contatene le  
  50:  2  Da S, perfetta in bellezza, Dio è  
  51:18  Fa’ del bene a S, per la tua  
  53:  6  chi recherà da S la salvezza d’Israele?  
  65:  1  nel raccoglimento, sale la lode in S, a te  
  69:35  Dio salverà S, e riedificherà le città di  
       35  suo popolo abiterà in S e la possederà.  
  74:  2  ricordati del monte di S, di cui hai fatto  
  76:  2  è in Salem, e la sua dimora in S.  
  78:68  il monte di S ch’egli amava.  
  84:  7  compariscono alfine davanti a Dio in S.  
  87:  2  Egli ama le porte di S più di tutte le  
         4  l’Etiopia: ciascun d’essi è nato in S!  
         5  E si dirà di S: Questo qui e quello là  
  97:  8  S l’ha udito e si è rallegrata, e le  
  99:  2  L’Eterno è grande in S, ed eccelso  
      102:  13  Tu ti leverai ed avrai compassione di S,  
               16  quando l’Eterno avrà riedificata S, sarà  
               21  pubblichino il nome dell’Eterno in S e  
      110:    2  L’Eterno estenderà da S lo scettro della  
      125:    1  sono come il monte di S, che non può  
      126:    1  l’Eterno fece tornare i reduci di S, ci  
      128:    5  L’Eterno ti benedica da S, e vedrai il  
      129:    5  le spalle tutti quelli che odiano S!  
      132:  13  l’Eterno ha scelto S, l’ha desiderata per  
      133:    3  che scende sui monti di S; poiché quivi  
      134:    3  L’Eterno ti benedica da S, egli che ha  
      135:  21  Sia benedetto da S l’Eterno, che abita  
      137:    1  anche piangevamo ricordandoci di S.  
                 3  dicendo: Cantateci delle canzoni di S!  
      146:  10  il tuo Dio, o S, regna per ogni età.  
      147:  12  o Gerusalemme! Loda il tuo Dio, o S!  
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      149:    2  esultino i figliuoli di S nel loro re.  
Can   3:11  Uscite, figliuole di S, mirate il re  
Is   1:  8  E la figliuola di S è rimasta come un  
       27  S sarà redenta mediante la rettitudine, e  
    2:  3  Poiché da S uscirà la legge, e da  
    3:16  Poiché le figliuole di S sono altere, sen  
       17  il sommo del capo alle figliuole di S, e  
       26  Le porte di S gemeranno e saranno in  
    4:  3  Ed avverrà che i superstiti di S e i  
         4  lavato le brutture delle figliuole di S, e  
         5  creerà su tutta la distesa del monte S e  
    5:14  e laggiù scende lo splendore di S, la sua  
    8:18  degli eserciti, che abita sul monte di S.  
  10:12  tutta l’opera sua sul monte di S ed a  
       24  O popolo mio, che abiti in S, non  
       32  pugno contro il monte della figlia di S,  
  12:  6  de’ gridi di gioia, o abitatrice di S!  
  14:32  Che l’Eterno ha fondata S, e che in essa  
  16:  1  deserto, al monte della figliuola di S!’  
  18:  7  degli eserciti, sul monte di S.  
  24:23  degli eserciti regnerà sul monte di S ed  
  28:16  io ho posto come fondamento in S una  
  29:  8  che marciano contro al monte S.  
  30:19  o popolo di S che abiti a Gerusalemme,  
  31:  4  degli eserciti a combattere sul monte S  
         9  dice l’Eterno che ha il suo fuoco in S e  
  33:  5  egli riempie S di equità e di giustizia.  
         6  il timor dell’Eterno è il tesoro di S.  
       14  I peccatori son presi da spavento in S,  
       20  Mira S, la città delle nostre solennità! I  
       24  Il popolo che abita S ha ottenuto il  
  34:  8  della retribuzione per la causa di S.  
  35:10  verranno a S con canti di gioia;  
  37:22  La vergine, figliuola di S, ti disprezza e  
       32  dal monte di S usciranno degli  
  40:  9  O tu che rechi la buona novella a S, sali  
  41:27  Io pel primo ho detto a S: ‘Guardate,  
  46:13  io porrò la salvezza in S, e la mia gloria  
  49:14  Ma S ha detto: ‘L’Eterno m’ha  
  51:  3  Così l’Eterno sta per consolare S,  
       11  verranno con canti di gioia a S, e  
       16  e per dire a S: ‘Tu sei il mio popolo’.  
  52:  1  risvegliati, rivestiti della tua forza, o S!  
         2  o figliuola di S che sei in cattività!  
         7  che dice a S: ‘Il tuo Dio regna!’  
         8  propri occhi l’Eterno che ritorna a S.  
  59:20  E un redentore verrà per S e per quelli  
  60:14  dell’Eterno’, ‘la S del Santo d’Israele’.  
  61:  3  dare a quelli che fanno cordoglio in S,  
  62:  1  Per amor di S io non mi tacerò, e per  
       11  ‘Dite alla figliuola di S: Ecco, la tua  
  64:10  S è un deserto, Gerusalemme, una  
  66:  8  Ma S, non appena ha sentito le doglie,  
Ger   3:14  da una famiglia, e vi ricondurrò a S;  
    4:  6  Alzate la bandiera verso S, cercate un  
       31  è la voce della figliuola di S, che  
    6:  2  La bella, la voluttuosa figliuola di S io  
       23  guerriero, contro di te, o figliuola di S.  
    8:19  ‘L’Eterno non è egli più in S? Il suo re  
    9:19  una voce di lamento si fa udire da S:  
  14:19  Ha l’anima tua preso in disgusto S?  
  26:18  S sarà arata come un campo,  
  30:17  scacciata’, ‘la S di cui nessuno si cura’.  
  31:  6  Levatevi, saliamo a S, all’Eterno, ch’è  
       12  e canteranno di gioia sulle alture di S, e  
  50:  5  Domanderanno qual è la via di S,  
       28  per annunziare in S la vendetta  
  51:10  raccontiamo in S l’opera dell’Eterno,  
       24  tutto il male che han fatto a S, dice  
       35  su Babilonia’, dirà l’abitante di S; ‘Il  
Lam   1:  4  Le vie di S fanno cordoglio, perché  
         6  E dalla figliuola di S se n’è andato tutto  
       17  S stende le mani... non v’è alcuno che  
    2:  1  d’una nube oscura la figliuola di S?  
         4  un fuoco sulla tenda della figliuola di S.  
         6  fatto dimenticare in S le feste solenni  
         7  ha dato i muri de’ palazzi di S in mano  
         8  distruggere le mura della figliuola di S;  
       10  Gli anziani della figliuola di S seggono  

       18  ‘O mura della figliuola di S, spandete  
    4:  2  I nobili figliuoli di S, pregiati al pari  
       11  ha acceso in S un fuoco, che ne ha  
       22  tua iniquità è finito, o figliuola di S!  
    5:11  Essi hanno disonorato le donne in S, le  
       18  perché il monte di S è desolato, e vi  
Gl   2:  1  Sonate la tromba in S! Date l’allarme  
       15  Sonate la tromba in S, bandite un  
       23  E voi, figliuoli di S, gioite, rallegratevi  
       32  sul monte S ed in Gerusalemme vi sarà  
    3:16  L’Eterno ruggirà da S, farà risonar la  
       17  Dio, che dimora in S, mio monte santo;  
       21  impunito; e l’Eterno dimorerà in S.  
Am   1:  2  Egli disse: L’Eterno rugge da S, e fa  
    6:  1  Guai a quelli che vivon tranquilli in S,  
Abd      17  Ma sul monte di S vi saranno degli  
       21  E dei liberatori saliranno sul monte S  
Mic   1:13  del peccato per la figliuola di S, poiché  
    3:10  che edificate S col sangue e  
       12  S sarà arata come un campo,  
    4:  2  Poiché da S uscirà la legge, e da  
         7  e l’Eterno regnerà su loro sul monte S,  
         8  colle della figliuola di S, a te verrà, a te  
       10  Soffri e gemi, o figliuola di S, come  
       11  i nostri occhi si pascan della vista di S!’  
       13  Figliuola di S, lèvati, trebbia! perché io  
Sof   3:14  Manda gridi di gioia, o figliuola di S!  
       16  ‘Non temere, o S, le tue mani non  
Zac   1:14  gran gelosia per Gerusalemme e per S;  
       17  e l’Eterno consolerà ancora S, e  
    2:  7  Olà, S, mettiti in salvo, tu che abiti con  
       10  di gioia, rallegrati, o figliuola di S!  
    8:  2  Io provo per S una grande gelosia, e  
         3  Così parla l’Eterno: Io torno a S, e  
    9:  9  Esulta grandemente, o figliuola di S,  
       13  Efraim, e solleverò i tuoi figliuoli, o S,  
Mat 21:  5  Dite alla figliuola di S: Ecco il tuo re  
Gio 12:15  Non temere, o figliuola di S! Ecco, il  
Rom   9:33  io pongo in S una pietra d’intoppo e  
  11:26  che è scritto: Il liberatore verrà da S;  
Ebr 12:22  ma voi siete venuti al monte di S, e alla  
1Pi   2:  6  io pongo in S una pietra angolare,  
Ap 14:  1  l’Agnello che stava in piè sul monte S,  
SIPPAI 
1Cr 20:  4  allora Sibbecai di Hushah uccise S, uno  
SIRA 
1Cr   7:14  La sua concubina S partorì Makir,  
SIRACUSA 
At 28:12  E arrivati a S, vi restammo tre giorni. 
SIRI 
1Cr   2:23  e i S presero loro le borgate di Jair,  
SIRÎ 
2Sa   8:  5  E quando i S di Damasco vennero per  
         6  e i S divennero sudditi e tributari di  
       12  ai S, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai  
       13  Al ritorno dalla sua vittoria sui S,  
  10:  6  ventimila fanti dei S di Beth-Rehob  
         6  e dei S di Tsoba, mille uomini del re di  
         8  mentre i S di Tsoba e di Rehob e la  
         9  dispose in ordine di battaglia contro i S,  
       11  ‘Se i S son più forti di me, tu mi darai  
       13  avea seco, s’avanzò per attaccare i S, i  
       14  di Ammon videro che i S eran fuggiti,  
       15  I S, vedendosi sconfitti da Israele, si  
       16  Hadadezer mandò a far venire i S che  
       17  E i S si ordinarono in battaglia contro  
       18  Ma i S fuggirono d’innanzi a Israele; e  
       18  Davide uccise ai S gli uomini di  
       19  E i S non osarono più recar soccorso ai  
1Re 11:24  banda, quando Davide massacrò i S.  
  20:20  I S si diedero alla fuga, gl’Israeliti li  
       21  carri, e fece una grande strage fra i S.  
       26  Ben-Hadad fece la rassegna dei S, e salì  
       27  quindi mossero contro i S, e si  
       27  minuscoli greggi di capre di fronte ai S  
       28  i S hanno detto: L’Eterno è Dio de’  
       29  i figliuoli d’Israele uccisero de’ S, in un  
  22:11  Con queste corna darai di cozzo ne' S  
       35  fu trattenuto sul suo carro in faccia ai S,  

2Re   5:  2  Or alcune bande di S, in una delle loro  
    6:  9  tal luogo, perché vi stan calando i S’.  
       18  E come i S scendevano verso Eliseo,  
       23  le bande dei S non vennero più a fare  
       25  e i S la strinsero tanto dappresso che  
    7:  4  andiamoci a buttare nel campo dei S; se  
         5  si mossero per andare al campo dei S; e  
         5  giunti all’estremità del campo dei S,  
         6  avea fatto udire nel campo dei S un  
         6  sì che i S avean detto fra di loro: ‘Ecco,  
       10  ‘Siamo andati al campo dei S, ed ecco  
       12  dire io quel che ci hanno fatto i S.  
       14  uomini in traccia dell’esercito dei S,  
       15  E quelli andarono in traccia de’ S, fino  
       15  che i S avean gettati via nella loro fuga  
       16  uscì fuori, e saccheggiò il campo dei S;  
    8:28  di Galaad; e i S ferirono Joram;  
       29  delle ferite che avea ricevute dai S a  
    9:15  delle ferite che avea ricevuto dai S,  
  13:  5  riuscirono a sottrarsi al potere dei S, in  
       17  Tu sconfiggerai i S in Afek fino a  
       19  avresti sconfitto i S fino a sterminarli;  
  16:  6  e i S entrarono in Elath, dove sono  
  24:  2  contro Joiakim schiere di Caldei, di S,  
1Cr 18:  5  E quando i S di Damasco vennero per  
         6  e i S divennero sudditi e tributari di  
  19:  6  dei cavalieri presso i S di Mesopotamia  
         6  e presso i S di Maaca e di Tsoba.  
       10  dispose in ordine di battaglia contro i S,  
       12  ‘Se i S son più forti di me, tu mi darai  
       14  avea seco, s’avanzò per attaccare i S, i  
       15  di Ammon videro che i S eran fuggiti,  
       16  I S, vedendosi sconfitti da Israele,  
       16  e fecero venire i S che abitavano di là  
       17  in ordine di battaglia contro i S, questi  
       18  Ma i S fuggirono d’innanzi a Israele; e  
       18  Davide uccise ai S gli uomini di  
       19  E i S non vollero più recar soccorso ai  
2Cr 18:10  Con queste corna darai di cozzo ne’ S  
       34  fu trattenuto sul suo carro in faccia ai S  
  22:  5  Ramoth di Galaad, e i S ferirono Joram;  
         6  delle ferite che avea ricevute dai S a  
  24:23  l’esercito dei S salì contro Joas, e venne  
       24  benché l’esercito de’ S fosse venuto  
       24  Così i S fecero giustizia di Joas.  
  28:  5  e i S lo sconfissero, e gli presero un  
Neh 13:16  C’erano anche dei S, stabiliti a  
Sa 60:*    ai S di Mesopotamia e ai S di Soba, e  
Is   9:11  i S da oriente, i Filistei da occidente; ed  
Am   9:  7  e i Filistei da Caftor, e i S da Kir? 
SIRIA 
Gd 10:  6  di Baal e di Astarte, agli dèi della S,  
2Sa   8:  6  delle guarnigioni nella S di Damasco, e  
  15:  8  durante la sua dimora a Gheshur, in S,  
1Re 10:29  tutti i re degli Hittei e per i re della S.  
  11:25  Aborrì Israele e regnò sulla S.  
  15:18  figliuolo di Hezion, re di S, che abitava  
  19:15  colà, ungerai Hazael come re di S;  
  20:  1  Or Ben-Hadad, re di S, radunò tutto il  
       20  e Ben-Hadad, re di S, scampò a cavallo  
       22  il re di S salirà contro di te’.  
       23  I servi del re di S gli dissero: ‘Gli dèi  
  22:  1  tre anni senza guerra tra la S e Israele.  
         3  senza levarla di mano al re di S?’  
       31  Or il re di S avea dato quest’ordine ai  
2Re   5:  1  Naaman, capo dell’esercito del re di S,  
         1  di lui l’Eterno avea reso vittoriosa la S;  
         5  Il re di S gli disse: ‘Ebbene, va’; io  
    6:  8  il re di S faceva guerra contro Israele; e  
       11  cosa turbò molto il cuore del re di S,  
       24  avvenne che Ben-Hadad, re di S,  
    8:  7  Ben-Hadad, re di S, era ammalato, e gli  
         9  ‘Il tuo figliuolo Ben-Hadad, re di S, mi  
       13  m’ha fatto vedere che tu sarai re di S’.  
       28  a combattere contro Hazael, re di S, a  
       29  combatteva contro Hazael, re di S. Ed  
    9:14  di Galaad contro Hazael, re di S;  
       15  combattendo contro Hazael, re di S.  
  12:17  In quel tempo Hazael, re di S, salì a  
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       18  e mandò ogni cosa ad Hazael, re di S, il  
  13:  3  ei li diede nelle mani di Hazael, re di S,  
         4  sotto la quale il re di S teneva Israele.  
         7  perché il re di S li avea distrutti, e li  
       17  la freccia della vittoria contro la S. Tu  
       22  Hazael, re di S, aveva oppresso  
       24  Hazael, re di S, morì e Ben-Hadad, suo  
  15:37  a mandare contro Giuda Retsin, re di S,  
  16:  5  Retsin, re di S, e Pekah, figliuolo di  
         6  Retsin, re di S, riconquistò Elath alla S,  
         7  qua e liberami dalle mani del re di S e  
1Cr 18:  6  delle guarnigioni nella S di Damasco, e  
2Cr   1:17  tutti i re degli Hittei e per i re della S.  
  16:  2  e inviò dei messi a Ben-Hadad, re di S,  
         7  tu ti sei appoggiato sul re di S invece  
         7  l’esercito del re di S è scampato dalle  
  18:30  il re di S avea dato quest’ordine ai  
  20:  2  dall’altra parte del mare, dalla S, ed è  
  22:  5  a combattere contro Hazael, re di S, a  
         6  combatteva contro Hazael, re di S. Ed  
  28:  5  suo Dio, lo die’ nelle mani del re di S; e  
       23  gli dèi dei re di S aiutan quelli, io  
Is   7:  1  che Retsin, re di S, e Pekah, figliuolo di  
         2  ‘La S s’è confederata con Efraim’. E il  
         4  dell’ira ardente di Retsin e della S, e del  
         5  Siccome la S, Efraim e il figliuolo di  
         8  Damasco è il capo della S, e Retsin è il  
  17:  3  e del residuo di S avverrà quel ch’è  
Ger 35:11  dei Caldei e dell’esercito di S. E così ci  
Ez 16:57  fosti oltraggiata dalle figliuole della S e  
  27:16  La S commercia con te, per la  
Am   1:  5  e il popolo di S andrà in cattività a Kir,  
Mat   4:24  E la sua fama si sparse per tutta la S; e  
Luc   2:  2  fatto mentre Quirinio governava la S.  
At 15:23  i Gentili che sono in Antiochia, in S ed  
       41  E percorse la S e la Cilicia,  
  18:18  navigò verso la S, con Priscilla ed  
  20:  3  mentre stava per imbarcarsi per la S,  
  21:  3  navigammo verso la S, e approdammo  
Gal   1:21  Poi venni nelle contrade della S e della  
SIRIO 
Sa 29:  6  il Libano e il S come giovani bufali. 
SIRION 
Dt   3:  9  (il quale Hermon i Sidonii chiamano S,  
SIRO 
2Re   5:20  generoso con Naaman, con questo S,  
Luc   4:27  loro fu mondato, ma lo fu Naaman il S. 
SIROFENICIA 
Mar   7:26  Quella donna era pagana, di nazione s,  
SIRTI 
At 27:17  e temendo di esser gettati sulla S,  
SISERA 
Gd   4:  2  Il capo del suo esercito era S che  
         7  io attirerò verso te, al torrente Kison, S,  
         9  l’Eterno darà S in man d’una donna’. E  
       12  Fu riferito a S che Barak, figliuolo di  
       13  E S adunò tutti i suoi carri, novecento  
       14  in cui l’Eterno ha dato S nelle tue mani.  
       15  S con tutti i suoi carri e con tutto il suo  
       15  e S, sceso dal carro, si diè alla fuga a  
       16  e tutto l’esercito di S cadde sotto i colpi  
       17  S fuggì a piedi verso la tenda di Jael,  
       18  E Jael uscì incontro a S e gli disse:  
       22  Ed ecco che, come Barak inseguiva S,  
       22  S era steso morto, col piuolo nella  
    5:20  nel loro corso, combatteron contro S.  
       26  colpì S, gli spaccò la testa, gli fracassò,  
       28  La madre di S guarda per la finestra, e  
       30  a S un bottino di vesti variopinte; un  
1Sa 12:  9  loro Dio, ed egli li diede in potere di S,  
Esd   2:53  i figliuoli di S, i figliuoli di Thamah,  
Neh   7:55  figliuoli di Barkos, figliuoli di S,  
Sa 83:  9  Fa’ a loro come facesti a Midian, a S, a  
SISMAI 
1Cr   2:40  Elasa generò S; S generò Shallum; 
SISTRI 
2Sa   6:  5  e cetre, saltèri, timpani, s e cembali. 
SITNA 
Gen 26:21  altercarono. E Isacco lo chiamò S. 

SITO 
1Re   8:  7  le ali spiegate sopra il s dell’arca, e  
1Cr 21:22  ‘Dammi il s di quest’aia, perch’io vi  
2Cr   5:  8  le ali spiegate sopra il s dell’arca, e  
Esd   6:  7  quella casa di Dio nel s di prima. 
SITRI 
Es   6:22  di Uziel: Mishael, Eltsafan e S. 
SITTIM 
Num 25:  1  Or Israele era stanziato a S, e il popolo  
  33:49  da Beth-Jescimoth fino ad Abel-S, nelle  
Gs   2:  1  mandò segretamente da S due spie,  
    3:  1  con tutti i figliuoli d’Israele partì da S.  
Gl   3:18  una fonte, che irrigherà la valle di S.  
Mic   6:  5  figliuolo di Beor, da S a Ghilgal,  
SITUATI 
Lev 25:34  I campi s ne’ dintorni delle città dei  
Ez 48:22  il possesso della città s in mezzo a  
SIVA 
2Sa   3:26  lo fecero ritornare dalla cisterna di S,  
SIVAN 
Est   8:  9  del terzo mese, ch’è il mese di S,  
SLANCIA 
Gb 39:21  della sua forza; si s incontro alle armi.  
Ger   8:  6  come il cavallo che si s alla battaglia. 
SLANCIAN 
Nah   2:  4  I carri si s furiosamente per le strade, si  
SLANCIANO 
Gl   2:  8  si s in mezzo ai dardi, non rompon le  
SLANCIARONO 
Gd   9:44  si s e vennero a porsi all’ingresso della  
SLANCIATO 
Gb 15:26  gli s’è s audacemente contro, sotto il  
Ez 31:  3  bei rami, dall’ombra folta, dal tronco s,  
SLANCIAVI 
Ez 32:  2  ti s ne’ tuoi fiumi, e coi tuoi piedi  
SLANCIO 
Gb 39:18  Ma quando si leva e piglia lo s, si beffa  
SLANCIÒ 
Gd   5:15  si s nella valle sulle orme di lui. Presso  
  20:33  si s fuori dal luogo ove si trovava, da  
SLEALI 
Sa 78:57  indietro e furono s come i loro padri; si  
      119:158  ho veduto gli s e ne ho provato orrore;  
Pro   2:22  di sulla terra e gli s ne saranno divelti. 
SLEALMENTE 
Sa 25:  3  che si conducono s senza cagione. 
SLOGATA 
Gen 32:25  commessura dell’anca di Giacobbe fu s,  
SLOGATO 
Pro 25:19  distretta, è un dente rotto, un piede s. 
SMAGRIRANNO 
Num   5:27  il ventre le si gonfierà, i suoi fianchi s,  
SMAGRIRE 
Num   5:21  facendoti s i fianchi e gonfiare il  
       22  per farti gonfiare il ventre e s i fianchi!  
SMALTIRE 
1Sa   1:14  tua ebbrezza? Va’ a s il tuo vino!’ 
SMANTELLATA 
Pro 25:28  non si sa padroneggiare, è una città s,  
SMARRIMENTO 
Dt 28:28  di delirio, di cecità e di s di cuore;  
Sa 31:22  Quanto a me, nel mio s, dicevo: Io son  
      116:  11  Io dicevo nel mio s: Ogni uomo è  
Zac 12:  4  io colpirò di s tutti i cavalli, e di delirio  
SMARRIRE 
Dt 27:18  chi fa s al cieco il suo cammino! E tutto  
Pro 12:26  compagno, ma la via degli empi li fa s.  
Is 41:10  non ti s, perché io sono il tuo Dio; io ti  
SMARRIRVISI 
Is 35:  8  anche gl’insensati, non potranno s. 
SMARRISCE 
Pro 10:17  chi non fa caso della riprensione, si s.  
Is 21:  4  Il mio cuore si s, il terrore s’impossessa  
Mat 18:12  ha cento pecore e una di queste si s,  
SMARRITA 
Sa  119:176  Io vo errando come pecora s; cerca il  
Ger 50:17  Israele è una pecora s, a cui de’ leoni  
Ez 34:  4  ch’era ferita, non avete ricondotto la s,  
       16  Io cercherò la perduta, ricondurrò la s,  

Mat 18:12  sui monti per andare in cerca della s? 
SMARRITE 
Dt 20:  3  non vi s e non vi spaventate dinanzi a  
1Sa   9:  3  le asine di Kis, padre di Saul, s’erano s;  
       20  E quanto alle asine s tre giorni fa, non  
Ger 50:  6  Il mio popolo era un gregge di pecore s;  
Mat 18:13  delle novantanove che non si erano s. 
SMARRITI 
Es 14:  3  Si sono s nel paese; il deserto li tiene  
  15:15  Già sono s i capi di Edom, il tremito  
Dt 22:  1  Se vedi s il bue o la pecora del tuo  
Sa   2:  5  sua ira, e nel suo furore li renderà s:  
    6:10  nemici saran confusi e grandemente s;  
  48:  5  Appena la videro, rimasero attoniti, s,  
      104:  29  Tu nascondi la tua faccia, essi sono s;  
Is 37:27  abitanti, ridotti all’impotenza, sono s e  
Luc 24:37  Ma essi, s e impauriti, pensavano di  
2Pi   2:15  Lasciata la diritta strada, si sono s,  
SMARRITO 
Es 23:  4  il bue del tuo nemico o il suo asino s,  
Gb   4:  5  ora ch’è giunto fino a te, sei tutto s.  
  21:  6  Quando ci penso, ne sono s, e la mia  
Sa 30:  7  tu nascondesti la tua faccia, ed io fui s.  
  88:15  io porto il peso dei tuoi terrori e sono s.  
      143:    4  il mio cuore è tutto s dentro di me.  
Is 35:  4  Dite a quelli che hanno il cuore s:  
SMENTIRÀ 
Gb 24:25  Se così non è, chi mi s, chi annienterà il  
SMENTIRÒ 
Sa 89:33  la mia benignità, e non s la mia fedeltà. 
SMERALDI 
Ez 28:13  onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, s, oro;  
SMERALDO 
Es 28:17  sarà un sardonio, un topazio e uno s;  
  39:10  v’era un sardonio, un topazio e uno s;  
Ap   4:  3  che, a vederlo, somigliava a uno s.  
  21:19  il terzo di calcedonio; il quarto di s; 
SMERGO 
Lev 11:17  il gufo, lo s, l’ibi;  
Dt 14:17  il pellicano, il tuffolo, lo s; 
SMESSO 
Luc   7:45  entrato, non ha s di baciarmi i piedi.  
1Co 13:11  uomo, ho s le cose da fanciullo. 
SMETTER 
2Pi   2:14  e che non possono s di peccare;  
SMETTI 
Pro 23:  4  s dall’applicarvi la tua intelligenza. 
SMIRNE 
Ap   1:11  mandalo alle sette chiese: a Efeso, a S,  
    2:  8  E all’angelo della chiesa di S scrivi:  
SMISE 
Gen 41:49  così gran quantità, che si s di contarlo,  
SMISURATO 
2Co   4:17  più grande, s peso eterno di gloria, 
SMOCCOLATOI 
Es 25:38  E i suoi s e i suoi porta smoccolature  
  37:23  i suoi s e i suoi porta smoccolature,  
Num   4:  9  i suoi s e tutti i suoi vasi dell’olio  
1Re   7:49  con i fiori, le lampade e gli s, d’oro;  
2Re 12:13  né coppe d’argento, né s, né bacini, né  
2Cr   4:21  i fiori, le lampade, gli s, d’oro del più  
SMOCCOLATURE 
Es 25:38  E i suoi smoccolatoi e i suoi porta s  
  37:23  i suoi smoccolatoi e i suoi porta s,  
SMONTARE 
Num   4:  5  verranno a s il velo di separazione, e  
SMONTATI 
Luc   5:  2  dalle quali erano s i pescatori e  
Gio 21:  9  Come dunque furono s a terra, videro  
SMONTATO 
Num 10:17  Il tabernacolo fu s, e i figliuoli di  
Mat 14:14  E Gesù, s dalla barca, vide una gran  
       29  E Pietro, s dalla barca, camminò sulle  
Mar   5:  2  E come Gesù fu s dalla barca, subito gli  
Luc   8:27  E quando egli fu s a terra, gli si fece  
SMONTERANNO 
Num   1:51  tabernacolo dovrà partire, i Leviti lo s;  
SMOSSA 
Sa 46:  5  è nel mezzo di lei; essa non sarà s.  
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      104:    5  non sarà s mai in perpetuo.  
Pro 12:  3  ma la radice dei giusti non sarà mai s. 
SMOSSI 
2Sa 22:  8  i fondamenti de’ cieli furono s e  
Sa 18:  7  i fondamenti de’ monti furono s e  
  46:  2  i monti fossero s in seno ai mari,  
  82:  5  tutti i fondamenti della terra sono s.  
Col   1:23  non essendo s dalla speranza  
SMOSSO 
1Cr 16:30  Il mondo è stabile e non sarà s.  
Sa 10:  6  Egli dice nel suo cuore: Non sarò mai s;  
  15:  5  Chi fa queste cose non sarà mai s.  
  16:  8  è alla mia destra, io non sarò punto s.  
  21:  7  la benignità dell’Altissimo, non sarà s.  
  30:  6  mia prosperità, dicevo: Non sarò mai s.  
  55:22  non permetterà mai che il giusto sia s.  
  62:  2  alto ricetto; io non sarò grandemente s.  
         6  egli è il mio alto ricetto; io non sarò s.  
  93:  1  il mondo quindi è stabile, e non sarà s.  
  96:10  il mondo quindi è stabile e non sarà s;  
      112:    6  poiché non sarà mai s; la memoria del  
      125:    1  il monte di Sion, che non può essere s,  
Pro 10:30  Il giusto non sarà mai s, ma gli empi  
At   2:25  è alla mia destra, affinché io non sia s. 
SMOVA 
Is 40:20  che metta su un idolo che non si s.  
  41:  7  l’idolo con de’ chiodi, perché non si s. 
SMUNTA 
Gb 30:  3  s dalla miseria e dalla fame, ridotta a  
SMUOVE 
Ecc 10:  9  Chi s le pietre ne rimarrà contuso, e chi  
SMURATE 
Lev 14:43  nella casa dopo averne s le pietre e  
SMURINO 
Lev 14:40  sacerdote ordinerà che se ne s le pietre  
SNUDA 
Is 22:  6  sui carri, e dei cavalieri; Kir s lo scudo. 
SNUDATA 
Gs   5:13  ritto davanti, con in mano la spada s.  
Is 21:15  dinanzi alle spade, dinanzi alla spada s,  
SO 
Gen   4:  9  tuo fratello?’ Ed egli rispose: ‘Non lo s;  
  12:11  s che tu sei una donna di bell’aspetto;  
  20:  6  ‘Anch’io s che tu hai fatto questo nella  
  21:26  ‘Io non s chi abbia fatto questo; tu  
  22:12  poiché ora s che tu temi Iddio, giacché  
  27:  2  e non s il giorno della mia morte.  
  48:19  ricusò e disse: ‘Lo s, figliuol mio, lo s;  
Es   3:19  io s che il re d’Egitto non vi concederà  
    4:14  fratello, il Levita? Io s che parla bene.  
    9:30  io s che non avrete ancora timore  
Num 22:  6  s che chi tu benedici è benedetto, e chi  
Dt   3:19  (s che del bestiame ne avete molto)  
  31:29  Poiché io s che, dopo la mia morte, voi  
Gs   2:  5  dove siano andati non s; rincorreteli  
         9  ‘Io s che l’Eterno vi ha dato il paese,  
Gd 17:13  ‘Ora s che l’Eterno mi farà del bene,  
1Sa 17:55  vero che tu vivi, o re, io non lo s’.  
  20:30  non lo s io forse che tieni le parti del  
  24:21  Ora, ecco, io s che per certo tu regnerai,  
  25:11  darli a gente che non s donde venga?’  
  29:  9  ‘Lo s; tu sei caro agli occhi miei come  
2Sa 15:20  mentre io stesso non s dove vado?  
  18:29  tumulto, ma non s di che si trattasse’.  
  19:22  Non s io dunque che oggi divento re  
1Re   3:  7  un giovanetto, e non s come condurmi;  
  18:12  dell’Eterno ti trasporterà non s dove; io  
2Re   2:  3  Quegli rispose: ‘Sì, lo s; tacete!’  
         5  Quegli rispose: ‘Sì, lo s; tacete!’  
    8:12  ‘Perché s il male che tu farai ai figliuoli  
  17:  4  aveva inviato de’ messi a S, re d’Egitto,  
  19:27  Ma io s quando ti siedi, quand’esci,  
1Cr 29:17  Io s, o mio Dio, che tu scruti il cuore, e  
2Cr   2:  8  perché io s che i tuoi servi sono abili  
  25:16  ‘Io s che Dio ha deciso di distruggerti,  
Gb   9:  2  Sì, certo, io s ch’egli è così; e come  
       28  s che non mi terrai per innocente.  
  10:13  in cuore! Sì, lo s, questo meditavi:  
  13:  2  Quel che sapete voi lo s pur io, non vi  

       18  s che sarò riconosciuto giusto.  
  19:25  Ma io s che il mio Vindice vive, e che  
  30:23  Giacché, lo s, tu mi meni alla morte,  
  32:22  poiché adulare io non s; se lo facessi, il  
  33:  3  labbra diran sinceramente quello che s.  
  34:32  mostrami tu quel che non s vedere; se  
Sa 20:  6  Già io s che l’Eterno ha salvato il suo  
  35:11  cose delle quali non s nulla.  
  56:  9  Questo io s: che Dio è per me.  
      119:  75  Io s, o Eterno, che i tuoi giudizî son  
             152  s dalle tue testimonianze che tu le hai  
      140:  12  Io s che l’Eterno farà ragione  
Ecc   8:12  io s che il bene è per quelli che temono  
Can   6:12  Io non s come, il mio desiderio m’ha  
Is 29:12  il quale risponderebbe: ‘Non s leggere’.  
  37:28  Ma io s quando ti siedi, quand’esci,  
  50:  7  macigno, e s che non sarò svergognato.  
Ger   1:  6  Signore, Eterno, io non s parlare,  
  10:23  io s che la via dell’uomo non è in suo  
  29:11  io s i pensieri che medito per voi, dice  
       23  Io stesso lo s, e ne son testimone, dice  
Dan   4:  9  io s che lo spirito degli dèi santi è in te,  
Gn   1:12  io s che questa forte tempesta vi  
Mat 26:70  a tutti, dicendo: Non s quel che tu dica.  
  28:  5  perché io s che cercate Gesù, che è  
Mar   1:24  Io s chi tu sei: il Santo di Dio!  
  14:68  Io non s, né capisco quel che tu ti dica.  
Luc   4:34  Io s chi tu sei: il Santo di Dio!  
  13:25  vi dirà: Io non s d’onde voi siate.  
       27  Io vi dico che non s d’onde voi siate;  
  16:  4  S bene quel che farò, affinché, quando  
  22:60  O uomo, io non s quel che tu ti dica. E  
Gio   4:25  Io s che il Messia (ch’è chiamato  
    5:32  io s che la testimonianza ch’egli rende  
    8:14  s donde son venuto e dove vado; ma  
       37  Io s che siete progenie d’Abramo; ma  
    9:12  Dov’è costui? Egli rispose: Non s.  
       25  S’egli sia un peccatore, non s,  
       25  una cosa s, che ero cieco e ora ci vedo.  
  11:22  s che tutto quel che chiederai a Dio,  
       24  Marta gli disse: Lo s che risusciterà,  
  12:50  ed io s che il suo comandamento è vita  
  13:18  di voi tutti; io s quelli che ho scelti; ma,  
  20:13  Signore, e non s dove l’abbiano posto.  
At   3:17  io s che lo faceste per ignoranza, al pari  
  19:15  Gesù, lo conosco, e Paolo s chi è; ma  
  20:25  io s che voi tutti fra i quali sono passato  
       29  Io s che dopo la mia partenza  
  26:27  credi tu ai profeti? Io s che tu ci credi.  
Rom   7:18  io s che in me, vale a dire nella mia  
  14:14  Io s e son persuaso nel Signor Gesù che  
  15:29  e s che, recandomi da voi, verrò con la  
1Co   1:16  non s se ho battezzato alcun altro.  
2Co 12:  2  (se fu col corpo non s,  
         2  né s se fu senza il corpo; Iddio lo sa), fu  
         3  E s che quel tale  
         3  (se fu col corpo o senza il corpo non s;  
Fil   1:19  perché s che ciò tornerà a mia salvezza,  
    4:12  Io s essere abbassato  
       12  e s anche abbondare; in tutto e per tutto  
2Ti   1:12  vergogno, perché s in chi ho creduto, e  
2Pi   1:14  s che presto dovrò lasciare questa mia  
SOAVE 
Gen   8:21  E l’Eterno sentì un odor s; e l’Eterno  
Es 29:18  è un sacrifizio di s odore fatto mediante  
       25  come un profumo s davanti all’Eterno;  
       41  è un sacrifizio di profumo s offerto  
Lev   1:  9  un sacrifizio di s odore, fatto mediante  
       13  un olocausto, un sacrifizio di s odore,  
       17  è un olocausto, un sacrifizio di s odore,  
    2:  2  Questo è un sacrifizio di s odore, fatto  
         9  È un sacrifizio di s odore, fatto  
       12  sull’altare come offerte di s odore.  
    3:  5  Questo è un sacrifizio di s odore, fatto  
       16  È un cibo di s odore, offerto mediante il  
    4:31  sull’altare come un s odore all’Eterno.  
    6:15  sull’altare in sacrifizio di s odore, come  
       21  offerta divisa di s odore all’Eterno;  
    8:21  Fu un olocausto di s odore, un  

       28  sacrifizio di consacrazione, di s odore:  
  17:  6  il grasso come un profumo s all’Eterno.  
  23:13  mediante il fuoco, di s odore all’Eterno;  
       18  sarà un sacrifizio di s odore fatto  
  26:31  non aspirerò più il s odore dei vostri  
Num 15:  3  per fare un profumo s all’Eterno col  
         7  vino come offerta di odor s all’Eterno.  
       10  mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.  
       13  mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.  
       14  mediante il fuoco, di s odore all’Eterno,  
       24  un giovenco come olocausto di s odore  
  18:17  mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.  
  28:  2  il fuoco, e che mi sono di s odore.  
         6  mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.  
         8  mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.  
       13  È un olocausto di s odore, un sacrifizio  
       24  mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.  
       27  come olocausto di s odore all’Eterno,  
  29:  2  come olocausto di s odore all’Eterno un  
         6  mediante il fuoco, di s odore all’Eterno.  
         8  come olocausto di s odore all’Eterno,  
       13  mediante il fuoco, di s odore all’Eterno,  
       36  mediante il fuoco, di s odore all’Eterno,  
Esd   6:10  offrano sacrifizi di odor s all’Iddio del  
Sa 45:  1  Mi ferve in cuore una parola s; io dico:  
Pro   9:17  e il pane mangiato di nascosto è s’.  
Can   1:  3  I tuoi profumi hanno un odore s; il tuo  
    2:14  udire la tua voce; poiché la tua voce è s,  
    4:10  tuoi profumi è più s di tutti gli aromi!  
Ez   6:13  là dove essi offrivano profumi d’odor s  
  16:19  come un profumo di s odore. Questo si  
  20:28  quivi misero i loro profumi d’odor s, e  
       41  di voi come di un profumo d’odor s,  
Ef   5:  2  sacrificio a Dio, qual profumo d’odor s.  
Fil   4:18  mandato, e che è un profumo d’odor s,  
SOAVI 
Pro 16:24  Le parole s sono un favo di miele:  
SOBA 
Sa 60:*    ai Sirî di Mesopotamia e ai Sirî di S, e  
SOBRI 
1Pi   5:  8  Siate s, vegliate; il vostro avversario, il  
SOBRÎ 
1Te   5:  6  come gli altri, ma vegliamo e siamo s.  
         8  ma noi, che siamo del giorno, siamo s,  
Tit   2:  2  Che i vecchi siano s, gravi, assennati,  
1Pi   1:13  i fianchi della vostra mente e stando s,  
SOBRIE 
1Ti   3:11  le donne dignitose, non maldicenti, s,  
SOBRIO 
Rom 12:  3  ma abbia di sé un concetto s, secondo  
1Ti   3:  2  marito di una sola moglie, s, assennato,  
SOCCOMBE 
Gb   6:14  Pietà deve l’amico a colui che s,  
Is 59:14  poiché la verità s sulla piazza pubblica,  
SOCCORRA 
Dt 28:29  spogliato, e non vi sarà alcuno che ti s.  
       31  ai tuoi nemici, e non vi sarà chi ti s.  
1Sa 11:  3  e se non vi sarà chi ci s, ci arrenderemo  
1Ti   5:16  qualche credente ha delle vedove, le s,  
SOCCORRANO 
Sa  119:175  ed essa ti loderà; e mi s i tuoi giudizî. 
SOCCORRE 
1Cr 12:18  ti soccorrono, poiché il tuo Dio ti s!’  
Is 44:  2  Colui che ti s: Non temere, o Giacobbe  
Lam   1:  7  in man dell’avversario, e nessuno la s, i  
SOCCORRER 
1Ti   5:16  onde possa s quelle che son veramente  
SOCCORRERÀ 
Gb 22:29  e Dio s chi ha gli occhi a terra;  
Sa 46:  5  Iddio la s allo schiarire del mattino. 
SOCCORRERE 
2Sa   8:  5  vennero per s Hadadezer, re di Tsoba,  
1Cr 18:  5  vennero per s Hadarezer, re di Tsoba,  
2Cr 25:  8  Dio ha il potere di s e di abbattere’.  
Gb 30:13  mia ruina, essi che nessuno vorrebbe s!  
Ebr   2:18  tentato, può s quelli che son tentati. 
SOCCORRERLO 
1Cr 12:22  giorno veniva gente a Davide per s:  
Ez 17:17  esercito e con gran gente a s in guerra,  



SOCCORRERMI - SOFFIATE 

 1536 

SOCCORRERMI 
1Cr 12:17  ‘Se venite da me con buon fine per s, il  
Sa 22:  1  Perché te ne stai lontano, senza s, senza  
       19  tu che sei la mia forza, t’affretta a s. 
SOCCORRERTI 
2Sa 10:11  son più forti di te, andrò io a s.  
1Cr 19:12  son più forti di te, andrò io a s. 
SOCCORRERVI 
Dt 32:38  Si levino essi a s, a coprirvi della loro  
SOCCORRESSE 
2Re 14:26  e che non c’era più alcuno che s Israele.  
Gb 29:12  e l’orfano che non aveva chi lo s.  
Sa  107:  12  essi caddero, e non ci fu alcuno che li s. 
SOCCORRETEMI 
Gs 10:  4  ‘Salite da me, s, e noi batteremo  
SOCCORRICI 
Gs 10:  6  affrettati a salire da noi, liberaci, s,  
2Cr 14:10  s, o Eterno, o nostro Dio! poiché su te  
Sa 79:  9  S, o Dio della nostra salvezza, per la  
At 16:  9  dicendo: Passa in Macedonia e s. 
SOCCORRIMI 
Sa  119:  86  costoro mi perseguitano a torto; s! 
SOCCORRO 
Is 41:10  io sono il tuo Dio; io ti fortifico, io ti s,  
SOCCORRONO 
1Cr 12:18  Pace, pace a te, e pace a quei che ti s,  
Sa  118:    7  L’Eterno è per me, fra quelli che mi s;  
SOCCORSE 
2Cr 18:31  mandò un grido, e l’Eterno lo s; e Dio li  
Ap 12:16  Ma la terra s la donna; e la terra aprì la  
SOCCORSI 
1Sa   7:12  dicendo: ‘Fin qui l’Eterno ci ha s’.  
1Cr   5:20  Furon s combattendo contro di loro, e  
Dan 11:34  saran s con qualche piccolo aiuto; ma  
Ebr   4:16  per esser s al momento opportuno. 
SOCCORSO 
Gs 10:32  Horam, re di Ghezer, salì in s di Lakis;  
Gd   5:23  perché non vennero in s dell’Eterno,  
       23  in s dell’Eterno insieme coi prodi!’  
    6:31  la causa di Baal? volete venirgli in s?  
  12:  3  vedendo che voi non venivate in mio s,  
2Sa 10:11  i Sirî son più forti di me, tu mi darai s;  
       19  i Sirî non osarono più recar s ai figliuoli  
  21:17  il figliuolo di Tseruia, venne in s del re,  
1Cr 19:  9  e i re ch’erano venuti in loro s stavano  
       12  i Sirî son più forti di me, tu mi darai s;  
       19  i Sirî non vollero più recar s ai figliuoli  
2Cr 14:10  tra il dar s a chi è in gran numero, e il  
  26:15  perch’egli fu maravigliosamente s,  
  28:16  mandò a chieder s ai re d’Assiria.  
Est   4:14  s e liberazione sorgeranno per i Giudei  
Gb   5:  4  I suoi figli van privi di s, sono oppressi  
  30:24  e nell’angoscia sua non grida al s?  
Sa 20:  2  ti mandi s dal santuario, e ti sostenga da  
  28:  7  confidato il mio cuore, e sono stato s;  
  60:11  distretta, poiché vano è il s dell’uomo.  
  86:17  tu, o Eterno, m’avrai s e consolato.  
      108:  12  distretta, poiché vano è il s dell’uomo.  
      118:  13  per farmi cadere, ma l’Eterno mi ha s.  
Is 10:  3  A chi fuggirete in cerca di s? e dove  
  30:  7  Poiché il s dell’Egitto è un soffio, una  
  31:  1  che scendono in Egitto in cerca di s, e  
         2  e contro il s degli artefici d’iniquità.  
  50:  7  Ma il Signore, l’Eterno, m’ha s; perciò  
Ger   3:23  vano è il s che s’aspetta dalle alture,  
  37:  7  di Faraone ch’era uscito in vostro s, è  
Lam   3:  8  Anche quando grido e chiamo al s, egli  
    4:17  ancora gli occhi in cerca d’un s,  
Ez 32:21  quelli che gli davan s gli rivolgeranno  
Dan 10:13  uno dei primi capi, è venuto in mio s, e  
Luc   1:54  Ha s Israele, suo servitore, ricordandosi  
At 21:28  Uomini Israeliti, venite al s; questo è  
2Co   6:  2  e t’ho s nel giorno della salvezza.  
1Ti   5:10  lavato i piedi ai santi, s gli afflitti,  
SOCÎ 
Luc   5:10  di Zebedeo, ch’eran s di Simone. E  
SOCIETÀ 
Pro 29:24  Chi fa s col ladro odia l’anima sua; egli  

SOCIO 
Sa 50:18  sua compagnia, e sei il s degli adulteri. 
SOCO 
Gs 15:35  Iarmuth, Adullam, S, Azeka,  
       48  contrada montuosa: Shanoir, Iattir, S,  
1Sa 17:  1  si radunarono a S, che appartiene a  
         1  e si accamparono fra S e Azeka, a Efes-  
1Re   4:10  Ben-Hesed, ad Arubboth; aveva S e  
1Cr   4:18  Heber, padre di S e Jekuthiel, padre di  
2Cr 11:  7  Beth-Tsur, S, Adullam,  
  28:18  S e le città che ne dipendevano, Timnah  
SODDISFARE 
Ag   1:  6  bevete, ma non fino a s la sete; vi  
Mar 15:15  E Pilato, volendo s la moltitudine,  
Col   2:23  alcun valore e servon solo a s la carne. 
SODDISFARNE 
Rom 13:14  cura della carne per s le concupiscenze. 
SODDISFATTI 
Gs 22:30  e dai figliuoli di Manasse, rimasero s. 
SODDISFATTO 
Lev 10:20  Quando Mosè udì questo, rimase s.  
Pro   6:35  se tu moltiplichi i regali, non sarà s. 
SODDISFAZIONE 
Is   1:24  Ah, io avrò s dai miei avversari,  
SODI 
Num 13:10  di Zabulon: Gaddiel, figliuolo di S; 
SODISFA 
Est   5:13  Ma tutto questo non mi s finché vedrò  
SODISFARE 
Est   5:  8  che chiedo e di s il mio desiderio,  
Ger   2:24  chi le impedirà di s la sua brama? Tutti  
SODISFARÒ 
Ez   5:13  la mia ira, e io s su loro il mio furore, e  
SODISFATTA 
Pro 13:  4  ma l’anima dei diligenti sarà s appieno. 
SODISFAZIONE 
Pro 18:  1  si separa dagli altri cerca la propria s, e  
SODO 
Ebr   5:12  avete bisogno di latte e non di cibo s.  
       14  ma il cibo s è per uomini fatti; per  
SODOMA 
Gen 10:19  e in direzione di S, Gomorra, Adma e  
  13:10  Prima che l’Eterno avesse distrutto S e  
       12  e andò piantando le sue tende fino a S.  
       13  Ora la gente di S era scellerata e  
  14:  2  ch’essi mossero guerra a Bera re di S, a  
         8  Allora il re di S, il re di Gomorra, il re  
       10  e i re di S e di Gomorra si dettero alla  
       11  i vincitori presero tutte le ricchezze di S  
       12  e se ne andarono. Lot abitava in S.  
       17  il re di S gli andò incontro nella valle di  
       21  il re di S disse ad Abramo: ‘Dammi le  
       22  Ma Abramo rispose al re di S: ‘Ho  
  18:16  e volsero gli sguardi verso S;  
       20  ‘Siccome il grido che sale da S e  
       22  partitisi di là, s’avviarono verso S; ma  
       26  Se trovo nella città di S cinquanta  
  19:  1  Or i due angeli giunsero a S verso sera;  
         1  e Lot stava sedendo alla porta di S; e,  
       24  l’Eterno fece piovere dai cieli su S e  
       28  guardò verso S e Gomorra e verso tutta  
Dt 29:23  che vi cresca, come dopo la ruina di S,  
  32:32  ma la loro vigna vien dalla vigna di S e  
Is   1:  9  un picciol residuo, saremmo come S,  
       10  la parola dell’Eterno o capi di S!  
    3:  9  pubblicano il loro peccato, come S, e  
  13:19  bellezza de’ Caldei, sarà come S e  
Ger 23:14  tutti quanti sono per me come S, e gli  
  49:18  Come avvenne al sovvertimento di S,  
  50:40  Come avvenne quando Dio sovvertì S,  
Lam   4:  6  è maggiore di quello del peccato di S,  
Ez 16:46  sorella minore, che ti sta a destra, è S,  
       48  S, la tua sorella, e le sue figliuole, non  
       49  questa fu l’iniquità di S, tua sorella: lei  
       53  cattività quelli che là si trovano di S e  
       55  La tua sorella S e le sue figliuole  
       56  S, la tua sorella, non era neppur  
Am   4:11  sovvertiti, come quando Dio sovvertì S  
Sof   2:  9  Moab sarà come S, e i figliuoli  

Mat 10:15  il paese di S e di Gomorra, nel giorno  
  11:23  se in S fossero state fatte le opere  
       24  la sorte del paese di S sarà più  
Luc 10:12  la sorte di S sarà più tollerabile della  
  17:29  ma nel giorno che Lot uscì di S, piovve  
Rom   9:29  un seme, saremmo divenuti come S e  
2Pi   2:  6  e se, riducendo in cenere le città di S e  
Giu        7  Nello stesso modo S e Gomorra e le  
Ap 11:  8  spiritualmente si chiama S ed Egitto,  
SODOMITI 
Gen 19:  4  gli uomini della città, i S, circondarono  
1Co   6:  9  né gli adulteri, né gli effeminati, né i s,  
1Ti   1:10  per gli omicidi, per i fornicatori, per i s,  
SOFERET 
Esd   2:55  i figliuoli di Sotai, i figliuoli di S, i  
SOFERETH 
Neh   7:57  figliuoli di Sotai, figliuoli di S, figliuoli  
SOFFERENTI 
Gen 34:25  il terzo giorno, mentre quelli eran s,  
SOFFERENZA 
Ecc 12:  2  e allontana dalla tua carne la s; poiché  
Gia   5:10  Prendete, fratelli, per esempio di s e di  
SOFFERENZE 
Es 18:  8  tutte le s patite durante il viaggio, e  
1Re   2:26  partecipasti a tutte le s di mio padre’.  
2Cr 21:19  malattia; e morì, in mezzo ad atroci s;  
  24:25  partiti da lui, lasciandolo in gravi s, i  
Ger   6:  7  dinanzi a me stanno continuamente s e  
Rom   8:18  io stimo che le s del tempo presente  
2Co   1:  5  come abbondano in noi le s di Cristo,  
         6  di sopportare le stesse s che anche noi  
         7  sapendo che come siete partecipi delle s  
Fil   3:10  e la comunione delle sue s,  
Col   1:24  Ora io mi rallegro nelle mie s per voi; e  
2Ti   2:  3  Sopporta anche tu le s, come un buon  
    3:11  alle mie persecuzioni, alle mie s, a quel  
Ebr   2:10  di rendere perfetto, per via di s, il duce  
1Pi   1:11  testimoniava delle s di Cristo, e delle  
    4:13  in quanto partecipate alle s di Cristo,  
    5:  1  con loro e testimone delle s di Cristo e  
         9  le medesime s si compiono nella vostra  
SOFFERTE 
2Co 11:23  assai più di loro per le battiture s. Sono  
SOFFERTO 
Dan   3:25  al fuoco, senz’aver s danno alcuno; e  
Mat 27:19  oggi ho s molto in sogno a cagion di  
Mar   5:26  e molto avea s da molti medici, ed avea  
Luc 13:  2  tutti i Galilei perché hanno s tali cose?  
At   1:  3  Ai quali anche, dopo ch’ebbe s, si  
Gal   3:  4  Avete voi s tante cose invano? se pure è  
1Te   2:14  voi avete s dai vostri connazionali le  
       14  che quelle chiese hanno s dai Giudei,  
Ebr   2:18  quanto egli stesso ha s essendo tentato,  
Gia   5:11  beati quelli che hanno s con costanza.  
1Pi   3:18  Cristo ha s una volta per i peccati,  
    4:  1  Poiché dunque Cristo ha s nella carne,  
         1  colui che ha s nella carne ha cessato dal  
    5:10  dopo che avrete s per breve tempo, vi  
SOFFIA 
Sa 10:  5  giudizi; egli s contro tutti i suoi nemici.  
Ecc   1:  6  Il vento s verso il mezzogiorno, poi gira  
Is 40:24  Egli vi s contro, e quelli seccano, e  
  54:16  il fabbro che s nel fuoco sui carboni e  
Ger   6:29  Il mantice s con forza, il piombo è  
Ez 22:20  al fornello e si s nel fuoco per fonderli,  
  37:  9  s su questi uccisi, e fa’ che rivivano!’  
Gio   3:  8  Il vento s dove vuole, e tu ne odi il  
At   2:  2  suono come di vento impetuoso che s,  
SOFFIAN 
Pro 29:  8  I beffardi s nel fuoco delle discordie  
SOFFIAR 
Luc 12:55  E quando sentite s lo scirocco, dite:  
SOFFIARE 
Sa  147:  18  fa s il suo vento e le acque corrono.  
Gn   4:  8  fece s un vento soffocante d’oriente, e  
SOFFIASSE 
Ap   7:  1  affinché non s vento alcuno sulla terra,  
SOFFIATE 
Can   4:16  S sul mio giardino, sì che se ne  
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SOFFIATO 
Ag   1:  9  l’avete portato in casa, io ci ho s sopra.  
Mat   7:25  i venti hanno s e hanno investito quella  
       27  e i venti hanno s ed hanno fatto impeto  
SOFFIAVA 
Zac   5:  9  il vento s nelle loro ali, e le ali che  
SOFFIERÒ 
Ez 21:36  s contro di te nel fuoco della mia ira, e  
  22:21  s contro di voi nel fuoco del mio furore  
SOFFIO 
Gen   1:30  sulla terra ed ha in sé un s di vita, io do  
Es 15:  8  Al s delle tue nari le acque si sono  
       10  ma tu hai mandato fuori il tuo s; e il  
Dt 32:26  Io direi: Li spazzerò via d’un s, farò  
2Sa 22:16  al s del vento delle sue nari.  
1Re 17:17  grave, che non gli rimase più s di vita.  
Gb   4:  9  Al s di Dio essi periscono, dal vento del  
    7:  7  Ricordati, che la mia vita è un s!  
       16  stare; i giorni miei non son che un s.  
  15:30  portato via dal s della bocca di Dio.  
  17:  1  Il mio s vitale si spenge, i miei giorni si  
  26:13  Al suo s il cielo torna sereno, la sua  
  27:  3  fiato e il s di Dio sarà nelle mie nari,  
  32:  8  è lo spirito, è il s dell’Onnipotente.  
  33:  4  e il s dell’Onnipotente mi dà la vita.  
  34:14  se ritirasse a sé il suo spirito e il suo s,  
  37:10  Al s di Dio si forma il ghiaccio e si  
       17  s’assopisce sotto il s dello scirocco?  
Sa 18:15  o Eterno, al s del vento delle tue nari.  
  33:  6  il loro esercito dal s della sua bocca.  
  90:  9  noi finiamo gli anni nostri come un s.  
      144:    4  L’uomo è simile a un s, i suoi giorni  
Pro 21:  6  sono un s fugace di gente che cerca la  
Ecc   3:19  hanno tutti un medesimo s, e l’uomo  
       21  Chi sa se il s dell’uomo sale in alto,  
       21  se il s della bestia scende in basso nella  
Is   2:22  nelle cui narici non è che un s; poiché  
    4:  4  col s della giustizia,  
         4  e col s dello sterminio.  
  11:  4  col s delle sue labbra farà morir  
       15  e, col suo s impetuoso, lo spartirà  
  25:  4  il s de’ tiranni era come una tempesta  
  27:  8  portandolo via col tuo s impetuoso,  
  30:  7  il soccorso dell’Egitto è un s, una  
       33  il s dell’Eterno, come un torrente di  
  34:16  l’ha comandato, e il suo s li radunerà.  
  40:  7  quando il s dell’Eterno vi passa sopra;  
  57:13  li porterà via tutti, un s li torrà via; ma  
Ger 10:14  menzogna, e non v’è s vitale in loro.  
  51:17  menzogna, e non v’è s vitale in loro.  
Dan   5:23  che ha nella sua mano il tuo s vitale, e  
2Te   2:  8  Gesù distruggerà col s della sua bocca,  
SOFFIÒ 
Gen   2:  7  gli s nelle narici un alito vitale, e  
Gio 20:22  s su loro e disse: Ricevete lo Spirito  
SOFFITTI 
Can   1:17  sono cedri, i nostri s sono di cipresso. 
SOFFITTO 
1Re   6:16  fondo alla casa, dal pavimento al s; e  
    7:  3  Un s di cedro copriva le camere che  
         7  di legno di cedro dal pavimento al s.  
Ecc 10:18  Per la pigrizia sprofonda il s; per la  
SOFFOCANDO 
Am   1:11  con la spada, s ogni compassione, e  
SOFFOCANO 
Rom   1:18  uomini che s la verità con l’ingiustizia; 
SOFFOCANTE 
Gn   4:  8  Iddio fece soffiare un vento s d’oriente,  
SOFFOCARE 
Gb   7:15  sicché l’anima mia preferisce s,  
SOFFOCARONO 
Luc   8:  7  e le spine, nate insieme col seme, lo s. 
SOFFOCATE 
At 15:20  dalla fornicazione, dalle cose s, e dal  
       29  dalle cose s, e dalla fornicazione; dalle  
  21:25  dalle cose s, e dalla fornicazione. 
SOFFOCATI 
Luc   8:14  restan s dalle cure e dalle ricchezze e  

SOFFRA 
Pro 10:  3  non permette che il giusto s la fame, ma  
Luc   9:22  che il Figliuol dell’uomo s molte cose,  
  17:25  Ma prima bisogna ch’e’ s molte cose, e  
  22:15  questa pasqua con voi, prima ch’io s; 
SOFFRE 
Gb 14:22  questo solo sente: che il suo corpo s,  
Pro 11:15  si fa mallevadore d’un altro ne s danno,  
Is 44:12  s perfino la fame, e la forza gli vien  
Mat 17:15  figliuolo, perché è lunatico e s molto;  
1Co 12:26  E se un membro s, tutte le membra  
  13:  7  s ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni  
Gia   5:13  C’è fra voi qualcuno che s? Preghi. C’è  
SOFFRENDO 
1Pi   2:23  che, s, non minacciava, ma si rimetteva  
SOFFRI 
Mic   4:10  S e gemi, o figliuola di Sion, come  
2Ti   1:  8  ma s anche tu per l’Evangelo, sorretto  
    4:  5  s afflizioni, fa' l’opera d’evangelista,  
SOFFRÌ 
Ebr   5:  8  imparò l’ubbidienza dalle cose che s;  
  13:12  col proprio sangue, s fuor della porta. 
SOFFRIAMO 
Rom   8:17  coeredi di Cristo, se pur s con lui,  
SOFFRIATE 
1Pi   3:17  che s facendo il bene, anziché facendo  
SOFFRIR 
Gb 20:22  la mano di chiunque ebbe a s tormenti  
Mat 16:21  e s molte cose dagli anziani, dai capi  
Ebr   9:26  avrebbe dovuto s più volte dalla  
SOFFRIRE 
Es   3:  9  che gli Egiziani fanno loro s.  
1Cr   4:10  male in guisa ch’io non avessi da s!’  
Esd   4:13  pedaggio, e il tesoro dei re n’avrà a s.  
Gb   5:  7  ma l’uomo nasce per s, come la favilla  
Is   1:13  io non posso s l’iniquità unita  
Dan   6:  2  e il re non avesse a s alcun danno.  
Fil   1:29  di credere in lui, ma anche di s per lui,  
1Pi   3:14  se aveste a s per cagion di giustizia,  
Ap   2:10  Non temere quel che avrai da s; ecco, il  
SOFFRIREBBE 
Luc 24:46  Così è scritto, che il Cristo s, e  
At   3:18  tutti i profeti, cioè, che il suo Cristo s,  
  26:23  che il Cristo s, e che egli, il primo a  
SOFFRISSE 
Mar   8:31  che il Figliuol dell’uomo s molte cose,  
Luc 24:26  che il Cristo s queste cose ed entrasse  
At 17:  3  ch’era stato necessario che il Cristo s e  
SOFFRIVAN 
Mar   1:34  ne guarì molti che s di diverse malattie,  
SOFFRO 
Sa   9:13  Vedi l’afflizione che s da quelli che  
2Ti   1:12  per questa cagione che s queste cose;  
    2:  9  per il quale io s afflizione fino ad essere  
SOFFRON 
Sa 34:10  I leoncelli s penuria e fame, ma quelli  
SOFFRONO 
1Co 12:26  soffre, tutte le membra s con lui; e se  
1Pi   4:19  quelli che s secondo la volontà di Dio,  
SOFONIA 
2Re 25:18  S, il secondo sacerdote,  
1Cr   6:36  Joel, figliuolo d’Azaria, figliuolo di S,  
Ger 29:25  a S, figliuolo di Maaseia, il sacerdote,  
       29  il sacerdote S lesse questa lettera in  
  37:  3  e S, figliuolo di Maaseia, il sacerdote,  
  52:24  S, il secondo sacerdote, e i tre custodi  
Sof   1:  1  che fu rivolta a S, figliuolo di Cusci, 
Zac   6:10  in casa di Giosia, figliuolo di S  
       14  per Jedaia e per Hen, figliuolo di S, un  
SOGGETTA 
Gen   1:28  e riempite la terra, e rendetevela s, e  
Ger 27:11  il giogo del re di Babilonia e gli sarà s,  
Ef   5:24  Ma come la Chiesa è s a Cristo, così  
SOGGETTE 
Ger 27:  7  E tutte le nazioni saranno s a lui, al suo  
1Co 14:34  ma debbono star s, come dice anche la  
Ef   5:22  Mogli, siate s ai vostri mariti, come al  
       24  le mogli esser s a’ loro mariti in ogni  
Col   3:18  Mogli, siate s ai vostri mariti, come si  

Tit   2:  5  domestici, buone, s ai loro mariti,  
1Pi   3:  1  voi, mogli, siate s ai vostri mariti,  
         5  speranti in Dio, stando s ai loro mariti, 
SOGGETTI 
Gen 14:  4  dodici anni erano stati s a Kedorlaomer,  
Gs 16:10  al dì d’oggi, ma sono stati s a servitù.  
Gd   1:30  in mezzo a Zabulon e furon s a servitù.  
       35  aggravò su loro sì che furon s a servitù.  
2Sa 10:19  fecero pace con Israele, e furono a lui s.  
1Re   4:21  e gli furon s tutto il tempo ch’ei visse.  
1Cr 19:19  pace con Davide, e furono a lui s. E i  
2Cr 12:  8  Nondimeno gli saranno s, e  
Ger 27:  6  della campagna perché gli siano s.  
Rom   7:  6  essendo morti a quella che ci teneva s,  
  13:  5  è necessario star s, non soltanto a  
Tit   3:  1  che stiano s ai magistrati e alle autorità,  
Ebr   2:15  erano per tutta la vita s a schiavitù.  
    7:28  sommi sacerdoti uomini s a infermità;  
1Pi   2:13  Siate s, per amor del Signore, ad ogni  
       18  con ogni timore s ai vostri padroni; non  
    5:  5  voi più giovani, siate s agli anziani. E  
SOGGETTO 
Dt 20:11  che vi si troverà ti sarà tributario e s.  
2Re 18:  7  al re d’Assiria, e non gli fu più s;  
Gb 30:  9  delle loro canzoni, il s dei loro discorsi.  
Sa  144:    2  rifugio, che mi rende s il mio popolo.  
Mar 10:10  lo interrogarono di nuovo sullo stesso s. 
SOGGEZIONE 
Mar   6:20  perché Erode avea s di Giovanni,  
SOGGIOGARLO 
Num 13:30  il paese; poiché possiamo benissimo s’. 
SOGGIOGATE 
2Sa   8:11  e l’oro tolto alle nazioni che avea s: 
SOGGIOGÒ 
2Re 10:33  s tutto il paese di Galaad, i Gaditi, i  
SOGGIORNA 
Gen 26:  3  S in questo paese, e io sarò teco e ti  
Es 12:49  paese e per lo straniero che s tra voi’.  
Lev 16:29  del paese, né il forestiero che s fra voi.  
  17:12  neppure lo straniero che s fra voi  
  18:26  paese, né il forestiero che s fra voi.  
  19:34  Il forestiero che s fra voi, lo tratterete  
Num   9:14  E se uno straniero che s tra voi celebra  
  15:14  E se uno straniero che s da voi, o  
       15  per voi e per lo straniero che s fra voi;  
       16  per voi e per lo straniero che s da voi’.  
       26  e allo straniero che s in mezzo a loro,  
       29  o d’uno straniero che s fra voi, avrete  
Dt 18:  6  qualunque delle città dove s in Israele,  
Ez 47:23  E nella tribù nella quale lo straniero s,  
SOGGIORNANO 
Lev 17:  8  d’Israele o degli stranieri che s fra loro  
       10  o degli stranieri che s fra loro mangia di  
       13  d’Israele o degli stranieri che s fra loro  
  20:  2  o de’ forestieri che s in Israele darà de’  
Ez 14:  7  o degli stranieri che s in Israele si  
SOGGIORNARE 
2Re   8:  1  tu con la tua famiglia, a s all’estero,  
SOGGIORNARVI 
Gen 12:10  e Abramo scese in Egitto per s, perché  
Is 23:  7  piedi la portavano in terre lontane a s. 
SOGGIORNATO 
Gen 32:  4  Io ho s presso Labano, e vi sono  
  35:27  dove Abrahamo e Isacco aveano s.  
  37:  1  nel paese dove suo padre avea s, nel  
Es 18:  3  avea detto: ‘Ho s in terra straniera’; 
SOGGIORNAVA 
Gb 18:19  né nipoti, nessun superstite dov’egli s. 
SOGGIORNAVANO 
Gen 36:  7  e il paese nel quale s, non era loro  
Es   6:  4  dei loro pellegrinaggi, nel quale s. 
SOGGIORNERÀ 
Es 12:48  E quando uno straniero s teco e vorrà  
Lev 19:33  Quando qualche forestiero s con voi nel  
Num 19:10  e per lo straniero che s da loro:  
  35:15  allo straniero e a colui che s fra voi,  
At   7:  6  La sua progenie s in terra straniera, e  
SOGGIORNERANNO 
Ez 47:22  e gli stranieri che s fra voi, i quali  
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SOGGIORNO 
Gen 26:  8  Ora, prolungandosi quivi il suo s,  
  37:35  dal mio figliuolo, nel s de’ morti’. E  
  42:38  la mia canizie nel s de’ morti’.  
  44:29  dolore la mia canizie nel s de’ morti.  
       31  servitore nostro padre nel s de’ morti.  
Es   2:22  ‘perché, disse, io s in terra straniera’.  
Num 16:30  e s’essi scendono vivi nel s de’ morti,  
       33  E scesero vivi nel s de’ morti; la terra si  
Dt 32:22  divamperà fino in fondo al s de’ morti;  
1Sa   2:  6  scendere nel s de’ morti e ne fa risalire.  
2Sa 22:  6  I legami del s de’ morti m’aveano  
1Re   2:  6  canizie scendere in pace nel s de’ morti.  
         9  sangue la sua canizie nel s de’ morti’.  
2Re   2:19  ‘Ecco, il s di questa città è gradevole,  
Gb   7:  9  chi scende nel s de’ morti non ne  
  11:  8  di cose più profonde del s de’ morti...  
  14:13  volessi tu nascondermi nel s de’ morti,  
  17:13  Se aspetto come casa mia il s de’ morti,  
       16  Essa scenderà alle porte del s de’ morti,  
  21:13  scendono in un attimo nel s dei morti.  
  24:19  il s de’ morti inghiottisce chi ha  
  26:  6  Dinanzi a lui il s de’ morti è nudo,  
  38:19  Dov’è la via che guida al s della luce?  
Sa   6:  5  di te; chi ti celebrerà nel s de’ morti?  
    9:17  Gli empi se n’andranno al s de’ morti,  
  18:  5  I legami del s de’ morti m’aveano  
  26:  8  O Eterno, io amo il s della tua casa e il  
  30:  3  fatto risalir l’anima mia dal s de’ morti,  
  31:17  sian ridotti al silenzio nel s de’ morti.  
  49:14  cacciati come pecore nel s de’ morti; la  
       14  gloria ha da consumarsi nel s de’ morti,  
       15  l’anima mia dal potere del s dei morti,  
  55:15  Scendano vivi nel s de’ morti! poiché  
  86:13  l’anima mia dal fondo del s de’ morti.  
  88:  3  mia vita è giunta presso al s dei morti.  
  89:48  l’anima sua dal potere del s de’ morti?  
      116:    3  le angosce del s dei morti m’aveano  
      120:    5  Misero me che s in Mesec, e dimoro fra  
      139:    8  se mi metto a giacere nel s dei morti,  
      141:    7  sono sparse all’ingresso del s dei morti.  
Pro   1:12  inghiottiamoli vivi, come il s de’ morti,  
    5:  5  i suoi passi fan capo al s dei defunti.  
    7:27  La sua casa è la via del s de’ defunti, la  
    9:18  convitati son nel fondo del s de’ morti.  
  15:11  Il s de’ morti e l’abisso stanno dinanzi  
       24  e gli fa evitare il s de’ morti, in basso.  
  23:14  ma libererai l’anima sua dal s de’ morti.  
  27:20  Il s dei morti e l’abisso sono insaziabili,  
  30:16  Il s dei morti, il seno sterile, la terra che  
Ecc   9:10  poiché nel s de’ morti dove vai, non v’è  
Can   8:  6  la gelosia è dura come il s de’ morti. I  
Is   5:14  il s de’ morti s’è aperto bramoso,  
  14:  9  Il s de’ morti, laggiù s’è commosso per  
       11  sono stati fatti scendere nel s de’ morti;  
       15  t’han fatto discendere nel s de’ morti,  
  28:15  fermato un patto col s de’ morti;  
       18  il vostro patto col s de’ morti non  
  32:18  Il mio popolo abiterà in un s di pace, in  
  33:20  vedranno Gerusalemme, s tranquillo,  
  38:10  andarmene alle porte del s de’ morti; io  
       18  non è il s de’ morti che possa lodarti,  
  57:  9  e t’abbassi fino al s de’ morti.  
Ez 31:15  Il giorno ch’ei discese nel s de’ morti,  
       16  quando lo feci scendere nel s de’ morti  
       17  discesero con lui nel s de’ morti, verso  
  32:21  la parola, di mezzo al s de’ morti. Sono  
       27  che sono scesi nel s de’ morti con le  
Os 13:14  li riscatterei dal potere del s de’ morti,  
       14  sarei la tua distruzione, o s de’ morti;  
Am   9:  2  penetrassero nel s dei morti, la mia  
Gn   2:  3  dalle viscere del s de’ morti ho gridato,  
Hab   2:  5  le sue brame come il s de’ morti; è  
At   2:  5  in Gerusalemme si trovavan di s dei  
2Co 11:  9  e quando, durante il mio s fra voi, mi  
SOGGIORNÒ 
2Re   8:  2  e s per sette anni nel paese de’ Filistei.  
Sa  105:  23  e Giacobbe s nel paese di Cham.  
Ebr 11:  9  Per fede s nella terra promessa, come in  

SOGGIUNSE 
Gen 15:  3  E Abramo s: ‘Tu non m’hai dato  
  16:10  L’angelo dell’Eterno s: ‘Io  
1Sa 14:34  E Saul s: ‘Andate attorno fra il popolo,  
  17:37  E Davide s: ‘L’Eterno che mi liberò  
2Sa 17:  8  E Hushai s: ‘Tu conosci tuo padre e i  
1Re   3:24  Il re s: ‘Portatemi una spada!’ E  
2Re   3:  8  E s: ‘Per che via saliremo?’ Jehoram  
SOGLIA 
Gd 19:27  alla porta di casa, con le mani sulla s.  
1Sa   5:  4  di Dagon giacevano mozzate sulla s, e  
         5  a Asdod non pongono il piede sulla s.  
1Re 14:17  metteva il piede sulla s di casa, il  
2Re 12:  9  e i sacerdoti che custodivan la s vi  
  22:  4  i custodi della s hanno raccolto dalle  
  23:  4  e ai custodi della s di trar fuori del  
  25:19  e i tre custodi della s, e prese nella città  
2Cr 34:  9  che i Leviti custodi della s aveano  
Est   2:21  eunuchi del re di fra le guardie della s,  
    6:  2  eunuchi del re di fra i guardiani della s,  
Sa 84:10  starmene sulla s della casa del mio Dio,  
Pro   8:34  porte, che vigila alla s della mia casa!  
Ger 35:  4  figliuolo di Shallum, guardiano della s;  
  52:24  sacerdote, e i tre custodi della s,  
Ez   9:  3  stava, e andò verso la s della casa; e  
  10:  4  movendo verso la s della casa; e la casa  
       18  si partì di sulla s della casa, e si fermò  
  40:  6  la gradinata, e misurò la s della porta,  
         6  questa prima s aveva la larghezza d’una  
         7  La s della porta verso il vestibolo della  
  43:  8  mettevano la loro s presso la mia s, i  
  46:  2  Egli si prostrerà sulla s della porta, poi  
  47:  1  acque uscivano di sotto la s della casa,  
Sof   1:  9  punirò tutti quelli che saltano sopra la s,  
SOGLIE 
Sof   2:14  la devastazione sarà sulle s, perché sarà  
SOGLIONO 
Lev   5:  4  giuramenti che gli uomini s proferire  
  17:  7  ai demoni, ai quali s prostituirsi. Questa  
2Sa 11:  1  tempo in cui i re s andare alla guerra,  
1Cr 20:  1  tempo in cui i re s andare alla guerra,  
SOGNA 
Is 29:  8  un affamato s ed ecco che mangia, poi  
         8  e come uno che ha sete s che beve, poi  
SOGNANO 
Is 56:10  s, stanno sdraiati, amano sonnecchiare. 
SOGNARE 
Sa  126:    1  tornare i reduci di Sion, ci pareva di s. 
SOGNATO 
Gen 41:25  ‘Ciò che Faraone ha s è una stessa cosa.  
SOGNATORE 
Gen 37:19  all’altro: ‘Ecco cotesto s che viene!  
Dt 13:  1  sorgerà in mezzo a te un profeta o un s  
         3  alle parole di quel profeta o di quel s;  
         5  profeta o quel s sarà messo a morte,  
SOGNATORI 
Ger 27:  9  né i vostri indovini, né i vostri s, né i  
SOGNERANNO 
At   2:17  visioni, e i vostri vecchi s dei sogni. 
SOGNI 
Gen 37:  8  più che mai a motivo de’ suoi s e delle  
       20  e vedremo che ne sarà de’ suoi s’.  
  40:  8  Raccontatemi i s, vi prego’.  
  41:  8  i savi d’Egitto, e raccontò loro i suoi s;  
       12  a lui raccontammo i nostri s, ed egli ce  
  42:  9  si ricordò de’ s che aveva avuti intorno  
1Sa 28:  6  l’Eterno non gli rispose né per via di s,  
       15  né mediante i profeti né per via di s;  
Gb   7:14  tu mi sgomenti con s, e mi spaventi con  
  33:15  parla per via di s, di visioni notturne,  
Ecc   5:  3  delle occupazioni vengono i s, e colla  
         7  son delle vanità nella moltitudine de’ s,  
Ger 23:27  coi loro s che si raccontan l’un l’altro,  
       32  contro quelli che profetizzano s falsi,  
  29:  8  e non date retta ai s che fate.  
Dan   1:17  d’ogni sorta di visioni e di s.  
    2:  1  Nebucadnetsar ebbe dei s; il suo spirito  
         2  perché gli spiegassero i suoi s. Ed essi  
    5:12  intelletto, facoltà d’interpretare i s, di  

Gl   2:28  i vostri vecchi avranno dei s, i vostri  
Zac 10:  2  i s mentiscono e danno un vano  
At   2:17  e i vostri vecchi sogneranno dei s. 
SOGNO 
Gen 20:  3  Ma Dio venne, di notte, in un s, ad  
         6  E Dio gli disse nel s: ‘Anch’io so che tu  
  31:10  e vidi, in s, che i maschi che montavano  
       11  E l’Angelo di Dio mi disse nel s:  
       24  Dio venne a Labano l’Arameo, in un s  
  37:  5  Or Giuseppe ebbe un s, e lo raccontò ai  
         6  ‘Udite, vi prego, il s che ho fatto.  
         9  Egli ebbe ancora un altro s, e lo  
         9  fratelli, dicendo: ‘Ho avuto un altro s!  
       10  ‘Che significa questo s che hai avuto?  
  40:  5  nella prigione, ebbero ambedue un s,  
         5  un s per uno,  
         5  e ciascun s aveva il suo significato  
         8  ‘Abbiam fatto un s e non v’è alcuno  
         9  E il capo de’ coppieri raccontò il suo s  
         9  ‘Nel mio s, ecco, mi stava davanti una  
       12  ‘Questa è l’interpretazione del s: i tre  
       16  nel mio s, ecco, avevo tre canestri di  
       18  ‘Questa è l’interpretazione del s: i tre  
  41:  1  due anni interi, che Faraone ebbe un s.  
         7  E Faraone si svegliò: ed ecco, era un s.  
       11  L’uno e l’altro facemmo un s, nella  
       11  notte: facemmo ciascuno un s, avente il  
       12  a ciascuno l’interpretazione del suo s.  
       15  disse a Giuseppe: ‘Ho fatto un s, e non  
       15  quando t’hanno raccontato un s, tu lo  
       17  Nel mio s, io stavo sulla riva del fiume;  
       22  vidi ancora nel mio s sette spighe venir  
       26  belle sono sette anni; è uno stesso s.  
       32  E l’essersi il s replicato due volte a  
Num 12:  6  a lui in visione, parlo con lui in s.  
Gd   7:13  uomo raccontava un s al suo  
       13  ‘Io ho fatto un s; mi pareva che un pan  
       15  Gedeone ebbe udito il racconto del s e  
1Re   3:  5  l’Eterno apparve di notte, in s, a  
       15  Salomone si svegliò, ed ecco era un s;  
Gb 20:  8  Se ne volerà via come un s, e non si  
Sa 73:20  avviene d’un s quand’uno si sveglia,  
  90:  5  via come in una piena; son come un s.  
Is 29:  7  sarà come un s, come una visione  
Ger 23:25  ‘Ho avuto un s! ho avuto un s!’  
       28  profeta che ha avuto un s, racconti il s,  
Dan   2:  3  il re disse loro: ‘Ho fatto un s; e il mio  
         3  perché vorrei comprendere il s’.  
         4  Racconta il s ai tuoi servi, e noi ne  
         5  se voi non mi fate conoscere il s e la  
         6  se mi dite il s e la sua interpretazione,  
         6  ditemi dunque il s e la sua  
         7  ‘Dica il re il s ai suoi servi, e noi ne  
         9  se dunque non mi fate conoscere il s,  
         9  ditemi il s, e io saprò che siete in grado  
       16  conoscere al re l’interpretazione del s.  
       26  capace di farmi conoscere il s che ho  
       28  Ecco quali erano il tuo s e le visioni  
       36  Questo è il s; ora ne daremo  
       45  il s è verace, e la interpretazione n’è  
    4:  5  Ebbi un s, che mi spaventò; e i pensieri  
         6  conoscere l’interpretazione del s.  
         7  Caldei e gli astrologi; io dissi loro il s,  
         8  degli dèi santi; e io gli raccontai il s:  
         9  le visioni che ho avuto nel mio s,  
       18  Questo è il s che io, il re  
       19  il s e la interpretazione non ti  
       19  il s s’avveri per i tuoi nemici, e la sua  
    7:  1  Daniele, mentr’era a letto, fece un s, ed  
         1  Poi scrisse il s, e narrò la sostanza delle  
Mat   1:20  un angelo del Signore gli apparve in s,  
    2:12  essendo stati divinamente avvertiti in s  
       13  un angelo del Signore apparve in s a  
       19  un angelo del Signore apparve in s a  
       22  stato divinamente avvertito in s, si ritirò  
  27:19  perché oggi ho sofferto molto in s a  
SOGNÒ 
Gen 28:12  E s; ed ecco una scala appoggiata sulla  
  41:  5  Poi si riaddormentò, e s di nuovo; ed  
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SOKIA 
1Cr   8:10  Jeuts, S e Mirma. Questi furono i suoi  
SOL 
Num   3:38  tenda di convegno, verso il s levante,  
  14:15  perire questo popolo come un s uomo,  
Gs 19:12  girava ad oriente, verso il s levante,  
       27  Poi girava dal lato del s levante verso  
Gd 20:  1  la raunanza si raccolse come un s uomo  
         8  Tutto il popolo si levò come un s uomo,  
       11  città, uniti come fossero un s uomo.  
       43  a Ghibea dal lato del s levante.  
1Sa 25:22  io non lascerò in vita un s uomo’.  
       34  Nabal non sarebbe rimasto un s uomo’.  
  26:  8  e lo inchiodi in terra con un s colpo; e  
2Sa 19:14  se fosse stato il cuore di un s uomo; ed  
1Cr 22:12  S diati l’Eterno senno e intelligenza, e  
2Cr   5:13  quelli che cantavano, come un s uomo,  
Esd   3:  1  il popolo si adunò come un s uomo a  
         9  si presentarono come un s uomo per  
    6:20  se non fossero stati che un s uomo; tutti  
Neh   8:  1  il popolo si radunò come un s uomo  
Sa 30:  5  Poiché l’ira sua è s per un momento,  
  50:  1  ha convocato la terra dal s levante al  
      113:    3  Dal s levante fino al ponente sia lodato  
Is 10:17  suoi rovi ed i suoi pruni in un s giorno.  
Zac   3:  9  iniquità di questo paese in un s giorno.  
Mal   1:11  dal s levante fino al ponente grande è il  
Mat   9:21  S ch’io tocchi la sua veste, sarò guarita.  
At   4:32  era d’un s cuore e d’un’anima sola; né  
Rom   5:12  per mezzo d’un s uomo il peccato è  
       18  con un s fallo la condanna si è estesa a  
Ef   1:10  consiste nel raccogliere sotto un s capo,  
Col   3:15  stati chiamati per essere un s corpo,  
Gia   2:10  la legge, e avrà fallito in un s punto, si  
       19  Tu credi che v’è un s Dio, e fai bene;  
Ap   7:  2  un altro angelo che saliva dal s levante,  
SOLA 
Num 10:  4  Al suono d’una tromba s, i principi, i  
  15:15  Vi sarà una s legge per tutta  
       27  Se è una persona s che pecca per errore,  
Gs 11:13  Hatsor, la s che Giosuè incendiasse.  
  17:14  come eredità un solo lotto, una parte s,  
       17  una gran forza; non avrete una parte s;  
Gd   6:39  ch’io faccia ancora un’altra prova s col  
2Sa   3:13  ma una s cosa ti chieggo, ed è che tu  
1Re 12:20  di Davide, tranne la s tribù di Giuda.  
2Re 17:18  non rimase altro che la s tribù di Giuda.  
1Cr 23:11  formarono una s casa patriarcale.  
Est   4:13  che tu s scamperai fra tutti i Giudei  
Pro   1:14  non ci sarà fra noi tutti che una borsa s’  
Is 49:21  io ero rimasta s; questi, dov’erano?’  
Ez 16:  5  per farti una s di queste cose, avendo  
  37:19  che saranno una s cosa nella mia mano.  
Mat 19:  5  sua moglie e i due saranno una s carne?  
         6  non son più due, ma una s carne;  
  23:10  perché una s è la vostra guida, il Cristo:  
  26:40  stati capaci di vegliar meco un’ora s?  
Mar 10:  7  sua madre, e i due saranno una s carne.  
  14:37  sei stato capace di vegliare un’ora s?  
Luc 10:40  mia sorella m’abbia lasciata s a servire?  
       41  cose, ma di una cosa s fa bisogno.  
Gio   6:22  non v’era quivi altro che una barca s, e  
    7:21  Un’opera s ho fatto, e tutti ve ne  
At   4:32  era d’un sol cuore e d’un’anima s; né  
1Co   6:16  i due diventeranno una s carne.  
Gal   3:16  di molte; ma, come parlando di una s,  
Ef   4:  5  V’è un solo Signore, una s fede, un solo  
1Ti   3:  2  irreprensibile, marito di una s moglie,  
       12  I diaconi siano mariti di una s moglie, e  
    5:  5  che è veramente tale e s al mondo, ha  
Tit   1:  6  marito d’una s moglie, avente figliuoli  
Ebr   9:26  ma ora, una volta s, alla fine de’ secoli,  
       27  che gli uomini muoiano una volta s,  
       28  dopo essere stato offerto una volta s  
  12:16  come Esaù che per una s pietanza  
SOLAM 
Lev 11:22  specie di cavalletta, ogni specie di s,  
SOLAMENTE 
Es   9:26  S nel paese di Goscen, dov’erano i  

Gs   1:17  S, sia teco l’Eterno, il tuo Dio, com’è  
At 26:29  non s tu, ma anche tutti quelli che oggi  
Ebr   9:  7  una volta s all’anno il solo sommo  
SOLARI 
2Cr 14:  4  di Giuda gli alti luoghi e le colonne s;  
  34:  4  abbattute le colonne s che v’eran sopra;  
         7  abbatté tutte le colonne s in tutto il  
Is 17:  8  agl’idoli d’Astarte e alle colonne s.  
  27:  9  e le colonne s non risorgeranno più.  
Ez   6:  4  le vostre colonne s saranno infrante, e  
         6  le vostre colonne s siano abbattute, e  
SOLCATO 
Is 18:  2  calpesta tutto, il cui paese è s da fiumi!  
         7  calpesta tutto, il cui paese è s da fiumi:  
SOLCHI 
Gb 31:38  grida contro, se tutti i suoi s piangono,  
Sa 65:10  tu adacqui largamente i suoi s, ne  
      129:    3  dorso, v’hanno tracciato i loro lunghi s.  
Is 28:25  il comino, non vi mette il frumento a s,  
Os 10:  4  com’erba venefica nei s dei campi.  
  12:12  come mucchi di pietre sui s dei campi. 
SOLCO 
Gb 39:10  bufalo con una corda perché faccia il s?  
SOLDATI 
Num 31:21  il sacerdote Eleazar disse ai s ch’erano  
       28  Dalla parte spettante ai s che sono  
       49  I tuoi servi hanno fatto il conto dei s  
2Sa 19:  6  vedere che capitani e s per te son nulla;  
2Re   6:14  mandò cavalli, carri e gran numero di s,  
       15  ecco che un gran numero di s con  
  10:25  Jehu disse ai s e ai capitani: ‘Entrate,  
       25  s e capitani ne buttaron là i cadaveri, e  
  11:  4  delle guardie del corpo e dei s,  
         6  alla porta ch’è dietro alla caserma dei s.  
       11  I s, con le armi alla mano, presero posto  
       13  Athalia udì il rumore dei s e del popolo,  
       19  le guardie del corpo, i s e tutto il popolo  
       19  del re per la strada della porta dei s. E  
2Cr 28:14  Allora i s abbandonarono i prigionieri e  
Neh   4:  2  de’ suoi fratelli e de’ s di Samaria: ‘Che  
Mat   8:  9  ed ho sotto di me de’ s; e dico a uno:  
  27:27  Allora i s del governatore, tratto Gesù  
  28:12  dettero una forte somma di danaro a’ s  
Mar 15:16  i s lo menarono dentro la corte che è il  
Luc   3:14  Lo interrogaron pure de’ s, dicendo: E  
    7:  8  ed ho sotto di me de’ s; e dico ad uno:  
  23:11  Erode co’ suoi s, dopo averlo vilipeso e  
       36  E i s pure lo schernivano, accostandosi,  
Gio 19:  2  E i s, intrecciata una corona di spine,  
       23  I s dunque, quando ebbero crocifisso  
       24  mia tunica. Questo dunque fecero i s.  
       29  i s dunque, posta in cima a un ramo  
       32  I s dunque vennero e fiaccarono le  
       34  ma uno de’ s gli forò il costato con una  
At 12:  4  dandolo in guardia a quattro mute di s  
         6  stava dormendo in mezzo a due s,  
       18  vi fu non piccol turbamento fra i s,  
  21:32  egli immediatamente prese con sé de’ s  
       32  ai Giudei, i quali, veduto il tribuno e i s,  
       35  violenza della folla, esser portato dai s,  
  23:10  comandò ai s di scendere giù, e di  
       23  dalla terza ora della notte duecento s,  
       27  quand’io son sopraggiunto coi s e l’ho  
       31  I s dunque, secondo ch’era loro stato  
  27:31  Paolo disse al centurione ed ai s: Se  
       32  i s tagliaron le funi della scialuppa, e la  
       42  parere de’ s era d’uccidere i prigionieri,  
SOLDATO 
Gio 19:23  quattro parti, una parte per ciascun s, e  
At 10:  7  e un s pio di quelli che si tenean del  
  28:16  d’abitar da sé col s che lo custodiva.  
1Co   9:  7  è mai che fa il s a sue proprie spese?  
2Ti   2:  3  come un buon s di Cristo Gesù. 
SOLDI 
Luc 12:  6  passeri non si vendon per due s?  
SOLDO 
2Sa 10:  6  a prendere al loro s ventimila fanti dei  
1Cr 19:  6  per prendere al loro s dei carri e dei  
         7  E presero al loro s trentaduemila carri e  

Mat 10:29  passeri non si vendon essi per un s?  
Mar 12:42  due spiccioli che fanno un quarto di s. 
SOLE 
Gen 15:12  E, sul tramontare del s, un profondo  
       17  come il s si fu coricato e venne la notte  
  19:23  Il s si levava sulla terra quando Lot  
  28:11  la notte, perché il s era già tramontato.  
  32:31  Il s si levava com’egli ebbe passato  
  37:  9  ecco che il s, la luna e undici stelle mi  
Es 16:21  e quando il s si faceva caldo, quello si  
  17:12  immobili fino al tramonto del s.  
  22:  3  Se il s era levato quand’avvenne il  
       26  glielo renderai prima che tramonti il s;  
Lev 22:  7  dopo il tramonto del s sarà pura, e potrà  
  26:30  le vostre statue consacrate al s, metterò  
Num 21:11  a Moab dal lato dove sorge il s.  
  25:  4  davanti all’Eterno, in faccia al s,  
Dt   4:19  gli occhi al cielo e vedendo il s,  
  16:  6  la immolerai la sera, al tramontar del s,  
  17:  3  e si prostri dinanzi a loro, dinanzi al s o  
  23:11  dopo il tramonto del s potrà rientrare  
  24:13  restituirgli il pegno, al tramonto del s,  
       15  il giorno stesso, prima che tramonti il s;  
  33:14  coi frutti più preziosi che il s matura,  
Gs   8:29  ma al tramonto del s Giosuè ordinò che  
  10:12  S, fermati su Gabaon, e tu, luna, sulla  
       13  E il s si fermò, e la luna rimase al suo  
       13  E il s si fermò in mezzo al cielo e non  
       27  sul tramontar del s, Giosuè ordinò che  
Gd   5:31  quei che t’amano sian come il s quando  
    9:33  e domattina, non appena spunterà il s, ti  
  14:18  prima che tramontasse il s, dissero a  
  19:14  e il s tramontò loro com’eran presso a  
1Sa 11:  9  quando il s sarà in tutto il suo calore,  
2Sa   2:24  il s tramontava quando giunsero al colle  
    3:35  cosa prima che tramonti il s!’  
  12:11  si giacerà con esse in faccia a questo s;  
       12  davanti a tutto Israele e in faccia al s’.  
  23:  4  quando il s si leva in un mattino senza  
1Re 22:36  E come il s tramontava, un grido corse  
2Re   3:22  il s splendeva sulle acque, e i Moabiti  
  23:  5  pure che offrivan profumi a Baal, al s,  
       11  i cavalli consacrati al s dai re di Giuda  
       11  e diede alle fiamme i carri del s.  
2Cr 18:34  alla sera, e sul tramontare del s morì.  
Neh   7:  3  non s’aprano finché il s scotti; e mentre  
Gb   8:16  Egli verdeggia al s, e i suoi rami si  
    9:  7  Comanda al s, ed esso non si leva;  
  30:28  Me ne vo tutto annerito, ma non dal s;  
  31:26  se, contemplando il s che raggiava e la  
  37:21  Nessuno può fissare il s che sfolgora  
Sa 19:  4  Quivi Iddio ha posto una tenda per il s,  
  58:  8  l’aborto d’una donna, non veggano il s.  
  72:  5  Ti temeranno fin che duri il s, finché  
       17  nome sarà perpetuato finché duri il s; e  
  74:16  pure è tua; tu hai stabilito la luna e il s.  
  84:11  Perché l’Eterno Iddio è s e scudo;  
  89:36  il suo trono sarà davanti a me come il s,  
      104:  19  il s conosce il suo tramonto.  
               22  Si leva il s, esse si ritirano e vanno a  
      121:    6  Di giorno il s non ti colpirà, né la luna  
      136:    8  il s per regnare sul giorno, perché la sua  
      148:    3  Lodatelo, s e luna, lodatelo voi tutte,  
Ecc   1:  3  di tutta la fatica che dura sotto il s?  
         5  Anche il s si leva, poi tramonta, e  
         9  si farà; non v’è nulla di nuovo sotto il s.  
       14  ho veduto tutto ciò che si fa sotto il s:  
    2:11  non se ne trae alcun profitto sotto il s.  
       17  tutto ciò che si fa sotto il s m’è  
       18  ogni fatica che ho durata sotto il s, e di  
       19  con fatica e con saviezza sotto il s.  
       20  tutta la fatica che ho durata sotto il s.  
       22  che gli è costato tanta fatica sotto il s?  
    3:16  Ho anche visto sotto il s che nel luogo  
    4:  1  che si commettono sotto il s; ed ecco, le  
         3  malvage che si commettono sotto il s.  
         7  ho visto anche un’altra vanità sotto il s:  
       15  i viventi che vanno e vengono sotto il s  
    5:13  un male grave ch’io ho visto sotto il s;  
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       18  a tutta la fatica ch’ei dura sotto il s, tutti  
    6:  1  V’è un male che ho veduto sotto il s e  
         5  non ha neppur visto né conosciuto il s,  
       12  quel che sarà dopo di lui sotto il s?  
    7:11  anche di più, per quelli che vedono il s.  
    8:  9  mente a tutto quello che si fa sotto il s,  
       15  non v’è per l’uomo altro bene sotto il s,  
       15  i giorni di vita che Dio gli dà sotto il s.  
       17  a spiegare quello che si fa sotto il s; egli  
    9:  3  male fra tutto quello che si fa sotto il s:  
         6  parte in tutto quello che si fa sotto il s.  
         9  che Dio t’ha data sotto il s per tutto il  
         9  a tutta la fatica che duri sotto il s.  
       11  sotto il s, per correre non basta esser  
       13  Ho visto sotto il s anche questo  
  10:  5  C’è un male che ho veduto sotto il s, un  
  11:  7  è cosa piacevole agli occhi vedere il s.  
  12:  4  prima che il s, la luce, la luna e le stelle  
Can   1:  6  se son nera; è il s che m’ha bruciata; i  
    6:10  bella come la luna, pura come il s,  
Is 13:10  il s s’oscurerà fin dalla sua levata, e la  
  18:  4  come un calore sereno alla luce del s,  
  19:18  una d’esse si chiamerà ‘la città del s’.  
  24:23  coperta di rossore, e il s di vergogna;  
  30:26  luce della luna sarà come la luce del s,  
       26  e la luce del s sarà sette volte più viva,  
  38:  8  che, per effetto del s, s’è allungata sui  
         8  il s retrocedette di dieci gradini sui  
  49:10  né miraggio né s li colpirà più; poiché  
  60:19  Non più il s sarà la tua luce, nel giorno;  
       20  Il tuo s non tramonterà più, e la tua luna  
Ger   8:  2  e le si esporranno dinanzi al s, dinanzi  
  15:  9  il suo s tramonta mentr’è giorno  
  31:35  che ha dato il s come luce del giorno, e  
  43:13  pure le statue del tempio del s, che è nel  
Ez   8:16  verso l’oriente, davanti al s.  
  32:  7  coprirò il s di nuvole, e la luna non darà  
Dan   6:14  e fino al tramonto del s fece di tutto per  
Gl   2:10  sono scossi, il s e la luna s’oscurano, le  
       31  Il s sarà mutato in tenebre, e la luna in  
    3:15  Il s e la luna s’oscurano, e le stelle  
Am   8:  9  che io farò tramontare il s a mezzodì, e  
Gn   4:  8  come il s fu levato, Iddio fece soffiare  
         8  e il s picchiò sul capo di Giona, sì  
Mic   3:  6  il s tramonterà su questi profeti, e il  
Nah   3:17  e quando il s si leva volano via, e non si  
Hab   3:11  Il s e la luna si fermano nella loro  
Mal   4:  2  si leverà il s della giustizia, e la  
Mat   5:45  Egli fa levare il suo s sopra i malvagi e  
  13:  6  ma, levatosi il s, fu riarsa; e perché non  
       43  i giusti risplenderanno come il s nel  
  17:  2  a loro; la sua faccia risplendé come il s,  
  24:29  il s si oscurerà, e la luna non darà il suo  
Mar   1:32  fattosi sera, quando il s fu tramontato,  
    4:  6  ma quando il s si levò, fu riarsa; e  
  13:24  il s si oscurerà e la luna non darà il suo  
  16:  2  vennero al sepolcro sul levar del s.  
Luc   4:40  E sul tramontar del s, tutti quelli che  
  21:25  E vi saranno de’ segni nel s, nella luna  
  23:44  all’ora nona, essendosi oscurato il s.  
  24:12  chinato a guardare, vide le s lenzuola; e  
At   2:20  Il s sarà mutato in tenebre, e la luna in  
  13:11  e sarai cieco, senza vedere il s, per un  
  26:13  luce dal cielo, più risplendente del s, la  
  27:20  E non apparendo né s né stelle già da  
1Co 15:41  Altra è la gloria del s, altra la gloria  
Ef   4:26  il s non tramonti sopra il vostro cruccio  
Gia   1:11  Il s si leva col suo calore ardente e fa  
Ap   1:16  il suo volto era come il s quando  
    6:12  il s divenne nero come un cilicio di  
    7:16  non li colpirà più il s né alcuna arsura;  
    8:12  e la terza parte del s fu colpita e la terza  
    9:  2  e il s e l’aria furono oscurati dal fumo  
  10:  1  la sua faccia era come il s,  
  12:  1  una donna rivestita del s con la luna  
  16:  8  quarto angelo versò la sua coppa sul s;  
         8  e al s fu dato di bruciare gli uomini col  
  19:17  vidi un angelo che stava in piè nel s, ed  
  21:23  la città non ha bisogno di s, né di luna  

  22:  5  di luce di lampada, né di luce di s,  
SOLEA 
1Sa 18:10  sonava l’arpa, come s fare tutti i giorni.  
SOLENNE 
Es 16:23  Domani è un giorno s di riposo: un  
  31:15  settimo giorno è un sabato di s riposo,  
  35:  2  un giorno santo, un sabato di s riposo,  
Lev 16:31  È per voi un sabato di riposo s, e voi  
  23:24  giorno del mese avrete un riposo s, una  
       36  È giorno di s raunanza; non farete  
Num 29:35  L’ottavo giorno avrete una s raunanza;  
  30:  2  contratta una s obbligazione, non  
Dt 16:  8  il settimo giorno vi sarà una s raunanza,  
Gd 21:  5  avean fatto questo giuramento s  
2Re 10:20  ‘Bandite una festa s in onore di Baal!’  
2Cr   7:  9  L’ottavo giorno fecero una raunanza s;  
Neh   8:18  e l’ottavo vi fu s raunanza, com’è  
Sa 92:  3  e sul saltèro, con l’accordo s dell’arpa!  
Pro 17:  7  Un parlar s non s’addice all’uomo da  
Is   1:13  soffrire l’iniquità unita all’assemblea s.  
Lam   2:22  come ad un giorno di festa s, i miei  
Gl   1:14  un digiuno, convocate una s raunanza!  
    2:15  un digiuno, convocate una s raunanza!  
Zac   3:  6  fece a Giosuè questo s ammonimento: 
SOLENNEMENTE 
Es 19:21  ‘Scendi, avverti s il popolo onde non  
Dt   8:19  io vi dichiaro quest’oggi s che certo  
1Sa   8:  9  abbi cura però di avvertirli s e di far  
1Re   2:42  e non t’avevo s avvertito, dicendoti:  
SOLENNI 
Num 15:  3  offerta volontaria, o nelle vostre feste s,  
1Cr 23:31  per i sabati, pei noviluni e per le feste s;  
2Cr   8:13  nei sabati, nei noviluni, e nelle feste s,  
Lam   1:  4  nessuno vien più alle s assemblee; tutte  
    2:  6  ha fatto dimenticare in Sion le feste s  
Ez 36:38  di Gerusalemme nelle sue feste s, così  
Am   5:21  piacere nelle vostre s raunanze.  
Sof   3:18  che sono nel dolore lungi dalle feste s;  
SOLENNITÀ 
Lev 23:  2  Ecco le s dell’Eterno, che voi bandirete  
         2  Le mie s son queste.  
         4  Queste sono le s dell’Eterno, le sante  
       37  Queste sono le s dell’Eterno che voi  
       44  le istruzioni relative alle s dell’Eterno.  
Num 10:10  nei vostri giorni di gioia, nelle vostre s  
  29:39  che offrirete all’Eterno nelle vostre s,  
1Re 12:32  istituì pure una s nell’ottavo mese, nel  
       32  simile alla s che si celebrava in Giuda,  
Esd   3:  5  e di tutte le s sacre all’Eterno, e quelli  
Sa  118:  27  legate con funi la vittima della s, e  
Is 33:20  Mira Sion, la città delle nostre s! I tuoi  
Ez 45:17  sabati, per tutte le s della casa d’Israele;  
  46:  9  verrà davanti all’Eterno nelle s, chi sarà  
       11  Nelle feste e nelle s, l’oblazione sarà  
Os   2:11  i suoi sabati, e tutte le sue s.  
    9:  5  Che farete nei giorni delle s, e nei  
  12:10  abitare in tende, come nei giorni di s. 
SOLERZIA 
Pro 12:27  la s è per l’uomo un tesoro prezioso. 
SOLEVA 
2Sa 20:18  ‘Una volta si s dire: - Si domandi  
Dan   6:10  al suo Dio, come s fare per l’addietro.  
Mat 27:15  il governatore s liberare alla folla un  
Mar 10:  1  egli di nuovo, come s, le ammaestrava. 
SOLEVANO 
Gb   1:  4  I suoi figliuoli s andare gli uni dagli  
Mar   2:18  di Giovanni e i Farisei s digiunare. E  
At   1:13  nella sala di sopra ove s trattenersi  
SOLI 
1Sa 20:39  Gionathan e Davide s sapevano di che  
1Re 11:29  ed erano loro due s nella campagna.  
Esd   4:  3  noi s la edificheremo all’Eterno,  
  10:15  furono i s ad opporsi a questo;  
Gb 15:19  ai quali s è stato dato il paese; e in  
Is   5:  8  restiate s ad abitare in mezzo al paese!  
Am   3:  2  Voi s ho conosciuto fra tutte le famiglie  
Mat 12:  4  ch’eran con lui, ma ai s sacerdoti?  
Mar   9:  2  e li condusse s, in disparte, sopra un  
Luc   6:  4  lecito mangiarne se non ai s sacerdoti?  

Gio   6:22  ma che i discepoli eran partiti s.  
1Co 14:36  O è dessa forse pervenuta a voi s?  
Fil   4:15  concerne il dare e l’avere, se non voi s;  
Col   4:11  fra questi sono i s miei collaboratori per  
1Te   3:  1  bene di esser lasciati s ad Atene;  
SOLIDA 
Num 24:21  La tua dimora è s e il tuo nido è posto  
SOLIDAMENTE 
2Cr 21:  4  regno di suo padre e vi si fu s stabilito,  
SOLIDE 
Esd   6:  3  che se ne getteranno, siano s. Abbia  
SOLIDI 
Gb 37:18  e farli s come uno specchio di metallo? 
SOLIDO 
Is 22:23  pianterò come un chiodo in un luogo s;  
       25  il chiodo piantato in luogo s sarà tolto,  
  28:16  angolare preziosa, un fondamento s; chi  
1Co   3:  2  V’ho nutriti di latte, non di cibo s,  
2Ti   2:19  il s fondamento di Dio rimane fermo,  
SOLITA 
Num 22:30  Sono io s farti così?’ Ed egli rispose:  
SOLITARIA 
Lev 16:22  su di sé tutte le loro iniquità in terra s, e  
Dt 33:28  la sorgente di Giacobbe sgorgherà s in  
Ger 49:31  non ha né porte né sbarre, e dimora s.  
Lam   1:  1  Come mai siede s la città già così  
SOLITARIO 
Sa 68:  6  Iddio dona al s una famiglia, trae fuori i  
      102:    7  e sono come il passero s sul tetto.  
Ger 15:17  cagion della tua mano mi son seduto s,  
Lam   3:28  Si segga egli s e stia in silenzio quando  
Ez   6:14  e renderò il paese più s e desolato del  
Mic   7:14  gregge della tua eredità, che sta s nella  
Mar   6:31  Venitevene ora in disparte, in luogo s, e  
       32  per andare in un luogo s in disparte. 
SOLITE 
Gen 31:35  perché ho le s ricorrenze delle donne’.  
1Sa 17:23  di nome Goliath, e ripetere le s parole;  
SOLITO 
1Sa 20:25  Il re, come al s, si pose a sedere sulla  
Luc   4:16  e com’era s, entrò in giorno di sabato  
  22:39  andò, secondo il suo s, al monte degli  
SOLITUDINE 
Dt 32:10  in una s piena d’urli e di desolazione.  
Sa 78:40  nel deserto, e lo contristarono nella s!  
      106:  14  nel deserto, e tentarono Dio nella s.  
Is   6:12  e la s sia grande in mezzo al paese.  
  27:10  La città forte è una s, una dimora  
  35:  1  la s gioirà e fiorirà come la rosa;  
         6  nel deserto, e de’ torrenti nella s;  
  43:19  deserto, farò scorrer de’ fiumi nella s.  
       20  de’ fiumi alla s per dar da bere al mio  
  51:  3  e la sua s pari a un giardino dell’Eterno.  
Ger   2:  6  per il deserto, per un paese di s e di  
  25:  9  alla derisione, a una s perpetua.  
       11  tutto questo paese sarà ridotto in una s e  
  50:12  un deserto, una terra arida, una s.  
       13  sarà più abitata, sarà una completa s;  
Ez 35:  3  e ti renderò una s, un deserto.  
         4  tu diventerai una s, e conoscerai che io  
         7  E ridurrò il monte di Seir in una s, in un  
SOLITUDINI 
Gb 12:24  terra, e li fa errare in s senza sentiero.  
  38:27  e disseti le s desolate, sì che vi  
Ger 49:13  tutte le sue città saranno delle s eterne.  
Ez 26:20  profondità della terra, nelle s eterne,  
SOLLAZZANTE 
Ez 23:42  E là s’udiva il rumore d’una folla s, e  
SOLLAZZIAMOCI 
Pro   7:18  fino al mattino, s in amorosi piaceri; 
SOLLECITA 
Pro 19:  7  li s con parole, ma già sono scomparsi. 
SOLLECITAR 
2Cr 24:  5  e guardate di s la cosa’. Ma i Leviti non  
SOLLECITARONO 
Gen 19:15  gli angeli s Lot, dicendo: ‘Lèvati,  
SOLLECITATA 
Ez 16:34  non eri tu la s; in quanto tu pagavi,  
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SOLLECITAVANO 
Es   5:13  E gli ispettori li s dicendo: ‘Compite i  
SOLLECITI 
Mat   6:25  Non siate con ansietà s per la vita  
       28  al vestire, perché siete con ansietà s?  
       31  Non siate dunque con ansietà s,  
       34  Non siate dunque con ansietà s del  
Luc 12:22  Non siate con ansietà s per la vita  
Fil   4:  6  Non siate con ansietà s di cosa alcuna;  
SOLLECITO 
Mat   6:34  perché il domani sarà s di se stesso.  
SOLLECITUDINE 
Mat   6:27  E chi di voi può con la sua s aggiungere  
Mar 13:11  non state innanzi in s di ciò che avrete a  
Luc 12:25  E chi di voi può con la sua s aggiungere  
       26  perché siete in ansiosa s del rimanente?  
1Co   7:32  Or io vorrei che foste senza s. Chi non  
1Pi   5:  7  gettando su lui ogni vostra s, perch’Egli  
SOLLECITUDINI 
Luc 21:34  e dalle ansiose s di questa vita, e che  
SOLLEVA 
Gb 26:12  Con la sua forza egli s il mare, con la  
Sa  107:  25  di tempesta, che s le onde del mare.  
      146:    9  s l’orfano e la vedova, ma sovverte la  
Is 51:15  che s il mare, e ne fa muggir le onde; il  
Ger 31:35  che s il mare sì che ne muggon le onde;  
Am   9:  5  essa si s tutta quanta come il fiume, e  
Nah   1:  5  la terra si s alla sua presenza, e il  
Luc 23:  5  Egli s il popolo insegnando per tutta la  
SOLLEVANO 
Gd   9:31  a Sichem, e s la città contro di te. 
SOLLEVARONO 
Gen   7:17  e le acque crebbero e s l’arca, che fu  
Num 26:  9  che si s contro Mosè e contro Aaronne  
         9  di Kore, quando si s contro l’Eterno;  
2Re 12:20  I servi di Joas si s, fecero una congiura,  
Zac   5:  9  cicogna; ed esse s l’efa fra terra e cielo.  
At 21:27  s tutta la moltitudine, e gli misero le  
SOLLEVASSE 
Os 11:  4  chi s il giogo d’in su le loro mascelle, e  
SOLLEVATA 
Ez 26:10  tale che la polvere s da loro ti coprirà;  
Dan   7:  4  e fu s da terra, fu fatta stare in piedi  
SOLLEVATO 
Dt 27:20  ha s il lembo della coperta di suo padre!  
1Sa 16:16  si metterà a sonare, e tu ne sarai s’.  
       23  Saul si sentiva s, stava meglio, e il  
  22:  8  che il mio figliuolo ha s contro di me il  
SOLLEVAVA 
Mat 27:24  riusciva a nulla, ma che si s un tumulto,  
SOLLEVERÀ 
Dt 22:30  né s il lembo della coperta di suo padre.  
Pro 18:14  ma lo spirito abbattuto chi lo s?  
Dan 11:  2  s tutti contro il regno di Javan.  
Am   8:  8  Il paese si s tutto quanto come il fiume,  
SOLLEVERÒ 
Gb 32:20  Parlerò dunque e mi s, aprirò le labbra  
Zac   9:13  e s i tuoi figliuoli, o Sion, contro i tuoi  
SOLLEVI 
2Sa 22:49  Sì, tu mi s sopra i miei avversari, mi  
Sa 18:48  Sì, tu mi s sopra i miei avversari, mi  
SOLLEVÒ 
Gd   9:48  tagliò un ramo d’albero, lo s e se lo  
Ez   8:  3  e lo spirito mi s fra terra e cielo, e mi  
Mar   9:27  Ma Gesù lo s, ed egli si rizzò in piè.  
At   3:  7  E presolo per la man destra, lo s; e in  
    9:41  Ed egli le diè la mano, e la s; e chiamati  
  21:38  s e menò nel deserto que’ quattromila  
Ap 18:21  un potente angelo s una pietra grossa  
SOLLIEVO 
Gb   7:13  Quando dico: ‘Il mio letto mi darà s, il  
  16:  6  e se cesso di parlare, che s ne avrò?  
2Co   8:13  questo non si fa per recar s ad altri ed  
SOLO 
Gen   2:18  ‘Non è bene che l’uomo sia s; io gli  
  11:  6  ‘Ecco, essi sono un s popolo e hanno  
  32:24  Giacobbe rimase s, e un uomo lottò con  
  33:13  se si forzassero per un giorno s a  
  34:16  con voi, e diventeremo un popolo s.  

       22  con noi per formare un popolo s:  
  42:38  fratello è morto, e questo s è rimasto: se  
  44:20  egli è rimasto s de’ figli di sua madre; e  
  47:22  s le terre dei sacerdoti non acquistò;  
Es 18:14  Perché siedi s, e tutto il popolo ti sta  
       18  per te; tu non puoi bastarvi da te s.  
  21:  3  Se è venuto s, se ne andrà s; se aveva  
         4  del padrone, ed egli se ne andrà s.  
  22:20  ad altri dèi, fuori che all’Eterno s, sarà  
  24:  2  poi Mosè s s’accosterà all’Eterno; ma  
  33:  5  salissi per un momento s in mezzo a te,  
Lev 13:46  se ne starà s; abiterà fuori del campo.  
  14:21  prenderà un s agnello da offrire in  
       21  e un s decimo d’un efa di fior di farina  
Num 11:14  Io non posso, da me s, portare tutto  
       17  del popolo, e tu non lo porti più da s.  
  16:22  Un uomo s ha peccato, e ti adireresti tu  
  23:  9  ecco, è un popolo che dimora s, e non è  
Dt   1:  9  ‘Io non posso da s sostenere il carico  
       12  Ma come posso io, da s, portare il  
    3:11  era rimasto s della stirpe dei Refaim.  
    4:  6  è il s popolo savio e intelligente!’  
  16:20  La giustizia, s la giustizia seguirai,  
  17:  6  sulla deposizione di un s testimonio.  
  19:15  Un s testimone non sarà sufficiente  
  32:12  l’Eterno s l’ha condotto, e nessun dio  
       30  Come potrebbe un s inseguirne mille, e  
       39  Ora vedete che io s son Dio, e che non  
Gs   1:  7  S sii forte e fatti risolutamente animo,  
       18  S sii forte e fatti animo!’  
    6:15  s quel giorno fecero il giro della città  
       17  s Rahab, la meretrice, avrà salva la vita:  
  13:14  S alla tribù di Levi Mosè non dette  
  17:14  ci hai dato come eredità un s lotto, una  
  22:20  quell’uomo non fu s a perire per la sua  
  23:10  Uno s di voi ne inseguiva mille, perché  
Gd   3:20  riservata a lui s per prendervi il fresco,  
    6:16  Madianiti come se fossero un uomo s’.  
    9:  2  su voi, oppure che regni su voi uno s? E  
  16:28  mi vendichi in un colpo s de’ Filistei,  
  18:19  esser sacerdote in casa d’un uomo s,  
Rut   2:  7  s’è ritirata un momento s per riposarsi’.  
1Sa   7:  3  vostro verso l’Eterno, e servite a lui s;  
  11:  7  come se fossero stati un uomo s.  
  12:24  S temete l’Eterno, e servitelo  
  18:17  s siimi valente, e combatti le battaglie  
  21:  1  ‘Perché sei s e non hai alcuno teco?’  
  26:10  l’Eterno s sarà quegli che lo colpirà, sia  
2Sa 13:32  sono stati uccisi; il s Amnon è morto;  
       33  fossero morti; il s Amnon è morto’. Or  
  17:  2  si darà alla fuga; io colpirò il re s,  
       12  sono con lui non ne scamperà uno s.  
  18:24  ed ecco un uomo che correva tutto s.  
       25  Il re disse: ‘Se è s, porta notizie’. E  
       26  ‘Ecco un altr’uomo che corre tutto s!’ E  
  19:36  S per poco tempo andrebbe il tuo servo  
  20:21  Consegnatemi lui s, ed io m’allontanerò  
  22:45  al s udir parlare di me, m’hanno  
  23:  8  uomini, che uccise in un s scontro.  
1Re   4:19  V’era un s intendente per tutta questa  
    8:39  tu s conosci il cuore di tutti i figliuoli  
  14:13  Egli è il s della casa di Geroboamo che  
       13  è il s nella casa di Geroboamo in cui si  
  17:12  ho s una manata di farina in un vaso, e  
  18:22  Son rimasto io s de’ profeti dell’Eterno,  
  19:10  spada i tuoi profeti; son rimasto io s, e  
       14  spada i tuoi profeti; son rimasto io s, e  
  22:31  o grande, ma contro il s re d’Israele’.  
2Re   5:17  e sacrifizi ad altri dèi, ma s all’Eterno.  
  18:24  tu far voltar le spalle a un s capitano tra  
  19:15  tu s sei l’Iddio di tutti i regni della  
       19  conoscano che tu s, o Eterno, sei Dio!’  
  24:  3  avvenne s per ordine dell’Eterno, il  
1Cr 11:11  uomini, che uccise in un s scontro.  
  23:22  non ebbe figliuoli, ma s delle figliuole;  
  29:  1  mio figliuolo, il s che Dio abbia scelto,  
2Cr   6:30  tu s conosci il cuore dei figliuoli degli  
  18:30  o grande, ma contro il s re d’Israele’.  
Neh   9:  6  Tu, tu s sei l’Eterno! tu hai fatto i cieli,  

Est   1:16  Vashti ha mancato non s verso il re, ma  
Gb   1:15  e io s son potuto scampare per venire a  
       16  e io s son potuto scampare per venire a  
       17  e io s son potuto scampare per venire a  
       19  e io s son potuto scampare per venire a  
    9:  8  Da s spiega i cieli, e cammina sulle più  
  13:20  Ma, o Dio, concedimi s due cose, e non  
  14:22  questo s sente: che il suo corpo soffre,  
  15:  8  tu fatto incetta della sapienza per te s?  
  19:  4  errato, il mio errore concerne me s.  
  24:  5  s il deserto dà pane a’ lor figliuoli.  
  27:  6  rimprovera uno s de’ miei giorni.  
  28:23  Dio s conosce la via che vi mena,  
       23  egli s sa il luogo dove dimora,  
  31:17  se ho mangiato da s il mio pezzo di  
  33:23  uno s fra i mille, che mostri all’uomo il  
Sa   4:  8  tu s, o Eterno, mi fai abitare in sicurtà.  
  18:44  Al s udir parlare di me, m’hanno  
  25:16  pietà di me, perch’io son s ed afflitto.  
  51:  4  Io ho peccato contro te, contro te s, e  
  62:  1  L’anima mia s’acqueta in Dio s; da lui  
         2  Egli s è la mia ròcca e la mia salvezza,  
         5  Anima mia, acquétati in Dio s, poiché  
         6  Egli s è la mia ròcca e la mia salvezza;  
  68:  6  s i ribelli dimorano in terra arida.  
  72:18  Iddio d’Israele, il quale s fa meraviglie!  
  83:18  sei il s Altissimo sopra tutta la terra.  
  86:10  sei grande e fai maraviglie; tu s sei Dio.  
  91:  8  S contemplerai coi tuoi occhi e vedrai  
      136:    4  Colui che s opera grandi maraviglie,  
      148:  13  perché il nome suo s è esaltato; la sua  
Pro   5:17  Siano per te s, e non per degli stranieri  
    9:12  se sei beffardo tu s ne porterai la pena.  
  29:  4  chi pensa s a imporre tasse, lo rovina.  
Ecc   4:  8  un tale è s, senz’alcuno che gli stia da  
         9  Due valgon meglio d’un s, perché sono  
       10  ma guai a colui ch’è s, e cade  
       11  ma chi è s, come farà a riscaldarsi?  
       12  se uno tenta di sopraffare colui ch’è s,  
    9:18  un s peccatore distrugge un gran bene.  
  12:13  piantati; esse sono date da un s pastore.  
Can   4:  9  rapito il cuore con un s de’ tuoi sguardi,  
         9  con uno s de’ monili del tuo collo.  
Is   2:11  l’Eterno s sarà esaltato in quel giorno.  
       17  l’Eterno s sarà esaltato in quel giorno.  
    4:  1  nostre vesti; facci s portare il tuo nome!  
  26:13  grazie a te s, noi possiamo celebrare il  
  30:17  di voi fuggiranno alla minaccia d’un s;  
  36:  9  tu far voltar le spalle a un s capitano fra  
  37:16  Tu s sei l’Iddio di tutti i regni della  
       20  terra conoscano che tu s, sei l’Eterno!’  
  44:24  io s ho spiegato i cieli, ho distesa la  
  45:24  S nell’Eterno, si dirà di me, è la  
  51:  2  poiché io lo chiamai, quand’egli era s,  
  63:  3  ‘Io sono stato s a calcar l’uva nello  
Ger   5:  1  se ve n’è uno s che operi giustamente,  
    6:23  a combattere come un s guerriero,  
  38:  6  cisterna non c’era acqua ma s fango e  
  50:42  a combattere come un s guerriero,  
Ez   9:  8  com’essi colpivano ed io ero rimasto s,  
  33:24  Abrahamo era s, eppure ebbe il  
  34:23  E susciterò sopra d’esse un s pastore,  
  37:17  per farne un s pezzo di legno, in modo  
       19  di legno di Giuda, e ne farò un s legno,  
       22  d’Israele; un s re sarà re di tutti loro; e  
Dan 10:  7  Io s, Daniele, vidi la visione; gli uomini  
         8  E io rimasi s, ed ebbi questa grande  
Mat   4:10  Iddio tuo, ed a lui s rendi il culto.  
    5:36  non puoi fare un s capello bianco o  
  10:29  Eppure non ne cade uno s in terra senza  
  14:23  E fattosi sera, era quivi tutto s.  
  17:  8  non videro alcuno, se non Gesù tutto s.  
  18:  9  l’entrar nella vita con un occhio s, che  
       14  neppure un s di questi piccoli perisca 
       15  di te, va’ e riprendilo fra te e lui s. Se  
  19:17  a ciò ch’è buono? Uno s è il buono. Ma  
  23:  8  perché uno s è il vostro maestro, e voi  
         9  perché uno s è il Padre vostro, quello  
  24:36  neppure il Figliuolo, ma il Padre s.  
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  25:24  quello che avea ricevuto un talento s,  
Mar   2:  7  può rimettere i peccati, se non un s,  
    5:36  sinagoga: Non temere; s abbi fede!  
    6:47  in mezzo al mare ed egli era s a terra.  
    8:14  aveano seco nella barca che un pane s.  
    9:  8  più alcuno con loro, se non Gesù s.  
       47  entrar con un occhio s nel regno di Dio,  
  10:18  Nessuno è buono, tranne uno s, cioè  
  12:32  che v’è un Dio s e che fuor di lui non  
  13:32  nel cielo, né il Figliuolo, ma s il Padre.  
Luc   4:  8  Iddio tuo, e a lui s rendi il tuo culto.  
    5:21  può rimettere i peccati se non Dio s?  
    8:50  Non temere; s abbi fede, ed ella sarà  
    9:36  si faceva quella voce, Gesù si trovò s.  
  15:  7  per un s peccatore che si ravvede, che  
       10  per un s peccatore che si ravvede.  
  16:17  e terra, che un apice s della legge cada.  
  17:  2  che scandalizzare un s di questi piccoli.  
  18:19  Nessuno è buono, salvo uno s, cioè  
  24:18  Tu s, tra i forestieri, stando in  
Gio   5:44  non cercate la gloria che vien da Dio s?  
    6:15  re, si ritirò di nuovo sul monte, tutto s.  
    8:  9  Gesù fu lasciato s con la donna che  
       16  perché non son s, ma son io col Padre  
       29  Egli non mi ha lasciato s, perché fo del  
       41  abbiamo un s Padre: Iddio.  
  10:16  e vi sarà un s gregge, un s pastore.  
  11:50  che un uomo s muoia per il popolo, e  
  12:  9  e vennero non s a motivo di Gesù, ma  
       24  caduto in terra non muore, riman s; ma  
  16:32  e mi lascerete s; ma io non son s,  
  17:  3  che conoscano te, il s vero Dio, e colui  
  18:14  che un uomo s morisse per il popolo.  
At 17:26  Egli ha tratto da un s tutte le nazioni  
  19:26  sviato gran moltitudine non s in Efeso,  
       27  E non s v’è pericolo che questo ramo  
  21:13  io son pronto non s ad esser legato, ma  
  27:10  non s del carico e della nave, ma anche  
       22  vita d’alcun di voi ma s della nave.  
Rom   3:30  v’è un Dio s, il quale giustificherà il  
    4:12  quelli, cioè, che non s sono circoncisi,  
    5:18  con un s atto di giustizia la  
       19  per la disubbidienza di un s uomo i  
       19  così anche per l’ubbidienza d’un s, i  
    8:23  non s essa, ma anche noi, che abbiamo  
    9:10  Non s; ma anche a Rebecca avvenne la  
       27  del mare, il rimanente s sarà salvato;  
  11:  3  io son rimasto s, e cercano la mia vita?  
  12:  4  in un s corpo abbiamo molte membra e  
         5  siamo molti, siamo un s corpo in Cristo,  
  15:  6  d’un s animo e d’una stessa bocca  
  16:  4  ai quali non io s ma anche tutte le  
       27  a Dio s savio, per mezzo di Gesù  
1Co   6:16  a una meretrice è un corpo s con lei?  
       17  unisce al Signore è uno spirito s con lui.  
    8:  4  e che non c’è alcun Dio fuori d’un s.  
         6  per noi c’è un Dio s, il Padre, dal quale  
         6  e un s Signore, Gesù Cristo, mediante il  
    9:24  ben tutti, ma uno s ottiene il premio?  
  10:  8  ne caddero, in un giorno s, ventitremila;  
  12:14  corpo non si compone di un membro s,  
  13:10  quello che è s in parte, sarà abolito.  
2Co   4:18  cose che si vedono son s per un tempo,  
    5:14  che uno s morì per tutti, quindi tutti  
    8:  5  fatto non s come avevamo sperato; ma  
       10  per i primi cominciato non s a fare ma  
       17  non s egli ha accettata la nostra  
       19  non s, ma egli è stato anche eletto dalle  
       21  non s nel cospetto del Signore, ma  
    9:12  non s supplisce ai bisogni dei santi ma  
Gal   1:19  ma s Giacomo, il fratello del Signore.  
    3:20  un mediatore non è mediatore d’uno s;  
       20  Dio, invece, è uno s.  
    4:18  e non s quando son presente fra voi.  
    6:12  e ciò al s fine di non esser perseguitati  
Ef   1:21  che si nomina non s in questo mondo,  
    2:14  lui che dei due popoli ne ha fatto un s  
       15  in se stesso dei due un s uomo nuovo  
    4:  5  V’è un s Signore,  

         5  una sola fede, un s battesimo,  
Fil   2:12  non s come s’io fossi presente, ma  
Col   2:23  valore e servon s a soddisfare la carne.  
1Ti   1:17  immortale, invisibile, s Dio, siano  
    2:  5  Poiché v’è un s Dio ed anche  
         5  un s mediatore fra Dio e gli uomini,  
    5:  9  quando sia stata moglie d’un marito s,  
    6:16  il quale s possiede l’immortalità ed  
2Ti   4:  8  e non s a me, ma anche a tutti quelli  
       10  Tito in Dalmazia. Luca s è meco.  
Ebr   9:  7  il s sommo sacerdote, e non senza  
       10  si tratta s di cibi, di bevande e di varie  
  10:13  aspettando s più che i suoi nemici sian  
  11:12  da uno s, e già svigorito, è nata una  
  12:26  farò tremare non s la terra, ma anche il  
1Pi   2:18  padroni; non s ai buoni e moderati, ma  
3Gv      10  non s non riceve egli stesso i fratelli,  
Ap 15:  4  Poiché tu s sei santo; e tutte le nazioni  
SOLTANTO 
Gen 18:32  e io parlerò ancora questa volta s.  
  19:  8  s non fate nulla a questi uomini, poiché  
  24:  8  s, non ricondurre colà il mio figliuolo’.  
  34:15  S a questa condizione acconsentiremo  
       22  Ma s a questa condizione questa gente  
  41:40  per il trono s, io sarò più grande di te.’  
Es   8:28  s, non andate troppo lontano; pregate  
       29  s, Faraone non si faccia più beffe,  
  10:17  ti prego, il mio peccato, questa volta s;  
       24  rimangano s i vostri greggi e i vostri  
  12:16  si prepari s quel ch’è necessario a  
  21:19  s, lo indennizzerà del tempo che ha  
Lev 13:24  bianca, tendente al rosso o s bianca,  
Num   1:49  ‘S della tribù di Levi non farai il  
  12:  2  ha egli parlato s per mezzo di Mosè?  
  13:28  S, il popolo che abita il paese è potente,  
  14:  9  S, non vi ribellate all’Eterno, e non  
  18:  3  s non si accosteranno agli utensili del  
       23  tenda di convegno lo faranno s i Leviti;  
  22:20  va’ con loro; s, farai ciò che io ti dirò’.  
       35  uomini; ma dirai s quello che io ti dirò’.  
  23:12  a dire s ciò che l’Eterno mi mette in  
  26:33  non ebbe maschi ma s delle figliuole; e  
Dt   4:  9  S, bada bene a te stesso e veglia  
    8:  3  che l’uomo non vive s di pane, ma vive  
  10:15  ma s ne’ tuoi padri l’Eterno pose  
  12:22  S, ne mangerai come si mangia la carne  
  14:  7  mangerete di quelli che ruminano s, o  
         7  che hanno s l’unghia spartita o il piè  
  16:  6  immolerai la Pasqua s nel luogo che  
  22:25  morrà s l’uomo che s’è giaciuto con  
  29:14  E non con voi s fo io questo patto e  
Gs   6:24  presero s l’argento, l’oro e gli oggetti di  
    8:  2  per voi s il bottino e il bestiame. Tendi  
       27  prese per sé s il bestiame e il bottino di  
  22:  5  S abbiate gran cura di mettere in pratica  
Gd   3:  2  (Egli volea s che le nuove generazioni  
    4:  9  s, la via per cui ti metti non ridonderà  
    6:37  se c’è della rugiada sul vello s e tutto il  
       39  resti asciutto s il vello, e ci sia della  
       40  il vello s restò asciutto, e ci fu della  
  10:15  s, te ne preghiamo, liberaci oggi!’  
  15:13  ‘No, ti legheremo s, e ti daremo nelle  
  16:28  Dammi forza per questa volta s, o Dio,  
1Sa   1:13  e si movevano s le sue labbra ma non si  
    7:  4  e di Astarte, e servirono all’Eterno s.  
  26:11  Prendi ora s, ti prego, la lancia ch’è  
2Sa 23:10  s per spogliare gli uccisi.  
1Re   3:  3  s offriva sacrifizi e profumi sugli alti  
  16:  7  non s a motivo di tutto il male che  
  22:  8  mai nulla di buono, ma s del male: è  
       18  nulla di buono, ma s del male?’  
2Re 10:23  ma ci sian s degli adoratori di Baal’.  
  18:22  Voi adorerete s dinanzi a questo altare  
2Cr 18:17  nulla di buono, ma s del male?’  
  27:  2  s non entrò nel tempio dell’Eterno, e il  
  33:17  luoghi; però, s all’Eterno, al suo Dio.  
Neh 13:24  conosceva s la lingua di questo o  
Est   3:  6  metter le mani addosso a Mardocheo s,  
Gb   1:12  s, non stender la mano sulla sua  

    2:  6  è in tuo potere; s rispetta la sua vita’.  
  32:13  Dio s lo farà cedere; non l’uomo!’  
Sa 71:16  ricorderò la tua giustizia, la tua s.  
Pro 11:23  Il desiderio dei giusti è il bene s, ma la  
  18:  2  s nel manifestare ciò che ha nel cuore.  
Ecc   7:29  Questo s ho trovato: che Dio ha fatto  
Is 10:22  un residuo s ne tornerà; uno sterminio è  
  35:  8  essa sarà per quelli s; quei che la  
Ger   3:13  S riconosci la tua iniquità: tu sei stata  
  23:23  Son io s un Dio da vicino, dice  
  26:15  S sappiate per certo che, se mi fate  
Ez 14:16  essi s sarebbero salvati, ma il paese  
       18  né figliuole, ma essi s sarebbero salvati.  
  16:47  E tu, non s hai camminato nelle loro vie  
  46:17  sua eredità apparterrà s ai suoi figliuoli.  
Sof   3:  7  ‘Se s tu volessi temermi, accettar la  
Mat   4:  4  Non di pane s vivrà l’uomo, ma d’ogni  
    5:47  E se fate accoglienze s ai vostri fratelli,  
    8:  8  ma di’ s una parola e il mio servitore  
  10:42  avrà dato da bere s un bicchier d’acqua  
  12:29  Allora s gli prederà la casa.  
  19:11  parola, ma quelli s ai quali è dato.  
  21:21  non s fareste quel ch’è stato fatto al  
Mar   3:27  allora s gli prederà la casa.  
    6:  8  nulla per viaggio, se non un bastone s;  
Luc   4:  4  Sta scritto: Non di pane s vivrà l’uomo.  
Gio   5:18  perché non s violava il sabato, ma  
  11:52  e non s per la nazione, ma anche per  
  13:  9  non s i piedi, ma anche le mani e il  
  17:20  Io non prego s per questi, ma anche per  
At   8:16  ma erano stati s battezzati nel nome del  
  11:19  la Parola ad alcuno, se non ai Giudei s.  
  18:25  s del battesimo di Giovanni.  
Rom   1:32  non s le fanno, ma anche approvano chi  
    3:29  Iddio è Egli forse s l’Iddio de’ Giudei?  
    4:  9  beatitudine è ella s per i circoncisi o  
       16  non s per quella che è sotto la legge, ma  
       23  non per lui s sta scritto che questo gli fu  
    5:  3  e non s questo, ma ci gloriamo anche  
       11  E non s questo, ma anche ci gloriamo in  
    9:24  non s di fra i Giudei ma anche di fra i  
  13:  5  non s a motivo della punizione, ma  
1Co   9:  6  O siamo s io e Barnaba a non avere il  
  14:16  se tu benedici Iddio s con lo spirito,  
  15:19  sperato in Cristo per questa vita s, noi  
       32  Se s per fini umani ho lottato con le  
2Co   7:  7  e non s con la venuta di lui, ma anche  
Gal   1:23  esse sentivan s dire: Colui che già ci  
    2:10  s ci raccomandarono di ricordarci dei  
       16  ma lo è s per mezzo della fede in Cristo  
    3:  2  Questo s desidero saper da voi: Avete  
       15  sia pur s un patto d’uomo, nessuno  
    5:13  s non fate della libertà un’occasione  
    6:  4  di gloriarsi rispetto a se stesso s, e non  
Fil   1:27  S, conducetevi in modo degno del  
       29  rispetto a Cristo, non s di credere in lui,  
    2:27  ha avuto pietà di lui; e non s di lui, ma  
    3:16  S, dal punto al quale siamo arrivati,  
Col   3:22  non servendoli s quando vi vedono  
1Te   1:  5  non vi è stato annunziato s con parole,  
         8  non s nella Macedonia e nell’Acaia, ma  
    2:  8  disposti a darvi non s l’Evangelo di  
2Te   2:  7  s v’è chi ora lo ritiene e lo riterrà finché  
1Ti   5:13  e non s ad esser oziose, ma anche  
       23  Non continuare a bere acqua s, ma  
2Ti   2:20  non ci son s dei vasi d’oro e d’argento,  
Gia   1:22  facitori della Parola e non s uditori,  
    2:24  giustificato per opere, e non per fede s.  
    4:12  Uno s è il legislatore e il giudice, Colui  
1Gv   2:  2  per i nostri peccati; e non s per i nostri,  
    5:  6  non con l’acqua s, ma con l’acqua e col  
2Gv        1  io amo in verità (e non io s ma anche  
Ap   2:25  S, quel che avete tenetelo fermamente  
    9:  4  ma s gli uomini che non aveano il  
  21:27  quelli s che sono scritti nel libro della  
SOMA 
Is 46:  1  son messe sopra animali, su bestie da s;  
SOMIGLI 
Ez 31:  2  A chi s tu nella tua grandezza?  
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       18  A chi dunque s tu per gloria e per  
SOMIGLIA 
Sa 17:12  Il mio nemico s ad un leone che brama  
Ger 10:16  A loro non s Colui ch’è la parte di  
  51:19  A loro non s Colui ch’è la parte di  
Luc   6:47  mette in pratica, io vi mostrerò a chi s.  
       48  S ad un uomo il quale, edificando una  
       49  s ad un uomo che ha edificato una casa  
Gio   9:  9  È lui. Altri dicevano: No, ma gli s. Egli  
SOMIGLIAN 
Can   4:  1  al tuo velo, s quelli delle colombe; i  
SOMIGLIANO 
Pro 27:15  e una donna rissosa son cose che si s.  
Can   4:  3  Le tue labbra s un filo di scarlatto, e la  
SOMIGLIANTE 
Rom   6:  5  cosa con lui per una morte s alla sua, lo  
Ap   1:13  Uno s a un figliuol d’uomo, vestito  
SOMIGLIANZA 
Gen   1:26  l’uomo a nostra immagine e a nostra s,  
    5:  1  che Dio creò l’uomo, lo fece a s di Dio;  
         3  generò un figliuolo, a sua s, conforme  
Mar   1:10  scendere su di lui in s di colomba.  
Ebr   7:15  evidente se sorge, a s di Melchisedec,  
Gia   3:  9  gli uomini che son fatti a s di Dio. 
SOMIGLIARE 
Pro 26:  4  la sua follia, che tu non gli abbia a s.  
SOMIGLIAVA 
Ap   4:  3  che, a vederlo, s a uno smeraldo. 
SOMIGLIAVANO 
Ez   1:16  tutte e quattro si s; il loro aspetto e la  
SOMIGLIEREMMO 
Is   1:  9  saremmo come Sodoma, s a Gomorra. 
SOMMA 
Es 22:17  paghi la s che si suol dare per le  
Lev 25:26  da sé la s necessaria al riscatto,  
       28  da sé la s sufficiente a rimborsarlo, ciò  
  27:  8  povero per pagare la s fissata da te, lo si  
Num   1:  2  Fate la s di tutta la raunanza de’  
2Cr   1:  1  fu con lui e lo elevò a s grandezza.  
Est   4:  7  gl’indicò la s di danaro che Haman  
Sa  119:160  La s della tua parola è verità; e tutti i  
      139:  17  Quant’è grande la s d’essi!  
      145:    3  L’Eterno è grande e degno di s lode, e  
      150:    2  lodatelo secondo la sua s grandezza.  
Mat 28:12  dettero una forte s di danaro a’ soldati  
Mar 14:47  percosse il servitore del s sacerdote, e  
At 22:28  cittadinanza per gran s di denaro. E  
SOMMAMENTE 
Es 15:  1  all’Eterno, perché si è s esaltato;  
       21  all’Eterno, perché si è s esaltato; ha  
2Sa   1:26  o fratel mio Gionathan; tu m’eri s caro,  
1Cr 29:25  E l’Eterno innalzò s Salomone nel  
Sa 47:  9  i potenti della terra; egli è s elevato.  
  97:  9  tu sei s elevato sopra tutti gli dèi.  
      104:    1  O Eterno, mio Dio, tu sei s grande; sei  
      119:107  Io sono s afflitto; o Eterno, vivificami  
Is 52:13  sarà elevato, esaltato, reso s eccelso.  
Ez 16:13  diventasti s bella, e giungesti fino a  
Dan   8:  8  Il capro diventò s grande; ma, quando  
2Te   1:  3  perché cresce s la vostra fede, e  
SOMMERGA 
Sa 69:15  Non mi s la corrente delle acque, non  
SOMMERGE 
Gb 22:11  t’avvolgono e la piena d’acque che ti s?  
Sa 69:  2  in acque profonde, e la corrente mi s. 
SOMMERGERANNO 
Is 43:  2  quando traverserai de’ fiumi, non ti s;  
SOMMERGERLO 
Can   8:  7  l’amore, e de’ fiumi non potrebbero s.  
SOMMERGERSI 
Mat 14:30  e cominciando a s, gridò: Signore,  
SOMMERSA 
1Co 15:54  La morte è stata s nella vittoria. 
SOMMERSE 
Dan 11:22  saranno s davanti a lui, saranno  
SOMMERSI 
Es 15:  4  condottieri sono stati s nel mar Rosso. 
SOMMERSO 
Sa  124:    4  allora le acque ci avrebbero s, il  

Mat 18:  6  da mulino e fosse s nel fondo del mare.  
2Co   2:  7  abbia a rimaner s da soverchia tristezza.  
2Pi   3:  6  il mondo d’allora, s dall’acqua, perì; 
SOMMESSA 
Gb   4:16  agli occhi e udii una voce s che diceva: 
SOMMESSAMENTE 
Is 29:  4  e la tua parola uscirà s dalla polvere; la  
SOMMESSO 
1Re 19:12  E, dopo il fuoco, un suono dolce e s. 
SOMMI 
Luc   3:  2  sotto i s sacerdoti Anna e Caiafa, la  
At   4:  6  che erano della famiglia dei s sacerdoti.  
2Co 11:  5  in nulla da meno di cotesti s apostoli.  
  12:11  sono stato da meno di cotesti s apostoli,  
Ebr   7:27  bisogno, come gli altri s sacerdoti,  
       28  La legge infatti costituisce s sacerdoti  
SOMMINISTRA 
Gal   3:  5  Colui dunque che vi s lo Spirito ed  
1Ti   6:17  il quale ci s copiosamente ogni cosa  
SOMMINISTRAVA 
2Sa 20:  3  egli s loro gli alimenti, ma non si  
SOMMITÀ 
Gen 28:18  e versò dell’olio sulla s d’essa.  
Dt 28:35  dalle piante de’ piedi alla s del capo.  
Gd   9:  7  andò a porsi sulla s del monte Garizim,  
1Re 10:19  la s del trono era rotonda dalla parte di  
Sa 72:16  di grano nel paese, sulla s dei monti.  
Can   4:  8  Guarda dalla s dell’Amana,  
         8  dalla s del Senir e dell’Hermon, dalle  
Is 14:14  salirò sulle s delle nubi, sarò simile  
  17:  9  come le foreste e le s dei monti furono  
Ez 43:12  Sulla s del monte, tutto lo spazio che  
Os   4:13  Sacrificano sulla s dei monti, offron  
Mic   4:  1  si ergerà sopra la s de’ monti, e  
Hab   3:13  tu abbatti la s della casa dell’empio, e  
SOMMO 
Lev 21:10  Il s sacerdote che sta al disopra de’ suoi  
Num 23:  9  Io lo guardo dal s delle rupi e lo  
  35:25  fino alla morte del s sacerdote che fu  
       28  rifugio fino alla morte del s sacerdote;  
       28  ma, dopo la morte del s sacerdote,  
Gs 15:  8  poi s’elevava fino al s del monte ch’è  
         9  Dal s del monte, il confine si estendeva  
  20:  6  finché, alla morte del s sacerdote che  
2Re 12:10  e il s sacerdote salivano a serrare in  
  22:  4  ‘Sali da Hilkia, il s sacerdote, e digli  
         8  il s sacerdote Hilkia disse a Shafan, il  
  23:  4  E il re ordinò al s sacerdote Hilkia, ai  
  25:18  prese Seraia, il s sacerdote, Sofonia, il  
2Cr 19:11  il s sacerdote Amaria vi sarà preposto  
  24:11  e il commissario del s sacerdote  
  26:20  Il s sacerdote Azaria e tutti gli altri  
  31:10  e il s sacerdote Azaria, della casa di  
  34:  9  si recarono dal s sacerdote Hilkia, e fu  
Esd   7:  5  figliuolo d’Aaronne, il s sacerdote.  
Neh   3:  1  Eliascib, s sacerdote, si levò coi suoi  
       20  della casa di Eliascib, il s sacerdote.  
  13:28  figliuolo di Eliascib, il s sacerdote, era  
Gb   2:  7  dalla pianta de’ piedi al s del capo; e  
Pro   8:  2  Ella sta in piè al s dei luoghi elevati,  
Is   3:17  renderà calvo il s del capo alle figliuole  
Ger 48:45  il s del capo dei figli del tumulto.  
  49:16  rocce, che occupi il s delle colline;  
  52:24  prese Seraia, il s sacerdote, Sofonia, il  
Ag   1:  1  figliuolo di Jehotsadak, s sacerdote, in  
       12  figliuolo di Jehotsadak, il s sacerdote, e  
       14  figliuolo di Jehotsadak, s sacerdote, e lo  
    2:  2  figliuolo di Jehotsadak, s sacerdote, e al  
         4  figliuolo di Jehotsadak, s sacerdote!  
Zac   3:  1  E mi fece vedere il s sacerdote Giosuè,  
         8  Ascolta dunque, o Giosuè, s sacerdote,  
    6:11  figliuolo di Jehotsadak, s sacerdote,  
Mat 26:  3  nella corte del s sacerdote detto Caiàfa,  
       51  e percosso il servitore del s sacerdote,  
       57  lo menarono a Caiàfa, s sacerdote,  
       58  giunsero alla corte del s sacerdote; ed  
       62  il s sacerdote, levatosi in piedi, gli  
       63  il s sacerdote gli disse: Ti scongiuro per  
       65  Allora il s sacerdote si stracciò le vesti,  

Mar   2:26  Com’egli, sotto il s sacerdote Abiatar,  
  14:47  percosse il servitore del s sacerdote, 
       53  E menarono Gesù al s sacerdote; e  
       54  fin dentro la corte del s sacerdote, ove  
       60  il s sacerdote, levatosi in piè quivi in  
       61  Daccapo il s sacerdote lo interrogò e gli  
       63  Ed il s sacerdote, stracciatesi le vesti,  
       66  venne una delle serve del s sacerdote;  
Luc 22:50  percosse il servitore del s sacerdote, e  
       54  dentro la casa del s sacerdote; e Pietro  
Gio 11:49  Caiàfa, che era s sacerdote di  
       51  siccome era s sacerdote di quell’anno,  
  18:10  e percosse il servo del s sacerdote, e gli  
       13  il quale era s sacerdote di quell’anno.  
       15  quel discepolo era noto al s sacerdote,  
       15  con Gesù nella corte del s sacerdote;  
       16  discepolo che era noto al s sacerdote,  
       19  Il s sacerdote dunque interrogò Gesù  
       22  Così rispondi tu al s sacerdote?  
       24  lo mandò legato a Caiàfa, s sacerdote.  
       26  Uno de’ servi del s sacerdote, parente  
At   4:  6  con Anna, il s sacerdote, e Caiàfa, e  
    5:17  Or il s sacerdote e tutti quelli che eran  
       21  il s sacerdote e coloro che eran con lui  
       27  al Sinedrio; e il s sacerdote li interrogò,  
    7:  1  E il s sacerdote disse: Stanno queste  
    9:  1  venne al s sacerdote,  
  22:  5  come me ne son testimoni il s sacerdote  
  23:  2  il s sacerdote Anania comandò a coloro  
         4  Ingiurii tu il s sacerdote di Dio?  
         5  io non sapevo che fosse s sacerdote;  
  24:  1  il s sacerdote Anania discese con alcuni  
Ebr   2:17  un misericordioso e fedel s sacerdote  
    3:  1  il S Sacerdote della nostra professione  
    4:14  un gran S Sacerdote che è passato  
       15  non abbiamo un S Sacerdote che non  
    5:  1  ogni s sacerdote, preso di fra gli  
         5  da sé la gloria d’esser fatto S Sacerdote;  
       10  essendo da Dio proclamato S Sacerdote  
    6:20  essendo divenuto S Sacerdote in eterno  
    8:  1  questo: che abbiamo un tal S Sacerdote,  
         3  ogni s sacerdote è costituito per offrir  
         3  questo S Sacerdote abbia qualcosa da  
    9:  7  il solo s sacerdote, e non senza sangue,  
       11  Cristo, S Sacerdote dei futuri beni, egli,  
       25  come il s sacerdote, che entra ogni anno  
  13:11  è portato dal s sacerdote nel santuario  
1Pi   5:  4  E quando sarà apparito il s Pastore,  
SOMMOSSE 
Luc 21:  9  E quando udrete parlar di guerre e di s,  
2Co   6:  5  battiture, prigionie, s, fatiche, veglie,  
SON 
Gen   1:  9  ‘Le acque che s sotto il cielo siano  
    4:  7  e i suoi desiderî s vòlti a te; ma tu lo  
    8:17  uscire con te tutti gli animali che s teco,  
    9:  2  Essi s dati in poter vostro con tutto ciò  
  12:19  ond’io me la s presa per moglie. Or  
  14:24  spetta agli uomini che s venuti meco:  
  18:24  Forse ci s cinquanta giusti nella città;  
  19:  5  uomini che s venuti da te stanotte?  
         8  s venuti all’ombra del mio tetto’.  
  24:24  ‘S figliuola di Bethuel figliuolo di  
       47  S figliuola di Bethuel figlio di Nahor,  
  27:22  ma le mani s le mani d’Esaù’.  
  28:15  io s teco, e ti guarderò dovunque tu  
  31:13  Io s l’Iddio di Bethel, dove tu ungesti  
       43  ‘Queste figliuole s mie figliuole,  
       43  questi figliuoli s miei figliuoli,  
       43  queste pecore s pecore mie, e tutto quel  
  32:10  io s troppo piccolo per esser degno di  
       10  e ora s divenuto due schiere.  
  33:  5  ‘Chi s questi qui che hai teco?’  
       13  signore sa che i fanciulli s di tenera età,  
  34:22  sia circonciso, come s circoncisi loro.  
  37:17  ‘S partiti di qui, perché li ho uditi che  
  41:16  ‘Non s io; ma sarà Dio che darà a  
       44  disse a Giuseppe: ‘Io s Faraone! e senza  
  42:10  servitori s venuti a comprar de’ viveri.  
       11  i tuoi servitori non s delle spie’.  
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  45:  3  ‘Io s Giuseppe; mio padre vive egli  
         4  ‘Io s Giuseppe, vostro fratello, che voi  
  46:32  s sempre stati allevatori di bestiame; e  
  47:  1  s venuti dal paese di Canaan; ed ecco,  
         5  Tuo padre e i tuoi fratelli s venuti da te;  
  48:  5  figliuoli che ti s nati nel paese d’Egitto  
  50:19  poiché s io forse al posto di Dio?  
Es   3:  9  de’ figliuoli d’Israele s giunte a me, ed  
       11  ‘Chi s io per andare da Faraone e per  
       12  il segno che s io che t’ho mandato:  
    4:11  o veggente o cieco? non s io, l’Eterno?  
    5:  8  diminuzione alcuna; perché s de’ pigri;  
    6:  5  e mi s ricordato del mio patto.  
       27  Essi s quelli che parlarono a Faraone re  
    7:17  in mia mano le acque che s nel fiume,  
  10:  8  ma chi s quelli che andranno?’ E Mosè  
  15:  8  le onde si s drizzate come un muro, i  
  21:21  non sarà punito, perché s danaro suo.  
  29:33  ne mangerà, perché s cose sante.  
  32:  8  si s presto sviati dalla strada ch’io  
         8  si s fatti un vitello di getto, l’hanno  
  34:10  quali non si s mai fatte su tutta la terra  
  35:  1  Queste s le cose che l’Eterno ha  
  40:  4  in ordine le cose che vi s sopra; vi  
Lev 10:19  e, dopo le cose che mi s successe, se  
  11:44  e siate santi, perché io s santo; e non  
       45  siate dunque santi, perché io s santo.  
  13:40  al quale s cascati i capelli del capo è  
       41  Se i capelli gli s cascati dalla parte della  
  18:24  si s contaminate le nazioni ch’io sto per  
  19:  2  io, l’Eterno, l’Iddio vostro, s santo.  
  20:26  sarete santi, poiché io, l’Eterno, s santo,  
  21:  8  io, l’Eterno che vi santifico, s santo.  
  22:  2  dalle cose sante che mi s consacrate dai  
  23:  2  Le mie solennità s queste.  
  25:55  Poiché i figliuoli d’Israele s servi miei;  
Num   1:44  Questi s quelli di cui Mosè ed Aaronne  
    4:37  Questi s quelli delle famiglie dei  
       41  Questi s quelli delle famiglie dei  
       45  Questi s quelli delle famiglie dei  
  16:  3  la raunanza, tutti fino ad uno s santi, e  
       37  qua e là il fuoco, perché quelli s sacri;  
       38  davanti all’Eterno e quindi s sacri; e  
  18:  6  essi s rimessi in dono a voi per fare il  
         9  s tutte cose santissime che  
  19:18  utensili e tutte le persone che s quivi, e  
  20:  5  non ci s fichi, non vigne, non  
  22:20  ‘Se quegli uomini s venuti a chiamarti,  
       30  ‘Non s io la tua asina che hai sempre  
       37  non s io proprio in grado di farti  
       38  ‘Ecco, s venuto da te; ma posso io  
  24:  5  Come s belle le tue tende, o Giacobbe,  
  26:63  Tali s quelli de’ figliuoli d’Israele dei  
  32:11  Gli uomini che s saliti dall’Egitto,  
Dt   2:22  loro, e vi s rimasti fino al dì d’oggi.  
    4:17  un animale tra quelli che s sulla terra,  
    8:  9  paese dove le pietre s ferro, e dai cui  
    9:12  si s fatti una immagine di getto’.  
  18:  9  abominazioni delle nazioni che s quivi.  
  23:18  ambedue s cose abominevoli per  
  29:  5  le vostre vesti non vi si s logorate  
         5  né i vostri calzari vi si s logorati ai  
       15  e con quelli che non s qui oggi con noi.  
       17  d’argento e d’oro, che s fra quelle.  
       26  altri dèi e si s prostrati dinanzi a loro:  
  31:17  mali non ci s eglino caduti addosso  
  32:17  sacrificato a dèmoni che non s Dio,  
       31  i nostri stessi nemici ne s giudici;  
       32  le loro uve s uve avvelenate, i loro  
       39  Ora vedete che io solo s Dio, e che non  
  33:  3  ma i suoi santi s tutti agli ordini suoi.  
       17  maestà; le sue corna s corna di bufalo.  
Gs   2:  2  s venuti qui stanotte per esplorare il  
         3  uscire quegli uomini che s venuti da te  
         3  s venuti a esplorare tutto il paese’.  
         4  quegli uomini s venuti in casa mia, ma  
    4:  9  patto, e vi s rimaste fino al dì d’oggi.  
    7:12  perché s divenuti essi stessi interdetti.  
       21  le ho prese; ecco, s nascoste in terra in  

    9:13  abiti e i nostri calzari, che si s logorati  
  10:27  le quali vi s rimaste fino al dì d’oggi.  
  14:  1  queste s le terre che i figliuoli d’Israele  
       11  le mie forze s le stesse d’allora, tanto  
  23:12  di queste nazioni che s rimaste fra voi e  
       14  tutte si s compiute per voi; neppure una  
Gd   3:  1  queste s le nazioni che l’Eterno lasciò  
    5:  2  dei capi si s messi alla testa del popolo  
       28  perché s così lente le ruote de’ suoi  
    6:  2  fecero quelle caverne che s nei monti,  
       14  di Madian; non s io che ti mando?’  
    7:18  e quando io con tutti quelli che s meco  
    9:31  e i suoi fratelli s venuti a Sichem, e  
  11:13  ‘Mi s mosso perché, quando Israele salì  
       26  S trecent’anni che Israele abita ad  
  13:11  questa donna?’ E quegli rispose: ‘S io’.  
  18:14  queste case c’è un efod, ci s degl’idoli,  
Rut   1:  8  voi siete state con quelli che s morti, e  
       12  Io s troppo vecchia per rimaritarmi; e  
1Sa   1:26  io s quella donna che stava qui vicina a  
    2:  3  e da lui s pesate le azioni dell’uomo.  
         4  è spezzato, e i deboli s cinti di forza.  
         8  le colonne della terra s dell’Eterno, e  
    4:  8  Questi s gli dèi che colpiron gli  
       16  ‘S io che vengo dal campo di battaglia  
       16  e che ne s fuggito oggi’. Ed Eli disse:  
    9:  7  non ci s più provvisioni nei nostri  
       20  non dartene pensiero, perché s trovate.  
       21  ‘Non s io un Beniaminita? di una delle  
  12:  2  Quanto a me, io s vecchio e canuto, e i  
       21  giovare né liberare, perché s cose vane.  
  13:11  erano adunati a Micmas, mi s detto:  
       12  mi s fatto violenza, ed ho offerto  
  14:  7  ecco, io s teco dove il cuor ti mena’.  
  15:15  ‘S bestie menate dal paese degli  
  16:  1  mi s provveduto di un re tra i suoi  
         2  S venuto ad offrire un sacrifizio  
  17:43  ‘S io un cane, che tu vieni contro a me  
       58  ‘S figliuolo del tuo servo Isai di  
  18:18  ‘Chi s io, che è la vita mia, e che è la  
       23  E io s povero e di basso stato’.  
  20:21  Guarda, le frecce s di qua da te,  
       22  Guarda, le frecce s di là da te - allora  
  21:  5  ‘Da che s partito, tre giorni fa, siamo  
  22:17  anch’essi s d’accordo con Davide;  
       22  io s causa della morte di tutte le  
  26:19  Ma se s gli uomini, siano essi maledetti  
  29:10  servi del tuo signore che s venuti teco;  
  30:22  ‘Giacché costoro non s venuti con noi,  
2Sa   1:  4  e molti uomini s caduti e morti; e anche  
       13  ‘S figliuolo d’uno straniero, d’un  
       19  Come mai s caduti quei prodi?  
       25  Come mai s caduti i prodi in mezzo alla  
       27  Come mai s caduti i prodi? come mai  
    2:20  ‘Sei tu, Asael?’ Quegli rispose: ‘S io’.  
    3:39  i figliuoli di Tseruia, s troppo forti per  
    7:  9  come quello dei grandi che s sulla terra;  
       18  ‘Chi s io, o Signore, o Eterno, e che è la  
    9:  8  guardare un can morto come s io?’  
  10:11  ad Abishai: ‘Se i Sirî s più forti di me,  
       11  se i figliuoli di Ammon s più forti di te,  
  12:27  e mi s già impossessato della città delle  
  13:28  non s io che ve lo comando? Fatevi  
  14:15  se io s venuta a parlar così al re mio  
       32  dirgli: Perché s io tornato da Gheshur?  
  16:21  il coraggio di quelli che s per te, sarà  
  17:10  e che quelli che ha seco s dei valorosi.  
  19:  6  che capitani e soldati per te s nulla; e  
         7  di tutte quelle che ti s cadute addosso  
       34  ‘Troppo pochi s gli anni che mi resta da  
  20:17  ‘Sei tu Joab?’ Egli rispose: ‘S io’.  
  22:24  e mi s guardato dalla mia iniquità.  
       38  e non s tornato addietro prima d’averli  
       39  annientati, schiacciati; e non s risorti;  
       39  s caduti sotto i miei piedi.  
       46  I figli degli stranieri s venuti meno,  
  23:  6  gli scellerati tutti quanti s come spine  
  24:17  disse all’Eterno: ‘S io che ho peccato;  
       17  s io che ho agito iniquamente; ma  

1Re   1:20  occhi di tutto Israele s rivolti verso di  
       45  di là s risaliti abbandonandosi alla  
       47  E i servi del re s venuti a benedire il re  
    8:  8  Esse s rimaste quivi fino al dì d’oggi.  
       20  io s sorto in luogo di Davide mio padre,  
    9:  9  si s prostrati dinanzi a loro e li hanno  
       13  ‘Che città s queste che tu m’hai date,  
       21  e tali s rimasti fino al dì d’oggi.  
  10:  7  creduto finché non s venuta io stessa, e  
  13:14  da Giuda?’ Quegli rispose: ‘S io’.  
       18  ‘Anch’io s profeta come sei tu; e un  
  14:15  perché si s fatti degl’idoli di Astarte  
  17:  1  l’Iddio d’Israele, di cui io s servo, non  
  18:  8  Quegli rispose: ‘S io; va’ a dire al tuo  
       15  l’Eterno degli eserciti di cui s servo,  
       22  ‘S rimasto io solo de’ profeti  
  19:10  spada i tuoi profeti; s rimasto io solo, e  
       14  spada i tuoi profeti; s rimasto io solo, e  
  20:  3  ed i figliuoli tuoi più belli s cosa mia’.  
         4  io s tuo con tutte le cose mie’.  
       13  tuo potere, e tu saprai ch’io s l’Eterno’. 
       23  ‘Gli dèi d’Israele s dèi di montagna; per  
  22:34  fuori del campo, perché s ferito’.  
       46  s cose scritte nel libro delle Cronache  
2Re   2:19  le acque s cattive, e il paese è sterile’.  
       22  sane e tali s rimaste fino al dì d’oggi,  
    3:23  Quei re s di certo venuti alle mani fra  
       23  e si s distrutti fra loro; or dunque,  
    4:  9  io s convinta che quest’uomo che passa  
    5:  7  ‘S io forse Dio, col potere di far morire  
       12  non s essi migliori di tutte le acque  
    6:16  quelli che s con noi s più numerosi  
       16  di quelli che s con loro’.  
    7:10  non vi s che i cavalli attaccati, gli asini  
       13  s come tutta la moltitudine d’Israele  
       13  s come tutta la moltitudine d’Israele  
  16:  7  ‘Io s tuo servo e tuo figliuolo; sali qua e  
  18:20  per far la guerra non s che parole vane;  
  19:23  io s salito in vetta alle montagne,  
       23  s penetrato nei recessi del Libano; io  
       26  s come l’erba de’ campi, come il verde  
  20:14  quegli uomini? e donde s venuti a te?’  
       14  ‘S venuti da un paese lontano; da  
  22:  9  a quelli che s preposti ai lavori della  
1Cr   4:22  Ma queste s cose d’antica data.  
       43  quivi, dove s rimasti fino al dì d’oggi.  
    5:26  Gozan, dove s rimasti fino al dì d’oggi.  
    6:31  Questi s quelli che Davide stabilì per la  
    9:18  Essi s quelli che furono i portieri del  
  12:  1  questi s quelli che vennero a Davide a  
       15  Questi s quelli che passarono il  
  13:  2  fratelli che s rimasti in tutte le regioni  
  16:26  tutti gli dèi dei popoli s idoli vani, ma  
  17:  8  come quello dei grandi che s sulla terra;  
       16  ‘Chi s io, o Eterno Iddio, e che è la mia  
  19:  3  non s eglino piuttosto venuti per  
       12  ad Abishai: ‘Se i Sirî s più forti di me,  
       12  se i figliuoli di Ammon s più forti di te,  
  21:17  S io che ho peccato, e che ho agito con  
  29:14  chi s io, e chi è il mio popolo, che  
       15  giorni sulla terra s come un’ombra, e  
2Cr   2:  6  E chi s io per edificargli una casa, se  
    3:  3  queste s le misure dei fondamenti  
    5:  9  Esse s rimaste quivi fino al dì d’oggi.  
    6:10  io s sorto in luogo di Davide mio padre,  
    7:22  si s prostrati dinanzi a loro e li hanno  
    8:  8  e tali s rimasti fino al dì d’oggi.  
       11  dov’è entrata l’arca dell’Eterno s santi’.  
    9:  6  creduto finché non s venuta io stessa, e  
  13:  7  perversi, si s raccolti attorno a lui,  
         7  e si s fatti forti contro Roboamo,  
       10  dell’Eterno s figliuoli d’Aaronne,  
       10  Leviti s quelli che celebran le funzioni.  
  18:33  fuori del campo, perché s ferito’.  
  19:  3  si s trovate in te delle buone cose,  
  23:  6  questi entreranno, perché s consacrati;  
  26:18  che s consacrati per offrire i profumi!  
  29:  9  questo, i nostri padri s periti di spada,  
  33:18  s cose scritte nella storia dei re  
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  34:17  a quelli che s preposti ai lavori e agli  
  35:23  via di qui, perché s ferito gravemente’.  
Esd   2:  1  Questi s gli uomini della provincia che  
    4:12  che i Giudei che s partiti da te e giunti  
       15  vi si s fatte delle sedizioni; per queste  
       19  vi si s fatte delle sedizioni e delle  
    7:19  Quanto agli utensili che ti s dati per il  
    9:  1  non si s separati dai popoli di questi  
         6  mio Dio, io s confuso; e mi vergogno, o  
         6  le nostre iniquità si s moltiplicate fino  
Neh   1:  3  ‘I superstiti della cattività s là, nella  
    2:  3  e le sue porte s consumate dal fuoco?’  
       17  e le sue porte s consumate dal fuoco!  
    5:  5  i nostri figliuoli s come i loro figliuoli;  
         5  nostre figliuole s già ridotte schiave; e  
    6:11  un uomo qual s io potrebb’egli entrare  
    7:  6  Questi s quei della provincia che  
    9:32  afflizioni che s piombate addosso a noi,  
       37  e che s padroni de’ nostri corpi e del  
Est   4:11  io s già trenta giorni che non sono stata  
Gb   1:15  i Sabei s piombati loro addosso e li  
       15  io solo s potuto scampare per venire a  
       16  io solo s potuto scampare per venire a  
       17  si s gettati sui cammelli e li han portati  
       17  io solo s potuto scampare per venire a  
       19  io solo s potuto scampare per venire a  
    4:  9  vento del suo corruccio s consumati.  
       19  e s schiacciati al par delle tignuole!  
    6:13  Non s io ridotto senza energia, e non  
       15  i fratelli miei si s mostrati infidi come  
    7:  1  giorni suoi s simili ai giorni d’un  
       12  S io forse il mare o un mostro marino  
       16  i giorni miei non s che un soffio.  
       20  che s divenuto un peso a me stesso?  
    8:  9  giorni sulla terra non s che un’ombra;  
       12  Mentre s verdi ancora, e senza che li si  
  10:  5  I tuoi giorni s essi come i giorni del  
         5  i tuoi anni s essi come gli anni degli  
         7  pur sapendo ch’io non s colpevole, e  
       20  Non s forse pochi i giorni che mi  
  12:  3  al par di voi, non vi s punto inferiore; e  
  13:12  detti memorandi s massime di cenere;  
       12  i vostri baluardi s baluardi d’argilla.  
  14:  5  Giacché i suoi giorni s fissati, e il  
  15:10  Ci s fra noi degli uomini canuti ed  
       15  i cieli non s puri agli occhi suoi;  
       20  pochi s gli anni riservati al prepotente.  
  16:15  Mi s cucito un cilicio sulla pelle, ho  
  17:  6  e s divenuto un essere a cui si sputa in  
         7  le mie membra non s più che un’ombra.  
         8  Gli uomini retti ne s colpiti di stupore, e  
       13  se già mi s fatto il letto nelle tenebre,  
  18:16  sue radici, in alto s tagliati i suoi rami.  
       20  d’occidente s stupiti della sua sorte,  
       20  e quei d’oriente ne s presi d’orrore.  
       21  Certo s tali le dimore dei perversi e tale  
  19:  3  S già dieci volte che m’insultate, e non  
       12  Le sue schiere s venute tutte insieme, si  
       13  conoscenti si s del tutto alienati da me.  
       19  e quelli che amavo mi si s vòlti contro.  
  21:18  Quando s essi mai come paglia al  
  22:20  se non s distrutti gli avversari nostri! la  
  23:11  mi s tenuto sulla sua via senza deviare;  
  24:13  Ve ne s di quelli che si ribellano alla  
       24  cadono, s mietuti come gli altri mortali;  
       24  s falciati come le spighe del grano  
  25:  5  e le stelle non s pure agli occhi di lui;  
  26:14  questi non s che gli estremi lembi  
  27:14  ha figli in gran numero s per la spada;  
       15  I superstiti s sepolti dalla morte, e le  
  28:  3  per trovar le pietre che s nel buio,  
         4  s sospesi, oscillano lungi dai mortali.  
         6  Le sue rocce s la dimora dello zaffiro, e  
  30:27  s venuti per me giorni d’afflizione.  
       29  s diventato fratello degli sciacalli,  
       30  le mie ossa s calcinate dall’arsura.  
  31:25  se mi s rallegrato che le mie ricchezze  
       29  se mi s rallegrato della sciagura del mio  
  32:  6  Io s giovine d’età e voi siete vecchi;  

         6  perciò mi s tenuto indietro e non ho  
         9  né i vecchi s quelli che comprendono il  
       18  Perché s pieno di parole, e lo spirito  
  34:19  perché s tutti opera delle sue mani?  
       20  i potenti s portati via, senza man  
       22  Non vi s tenebre, non v’è ombra di  
       25  li abbatte nella notte, e s fiaccati;  
       36  le sue risposte s quelle degli iniqui,  
  36:  4  Per certo, le mie parole non s bugiarde;  
         8  Se gli uomini s talora stretti da catene  
         8  se s presi nei legami dell’afflizione,  
  37:  7  onde tutti i mortali, che s opera sua,  
  38:17  della morte ti s esse state scoperte? Hai  
  39:  3  e s tosto liberate delle loro doglie;  
       13  penne e le piume di lui s esse pietose?  
       30  dove s de’ corpi morti, ivi ella si trova.  
  40:  4  Ecco, io s troppo meschino; che ti  
  41:  7  Superbe s le file de’ suoi scudi,  
       10  occhi s come le palpebre dell’aurora.  
       17  i più forti, e dalla paura s fuori di sé.  
  42:  3  s cose per me troppo maravigliose ed io  
Sa   1:  4  anzi s come pula che il vento porta via.  
    3:  1  Molti s quelli che si levano contro di  
         5  Io mi s coricato e ho dormito, poi mi  
    5:10  poiché si s ribellati contro a te.  
    6:  2  di me, o Eterno, perché s tutto fiacco;  
         2  perché le mie ossa s tutte tremanti.  
    9:  6  finita per il nemico! S rovine perpetue!  
       20  le nazioni che non s altro che mortali.  
  10:  5  Le sue vie s prospere in ogni tempo;  
  11:  3  Quando i fondamenti s rovinati che può  
  12:  6  Le parole dell’Eterno s parole pure,  
  14:  1  si s resi abominevoli nella loro  
         3  tutti quanti si s corrotti, non v’è alcuno  
         4  S essi senza conoscenza tutti questi  
         5  s presi da grande spavento perché Iddio  
  16:11  vi s gioie a sazietà nella tua presenza;  
       11  vi s diletti alla tua destra in eterno.  
  17:  4  mi s guardato dalle vie de’ violenti.  
         5  passi si s tenuti saldi sui tuoi sentieri, i  
  18:23  e mi s guardato dalla mia iniquità.  
       37  non s tornato indietro prima d’averli  
       38  li ho abbattuti e non s potuti risorgere;  
       38  s caduti sotto i miei piedi.  
       45  I figli degli stranieri s venuti meno,  
  19:  8  I precetti dell’Eterno s giusti, rallegrano  
         9  sono verità, tutti quanti s giusti,  
       10  s più desiderabili dell’oro, anzi, più di  
       10  s più dolci del miele, anzi, di quello che  
  22:14  Io s come acqua che si sparge, e tutte le  
  23:  4  la tua verga s quelli che mi consolano.  
  25:15  occhi s del continuo verso l’Eterno,  
       16  pietà di me, perch’io s solo ed afflitto.  
       19  Vedi i miei nemici, perché s molti, e  
  27:12  s sorti contro di me falsi testimoni,  
  31:  1  O Eterno, io mi s confidato in te, fa’  
         9  le mie viscere s rosi dal cordoglio.  
       11  s diventato un obbrobrio, un grande  
       12  Io s del tutto dimenticato come un  
       12  s simile a un vaso rotto.  
       22  Io s reietto dalla tua presenza; ma tu hai  
  32:  3  Mentr’io mi s taciuto  
         3  le mie ossa si s consumate pel ruggire  
  35:  3  di’ all’anima mia: Io s la tua salvezza.  
  36:  8  s saziati dell’abbondanza della tua casa,  
  37:23  dell’uomo dabbene s diretti dall’Eterno  
       25  giovane e s anche divenuto vecchio, ma  
       28  suoi santi; essi s conservati in perpetuo;  
  38:  4  s come un grave carico, troppo pesante  
         5  Le mie piaghe s fetide e purulenti per la  
         6  Io s tutto curvo e abbattuto, vo attorno  
         7  i miei fianchi s pieni d’infiammazione,  
         8  S tutto fiacco e rotto; io ruggisco per il  
         9  e i miei sospiri non ti s nascosti.  
       13  s come un muto che non apre la bocca.  
       14  S come un uomo che non ascolta, e  
       19  che m’odiano a torto s moltiplicati.  
  39:  2  mi s taciuto senz’averne bene; anzi il  
         4  Fa’ ch’io sappia quanto s frale.  

  40:  5  s tanti che non si posson contare.  
       17  Quanto a me s misero e bisognoso, ma  
  42:  3  Le mie lacrime s diventate il mio cibo  
         7  ed i tuoi flutti mi s passati addosso.  
  45:  9  Figliuole di re s fra le tue dame  
  49:14  S cacciati come pecore nel soggiorno  
  50:10  mie s tutte le bestie della foresta,  
       21  hai fatto queste cose, ed io mi s taciuto,  
  53:  1  si s resi abominevoli con la loro  
         3  Tutti si s tratti indietro,  
         3  tutti quanti si s corrotti, non v’è alcuno  
         4  S essi senza conoscenza questi  
         5  Ecco là, s presi da grande spavento, ove  
  54:  3  degli stranieri si s levati contro a me e  
  55:  4  e spaventi mortali mi s caduti addosso.  
       21  le sue parole s più morbide dell’olio,  
       21  ma s spade sguainate.  
  56:  5  i lor pensieri s vòlti a farmi del male.  
  57:  4  ad uomini, i cui denti s lance e saette, e  
         6  dinanzi a me, ma essi vi s caduti dentro.  
  58:  3  i mentitori s traviati fino dal seno  
         4  s come l’aspide sordo che si tura le  
  62:  9  tutti assieme s più leggeri della vanità.  
  65:  9  I ruscelli di Dio s pieni d’acqua; tu  
       12  del deserto, e i colli s cinti di gioia.  
  66:  3  a Dio: Come s tremende le opere tue!  
  68:13  ali della colomba si s coperte d’argento,  
  69:  1  le acque mi s giunte fino all’anima.  
         2  s giunto in acque profonde, e la  
         8  Io s divenuto un estraneo ai miei  
         9  che ti vituperano s caduti su me.  
       11  vestito, ma s diventato il loro ludibrio.  
       19  i miei nemici s tutti davanti a te.  
       20  m’ha spezzato il cuore e s tutto dolente;  
       29  Quanto a me, io s misero e addolorato;  
  70:  5  Quanto a me s misero e bisognoso; o  
  71:  7  Io s per molti come un prodigio, ma tu  
  73:  1  verso quelli che s puri di cuore.  
         4  Poiché per loro non vi s dolori, il loro  
         5  Non s travagliati come gli altri mortali,  
         5  né s colpiti come gli altri uomini.  
       14  Poiché s percosso ogni giorno, e il mio  
  74:20  della terra s pieni di ricetti di violenza.  
  77:13  O Dio, le tue vie s sante; qual è l’Iddio  
  79:11  scampa quelli che s condannati a morte.  
  83:  5  si s concertati con uno stesso  
  85:10  la giustizia e la pace si s baciate.  
  87:  3  Cose gloriose s dette di te, o città di  
         5  Questo qui e quello là s nati in lei; e  
  88:  4  Io s contato fra quelli che scendon nella  
         4  s come un uomo che non ha più forza.  
         5  che s fuor della portata della tua mano.  
         8  Io s rinchiuso e non posso uscire.  
       16  I tuoi furori mi s passati addosso; i tuoi  
  89:11  I cieli s tuoi, tua pure è la terra; tu hai  
       14  Giustizia e diritto s la base del tuo  
  90:  5  come in una piena; s come un sogno.  
         5  S come l’erba che verdeggia la mattina;  
  92:  5  Come s grandi le tue opere, o Eterno! I  
       10  forza del bufalo; io s unto d’olio fresco.  
       13  che s piantati nella casa dell’Eterno  
  94:11  i pensieri dell’uomo, sa che s vanità.  
  95:  4  e le altezze de’ monti s sue.  
  96:  5  tutti gli dèi dei popoli s idoli vani, ma  
  97:  2  giustizia ed equità s le basi del suo  
         7  S confusi tutti quelli che adoran le  
      102:    6  S simile al pellicano del deserto,  
                 6  s come il gufo de’ luoghi desolati.  
                 8  quelli che s furibondi contro di me si  
               11  I miei giorni s come l’ombra che  
               11  e io s disseccato come l’erba.  
               25  terra, e i cieli s l’opera delle tue mani.  
      103:  15  I giorni dell’uomo s come l’erba; egli  
      104:  18  le alte montagne s per i camosci,  
               24  Quanto s numerose le tue opere, o  
               28  tu apri la mano ed essi s saziati di beni.  
      109:  22  perché io s misero e povero, e il mio  
               25  S diventato un obbrobrio per loro;  
      112:    4  leva nelle tenebre per quelli che s retti,  
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      116:  12  tutti i suoi benefizi s sopra me.  
               16  Sì, o Eterno, io s tuo servitore,  
               16  s tuo servitore, figliuolo della tua  
      119:  30  mi s posto i tuoi giudizi dinanzi agli  
               39  temo, perché i tuoi giudizi s buoni.  
               75  so, o Eterno, che i tuoi giudizî s giusti,  
               83  io s divenuto come un otre al fumo; ma  
               94  Io s tuo, salvami, perché ho cercato i  
               99  tue testimonianze s la mia meditazione.  
            103  come s dolci le tue parole al mio palato!  
            103  S più dolci del miele alla mia bocca.  
            111  Le tue testimonianze s la mia eredità in  
            111  perché s la letizia del mio cuore.  
            141  Io s piccolo e sprezzato, ma non  
            150  essi s lontani dalla tua legge. 
            151  e tutti i tuoi comandamenti s verità.  
            156  Le tue compassioni s grandi, o Eterno;  
            157  persecutori e i miei avversari s molti,  
      122:    1  Io mi s rallegrato quando m’han detto:  
                 2  I nostri passi si s fermati entro le tue  
      125:    4  fa’ del bene a quelli che s buoni,  
                 4  e a quelli che s retti nel loro cuore.  
      139:  12  le tenebre e la luce s tutt’uno per te.  
               17  Oh quanto mi s preziosi i tuoi pensieri,  
               18  contare, s più numerosi della rena;  
      141:    8  a te s vòlti gli occhi miei, o Eterno, o  
      142:    6  perché s ridotto in molto misero stato.  
      143:    3  quelli che s morti già da lungo tempo.  
               12  l’anima mia; perché io s tuo servitore.  
      144:    4  i suoi giorni s come l’ombra che passa.  
      145:  14  e rialza tutti quelli che s depressi.  
Pro   3:17  Le sue vie s vie dilettevoli, e tutti i suoi  
    6:23  della disciplina s la via della vita,  
    7:15  perciò ti s venuta incontro per cercarti,  
    8:  8  della mia bocca s conformi a giustizia,  
         9  S tutte piane per l’uomo intelligente, e  
    9:  4  A quelli che s privi di senno dice:  
       17  ‘Le acque rubate s dolci, e il pane  
       18  s nel fondo del soggiorno de’ morti.  
  11:10  periscono gli empi s gridi di giubilo.  
  12:  5  equità, ma i disegni degli empi s frode.  
       21  al giusto, ma gli empi s pieni di guai.  
  14:  3  ma le labbra dei savi s la loro custodia.  
       20  ma gli amici del ricco s molti.  
       22  meditano il male non s forse traviati?  
  15:22  ma riescono, dove s molti i consiglieri.  
       26  parole benevole s pure agli occhi suoi.  
  16:11  tutti i pesi del sacchetto s opera sua.  
  17:  6  I figliuoli de’ figliuoli s la corona de’  
         6  e i padri s la gloria dei loro figliuoli.  
  18:  8  del maldicente s come ghiottonerie, e  
       11  I beni del ricco s la sua città forte;  
       11  s come un’alta muraglia... nella sua  
       19  le liti tra fratelli s come le sbarre d’un  
  19:29  I giudicî s preparati per i beffardi, e le  
  20:15  ricche di scienza s cosa più preziosa.  
       18  I disegni s resi stabili dal consiglio; fa’  
  23:20  esser di quelli che s bevitori di vino,  
       20  che s ghiotti mangiatori di carne;  
  24:11  Libera quelli che s condotti a morte, e  
       16  ma gli empi s travolti dalla sventura.  
  25:11  parole dette a tempo s come pomi d’oro  
  26:  7  le gambe dello zoppo s senza forza,  
       22  del maldicente s come ghiottonerie, e  
       23  s come schiuma d’argento spalmata  
  27:  6  Fedeli s le ferite di chi ama; frequenti i  
       15  donna rissosa s cose che si somigliano.  
       20  e insaziabili s gli occhi degli uomini.  
  28:  2  misfatti i capi d’un paese s numerosi,  
  29:  2  Quando i giusti s numerosi, il popolo si  
  30:15  Ci s tre cose che non si sazian mai, anzi  
       18  Ci s tre cose per me troppo  
       24  Ci s quattro animali fra i più piccoli  
  31:29  Molte donne si s portate valorosamente,  
Ecc   4:  1  Mi s messo poi a considerare tutte le  
         2  ho stimato i morti, che s già morti,  
         2  più felici de’ vivi che s vivi tuttora;  
    5:  7  se vi s delle vanità nella moltitudine de’  
    8:14  ed è che vi s dei giusti  

       14  i quali s trattati come se avessero fatto  
       14  e vi s degli empi  
       14  i quali s trattati come se avessero fatto  
    9:11  Io mi s rimesso a considerare che sotto  
       12  i pesci che s presi nella rete fatale,  
       12  e come gli uccelli che s còlti nel laccio,  
       12  i figliuoli degli uomini s presi nel laccio  
  10:12  della bocca del savio s piene di grazia;  
       12  dello stolto s causa della sua rovina.  
  11:  3  Quando le nuvole s piene di pioggia, la  
  12:  5  si fermano perché s ridotte a poche,  
       13  Le parole dei savi s come degli stimoli,  
Can   1:  2  le tue carezze s migliori del vino.  
         5  Io s nera ma s bella, o figliuole di  
         6  Non guardate se s nera; è il sole che  
       10  Le tue guance s belle in mezzo alle  
       15  I tuoi occhi s come quelli dei colombi.  
    2:  5  de’ pomi, perch’io s malata d’amore.  
       16  Il mio amico è mio, ed io s sua: di lui,  
    4:  1  i tuoi capelli s come un gregge di capre,  
         2  I tuoi denti s come un branco di pecore  
         3  s come un pezzo di melagrana.  
         5  mammelle s due gemelli di gazzella,  
       10  Quanto s dolci le tue carezze, o mia  
       10  Come le tue carezze s migliori del vino,  
       11  miele e latte s sotto la tua lingua, e  
    5:  1  S venuto nel mio giardino, o mia  
         2  chiome s piene di gocce della notte’.  
         3  Io mi s tolta la gonna; come me la  
         3  Mi s lavata i piedi; come l’insudicerei?  
         4  e le mie viscere si s commosse per lui.  
         5  Mi s levata per aprire al mio amico, e le  
         8  che gli direte?... Che s malata d’amore.  
       13  Le sue gote s come un’aia d’aromi,  
       13  le sue labbra s gigli, e stillano mirra  
       15  Le sue gambe s colonne di marmo,  
    6:  5  capelli s come una mandra di capre,  
         6  I tuoi denti s come un branco di pecore,  
         7  s come un pezzo di melagrana.  
         8  Ci s sessanta regine, ottanta concubine,  
       11  Io s discesa nel giardino de’ noci a  
    7:  2  Come s belli i tuoi piedi ne’ loro  
         2  contorni delle tue anche s come monili,  
         5  tuoi occhi s come le piscine d’Heshbon  
Is   1:  2  li ho allevati, ma essi si s ribellati a me.  
         4  si s vòlti e ritratti indietro.  
         6  di sano in esso: non vi s che ferite,  
         7  le vostre città s consumate dal fuoco, i  
       11  io s sazio d’olocausti di montoni e di  
       15  le vostre mani s piene di sangue.  
    2:  6  perché s pieni di pratiche orientali,  
    3:  8  lingua e le loro opere s contro l’Eterno,  
    5:  7  gli uomini di Giuda s la piantagione  
       15  e abbassati s gli sguardi alteri;  
       22  a quelli che s prodi nel bevere il vino, e  
       25  i cadaveri s come spazzatura in mezzo  
       28  Le sue frecce s acute,  
       28  tutti i suoi archi s tesi; gli zoccoli de’  
    6:  5  ‘Ahi, lasso me, ch’io s perduto! Poiché  
    9:  9  ‘I mattoni s caduti, ma noi costruiremo  
  10:  8  ‘I miei principi non s eglino tanti re?  
  13:  3  dato ordini a quelli che mi s consacrati,  
         8  S còlti da spavento,  
         8  s presi da spasimi e da doglie; si  
         8  le loro facce s facce di fuoco.  
  14:11  di vermi, e i vermi s la tua coperta’.  
  15:  2  tutte le teste s rase, tutte le barbe,  
         5  i cui fuggiaschi s già a Tsoar, a Eglath-  
         9  le acque di Dimon s piene di sangue,  
  16:10  e nelle vigne non ci s più canti, né grida  
  17:  2  s lasciate alle mandre che vi si riposano  
  19:11  principi di Tsoan non s che degli stolti;  
       13  I principi di Tsoan s diventati stolti, i  
  21:  3  Perciò i miei fianchi s pieni di dolori;  
  22:  3  s fatti prigionieri senza che l’arco sia  
         3  tuoi che sono trovati s fatti prigionieri,  
         7  Le tue più belle valli s piene di carri, e i  
         9  brecce della città di Davide s numerose,  
  24:  6  gli abitanti della terra s consumati, e  

  26:14  Quelli s morti, e non rivivranno più;  
       18  e non s nati degli abitanti del mondo.  
  28:  8  Tutte le tavole s piene di vomito, di  
  29:11  s divenute per voi come le parole d’uno  
  30:  4  I principi di Giuda s già a Tsoan,  
         4  suoi ambasciatori s già arrivati a Hanes;  
         9  ribelle, s de’ figliuoli bugiardi, de’  
       27  le sue labbra s piene d’indignazione, la  
  31:  1  confidano ne’ carri perché s numerosi,  
         3  Or gli Egiziani s uomini, e non Dio;  
         3  i loro cavalli s carne, e non spirito; e  
  33:  8  Le strade s deserte, nessuno passa più  
       14  I peccatori s presi da spavento in Sion,  
       23  I tuoi cordami, o nemico, s rallentati,  
  34:  3  I loro uccisi s gettati via, i loro cadaveri  
  36:10  ch’io s salito contro questo paese per  
       20  quali s quelli che abbian liberato il loro  
  37:24  miei carri io s salito in vetta ai monti,  
  38:10  io s privato del resto de’ miei anni!  
  39:  3  quegli uomini? e donde s venuti a te?’  
         3  ‘S venuti a me da un paese lontano, da  
  40:15  le isole s come pulviscolo che vola.  
       17  le nazioni s come nulla dinanzi a lui; ei  
  41:  5  Le isole lo vedono, e s prese da paura;  
       10  tu, non temere, perché io s teco; non ti  
       13  Dio, s quegli che ti prendo per la man  
       14  S io che t’aiuto, dice l’Eterno; e il tuo  
  42:14  Per lungo tempo mi s taciuto,  
       14  me ne sono stato cheto, mi s trattenuto;  
       16  S queste le cose ch’io farò, e non li  
  43:  5  Non temere, perché io s teco; io  
       10  mi crediate, e riconosciate che s io.  
       25  io s quegli che per amor di me stesso  
  44:  9  immagini scolpite s tutti vanità; i loro  
  45:  7  s quegli che fa tutte queste cose.  
       12  Ma io, io s quegli che ho fatto la terra, e  
       19  giustizia, dichiaro le cose che s rette.  
  46:  1  le loro statue s messe sopra animali, su  
         1  portavate qua e là s diventati un carico;  
         2  S caduti, s crollati assieme, non  
         3  di cui mi s caricato dal dì che nasceste,  
         9  perché io s Dio, e non ve n’è alcun  
         9  s Dio, e niuno è simile a me;  
  48:12  Io s Colui che è;  
       12  io sono il primo, e s pure l’ultimo.  
  50:  2  Perché, quand’io s venuto, non s’è  
         5  stato ribelle e non mi s tratto indietro.  
  51:12  Io, io s colui che vi consola; chi sei tu  
  52:  7  Quanto s belli, sui monti, i piedi del  
       14  molti, vedendolo, s rimasti sbigottiti  
  55:  9  così s le mie vie più alte delle vostre  
  56:  8  oltre quelli de’ suoi che s già raccolti.  
       10  I guardiani d’Israele s tutti ciechi, senza  
       10  s tutti de’ cani muti, incapaci  
       11  S cani ingordi, che non sanno cosa sia  
       11  s dei pastori che non capiscono nulla;  
       11  s tutti vòlti alla loro propria via, ognuno  
  57:  6  quelle, quelle s la sorte che ti è toccata;  
       15  ma s con colui ch’è contrito ed umile di  
  59:  2  ma s le vostre iniquità quelle che han  
         3  vostre mani s contaminate dal sangue, e  
         6  le loro opere s opere d’iniquità, e nelle  
         7  i loro pensieri s pensieri d’iniquità, la  
       12  le nostre trasgressioni si s moltiplicate  
  60:  8  Chi mai s costoro che volan come una  
         9  S le isole che spereranno in me, ed  
  63:  1  ‘S io, che parlo con giustizia,  
         1  che s potente a salvare’.   
         2  tue vesti s come quelle di chi calca  
         4  e il mio anno di redenzione s giunti.  
  65:  5  t’accostare perch’io s più santo di te’.  
  66:  2  e così s tutte venute all’esistenza,  
       24  degli uomini che si s ribellati a me;  
Ger   1:  8  perché io s teco per liberarti, dice  
       16  si s prostrati dinanzi all’opera delle loro  
       19  perché io s teco per liberarti, dice  
    2:  5  e s diventati essi stessi vanità?  
       15  città sono arse, e non vi s più abitanti.  
       23  puoi tu dire: ‘Io non mi s contaminata,  
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       26  così s confusi quelli della casa  
       31  S io stato un deserto per Israele? o un  
    3:12  io s misericordioso, dice l’Eterno, e non  
       24  Quella vergogna, che s gl’idoli, ha  
    4:13  e i suoi carri s come un turbine;  
       13  i suoi cavalli s più rapidi delle aquile.  
       17  Si s posti contro Gerusalemme da ogni  
       22  s de’ figliuoli insensati, e non hanno  
       23  e deserta; i cieli, e s senza luce.  
       25  e tutti gli uccelli del cielo s volati via.  
    5:  4  Io dicevo: ‘Questi non s che i miseri;  
         6  perché le loro trasgressioni s numerose,  
       10  i suoi tralci, perché non s dell’Eterno!  
       16  sepolcro aperto; tutti quanti s dei prodi.  
       27  così le loro case s piene di frode; perciò  
    6:11  Ma io s pieno del furore dell’Eterno;   
       13  s tutti quanti avidi di guadagno; dal  
       23  s crudeli, non hanno pietà; la loro voce  
       23  s pronti a combattere come un solo  
       28  Essi s tutti de’ ribelli fra i ribelli, vanno  
       28  s rame e ferro, s tutti dei corrotti.  
    7:26  si s condotti peggio de’ loro padri.  
    8:10  al più grande, s tutti avidi di guadagno;  
       21  del mio popolo io s tutto affranto; sono  
    9:  2  perché s tutti adulteri, un’adunata di  
         3  s diventati potenti nel paese, ma non  
       10  per i pascoli del deserto, perché s arsi,  
  10:  5  Cotesti dèi s come pali in un orto di  
         9  s vestiti di porpora e di scarlatto,  
         9  s tutti lavoro d’abili artefici.  
       20  Le mie tende s guaste, e tutto il mio  
  11:10  S tornati alle iniquità dei loro padri  
  12:  1  Perché s tutti a loro agio quelli che  
  13:22  i lembi della tua veste ti s rimboccati, e  
  14:  7  poiché le nostre infedeltà s molte; noi  
  15:  8  sue vedove s più numerose della rena  
       17  Io non mi s seduto nell’assemblea di  
       17  quelli che ridono, e non mi s rallegrato,  
       17  della tua mano mi s seduto solitario,  
  16:11  serviti e si s prostrati dinanzi a loro,  
  17:16  non mi s rifiutato d’esser loro pastore  
  18:20  com’io mi s presentato dinanzi a te per  
  20:  7  e io mi s lasciato persuadere, tu m’hai  
         7  io s diventato ogni giorno un oggetto di  
       18  Perché s io uscito dal seno materno per  
  22:  9  perché si s prostrati davanti ad altri dèi,  
       28  Perché s dunque cacciati, egli e la sua  
  23:21  mandato que’ profeti; ed essi s corsi; io  
       23  S io soltanto un Dio da vicino, dice  
  24:  8  non si posson mangiare, tanto s cattivi,  
         8  quelli che s rimasti in questo paese e  
  25:  3  s già ventitre anni che la parola  
       37  e i tranquilli ovili s ridotti al silenzio, a  
  27:  3  gli ambasciatori che s venuti a  
       18  che s rimasti nella casa dell’Eterno,  
  29:  1  Or queste s le parole della lettera che il  
       23  Io stesso lo so, e ne s testimone, dice  
  30:  6  tutte le facce s diventate pallide?  
       11  io s teco, dice l’Eterno, per salvarti; io  
  31:  9  perché s diventato un padre per Israele,  
       19  che mi sono sviato, io mi s pentito; e  
       19  il mio stato, mi s battuto l’anca;  
       19  io s coperto di vergogna, confuso,  
       21  d’Israele, torna a queste città che s tue!  
  33:10  le strade di Gerusalemme che s desolate  
  34:  5  s io quegli che pronunzia questa parola,  
  38:22  affondati nel fango, e quelli si s ritirati’.  
  40:15  tutti i Giudei che si s raccolti presso di  
  42:18  si s riversati sugli abitanti di  
  44:  6  il mio furore, la mia ira si s riversati, e  
         6  che s ridotte deserte e desolate, come  
       14  che s venuti a stare nel paese d’Egitto  
       21  ricordato e che gli s tornati in mente?  
       28  quelli che s venuti nel paese d’Egitto  
  46:15  Perché i tuoi prodi s essi atterrati? Non  
       21  all’Egitto s come vitelli da ingrasso;  
       23  quelli s più numerosi delle locuste, non  
       28  poiché io s teco, io annienterò tutte le  
  47:  3  tanto le lor mani s divenute fiacche,  

  48:34  le acque di Nimrim s prosciugate.  
       37  su tutte le mani ci s delle incisioni, e sui  
       46  i tuoi figliuoli s portati via in cattività,  
       46  e in cattività s menate le tue figliuole.  
  50:  2  le sue immagini s coperte d’onta; i suoi  
         9  s come quelle d’un valente arciere;  
       42  s crudeli, non hanno pietà; la loro voce  
       42  s pronti a combattere come un solo  
  51:  5  non s vedovati del loro Dio, dell’Eterno  
         7  perciò le nazioni s divenute deliranti.  
       30  bravura è venuta meno, s come donne;  
       32  che i guadi s occupati, che le paludi  
       43  sue città s diventate una desolazione,  
       44  perfin le mura di Babilonia s cadute.  
       56  i suoi prodi s presi, i loro archi spezzati,  
Lam   1:  2  tradita, le s diventati nemici.  
       11  vedi in che stato abietto io s ridotta!  
       16  I miei figliuoli s desolati, perché il  
       18  poiché io mi s ribellata alla sua parola.  
       22  Poiché i miei sospiri s numerosi, e il  
    2:10  si s gettati della polvere sul capo,  
       10  si s cinti di sacchi; le vergini di  
       21  e i miei giovani s caduti per la spada; tu  
    3:  6  quelli che s morti da lungo tempo.  
       14  Io s diventato lo scherno di tutto il mio  
       47  Ci s toccati il terrore, la fossa, la  
       52  Quelli che mi s nemici senza cagione,  
    4:  2  come mai s reputati quali vasi di terra,  
       18  ‘I nostri giorni s compiuti, la nostra fine  
    5:  3  padre, le nostre madri s come vedove.  
       15  le nostre danze s mutate in lutto.  
Ez   2:  3  nazioni ribelli, che si s ribellate a me;  
         3  e i loro padri si s rivoltati contro di me  
    5:15  s io l’Eterno, che parlo  
       17  Io, l’Eterno, s quegli che parla!’  
    7:  9  che io, l’Eterno, s quegli che colpisce.  
  10:  6  di fra le ruote che s tra i cherubini,  
  11:15  s quelli ai quali gli abitanti di  
  14:  3  si s messi davanti l’intoppo che li fa  
         9  s quegli che avrò sedotto quel profeta; e  
  16:52  ed esse s più giuste di te; tu pure  
  17:21  che io, l’Eterno, s quegli che ho parlato.  
       24  s quegli che ho abbassato l’albero  
  18:25  Non s piuttosto le vie vostre  
       25  quelle che non s rette?  
       29  S proprio le mie vie  
       29  quelle che non s rette, o casa d’Israele?  
       29  Non s piuttosto le vie vostre  
       29  quelle che non s rette?  
  20:  5  dicendo: Io s l’Eterno, il vostro Dio,  
  21:  4  s quegli che ho acceso il fuoco, che non  
       17  essi s dati in balìa della spada col mio  
       22  Io, l’Eterno, s quegli che ho parlato’.  
       37  io, l’Eterno, s quegli che ho parlato’.  
  22:  5  Quelli che ti s vicini  
         5  e quelli che s lontani da te si faran beffe  
       14  Io, l’Eterno, s quegli che ho parlato, e  
       18  d’Israele mi s diventati tante scorie:  
       18  tutti quanti non s che rame, stagno,  
       18  al fornello; s tutti scorie d’argento.  
       22  io, l’Eterno, s quegli che riverso su di  
       26  e io s profanato in mezzo a loro.  
       27  s come lupi che sbranano la loro preda:  
  23:34  poiché s io quegli che ho parlato, dice il  
       39  s venute nel mio santuario per  
       40  de’ messaggeri, ed ecco che s venuti.  
  24:  5  anche le ossa che ci s dentro, cuociano.  
       14  Io, l’Eterno, s quegli che ho parlato; la  
  26:  5  poiché s io quegli che ho parlato, dice il  
       14  io, l’Eterno, s quegli che ho parlato,  
  27:  8  sono in mezzo a te; s dessi i tuoi piloti.  
         9  in te s tutte le navi del mare coi loro  
       10  s uomini di guerra, che sospendono in  
       25  Le navi di Tarsis s la tua flotta per il  
       35  i loro re s presi da orribile paura, il loro  
  29:  3  è mio, e s io che me lo s fatto!  
         9  Il fiume è mio, e s io che l’ho fatto!  
  30:12  Io, l’Eterno, s quegli che ho parlato.  
  31:12  e in tutte le valli s caduti i suoi rami, i  

       12  della terra si s ritirati dalla sua ombra, e  
       14  poiché tutti quanti s dati alla morte, alle  
  32:22  tutti s uccisi, caduti per la spada.  
       23  I suoi sepolcri s posti nelle profondità  
       30  Là s tutti i principi del settentrione e  
       30  che s discesi in mezzo agli uccisi,  
  33:27  quelli che s per i campi li darò in pasto  
       27  quelli che s nelle fortezze e nelle  
  34:  5  s diventate pasto a tutte le fiere dei  
       24  Io, l’Eterno, s quegli che ho parlato.  
  35:12  Essi s desolati; s dati a noi, perché ne  
  36:  2  eterne s diventate nostro possesso! - tu  
       36  s quegli che ha ricostruito i luoghi  
       36  Io, l’Eterno, s quegli che parlo, e che  
  38:  9  e coi popoli numerosi che s teco.  
  39:23  e tutti quanti s caduti per la spada.  
  40:46  i figliuoli di Tsadok s quelli che, tra i  
  43:17  e i suoi scalini s vòlti verso oriente’.  
  46:24  ‘Queste s le cucine dove quelli che  
Dan   4:  3  Come s grandi i suoi segni!  
         3  Come s potenti i suoi prodigi! Il suo  
       35  della terra s da lui reputati un nulla;  
    8:22  spezzato, al cui posto ne s sorti quattro,  
    9:11  così su noi si s riversate le maledizioni  
       22  ‘Daniele, io s venuto ora per darti  
       23  è uscita; e io s venuto a comunicartela,  
       24  Settanta settimane s fissate riguardo al  
  10:12  e io s venuto a motivo delle tue parole.  
       13  e io s rimasto là presso i re di Persia.  
       14  E ora s venuto a farti comprendere ciò  
       20  disse: ‘Sai tu perché io s venuto da te?  
  12:  9  queste parole s nascoste e sigillate sino  
Os   1:  9  mio popolo, e io non s vostro’.  
    2:  2  non è mia moglie, né io s suo marito!  
         4  perché s figliuoli di prostituzione;  
    4:  7  Più si s moltiplicati, e più han peccato  
    5:10  s come quelli che spostano i termini; io  
    6:  7  si s condotti perfidamente verso di me.  
    7:13  Ruina su loro perché mi si s ribellati! Io  
       16  s diventati come un arco fallace; i loro  
    8:  4  si s fatti, col loro argento e col loro oro,  
         8  essi s diventati, fra le nazioni, come un  
         9  s saliti in Assiria, come un onagro cui  
  11:  3  S io che insegnai ad Efraim a  
  13:  2  invenzione, che s tutti opera d’artefici.  
         4  Eppure, io s l’Eterno, il tuo Dio, fin dal  
         7  s diventato per loro come un leone; e li  
  14:  9  Poiché le vie dell’Eterno s rette; i giusti  
Gl   1:  6  I suoi denti s denti di leone, e ha  
       12  tutti gli alberi della campagna s secchi;  
       16  e l’esultanza non s esse scomparse  
       18  Gli armenti s costernati, perché non c’è  
    2:  5  s come un popolo poderoso, schierato  
    3:  3  per del vino, e si s messi a bere.  
       10  Dica il debole: ‘S forte!’  
Am   1:  9  e non si s ricordati del patto fraterno,  
    5:12  io conosco come s numerose le vostre  
       12  come s gravi i vostri peccati; voi  
Abd        3  delle rocce, che s l’alta tua dimora, tu  
Gn   2:  4  e tutti i tuoi flutti mi s passati sopra.  
         5  Io s cacciato via lungi dal tuo sguardo!  
         7  Io s disceso fino alle radici de’ monti;  
         8  io mi s ricordato dell’Eterno, e la mia  
Mic   1:13  in te si s trovate le trasgressioni  
    2:  7  Le mie parole non s esse favorevoli a  
         9  dalle case che s la loro delizia; voi  
    3:  8  io s pieno di forza, dello spirito  
    4:11  molte nazioni si s radunate contro di te,  
    6:10  Vi s eglino ancora, nella casa  
       12  i ricchi della città s pieni di violenza, i  
    7:  6  nemici d’ognuno s la sua gente di casa.  
         8  Se s caduta, mi rialzerò; se seggo nelle  
Nah   1:  3  e le nuvole s la polvere de’ suoi piedi.  
    2:  9  Vi s de’ tesori senza fine, dei monti  
    3:13  popolo, in mezzo a te, s tante donne; le  
       17  I tuoi principi s come le locuste, i tuoi  
Hab   1:  3  Vi s liti, e sorge la discordia.  
         6  impadronirsi di dimore che non s sue.  
         8  I suoi cavalli s più veloci de’ leopardi,  
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         9  le lor facce bramose s tese in avanti, e  
       10  i principi s per essi oggetto di scherno;  
    3:  2  il tuo messaggio, e s preso da timore; o  
         6  le sue vie s quelle d’un tempo.  
Sof   3:  3  i suoi giudici s lupi della sera, che non  
         4  I suoi profeti s millantatori, perfidi, i  
         6  le loro città s distrutte, sì che non v’è  
Ag   1:13  ‘Io s con voi, dice l’Eterno’.  
Zac   1:  5  I vostri padri dove s essi? E i profeti  
         9  E io dissi: ‘Che s questi, signor mio?’  
         9  ‘Io ti farò vedere che cosa s questi’.  
       10  ‘Questi s quelli che l’Eterno ha mandati  
       19  che parlava meco: ‘Che s queste?’  
       19  ‘Queste s le corna che hanno disperso  
       21  ‘Quelle là s le corna che hanno disperso  
    6:  4  meco: ‘Che s questi, mio signore?’  
       15  E quelli che s lontani verranno e  
    8:11  io non s più per il rimanente di questo  
       16  Queste s le cose che dovete fare: dite la  
    9:  2  su Tiro e Sidone perché s così savie!  
  10:  5  quelli che s montati sui cavalli saran  
  11:  2  e gli alberi magnifici s devastati!  
         3  lussureggianti del Giordano s devastate.  
  12:  5  Gerusalemme s la mia forza nell’Eterno  
  13:  5  E ognuno d’essi dirà: ‘Io non s profeta;  
         6  ‘Che s quelle ferite che hai nelle mani?’  
         6  ‘S le ferite che ho ricevuto nella casa  
Mal   1:  6  se dunque io s padre, dov’è l’onore che  
         6  E se s signore, dov’è il timore che  
    2:  7  s le guardiane della scienza, e dalla sua  
    3:16  si s parlati l’uno all’altro; e l’Eterno è  
Mat   2:20  s morti coloro che cercavano la vita del  
    3:11  ed io non s degno di portargli i calzari;  
       14  S io che ho bisogno d’esser battezzato  
       17  Figliuolo nel quale mi s compiaciuto.  
    5:17  io s venuto non per abolire ma per  
    7:13  e molti s quelli che entran per essa.  
       14  alla vita, e pochi s quelli che la trovano.  
       15  vesti da pecore, ma dentro s lupi rapaci.  
       25  la pioggia è caduta, e s venuti i torrenti,  
       27  la pioggia è caduta, e s venuti i torrenti,  
    8:  8  io non s degno che tu entri sotto al mio  
         9  anch’io s uomo sottoposto ad altri ed ho  
    9:13  io non s venuto a chiamar de’ giusti,  
       37  la mèsse grande, ma pochi s gli operai.  
  10:  2  Or i nomi de’ dodici apostoli s questi: Il  
       30  i capelli del vostro capo s tutti contati.  
       34  non s venuto a metter pace, ma spada.  
       35  s venuto a dividere il figlio da suo  
  11:29  perch’io s mansueto ed umile di cuore;  
  12:  5  violano il sabato e non ne s colpevoli?  
       47  tua madre e i tuoi fratelli s là fuori che  
  13:15  s divenuti duri d’orecchi ed hanno  
  14:27  State di buon animo, s io; non temete!  
  15:  9  dottrine che s precetti d’uomini.  
       12  discorso, ne s rimasti scandalizzati?  
       20  Queste s le cose che contaminano  
  16:28  che alcuni di coloro che s qui presenti  
  18:20  due o tre s raunati nel nome mio,  
       20  quivi s io in mezzo a loro.  
  19:  6  non s più due, ma una sola carne;  
       11  Non tutti s capaci di praticare questa  
       12  vi s degli eunuchi, i quali s nati così dal  
       12  vi s degli eunuchi, i quali sono stati fatti  
       12  e vi s degli eunuchi,  
       12  i quali si s fatti eunuchi da sé a  
  22:14  molti s chiamati, ma pochi eletti.  
       30  ma i risorti s come angeli ne’ cieli.  
  23:23  Queste s le cose che bisognava fare,  
       25  s pieni di rapina e d’intemperanza.  
       27  ma dentro s pieni d’ossa di morti e  
  27:  6  delle offerte, perché s prezzo di sangue.  
       43  poiché ha detto: S Figliuol di Dio.  
Mar   1:  7  al quale io non s degno di chinarmi a  
    2:17  Io non s venuto a chiamar de’ giusti,  
    4:11  ma a quelli che s di fuori, tutto è  
       17  in sé radice ma s di corta durata; e poi,  
       17  della Parola, s subito scandalizzati.  
       31  piccolo di tutti i semi che s sulla terra;  

    6:50  State di buon cuore, s io; non temete!  
    7:  7  dottrine che s precetti d’uomini.  
       15  ma s le cose che escon dall’uomo  
    8:  3  n’hanno alcuni che s venuti da lontano.  
    9:  1  che alcuni di coloro che s qui presenti  
  10:38  del battesimo del quale io s battezzato?  
       42  che s reputati principi delle nazioni, le  
  12:25  ma s come angeli ne’ cieli.  
  13:  6  sotto il mio nome, dicendo: S io; e ne  
       25  e le potenze che s nei cieli saranno  
Luc   1:  1  narrazione de’ fatti che si s compiuti tra  
       18  Perch’io s vecchio e mia moglie è  
       19  Io s Gabriele che sto davanti a Dio; e  
       38  Ecco, io s l’ancella del Signore; siami  
    3:16  al quale io non s degno di sciogliere il  
    5:  8  da me, perché s uomo peccatore.  
       23  I tuoi peccati ti s rimessi, oppur dire:  
       32  Io non s venuto a chiamar de’ giusti,  
    7:  6  perch’io non s degno che tu entri sotto  
         7  non mi s neppure reputato degno di  
         8  anch’io s uomo sottoposto alla potestà  
    8:12  s coloro che hanno udito; ma poi viene  
       13  E quelli sulla roccia s coloro i quali,  
       14  s coloro che hanno udito, ma se ne  
       15  s coloro i quali, dopo aver udita la  
       20  Tua madre e i tuoi fratelli s là fuori, che  
       21  s quelli che ascoltano la parola di Dio e  
    9:27  alcuni di coloro che s qui presenti non  
  10:  2  la mèsse grande, ma gli operai s pochi;  
       20  perché gli spiriti vi s sottoposti, ma  
  11:  7  e i miei fanciulli s meco a letto, io non  
       42  Queste s le cose che bisognava fare,  
  12:  7  i capelli del vostro capo s tutti contati.  
       30  s le genti del mondo che le ricercano;  
       49  Io s venuto a gettare un fuoco sulla  
  13:14  Ci s sei giorni ne’ quali s’ha da  
       19  gli uccelli del cielo si s riparati sui suoi  
       23  tale gli disse: Signore, s pochi i salvati?  
       30  ve ne s degli ultimi che saranno primi, e  
       34  i profeti e lapidi quelli che ti s mandati,  
  15:19  non s più degno d’esser chiamato tuo  
       21  non s più degno d’esser chiamato tuo  
  16:  3  A zappare non s buono; a mendicare mi  
       24  perché s tormentato in questa fiamma.  
  20:36  giacché s simili agli angeli  
       36  e s figliuoli di Dio, essendo figliuoli  
  21:  8  sotto il mio nome, dicendo: S io; e: Il  
       22  Perché quelli s giorni di vendetta,  
  22:25  su di esse, s chiamati benefattori.  
       33  con te s pronto ad andare e in prigione e  
  24:17  Che discorsi s questi che tenete fra voi  
       23  s venute dicendo d’aver avuto anche  
       39  mani ed i miei piedi, perché s ben io;  
       44  Queste s le cose che io vi dicevo  
Gio   1:13  i quali non s nati da sangue, né da  
       13  da volontà d’uomo, ma s nati da Dio.  
       17  la grazia e la verità s venute per mezzo  
       23  Io s la voce d’uno che grida nel deserto:  
       27  al quale io non s degno di sciogliere il  
       31  s io venuto a battezzar con acqua.  
    3:21  siano manifestate, perché s fatte in Dio.  
       28  ma s mandato davanti a lui.  
    4:26  Gesù le disse: Io che ti parlo, s desso.  
       35  le campagne come già s bianche da  
    5:28  in cui tutti quelli che s nei sepolcri,  
       39  esse s quelle che rendon testimonianza  
       43  Io s venuto nel nome del Padre mio, e  
    6:20  Ma egli disse loro: S io, non temete.  
       38  perché s disceso dal cielo per fare non  
       42  mai dice egli ora: Io s disceso dal cielo?  
    7:28  però io non s venuto da me, ma Colui  
       35  Andrà forse a quelli che s dispersi fra i  
    8:12  Io s la luce del mondo; chi mi seguita  
       14  perché so donde s venuto e dove vado;  
       16  giudizio è verace, perché non s solo, 
       16  ma s io col Padre che mi ha mandato.  
       18  Or s io a testimoniar di me stesso, e il  
       28  allora conoscerete che s io (il Cristo) e  
       42  perché io s proceduto e vengo da Dio,  

       42  perché io non s venuto da me, ma è Lui  
       52  Abramo e i profeti s morti, e tu dici: Se  
       53  Anche i profeti s morti; chi pretendi  
    9:  5  io s la luce del mondo.  
         9  No, ma gli somiglia. Egli diceva: S io.  
       11  e mi s lavato e ho ricuperato la vista.  
       15  sugli occhi, mi s lavato, e ci veggo.  
       39  Io s venuto in questo mondo per fare un  
  10:  7  verità vi dico: Io s la porta delle pecore.  
         8  Tutti quelli che s venuti prima di me,  
         9  Io s la porta; se uno entra per me, sarà  
       10  io s venuto perché abbian la vita e  
       16  altre pecore, che non s di quest’ovile;  
       21  Queste non s parole di un indemoniato.  
       25  s quelle che testimoniano di me;  
       36  perché ho detto: S Figliuolo di Dio?  
  11:  9  rispose: Non vi s dodici ore nel giorno?  
       25  Io s la risurrezione e la vita; chi crede  
  12:  5  trecento denari e non si s dati ai poveri?  
       26  e là dove s io, quivi sarà anche il mio  
       27  che s venuto incontro a quest’ora.  
       46  Io s venuto come luce nel mondo,  
       47  io non s venuto a giudicare il mondo,  
  14:  2  casa del Padre mio ci s molte dimore;  
         3  affinché dove s io, siate anche voi;  
         6  Io s la via, la verità e la vita; nessuno  
  15:  5  Io s la vite, voi siete i tralci. Colui che  
       16  scelto me, ma s io che ho scelto voi, e  
  16:15  Tutte le cose che ha il Padre, s mie: per  
       27  avete creduto che s proceduto da Dio.  
       28  S proceduto dal Padre  
       28  e s venuto nel mondo; ora lascio il  
       32  io non s solo, perché il Padre è meco.  
  17:  8  conosciuto ch’io s proceduto da te, e  
         9  quelli che tu m’hai dato, perché s tuoi;  
       10  e tutte le cose mie s tue,  
       10  le cose tue s mie;  
       10  ed io s glorificato in loro.  
       24  Padre, io voglio che dove s io, siano  
  18:  5  il Nazareno! Gesù disse loro: S io.  
         6  Come dunque ebbe detto loro: ‘S io’,  
         8  Gesù rispose: V’ho detto che s io; se  
       35  Pilato gli rispose: S io forse giudeo? La  
       37  io s nato per questo,  
       37  e per questo s venuto nel mondo: per  
At   2:  7  che parlano non s eglino Galilei?  
       13  dicevano: S pieni di vin dolce.  
       39  e per tutti quelli che s lontani, per  
    4:26  I re della terra si s fatti avanti,  
       26  e i principi si s raunati assieme contro  
       27  si s raunati Erode e Ponzio Pilato,  
    7:32  Io s l’Iddio de’ tuoi padri, l’Iddio  
       34  loro sospiri, e s disceso per liberarli; or  
    9:  5  il Signore: Io s Gesù che tu perseguiti;  
  10:  4  e le tue elemosine s salite come una  
       21  loro: Ecco, io s quello che cercate;  
  13:25  del quale io non s degno di sciogliere i  
  15:18  le quali a lui s note ab eterno.  
  16:17  uomini s servitori dell’Iddio altissimo,  
       20  Questi uomini, che s Giudei, perturbano  
  17:  6  sossopra il mondo, s venuti anche qua,  
  18:  6  ricada sul vostro capo; io ne s netto; da  
       10  perché io s teco, e nessuno metterà le  
  19:38  Demetrio e gli artigiani che s con lui  
  20:18  io mi s sempre comportato con voi,  
       20  non mi s tratto indietro dall’annunziarvi  
       26  che s netto del sangue di tutti;  
       27  non mi s tratto indietro dall’annunziarvi  
  21:13  io s pronto non solo ad esser legato, ma  
  22:  5  ne s testimoni il sommo sacerdote e  
         8  Io s Gesù il Nazareno, che tu perseguiti.  
  23:  1  mi s condotto dinanzi a Dio in tutta  
         6  Fratelli, io s Fariseo, figliuol di Farisei;  
         6  che s chiamato in giudizio.  
       20  I Giudei si s messi d’accordo per  
       21  ora s pronti, aspettando la tua  
       27  quand’io s sopraggiunto coi soldati e  
  24:11  che non s più di dodici giorni ch’io salii  
       17  io s venuto a portar elemosine alla mia  
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       21  che io s oggi giudicato da voi.  
  25:27  le accuse che gli s mosse contro.  
  26:  3  e di tutte le questioni che s fra i Giudei;  
         5  della nostra religione, s vissuto Fariseo.  
         6  ora s chiamato in giudizio per la  
       15  E il Signore rispose: Io s Gesù, che tu  
       22  da Dio, s durato fino a questo giorno,  
       26  perché s persuaso che nessuna di esse  
  27:33  Oggi s quattordici giorni che state  
  28:27  s divenuti duri di orecchi, e hanno  
Rom   1:13  volte mi s proposto di recarmi da voi  
       14  Io s debitore tanto ai Greci quanto ai  
       15  io s pronto ad annunziar l’Evangelo  
       21  ma si s dati a vani ragionamenti, e  
       22  Dicendosi savî, s divenuti stolti,  
       28  non si s curati di ritenere la conoscenza  
       32  fanno codeste cose s degni di morte,  
    2:  8  ma a quelli che s contenziosi e non  
       13  che ascoltano la legge s giusti dinanzi a  
       14  che non hanno legge, s legge a se stessi;  
    3:  7  perché s io ancora giudicato come  
       12  sviati, tutti quanti s divenuti inutili.  
       15  loro piedi s veloci a spargere il sangue.  
       19  lo dice a quelli che s sotto la legge,  
       23  peccato e s privi della gloria di Dio,  
       24  e s giustificati gratuitamente per la sua  
    4:  7  Beati quelli le cui iniquità s perdonate,  
       14  se quelli che s della legge sono eredi, la  
    7:14  la legge è spirituale; ma io s carnale,  
       17  e allora non s più io che lo faccio, ma è  
       20  non s più io che lo compio, ma è il  
    8:  5  Poiché quelli che s secondo la carne,  
         5  ma quelli che s secondo lo spirito,  
       14  tutti quelli che s condotti dallo Spirito  
       14  s figliuoli di Dio.  
       28  i quali s chiamati secondo il suo  
       38  io s persuaso che né morte, né vita, né  
    9:  7  né per il fatto che s progenie d’Abramo,  
         7  s tutti figliuoli d’Abramo; anzi: In  
         8  s considerati come progenie.  
  10:  3  non si s sottoposti alla giustizia di Dio;  
       15  come predicheranno se non s mandati?  
       15  Quanto s belli i piedi di quelli che  
  11:  3  e io s rimasto solo, e cercano la mia  
         4  Mi s riserbato settemila uomini, che  
       16  radice è santa, anche i rami s santi.  
       22  la severità verso quelli che s caduti; ma  
       24  quanto più essi, che s dei rami naturali,  
       36  per mezzo di lui e per lui s tutte le cose.  
  13:  3  non s di spavento alle opere buone, ma  
  14:14  Io so e s persuaso nel Signor Gesù che  
       20  Certo, tutte le cose s pure; ma è male  
  15:  3  che ti oltraggiano s caduti sopra di me.  
       26  si s compiaciute di raccogliere una  
  16:14  Erma, e i fratelli che s con loro.  
       15  Olimpia, e tutti i santi che s con loro.  
1Co   1:11  che vi s fra voi delle contese.  
       12  che ciascun di voi dice: Io s di Paolo; e  
       24  ma per quelli i quali s chiamati, tanto  
       26  non ci s tra voi molti savî secondo la  
    2:  6  fra quelli che s maturi noi esponiamo  
         9  udite e che non s salite in cuor d’uomo,  
         9  s quelle che Dio ha preparate per coloro  
    3:  4  Quando uno dice: Io s di Paolo;  
         4  e un altro: Io s d’Apollo; non siete voi  
         5  S dei ministri, per mezzo de’ quali voi  
    4:15  perché s io che vi ho generati in Cristo  
       18  Or alcuni si s gonfiati, come se io non  
       19  la potenza di coloro che si s gonfiati;  
    6:13  Le vivande s per il ventre, e il ventre è  
    7:  7  che tutti gli uomini fossero come s io;  
    9:19  libero da tutti, mi s fatto servo a tutti,  
       20  e coi Giudei, mi s fatto Giudeo, per  
       20  con quelli che s sotto la legge,  
       20  mi s fatto come uno sotto la legge  
       20  guadagnare quelli che s sotto la legge;  
       21  con quelli che s senza legge,  
       21  mi s fatto come se fossi senza legge  
       21  guadagnare quelli che s senza legge.  

       22  Coi deboli mi s fatto debole, per  
  11:18  assemblea, ci s fra voi delle divisioni; e  
  12:15  io non sono mano, non s del corpo, non  
       16  io non s occhio, non s del corpo, non  
       20  Ma ora ci s molte membra, ma c’è un  
       23  s fatte segno di maggior decoro,  
       29  S forse tutti profeti?  
       29  S forse tutti dottori? Fan tutti de’  
  13:  2  se non ho carità, non s nulla.  
       11  ma quando s diventato uomo, ho  
  14:25  i segreti del suo cuore s palesati; e così,  
       32  spiriti de’ profeti s sottoposti a’ profeti,  
  15:  9  non s degno d’esser chiamato apostolo,  
       18  che dormono in Cristo, s dunque periti.  
       23  poi quelli che s di Cristo, alla sua  
       29  quelli che s battezzati per i morti? Se i  
       29  perché dunque s essi battezzati per  
  16:  9  lavoro efficace, e vi s molti avversarî.  
2Co   1:23  ch’io non s più venuto a Corinto.  
    2:15  fra quelli che s sulla via della salvezza  
       15  quelli che s sulla via della perdizione;  
    3:  3  ma su tavole che s cuori di carne.  
    4:  3  quelli che s sulla via della perdizione,  
       18  cose che si vedono s solo per un tempo,  
    5:17  le cose vecchie s passate:  
       17  ecco, s diventate nuove.  
    7:  4  s ripieno di consolazione, io trabocco  
  10:  1  quando sono presente fra voi s umile,  
  11:  2  io s geloso di voi d’una gelosia di Dio,  
       22  S dessi Ebrei? Lo sono anch’io.  
       22  S dessi Israeliti? Lo sono anch’io.  
       22  S dessi progenie d’Abramo? Lo sono  
       23  S dessi ministri di Cristo? (Parlo come  
  12:10  quando s debole, allora sono forte.  
       11  S diventato pazzo; siete voi che mi ci  
       14  terza volta che s pronto a recarmi da  
       17  Mi s io approfittato di voi per mezzo di  
Gal   2:  9  e Giovanni, che s reputati colonne,  
       19  io s morto alla legge per vivere a Dio.  
       20  e non s più io che vivo, ma è Cristo che  
    3:  7  hanno la fede, s figliuoli d’Abramo.  
    4:12  Siate come s io, fratelli, ve ne prego,  
       15  Dove s dunque le vostre proteste di  
       16  S io dunque divenuto vostro nemico  
       17  Costoro s zelanti di voi, ma non per fini  
       18  e non solo quando s presente fra voi.  
       19  per i quali io s di nuovo in doglie finché  
       20  tono perché s perplesso riguardo a voi!  
    5:24  E quelli che s di Cristo hanno crocifisso  
    6:13  neppur quelli stessi che s circoncisi,  
       15  che l’incirconcisione non s nulla; quel  
Ef   1:10  tutte le cose: tanto quelle che s nei cieli,  
       10  quanto quelle che s sopra la terra.  
    3:  8  che s da meno del minimo di tutti i  
    5:  4  scurrili, che s cose sconvenienti;  
Fil   1:12  s riuscite piuttosto al progresso del  
Col   2:  5  di persona, pure s con voi in ispirito,  
    3:  2  di sopra, non a quelle che s sulla terra;  
         5  le vostre membra che s sulla terra:  
       25  avrà fatto; e non ci s riguardi personali.  
1Te   5:12  che vi s preposti nel Signore e vi  
2Te   2:12  ma si s compiaciuti nell’iniquità, siano  
1Ti   5:  3  le vedove che s veramente vedove.  
       16  quelle che s veramente vedove.  
    6:  2  non li disprezzino perché s fratelli, ma  
       10  dalla fede e si s trafitti di molti dolori.  
       17  A quelli che s ricchi in questo mondo  
2Ti   1:  5  Eunice, e, s persuaso, abita in te pure.  
       12  e s persuaso ch’egli è potente da  
    2:19  ‘Il Signore conosce quelli che s suoi’,  
       20  non ci s soltanto dei vasi d’oro e  
       20  e gli uni s destinati a un uso nobile e gli  
    3:  6  s quelli che s’insinuano nelle case e  
Tit   1:10  vi s molti ribelli, cianciatori e seduttori  
       12  ‘I Cretesi s sempre bugiardi, male  
       15  Tutto è puro per quelli che s puri; ma  
       15  che la coscienza loro s contaminate.  
    3:15  Tutti quelli che s meco ti salutano.  
Ebr   1:10  la terra, e i cieli s opera delle tue mani.  

    2:10  per cagion del quale s tutte le cose  
       10  e per mezzo del quale s tutte le cose, di  
       11  che santifica e quelli che s santificati,  
       18  può soccorrere quelli che s tentati.  
    7:  8  le decime s degli uomini mortali; ma là  
       13  del quale queste parole s dette, ha  
    8:  4  ci s quelli che offrono i doni secondo la  
         9  alla mia volta non mi s curato di loro,  
    9:13  sparsa su quelli che s contaminati  
  10:14  resi perfetti quelli che s santificati.  
       25  adunanza come alcuni s usi di fare, ma  
  12:21  disse: Io s tutto spaventato e tremante;  
Gia   1:13  tentato, dica: Io s tentato da Dio; perché  
    2:  6  Non s forse i ricchi quelli che vi  
       15  Se un fratello o una sorella s nudi e  
    3:  4  s dirette da un piccolissimo timone,  
         9  uomini che s fatti a somiglianza di Dio.  
    5:  2  Le vostre ricchezze s marcite,  
         2  e le vostre vesti s rôse dalle tignuole.  
1Pi   1:16  sta scritto: Siate santi, perché io s santo.  
    2:18  ma anche a quelli che s difficili.  
    3:22  principati e potenze gli s sottoposti.  
    5:  3  quelli che vi s toccati in sorte, ma  
2Pi   1:17  Figliuolo, nel quale mi s compiaciuto.  
    2:13  s macchie e vergogne, godendo dei loro  
       14  cupidigia; s figliuoli di maledizione.  
       17  Costoro s fonti senz’acqua, e nuvole  
    3:  7  per la medesima Parola s custoditi,  
         8  e mille anni s come un giorno.  
1Gv   1:  5  e che in Lui non vi s tenebre alcune.  
    2:29  che praticano la giustizia s nati da lui.  
    3:22  e facciam le cose che gli s grate.  
    4:  1  gli spiriti per sapere se s da Dio; perché  
    5:  7  tre s quelli che rendon testimonianza:  
3Gv        3  quando s venuti dei fratelli che hanno  
Giu      11  si s gettati nei traviamenti di Balaam,  
       11  e s periti per la ribellione di Core.  
       12  Costoro s delle macchie nelle vostre  
       16  Costoro s mormoratori, querimoniosi;  
       19  Costoro s quelli che provocano le  
Ap   1:  4  sette Spiriti che s davanti al suo trono,  
         8  Io s l’Alfa e l’Omega, dice il Signore  
       18  ecco s vivente per i secoli dei secoli,  
    2:18  fuoco, e i cui piedi s come terso rame:  
       23  io s colui che investigo le reni ed i  
    3:  4  in vesti bianche, perché ne s degni.  
       17  tu dici: Io s ricco, e mi sono arricchito,  
       21  e mi s posto a sedere col Padre mio sul  
    7:13  Questi che s vestiti di vesti bianche  
       13  chi s dessi, e donde s venuti?  
       14  Essi s quelli che vengono dalla gran  
       15  Perciò s davanti al trono di Dio, e gli  
    9:14  Sciogli i quattro angeli che s legati sul  
  14:  4  Essi s quelli che non si sono  
         4  con donne, poiché s vergini.  
         4  Essi s quelli che seguono l’Agnello  
  16:  6  loro a bere del sangue; essi ne s degni!  
  17:10  e sono anche sette re: cinque s caduti,  
       15  s popoli e moltitudini e nazioni e  
  18:  7  Io seggo regina e non s vedova e non  
       14  cose delicate e sontuose s perdute per te  
  19:  7  poiché s giunte le nozze dell’Agnello, e  
         8  il lino fino s le opere giuste dei santi.  
  21:  6  Io s l’Alfa e l’Omega, il principio e la  
  22:  8  io, Giovanni, s quello che udii e vidi  
       13  Io s l’Alfa e l’Omega, il primo e  
       16  Io s la radice e la progenie di Davide, la  
SONAGLI 
Es 28:33  esse, d’ogn’intorno, porrai de’ s d’oro:  
  39:25  E fecero de’ s d’oro puro;  
       25  e posero i s in mezzo alle melagrane  
Zac 14:20  quel giorno si leggerà sui s dei cavalli:  
SONAGLIO 
Es 28:34  un s d’oro e una melagrana,  
       34  un s d’oro e una melagrana,  
  39:26  un s e una melagrana,  
       26  un s e una melagrana, sull’orlatura del  
SONANDO 
Gs   6:  8  si misero in marcia s le trombe; e l’arca  
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       13  s le trombe durante la marcia.  
1Sa 19:  9  una lancia; e Davide stava s l’arpa.  
1Re   1:40  il popolo risalì al suo seguito s flauti e  
1Cr 13:  8  e s cetre, saltèri, timpani, cembali e  
SONAR 
1Sa 13:  3  e Saul fe’ s la tromba per tutto il paese,  
  16:16  di cercare un uomo che sappia s l’arpa;  
       18  di Isai, il Bethlehemita, che sa s bene; è  
2Sa 20:22  E questi fece s la tromba; tutti si  
2Cr 13:12  squillanti, per s la carica contro di voi.  
Mat   6:  2  non far s la tromba dinanzi a te, come  
SONARE 
Gd   7:20  e con la destra le trombe per s, e si  
1Sa 16:16  quegli si metterà a s, e tu ne sarai  
       23  Davide pigliava l’arpa e si metteva a s;  
2Sa 18:16  Allora Joab fe’ s la tromba, e il popolo  
1Cr 15:19  aveano dei cembali di rame per s;  
2Cr 29:28  cominciarono a cantare e le trombe a s;  
  34:12  ch’erano abili a s strumenti musicali.  
Ap   8:  6  le sette trombe si prepararono a s.  
       13  dei tre angeli che debbono ancora s! 
SONARON 
Gs   6:20  dunque gridò e i sacerdoti s le trombe;  
Gd   7:19  S le trombe, e spezzaron le brocche che  
1Re   1:39  S la tromba, e tutto il popolo disse:  
SONATE 
1Re   1:34  Poi s la tromba e dite: - Viva il re  
Sa 33:  3  s maestrevolmente con giubilo.  
  81:  3  S la tromba alla nuova luna, alla luna  
Ger   6:  1  e s la tromba in Tekoa, e innalzate un  
  51:27  S la tromba fra le nazioni! Preparate le  
Os   5:  8  S il corno in Ghibea,  
         8  s la tromba in Rama! Date l’allarme a  
Gl   2:  1  S la tromba in Sion! Date l’allarme sul  
       15  S la tromba in Sion, bandite un digiuno,  
SONATO 
Mat 11:17  Vi abbiam s il flauto, e voi non avete  
Luc   7:32  Vi abbiam s il flauto e non avete  
SONATORE 
2Re   3:15  Ma ora conducetemi qua un s d’arpa’.  
       15  E, mentre il s arpeggiava, la mano  
SONATORI 
Sa 68:25  dietro venivano i s, in mezzo alle  
Mat   9:23  ed ebbe veduto i s di flauto e la  
Ap 18:22  musici né di flautisti né di s di tromba;  
SONAVA 
1Sa 18:10  mentre Davide s l’arpa, come solea fare  
1Cr 16:  5  saltèri e cetre, e Asaf s i cembali;  
2Cr 23:13  del paese era in festa e s le trombe; e i  
SONAVAN 
Gs   6:  9  davanti ai sacerdoti che s le trombe, e  
         9  la marcia, i sacerdoti s le trombe.  
       13  la marcia, i sacerdoti s le trombe.  
       16  come i sacerdoti s le trombe, Giosuè  
Gd   7:22  E mentre quelli s le trecento trombe,  
2Cr   5:12  centoventi sacerdoti che s la tromba  
       13  mentre, dico, quelli che s la tromba e  
SONAVANO 
2Sa   6:  5  s dinanzi all’Eterno ogni sorta di  
1Cr 15:21  Jeiel ed Azazia s con cetre all’ottava,  
       24  s la tromba davanti all’arca di Dio; e  
  16:  5  Essi s saltèri e cetre, e Asaf sonava i  
         6  s del continuo la tromba davanti  
2Cr   7:  6  i sacerdoti s la tromba dirimpetto ai  
SONERÀ 
Es 19:13  Quando il corno s a distesa, allora  
Num 10:  6  si s a lunghi e forti squilli quando  
Is 18:  3  quando la tromba s, ascoltate!  
  27:13  E in quel giorno s una gran tromba; e  
Ez 33:  3  s il corno e avvertirà il popolo,  
Zac   9:14  Il Signore, l’Eterno, s la tromba, e  
1Co 15:52  la tromba s, e i morti risusciteranno  
SONERANNO 
Num 10:  8  figliuoli d’Aaronne s le trombe; sarà  
Gs   6:  4  sette volte, e i sacerdoti s le trombe.  
         5  s a distesa il corno squillante  
SONEREBBE 
Ap 10:  7  voce del settimo angelo, quand’egli s,  

SONERETE 
Num 10:  5  Quando s a lunghi e forti squilli, i  
         6  Quando s una seconda volta a lunghi e  
         7  s, ma non a lunghi e forti squilli.  
         9  s a lunghi e forti squilli con le trombe, e  
       10  s con le trombe quand’offrirete i vostri  
SONERÒ 
Gd   7:18  tutti quelli che son meco s la tromba,  
SONNACCHIOSE 
Mat 25:  5  tutte divennero s e si addormentarono. 
SONNECCHIA 
Is   5:27  stanco o vacilla, nessuno s o dorme; a  
2Pi   2:  3  tempo è all’opera, e la loro ruina non s. 
SONNECCHIARE 
Pro   6:10  Dormire un po’, s un po’, incrociare un  
  24:33  Dormire un po’, s un po’, incrociare un  
Is 56:10  sognano, stanno sdraiati, amano s. 
SONNECCHIERÀ 
Sa  121:    3  piè vacilli; colui che ti protegge non s.  
                 4  colui che protegge Israele non s né  
SONNO 
Gen   2:21  fece cadere un profondo s sull’uomo,  
  15:12  un profondo s cadde sopra Abramo; ed  
  28:16  Giacobbe si fu svegliato dal suo s,  
  31:40  e il s fuggiva dagli occhi miei.  
Gd 16:14  Ma egli si svegliò dal s, e strappò via il  
       20  Ed egli, svegliatosi dal s, disse: ‘Io ne  
1Sa 26:12  avea fatto cader su loro un s profondo.  
Est   6:  1  notte il re, non potendo prender s,  
Gb   4:13  quando un s profondo cade sui mortali,  
  14:12  risveglierà né sarà più destato dal suo s.  
  33:15  quando un s profondo cade sui mortali,  
Sa 13:  3  io non m’addormenti del s della morte,  
  76:  5  spogliati, han dormito il loro ultimo s, e  
      132:    4  non darò s ai miei occhi, né riposo alle  
Pro   3:24  giacerai, e il s tuo sarà dolce.  
    4:16  e il s è loro tolto se non han fatto cader  
    6:  4  non dar s ai tuoi occhi né sopore alle  
         9  giacerai? quando ti desterai dal tuo s?  
  20:13  Non amare il s, che tu non abbia a  
Ecc   5:12  Dolce è il s del lavoratore, abbia egli  
    8:16  non godono s né giorno né notte,  
Ger 31:26  ho guardato; e il mio s m’è stato dolce.  
  51:39  poi s’addormentino d’un s perpetuo, e  
       57  essi s’addormenteranno d’un s eterno, e  
Dan   2:  1  spirito ne fu turbato, e il suo s fu rotto.  
    6:18  alcuna concubina e il s fuggì da lui.  
Zac   4:  1  svegliò come si sveglia un uomo dal s.  
Mat   1:24  E Giuseppe, destatosi dal s, fece come  
Luc   9:32  ch’eran con lui, erano aggravati dal s; e  
Gio 11:13  che avesse parlato del dormir del s.  
At 20:  9  della finestra, fu preso da profondo s; e  
         9  sopraffatto dal s, cadde giù dal terzo  
Rom 13:11  è ora omai che vi svegliate dal s;  
SONO 
Gen   2:  4  Queste s le origini dei cieli e della terra  
    3:10  perch’ero ignudo, e mi s nascosto’.  
    4:  9  s io forse il guardiano di mio fratello?’  
    6:  4  Essi s gli uomini potenti che,  
         4  fin dai tempi antichi, s stati famosi.  
    8:21  i disegni del cuor dell’uomo s malvagi  
    9:10  con tutti gli esseri viventi che s con voi:  
       10  da tutti quelli che s usciti dall’arca, a  
       12  e tutti gli esseri viventi che s con voi,  
       19  Questi s i tre figliuoli di Noè; e da loro  
  10:20  Questi s i figliuoli di Cam, secondo le  
       31  Questi s i figliuoli di Sem, secondo le  
       32  Queste s le famiglie dei figliuoli di   
  11:  6  ‘Ecco, essi s un solo popolo e hanno  
  13:18  alle querce di Mamre, che s a Hebron; e  
  15:  1  o Abramo, io s il tuo scudo, e la tua  
         7  Io s l’Eterno che t’ho fatto uscire da Ur  
  17:  1  ‘Io s l’Iddio onnipotente; cammina alla  
  18:12  ‘Vecchia come s, avrei io tali piaceri? e  
       13  io per davvero, vecchia come s?  
       24  amore de’ cinquanta giusti che vi s?  
  19:  5  ‘Dove s quegli uomini che son venuti  
  20:16  di fronte a tutti quelli che s teco, e sarai  
  23:  4  ‘Io s straniero e avventizio fra voi;  

  24:34  E quegli: ‘Io s servo d’Abrahamo.  
       42  Oggi s arrivato alla sorgente, e ho  
       48  E mi s inchinato, ho adorato l’Eterno e  
  25:12  Or questi s i discendenti d’Ismaele,  
       13  Questi s i nomi de’ figliuoli d’Ismaele,  
       16  Questi s i figliuoli d’Ismaele, e questi i  
       19  questi s i discendenti d’Isacco, figliuolo  
       23  ‘Due nazioni s nel tuo seno, e due  
       30  cotesta minestra rossa; perché s stanco’.  
  26:24  ‘Io s l’Iddio d’Abrahamo tuo padre;  
       24  non temere, poiché io s teco e ti  
  27:  2  E Isacco: ‘Ecco, io s vecchio, e non so  
       19  E Giacobbe disse a suo padre: ‘S Esaù,  
       32  ‘S Esaù, il tuo figliuolo primogenito’.  
       46  ‘Io s disgustata della vita a motivo di  
  28:13  ‘Io s l’Eterno, l’Iddio d’Abrahamo tuo  
  31:12  s striati, macchiati o chiazzati; perché  
       16  s nostre e dei nostri figliuoli; or  
       38  Ecco vent’anni che s stato con te; le tue  
       41  Ecco vent’anni che s in casa tua; t’ho  
  32:  4  e vi s rimasto fino ad ora;  
  33:  5  ‘S i figliuoli che Dio s’è compiaciuto di  
  35:  2  ‘Togliete gli dèi stranieri che s fra voi,  
       11  ‘Io s l’Iddio onnipotente; sii fecondo e  
       26  Questi s i figliuoli di Giacobbe che gli  
  36:  5  Questi s i figliuoli di Esaù, che gli  
       10  Questi s i nomi dei figliuoli di Esaù:  
       15  Questi s i capi de’ figliuoli di Esaù:  
       16  questi s i capi discesi da Elifaz, nel  
       16  E s i figliuoli di Ada.  
       17  E questi s i figliuoli di Reuel, figliuolo  
       17  questi s i capi discesi da Reuel, nel  
       17  E s i figliuoli di Basmath, moglie di  
       18  E questi s i figliuoli di Oholibama,  
       18  questi s i capi discesi da Oholibama,  
       19  Questi s i figliuoli di Esaù, che è Edom,  
       19  e questi s i loro capi.  
       20  Questi s i figliuoli di Seir lo Horeo,  
       21  Questi s i capi degli Horei, figliuoli di  
       23  E questi s i figliuoli di Shobal: Alvan,  
       24  E questi s i figliuoli di Tsibeon: Aiah e  
       25  E questi s i figliuoli di Ana: Dishon e  
       26  questi s i figliuoli di Dishon: Hemdan,  
       27  Questi s i figliuoli di Etser: Bilhan,  
       28  Questi s i figliuoli di Dishan: Uts e  
       29  Questi s i capi degli Horei: il capo  
       30  Questi s i capi degli Horei, i capi  
       31  Questi s i re che regnarono nel paese di  
       40  E questi s i nomi dei capi di Esaù,  
       43  Questi s i capi di Edom secondo le loro  
  37:13  ‘I tuoi fratelli non s forse alla pastura a  
  38:25  ‘S incinta dell’uomo al quale  
  40:12  del sogno: i tre tralci s tre giorni;  
       18  del sogno: i tre canestri s tre giorni;  
  41:26  Le sette vacche belle s sette anni, e  
       26  le sette spighe belle s sette anni; è uno  
       27  salivano dopo quelle altre, s sette anni;  
  45:  6  s due anni che la carestia è nel paese; e  
       16  ‘S arrivati i fratelli di Giuseppe’. Il che  
  46:  3  ‘Io s Iddio, l’Iddio di tuo padre; non  
         8  Questi s i nomi de’ figliuoli d’Israele  
       15  Cotesti s i figliuoli che Lea partorì a  
       22  Cotesti s i figliuoli di Rachele che  
       25  Cotesti s i figliuoli di Bilha che Labano  
       31  nel paese di Canaan, s venuti da me.  
       32  Questi uomini s pastori, poiché son  
       34  servitori s stati allevatori di bestiame  
  47:  1  ed ecco, s nel paese di Goscen’.  
         3  ‘I tuoi servitori s pastori, come furono i  
         8  ‘Quanti s i giorni del tempo della tua  
         9  miei pellegrinaggi s centotrent’anni; i  
         9  della mia vita s stati pochi e cattivi, e  
       24  vostro, di quelli che s in casa vostra, e  
  48:  5  ch’io venissi da te in Egitto, s miei.  
         8  di Giuseppe, e disse: ‘Questi, chi s?’  
         9  ‘S miei figliuoli, che Dio mi ha dati  
  49:  5  Simeone e Levi s fratelli:  
         5  le loro spade s strumenti di violenza.  
       24  s state rinforzate dalle mani del Potente  
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       28  Tutti costoro s gli antenati delle dodici  
  50:  5  sepolcro, che mi s scavato nel paese di  
Es   1:  1  Or questi s i nomi dei figliuoli d’Israele  
       19  le donne ebree non s come le egiziane,  
       19  s vigorose, e, prima che la levatrice  
    3:  6  ‘Io s l’Iddio di tuo padre, l’Iddio  
         8  e s sceso per liberarlo dalla mano degli  
         8  nel luogo dove s i Cananei, gli Hittei,  
       14  Iddio disse a Mosè: ‘Io s quegli che s’.  
       14  d’Israele: L’Io s m’ha mandato da voi’.  
    4:10  ‘Ahimè, Signore, io non s un parlatore;  
       10  non lo s da quando tu hai parlato al tuo  
       10  giacché io s tardo di parola e di lingua’.  
       18  e torni dai miei fratelli che s in Egitto,  
       18  e vegga se s ancor vivi’. E Jethro disse  
       19  cercavano di toglierti la vita s morti’.  
    5:  5  interrompere i lavori che gli s imposti’.  
       16  ed ecco che i tuoi servitori s battuti, e il  
       23  da quando s andato da Faraone per  
    6:  3  ‘Io s l’Eterno, e apparii ad Abrahamo,  
         6  Io s l’Eterno, vi sottrarrò ai duri lavori  
         7  voi conoscerete che io s l’Eterno, il  
         8  possesso ereditario: io s l’Eterno’.  
       12  a me che s incirconciso di labbra?’  
       14  Questi s i capi delle loro famiglie.  
       14  Questi s i rami dei Rubeniti.  
       15  Questi s i rami dei Simeoniti.   
       16  Questi s i nomi dei figliuoli di Levi,  
       19  Questi s i rami dei Leviti, secondo le  
       24  Questi s i rami dei Koriti.  
       25  Questi s i capi delle famiglie dei Leviti  
       27  s quel Mosè e quell’Aaronne.  
       29  ‘Io s l’Eterno: di’ a Faraone, re  
       30  ‘Ecco, io s incirconciso di labbra; come  
    7:  5  conosceranno che io s l’Eterno, quando  
       17  Da questo conoscerai che io s l’Eterno;  
    8:22  che io, l’Eterno, s in mezzo al paese.  
       26  dei sacrifizi che s un abominio per gli  
       26  dei sacrifizi che s un abominio per gli  
    9:32  non furon percossi, perché s serotini.  
  10:  2  a loro, onde sappiate che io s l’Eterno’.  
  12:12  di tutti gli dèi d’Egitto. Io s l’Eterno.  
  14:  3  Si s smarriti nel paese; il deserto li tiene  
         4  gli Egiziani sapranno che io s l’Eterno’.  
       18  gli Egiziani sapranno che io s l’Eterno,  
  15:  4  suoi condottieri s stati sommersi nel  
         5  s andati a fondo come una pietra.  
         8  delle tue nari le acque si s ammontate,  
         8  i flutti si s assodati nel cuore del mare.  
       10  s affondati come piombo nelle acque  
       15  Già s smarriti i capi di Edom, il tremito  
       26  perché io s l’Eterno che ti guarisco’.  
  16:  8  mormorazioni non s contro di noi, ma  
       12  e conoscerete che io s l’Eterno, l’Iddio  
       16  pigli per quelli che s nella sua tenda’.  
  19:  6  Queste s le parole che dirai ai figliuoli  
  20:  2  ‘Io s l’Eterno, l’Iddio tuo, che ti ho  
         4  alcuna delle cose che s lassù ne’ cieli o  
         5  l’Eterno, l’Iddio tuo, s un Dio geloso  
  21:  1  queste s le leggi che tu porrai dinanzi a  
  22:27  me, io l’udrò; perché s misericordioso.  
  24:14  Ecco, Aaronne e Hur s con voi;  
  25:22  di fra i due cherubini che s sull’arca  
  28:  4  E questi s i paramenti che faranno: un  
  29:46  Ed essi conosceranno che io s l’Eterno,  
       46  Io s l’Eterno, l’Iddio loro.  
  31:13  che io s l’Eterno che vi santifica.  
  32:  2  gli anelli d’oro che s agli orecchi delle  
  33:16  i popoli che s sulla faccia della terra’.  
  34:10  tremendo è quello ch’io s per fare per  
  38:21  Questi s i conti del tabernacolo, del  
Lev 10:14  vi s stati dati come parte spettante a te  
  11:  2  Questi s gli animali che potrete  
         2  fra tutte le bestie che s sulla terra.  
         9  Questi s gli animali che potrete  
         9  fra tutti quelli che s nell’acqua.  
       13  questi: non se ne mangi; s un abominio:  
       35  o il fornello sarà spezzato; s impuri, e li  
       42  con molti piedi, poiché s un abominio.  

       44  io s l’Eterno, l’Iddio vostro;  
       45  io s l’Eterno che vi ho fatti salire dal  
  13:21  che nella macchia non ci s peli bianchi  
       39  del loro corpo s di un bianco pallido, è  
  16:  4  Questi s i paramenti sacri; egli  
  18:  2  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.  
         4  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.  
         5  Io s l’Eterno.  
         6  Io s l’Eterno.  
       17  la nudità: s parenti stretti: è un delitto.  
       21  Io s l’Eterno.  
       30  che s stati seguìti prima di voi, e non vi  
       30  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro’.  
  19:  3  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.  
         4  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.  
       10  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.  
       12  Io s l’Eterno.  
       14  Io s l’Eterno.  
       16  Io s l’Eterno.  
       18  Io s l’Eterno. Osserverete le mie leggi.  
       25  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.  
       28  Io s l’Eterno.  
       30  Io s l’Eterno.  
       31  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.  
       32  Io s l’Eterno.  
       34  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.  
       36  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro, che v’ho  
       37  Io s l’Eterno’.  
  20:  7  perché io s l’Eterno, l’Iddio vostro.  
         8  Io s l’Eterno che vi santifica.  
       24  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro, che vi ho  
  21:  7  suo marito, perché s santi al loro Dio.  
       12  Io s l’Eterno.  
       15  poiché io s l’Eterno che lo santifico’.  
       23  perché io s l’Eterno che li santifico’.  
  22:  2  Io s l’Eterno.  
         3  Io s l’Eterno.  
         7  delle cose sante, perché s il suo pane.  
         8  Io s l’Eterno.  
         9  Io s l’Eterno che li santifico.  
       16  poiché io s l’Eterno che li santifico’.  
       25  siccome s mutilate, difettose, non  
       30  Io s l’Eterno.  
       31  Io s l’Eterno.  
       32  Io s l’Eterno che vi santifico,  
       33  Io s l’Eterno’.  
  23:  4  Queste s le solennità dell’Eterno, le  
       17  s le primizie offerte all’Eterno.  
       22  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro’.  
       37  Queste s le solennità dell’Eterno che  
       43  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro’.  
  24:22  poiché io s l’Eterno, l’Iddio vostro’.  
  25:  7  e agli animali che s nel tuo paese; tutto  
       17  poiché io s l’Eterno, l’Iddio vostro.  
       33  delle città dei Leviti s loro proprietà, in  
       34  perché s loro proprietà perpetua.  
       38  Io s l’Eterno, il vostro Dio, che vi ho  
       42  Poiché essi s miei servi, ch’io trassi dal  
       51  Se vi s ancora molti anni per arrivare al  
       55  d’Israele son servi miei; s miei servi,  
       55  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro.  
  26:  1  poiché io s l’Eterno, l’Iddio vostro.  
         2  Io s l’Eterno.  
       13  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro, che vi ho  
       44  poiché io s l’Eterno, il loro Dio;  
       45  Io s l’Eterno’.  
       46  Tali s gli statuti, le prescrizioni e le  
  27:34  Questi s i comandamenti che l’Eterno  
Num   1:  5  Questi s i nomi degli uomini che  
    3:  1  questi s i discendenti di Aaronne e di  
         2  Questi s i nomi dei figliuoli di Aaronne:  
         9  essi gli s interamente dati di tra i  
       13  io s l’Eterno’.  
       17  Questi s i figliuoli di Levi, secondo i  
       20  Queste s le famiglie dei Leviti, secondo  
       41  io s l’Eterno - invece di tutti i  
       45  Io s l’Eterno.  
    4:15  Queste s le incombenze de’ figliuoli di  
       32  le colonne che s intorno al cortile, le  

    8:16  mi s interamente dati di tra i figliuoli  
       17  uomini quanto del bestiame, s miei; io  
  10:  5  i campi che s a levante si metteranno in  
       10  Io s l’Eterno, il vostro Dio’.  
  13:28  le città s fortificate e grandissime, e  
  15:13  Tutti quelli che s nativi del paese  
       41  Io s l’Eterno, il vostro Dio, che vi ho  
       41  Io s l’Eterno, l’Iddio vostro’.  
  16:38  s stati presentati davanti all’Eterno e  
  18:  8  quelle che mi s offerte per elevazione:  
       17  s cosa sacra; spanderai il loro sangue  
       20  io s la tua parte e il tuo possesso in  
  20:13  Queste s le acque di Meriba dove i  
       14  tutte le tribolazioni che ci s avvenute:  
  22:  9  ‘Chi s questi uomini che stanno da te?’  
       30  S io solita farti così?’ Ed egli rispose:  
       32  Ecco, io s uscito per farti ostacolo,  
  24:  8  divorerà i popoli che gli s avversari,  
  25:  5  suoi uomini che si s uniti a Baal-Peor’.  
  26:  7  Tali s le famiglie dei Rubeniti: e quelli  
         9  Questi s quel Dathan e quell’Abiram,  
       14  Tali s le famiglie dei Simeoniti:  
       18  Tali s le famiglie dei figliuoli di Gad  
       22  Tali s le famiglie di Giuda secondo il  
       25  Tali s le famiglie d’Issacar secondo il  
       27  Tali s le famiglie degli Zabuloniti  
       30  Questi s i figliuoli di Galaad: Jezer, da  
       34  Tali s le famiglie di Manasse; le  
       37  Tali s le famiglie de’ figliuoli d’Efraim  
       37  Questi s i figliuoli di Giuseppe secondo  
       41  Tali s i figliuoli di Beniamino secondo  
       42  S queste le famiglie di Dan secondo le  
       47  Tali s le famiglie de’ figliuoli di Ascer  
       50  Tali s le famiglie di Neftali secondo le  
       51  Tali s i figliuoli d’Israele di cui si fece  
       54  A quelli che s in maggior numero darai  
       54  a quelli che s in minor numero darai  
       56  fra quelli che s in maggior numero  
       56  e quelli che s in numero minore’.  
  27:11  E, se non ci s fratelli del padre, darete  
       14  S le acque della contesa di Kades, nel  
  28:  2  e che mi s di soave odore.  
  29:39  Tali s i sacrifizi che offrirete all’Eterno  
  30:16  Tali s le leggi che l’Eterno prescrisse a  
  31:16  s esse che, a suggestione di Balaam,  
       27  i combattenti che s andati alla guerra  
       28  ai soldati che s andati alla guerra  
  32:  4  s terre da bestiame, e i tuoi servi hanno  
  33:  1  Queste s le tappe dei figliuoli d’Israele  
         2  e queste s le loro tappe nell’ordine delle  
       54  A quelle che s più numerose darete una  
       54  e a quelle che s meno numerose darete  
  34:17  ‘Questi s i nomi degli uomini che  
       29  Queste s le persone alle quali l’Eterno  
  35:34  io s l’Eterno che dimoro in mezzo ai  
  36:13  Tali s i comandamenti e le leggi che  
Dt   1:  1  Queste s le parole che Mosè rivolse a  
         2  (Vi s undici giornate dallo Horeb, per la  
       28  le città vi s grandi e fortificate fino al  
       39  s quelli che v’entreranno; a loro lo  
       42  perché io non s in mezzo a voi; voi  
    2:25  ai popoli che s sotto il cielo intero, sì  
    4:19  Quelle cose s il retaggio che l’Eterno,  
       19  a tutti i popoli che s sotto tutti i cieli;  
       45  Queste s le istruzioni, le leggi e le  
    5:  6  Io s l’Eterno, l’Iddio tuo, che ti ho  
         8  alcuna delle cose che s lassù nel cielo o  
         9  io, l’Eterno, il tuo Dio, s un Dio geloso  
    6:  1  questi s i comandamenti, le leggi e le  
    7:  6  i popoli che s sulla faccia della terra.  
       17  ‘Queste nazioni s più numerose di me;  
       25  perché s un’abominazione per l’Eterno,  
    9:29  E nondimeno, essi s il tuo popolo, la  
  11:30  monti non s essi di là dal Giordano,  
  12:  1  Queste s le leggi e le prescrizioni che  
  13:13  uomini perversi s usciti di mezzo a te e  
  14:  2  i popoli che s sulla faccia della terra.  
         4  Questi s gli animali de’ quali potrete  
         7  l’unghia spartita o il piè forcuto; e s: il  
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  20:15  tutte le città che s molto lontane da te,  
       15  e che non s città di queste nazioni.  
  21:  6  quella città che s i più vicini all’ucciso,  
  22:14  e quando mi s accostato a lei non l’ho  
       28  l’afferra, e si giace con lei, e s sorpresi,  
  23:  1  a cui s state infrante o mutilate le parti,  
  26:  3  che s entrato nel paese che l’Eterno  
  29:  1  Queste s le parole del patto che  
         6  conosceste che io s l’Eterno, il vostro  
         7  Og re di Basan s usciti contro noi per  
       26  perché s andati a servire ad altri dèi e si  
       29  ma le cose rivelate s per noi e per i  
  31:  2  ‘Io s oggi in età di centovent’anni; non  
       27  oggi, mentre s ancora vivente tra voi,  
  32:  4  poiché tutte le sue vie s giustizia.  
         5  Ma essi si s condotti male verso di lui;  
         5  non s suoi figliuoli, l’infamia è di loro,  
       20  poiché s una razza quanto mai perversa,  
       37  ‘Ove s i loro dèi, la ròcca nella quale  
  33:  9  la tua parola e s i custodi del tuo patto.  
       11  contro di lui, che gli s nemici sì che  
       17  Tali s le miriadi d’Efraim,  
       17  tali s le migliaia di Manasse.  
Gs   1:  5  come s stato con Mosè, così sarò teco;  
    2:  3  son venuti da te e s entrati in casa tua;  
         5  quegli uomini s usciti; dove siano  
    4:  3  dove i sacerdoti s stati a piè fermo,  
         7  queste pietre s, per i figliuoli d’Israele,  
    5:14  io s il capo dell’esercito dell’Eterno;  
    7:  3  là, perché quelli s in pochi’.  
    9:13  e questi s gli otri da vino che empimmo  
  10:  6  montuosa si s radunati contro di noi’.  
       17  ‘I cinque re s stati trovati nascosti nella  
  12:  1  questi s i re del paese battuti dai  
  13:14  s la sua eredità, com’egli disse.  
       17  e tutte le sue città che s sull’altipiano:  
       32  Tali s le parti che Mosè fece quand’era  
  14:11  s oggi ancora robusto com’ero il giorno  
       12  che vi s delle città grandi e fortificate.  
  16:10  dì d’oggi, ma s stati soggetti a servitù.  
  17:  2  Questi s i figliuoli maschi di Manasse,  
  19:51  Tali s le eredità che il sacerdote  
  23:  2  ‘Io s vecchio e bene innanzi negli anni.  
  24:23  gli dèi stranieri che s in mezzo a voi, e  
Gd   6:10  e vi dissi: Io s l’Eterno, il vostro Dio;  
       13  e dove s tutte quelle sue maraviglie che  
       15  io s il più piccolo nella casa di mio  
    9:  2  che io s vostre ossa e vostra carne’.  
  10:  4  borghi di Jair, e s nel paese di Galaad.  
  15:11  sai tu che i Filistei s nostri dominatori?  
  16:  9  disse: ‘Sansone, i Filistei ti s addosso!’  
       12  disse: ‘Sansone, i Filistei ti s addosso’.  
       14  disse: ‘Sansone, i Filistei ti s addosso’.  
       17  perché s un nazireo, consacrato a Dio,  
       20  disse: ‘Sansone, i Filistei ti s addosso’.  
  17:  9  ‘S un Levita di Bethlehem di Giuda, e  
  19:12  i cui abitanti non s figliuoli d’Israele,  
       18  Io s di là, ed ero andato a Bethlehem di  
  21:16  le donne Beniaminite s state distrutte?’  
       17  ‘Quelli che s scampati posseggano ciò  
Rut   2:10  faccia caso di me che s una straniera?’  
    3:  9  ‘S Ruth tua serva; stendi il lembo del  
1Sa   1:15  io s una donna tribolata nello spirito, e  
    2:27  Non mi s io forse rivelato alla casa di  
    4:  9  com’essi s stati schiavi vostri!  
       17  figliuoli, Hofni e Fineas, s morti, e  
    9:19  rispose a Saul: ‘S io il veggente. Sali  
  10:  2  delle quali andavi in cerca, s trovate; ed  
  12:  2  e canuto, e i miei figliuoli s tra voi;  
         2  io s andato innanzi a voi dalla mia  
  16:11  disse ad Isai: ‘S questi tutti i tuoi figli?’  
  17:  8  Non s io il Filisteo, e voi de’ servi di  
       19  s nella valle dei terebinti a combattere  
       39  con quest’armatura; non ci s abituato’.  
  19:22  chiese: ‘Dove s Samuele e Davide?’  
       22  ‘Ecco, s a Naioth, presso Rama’.  
  25:  7  ora, i tuoi pastori s stati con noi, e noi  
         7  per tutto il tempo che s stati a Carmel.  
       10  S molti, oggi, i servi che scappano dai  

       16  s stati per noi come una muraglia, per  
  28:15  ‘Io s in grande angustia, poiché i  
  29:  8  in tutto il tempo che s stato presso di te  
  30:13  ‘S un giovine egiziano, servo di un  
2Sa   1:  3  ‘S fuggito dal campo d’Israele’.  
         4  e Gionathan, suo figliuolo, s morti’.  
         8  Io gli risposi: ‘S un Amalekita’.  
         9  preso la vertigine, ma s sempre vivo’.  
       23  non s stati divisi nella lor morte. Eran  
       26  Io s in angoscia a motivo di te, o fratel  
       27  come mai s state infrante le loro armi?’  
    3:  8  ‘S io una testa di cane che tenga da  
       39  a me, benché unto re, s tuttora debole;  
    4:  3  dove s rimasti fino al dì d’oggi.  
    5:  8  ed i ciechi che s odiati da Davide...’  
       14  Questi s i nomi dei figliuoli che gli  
    7:  7  Dovunque s andato, or qua, or là, in  
         9  e s stato teco dovunque sei andato, ho  
       28  Eterno, tu sei Dio, le tue parole s verità,  
  11:  5  sapere a Davide, dicendo: ‘S incinta’.  
       11  servi s accampati in aperta campagna, e  
  13:  4  ‘S innamorato di Tamar, sorella di mio  
       32  i giovani, figliuoli del re, s stati uccisi;  
  14:  5  ‘Pur troppo, io s una vedova; mio  
  16:  2  e i frutti d’estate s per nutrire i giovani,  
  17:  8  sai come s gente valorosa e come  
         8  quando le s stati rapiti i figli; e poi tuo  
       12  e di tutti quelli che s con lui non ne  
       20  ‘Dove s Ahimaats e Gionathan?’ La  
  19:11  s giunti fino alla casa del re.  
       20  per questo s stato oggi il primo di tutta  
  22:22  non mi s empiamente sviato dal mio  
       23  e non mi s allontanato dai suoi statuti.  
       24  E s stato integro verso di lui, e mi son  
       46  s usciti tremanti dai loro ripari.  
  23:  1  Queste s le ultime parole di Davide:  
         7  e si bruciano interamente là dove s.  
         8  Questi s i nomi dei valorosi guerrieri  
       17  che s andati là a rischio della loro vita?’  
  24:14  a Gad: ‘Io s in una grande angoscia!  
       14  le sue compassioni s immense; ma  
1Re   2:39  gli fu detto: ‘Ecco i tuoi servi s a Gath’.  
    3:  7  e io non s che un giovanetto, e non so  
    4:13  figliuolo di Manasse, che s in Galaad;  
    8:20  e mi s assiso sul trono d’Israele, come  
       51  essi s il tuo popolo, la tua eredità, e tu li  
    9:  9  si s invaghiti d’altri dèi,  
  11:33  si s prostrati davanti ad Astarte, divinità  
  13:32  alti luoghi che s nelle città di Samaria,  
  14:  6  Io s incaricato di dirti delle cose dure.  
       19  s cose scritte nel libro delle Cronache  
  15:31  non s cose scritte nel libro delle  
  16:20  s cose scritte nel libro delle Cronache  
  17:20  questa vedova, della quale io s ospite,  
  18:22  di Baal s in quattrocentocinquanta.  
       36  tu sei Dio in Israele, che io s tuo servo,  
  19:10  ‘Io s stato mosso da una gran gelosia  
       14  ‘Io s stato mosso da una gran gelosia  
  20:  3  Il tuo argento ed il tuo oro s miei; così  
       18  ‘Se s usciti per la pace, pigliateli vivi;  
       18  se s usciti per la guerra, e vivi  
       28  e voi conoscerete che io s l’Eterno’.  
       31  re della casa d’Israele s dei re clementi;  
2Re   1:10  ‘Se io s un uomo di Dio, scenda del  
       12  ‘Se io s un uomo di Dio, scenda del  
    5:16  vero che vive l’Eterno di cui s servo, io  
       22  mi s arrivati dalla contrada montuosa  
    7:12  s quindi usciti dal campo a nascondersi  
  13:  8  s cose scritte nel libro delle Cronache  
       12  s cose scritte nel libro delle Cronache  
  14:15  s cose scritte nel libro delle Cronache  
  15:15  s cose scritte nel libro delle Cronache  
  16:  6  Elath, dove s rimasti fino al dì d’oggi.  
         7  che s sorti contro di me’.  
  18:25  E adesso s io forse salito senza il volere  
       34  Dove s gli dèi di Hamath e d’Arpad?  
       34  Dove s gli dèi di Sefarvaim, di Hena e  
       35  Quali s, fra tutti gli dèi di quei paesi,  
  19:26  privi di forza, s spaventati e confusi;  

  20:20  s cose scritte nel libro delle Cronache  
1Cr   1:29  Questi s i loro discendenti: il  
       43  Questi s i re che regnarono nel paese di  
       54  Questi s i capi di Edom.  
    2:  1  Questi s i figliuoli d’Israele: Ruben,  
       18  Questi s i figliuoli che ebbe da Azuba:  
       33  Questi s i figliuoli di Jerahmeel.  
       55  Questi s i Kenei discesi da Hammath,  
    4:  2  Queste s le famiglie degli Tsorathei.  
         4  Questi s i figliuoli di Hur, primogenito  
         7  Questi s i figliuoli di Naara. Figliuoli di  
       41  né s risorti fino al dì d’oggi; poi si  
    5:  7  come s iscritti nelle genealogie secondo  
       24  questi s i capi delle loro case  
    6:17  Questi s i nomi dei figliuoli di  
       19  Queste s le famiglie di Levi, secondo le  
       33  Questi s quelli che facevano il loro  
       50  Questi s i figliuoli d’Aaronne: Eleazar,  
       54  Questi s i luoghi delle loro dimore,  
    7:33  Questi s i figliuoli di Jaflet.  
    8:  6  Questi s i figliuoli di Ehud, che erano  
       38  sei figliuoli, dei quali questi s i nomi:  
    9:33  Tali s i cantori, capi delle famiglie  
       34  Tali s i capi delle famiglie levitiche,  
       44  sei figliuoli, dei quali questi s i nomi:  
       44  Questi s i figliuoli di Atsel.  
  11:10  Questi s i capi dei valorosi guerrieri che  
       19  che s andati là a rischio della loro vita?  
  14:  4  Questi s i nomi dei figliuoli che gli  
  16:27  forza e gioia s nella sua dimora.  
  17:  5  ma s andato di tenda in tenda, di  
         6  Dovunque s andato, or qua or là, in  
         8  e s stato teco dovunque sei andato, ho  
  21:  3  non s eglino tutti servi del mio signore?  
       13  a Gad: ‘Io s in una grande angoscia!  
       13  giacché le sue compassioni s immense;  
       17  ‘Non s io quegli che ordinai il  
  23:  9  Questi s i capi delle famiglie patriarcali  
       10  Questi s i quattro figliuoli di Scimei.  
       24  Questi s i figliuoli di Levi secondo le  
  24:30  Questi s i figliuoli dei Leviti secondo le  
  26:19  Queste s le classi dei portinai, scelti tra  
  28:21  s pronti ad eseguire tutti i tuoi  
  29:12  in tua mano s la forza e la potenza, e sta  
       29  s scritte nel libro di Samuele, il  
2Cr   1:12  saviezza e l’intelligenza ti s concesse;  
    2:  7  con gli artisti che s presso di me in  
         8  tuoi servi s abili nel tagliare il legname  
    6:10  e mi s assiso sul trono d’Israele, come  
       38  servaggio dove s stati menati schiavi, e  
    7:12  mi s scelto questo luogo come casa dei  
       22  si s invaghiti di altri dèi, si son prostrati  
    9:29  s scritte nel libro di Nathan, il profeta,  
  12:  7  ‘Essi si s umiliati; io non li distruggerò,  
       15  s scritte nelle storie del profeta Scemaia  
  13:  9  sacerdote di quelli che non s dèi.  
  20:12  che fare, ma gli occhi nostri s su te!’  
  29:  6  i nostri padri s stati infedeli e hanno  
         9  figliuole e le nostre mogli s in cattività.  
  30:  7  fratelli, che s stati infedeli all’Eterno,  
  32:19  che s opera di mano d’uomo.  
  33:19  s cose scritte nel libro di Hozai.  
  34:24  le maledizioni che s scritte nel libro,  
  35:21  una casa con la quale s in guerra;  
       27  s cose scritte nel libro dei re d’Israele e  
  36:  8  s cose scritte nel libro dei re d’Israele e  
Esd   4:20  Vi s stati a Gerusalemme dei re potenti,  
    5:  4  ‘Quali s i nomi degli uomini che  
    8:  1  Questi s i capi delle case patriarcali e la  
       13  gli ultimi, de’ quali questi s i nomi:  
       22  potenza e la sua ira s contro tutti quelli  
       28  questi utensili s sacri, e quest’argento  
       28  e quest’oro s un’offerta volontaria fatta  
    9:  2  s stati i primi a commettere questa  
Neh   1:10  Or questi s tuoi servi, tuo popolo; tu li  
    2:  3  la città dove s i sepolcri de’ miei padri  
         5  città dove s i sepolcri de’ miei padri,  
    4:10  vengon meno, e le macerie s molte; noi  
    5:  5  e le nostre vigne s in mano d’altri’.  
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  10:39  quivi s gli utensili del santuario, i  
  12:  1  Questi s i sacerdoti e i Leviti che  
Est   1:16  tutti i popoli che s in tutte le province  
    3:  8  regno, le cui leggi s diverse da quelle  
    4:11  non s stata chiamata per andare dal re’.  
    5:12  per domani s invitato da lei col re.  
    8:  5  e se io gli s gradita, si scriva per  
         5  Giudei che s in tutte le province del re.  
    9:13  sia permesso ai Giudei che s a Susa di  
  10:  2  s cose scritte nel libro delle Cronache  
Gb   1:19  ch’è caduta sui giovani; ed essi s morti;  
       21  ‘Nudo s uscito dal seno di mia madre, e  
    3:  8  i giorni e s esperti nell’evocare il drago.  
       19  Piccoli e grandi s là del pari, e lo  
    4:10  s spezzati i denti dei leoncelli.  
       20  Tra la mattina e la sera s infranti;  
    5:  4  s oppressi alla porta, e non c’è chi li  
    6:  3  Ecco perché le mie parole s temerarie.  
       25  Quanto s efficaci le parole rette! Ma la  
    7:  3  e mi s assegnate notti di dolore.  
    9:21  Integro! Sì, lo s! di me non mi preme,  
       28  s spaventato di tutti i miei dolori, so che  
  11:  4  è giusto, e io s puro nel tuo cospetto’.  
  12:  6  S invece tranquille le tende de’ ladroni  
  13:  2  lo so pur io, non vi s punto inferiore.  
       23  Quante s le mie iniquità, quanti i miei  
  14:17  mie trasgressioni s sigillate in un sacco,  
  17:  2  S attorniato di schernitori e non posso  
       11  i disegni cari al mio cuore, s distrutti,  
  19:12  si s spianata la via fino a me, han posto  
       15  agli occhi loro io s un estraneo.  
       29  ché furiosi s i castighi della spada  
  21:  6  Quando ci penso, ne s smarrito, e la  
       33  Lievi s a lui le zolle della valle; dopo,  
  22:  5  e le tue iniquità non s esse infinite?  
  23:12  non mi s scostato dai comandamenti  
       15  Perciò nel suo cospetto io s atterrito;  
  24:  1  Perché non s dall’Onnipotente fissati  
  26:11  Le colonne del cielo s scosse, e  
  30:  5  S scacciati di mezzo agli uomini, grida  
         9  E ora io s il tema delle loro canzoni, il  
  31:  7  se i miei passi s usciti dalla retta via, se  
       18  di mia madre s stato guida alla vedova,  
  32:  9  Non quelli di lunga età s sapienti, né i  
  33:  6  Ecco, io s uguale a te davanti a Dio;  
         9  ‘Io s puro, senza peccato; s innocente,  
       27  e non s stato punito come meritavo.  
  34:  5  Giobbe ha detto: ‘S giusto, ma Dio mi  
         6  ferita è incurabile, e s senza peccato’.  
       27  perché si s sviati da lui e non hanno  
       35  le sue parole s senza intendimento’.  
  35:  5  le nuvole, come s più in alto di te!  
  36:  9  trasgressioni, giacché si s insuperbiti;  
  37:17  Sai tu come mai gli abiti tuoi s caldi  
  38:15  i malfattori s privati della luce loro, e il  
  40:17  i nervi delle sue cosce s intrecciati  
       18  Le sue ossa s tubi di rame; le sue  
  41:  9  S saldati assieme, si tengono stretti,  
         9  s inseparabili.  
       15  Compatte s in lui le parti flosce della  
Sa   3:  1  quanto numerosi s i miei nemici! Molti  
         5  e ho dormito, poi mi s risvegliato,  
         6  che si s accampate contro a me  
    6:  6  Io s esausto a forza di gemere; ogni  
    9:15  Le nazioni s sprofondate nella fossa che  
  10:  4  Tutti i suoi pensieri s: Non c’è Dio!  
         5  cosa troppo alta per lui s i tuoi giudizi;  
       16  le nazioni s state sterminate dalla sua  
  12:  4  le nostre labbra s per noi; chi sarà  
         6  s argento affinato in un crogiuolo di  
  14:  1  Si s corrotti, si son resi abominevoli  
         3  Tutti si s sviati, tutti quanti si son  
  16:  3  e quanto ai santi che s in terra  
         3  essi s la gente onorata in cui ripongo  
  18:21  non mi s empiamente sviato dal mio  
       23  E s stato integro verso lui, e mi son  
       45  s usciti tremanti dai loro ripari.  
  19:  9  i giudizi dell’Eterno s verità, tutti  
       12  Purificami da quelli che mi s occulti.  

  22:  6  Ma io s un verme e non un uomo; il  
  25:  6  delle tue benignità, perché s ab eterno.  
       10  sentieri dell’Eterno s benignità e verità  
       17  angosce del mio cuore si s aumentate;  
  27:  2  i malvagi che mi s avversari e nemici,  
         2  eglino stessi han vacillato e s caduti.  
  28:  7  il mio cuore, e s stato soccorso; perciò  
  31:  9  di me, o Eterno, perché s in distretta;  
       15  I miei giorni s in tua mano; liberami  
  34:  5  Quelli che riguardano a lui s illuminati,  
         5  e le loro facce non s svergognate.  
       15  Gli occhi dell’Eterno s sui giusti  
       15  e le sue orecchie s attente al loro grido.  
       19  Molte s le afflizioni del giusto; ma  
  35:19  quelli che a torto mi s nemici, né  
  36:  3  della sua bocca s iniquità e frode; egli  
         6  i tuoi giudizi s un grande abisso. O  
       12  gli operatori d’iniquità s caduti;  
       12  s atterrati, e non possono risorgere.  
  37:25  Io s stato giovane e son anche divenuto  
       40  li salva, perché si s rifugiati in lui.  
  38:  2  Poiché le tue saette si s confitte in me, e  
       18  e s angosciato per il mio peccato.  
       19  che senza motivo mi s nemici s forti,  
       20  rendon male per bene s miei avversari,  
  39:  2  Io s stato muto, in silenzio, mi son  
       12  poiché io s uno straniero presso a te, un  
  40:12  S in maggior numero de’ capelli del  
  44:18  passi non si s sviati dal tuo sentiero,  
  45:  5  Le tue frecce s aguzze; i popoli  
  46:10  riconoscete che io s Dio. Io sarò  
  50:  7  Io s Iddio, l’Iddio tuo.  
  51:  5  Ecco, io s stato formato nella iniquità, e  
       17  I sacrifizi di Dio s lo spirito rotto; o  
  52:  8  Ma io s come un ulivo verdeggiante  
  53:  1  Si s corrotti, si son resi abominevoli  
  55:10  dentro di essa s iniquità e vessazioni.  
       18  perché s in molti contro di me.  
  56:  2  s molti quelli che m’assalgono con  
         8  otri tuoi; non s esse nel tuo registro?  
  58:  3  Gli empi s sviati fin dalla matrice, i  
  62:  7  mia forte ròcca e il mio rifugio s in Dio.  
         9  Gli uomini del volgo non s che vanità,  
         9  e i nobili non s che menzogna; messi  
  68:11  di buone novelle s una grande schiera.  
  69:  2  Io s affondato in un profondo pantano,  
         3  S stanco di gridare, la mia gola è riarsa;  
         4  s più numerosi de’ capelli del mio capo;  
         4  s potenti quelli che mi vorrebbero  
         4  distrutto e che a torto mi s nemici;  
         5  follia, e le mie colpe non ti s occulte.  
       12  e s oggetto di canzone ai bevitori di  
       17  dal tuo servo, perché s in distretta;  
  71:24  perché s stati svergognati,  
       24  s stati confusi quelli che cercavano il  
  73:12  Ecco, costoro s empi: eppure, tranquilli  
       17  finché non s entrato nel santuario di  
       19  Come s stati distrutti in un momento,  
  76:  5  Gli animosi s stati spogliati, han  
         5  prodi s stati ridotti all’impotenza.  
         6  carri e cavalli s stati presi da torpore.  
  77:  4  s turbato e non posso parlare.  
  79:  1  le nazioni s entrate nella tua eredità,  
  81:10  Io s l’Eterno, l’Iddio tuo, che ti fece  
  82:  5  tutti i fondamenti della terra s smossi.  
  84:  1  Oh quanto s amabili le tue dimore, o  
  85:10  La benignità e la verità si s incontrate,  
  86:  1  perché io s afflitto e misero.  
         2  perché s di quelli che t’amano. Tu, mio  
         8  né vi s alcune opere pari alle tue.  
  87:  7  Tutte le fonti della mia gioia s in te.  
  88:15  Io s afflitto, e morente fin da giovane; 
       15  il peso dei tuoi terrori e s smarrito.  
       18  i miei conoscenti s le tenebre.  
  89:49  Signore, dove s le tue benignità antiche,  
  90:  4  s come il giorno d’ieri quand’è passato,  
  92:  5  tuoi pensieri s immensamente profondi.  
  93:  5  testimonianze s perfettamente veraci; la  
  94:19  Quando s stato in grandi pensieri dentro  

      102:    7  e s come il passero solitario sul tetto.  
      103:    6  e ragione a tutti quelli che s oppressi.  
               11  i cieli s alti al disopra della terra, tanto  
      104:  16  Gli alberi dell’Eterno s saziati, i cedri  
               18  le rocce s il rifugio de’ conigli.  
               29  nascondi la tua faccia, essi s smarriti; tu  
               30  Tu mandi il tuo spirito, essi s creati, e  
      107:  30  Essi si rallegrano perché si s calmate,  
               39  Ma poi s ridotti a pochi, umiliati per  
      109:    2  bocca di frode si s aperte contro di me;  
                 4  mi s avversari, ed io non faccio che  
               23  s cacciato via come la locusta.  
      111:    2  Grandi s le opere dell’Eterno, ricercate  
                 7  delle sue mani s verità e giustizia;  
                 7  tutti i suoi precetti s fermi,  
      112:    3  e ricchezze s nella sua casa, e la sua  
      115:    4  I loro idoli s argento ed oro, opera di  
               16  I cieli s i cieli dell’Eterno, ma la terra  
               17  Non s i morti che lodano l’Eterno, né  
      118:  12  ma s state spente come fuoco di spine;  
      119:    1  Beati quelli che s integri nelle loro vie,  
               19  Io s un forestiero sulla terra; non mi  
               24  Sì, le tue testimonianze s il mio diletto  
               54  I tuoi statuti s i miei cantici, nella casa  
               60  Mi s affrettato, e non ho indugiato ad  
               63  Io s il compagno di tutti quelli che ti  
               84  Quanti s i giorni del tuo servitore?  
               86  Tutti i tuoi comandamenti s fedeltà;  
               98  perché s sempre meco.  
             102  Io non mi s distolto dai tuoi giudizî,  
             107  Io s sommamente afflitto; o Eterno,  
             110  ma io non mi s sviato dai tuoi precetti.  
             125  Io s tuo servitore; dammi intelletto,  
             129  Le tue testimonianze s maravigliose;  
             137  o Eterno, e diritti s i tuoi giudizî.  
             143  ma i tuoi comandamenti s il mio diletto.  
             144  Le tue testimonianze s giuste in eterno;  
             172  tutti i tuoi comandamenti s giustizia.  
      120:    7  Io s per la pace; ma, non appena parlo,  
                 7  essi s per la guerra.  
      122:    5  quivi s posti i troni per il giudizio, i  
      125:    1  s come il monte di Sion, che non può  
      126:    4  fa’ tornare i nostri che s in cattività,  
      127:    3  i figliuoli s un’eredità che viene  
                 4  tali s i figliuoli della giovinezza.  
      131:    1  e i miei occhi non s altèri; non attendo  
      135:  15  Gl’idoli delle nazioni s argento e oro,  
      139:  14  s stato fatto in modo maraviglioso,  
               14  Maravigliose s le tue opere, e l’anima  
               18  quando mi sveglio s ancora con te.  
      141:    6  alle mie parole, perché s piacevoli.  
                 7  le nostre ossa s sparse all’ingresso del  
      142:    6  perseguitano, perché s più forti di me.  
      145:  15  Gli occhi di tutti s intenti verso di te, e  
Pro   2:21  e quelli che s integri vi rimarranno;  
    3:17  dilettevoli, e tutti i suoi sentieri s pace.  
       18  quei che la ritengon fermamente s beati.  
    4:22  poiché s vita per quelli che li trovano, e  
    5:  6  le sue vie s erranti, e non sa dove va.  
    6:16  l’Eterno, anzi sette gli s in abominio:  
    8:14  io s l’intelligenza, a me appartiene la  
       18  Con me s ricchezze e gloria, i beni  
    9:18  Ma egli non sa che quivi s i defunti, che  
  10:15  I beni del ricco s la sua città forte; la  
  11:  9  i giusti s liberati dalla loro perspicacia.  
       20  I perversi di cuore s un abominio per  
       20  nella loro condotta gli s graditi.  
  12:  5  I pensieri dei giusti s equità, ma i  
         7  empi, una volta rovesciati, non s più,  
       10  ma le viscere degli empi s crudeli.  
       22  Le labbra bugiarde s un abominio per  
       22  che agiscono con sincerità gli s graditi.  
  15:  3  Gli occhi dell’Eterno s in ogni luogo,  
       15  Tutt’i giorni dell’afflitto s cattivi, ma il  
       26  I pensieri malvagi s in abominio  
  16:13  Le labbra giuste s gradite ai re; essi  
       24  Le parole soavi s un favo di miele:  
       31  I capelli bianchi s una corona d’onore;  
  17:15  s ambedue in abominio all’Eterno.  
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  18:  4  bocca d’un uomo s acque profonde; la  
         7  sue labbra s un laccio per l’anima sua.  
       21  Morte e vita s in potere della lingua; chi  
  19:  6  e tutti s amici dell’uomo munificente.  
         7  con parole, ma già s scomparsi.  
       13  s il gocciolar continuo d’un tetto.  
       14  Casa e ricchezze s un’eredità dei padri,  
       21  Ci s molti disegni nel cuor dell’uomo,  
  20:  5  nel cuor dell’uomo s acque profonde,  
         9  il mio cuore, s puro dal mio peccato?’  
       10  doppia misura s ambedue in abominio  
  21:  4  gonfio, lucerna degli empi, s peccato.  
         6  s un soffio fugace di gente che cerca la  
  22:  5  Spine e lacci s sulla via del perverso;  
  23:  3  bocconi delicati; s un cibo ingannatore.  
       29  Per chi s gli ‘ahi’? per chi gli ‘ahimè’?  
       35  percosso... e non me ne s accorto;  
  24:  9  I disegni dello stolto s peccato, e il  
       23  Anche queste s massime dei Savi. Non  
  27:20  dei morti e l’abisso s insaziabili, e  
       25  verdura e le erbe dei monti s raccolte.  
  29:12  tutti i suoi ministri s empi.  
  30:  2  Certo, io s più stupido d’ogni altro, e  
       14  una razza di gente i cui denti s spade e i  
  31:25  Forza e dignità s il suo manto, ed ella si  
Ecc   1:12  Io, l’Ecclesiaste, s stato re d’Israele a  
    2:20  s arrivato a far perdere al mio cuore  
       23  Tutti i suoi giorni non s che dolore, la  
    3:18  riconoscano che non s che bestie’.  
    4:  9  s ben ricompensati della loro fatica.  
    5:  7  ve ne s anche nella moltitudine delle  
    7:25  Io mi s applicato nel cuor mio a  
       26  è altro che reti, e le cui mani s catene;  
    9:  1  savi e le loro opere s nelle mani di Dio;  
         6  e la loro invidia s da lungo tempo periti,  
       16  e le sue parole non s ascoltate’.  
  12:  2  poiché la giovinezza e l’aurora s vanità.  
       12  esse s state scritte con dirittura,  
       12  e s parole di verità.  
       13  s come de’ chiodi ben piantati;  
       13  esse s date da un solo pastore.  
Can   1:  6  i figliuoli di mia madre si s adirati  
       17  Le travi delle nostre case s cedri,  
       17  i nostri soffitti s di cipresso.  
    2:  1  Io s la rosa di Saron, il giglio delle  
       15  vigne, poiché le nostre vigne s in fiore!  
    3:  8  la spada, s esperti nelle armi; ciascuno  
    4:  4  mille scudi vi s appesi, tutte le targhe  
       13  germogli s un giardino di melagrani e  
    5:11  le sue chiome s crespe, nere come il  
       14  Le sue mani s anelli d’oro, incastonati  
    6:  3  Io s dell’amico mio; e l’amico mio, che  
    7:11  Io s del mio amico, e verso me va il suo  
    8:  6  I suoi ardori s ardori di fuoco, fiamma  
       10  Io s un muro,  
       10  e le mie mammelle s come torri;  
       10  io s stata ai suoi occhi come colei che  
Is   1:  6  piaghe aperte, che non s state nettate,  
       14  mi s un peso che s stanco di portare.  
       23  principi s ribelli e compagni di ladri;  
    2:  9  e i grandi s abbassati, e tu non li  
    3:14  spoglie del povero s nelle vostre case!  
       16  Poiché le figliuole di Sion s altere, sen  
    5:13  e le sue folle s inaridite dalla sete.  
       15  i grandi s abbassati, e abbassati son gli  
    6:  5  io s un uomo dalle labbra impure, e  
       13  e alla querce, quando s abbattuti,  
    7:  2  alberi della foresta s agitati dal vento.  
       18  mosche che s all’estremità de’ fiumi  
       18  e alle api che s nel paese d’Assiria.  
    9:  9  i sicomori s stati tagliati, ma noi li  
       14  (L’anziano e il notabile s il capo, e il  
       16  poiché tutti quanti s empi e perversi, ed  
  10:13  la mia sapienza, perché s intelligente;  
       13  potente come s, ho detronizzato dei re,  
       33  i più alti s tagliati,  
       33  i più superbi s atterrati.  
  14:11  s stati fatti scendere nel soggiorno de’  
  15:  6  le acque di Nimrim s una desolazione,  

  16:  4  gl’invasori s scomparsi dal paese,  
       10  il giubilo s scomparsi dalla ferace  
  17:  2  Le città d’Aroer s abbandonate; son  
       14  il terrore; prima del mattino, non s più.  
  19:11  ‘Io s figliuolo de’ savi, figliuolo degli  
       12  E dove s i tuoi savi? Te lo annunzino  
  21:  3  s spaventato da quel che vedo.  
         8  tutte le notti s in piè nel mio posto di  
  22:  2  I tuoi uccisi non s uccisi di spada né  
         3  tutti quelli de’ tuoi che s trovati son  
  23:  4  ‘Io non s stata in doglie, e non ho  
  25:  1  concepiti da tempo, s fedeli e stabili.  
  26:14  s ombre, e non risorgeranno più; tu li  
       16  cercato, si s effusi in umile preghiera,  
  27:  3  Io, l’Eterno, ne s il guardiano, io  
  28:29  maravigliosi s i suoi disegni, grande è  
  29:  9  Costoro s ubriachi, ma non di vino;  
  32:  7  Le armi dell’impostore s malvage; ei  
  33:  6  s una ricchezza di liberazione, il timor  
       24  Nessun abitante dirà: ‘Io s malato’. Il  
  34:  4  i cieli s arrotolati come un libro, e tutto  
  36:  5  lo dico; non s che parole delle labbra;  
       19  Dove s gli dèi di Hamath e d’Arpad?  
       19  Dove s gli dèi di Sefarvaim? Hanno  
  37:  3  i figliuoli s giunti al punto d’uscir dal  
       12  e dei figliuoli di Eden che s a Telassar,  
       13  Dove s il re di Hamath, il re d’Arpad, e  
       27  all’impotenza, s smarriti e confusi;  
       27  s come l’erba de’ campi, come la tenera  
  40:15  Ecco, le nazioni s, agli occhi suoi,  
       22  abitanti d’essa s per lui come locuste;  
  41:  4  io, l’Eterno, che s il primo, e che sarò  
       10  non ti smarrire, perché io s il tuo Dio;  
       11  quelli che si s infiammati contro di te  
       22  Le vostre predizioni di prima quali s?  
       29  tutti quanti costoro non s che vanità;  
       29  le loro opere s nulla, e  
       29  idoli non s che vento e cose da niente.  
  42:  8  Io s l’Eterno; tale è il mio nome; e io  
         9  Ecco, le cose di prima s avvenute, e io  
       14  mi son taciuto, me ne s stato cheto, mi  
       22  s tutti legati in caverne, rinchiusi nelle  
       22  S abbandonati al saccheggio, e non v’è  
  43:  3  io s l’Eterno, il tuo Dio, il Santo  
       11  Io, io s l’Eterno, e fuori di me non v’è  
       12  dice l’Eterno: Io s Iddio.  
       13  Lo s da che fu il giorno, e nessuno può  
       14  scenderanno sulle navi di cui s sì fieri.  
       15  Io s l’Eterno, il vostro Santo, il creatore  
       21  Il popolo che mi s formato  
       27  i tuoi interpreti si s ribellati a me;  
  44:  5  L’uno dirà: ‘Io s dell’Eterno’; l’altro si  
         6  Io s il primo e s l’ultimo, e fuori di me  
       11  e gli artefici stessi non s che uomini! Si  
       24  Io s l’Eterno, che ha fatto tutte le cose;  
  45:  3  tu riconosca che io s l’Eterno che ti  
         5  Io s l’Eterno, e non ve n’è alcun altro;  
         6  Io s l’Eterno, e non ve n’è alcun altro;  
       18  Io s l’Eterno e non ve n’è alcun altro.  
       21  Non s forse io, l’Eterno? E non v’è  
       22  io s Dio, e non ve n’è alcun altro.  
  47:14  Ecco, essi s come stoppia; il fuoco li  
  48:12  io s il primo, e son pure l’ultimo.  
       17  Io s l’Eterno, il tuo Dio, che t’insegna  
  49:  5  ed io s onorato agli occhi dell’Eterno, e  
         9  e a quelli che s nelle tenebre:  
       23  e tu riconoscerai che io s l’Eterno, e che  
       26  che io, l’Eterno, s il tuo salvatore, il tuo  
  50:  5  ed io non s stato ribelle e non mi son  
         7  soccorso; perciò non s stato confuso;  
  51:15  io s l’Eterno, il tuo Dio,  
       19  Queste due cose ti s avvenute: - chi ti  
  52:  6  che s io che ho parlato: ‘Eccomi!’  
  55:  8  i miei pensieri non s i vostri pensieri,  
         8  né le vostre vie s le mie vie, dice  
         9  Come i cieli s alti al di sopra della terra,  
  56:  3  l’eunuco: ‘Ecco, io s un albero secco!’  
         6  gli stranieri che si s uniti all’Eterno per  
  57:  1  gli uomini pii s tolti via, e nessuno  

       11  Non me ne s io rimasto in silenzio e da  
       17  della sua cupidigia io mi s adirato,  
       17  mi s nascosto, mi s indignato; ed egli,  
       18  a lui e a quelli dei suoi che s afflitti.  
       20  Ma gli empi s come il mare agitato,  
  59:  2  s i vostri peccati quelli che han fatto sì  
         6  e nelle loro mani vi s atti di violenza.  
         7  e la ruina s sulla loro strada.  
       12  sì, le nostre trasgressioni ci s presenti, e  
  60:16  che io, l’Eterno, s il tuo salvatore,  
       16  Potente di Giacobbe, s il tuo redentore.  
       21  essi, che s il rampollo da me piantato,  
  61:  1  la libertà a quelli che s in cattività,  
         9  che s una razza benedetta dall’Eterno.  
  63:  3  ‘Io s stato solo a calcar l’uva nello  
         8  avea detto: ‘Certo, essi s mio popolo,  
       15  Dove s il tuo zelo, i tuoi atti potenti? Il  
  64:10  Le tue città sante s un deserto; Sion è  
  65:  1  Io s stato ricercato da quelli che prima  
         1  s stato trovato da quelli che prima non  
         5  s per me un fumo nel naso, un fuoco  
Ger   1:  6  poiché non s che un fanciullo’.  
         7  ‘Non dire: - S un fanciullo, - poiché tu  
    2:  5  padri in me, che si s allontanati da me,  
         5  e s andati dietro alla vanità, e son  
         8  i pastori mi s stati infedeli, i profeti  
         8  e s andati dietro a cose che non giovano  
       15  le sue città s arse, e non vi son più  
       19  e le tue infedeltà s la tua punizione.  
       23  non s andata dietro ai Baal?’ Guarda i  
       28  E dove s i tuoi dèi che ti sei fatti? Si  
       35  tu dici: ‘Io s innocente; certo, l’ira sua  
    3:  3  le grandi piogge s state trattenute, e non  
       14  io s il vostro signore, e vi prenderò, uno  
       21  s i pianti, le supplicazioni de’ figliuoli  
    4:20  Le mie tende s distrutte ad un tratto, i  
       22  s sapienti per fare il male; ma il bene  
       24  ed ecco tremano, e tutti i colli s agitati.  
       26  tutte le sue città s abbattute dinanzi  
       29  e degli arceri tutte le città s in fuga;  
       29  tutte le città s abbandonate, e non v’è  
    5:  4  s insensati perché non conoscono la via  
         6  le loro infedeltà s aumentate.  
         8  S come tanti stalloni ben pasciuti ed  
       13  i profeti non s che vento, e nessuno  
       22  I suoi flutti s’agitano, ma s impotenti;  
    6:10  ed essi s incapaci di prestare attenzione;  
       11  s stanco di contenermi. Rivèrsalo ad un  
       20  I vostri olocausti non mi s graditi, e i  
       24  fama, e le nostre mani si s infiacchite;  
    7:24  di andare avanti si s vòlti indietro.  
    8:  2  e dinanzi ai quali si s prostrati; non si  
       13  più fichi sul fico, e le foglie s appassite!  
       21  io son tutto affranto; s in lutto,  
       21  s in preda alla costernazione.  
    9:10  cielo e le bestie s fuggite, s scomparse.  
       14  e s andati dietro ai Baali, come i loro  
       24  e conosce me, che s l’Eterno, che  
       25  tutti i circoncisi che s incirconcisi:  
       26  poiché tutte le nazioni s incirconcise, e  
  10:  2  perché s le nazioni quelle che ne hanno  
         3  Poiché i costumi dei popoli s vanità;  
         8  tutti insieme s stupidi e insensati; non è  
       14  le sue immagini fuse s una menzogna, e  
       15  S vanità, lavoro d’inganno; nel giorno  
       20  i miei figliuoli s andati lungi da me  
       20  e non s più; non v’è più alcuno che  
       21  Perché i pastori s stati stupidi, e non  
  11:10  e s andati anch’essi dietro ad altri dèi,  
       13  tu hai tanti dèi quante s le tue città; e  
       13  quante s le strade di Gerusalemme, tanti  
       16  il fuoco, e i rami ne s infranti.  
  12:  4  le bestie e gli uccelli s sterminati.  
       13  si s affannati senz’alcun profitto.  
  13:19  Le città del mezzogiorno s chiuse, e  
       22  i tuoi calcagni s violentemente scoperti.  
  14:  3  s pieni di vergogna, di confusione, e si  
         4  i lavoratori s pieni di confusione e si  
         6  i loro occhi s spenti, perché non c’è  
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       14  che vi fanno s visioni menzognere,  
  15:  6  e ti distruggo; s stanco di pentirmi.  
       16  e le tue parole s state la mia gioia,  
  16:11  s andati dietro ad altri dèi, li hanno  
       17  i miei occhi s su tutte le loro vie;  
       17  esse non s nascoste d’innanzi alla mia  
       18  con quei cadaveri che s i loro idoli  
       20  egli degli dèi? Ma già cotesti non s dèi.  
  20:11  di confusione, perché non s riusciti;  
  21:  4  armi di guerra che s nelle vostre mani  
  22:20  perché tutti i tuoi amanti s distrutti.  
  23:  9  io s come un ubriaco, come un uomo  
       10  i pascoli del deserto s inariditi. La corsa  
       11  Profeti e sacerdoti s empi, nella mia  
       14  tutti quanti s per me come Sodoma, e  
  24:  2  molto buoni, come s i fichi primaticci;  
         3  non potersi mangiare, tanto s cattivi’.  
         5  Quali s questi fichi buoni, tali saranno  
         7  cuore, per conoscer me che s l’Eterno;  
  25:26  del mondo che s sulla faccia della terra.  
  27:  5  gli animali che s sulla faccia della terra,  
       18  Se s profeti, e se la parola dell’Eterno è  
  28:  4  di Giuda che s stati menati in cattività  
         6  quelli che s stati menati in cattività!  
  29:  8  I vostri profeti che s in mezzo a voi e i  
       16  che non s andati con voi in cattività;  
       17  non si posson mangiare, tanto s cattivi.  
       22  di Giuda che s in cattività in Babilonia,  
       31  a dire a tutti quelli che s in cattività:  
  30:  4  Queste s le parole che l’Eterno ha  
       14  i tuoi peccati s andati aumentando.  
       15  i tuoi peccati s andati aumentando.  
  31:  8  fra loro s il cieco e lo zoppo, la donna  
       15  de’ suoi figliuoli, perché non s più.  
       18  m’hai castigato, e io s stato castigato,  
       19  Dopo che mi s sviato, io mi son pentito;  
       26  A questo punto mi s svegliato e ho  
       29  e i denti de’ figliuoli si s allegati’,  
  32:27  io s l’Eterno, l’Iddio d’ogni carne; v’ha  
       35  gli alti luoghi di Baal che s nella valle  
       44  io farò tornare quelli che s in cattività,  
  33:  8  contro di me, e si s ribellati a me.  
  35:14  s state messe ad effetto; ed essi fino al  
  36:  5  Io s impedito, e non posso entrare nella  
         7  contro questo popolo, s grandi’.  
  37:19  E dove s ora i vostri profeti che vi  
  38:19  que’ Giudei che si s arresi ai Caldei,  
       22  i tuoi piedi s affondati nel fango, e  
  41:12  le grandi acque che s a Gabaon.  
  42:11  perché io s con voi per salvarvi e per  
  44:  2  ed ecco, oggi s una desolazione e non  
         5  non si s stornati dalla loro malvagità,  
       12  che si s ostinati a venire nel paese  
       21  ‘Non s forse i profumi che avete offerti  
       27  di Giuda che s nel paese d’Egitto  
  46:  5  I loro prodi s sconfitti, si danno alla  
       21  i mercenari che s in mezzo all’Egitto  
  48:33  La gioia e l’allegrezza s scomparse  
       37  Poiché tutte le teste s rasate,  
       37  tutte le barbe s tagliate, su tutte le mani  
       41  Kerioth è presa, le fortezze s occupate,  
  49:23  Hamath e Arpad s confuse, poiché  
       24  angoscia e dolori si s impadroniti di lei,  
  50:33  i figliuoli di Giuda s oppressi insieme;  
  51:17  le sue immagini fuse s una menzogna, e  
       18  S vanità, lavoro d’inganno; nel giorno  
       30  le sue abitazioni s in fiamme,  
       30  le sbarre delle sue porte s spezzate.  
       32  che le paludi s in preda alle fiamme,  
       32  che gli uomini di guerra s allibiti.  
       60  tutte queste parole che s scritte riguardo  
Lam   1:  4  tutte le sue porte s deserte; i suoi  
         4  le sue vergini s addolorate, ed ella  
         5  i suoi bambini s andati in cattività,  
         6  i suoi capi s diventati come cervi che  
       12  dolore pari al dolore da cui s oppressa,  
       18  ed i miei giovani s andati in cattività.  
       20  O Eterno, guarda, ch’io s in angoscia!  
    2:  9  Le sue porte s affondate in terra; egli ha  

         9  il suo re e i suoi capi s fra le nazioni;  
       20  Sacerdoti e profeti s stati massacrati nel  
    3:  1  Io s un uomo che ha veduto l’afflizione  
       22  le sue compassioni non s esaurite;  
       63  quando s’alzano, io s la loro canzone.  
    4:  9  Più felici s stati gli uccisi di spada di  
       19  s stati più leggeri delle aquile de’ cieli;  
    5:  7  nostri padri hanno peccato, e non s più;  
       12  I capi s stati impiccati dalle loro mani,  
Ez   2:  6  a loro, poiché s una casa ribelle.  
         7  o non t’ascoltino, poiché s ribelli.  
    3:  9  perché s una casa ribelle’.  
       11  del tuo popolo che s in cattività, parla  
       26  un censore; perché s una casa ribelle.  
       27  non ascolti; poiché s una casa ribelle.  
    6:  7  e voi conoscerete che io s l’Eterno.  
       10  E conosceranno che io s l’Eterno, e che  
       13  E voi conoscerete che io s l’Eterno,  
       14  e conosceranno che io s l’Eterno’.  
    7:  4  e voi conoscerete che io s l’Eterno.  
       27  e conosceranno che io s l’Eterno.  
  11:  2  questi s gli uomini che meditano  
         7  stesi in mezzo a questa città s la carne,  
       10  e voi conoscerete che io s l’Eterno.  
       12  e voi conoscerete che io s l’Eterno, del  
       16  un santuario nei paesi dove s andati.  
  12:  3  perché s una casa ribelle.  
       11  Io s per voi un segno: come ho fatto io,  
       15  Ed essi conosceranno che io s l’Eterno  
       16  e conosceranno che io s l’Eterno’.  
       20  e voi conoscerete che io s l’Eterno’.  
       25  io s l’Eterno; qualunque sia la parola  
  13:  4  i tuoi profeti s stati come volpi fra le  
         9  e voi conoscerete che io s il Signore,  
       14  e conoscerete che io s l’Eterno.  
       15  e quelli che lo intonacavano non s più:  
       21  e voi saprete che io s l’Eterno.  
       23  e voi conoscerete che io s l’Eterno’.  
  14:  5  casa d’Israele che si s alienati da me  
         8  e voi conoscerete che io s l’Eterno.  
  15:  7  dal fuoco s usciti, e il fuoco li  
         7  e riconoscerete che io s l’Eterno,  
  16:53  e quelli de’ tuoi che s in mezzo ad essi,  
       61  le tue sorelle, quelle che s più grandi  
       61  e quelle che s più piccole di te, e io te le  
       62  e tu conoscerai che io s l’Eterno,  
  18:  4  Ecco, tutte le anime s mie; è mia tanto  
  19:12  i rami forti ne s stati rotti e seccati, il  
  20:  7  io s l’Eterno, il vostro Dio!  
       12  che io s l’Eterno che li santifico.  
       19  Io s l’Eterno, il vostro Dio; camminate  
       20  dal quale si conosca che io s l’Eterno, il  
       26  affinché conoscessero che io s l’Eterno.  
       38  da voi i ribelli e quelli che mi s infedeli;  
       38  li trarrò fuori dal paese dove s stranieri  
       38  e voi conoscerete che io s l’Eterno.  
       42  e voi conoscerete che io s l’Eterno,  
       44  e conoscerete che io s l’Eterno, quando  
  21:28  essi, a cui s stati fatti tanti giuramenti!  
  22:  6  s occupati in te a spandere il sangue;  
       16  e conoscerai che io s l’Eterno’.  
  23:  4  I loro nomi s: quello della maggiore,  
         4  e questi s i loro veri nomi: Ohola è  
       42  s stati introdotti degli ubriachi venuti  
       45  spandono il sangue; perché s adultere, e  
       49  conoscerete che io s il Signore,  
  24:24  voi conoscerete che io s il Signore,  
       27  ed essi conosceranno che io s l’Eterno’.  
  25:  5  e voi conoscerete che io s l’Eterno.  
         7  e tu conoscerai che io s l’Eterno.  
         9  sue frontiere e s lo splendore del paese,  
       11  ed essi conosceranno che io s l’Eterno.  
       12  d’Edom si s crudelmente vendicati  
       12  si s resi gravemente colpevoli  
       15  i Filistei si s abbandonati alla vendetta  
       15  e si s crudelmente vendicati, collo  
       17  ed essi conosceranno che io s l’Eterno,  
  26:  6  e le sue figliuole che s nei campi  
         6  quei di Tiro sapranno che io s l’Eterno.  

         8  la spada le tue figliuole che s nei campi,  
  27:  3  tu dici: Io s di una perfetta bellezza.  
         8  di Sidon e d’Arvad s i tuoi rematori;  
         8  i tuoi savi, o Tiro, s in mezzo a te; son  
       10  scudo e l’elmo; s la tua magnificenza.  
       19  aromatica, s fra i prodotti di scambio.  
       34  ch’era in mezzo di te, s cadute.  
       35  Tutti gli abitanti delle isole s sbigottiti a  
  28:  2  s’è fatto altero, e tu dici: Io s un dio! Io  
         8  quelli che s trafitti nel cuore de’ mari.  
         9  Continuerai tu a dire: ‘Io s un Dio’, in  
       22  e si conoscerà che io s l’Eterno, quando  
       23  e si conoscerà che io s l’Eterno.  
       24  si conoscerà che io s il Signore,  
       26  conosceranno che io s l’Eterno, il loro  
  29:  6  conosceranno che io s l’Eterno, perché  
         6  essi s stati per la casa d’Israele un  
         7  e quando si s appoggiati su di te tu ti sei  
         9  e si conoscerà che io s l’Eterno, perché  
       16  si conoscerà che io s il Signore,  
       21  ed essi conosceranno che io s l’Eterno’.  
  30:  8  e conosceranno che io s l’Eterno,  
       19  e si conoscerà che io s l’Eterno’.  
       25  e si conoscerà che io s l’Eterno, quando  
       26  e si conoscerà che io s l’Eterno’.  
  31:  9  alberi d’Eden, che s nel giardino di  
       12  i suoi ramoscelli s stati spezzati in tutti  
  32:15  e si conoscerà che io s l’Eterno.  
       21  S scesi, gl’incirconcisi; giacciono uccisi  
       23  tutti s uccisi, caduti per la spada, essi  
       24  tutti s uccisi, caduti per la spada,  
       25  in mezzo a quelli che s stati uccisi;  
       25  tutti costoro s incirconcisi,  
       25  s morti per la spada, perché spandevano  
       25  nella fossa; s stati messi fra gli uccisi.  
       26  tutti costoro s incirconcisi, uccisi dalla  
       27  prodi che s caduti fra gl’incirconcisi,  
       27  che s scesi nel soggiorno de’ morti con  
       27  de’ quali s state poste le loro spade; ma  
       29  s stati messi cogli uccisi di spada.  
       32  con quelli che s stati uccisi dalla spada,  
  33:10  trasgressioni e i nostri peccati s su noi,  
       29  Ed essi conosceranno che io s l’Eterno,  
  34:  5  per mancanza di pastore, si s disperse,  
         5  a tutte le fiere dei campi, e si s disperse.  
         8  mie pecore s abbandonate alla rapina;  
       12  da tutti i luoghi dove s state disperse in  
       27  e conosceranno che io s l’Eterno,  
       30  io, l’Eterno, l’Iddio loro, s con esse, e 
       30  esse, la casa d’Israele, s il mio popolo,  
       31  siete uomini, e io s il vostro Dio, dice  
  35:  4  e conoscerai che io s l’Eterno.  
         9  e voi conoscerete che io s l’Eterno.  
       15  e si conoscerà che io s l’Eterno.  
  36:  4  che s state date in balìa del saccheggio  
       11  e voi conoscerete che io s l’Eterno.  
       20  E, giunti fra le nazioni dove s andati,  
       20  Costoro s il popolo dell’Eterno,  
       20  e s usciti dal suo paese.  
       23  nazioni conosceranno che io s l’Eterno,  
       35  desolate, ruinate, s fortificate e abitate.  
       38  e si conoscerà che io s l’Eterno’.  
  37:  6  e conoscerete che io s l’Eterno’.  
       11  queste ossa s tutta la casa d’Israele.  
       11  Le nostre ossa s secche, la nostra  
       13  E voi conoscerete che io s l’Eterno,  
       16  i figliuoli d’Israele, che gli s associati.  
       19  e le tribù d’Israele che s a lui associate,  
       21  d’Israele di fra le nazioni dove s andati,  
       28  che io s l’Eterno che santifico Israele,  
  38:  8  che s stati per tanto tempo deserti; ma,  
       20  gli uomini che s sulla faccia della terra,  
       23  ed esse sapranno che io s l’Eterno.  
  39:  6  e conosceranno che io s l’Eterno.  
         7  nazioni conosceranno che io s l’Eterno,  
       22  conoscerà che io s l’Eterno, il suo Dio;  
       28  ed essi conosceranno che io s l’Eterno,  
  40:45  i sacerdoti che s incaricati del servizio  
  42:13  s le camere sante, dove i sacerdoti che  
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       14  perché questi paramenti s santi;  
  43:13  E queste s le misure dell’altare, in  
       19  levitici che s della stirpe di Tsadok, i  
  44:10  i Leviti che si s allontanati da me  
       10  e si s sviati da me per seguire i loro  
       12  e s stati per la casa d’Israele  
       13  cose sante, alle cose che s santissime;  
       28  Io s il loro possesso.  
  48:  1  E questi s i nomi delle tribù. Partendo  
       11  non si s sviati quando i figliuoli  
       29  delle tribù d’Israele, e tali ne s le parti,  
       30  E queste s le uscite della città. Dal lato  
Dan   2:25  trovato, fra i Giudei che s in cattività,  
    3:12  Or vi s degli uomini giudei, che tu hai  
    4:37  perché tutte le sue opere s verità, e le  
    5:15  s stati introdotti alla mia presenza, per  
       23  ti s stati portati davanti i vasi della sua  
    6:  7  e i governatori si s concertati perché il  
       13  è fra quelli che s stati menati in cattività  
       22  perché io s stato trovato innocente nel  
    7:17  s quattro re che sorgeranno dalla terra;  
       24  Le dieci corna s dieci re che sorgeranno  
       27  dei regni che s sotto tutti i cieli saranno  
    8:22  questi s quattro regni che sorgeranno da  
    9:11  imprecazioni che s scritte nella legge di  
       16  e il tuo popolo s esposti al vituperio di  
       25  unto, di un capo, vi s sette settimane; e  
  10:11  perché ora io s mandato da te’. E  
Os   2:12  ‘S il salario, che m’han dato i miei  
    5:12  io s per Efraim come una tignuola, e  
    7:  4  S tutti degli adùlteri;  
         4  s come un forno scaldato dal fornaio,  
         7  Tutti s ardenti come un forno, e  
       13  Guai a loro, perché si s sviati da me!  
    8:  4  Si s stabiliti dei re, senz’ordine mio;  
         4  si s eletti dei capi a mia insaputa; si son  
    9:  9  Essi si s profondamente corrotti come  
       15  li amerò più; tutti i loro capi s ribelli.  
  11:  9  perché s Dio, e non un uomo,  
         9  s il Santo in mezzo a te, e non verrò nel  
  12:  9  ‘È vero, io mi s arricchito,  
         9  mi s acquistato de’ beni; però, in tutti i  
       10  Ma io s l’Eterno, il tuo Dio, fin dal  
  13:10  E dove s i tuoi giudici, de’ quali dicevi:  
  14:  8  che s come un verdeggiante cipresso;  
Gl   1:  9  Offerta e libazione s scomparsi dalla  
       13  l’offerta e la libazione s scomparse  
       17  i depositi s vuoti, i granai cadono in  
       20  perché i rivi d’acqua s seccati, e un  
    2:  6  Davanti a loro i popoli s in angoscia,  
       10  i cieli s scossi, il sole e la luna  
       27  che io s in mezzo ad Israele,  
       27  e che io s l’Eterno, il vostro Dio, e non  
    3:17  E voi saprete che io s l’Eterno, il vostro  
Am   2:  4  si s lasciati sviare dai loro falsi dèi,  
    3:  3  assieme, se prima non si s concertati?  
    5:13  savio si tace; perché i tempi s malvagi.  
    7:14  ‘Io non s profeta, né discepolo di  
Abd        6  Come s stati cercati i suoi tesori  
       20  figliuoli d’Israele che s fra i Cananei  
       20  di Gerusalemme che s a Sefarad,  
Gn   1:  9  ‘S ebreo, e temo l’Eterno, l’Iddio del  
    2:  6  le alghe mi si s attorcigliate al capo.  
Mic   1:  5  Quali s gli alti luoghi di Giuda?  
         5  Non s Gerusalemme?  
    3:  4  perché le loro azioni s state malvage.  
    7:  3  Le loro mani s pronte al male, per farlo  
Nah   3:  3  s infiniti i morti, s’inciampa nei  
       10  anche i bambini suoi s stati sfracellati a  
       10  tutti i suoi grandi s stati messi in catene.  
       13  le porte del tuo paese s spalancate  
       18  i tuoi pastori si s addormentati; i tuoi  
Hab   3:  9  lanciati dalla tua parola s esecrazioni.  
Sof   1:11  ch’eran carichi di danaro s sterminati.  
    2:  8  si s ingranditi invadendo i suoi confini.  
    3:  3  capi, in mezzo a lei, s leoni ruggenti; i  
         6  le loro torri s distrutte; ho rovinato le  
         7  Ma essi si s affrettati a pervertire tutte  
       18  Io raccoglierò quelli che s nel dolore  

       18  s tuoi; su loro grava l’obbrobrio!  
       19  in tutti i paesi dove s stati nell’onta.  
       20  quelli che s in cattività, dice l’Eterno.  
Ag   2:  4  mettetevi all’opra! poiché io s con voi,  
Zac   4:14  ‘Questi s i due unti che stanno presso il  
    6:  5  ‘Questi s i quattro venti del cielo, che  
       10  dov’essi s giunti da Babilonia,  
    8:  2  e s furiosamente geloso di lei.  
  10:  2  s afflitti, perché non v’è pastore.  
         6  perché io s l’Eterno, il loro Dio, e li  
  13:  5  s un coltivatore del suolo; qualcuno mi  
Mal   1:  9  S le vostre mani quelle che han fatto  
       13  e queste s le offerte che fate! Potrei io  
       14  Poiché io s un re grande, dice l’Eterno  
Mat   1:17  s in tutto quattordici generazioni; e da  
    2:18  d’esser consolata, perché non s più.  
    5:  6  s affamati ed assetati della giustizia  
       12  i profeti che s stati prima di voi.  
       15  ella fa lume a tutti quelli che s in casa.  
    6:32  s i pagani che ricercano tutte queste  
    9:  2  buon animo, i tuoi peccati ti s rimessi.  
         5  I tuoi peccati ti s rimessi, o dire: Levati  
       12  Non s i sani che hanno bisogno del  
  11:  5  i lebbrosi s mondati e i sordi odono; i  
  12:44  Ritornerò nella mia casa donde s uscito;  
       48  Chi è mia madre, e chi s i miei fratelli?  
  13:38  buona semenza s i figliuoli del Regno;  
       38  le zizzanie s i figliuoli del maligno;  
       39  dell’età presente; i mietitori s angeli.  
       56  E le sue sorelle non s tutte fra noi?  
  15:14  Lasciateli; s ciechi, guide di ciechi; or  
       24  Io non s stato mandato che alle pecore  
  17:  5  Figliuolo, nel quale mi s compiaciuto;  
       26  gli disse: I figliuoli, dunque, ne s esenti.  
  19:12  i quali s stati fatti tali dagli uomini,  
  22:  4  i miei animali ingrassati s ammazzati, e  
         8  Le nozze, sì, s pronte; ma gl’invitati  
       32  Io s l’Iddio di Abramo e l’Iddio  
  23:37  i profeti e lapidi quelli che ti s mandati,  
  24:  5  Io s il Cristo, e ne sedurranno molti.  
  26:22  ad uno ad uno: S io quello, Signore?  
       25  prese a dire: S io quello, Maestro? E  
  27:11  E Gesù gli disse: Sì, lo s.  
       24  Io s innocente del sangue di questo  
  28:20  Ed ecco, io s con voi tutti i giorni, sino  
Mar   1:11  Figliuolo; in te mi s compiaciuto.  
       38  poiché è per questo che io s uscito.  
    2:  5  Figliuolo, i tuoi peccati ti s rimessi.  
         9  I tuoi peccati ti s rimessi, oppur dirgli:  
       17  Non s i sani che hanno bisogno del  
    3:33  Chi è mia madre? e chi s i miei fratelli?  
    4:15  Quelli che s lungo la strada,  
       15  s coloro nei quali è seminata la Parola;  
       16  s coloro che, quando hanno udito la  
       18  altri s quelli che ricevono la semenza  
       20  s coloro che odono la Parola e  
    6:  2  e che cosa s cotali opere potenti fatte  
    7:  3  se non si s con gran cura lavate le mani,  
         4  non mangiano se non si s purificati con  
         4  E vi s molte altre cose che ritengono  
  10:  8  non s più due, ma una stessa carne.  
       39  del battesimo del quale io s battezzato;  
  12:26  Io s l’Iddio d’Abramo e l’Iddio  
  14:19  e a dirgli ad uno ad uno: S io desso?  
       62  E Gesù disse: Sì, lo s: e vedrete il  
  15:  2  rispondendo, gli disse: Sì, lo s.  
  16:17  questi s i segni che accompagneranno  
Luc   1:  4  delle cose che ti s state insegnate.  
       19  e s stato mandato a parlarti e recarti  
    3:22  Figliuolo; in te mi s compiaciuto.  
    4:43  poiché per questo s stato mandato.  
    5:20  O uomo, i tuoi peccati ti s rimessi.  
    7:22  i lebbrosi s mondati, i sordi odono, i  
       31  di questa generazione? E a chi s simili?  
       32  S simili ai fanciulli che stanno a sedere  
       44  Io s entrato in casa tua, e tu non m’hai  
       45  ma ella, da che s entrato, non ha smesso  
       47  Le s rimessi i suoi molti peccati, perché  
       48  alla donna: I tuoi peccati ti s rimessi.  

  10:17  i demonî ci s sottoposti nel tuo nome.  
       20  perché i vostri nomi s scritti ne’ cieli.  
  11:24  Ritornerò nella mia casa donde s uscito;  
  12:50  come s angustiato finché non sia  
       52  se vi s cinque persone in una casa,  
  13:  7  s ormai tre anni che vengo a cercar  
  16:  8  s più accorti de’ figliuoli della luce.  
  17:17  disse: I dieci non s stati tutti mondati?  
       17  E i nove altri dove s?  
  18:11  ch’io non s come gli altri uomini,  
       27  agli uomini s possibili a Dio.  
  19:22  Tu sapevi ch’io s un uomo duro, che  
  20:34  di questo secolo sposano e s sposati;  
       35  non sposano e non s sposati,  
  21:21  Allora quelli che s in Giudea, fuggano  
       21  quelli che s nella città, se ne partano; e  
       21  quelli che s per la campagna, non  
       22  affinché tutte le cose che s scritte, siano  
  22:27  Ma io s in mezzo a voi come colui che  
       58  Ma Pietro rispose: O uomo, non lo s.  
       70  rispose loro: Voi lo dite, poiché io lo s.  
  23:  3  Ed egli, rispondendo, gli disse: Sì, lo s.  
  24:18  le cose che s in essa avvenute in questi  
       21  giorno da che queste cose s avvenute.  
       24  E alcuni de’ nostri s andati al sepolcro,  
Gio   1:20  lo confessò dicendo: Io non s il Cristo.  
       21  Sei Elia? Ed egli rispose: Non lo s. Sei  
    3:28  che ho detto: Io non s il Cristo; ma son  
    4:  9  bere a me che s una donna samaritana?  
       23  tali s gli adoratori che il Padre richiede.  
       35  che ci s ancora quattro mesi e poi vien  
    6:  9  ma che cosa s per tanta gente?  
       35  Gesù disse loro: Io s il pan della vita;  
       41  Io s il pane che è disceso dal cielo.  
       48  Io s il pan della vita.  
       51  Io s il pane vivente, che è disceso dal  
       63  le parole che vi ho dette, s spirito e vita.  
       64  fra voi ve ne s alcuni che non credono.  
    7:  7  di lui che le sue opere s malvage.  
       28  Voi e mi conoscete e sapete di dove s;  
       33  Io s ancora con voi per poco tempo; poi  
    8:10  Donna, dove s que’ tuoi accusatori?  
       23  Voi siete di quaggiù; io s di lassù; voi  
       23  io non s di questo mondo.  
       24  se non credete che s io (il Cristo),  
       25  S per l’appunto quel che vo dicendovi.  
       58  Prima che Abramo fosse nato, io s.  
    9:  5  Mentre s nel mondo, 
       10  Com’è che ti s stati aperti gli occhi?  
       11  Io quindi s andato, e mi son lavato e ho  
  10:  8  prima di me, s stati ladri e briganti; ma  
       11  Io s il buon pastore; il buon pastore  
       14  Io s il buon pastore, e conosco le mie, e  
       38  il Padre è in me e che io s nel Padre.  
  13:13  e Signore; e dite bene, perché lo s.  
       14  dunque io, che s il Signore e il Maestro,  
       19  voi crediate che s io (il Cristo).  
       33  è per poco che s ancora con voi. Voi mi  
  14:  9  Da tanto tempo s con voi e tu non  
       10  Non credi tu ch’io s nel Padre e che il  
       11  Credetemi che io s nel Padre e che il  
       20  conoscerete che io s nel Padre mio, e  
  15:  1  Io s la vera vite, e il Padre mio è il  
  16:12  ma non s per ora alla vostra portata;  
  17:11  E io non s più nel mondo,  
       11  ma essi s nel mondo, e io vengo a te.  
       14  li ha odiati, perché non s del mondo, 
       14  come io non s del mondo.  
       16  Essi non s del mondo,  
       16  come io non s del mondo.  
       21  tu, o Padre, sei in me, ed io s in te,  
  18:17  di quest’uomo? Egli disse: Non lo s.  
       25  Egli lo negò e disse: Non lo s.  
       37  Gesù rispose: Tu lo dici; io s re;  
  19:21  che egli ha detto: Io s il Re de’ Giudei.  
  20:17  perché non s ancora salito al Padre; ma  
       30  che non s scritti in questo libro;  
       31  queste cose s scritte, affinché crediate  
  21:25  vi s ancora molte altre cose che Gesù  
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At   1:21  uomini che s stati in nostra compagnia  
    2:15  Perché costoro non s ebbri, come voi  
    3:21  profeti, che s stati fin dal principio.  
    4:24  il mare e tutte le cose che s in essi;  
    5:  9  s all’uscio e ti porteranno via.  
       25  voi metteste in prigione, s nel tempio, e  
  10:20  scrupolo, perché s io che li ho mandati.  
       26  rialzò, dicendo: Levati, anch’io s uomo!  
       30  S appunto adesso quattro giorni che io  
       31  le tue elemosine s state ricordate nel  
       33  tutte le cose che ti s state comandate dal  
  13:25  Io non s il Messia; ma ecco, dietro a me  
       31  i quali s ora suoi testimoni presso il  
  14:11  forma umana, e s discesi fino a noi.  
       15  il mare e tutte le cose che s in essi;  
  15:23  che s in Antiochia, in Siria ed in  
       28  di queste cose, che s necessarie;  
  17:24  il mondo e tutte le cose che s in esso,  
  19:26  che quelli fatti con le mani non s dèi.  
       37  uomini, i quali non s né sacrileghi, né  
       38  ci s i tribunali, e ci s i proconsoli; si  
  20:25  fra i quali s passato predicando il  
  21:20  di Giudei ci s che hanno creduto;  
       20  e tutti s zelanti per la legge.  
       21  Or s stati informati di te, che tu insegni  
       21  a tutti i Giudei che s fra i Gentili, ad  
       39  Io s un Giudeo, di Tarso, cittadino di  
  22:  3  Io s un Giudeo, nato a Tarso di Cilicia,  
  24:  3  s state fatte delle riforme a pro di  
       14  tutte le cose che s scritte nella legge e  
  25:11  Se dunque s colpevole e ho commesso  
  26:  2  di tutte le cose delle quali s accusato  
         7  speranza, o re, io s accusato dai Giudei!  
       16  perché per questo ti s apparito: per  
       19  io non s stato disubbidiente alla celeste  
       29  diventaste tali, quale s io, all’infuori di  
  28:20  ch’io s stretto da questa catena.  
Rom   1:  7  a quanti s in Roma, amati da Dio,  
       13  (ma finora ne s stato impedito) per  
       21  ond’è che essi s inescusabili, perché,  
       27  si s infiammati nella loro libidine gli  
       28  facessero le cose che s sconvenienti,  
    2:19  luce di quelli che s nelle tenebre,  
    3:  3  che vuol dire se alcuni s stati increduli?  
         9  tutti, Giudei e Greci, s sotto il peccato,  
       12  Tutti si s sviati, tutti quanti son divenuti  
    4:  7  son perdonate, e i cui peccati s coperti.  
       12  quelli, cioè, che non solo s circoncisi,  
       14  se quelli che son della legge s eredi, la  
       17  chiama le cose che non s, come se  
    5:15  per il fallo di quell’uno i molti s morti,  
       19  uomo i molti s stati costituiti peccatori,  
    8:  1  per quelli che s in Cristo Gesù;  
         8  e quelli che s nella carne, non possono  
    9:  4  che s Israeliti, ai quali appartengono  
         5  dei quali s i padri, e dai quali è venuto,  
         6  i discendenti da Israele s Israele;  
         8  figliuoli della carne s figliuoli di Dio:  
  10:20  S stato trovato da quelli che non mi  
       20  s stato chiaramente conosciuto da quelli  
  11:  1  Così non sia; perché anch’io s Israelita,  
         8  e gli altri s stati indurati, secondo che è  
       13  In quanto io s apostolo dei Gentili,  
       17  se pure alcuni de’ rami s stati troncati, e  
       19  S stati troncati dei rami perché io fossi  
       20  s stati troncati per la loro incredulità, e  
       28  essi s nemici per via di voi; ma per  
       28  s amati per via dei loro padri;  
       29  la vocazione di Dio s senza pentimento.  
       31  così anch’essi s stati ora disubbidienti,  
       33  Quanto inscrutabili s i suoi giudizî, e  
  12:15  Rallegratevi con quelli che s allegri;  
       17  Applicatevi alle cose che s oneste, nel  
  13:  1  autorità che esistono, s ordinate da Dio;  
  15:14  s io pure persuaso, a riguardo vostro,  
       22  s stato le tante volte impedito di venire  
       26  poveri fra i santi che s in Gerusalemme.  
       27  Si s compiaciute, dico; ed è anche un  
       27  s stati fatti partecipi dei loro beni 

       27  s anche in obbligo di sovvenir loro con  
  16:  7  i quali s segnalati fra gli apostoli,  
         7  e anche s stati in Cristo prima di me.  
       11  di casa di Narcisso che s nel Signore.  
1Co   1:28  cose sprezzate, anzi le cose che non s,  
       28  per ridurre al niente le cose che s,  
    2:  3  io s stato presso di voi con debolezza, e  
       12  le cose che ci s state donate da Dio;  
       14  dello Spirito di Dio, perché gli s pazzia;  
    3:  5  e lo s secondo che il Signore ha dato a  
         7  pianta né colui che annaffia s alcun che,  
         8  che annaffia s una medesima cosa,  
       20  i pensieri dei savî, e sa che s vani.  
    4:  4  non per questo però s giustificato; ma  
    6:  4  quelli che s i meno stimati nella chiesa.  
       15  che i vostri corpi s membra di Cristo?  
    7:14  sarebbero impuri, mentre ora s santi.  
       15  il fratello o la sorella non s vincolati;  
       26  sia bene per loro di restar come s;  
    8:  5  infatti ci s molti dèi e molti signori,  
         6  il Padre, dal quale s tutte le cose, e noi  
         6  mediante il quale s tutte le cose, e  
    9:  1  Non s io libero? Non s io apostolo?  
         2  Se per altri non s apostolo,  
         2  lo s almeno per voi; perché il suggello  
  10:11  e s state scritte per ammonizione di noi,  
  11:  1  imitatori, come anch’io lo s di Cristo.  
       19  affinché quelli che s approvati, siano  
       30  molti fra voi s infermi e malati, e  
  12:15  Siccome io non s mano, non son del  
       22  essere più deboli, s invece necessarie;  
       29  Tutti s eglino apostoli? Son forse tutti  
  13:12  come anche s stato appieno conosciuto.  
  14:10  Ci s nel mondo tante e tante specie di  
       37  vi scrivo s comandamenti del Signore.  
  15:  6  rimane ancora in vita e alcuni s morti.  
         9  perché io s il minimo degli apostoli; e  
       10  per la grazia di Dio io s quello che s; e  
       31  Ogni giorno s esposto alla morte; sì,  
       40  Ci s anche de’ corpi celesti e de’ corpi  
       48  Quale è il terreno, tali s anche i terreni;  
2Co   1:  1  con tutti i santi che s in tutta l’Acaia,  
       20  quante s le promesse di Dio, tutte  
    4:18  ma quelle che non si vedono s eterne.  
    7:  7  ond’io mi s più che mai rallegrato.  
       14  Che se mi s in qualcosa gloriato di voi  
       14  non s stato confuso; ma come v’abbiam  
    8:  2  afflizioni con le quali esse s provate,  
         5  ma prima si s dati loro stessi al Signore,  
       23  fratelli, essi s gli inviati delle chiese, e  
  10:  1  io che quando s presente fra voi son  
         1  ma quando s assente s ardito verso voi,  
         4  armi della nostra guerra non s carnali,  
       10  ben s le sue lettere gravi e forti; ma la  
       12  sé con se stessi, s senza giudizio.  
       16  anche i paesi che s al di là del vostro, e  
  11:  6  Che se pur s rozzo nel parlare,  
         6  tale non s nella conoscenza; e  
         9  e in ogni cosa mi s astenuto e m’asterrò  
       13  Poiché cotesti tali s dei falsi apostoli,  
       21  (parlo da pazzo), s baldanzoso anch’io.  
       22  Son dessi Ebrei? Lo s anch’io.  
       22  Son dessi Israeliti? Lo s anch’io.  
       22  progenie d’Abramo? Lo s anch’io.  
       23  io lo s più di loro; più di loro per le  
       23  S spesso stato in pericolo di morte.  
       25  tre volte s stato battuto con le verghe;  
       25  una volta s stato lapidato; tre volte ho  
  12:10  quando son debole, allora s forte.  
       11  in nulla s stato da meno di cotesti  
       12  i segni dell’apostolo s stati manifestati  
       13  che io stesso non vi s stato d’aggravio?  
       14  non s i figliuoli che debbono far tesoro  
       21  e non si s ravveduti della impurità,  
  13:  2  e avverto, ora che s assente, tanto quelli  
         9  voti s per il vostro perfezionamento.  
       10  vi scrivo queste cose mentre s assente,  
Gal   1:  2  e tutti i fratelli che s meco, alle chiese  
         7  ma ci s alcuni che vi turbano e vogliono  

       22  chiese della Giudea, che s in Cristo;  
    2:10  e questo mi s studiato di farlo.  
       20  S stato crocifisso con Cristo, e non son  
    3:  9  s benedetti col credente Abramo.  
       10  opere della legge s sotto maledizione;  
    4:  8  servito a quelli che per natura non s dèi;  
       12  ve ne prego, perché anch’io s come voi.  
       24  poiché queste donne s due patti, l’uno,  
    5:11  perché s ancora perseguitato? Lo  
       17  s cose opposte fra loro; in guisa che  
       19  Or le opere della carne s manifeste, e s:  
    6:14  e io s stato crocifisso per il mondo.  
Ef   1:  1  ai santi che s in Efeso ed ai fedeli in  
    2:11  tali s nella carne per mano d’uomo, voi,  
    3:  6  che i Gentili s eredi con noi, membra  
         7  del quale io s stato fatto ministro, in  
       13  per voi, poiché esse s la vostra gloria).  
    4:19  si s abbandonati alla dissolutezza fino a  
    5:13  le cose, quando s riprese dalla luce,  
       16  occasioni, perché i giorni s malvagi.  
    6:12  malvagità, che s ne’ luoghi celesti.  
       20  per il quale io s ambasciatore in catena;  
Fil   1:  1  i santi in Cristo Gesù che s in Filippi,  
       13  notorio che io s in catene per Cristo;  
       15  ma ce ne s anche altri che lo predicano  
       16  s incaricato della difesa del Vangelo;  
       23  Io s stretto dai due lati: ho il desiderio  
    2:12  ma molto più adesso che s assente,  
    3:12  anch’io s stato afferrato da Cristo Gesù.  
    4:  3  i cui nomi s nel libro della vita.  
       10  Or io mi s grandemente rallegrato nel  
       12  s stato ammaestrato ad esser saziato e  
       18  S pienamente provvisto, avendo  
       22  I fratelli che s meco vi salutano. Tutti i  
Col   1:  2  fedeli fratelli in Cristo che s in Colosse,  
       16  poiché in lui s state create tutte le cose  
       16  che s nei cieli e sulla terra; le visibili e  
       16  tutte le cose s state create per mezzo di  
       20  dico, tanto le cose che s sulla terra,  
       20  quanto quelle che s nei cieli.  
       23  quale io, Paolo, s stato fatto ministro.  
       25  della quale io s stato fatto ministro,  
    2:  3  sapienza e della conoscenza s nascosti.  
       17  che s l’ombra di cose che doveano  
    4:10  i quali s della circoncisione;  
       11  fra questi s i soli miei collaboratori per  
       15  Salutate i fratelli che s in Laodicea, e  
1Te   2:14  delle chiese di Dio che s in Cristo Gesù  
       15  e s avversi a tutti gli uomini,  
    4:10  i fratelli che s nell’intera Macedonia.  
       14  quelli che si s addormentati, Iddio, per  
       15  quelli che si s addormentati;  
1Ti   1:  6  deviato, si s rivolti a un vano parlare,  
       15  i peccatori, de’ quali io s il primo.  
       18  con le profezie che s state innanzi fatte  
       20  Fra questi s Imeneo ed Alessandro, i  
    2:  2  i re e per tutti quelli che s in autorità,  
    3:10  l’ufficio di diaconi se s irreprensibili.  
    5:12  e s colpevoli perché hanno rotta la  
       15  già alcune si s sviate per andar dietro a  
       24  I peccati d’alcuni uomini s manifesti e  
       25  anche le opere buone s manifeste;  
       25  e quelle che non lo s, non possono  
    6:  1  coloro che s sotto il giogo della servitù,  
         2  del loro servizio s fedeli e diletti.  
       10  e alcuni che vi si s dati,  
       10  si s sviati dalla fede e si son trafitti di  
       21  professione, si s sviati dalla fede. La  
2Ti   1:  4  memore come s delle tue lacrime, di  
         8  né di me che s in catene per lui; ma  
       11  io s stato costituito banditore e  
       15  tutti quelli che s in Asia mi hanno  
    2:17  fra i quali s Imeneo e Fileto;  
       18  uomini che si s sviati dalla verità,  
    4:17  e s stato liberato dalla gola del leone.  
Tit   3:  4  verso gli uomini s stati manifestati,  
         8  cose s buone ed utili agli uomini.  
         9  stattene lontano, perché s inutili e vane.  
Ebr   1:14  Non s eglino tutti spiriti ministratori,  
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    4:13  ma tutte le cose s nude e scoperte  
    6:  4  quelli che s stati una volta illuminati e  
         4  s stati fatti partecipi dello Spirito Santo  
    7:20  quelli s stati fatti sacerdoti senza  
       23  quelli s stati fatti sacerdoti in gran  
  10:  1  sacrificî, che s offerti continuamente,  
         8  (i quali s offerti secondo la legge), egli  
  11:  3  i mondi s stati formati dalla parola di  
         3  non s state tratte da cose apparenti.  
  12:11  a quelli che s stati per essa esercitati.  
       23  de’ primogeniti che s scritti nei cieli, e  
       27  sussistan ferme quelle che non s scosse.  
  13:  3  di quelli che s maltrattati, ricordando  
       11  per il peccato, s arsi fuori del campo.  
Gia   1:  1  alle dodici tribù che s nella dispersione,  
    2:  5  quei che s poveri secondo il mondo  
         7  Non s essi quelli che bestemmiano il  
    3:16  dove s invidia e contenzione, quivi è  
    5:  3  oro e il vostro argento s arrugginiti, e la  
         4  s giunte alle orecchie del Signor degli  
1Pi   1:12  quelle cose che ora vi s state annunziate  
    2:  8  ed a questo s stati anche destinati.  
    3:  1  se anche ve ne s che non ubbidiscono  
         7  s anch’esse eredi con voi della grazia  
       12  perché gli occhi del Signore s sui giusti  
       12  e i suoi orecchi s attenti alle loro  
    5:  1  esorto dunque gli anziani che s fra voi,  
         1  io che s anziano con loro e testimone  
2Pi   1:13  cosa giusta finché io s in questa tenda,  
    2:15  Lasciata la diritta strada, si s smarriti,  
       19  essi stessi s schiavi della corruzione;  
    3:  4  giorno in cui i padri si s addormentati,  
       10  la terra e le opere che s in essa saranno  
       16  s alcune cose difficili a capire, che gli  
1Gv   2:12  perché i vostri peccati vi s rimessi per il  
       15  il mondo né le cose che s nel mondo.  
       18  fin da ora s sorti molti anticristi; onde  
       19  S usciti di fra noi, ma non eran de’  
       19  ma s usciti affinché fossero manifestati  
       19  e si vedesse che non tutti s dei nostri.  
    3:10  Da questo s manifesti i figliuoli di Dio  
    4:  1  falsi profeti s usciti fuori nel mondo.  
         5  Costoro s del mondo; perciò parlano  
    5:  3  e i suoi comandamenti non s gravosi.  
         8  l’acqua ed il sangue, e i tre s concordi.  
2Gv        4  Mi s grandemente rallegrato d’aver  
         7  molti seduttori s usciti per il mondo i  
3Gv        3  Perché mi s grandemente rallegrato  
         5  dei fratelli che s, per di più, forestieri.  
         7  s partiti per amor del nome di Cristo,  
Giu        1  ai chiamati che s amati in Dio Padre e  
         3  mi s trovato costretto a scrivervi per  
         4  Poiché si s intrusi fra noi certi uomini,  
         7  s poste come un esempio, portando la  
       11  si s incamminati per la via di Caino, e  
       22  abbiate pietà degli uni che s nel dubbio;  
Ap   1:  3  e serbano le cose che s scritte in essa,  
         4  alle sette chiese che s nell’Asia: Grazia  
       18  io s il primo e l’ultimo, e il Vivente; e  
       19  le cose che hai vedute, quelle che s e  
       20  Le sette stelle s gli angeli delle sette  
       20  e i sette candelabri s le sette chiese.  
    2:  2  che si chiamano apostoli e non lo s, e li  
         9  che dicono d’esser Giudei e non lo s,  
         9  ma s una sinagoga di Satana.  
       19  ultime s più abbondanti delle prime.  
    3:  9  dicono d’esser Giudei e non lo s, ma  
       17  tu dici: Io son ricco, e mi s arricchito, e  
    4:  5  lampade ardenti, che s i sette Spiriti di  
    5:  6  e sette occhi che s i sette Spiriti di Dio,  
         8  che s le preghiere dei santi.  
       13  tutte le creature che s nel cielo e sulla  
       13  e sul mare e tutte le cose che s in essi,  
  10:  6  ha creato il cielo e le cose che s in esso  
         6  e la terra e le cose che s in essa  
         6  e il mare e le cose che s in esso, che  
  11:  4  Questi s i due olivi e i due candelabri  
  13:  8  i cui nomi non s scritti fin dalla  
  14:  3  i quali s stati riscattati dalla terra.  

         4  che non si s contaminati con donne,  
         4  Essi s stati riscattati di fra gli uomini  
         5  stata trovata menzogna: s irreprensibili.  
       18  della terra, perché le sue uve s mature.  
  15:  3  Grandi e maravigliose s le tue opere, o  
         3  giuste e veraci s le tue vie, o Re delle  
         4  poiché i tuoi giudicî s stati manifestati.  
  16:  7  i tuoi giudicî s veraci e giusti.  
       14  perché s spiriti di demonî che fan de’  
       18  da quando gli uomini s stati sulla terra,  
  17:  2  gli abitanti della terra s stati inebriati  
         8  i cui nomi non s stati scritti nel libro  
         9  Le sette teste s sette monti sui quali la  
       10  e s anche sette re: cinque son caduti,  
       12  le dieci corna che hai vedute s dieci re,  
       14  e vinceranno anche quelli che s con lui,  
  18:  3  i mercanti della terra si s arricchiti con  
         5  suoi peccati si s accumulati fino al cielo  
       14  tua appetiva se ne s andati lungi da te; e  
       15  che s stati arricchiti da lei se ne  
       23  tutte le nazioni s state sedotte dalle tue  
       24  e di tutti quelli che s stati uccisi sopra la  
  19:  2  perché veraci e giusti s i suoi giudicî;  
         9  che s invitati alla cena delle nozze  
         9  Queste s le veraci parole di Dio.  
       10  io s tuo conservo e de’ tuoi fratelli che  
       14  Gli eserciti che s nel cielo lo seguivano  
  20:  8  nazioni che s ai quattro canti della terra,  
       10  dove s anche la bestia e il falso profeta;  
  21:  4  poiché le cose di prima s passate.  
         5  perché queste parole s fedeli e veraci.  
       12  che s quelli delle dodici tribù dei  
       22  e l’Agnello s il suo tempio.  
       27  quelli soltanto che s scritti nel libro  
  22:  2  le foglie dell’albero s per la guarigione  
         6  Queste parole s fedeli e veraci; e il  
         9  io s tuo conservo e de’ tuoi fratelli, i  
SONÒ 
Gd   6:34  di Gedeone, il quale s la tromba, e gli  
2Sa 20:  1  un Beniaminita, il quale s la tromba, e  
Ap   8:  7  E il primo s, e vi fu grandine e fuoco,  
         8  Poi s il secondo angelo, e una massa  
       10  Poi s il terzo angelo, e cadde dal cielo  
       12  Poi s il quarto angelo, e la terza parte  
    9:  1  Poi s il quinto angelo, e io vidi una  
       13  Poi il sesto angelo s, e io udii una voce  
  11:15  Ed il settimo angelo s, e si fecero gran  
SONTUOSE 
1Ti   2:  9  di trecce e d’oro o di perle o di vesti s,  
1Pi   3:  3  dei gioielli d’oro, nell’indossar vesti s,  
Ap 18:14  tutte le cose delicate e s son perdute per  
SONTUOSI 
Is 23:18  si sazino, e si vestano d’abiti s. 
SONTUOSO 
Ez 23:41  ti sei assisa sopra un letto s, davanti al  
SÒPATRO 
At 20:  4  E lo accompagnarono S di Berea, figlio  
SOPORE 
Pro   6:  4  ai tuoi occhi né s alle tue palpebre; 
SOPPIANTATO 
Gen 27:36  M’ha già s due volte: mi tolse la mia  
SOPPIATTO 
Gal   2:  4  dei falsi fratelli, introdottisi di s, i quali  
2Pi   2:  1  introdurranno di s eresie di perdizione,  
SOPPORTA 
1Co 13:  7  ogni cosa, spera ogni cosa, s ogni cosa.  
2Ti   2:  3  S anche tu le sofferenze, come un buon  
1Pi   2:19  s afflizioni, patendo ingiustamente. 
SOPPORTANDOVI 
Ef   4:  2  s gli uni gli altri con amore,  
Col   3:13  s gli uni gli altri e perdonandovi a  
SOPPORTAR 
Hab   1:13  troppo puri per s la vista del male, e che  
Ebr 12:  7  di disciplina che avete a s queste cose.  
       20  perché non poteano s l’ordine: Se anche  
SOPPORTARE 
Gen   4:13  è troppo grande perch’io lo possa s.  
Pro 30:21  trema, anzi per quattro, che non può s:  
Ger 10:19  ‘Questo è il mio male, e lo devo s’.  

  44:22  L’Eterno non l’ha più potuto s, a  
Gl   2:11  oltremodo terribile; chi lo potrà s?  
Am   7:10  il paese non può s tutte le sue parole.  
Rom 15:  1  dobbiam s le debolezze de’ deboli e  
1Co 10:13  la via d’uscirne, onde la possiate s.  
2Co   1:  6  nel farvi capaci di s le stesse sofferenze  
Ap   2:  2  e che non puoi s i malvagi e hai messo  
SOPPORTASTE 
2Co 11:  1  che voi s da parte mia un po’ di follia!  
SOPPORTATE 
2Co 11:  4  quello che avete accettato, voi ben lo s!  
       19  siete assennati, li s volentieri i pazzi.  
       20  se uno vi percuote in faccia, voi lo s.  
1Pi   2:20  malmenati, voi s pazientemente? Ma se  
       20  eppur patendo, voi s pazientemente,  
SOPPORTATEMI 
Gb 21:  3  S, lasciate ch’io parli, e quando avrò  
2Co 11:  1  parte mia un po’ di follia! Ma pure, s! 
SOPPORTATO 
Rom   9:22  ha s con molta longanimità de’ vasi  
2Ti   3:11  Sai quali persecuzioni ho s; e il Signore  
Ap   2:  3  hai s molte cose per amor del mio  
SOPPORTERANNO 
2Ti   4:  3  il tempo che non s la sana dottrina; ma  
SOPPORTERÒ 
Num 14:27  ‘Fino a quando s io questa malvagia  
Sa  101:    5  altero ed il cuor gonfio non lo s.  
Mic   7:  9  Io s l’indignazione dell’Eterno, perché  
Mat 17:17  Fino a quando vi s? Menatemelo qua.  
Mar   9:19  Fino a quando vi s? Menatemelo.  
Luc   9:41  fino a quando sarò io con voi e vi s? 
SOPPORTIAMO 
1Co   4:12  perseguitati, s; diffamati, esortiamo;  
    9:12  anzi s ogni cosa, per non creare alcun  
SOPPORTO 
2Ti   2:10  io s ogni cosa per amor degli eletti,  
SOPPORTÒ 
At 13:18  quarant’anni, s i loro modi nel deserto.  
Ebr 12:  2  s la croce sprezzando il vituperio, e s’è  
SOPPRESSA 
Gd 21:  6  ‘Oggi è stata s una tribù d’Israele.  
       17  affinché non sia s una tribù in Israele.  
Pro 10:31  sapienza, ma la lingua perversa sarà s. 
SOPPRESSE 
2Re 18:  4  S gli alti luoghi, frantumò le statue,  
SOPPRESSI 
2Re 14:  4  Nondimeno gli alti luoghi non furon s;  
  15:  4  Nondimeno, gli alti luoghi non furon s;  
       35  gli alti luoghi non furono s; il popolo  
Ger 47:  4  in cui saran s i restanti ausiliari di Tiro  
SOPPRESSO 
2Re 18:22  Ezechia ha s gli alti luoghi e gli altari,  
2Cr 32:12  ha s gli alti luoghi e gli altari  
Is 36:  7  Ezechia ha s gli alti luoghi e gli altari,  
Dan   9:26  un unto sarà s, nessuno sarà per lui. E il  
  12:11  tempo che sarà s il sacrifizio continuo e  
SOPPRIMERANNO 
Dan 11:31  la fortezza, s il sacrifizio continuo, e vi  
SOPPRIMETE 
Am   5:12  voi s il giusto, accettate regali, e fate  
SOPRA 
Gen   1:  7  dalle acque ch’erano s la distesa. E così  
       20  e volino degli uccelli s la terra per  
       28  e s ogni animale che si muove sulla  
    6:17  tutto quello ch’è s la terra, morrà.  
    7:17  il diluvio venne s la terra per quaranta  
       18  crebbero grandemente s la terra, e  
       19  ingrossarono oltremodo s la terra;  
       24  E le acque rimasero alte s la terra per  
    8:11  che le acque erano scemate s la terra.  
  15:12  un profondo sonno cadde s Abramo; ed  
  22:  2  quivi in olocausto s uno dei monti che  
         9  e lo mise sull’altare, s le legna.  
  31:34  cammello, e vi s’era posta s a sedere.  
  35:14  vi fece s una libazione e vi sparse su  
  41:40  Tu sarai s la mia casa, e tutto il mio  
  49:22  i suoi rami si stendono s il muro.  
       25  benedirà con benedizioni del cielo di s,  
Es   1:  8  Or sorse s l’Egitto un nuovo re, che non  
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       11  Stabilirono dunque s Israele de’  
    2:14  costituito principe e giudice s di noi?  
    5:14  de’ figliuoli d’Israele stabiliti s loro  
    7:19  loro stagni e s ogni raccolta d’acqua;  
    9:22  sugli animali e s ogni erba dei campi,  
  19:  4  e come io v’ho portato s ali d’aquila e  
  25:11  e le farai al di s una ghirlanda d’oro,  
       21  metterai il propiziatorio in alto, s l’arca;  
  26:14  e s questa un’altra coperta di pelli di  
  27:  4  e s la rete, ai suoi quattro canti, farai  
  28:10  sei de’ loro nomi s una pietra, e  
       10  gli altri sei nomi s la seconda pietra,  
       28  il pettorale sia al di s della cintura  
       36  inciderai, come s’incide s un sigillo:  
  29:13  la rete ch’è s il fegato,  
       13  i due arnioni e il grasso che v’è s, e  
       22  i due arnioni e il grasso che v’è s e la  
       25  le farai fumare sull’altare s l’olocausto,  
  30:  6  propiziatorio che sta s la testimonianza,  
       33  o chiunque ne metterà s un estraneo,  
  31:  7  il propiziatorio che vi dovrà esser s, e  
  34:  7  punisce l’iniquità dei padri s i figliuoli  
         7  e s i figliuoli de’ figliuoli, fino alla  
  36:19  e, s questa, un’altra di pelli di delfino.  
  39:30  e v’incisero, come s’incide s un sigillo:  
  40:  4  disporrai in ordine le cose che vi son s;  
       19  e s la tenda pose la coperta d’essa,  
       23  Vi dispose s in ordine il pane, davanti  
       29  e v’offrì s l’olocausto e l’oblazione,  
       35  perché la nuvola vi s’era posata s, e la  
Lev   1:  8  sulle legna messe sul fuoco s l’altare;  
       12  sulle legna messe sul fuoco s l’altare;  
       15  fatto scorrere s uno de’ lati dell’altare.  
       17  sull’altare, sulle legna messe s il fuoco.  
    2:  1  vi verserà s dell’olio e v’aggiungerà  
    3:  4  i due arnioni e il grasso che v’è s e che  
         5  tutto questo sull’altare s l’olocausto,  
       10  i due arnioni e il grasso che v’è s e che  
       15  i due arnioni e il grasso che v’è s e che  
    4:  9  i due arnioni e il grasso che v’è s e che  
    5:  9  per il peccato s uno dei lati dell’altare,  
       12  s i sacrifizi fatti mediante il fuoco  
    6:  9  rimarrà sulle legna accese s l’altare  
       12  vi disporrà s l’olocausto, e  
       12  vi farà fumar s il grasso dei sacrifizi di  
       27  e se ne schizza del sangue s una veste,  
    7:  4  i due arnioni, il grasso che v’è s e che  
    8:28  le fece fumare sull’altare s l’olocausto.  
       30  e del sangue ch’era s l’altare, e ne  
    9:14  le fece fumare sull’olocausto, s l’altare.  
  13:47  una piaga di lebbra s una veste,  
       59  di lebbra s una veste di lana o di lino,  
  14:  6  dell’uccello sgozzato s l’acqua viva.  
  15:  6  Chi si sederà s un oggetto qualunque  
         8  ha la gonorrea sputerà s uno che è puro,  
  16:12  di carboni accesi tolti di s all’altare  
       19  del sangue col dito, s l’altare, e così lo  
       21  del capro vivo, confesserà s esso tutte  
  24:  7  E porrai dell’incenso puro s ogni fila, e  
  26:37  Precipiteranno l’uno s l’altro come  
Num   4:  6  vi stenderanno s un panno tutto di  
         8  s questo una coperta di pelli di delfino,  
       10  e lo porranno s un paio di stanghe.  
       11  s questo una coperta di pelli di delfino;  
       12  e li porranno s un paio di stanghe.  
       25  la coperta di pelli di delfino che v’è s, e  
    5:15  non vi spanderà s olio  
       15  né vi metterà s incenso, perché è  
  10:11  la nuvola s’alzò di s il tabernacolo della  
  12:10  e la nuvola si ritirò di s alla tenda; ed  
  14:14  che la tua nuvola si ferma s loro, e che  
  16:  3  v’innalzate voi s la raunanza  
  21:  8  ardente, e mettilo s un’antenna; e  
         9  di rame e lo mise s un’antenna;  
  23:  3  E se ne andò s una nuda altura.  
  24:  2  per tribù; e lo spirito di Dio fu s lui.  
Dt   1:15  e li stabilii s voi come capi di migliaia,  
    5:  9  punisco l’iniquità dei padri s i figliuoli  
  22:  6  t’avverrà di trovare s un albero o per  

  27:  3  vi scriverai s tutte le parole di questa  
  28:  1  ti renderà eccelso s tutte le nazioni  
       23  Il tuo cielo sarà di rame s il tuo capo, e  
       36  e il tuo re che avrai costituito s di te,  
  32:  2  come la pioggerella s la verdura, 
         2  e come un acquazzone s l’erba,  
       11  si libra a volo s i suoi piccini, spiega le  
       43  la sua vendetta s i suoi avversari, ma si  
  33:10  le tue nari, e l’olocausto s il tuo altare.  
Gs   7:26  Poi ammassarono s Acan un gran  
    8:29  gli ammassarono s un gran mucchio di  
  24:  7  poi fece venir s loro il mare, che li  
Gd   3:10  Lo spirito dell’Eterno fu s lui, ed egli fu  
    8:14  Mise le mani s un giovane della gente  
    9:  5  uccise s una stessa pietra i suoi fratelli,  
       18  settanta uomini, s una stessa pietra, e  
       22  Abimelec signoreggiò s Israele tre anni.  
       24  e il loro sangue ricadesse s Abimelec,  
       24  e s i Sichemiti che gli avean prestato  
       56  Dio fece ricadere s Abimelec il male  
  20:43  furon loro s dovunque si fermavano, fin  
1Sa   2:  8  e s queste Egli ha posato il mondo.  
  13:  1  e regnò quarantadue anni s Israele.  
       13  avrebbe stabilito il tuo regno s Israele  
  15:26  te perché tu non sia più re s Israele’.  
  16:  1  rigettato perché non regni più s Israele?  
  17:39  cinse la spada di Saul s la sua armatura,  
  23:17  tu regnerai s Israele, e io sarò il  
  25:30  e t’avrà stabilito come capo s Israele,  
       42  Abigail si levò tosto, montò s un asino,  
  31:  4  prese la propria spada e vi si gettò s.  
2Sa   1:15  disse: ‘Avvicinati, e gettati s costui!’  
       17  compose questa elegia s Saul e sul  
    2:10  quando cominciò a regnare s Israele, e  
    3:10  il trono di Davide s Israele e s Giuda,  
    4:  8  mio signore, s Saul e s la sua progenie’.  
    6:  3  posero l’arca di Dio s un carro nuovo,  
  17:14  per far cadere la sciagura s Absalom.  
  18:17  ed elevarono s di lui un mucchio  
       33  salì nella camera che era s la porta, e  
  22:11  Cavalcava s un cherubino e volava ed  
       49  Sì, tu mi sollevi s i miei avversari, mi  
1Re   1:37  trono al di s del trono del re Davide,  
       47  e innalzi il suo trono al di s del tuo! E il  
    2:11  Il tempo che Davide regnò s Israele fu  
    5:  7  per regnare s questo gran popolo’.  
    6:  1  nel quarto anno del suo regno s Israele,  
    7:11  E al di s c’erano delle pietre scelte,  
       29  S i riquadri, fra i sostegni, c’erano de’  
       38  conca posava s una delle dieci basi.  
    8:  7  aveano le ali spiegate s il sito dell’arca,  
  11:37  desidererà, e sarai re s Israele.  
  12:18  E il re Roboamo salì in fretta s un carro  
  13:  3  e la cenere che v’è s si spanderà’.  
         5  e la cenere che v’era s si disperse,  
  14:14  L’Eterno stabilirà s Israele un re, che in  
  15:  1  Abijam cominciò a regnare s Giuda.  
         9  Asa cominciò a regnare s Giuda.  
       25  cominciò a regnare s Israele il secondo  
       25  e regnò s Israele due anni.  
  16:  8  cominciò a regnare s Israele. Stava a  
       23  Omri cominciò a regnare s Israele, e  
       29  cominciò a regnare s Israele l’anno  
       29  regnò in Samaria s Israele per ventidue  
  18:33  a pezzi il giovenco, e lo pose s le legna.  
       46  E la mano dell’Eterno fu s Elia, il  
  21:  7  o no, che eserciti la sovranità s Israele?  
  22:41  cominciò a regnare s Giuda l’anno  
       52  cominciò a regnare s Israele a Samaria  
       52  e regnò due anni s Israele.  
2Re   2:15  ‘Lo spirito d’Elia s’è posato s Eliseo’.  
    3:  1  cominciò a regnare s Israele a Samaria  
       15  la mano dell’Eterno fu s Eliseo,  
       27  e l’offerse in olocausto s le mura. A  
    4:10  facciamogli costruire, di s, una piccola  
       34  si distese s di lui, e le carni del  
       35  poi risalì, e si ridistese s il fanciullo; e il  
    8:11  posò lo sguardo s Hazael, e lo fissò così  
    9:  7  di tutti i servi dell’Eterno, s Izebel;  

       16  Poi Jehu montò s un carro e partì per  
       28  I suoi servi lo trasportarono s un carro a  
       29  avea cominciato a regnare s Giuda  
       33  Jehu le passò s, calpestandola;  
  10:36  E il tempo che Jehu regnò s Israele a  
  13:  1  cominciò a regnare s Israele a Samaria;  
       10  cominciò a regnare s Israele a Samaria,  
  14:20  Di là fu trasportato s cavalli, e quindi  
  15:  8  cominciò a regnare s Israele a Samaria;  
       17  cominciò a regnare s Israele; e regnò  
       23  cominciò a regnare s Israele a Samaria,  
       27  cominciò a regnare s Israele a Samaria,  
  16:13  vi fece arder s il suo olocausto e la sua  
       17  e ne tolse le conche che v’eran s; trasse  
       17  e lo posò s un pavimento di pietra.  
  17:  1  cominciò a regnare s Israele a Samaria,  
       10  colonne ed idoli s ogni colle elevato e  
  19:15  Dio d’Israele, che siedi s i cherubini, tu,  
  22:16  su questo luogo e s i suoi abitanti,  
  23:30  servi lo menaron via morto s un carro, e  
1Cr   4:41  Questi uomini, ricordati più s per nome,  
  10:  4  prese la propria spada e vi si gettò s.  
  12:38  proclamare Davide re s tutto Israele; e  
       40  portavan dei viveri s asini, s cammelli,  
       40  s muli e su buoi: farina, fichi secchi,  
  13:  7  posero l’arca di Dio s un carro nuovo,  
  16:25  egli è tremendo s tutti gli dèi.  
  22:10  stabile il trono del suo regno s Israele in  
  27:24  e l’ira dell’Eterno piombò s Israele a  
  28:  5  trono dell’Eterno, che regna s Israele.  
       19  la mano dell’Eterno, che è stata s me  
  29:27  Il tempo che regnò s Israele fu  
2Cr   1:13  a Gerusalemme, e regnò s Israele.  
    2:  5  l’Iddio nostro è grande s tutti gli dèi.  
    5:  8  aveano le ali spiegate s il sito dell’arca,  
    7:18  mai qualcuno che regni s Israele.  
  10:18  E il re Roboamo salì in fretta s un carro  
  13:  1  Abija cominciò a regnare s Giuda.  
         5  ha dato per sempre il regno s Israele a  
  16:14  Fu steso s un letto pieno di profumi e di  
  20:31  Così Giosafat regnò s Giuda. Avea  
  25:28  Di là fu trasportato s cavalli, e quindi  
  28:15  condussero s degli asini tutti quelli che  
  32:26  l’ira dell’Eterno non venne s loro  
  33:16  e v’offrì s dei sacrifizi di azioni di  
  34:  4  abbattute le colonne solari che v’eran s;  
       24  su questo luogo e s i suoi abitanti, farò  
       28  su questo luogo e s i suoi abitanti’. E  
  35:24  e lo misero s un secondo carro ch’era  
       25  Geremia compose un lamento s Giosia;  
  36:  4  fece re s Giuda e s Gerusalemme  
Esd   3:  2  per offrirvi s degli olocausti, com’è  
         3  e vi offriron s olocausti all’Eterno: gli  
    6:11  la si rizzi, vi sia egli inchiodato s, e la  
    7:23  s il regno, s il re e i suoi figliuoli?  
Neh   8:  4  lo scriba, stava s una tribuna di legno,  
  12:38  con l’altra metà del popolo, s le mura.  
Est   1:  1  all’Etiopia s centoventisette province,  
         6  s un pavimento di porfido, di marmo  
Gb   5:10  che spande la pioggia s la terra e manda  
  14:  3  E s un essere così tu tieni gli occhi  
  16:14  Apre s di me breccia su breccia, mi  
  18:  6  e la lampada che gli sta s si spegne.  
  26:  9  suo trono, vi distende s le sue nuvole.  
  27:  9  quando gli verrà s la distretta?  
  31:  1  avrei fissati gli sguardi s una vergine?  
       28  difatti rinnegato l’Iddio ch’è di s),  
  37:12  comanda s la faccia di tutta la terra;  
  39:14  uova e le lascia scaldar s la sabbia.  
Sa   2:  6  io ho stabilito il mio re s Sion, monte  
  12:*    Al Capo de’ musici. S l’ottava. Salmo  
  13:  2  quando s’innalzerà il mio nemico s me?  
  18:10  Cavalcava s un cherubino e volava;  
       48  Sì, tu mi sollevi s i miei avversari, mi  
  27:  5  mi leverà in alto s una roccia.  
  33:22  La tua benignità, o Eterno, sia s noi,  
  36:  4  Egli medita iniquità s il suo letto; si  
       11  Non mi venga s il piè del superbo, e la  
  45:*    Per il Capo de’ musici. S ‘i gigli’. De’  
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  50:  4  Egli chiama i cieli di s e la terra per  
  54:  5  farà ricadere il male s i miei nemici.  
  57:11  Innàlzati, o Dio, al di s de’ cieli,  
  60:  8  s Edom getterò il mio sandalo; o  
  62:  3  a quando vi avventerete s un uomo  
  68:29  Nel tuo tempio, ch’è s Gerusalemme, i  
       34  la sua maestà è s Israele, e la sua  
  69:*    Al Capo de’ musici. S ‘i gigli’. Di  
  78:23  eppure egli comandò alle nuvole di s, e  
  79:  6  s i regni che non invocano il tuo nome.  
  80:*    S ‘i gigli della testimonianza’. Salmo di  
         1  o tu che siedi s i cherubini, fa’  
  83:18  sei il solo Altissimo s tutta la terra.  
  90:17  del Signore Iddio nostro sia s noi, e  
  95:  3  Dio grande, e un gran Re s tutti gli dèi.  
  96:  4  egli è tremendo s tutti gli dèi.  
  97:  9  sei sommamente elevato s tutti gli dèi.  
  99:  2  in Sion, ed eccelso s tutti i popoli.  
      103:  16  se un vento gli passa s ei non è più, e il  
               17  e in eterno, s quelli che lo temono,  
               17  la sua giustizia s i figliuoli de’ figliuoli  
      108:    9  s Edom getterò il mio sandalo; sulla  
      110:    7  il capo ai nemici s un vasto paese; berrà  
      113:    4  L’Eterno è eccelso s tutte le nazioni, e  
      116:  12  tutti i suoi benefizi son s me.  
      119:  22  Togli di s a me il vituperio e lo sprezzo,  
      125:    5  Pace sia s Israele.  
      128:    6  Pace sia s Israele.  
      129:    8  La benedizione dell’Eterno sia s voi;  
      136:    6  Colui che ha steso la terra s le acque,  
Pro   9:14  Siede alla porta di casa, s una sedia, ne’  
  19:11  stima sua gloria il passar s le offese.  
  26:23  d’argento spalmata s un vaso di terra.  
  31:16  Ella posa gli occhi s un campo, e  
Ecc   5:  8  s un uomo in alto veglia uno che sta più  
    6:  8  Che vantaggio ha il savio s lo stolto? O  
Is   5:  1  aveva una vigna s una fertile collina.  
    6:  1  io vidi il Signore assiso s un trono alto,  
         2  S di lui stavano dei serafini, ognun de’  
    8:  1  grande e scrivici s in caratteri leggibili:  
         7  s’eleverà da per tutto s il suo livello, e  
         8  Passerà s Giuda, inonderà, e passerà  
    9:  7  a Giacobbe, ed essa cade s Israele.  
  22:18  come una palla s una spaziosa pianura.  
  26:  6  piedi del povero, vi passan s i meschini.  
  28:28  vi si fan passar s la ruota del carro ed i  
  30:  8  cose in loro presenza s una tavola, e  
       17  un monte, come un’antenna s un colle.  
       25  S ogni alto monte e s ogni elevato colle  
  33:  4  altri vi si precipiterà s, come si  
  37:16  Dio d’Israele, che siedi s i cherubini!  
  40:  7  quando il soffio dell’Eterno vi passa s;  
         9  novella a Sion, sali s un alto monte! O  
  42:  5  che dà il respiro al popolo che v’è s, e  
       14  griderò come donna ch’è s parto,  
  46:  1  le loro statue son messe s animali, su  
       13  in Sion, e la mia gloria s Israele.  
  47:11  Ma un male verrà s te, che non saprai  
  54:  9  non si spanderebbero più s la terra, così  
       11  nell’antimonio, e ti fonderò s zaffiri.  
  55:  9  Come i cieli sono alti al di s della terra,  
  57:  7  Tu poni il tuo letto s un monte alto,  
Ger   1:10  oggi sulle nazioni e s i regni,  
    2:20  Ma s ogni alto colle e sotto ogni albero  
    3:  6  È andata s ogni alto monte e sotto ogni  
    4:20  S’annunzia rovina s rovina, poiché tutto  
       28  fa cordoglio, e i cieli di s s’oscurano;  
  16:16  a dar loro la caccia s ogni monte,  
       16  s ogni collina e nelle fessure delle  
  19:  3  fo venire s questo luogo una calamità,  
       13  tutte le case, cioè, s i cui tetti essi hanno  
       15  io fo venire s questa città  
       15  e s tutte le città che da lei dipendono  
  31:37  Se i cieli di s possono esser misurati, e  
  35:  4  s la camera di Maaseia, figliuolo di  
  44:  2  che io ho fatto venire s Gerusalemme  
         2  e s tutte le città di Giuda; ed ecco, oggi  
  45:  5  io farò venir del male s ogni carne, dice  
  46:16  essi cadono l’un s l’altro, e dicono:  

  48:21  paese della pianura, s Holon, s Jahats,  
  49:  8  io fo venire la calamità s Esaù, il tempo  
  51:21  ho schiacciato i carri e chi vi stava s;  
Lam   3:54  Le acque salivano fin s al mio capo, io  
Ez   1:  3  e la mano dell’Eterno fu quivi s lui.  
       22  S le teste degli esseri viventi c’era  
       22  s’espandeva su in alto, s alle loro teste.  
       25  della distesa ch’era s le loro teste.  
       26  della distesa che stava s le loro teste,  
       26  figura d’un uomo, che vi stava assiso s,  
    3:22  E la mano dell’Eterno fu quivi s me, ed  
    4:  1  e diségnavi s una città, Gerusalemme;  
       15  s quello cuocerai il tuo pane!’  
    6:13  s ogni alto colle, su tutte le vette dei  
    7:26  calamità su calamità, allarme s allarme;  
  10:  1  sulla distesa s il capo dei cherubini,  
         1  una specie di trono che stava s loro.  
       19  dell’Iddio d’Israele stava s di loro, su in  
  17:22  e lo pianterò s un monte alto, eminente.  
  20:28  i loro sguardi s ogni alto colle  
       28  s ogni albero fronzuto, e quivi offrirono  
  23:41  ti sei assisa s un letto sontuoso, davanti  
  25:14  E rimetterò la mia vendetta s Edom  
  28:  2  Io sto assiso s un trono di Dio nel cuore  
  29:  8  io farò venire s di te la spada e  
       15  e non si eleverà più s le nazioni; e io  
  30:15  riverserò il mio furore s Sin, la fortezza  
  31:13  e s i suoi rami stanno tutte le bestie de’  
  33:  4  il sangue di quel tale sarà s il suo capo;  
         5  il suo sangue sarà s lui; se se ne fosse  
       22  la mano dell’Eterno era stata s di me,  
  34:23  E susciterò s d’esse un solo pastore, che  
  35:  8  s i tuoi colli, nelle tue valli, in tutti i  
  36:  6  Perciò, profetizza s la terra d’Israele, e  
  37:  1  La mano dell’Eterno fu s me, e l’Eterno  
       16  prenditi un pezzo di legno, e scrivici s:  
       16  un altro pezzo di legno, e scrivici s:  
       24  Il mio servo Davide sarà re s loro, ed  
  40:  1  la mano dell’Eterno fu s me, ed egli mi  
         2  e mi posò s un monte altissimo, sul  
       16  e s i pilastri c’erano delle palme.  
       26  una di qua e una di là s i suoi pilastri.  
  41:  8  tutta intorno stava s un piano elevato;  
  43:20  ne metterai s i quattro corni dell’altare  
Dan   2:38  e t’ha fatto dominare s essi tutti. La  
    4:23  finché sian passati s di lui sette tempi  
    5:21  e ch’egli vi stabilisce s chi vuole.  
    6:  2  e s questi, tre capi, uno de’ quali era  
         3  pensava di stabilirlo s tutto il regno.  
    7:  5  essa rizzavasi s un lato, avea tre costole  
  12:  6  che stava s le acque del fiume: ‘Quando  
         7  che stava s le acque del fiume, il quale,  
Os   9:  1  s tutte le aie da frumento!  
Gl   2:28  io spanderò il mio spirito s ogni carne,  
Am   3:  6  Una sciagura piomba ella s una città,  
    4:  7  ho fatto piovere s una città,  
         7  e non ho fatto piovere s un’altra città;  
    7:  7  il Signore stava s un muro tirato a  
Gn   2:  4  onde e tutti i tuoi flutti mi son passati s.  
    4:  6  un ricino, che montò su di s a Giona  
Mic   1:  4  al fuoco, come acque s un pendìo.  
    2:  8  voi portate via il mantello di s alla veste  
    4:  1  si ergerà s la sommità de’ monti, e  
    5:  8  Si levi la tua mano s i tuoi avversari, e  
    7:18  e passi s alla trasgressione del residuo  
Nah   3:10  tirata la sorte s i suoi uomini onorati, e  
Hab   2:  1  alla mia vedetta, mi porrò s una torre, e  
    3:  1  S Scighionoth.  
Sof   1:  9  tutti quelli che saltano s la soglia, che  
Ag   1:  9  portato in casa, io ci ho soffiato s.  
       10  il cielo, s di voi, è rimasto chiuso, sì  
Zac   1:  8  un uomo montato s un cavallo rosso;  
    3:  9  s un’unica pietra stanno sette occhi;  
    5:  3  che si spande s tutto il paese; poiché  
    9:  1  e che si ferma s Damasco; poiché  
         2  Essa si ferma pure s Hamath, ai confini  
         9  s un asino, s un puledro d’asina.  
       14  L’Eterno apparirà s di loro, e la sua  
Mat   2:  9  dov’era il fanciullino, vi si fermò s.  

    3:16  come una colomba e venir s lui.  
    4:  8  lo menò seco s un monte altissimo, e  
    5:14  una città posta s un monte non può  
       45  levare il suo sole s i malvagi e s i buoni,  
    7:24  che ha edificata la sua casa s la roccia.  
    9:  2  portarono un paralitico steso s un letto.  
       16  di stoffa nuova s un vestito vecchio;  
  12:18  Io metterò lo Spirito mio s lui, ed egli  
  17:  1  li condusse s un alto monte, in disparte.  
  20:25  e che i grandi usano potestà s di esse.  
  21:  5  e montato s un’asina, e un asinello,  
         7  e il puledro, vi misero s i loro mantelli,  
  23:18  ma se giura per l’offerta che c’è s, resta  
       20  giura per esso e per tutto quel che c’è s;  
       22  trono di Dio e per Colui che vi siede s.  
  24:  2  Non sarà lasciata qui pietra s pietra che  
  25:21  in poca cosa, ti costituirò s molte cose;  
       23  in poca cosa, ti costituirò s molte cose;  
  27:25  sangue sia s noi e s i nostri figliuoli.  
  28:  2  accostò, rotolò la pietra, e vi sedette s.  
Mar   2:21  di stoffa nuova s un vestito vecchio;  
    5:23  Vieni a metter s lei le mani; affinché sia  
    9:  2  soli, in disparte, s un alto monte.  
  10:42  i loro grandi usano potestà s di esse.  
  11:  2  s il quale non è montato ancora alcuno;  
         7  i loro mantelli, ed egli vi montò s.  
  13:  2  Non sarà lasciata pietra s pietra che non  
  14:15  egli vi mostrerà di s una gran sala  
Luc   2:25  e lo Spirito Santo era s lui;  
       40  di sapienza; e la grazia di Dio era s lui.  
    4:18  Lo Spirito del Signore è s me; per  
    5:18  che portavano s un letto un paralitico, e  
    6:17  E sceso con loro, si fermò s un ripiano,  
  10:34  versandovi s dell’olio e del vino; poi lo  
  11:44  e chi vi cammina s non ne sa niente.  
  19:  4  corse innanzi, e montò s un sicomoro,  
       19  anche a questo: E tu sii s cinque città.  
       30  s il quale non è mai montato alcuno;  
       44  e non lasceranno in te pietra s pietra,  
  21:  6  non sarà lasciata pietra s pietra che non  
       27  il Figliuol dell’uomo venir s le nuvole  
       35  verrà s tutti quelli che abitano sulla  
  22:12  Ed egli vi mostrerà di s una gran sala  
  23:38  anche questa iscrizione s il suo capo:  
Gio   1:16  abbiamo ricevuto, e grazia s grazia.  
       51  e scendere s il Figliuol dell’uomo.  
    3:31  Colui che vien dall’alto è s tutti; colui  
       31  colui che vien dal cielo è s tutti.  
       36  la vita, ma l’ira di Dio resta s lui.  
  12:15  Re viene, montato s un puledro d’asina!  
  17:  2  poiché gli hai data potestà s ogni carne,  
At   1:13  salirono nella sala di s ove solevano  
    2:17  spanderò del mio Spirito s ogni carne; e  
    4:33  e gran grazia era s tutti loro.  
    5:18  e misero le mani s gli apostoli, e li  
    7:57  e tutti insieme si avventarono s lui;  
    8:16  non era ancora disceso s alcuno di loro,  
    9:37  averla lavata, la posero in una sala di s.  
       39  fu giunto, lo menarono nella sala di s; e  
  13:11  ora, ecco, la mano del Signore è s te,  
  17:30  passando s ai tempi dell’ignoranza, fa  
  20:  8  nella sala di s, dove eravamo radunati,  
       38  dolenti s tutto per la parola che avea  
  27:  2  E montati s una nave adramittina, che  
       20  ed essendoci s non piccola tempesta,  
       26  Ma dobbiamo esser gettati s un’isola.  
       44  gli altri vi arrivassero, chi s tavole,  
       44  e chi s altri pezzi della nave. E così  
  28:11  partimmo s una nave alessandrina che  
Rom   2:  9  Tribolazione e angoscia s ogni anima  
    9:  5  il Cristo, che è s tutte le cose Dio  
  15:  3  che ti oltraggiano son caduti s di me.  
1Co   3:10  posto il fondamento; altri vi edifica s.  
       10  Ma badi ciascuno com’egli vi edifica s;  
2Co   9:14  grazia di Dio che è s voi.  
  11:20  se uno s’innalza s voi, se uno vi  
Gal   4:26  Ma la Gerusalemme di s è libera, ed  
Ef   1:10  quanto quelle che son s la terra.  
       21  al di s di ogni principato e autorità e  
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    3:  3  il mistero, di cui più s vi ho scritto in  
    4:  6  Dio unico e Padre di tutti, che è s tutti,  
       26  il sole non tramonti s il vostro cruccio  
Fil   2:27  perch’io non avessi tristezza s tristezza.  
Col   3:  1  cercate le cose di s dove Cristo è seduto  
         2  Abbiate l’animo alle cose di s, non a  
       14  s tutte queste cose vestitevi della carità  
2Te   2:  4  s’innalza s tutto quello che è chiamato  
Ebr   3:  6  Cristo lo è come Figlio, s la sua casa; e  
    9:  5  E s l’arca, i cherubini della gloria, che  
  10:21  noi un gran Sacerdote s la casa di Dio,  
Giu      16  bocca proferisce cose s modo gonfie, e  
Ap   2:22  Ecco, io getto lei s un letto di dolore, e  
    6:  8  data potestà s la quarta parte della terra  
       10  sangue su quelli che abitano s la terra?  
    7:  1  terra, né s il mare, né s alcun albero.  
    9:11  E aveano come re s di loro l’angelo  
  10:  1  s il suo capo era l’arcobaleno; la sua  
       11  s molti popoli e nazioni e lingue e re.  
  13:  7  s ogni tribù e popolo e lingua e  
  17:  3  donna che sedeva s una bestia di colore  
  18:24  quelli che sono stati uccisi s la terra.  
  19:14  lo seguivano s cavalli bianchi, ed eran  
  20:  3  che chiuse e suggellò s di lui onde non  
       11  e Colui che vi sedeva s, dalla cui  
SOPRAFFAI 
Gb 14:20  Tu lo s una volta per sempre, ed egli se  
SOPRAFFARE 
Pro 20:  1  e chiunque se ne lascia s non è savio.  
Ecc   4:12  E se uno tenta di s colui ch’è solo, due  
SOPRAFFATTO 
2Sa 17:16  la gente che ha seco non rimanga s’.  
Sa 55:  5  m’hanno assalito, e il terrore mi ha s;  
  65:  3  Le iniquità mi hanno s, ma tu farai  
Ger 14:  9  Perché saresti come un uomo s, come  
  23:  9  come un uomo s dal vino, a cagione  
At 20:  9  s dal sonno, cadde giù dal terzo piano, e  
SOPRAFFECE 
At 19:16  si avventò su due di loro; li s, e fe’ loro  
SOPRAGGIUNGA 
Gen 19:19  al monte prima che il disastro mi s, ed  
SOPRAGGIUNGE 
Luc 11:22  ma quando uno più forte di lui s e lo  
SOPRAGGIUNGERÀ 
Pro 24:22  la loro calamità s improvvisa, e chi sa  
SOPRAGGIUNSE 
At   5:25  Ma s uno che disse loro: Ecco, gli  
  12:  7  Ed ecco, un angelo del Signore s, e una  
SOPRAGGIUNSERO 
Es   2:17  Ma s i pastori, che le scacciarono.  
Luc 20:  1  s i capi sacerdoti e gli scribi con gli  
At   4:  1  capitano del tempio e i Sadducei s,  
  14:19  Or s quivi de’ Giudei da Antiochia e da  
SOPRAGGIUNTA 
Luc   2:38  S in quell’istessa ora, lodava anch’ella  
SOPRAGGIUNTE 
Mat   6:33  di Dio, e tutte queste cose vi saranno s.  
Luc 12:31  il suo regno, e queste cose vi saranno s. 
SOPRAGGIUNTO 
At 23:27  quand’io son s coi soldati e l’ho  
SOPRANNOMINATO 
At   1:23  detto Barsabba, il quale era s Giusto, e  
    4:36  Or Giuseppe, s dagli apostoli Barnaba  
  10:  5  un certo Simone, che è s Pietro.  
       18  se Simone, s Pietro, albergasse lì.  
       32  Ioppe a far chiamare Simone, s Pietro;  
  11:13  Ioppe, e fa’ chiamare Simone, s Pietro;  
  12:12  di Maria, madre di Giovanni s Marco,  
       25  prendendo seco Giovanni s Marco.  
  15:22  cioè: Giuda, s Barsabba, e Sila, uomini  
SOPRAPPIÙ 
Es 26:12  che rimane di s dei teli della tenda,  
       12  la metà del telo di s ricadrà sulla parte  
       13  che saranno di s nella lunghezza dei teli  
Lev 25:27  renderà il s al compratore, e rientrerà  
SOPRASSALTO 
Rut   3:  8  quell’uomo si svegliò di s, si voltò, ed  
SOPRASTANNO 
Ger 48:43  Spavento, fossa, laccio ti s, o abitante  

SOPRASTANTI 
Es   1:11  dunque sopra Israele de’ s ai lavori, che  
SOPRATUTTO 
1Sa 20:41  Davide s diè in pianto dirotto.  
1Pi   4:  8  S, abbiate amore intenso gli uni per gli  
SOPRAVANZA 
Fil   4:  7  E la pace di Dio che s ogni intelligenza,  
SOPRAVVENNE 
Luc 15:14  una gran carestia s in quel paese, sicché  
At   7:11  Or s una carestia e una gran distretta in  
SOPRAVVENTO 
Lam   1:  5  I suoi avversari han preso il s, i suoi  
Dan   7:21  faceva guerra ai santi e aveva il s,  
Luc 23:23  e le loro grida finirono con avere il s. 
SOPRAVVESTI 
Dan   3:21  legati con le loro tuniche, le loro s, i  
SOPRAVVESTITI 
2Co   5:  2  di esser s della nostra abitazione che è  
         4  non già d’esser spogliati, ma d’essere s,  
SOPRAVVISSERO 
Gs 24:31  la vita degli anziani che s a Giosuè, e  
Gd   2:  7  la vita degli anziani che s a Giosuè, e  
SOPRAVVIVONO 
Es 21:21  se s un giorno o due, non sarà punito,  
SOPRINTENDENTE 
Ger 20:  1  e capo-s della casa dell’Eterno, udì  
SORDI 
Is 29:18  i s udranno le parole del libro, e,  
  35:  5  e saranno sturati gli orecchi de’ s;  
  42:18  Ascoltate, o s, e voi, ciechi, guardate e  
  43:  8  degli occhi, e i s che han degli orecchi!  
Mat 11:  5  i lebbrosi sono mondati e i s odono; i  
Mar   7:37  i s li fa udire, e i mutoli li fa parlare.  
Luc   7:22  i lebbrosi sono mondati, i s odono, i  
SORDO 
Es   4:11  chi rende muto o s o veggente o cieco?  
Lev 19:14  Non maledirai il s, e non porrai  
Sa 28:  1  Ròcca mia, non esser s alla mia voce,  
  38:13  Ma io, come un s, non odo: son come  
  39:12  non esser s alle mie lacrime; poiché io  
  58:  4  son come l’aspide s che si tura le  
Is 42:19  e s come il messo che io invio? Chi è  
Mar   7:32  gli menarono un s che parlava a stento;  
    9:25  Spirito muto e s, io tel comando, esci  
SOREK 
Gd 16:  4  di una donna della valle di S, che si  
SORELLA 
Gen   4:22  e la s di Tubal-cain fu Naama.  
  12:13  Deh, di’ che sei mia s, perché io sia  
       19  È mia s? ond’io me la son presa per  
  20:  2  di Sara sua moglie: ‘Ell’è mia s’.  
         5  Non m’ha egli detto: È mia s? e anche  
       12  Inoltre, ella è proprio mia s, figliuola di  
  24:30  l’anello e i braccialetti ai polsi di sua s  
       30  ed ebbe udite le parole di Rebecca sua s  
       59  Così lasciarono andare Rebecca loro s e  
       60  ‘S nostra, possa tu esser madre di  
  25:20  e s di Labano, l’Arameo.  
  26:  7  sua moglie, egli rispondeva: ‘È mia s’;  
         9  come mai dunque, hai detto: È mia s?’  
  28:  9  figliuolo d’Abrahamo, s di Nebaioth.  
  29:13  di Giacobbe figliuolo della sua s, gli  
  30:  1  portò invidia alla sua s, e disse a  
         8  ‘Io ho sostenuto con mia s lotte di Dio,  
  34:13  Sichem avea disonorato Dina loro s;  
       14  non possiam dare la nostra s a uno che  
       27  perché la loro s era stata disonorata;  
       31  ‘Dovrà la nostra s esser trattata come  
  36:  3  figliuola d’Ismaele, s di Nebaioth.  
       22  e Hemam; e la s di Lothan fu Timna.  
  46:17  Tishva, Tishvi, Beria e Serach loro s.   
Es   2:  4  E la s del bambino se ne stava a una  
         7  la s del bambino disse alla figliuola di  
    6:23  di Amminadab, s di Nahashon; ed ella  
  15:20  E Maria, la profetessa, s d’Aaronne,  
Lev 18:  9  Non scoprirai la nudità della tua s,  
       11  padre, generata da tuo padre: è tua s.  
       12  la nudità della s di tuo padre; è parente  
       13  la nudità della s di tua madre, perch’è  

       18  Non prenderai la s di tua moglie per  
  20:17  Se uno prende la propria s, figliuola di  
       17  ha scoperto la nudità della propria s;  
       19  la nudità della s di tua madre  
       19  o della s di tuo padre; chi lo fa scopre la  
  21:  3  e della sua s ancora vergine che vive  
Num   6:  7  sua madre, del suo fratello e della sua s,  
  25:18  d’un principe di Madian, loro s, che fu  
  26:59  Aaronne, Mosè e Maria loro s.  
Dt 15:12  ebreo o una s ebrea si vende a te, ti  
  27:22  Maledetto chi giace con la propria s,  
Gd 15:  2  la sua s minore non è più bella di lei?  
2Sa 13:  1  una s di nome Tamar, ch’era di  
         2  a tal punto per Tamar sua s da  
         4  di Tamar, s di mio fratello Absalom’.  
         5  che la mia s Tamar venga a darmi da  
         6  che la mia s Tamar venga e faccia un  
       11  le disse: ‘Vieni a giacerti meco, s mia’.  
       20  Per ora, taci, s mia; egli è tuo fratello;  
       22  per aver egli violata Tamar, sua s.  
       32  giorno che Amnon gli violò la s Tamar.  
  17:25  figliuola di Nahash, s di Tseruia, madre  
1Re 11:19  per moglie la s della propria moglie,  
       19  la s della regina Tahpenes.  
       20  la s di Tahpenes gli partorì un figliuolo,  
2Re 11:  2  figliuola del re Joram, s di Achazia,  
1Cr   1:39  e Homam; e la s di Lotan fu Timna.  
    3:  9  E Tamar era loro s.  
       19  e Hanania, e Scelomith, loro s;  
    4:  3  la loro s si chiamava Hatselelponi.  
       19  della moglie di Hodija, s di Naham: il  
    7:15  e la s di lui avea nome Maaca.   
       18  La sua s Hammoleketh partorì Ishod,  
       30  Ishva, Ishvi, Beria e Serah, loro s.  
       32  Jaflet, Shomer, Hotham e Shua, loro s.  
2Cr 22:11  sacerdote Jehoiada (era s d’Achazia), lo  
Gb 17:14  e ai vermi: ‘siete mia madre e mia s’,  
Pro   7:  4  Di’ alla sapienza: ‘Tu sei mia s’, e  
Can   4:  9  Tu m’hai rapito il cuore, o mia s, o  
       10  son dolci le tue carezze, o mia s, o  
       12  O mia s, o sposa mia, tu sei un giardino  
    5:  1  Son venuto nel mio giardino, o mia s, o  
         2  ‘Aprimi s mia, amica mia, colomba  
    8:  8  Noi abbiamo una piccola s, che non ha  
         8  che farem noi della nostra s, quando si  
Ger   3:  7  e la sua s, la perfida Giuda, l’ha visto.  
         8  ho visto che la sua s, la perfida Giuda,  
       10  la sua perfida s non è tornata a me con  
  22:18  dicendo: ‘Ahimè, fratel mio, ahimè s!’  
Ez 16:45  e sei s delle tue sorelle, ch’ebbero a  
       46  La tua s maggiore, che ti sta a sinistra, è  
       46  e la tua s minore, che ti sta a destra, è  
       48  Sodoma, la tua s, e le sue figliuole, non  
       49  questa fu l’iniquità di Sodoma, tua s: lei  
       55  La tua s Sodoma e le sue figliuole  
       56  Sodoma, la tua s, non era neppur  
  22:11  l’altro violenta la sua s, figliuola di suo  
  23:  4  Ohola; quello della s, Oholiba. Esse  
       11  E la sua s vide questo, e nondimeno si  
       11  le prostituzioni della sua s.  
       18  l’anima mia s’era alienata dalla sua s.  
       31  Tu hai camminato per la via della tua s,  
       32  Tu berrai la coppa della tua s: coppa  
       33  è la coppa della tua s Samaria.  
  44:25  per un fratello o per una s non maritata.  
Mat 12:50  ne’ cieli, esso mi è fratello e s e madre.  
Mar   3:35  volontà di Dio, mi è fratello, s e madre.  
Luc 10:39  Ell’avea una s chiamata Maria la quale,  
       40  mia s m’abbia lasciata sola a servire?  
Gio 11:  1  villaggio di Maria e di Marta sua s.  
         5  Gesù amava Marta e sua s e Lazzaro.  
       28  e chiamò di nascosto Maria, sua s,  
       39  Marta, la s del morto, gli disse:  
  19:25  e la s di sua madre, Maria moglie di  
At 23:16  Ma il figliuolo della s di Paolo, udite  
Rom 16:  1  Vi raccomando Febe, nostra s, che è  
       15  Filologo e Giulia, Nereo e sua s, e  
1Co   7:15  il fratello o la s non sono vincolati; ma  
    9:  5  attorno con noi una moglie, s in fede,  
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Fne        2  e alla s Apfia, e ad Archippo, nostro  
Gia   2:15  o una s son nudi e mancanti del cibo  
2Gv      13  I figliuoli della tua s eletta ti salutano. 
SORELLE 
Gs   2:13  mia madre, ai miei fratelli, alle mie s e  
1Cr   2:16  Le loro s erano Tseruia ed Abigail.  
Gb   1:  4  e mandavano a chiamare le loro tre s  
  42:11  tutte le sue s e tutte le sue conoscenze  
Ez 16:45  e sei sorella delle tue s, ch’ebbero a  
       51  e hai giustificato le tue s, con tutte le  
       52  il vituperio che hai inflitto alle tue s!  
       52  poiché tu hai giustificato le tue s!  
       61  vergogna, quando riceverai le tue s,  
  23:42  de’ braccialetti ai polsi delle due s, e  
Os   2:  1  ‘Ammi!’ e alle vostre s ‘Ruhama!’  
Mat 13:56  E le sue s non sono tutte fra noi? Donde  
  19:29  avrà lasciato case, o fratelli, o s, o  
Mar   3:32  fratelli e le tue s là fuori che ti cercano.  
    6:  3  E le sue s non stanno qui da noi? E si  
  10:29  che abbia lasciato casa, o fratelli, o s, o  
       30  riceva cento volte tanto: case, fratelli, s,  
Luc 14:26  madre, e la moglie, e i fratelli, e le s, e  
Gio 11:  3  Le s dunque mandarono a dire a Gesù:  
1Ti   5:  2  le giovani, come s, con ogni castità. 
SORGA 
2Pi   1:19  e la stella mattutina s ne’ vostri cuori; 
SORGE 
Num 21:11  a Moab dal lato dove s il sole.  
  24:17  un astro s da Giacobbe, e uno scettro  
Is 32:  8  nobili disegni, e s a pro di nobili cose.  
Hab   1:  3  Vi son liti, e s la discordia.  
Gio   7:52  vedrai che dalla Galilea non s profeta.  
Ebr   7:15  se s, a somiglianza di Melchisedec, 
SORGENTE 
Gen 16:  7  la trovò presso una s d’acqua, nel  
         7  presso la s ch’è sulla via di Shur,  
  24:13  Ecco, io sto qui presso a questa s; e le  
       16  Ella scese alla s, empì la brocca, e  
       29  corse fuori da quell’uomo alla s.  
       30  stava presso ai cammelli, vicino alla s.  
       42  Oggi sono arrivato alla s, e ho detto:  
       43  ecco, io mi fermo presso questa s; fa’  
       45  sua brocca sulla spalla, scendere alla s e  
  49:22  ramo d’albero fruttifero vicino a una s;  
Dt 33:28  la s di Giacobbe sgorgherà solitaria in  
Gs 15:  9  fino alla s delle acque di Neftoah,  
  18:15  fino alla s delle acque di Neftoah;  
Gd   7:  1  si accampò presso la s di Harod. Il  
1Sa 29:  1  si accamparono presso la s di Izreel.  
2Re   2:21  Ed egli si recò alla s delle acque, vi  
2Cr 32:30  la s superiore delle acque di Ghihon,  
Neh   2:13  e mi diressi verso la s del Dragone e la  
       14  Passai presso la porta della S e il  
    3:15  restaurò la porta della S; la costruì, la  
  12:37  Giunti che furono alla porta della S,  
Sa 73:10  e beve copiosamente alla loro s,  
      114:    8  in istagno, il macigno in s d’acqua.  
Pro 25:26  fontana torbida e una s inquinata.  
Can   4:12  una s chiusa, una fonte sigillata.  
       15  una s d’acqua viva, un ruscello che  
Is 48:  1  e che siete usciti dalla s di Giuda; voi  
  58:11  una s la cui acqua non manca mai.  
Ger   2:13  ha abbandonato me, la s d’acqua viva, e  
  15:18  tu essere per me come una s fallace,  
  17:13  l’Eterno, la s delle acque vive.  
  51:36  il suo mare, disseccherò la sua s, 
SORGENTI 
Es 15:27  ad Elim, dov’erano dodici s d’acqua e  
Num 33:  9  ad Elim c’erano dodici s d’acqua e  
Dt   8:  7  di s che nascono nelle valli e nei monti;  
Gs 15:19  dammi anche delle s d’acqua’. Ed  
       19  le donò le s superiori e le s sottostanti.  
Gd   1:15  dammi anche delle s d’acqua’. Ed  
       15  le donò le s superiori e le s sottostanti.  
1Re 18:  5  Va’ per il paese, verso tutte le s e tutti i  
2Re   3:19  turerete tutte le s d’acqua, e guasterete  
       25  turarono tutte le s d’acque e  
2Cr 32:  3  di turar le s d’acqua ch’eran fuori della  
         4  e turarono tutte le s e il torrente che  

Gb 38:16  Sei tu penetrato fino alle s del mare?  
Pro   4:23  da esso procedono le s della vita.  
    8:24  non c’erano s rigurgitanti d’acqua.  
Is 35:  7  il suolo assetato, un luogo di s d’acqua;  
  41:18  e della terra arida una terra di s;  
  49:10  li guiderà, e li menerà alle s d’acqua.  
Os 13:15  e le sue s saranno essiccate, e le sue  
Ap   7:17  li guiderà alle s delle acque della vita; e  
SORGER 
Am   5:  9  fa s d’improvviso la ruina sui potenti, sì  
SORGERÀ 
Dt 13:  1  Quando s in mezzo a te un profeta o un  
  25:  1  Quando s una lite fra alcuni, e verranno  
1Re   3:12  e nessuno s simile a te in appresso.  
Gb   8:  6  certo egli s in tuo favore, e restaurerà la  
  11:17  la tua vita s più fulgida del meriggio,  
Is 29:  4  la tua parola s dalla polvere come un  
  54:17  ogni lingua che s in giudizio contro di  
Dan   2:39  dopo di te s un altro regno, inferiore al  
    7:24  regno; e, dopo quelli, ne s un altro, che  
    8:23  s un re dall’aspetto feroce, ed esperto in  
  11:  3  Allora s un re potente, che eserciterà un  
         7  radici s a prendere il posto di quello;  
       20  in luogo di lui, s uno che farà passare  
       21  in luogo suo, s un uomo spregevole, a  
  12:  1  E in quel tempo s Micael, il gran capo,  
Nah   1:  9  la distretta non s due volte.  
Rom 15:12  e Colui che s a governare i Gentili; in  
SORGERAI 
Dan 12:13  poi s per ricevere la tua parte d’eredità  
SORGERANNO 
Dt 29:22  i vostri figliuoli che s dopo di voi, e lo  
Est   4:14  soccorso e liberazione s per i Giudei da  
Ez 38:10  de’ pensieri ti s in cuore, e concepirai  
Dan   7:17  bestie, sono quattro re che s dalla terra;  
       24  sono dieci re che s da questo regno; e,  
    8:22  quattro regni che s da questa nazione,  
  11:  2  Ecco, s ancora in Persia tre re; poi il  
Mat 24:11  molti falsi profeti s e sedurranno molti.  
       24  perché s falsi cristi e falsi profeti, e  
Mar 13:22  perché s falsi cristi e falsi profeti, e  
At 20:30  di fra voi stessi s uomini che  
SORGERE 
Is   9:10  farà s contro il popolo gli avversari di  
Ger 23:  5  farò s a Davide un germoglio giusto, il  
Ez 34:29  E farò s per loro una vegetazione, che  
Dan   2:44  l’Iddio del cielo farà s un regno, che  
Gl   3:  9  Fate s i prodi! S’accostino, salgano tutti  
Am   6:14  io faccio s contro di voi una nazione,  
Mic   5:  4  noi faremo s contro di lui sette pastori e  
Mat   3:  9  pietre far s de’ figliuoli ad Abramo.  
Luc   3:  8  pietre far s dei figliuoli ad Abramo. 
SORGESSE 
1Sa 25:29  E se mai s alcuno a perseguitarti e ad  
Ebr   7:11  che s un altro sacerdote secondo  
SORGETE 
Num 32:14  ecco che voi s al posto de’ vostri padri,  
SORGEVA 
1Sa 14:  5  Una di queste punte s al nord,  
SORGI 
Is 33:  3  quando tu s si disperdon le nazioni.  
  60:  1  S, risplendi, poiché la tua luce è giunta,  
SORGONO 
Pro 31:28  I suoi figliuoli s e la proclaman beata, e  
Ger 50:41  e molti re s dalle estremità della terra.  
Luc 24:38  E perché vi s in cuore tali pensieri? 
SORMONTANO 
Ger   5:22  sono impotenti; muggono, ma non la s. 
SORPASSA 
Pro 31:10  suo pregio s di molto quello delle perle.  
Ef   3:19  questo amore che s ogni conoscenza,  
SORPASSAI 
Ecc   2:  9  s tutti quelli ch’erano stati prima di me  
SORPASSANO 
Gen 49:26  s le benedizioni dei miei progenitori,  
1Re 10:  7  s la fama che me n’era giunta!  
Sa 38:  4  le mie iniquità s il mio capo; son come  
SORPASSARONO 
Ez 23:11  sue prostituzioni s le prostituzioni della  

SORPASSAVANO 
Ez 31:  8  I cedri non lo s nel giardino di Dio; i  
SORPASSI 
2Cr   9:  6  Tu s la fama che me n’era giunta!  
Ez 32:19  Chi mai s tu in bellezza? Scendi, e sarai  
SORPRENDA 
2Sa 15:14  affinché con rapida marcia, non ci s,  
Sa 55:15  Li s la morte! Scendano vivi nel  
Sof   2:  2  prima che vi s il giorno dell’ira  
SORPRENDE 
Sa 10:  9  egli s il misero traendolo nella sua rete. 
SORPRENDENTE 
Lam   1:  9  perciò è caduta in modo s, non ha chi la  
SORPRENDERÀ 
Sa 89:22  Il nemico non lo s, e il perverso non  
SORPRENDERE 
Sa 10:  9  sta in agguato per s il misero; egli  
SORPRENDONO 
Gb 27:20  Terrori lo s come acque; nel cuor della  
SORPRESA 
1Sa   4:19  e partorì, perché s a un tratto dai dolori. 
SORPRESI 
Dt 22:28  e l’afferra, e si giace con lei, e sono s, 
SORREGGENDOLO 
Os 11:  3  Efraim a camminare, s per le braccia;  
SORRETTO 
Gb 26:  2  Come hai s il braccio senza forza!  
2Ti   1:  8  per l’Evangelo, s dalla potenza di Dio; 
SORRIDEVO 
Gb 29:24  Io s loro quand’erano sfiduciati; e non  
SORRISI 
Sa  126:    2  Allora la nostra bocca fu piena di s, e la  
SORRISO 
Gb   8:21  Egli renderà ancora il s alla tua bocca, e  
SORSE 
Es   1:  8  Or s sopra l’Egitto un nuovo re, che  
Gd   2:10  dopo di quella, s un’altra generazione,  
  10:  1  dopo Abimelec s, per liberare Israele,  
         3  Dopo di lui s Jair, il Galaadita, che fu  
2Cr 32:23  s in gran considerazione agli occhi di  
Sa 33:  9  e la cosa fu; egli comandò e la cosa s.  
Luc   9:46  Poi s fra loro una disputa sul chi di loro  
At   5:36  prima d’ora, s Teuda, dicendosi esser  
       37  Dopo costui, s Giuda il Galileo, a’ dì  
    6:  1  s un mormorio degli Ellenisti contro gli  
    7:18  finché s sull’Egitto un altro re, che non  
SORSERO 
Gs   8:19  dell’imboscata s dal luogo dov’erano,  
1Sa 17:52  E gli uomini d’Israele e di Giuda s,  
2Re   3:24  ma s gl’Israeliti e sbaragliarono i  
2Cr 28:12  s contro quelli che tornavano dalla  
Sa  104:    8  Le montagne s, le valli s’abbassarono  
Dan   8:  8  s quattro corna cospicue, verso i quattro  
2Pi   2:  1  Ma s anche falsi profeti fra il popolo,  
SORSI 
Gd   5:  7  mancavano, finché non s io, Debora,  
         7  finché non s io, come una madre in  
Is 66:11  onde beviate a lunghi s e con delizia  
SORTA 
Gen   2:  9  suolo ogni s d’alberi piacevoli a vedersi  
    4:22  d’ogni s di strumenti di rame e di ferro;  
    7:21  rettili d’ogni s striscianti sulla terra, e  
  40:17  ogni s di vivande cotte al forno; e gli  
Es   1:14  mattoni, e in ogni s di lavori nei campi.  
  12:39  senza potersi prendere provvisioni di s.  
  23:32  Non farai alleanza di s con loro, né coi  
  31:  3  e di sapere per ogni s di lavori,  
         5  il legno, per eseguire ogni s di lavori.  
  35:22  e braccialetti, ogni s di gioielli d’oro;  
       31  e di sapere per ogni s di lavori,  
       33  per eseguire ogni s di lavori d’arte.  
       35  per eseguire ogni s di lavori d’artigiano  
Lev 14:54  legge relativa a ogni s di piaga di lebbra  
  16:29  non farete lavoro di s, né colui ch’è  
  19:19  il tuo campo con due s di seme, né  
       23  avrete piantato ogni s d’alberi fruttiferi,  
       26  alcuna s di divinazione o di magia.  
Num 29:  7  le anime vostre; non farete lavoro di s,  
Dt 16:  8  ch’è l’Iddio tuo; non farai lavoro di s.  
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  29:23  né prodotto, né erba di s che vi cresca,  
  32:20  figliuoli in cui non è fedeltà di s.  
Gs 18:  7  aver parte di s in mezzo a voi, giacché  
1Sa   4:  8  colpiron gli Egiziani d’ogni s di piaghe  
2Sa   6:  5  ogni s di strumenti di legno di cipresso,  
1Cr 18:10  ogni s di vasi d’oro, d’argento, e di  
  22:15  e ogni s d’uomini esperti in qualunque  
  28:21  ogni s di uomini di buona volontà e  
2Cr   2:  7  sappia fare ogni s di lavori d’intagli,  
       14  e sa pur fare ogni s di lavori d’intaglio,  
  15:  6  li conturbava con ogni s di tribolazioni.  
  16:14  pieno di profumi e di varie s d’aromi  
  28:19  avea commesso ogni s d’infedeltà  
  32:27  aromi, scudi, ogni s d’oggetti di valore;  
       28  delle stalle per ogni s di bestiame, e  
Neh   5:18  preparava ogni s di vini in abbondanza;  
  10:31  qualsivoglia s di merci o di derrate, a  
  13:15  e ogni s di cose, che facean venire a  
       16  portavano del pesce e ogni s di cose, e  
       20  i mercanti e i venditori d’ogni s di cose  
Sa 38:14  e nella cui bocca non è replica di s.  
Pro   1:13  noi troveremo ogni s di beni preziosi,  
       17  invano la rete dinanzi a ogni s d’uccelli;  
    6:35  non avrà riguardo a riscatto di s, e  
Ecc   3:19  l’uomo non ha superiorità di s sulla  
    5:10  le ricchezze non ne trae profitto di s.  
Can   7:14  stanno frutti deliziosi d’ogni s, nuovi e  
Is 58:  6  e che s’infranga ogni s di giogo?  
Ger 16:13  perché io non vi farò grazia di s’.  
  48:38  un vaso di cui non si fa stima di s,  
Ez   8:10  ecco ogni s di figure di rettili e di bestie  
  27:12  sua abbondanza d’ogni s di ricchezze;  
       18  con abbondanza d’ogni s di beni, con  
       22  d’ogni s di pietre preziose, e d’oro.  
  28:13  eri coperto d’ogni s di pietre preziose:  
  30:  5  la Lidia, Put, Lud, gli stranieri d’ogni s,  
  39:20  di prodi e di guerrieri d’ogni s, dice il  
  44:17  non avranno addosso lana di s, quando  
       30  le primizie dei primi prodotti d’ogni s,  
Dan   1:  4  dotati d’ogni s di talenti, istruiti e  
       17  Daniele s’intendeva d’ogni s di visioni  
    3:  5  della zampogna e d’ogni s di strumenti,  
         7  del saltèro e d’ogni s di strumenti, tutti i  
       10  della zampogna e d’ogni s di strumenti  
       15  della zampogna e d’ogni s di strumenti,  
    5:23  non hanno conoscenza di s, e non hai  
    6:23  e non si trovò su di lui lesione di s,  
Nah   2:  9  dei monti d’oggetti preziosi d’ogni s.  
Mat   5:11  diranno contro a voi ogni s di male per  
  13:47  in mare, ha raccolto ogni s di pesci;  
Luc   4:13  finita che ebbe ogni s di tentazione, si  
At 15:24  non avessimo dato loro mandato di s,  
Ef   1:  8  dandoci ogni s di sapienza e di  
    4:19  fino a commettere ogni s di impurità  
       31  offensiva con ogni s di malignità.  
    6:18  con ogni s di preghiere e di  
2Te   2:  9  con ogni s di opere potenti, di segni e di  
       10  e con ogni s d’inganno d’iniquità a  
1Ti   6:10  del danaro è radice d’ogni s di mali; e  
Gia   3:  7  Ogni s di fiere e d’uccelli, di rettili e di  
1Pi   2:  1  e le invidie, ed ogni s di maldicenze,  
Ap 18:12  e ogni s di legno odoroso,  
       12  e ogni s d’oggetti d’avorio  
       12  ogni s d’oggetti di legno preziosissimo  
  19:18  carni d’ogni s d’uomini, liberi e  
SORTE 
Lev 16:  9  il capro ch’è toccato in s all’Eterno, e  
       10  ma il capro ch’è toccato in s ad Azazel  
Num 16:29  se la loro s  
       29  è la s comune a tutti gli uomini,  
       40  ed abbia la s di Kore e di quelli ch’eran  
  26:55  la spartizione del paese sarà fatta a s;  
       56  spartizione delle proprietà sarà fatta a s  
  33:54  Dividerete il paese a s, secondo le  
       54  quello che gli sarà toccato a s; vi  
  34:13  è il paese che vi distribuirete a s, e che  
  36:  2  in eredità ai figliuoli d’Israele, a s; e il  
         3  detratta dall’eredità che ci è toccata a s.  
Gs 13:  6  tu spartisci pure a s l’eredità di questo  

  14:  2  L’eredità fu distribuita a s, come  
  15:  1  la parte toccata a s alla tribù dei  
  16:  1  La parte toccata a s ai figliuoli di  
  17:  1  parte toccata a s alla tribù di Manasse,  
         2  Fu dunque data a s una parte agli altri  
  18:  6  la porterete qui, e io ve le tirerò a s qui,  
         8  e io vi tirerò a s le parti qui, davanti  
       10  Giosuè trasse loro a s le parti a Sciloh  
       11  Fu tirata a s la parte della tribù dei  
  19:  1  La seconda parte tirata a s toccò a  
       10  La terza parte tirata a s toccò ai figliuoli  
       17  quarta parte tirata a s toccò a Issacar,  
       24  La quinta parte tirata a s toccò ai  
       32  La sesta parte tirata a s toccò ai figliuoli  
       40  La settima parte tirata a s toccò alla  
       51  distribuirono a s a Sciloh, davanti  
  21:  4  Si tirò a s per le famiglie dei Kehatiti; e  
         4  ebbero a s tredici città della tribù di  
         5  toccarono a s dieci città delle famiglie  
         6  toccarono a s tredici città delle famiglie  
         8  I figliuoli d’Israele diedero dunque a s,  
       40  Totale delle città date a s ai figliuoli di  
  23:  4  io ho diviso tra voi a s, come eredità,  
Gd   1:  3  meco nel paese che m’è toccato a s, e  
  20:  9  traendo a s chi deve cominciare.  
1Sa 10:20  tribù di Beniamino fu designata dalla s.  
       21  la famiglia di Matri fu designata dalla s.  
  14:41  e Saul furon designati dalla s, e il  
       42  ‘Tirate a s fra me e Gionatan mio  
2Sa 18:32  del male, subir la s di quel giovane!’  
1Cr   6:54  che furono i primi tirati a s,  
       61  toccarono a s dieci città delle famiglie  
       63  toccarono a s dodici città della tribù di  
       65  dettero a s, della tribù dei figliuoli di  
  24:  5  La classificazione fu fatta a s, tanto per  
         6  Si tirò a s una casa patriarcale per  
         7  Il primo, designato dalla s, fu Jehoiarib;  
       31  tirarono a s in presenza del re Davide,  
       31  capo di famiglia patriarcale tirò a s,  
  25:  8  Tirarono a s il loro ordine di servizio,  
         9  Il primo designato dalla s per Asaf fu  
  26:13  E tirarono a s, per ciascuna porta: i più  
       14  il lato d’oriente la s designò Scelemia.  
       14  Si tirò poi a s per Zaccaria, suo  
       14  la s designò lui per il lato di  
       15  mezzogiorno, la s designò Obed-Edom;  
       16  la s designò Shuppim e Hosa: erano due  
Neh 10:34  e tirando a s, noi sacerdoti, Leviti e  
  11:  1  il resto del popolo tirò a s per farne  
Est   3:  7  si tirò il Pur, vale a dire si tirò a s, in  
    9:24  avea gettato il Pur, vale a dire la s, per  
Gb   6:27  sareste capaci di trar la s sull’orfano, e  
    8:13  Tale la s di tutti quei che dimenticano  
  18:20  Quei d’occidente son stupiti della sua s,  
Sa 16:  5  tu mantieni quel che m’è toccato in s.  
         6  La s è caduta per me in luoghi  
  22:18  vestimenti e tirano a s la mia veste.  
  37:  5  Rimetti la tua s nell’Eterno; confidati in  
  78:55  ne assegnò loro a s il paese quale  
  92:11  nel veder la s di quelli che m’insidiano,  
Pro   1:14  tu trarrai a s la tua parte con noi, non ci  
       19  Tal è la s di chiunque è avido di  
  18:18  La s fa cessare le liti e decide fra i  
Ecc   2:14  che tutti e due hanno la medesima s.  
       15  ‘La s che tocca allo stolto toccherà  
    3:19  Poiché la s de’ figliuoli degli uomini  
       19  è la s delle bestie;  
       19  agli uni e alle altre tocca la stessa s;  
    9:  2  medesima s attende il giusto e l’empio,  
         3  che tutti abbiano una medesima s; e  
Is 17:14  ecco la s di chi ci saccheggia!  
  34:17  Egli stesso ha tirato a s per essi, e la sua  
  47:15  Tale sarà la s di quelli intorno a cui ti  
  57:  6  quelle, quelle son la s che ti è toccata; a  
  61:  7  d’obbrobrio, giubilerete della vostra s.  
Ger 13:25  È questa la tua s, la parte ch’io ti  
Ez 21:27  La s, ch’è nella destra, designa  
  24:  6  de’ pezzi, uno a uno, senza tirare a s!  
  45:  1  Quando spartirete a s il paese per esser  

  47:22  Ne spartirete a s de’ lotti d’eredità fra  
       22  trarranno a s con voi la loro parte  
  48:29  Tale è il paese che vi spartirete a s,  
Gl   3:  3  Han tirato a s il mio popolo; han dato  
Gn   1:  7  ‘Venite, tiriamo a s, per sapere a  
         7  Tirarono a s, e la s cadde su Giona.  
Nah   3:10  s’è tirata la s sopra i suoi uomini  
       19  di te batteranno le mani alla tua s;  
Mat 11:22  la s di Tiro e di Sidone sarà più  
       24  la s del paese di Sodoma sarà più  
  24:51  e gli assegnerà la s degl’ipocriti. Ivi  
  27:35  spartirono i suoi vestimenti, tirando a s;  
Mar 15:24  i suoi vestimenti, tirandoli a s per  
Luc   1:  9  gli toccò a s d’entrar nel tempio del  
  10:12  la s di Sodoma sarà  
       12  più tollerabile della s di quella città.  
       14  la s di Tiro e di Sidone sarà più  
  12:46  e gli assegnerà la s degl’infedeli.  
  23:34  delle parti delle sue vesti, trassero a s.  
Gio 19:24  ma tiriamo a s a chi tocchi; affinché si  
       24  e han tirato la s sulla mia tunica. Questo  
At   1:26  E li trassero a s, e la s cadde su Mattia,  
    8:21  Tu, in questo, non hai parte né s alcuna;  
Col   1:12  di partecipare alla s dei santi nella luce.  
Ebr 10:33  partecipi della s di quelli che eran così  
1Pi   5:  3  quelli che vi son toccati in s, ma  
SORTI 
Lev 16:  8  Aaronne trarrà le s per vedere qual de’  
2Re 16:  7  che sono s contro di me’.  
Sa 27:12  son s contro di me falsi testimoni, gente  
Pro 16:33  Si gettan le s nel grembo, ma ogni  
Dan   8:22  spezzato, al cui posto ne son s quattro,  
Abd      11  porte e gettavan le s su Gerusalemme,  
1Gv   2:18  fin da ora sono s molti anticristi; onde  
SORTÌ 
Est   3:  7  finché s designato il dodicesimo mese,  
SORTILEGI 
Is 47:  9  nonostante la moltitudine de’ tuoi s e la  
       12  e con la moltitudine de’ tuoi s, ne’ quali  
Mic   5:11  sterminerò dalla tua mano i s, e tu non  
SORTITA 
Gd 20:31  avendo fatto una s contro il popolo, si  
2Sa 11:17  Gli uomini della città fecero una s e  
       23  avean fatto una s contro di noi nella  
1Re 20:16  E fecero una s sul mezzogiorno, mentre  
SORTO 
Dt 34:10  Non è mai più s in Israele un profeta  
2Sa 18:13  al re, tu stesso saresti s contro di me!’  
1Re   8:20  io son s in luogo di Davide mio padre, e  
2Re 23:25  dopo di lui, non n’è s alcuno di simile.  
2Cr   6:10  io son s in luogo di Davide mio padre, e  
Sa  139:  16  quando nessun d’essi era s ancora.  
Dan 11:  4  Ma quando sarà s, il suo regno sarà  
Mat 11:11  non è s alcuno maggiore di Giovanni  
Luc   7:16  Un gran profeta è s fra noi; e: Dio ha  
Ebr   7:14  nostro Signore è s dalla tribù di Giuda,  
SORVEGLIA 
Pro 31:27  Ella s l’andamento della sua casa, e non  
Nah   2:  1  s le strade, fortificati i fianchi, raccogli  
SORVEGLIANDO 
Num   8:26  s ciò che è affidato alle loro cure; ma  
SORVEGLIANTE 
Pro   6:  7  Essa non ha né capo, né s, né padrone; 
SORVEGLIANTI 
Es   5:  6  agli ispettori del popolo e ai suoi s:  
       10  gl’ispettori del popolo e i s uscirono e  
       14  i s de’ figliuoli d’Israele stabiliti sopra  
       15  Allora i s dei figliuoli d’Israele vennero  
       19  I s de’ figliuoli d’Israele si videro  
SORVEGLIANZA 
Gen 39:22  affidò alla s di Giuseppe tutti i detenuti  
  40:  4  li affidò alla s di Giuseppe, il quale li  
Num   3:32  egli aveva la s di quelli ch’erano  
    7:  8  sotto la s d’Ithamar, figliuolo del  
1Re 11:28  gli diede la s di tutta la gente della casa  
1Cr   9:26  avevano anche la s delle camere e dei  
  26:30  furono preposti alla s d’Israele, di qua  
       32  affidò loro la s dei Rubeniti, dei Gaditi,  
2Cr 23:18  affidò la s della casa dell’Eterno ai  
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Neh 13:13  e affidai la s dei magazzini al sacerdote  
Est   2:  3  sotto la s di Hegai, eunuco del re,  
         8  reale di Susa sotto la s di Hegai, Ester  
         8  sotto la s di Hegai, guardiano delle  
       14  sotto la s di Shaashgaz, eunuco del re,  
SORVEGLIARE 
Rut   2:  5  al suo servo incaricato di s i mietitori:  
         6  Il servo incaricato di s i mietitori  
1Re   9:23  incaricati di s la gente che eseguiva i  
2Cr   2:18  per s e far lavorare il popolo.  
Ger 29:26  per s ogni uomo che è pazzo e che fa il  
SORVEGLIARLI 
2Cr   2:  2  nella montagna, e tremilaseicento per s. 
SORVEGLIARLO 
2Cr   8:10  dal re Salomone e incaricati di s, erano  
SORVEGLIAVAN 
2Cr 34:13  Questi s pure i portatori di pesi, e  
SOSIPATRO 
Rom 16:21  e vi salutano pure Lucio, Giasone e S,  
SOSPENDA 
Esd   4:21  ordine che quella gente s i lavori, e che  
SOSPENDE 
Gb 26:  7  sul vuoto, s la terra sul nulla. 
SOSPENDERÀ 
Dt 15:  2  Ogni creditore s il suo diritto  
SOSPENDERAI 
Es 26:32  e lo s a quattro colonne di acacia,  
Dt 15:  3  tuo fratello avrà del tuo, s il tuo diritto. 
SOSPENDERE 
Esd   4:23  a mano armata, a s i lavori. 
SOSPENDERVI 
Es 26:37  colonne di acacia per s la portiera; le  
SOSPENDONO 
Ez 27:10  che s in mezzo a te lo scudo e l’elmo;  
       11  essi s le loro targhe tutt’intorno alle tue  
SOSPESA 
Dt 28:66  La tua vita ti starà dinanzi come s;  
Esd   4:24  Allora fu s l’opera della casa di Dio a  
       24  rimase s fino al secondo anno del regno  
Is 22:24  A lui sarà s tutta la gloria della casa di  
SOSPESE 
Es 40:21  s il velo di separazione e coprì con esso  
       33  e s la portiera all’ingresso del cortile.  
2Cr   3:16  cento melagrane, che s alle catenelle.  
  16:  5  di edificare Rama, e s i suoi lavori.  
Can   4:  1  capre, s ai fianchi del monte di Galaad.  
    6:  5  mandra di capre, s ai fianchi di Galaad. 
SOSPESI 
Est   1:  6  stavan s con cordoni di bisso e di  
Gb 28:  4  son s, oscillano lungi dai mortali. 
SOSPESO 
1Sa 17:  6  e, s dietro le spalle un giavellotto di  
2Sa 18:  9  talché egli rimase s fra cielo e terra;  
Neh   6:  3  il lavoro rimarrebb’egli s mentr’io lo  
Luc 12:29  e che berrete, e non ne state in s;  
Gio 10:24  fino a quando terrai s l’animo nostro?  
SOSPETTA 
1Co 13:  5  non s’inasprisce, non s il male, 
SOSPETTAVANO 
At 27:27  i marinari s d’esser vicini a terra; 
SOSPETTI 
1Ti   6:  4  contenzione, maldicenza, cattivi s, 
SOSPINGE 
Gl   2:  8  nessuno s il suo vicino, ognuno avanza  
SOSPINSE 
Mar   1:12  subito dopo lo Spirito lo s nel deserto; 
SOSPINTE 
Gia   3:  4  siano così grandi e sian s da fieri venti,  
2Pi   2:17  fonti senz’acqua, e nuvole s dal turbine;  
SOSPINTI 
2Pi   1:21  di Dio, perché s dallo Spirito Santo. 
SOSPINTO 
Dt 30:  1  dove l’Eterno, il tuo Dio, t’avrà s,  
Is   8:22  d’angoscia, e sarà s in fitta tenebria. 
SOSPIRA 
Ger   4:31  della figliuola di Sion, che s ansimando  
Lam   1:  8  ella stessa s, e volta la faccia.  
       11  Tutto il suo popolo s, cerca del pane; dà  
Ez 24:17  S in silenzio; non portar lutto per i  

SOSPIRANDO 
Ebr 13:17  facciano questo con allegrezza e non s;  
SOSPIRANO 
Is 24:  7  quelli che avean la gioia nel cuore s.  
Lam   1:  4  i suoi sacerdoti s, le sue vergini sono  
Ez   9:  4  un segno sulla fronte degli uomini che s  
SOSPIRARE 
Gb 31:39  pagarla, se ho fatto s chi la coltivava,  
Sa 31:10  meno dal dolore e i miei anni per il s; la  
Lam   1:21  M’odon s... non v’è chi mi consoli.  
SOSPIRATO 
Sa  119:131  Io ho aperto la bocca e ho s perché ho  
Mar   8:12  Ma egli, dopo aver s nel suo spirito,  
SOSPIRAVA 
1Sa   7:  2  e tutta la casa d’Israele s, anelando  
SOSPIRAVANO 
Es   2:23  e i figliuoli d’Israele s a motivo della  
SOSPIRI 
Sa   5:  1  parole, o Eterno, sii attento ai miei s.  
  38:  9  cospetto, e i miei s non ti son nascosti.  
Lam   1:22  Poiché i miei s son numerosi, e il mio  
At   7:34  che è in Egitto, e ho udito i loro s, e son  
Rom   8:26  egli stesso per noi con s ineffabili;  
Fil   1:  8  com’io s per voi tutti con affetto  
SOSPIRO 
Gb   3:24  Io s anche quando prendo il mio cibo, e  
Lam   3:56  non nascondere il tuo orecchio al mio s,  
SOSPIRÒ 
Mar   7:34  poi, levati gli occhi al cielo, s e gli  
SOSSOPRA 
Rut   1:19  tutta la città fu s a motivo di loro. Le  
1Re   1:45  alla gioia, e la città n’è tutta s. Questo è  
  18:17  disse: ‘Sei tu colui che mette s Israele?’  
       18  Elia rispose: ‘Non io metto s Israele,  
At 17:  6  Costoro che hanno messo s il mondo,  
         8  E misero s la moltitudine e i magistrati  
       13  là, agitando e mettendo s le turbe.  
  21:31  la voce che tutta Gerusalemme era s. 
SOSTANZA 
Dan   7:  1  scrisse il sogno, e narrò la s delle cose.  
Luc   8:43  ed avea spesa ne’ medici tutta la sua s  
  15:13  paese lontano, e quivi dissipò la sua s,  
Ebr 10:34  per voi una s migliore e permanente. 
SOSTANZE 
Gen 31:18  tutte le s che aveva acquistate, il  
  34:23  Il loro bestiame, le loro s, tutti i loro  
Abd      13  non metter le mani sulle sue s il giorno  
SOSTEGNI 
1Re   7:28  riquadri, tenuti assieme per mezzo di s.  
       29  Sopra i riquadri, fra i s, c’erano de’  
       29  lo stesso, sui s superiori;  
       29  ma sui s inferiori, sotto i leoni ed i buoi,  
       35  ed aveva i suoi s e i suoi riquadri tutti  
       36  Sulla parte liscia de’ s e sui riquadri,  
SOSTEGNO 
Rut   4:15  e sarà il s della tua vecchiaia; l’ha  
2Sa 22:19  ma l’Eterno fu il mio s.  
2Re 18:21  sull’Egitto, su questo s di canna rotta,  
Sa 18:18  ma l’Eterno fu il mio s.  
  71:  6  sei stato il mio s fin dal seno materno,  
      105:  16  e fece mancar del tutto il s del pane.  
      119:117  Sii il mio s, e sarò salvo, e terrò del  
Is 36:  6  nell’Egitto, in quel s di canna rotta,  
Ez   4:16  io farò mancar del tutto il s del pane a  
    5:16  e vi avrò fatto venir meno il s del pane,  
  14:13  e gli spezzassi il s del pane, e gli  
  29:  6  stati per la casa d’Israele un s di canna.  
  43:13  di larghezza; tale, il s dell’altare. 
SOSTENE 
1Co   1:  1  per la volontà di Dio, e il fratello S, 
SOSTÈNE 
At 18:17  tutti, afferrato S, il capo della sinagoga,  
SOSTENENDO 
Fil   1:30  s voi la stessa lotta che mi avete veduto  
Ebr   1:  3  e s tutte le cose con la parola della sua  
SOSTENER 
Gb 13:  7  s la sua causa con parole di frode?  
Sa  139:  20  usano il tuo nome a s la menzogna.  
Pro 31:  8  per s la causa di tutti i derelitti; 

SOSTENERE 
Dt   1:  9  posso da solo s il carico del popolo.  
2Cr 26:13  gran valore, per s il re contro il nemico.  
Is 50:  4  sappia s con la parola lo stanco; egli  
Mal   3:  2  e chi potrà s il giorno della sua venuta?  
Fil   1:30  la stessa lotta che mi avete veduto s,  
1Te   5:14  confortare gli scoraggiati, a s i deboli,  
SOSTENERLO 
Sa 89:21  la mia mano sarà salda nel s, e il mio  
Is   9:  6  e s mediante il diritto e la giustizia, da  
Dan 11:  1  mi tenni presso di lui per s e difenderlo. 
SOSTENESTE 
Ebr 10:32  voi s una così gran lotta di patimenti: 
SOSTENETE 
2Te   1:  4  persecuzioni e nelle afflizioni che voi s. 
SOSTENEVA 
Is 63:  5  volsi attorno stupito, ma nessuno mi s;  
SOSTENEVANO 
Es 17:12  e Aaronne e Hur gli s le mani: l’uno da  
Ez 16:49  non s la mano dell’afflitto e del povero. 
SOSTENGA 
Gb 16:21  s egli le ragioni dell’uomo presso Dio,  
Sa 20:  2  soccorso dal santuario, e ti s da Sion;  
  51:12  e fa’ che uno spirito volonteroso mi s.  
Dan 10:21  non v’è nessuno che mi s contro quelli  
SOSTENGO 
Gb 11:  4  Tu dici a Dio: ‘Quel che s è giusto, e io  
Is 41:10  io ti s con la destra della mia giustizia.  
Col   2:  1  qual arduo combattimento io s per voi e  
SOSTENGON 
Sa 54:  4  Signore è fra quelli che s l’anima mia. 
SOSTENGONO 
Ez 30:  6  Quelli che s l’Egitto cadranno, e  
SOSTENNE 
2Cr 28:20  lo ridusse alle strette, e non lo s affatto.  
Ebr 12:  3  che s una tale opposizione dei peccatori  
SOSTENTA 
Sa  104:  15  e il pane che s il cuore dei mortali. 
SOSTENTAI 
1Re 18:13  e li s con del pane e dell’acqua? 
SOSTENTAMENTO 
2Sa 19:33  io provvederò al tuo s a casa mia a  
SOSTENTASTI 
Neh   9:21  Per quarant’anni li s nel deserto, e non  
SOSTENTATEMI 
Can   2:  5  s con de’ pomi, perch’io son malata  
SOSTENTATI 
1Re 18:  4  e li avea s con del pane e dell’acqua.  
2Re   4:  7  di quel che resta s tu ed i tuoi figliuoli’. 
SOSTENTERÒ 
Gen 45:11  E quivi io ti s (perché ci saranno ancora  
  50:21  non temete; io s voi e i vostri figliuoli’.  
SOSTENTÒ 
Gen 47:12  E Giuseppe s suo padre, i suoi fratelli e  
SOSTENUTA 
Dan 11:  6  e colui che l’ha s per un tempo, saran  
SOSTENUTO 
Gen 30:  8  ‘Io ho s con mia sorella lotte di Dio, e  
Gb 31:21  l’orfano perché mi sapevo s alla porta...  
Sa   9:  4  tu hai s il mio diritto e la mia causa; ti  
  18:35  e la tua destra m’ha s, e la tua benignità  
  89:43  sua spada, e non l’hai s nella battaglia.  
  94:18  la tua benignità, o Eterno, m’ha s.  
Is 59:16  venuto in aiuto, e la sua giustizia l’ha s;  
  63:  5  m’ha salvato, e il mio furore m’ha s.  
Mar 13:13  chi avrà s sino alla fine, sarà salvato. 
SOSTERÀ 
Is 10:32  Oggi stesso s a Nob, agitando il pugno  
SOSTERRÀ 
Sa 41:  3  L’Eterno lo s quando sarà nel letto  
  55:22  sull’Eterno il tuo peso, ed egli ti s; egli  
SOSTERRAI 
Lev 25:35  i suoi mezzi vengon meno, tu lo s,  
SOSTERRÒ 
Is 42:  1  Ecco il mio servo, io lo s; il mio eletto  
  46:  4  io vi porterò; io vi ho fatti, ed io vi s; sì,  
SOSTIENE 
Lev 26:26  Quando vi toglierò il pane che s, dieci  
Sa   3:  5  sono risvegliato, perché l’Eterno mi s.  
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  37:17  saranno rotte; ma l’Eterno s i giusti.  
       24  perché l’Eterno lo s per la mano.  
  63:  8  a te per seguirti; la tua destra mi s.  
      145:  14  L’Eterno s tutti quelli che cadono e  
      147:    6  L’Eterno s gli umili, ma abbatte gli  
Pro 18:14  Lo spirito dell’uomo lo s quand’egli è  
Gia   1:12  Beato l’uomo che s la prova; perché,  
SOSTIENI 
Sa 41:12  Quanto a me, tu mi s nella mia integrità  
SOSTIENLI 
Sa 28:  9  la tua eredità; e pascili, e s in perpetuo. 
SOSTIENMI 
Sa  119:116  S secondo la tua parola, ond’io viva, e  
SOSTITUÌ 
Gs   5:  7  e s a loro i loro figliuoli. E questi  
SOSTITUIREMO 
Is   9:  9  stati tagliati, ma noi li s con de’ cedri’. 
SOSTITUISCE 
Lev 27:10  e se pure uno s un animale all’altro,  
       33  e se si s un animale all’altro, ambedue  
SOSTITUZIONI 
Lev 27:33  buono e cattivo, e non si faranno s; e se  
SOTAI 
Esd   2:55  dei servi di Salomone: i figliuoli di S, i  
Neh   7:57  dei servi di Salomone: figliuoli di S,  
SOTTERFUGI 
Ecc   7:29  ma gli uomini hanno cercato molti s. 
SOTTERRA 
Is   7:11  chiedilo giù nei luoghi s o nei luoghi  
  24:22  come si fa de’ prigionieri nel carcere s;  
Mat 25:25  e andai a nascondere il tuo talento s;  
SOTTERRANEA 
Gen 41:14  fu tosto tratto fuor dalla prigione s. Egli  
Ger 37:16  Geremia fu entrato nella prigione s fra  
SOTTERRARE 
Ez 39:14  percorreranno del continuo il paese a s,  
SOTTERRARLA 
2Re   9:35  Andaron dunque per s, ma non  
SOTTERRATE 
Ez 39:15  finché i seppellitori non le abbiano s  
SOTTERRATELA 
2Re   9:34  a vedere di quella maledetta donna e s,  
SOTTERRERÀ 
Ez 39:12  La casa d’Israele li s per purificare il  
       13  Tutto il popolo del paese li s; e per  
SOTTILE 
Lev 13:30  pelle, e che v’è del pelo gialliccio e s,  
SOTTILI 
Gen 41:  6  Poi ecco sette spighe, s e arse dal vento  
         7  le spighe s inghiottirono le sette spighe  
       23  ed ecco altre sette spighe vuote, s e arse  
       24  le spighe s inghiottirono le sette spighe  
SOTTO 
Gen   1:  7  e separò le acque ch’erano s la distesa,  
         9  ‘Le acque che son s il cielo siano  
    4:20  il padre di quelli che abitano s le tende  
    6:17  per distruggere di s i cieli ogni carne in  
    7:19  le alte montagne che erano s tutti i cieli,  
  16:  9  tua padrona, e umiliati s la sua mano’.  
  18:  4  i piedi; e riposatevi s quest’albero.  
         8  ne stette in piè presso di loro s l’albero.  
  21:15  cadere il fanciullo s un arboscello.  
  24:  2  ‘Deh, metti la tua mano s la mia coscia;  
         9  pose la mano s la coscia d’Abrahamo  
  32:13  di quello che avea s mano prese di che  
  35:  4  Giacobbe li nascose s la quercia ch’è  
         8  fu sepolta al di s di Bethel, s la quercia,  
  42:24  che fece incatenare s i loro occhi.  
  47:19  dovremmo perire s gli occhi tuoi: noi e  
       29  mettimi la mano s la coscia, e usami  
  49:25  benedizioni dell’abisso che giace di s,  
Es   6:  3  da loro s il mio nome di Eterno.  
    8:26  se offrissimo s i loro occhi dei sacrifizi  
    9:  8  verso il cielo, s gli occhi di Faraone.  
  17:12  essi presero una pietra, gliela posero s,  
       14  io cancellerò interamente di s al cielo la  
  20:  4  sulla terra o nelle acque s la terra;  
  21:13  ma Dio gliel’ha fatto cader s mano, io ti  
  23:  5  che t’odia steso a terra s il carico,  

  24:10  S i suoi piedi c’era come un pavimento  
  25:35  Ci sarà un pomo s i due primi bracci  
       35  un pomo s i due seguenti bracci,  
       35  un pomo s i due ultimi bracci che  
  26:19  quaranta basi d’argento s le venti assi:  
       19  due basi s ciascun’asse per i suoi due  
       21  basi d’argento: due basi s ciascun’asse.  
       25  sedici basi: due basi s ciascun’asse.  
       33  Metterai il velo s i fermagli; e quivi, al  
  27:  5  e la porrai s la cornice dell’altare, nella  
  30:  4  d’oro, s la ghirlanda, ai suoi due lati; li  
  36:24  quaranta basi d’argento s le venti assi:  
       24  due basi s ciascun’asse per i suoi due  
       26  basi d’argento: due basi s ciascun’asse.  
       30  sedici basi: due basi s ciascun’asse.  
  37:21  c’era un pomo s i due primi bracci che  
       21  un pomo s i due seguenti bracci che  
       21  un pomo s i due ultimi bracci che  
       27  d’oro, s la ghirlanda, ai suoi due lati; li  
  38:  4  rete, s la cornice, nella parte inferiore;  
       21  s la direzione d’Ithamar, figliuolo del  
Lev 15:10  cosa che sia stata s quel tale, sarà  
  22:27  capretto, starà sette giorni s la madre;  
  25:53  dominerà con asprezza s i tuoi occhi.  
  27:32  ciò che passa s la verga del pastore,  
Num   2:  2  s le insegne delle case dei loro padri; si  
    4:27  sarà s gli ordini di Aaronne e dei suoi  
       33  s gli ordini di Ithamar, figliuolo del  
    6:18  sul fuoco che è s il sacrifizio di azioni  
    7:  8  s la sorveglianza d’Ithamar, figliuolo  
  16:31  che il suolo si spaccò s i piedi di coloro,  
  18:  3  Essi faranno il servizio s i tuoi ordini in  
  19:  5  si brucerà la giovenca s gli occhi di lui;  
  22:27  e si sdraiò s Balaam; l’ira di Balaam  
  25:  6  s gli occhi di Mosè e di tutta la  
  31:49  dei soldati che erano s i nostri ordini, e  
  33:  1  s la guida di Mosè e di Aaronne.  
Dt   1:30  ha fatto tante volte s gli occhi vostri, in  
    2:25  di te ai popoli che sono s il cielo intero,  
    4:18  pesce che vive nelle acque s la terra;  
       19  a tutti i popoli che sono s tutti i cieli;  
       34  in Egitto, s i vostri occhi?  
    5:  8  sulla terra o nelle acque s la terra.  
    6:22  l’Eterno operò s i nostri occhi miracoli  
    7:24  scomparire i loro nomi di s ai cieli;  
    9:14  e cancellerò il loro nome di s i cieli, e  
       17  due mani, e le spezzai s i vostri occhi.  
  12:  2  e s qualunque albero verdeggiante.  
  25:19  la memoria di Amalek di s al cielo: non  
  28:23  tuo capo, e la terra s di te sarà di ferro.  
       31  tuo bue sarà ammazzato s i tuoi occhi, e  
  29:  2  che l’Eterno ha fatto s gli occhi vostri,  
       20  cancellerà il nome di lui di s al cielo;  
  33:10  metton l’incenso s le tue nari, e  
       27  rifugio; e s a te stanno le braccia eterne.  
Gs   2:  6  li avea nascosti s del lino non ancora  
    7:21  mezzo alla mia tenda; e l’argento è s’.  
       22  v’era nascosto; e l’argento stava s.  
    8:24  tutti furon caduti s i colpi della spada  
  24:26  gran pietra e la rizzò quivi s la quercia  
Gd   1:  7  gli avanzi del cibo s la mia mensa.  
    3:16  e se la cinse s la veste, al fianco destro.  
       30  Moab fu umiliato s la mano d’Israele, e  
    4:  5  Essa sedeva s la palma di Debora, fra  
       16  di Sisera cadde s i colpi della spada, e  
    5:24  Fra le donne che stan s le tende, sia ella  
    6:11  e si assise s il terebinto d’Ofra, che  
       19  gli portò tutto s il terebinto, e  
    7:  8  il campo di Madian era s quello di lui,  
    8:11  per la via di quelli che abitano s tende a  
    9:15  venite a rifugiarvi s l’ombra mia; se no,  
  18:  6  che fate è s lo sguardo dell’Eterno’.  
Rut   2:12  s le ali del quale sei venuta a rifugiarti!’  
1Sa   2:11  s gli occhi del sacerdote Eli.  
    3:  1  serviva all’Eterno s gli occhi di Eli. La  
    7:11  i Filistei, e li batterono fin s Beth-Car.  
  14:  2  di Ghibea s il melagrano di Migron, e  
  18:21  ed egli cada s la mano de’ Filistei’.  
  21:  3  E ora che hai tu s mano? Dammi cinque  

         4  ‘Non ho s mano del pane comune, ma  
  22:  6  a Ghibea, seduto s la tamerice, ch’è  
  28:13  essere sovrumano che esce di s terra’.  
  31:13  le seppellirono s alla tamerice di Jabes,  
2Sa   7:  2  cedro, e l’arca di Dio sta s una tenda’.  
         6  ho viaggiato s una tenda e in un  
  10:10  s gli ordini del suo fratello Abishai, per  
  11:11  Israele e Giuda abitano s le tende, Joab  
  12:11  e prenderò le tue mogli s i tuoi occhi  
       31  e mise i loro corpi s delle seghe, degli  
  18:  2  della sua gente s il comando di Joab, 
         2  un terzo s il comando di Abishai,  
         2  e un terzo s il comando di Ittai di Gath.  
         9  il mulo entrò s i rami intrecciati di un  
         9  mentre il mulo, ch’era s di lui, passava  
  22:10  avendo s i piedi una densa caligine.  
       39  son caduti s i miei piedi.  
       40  fatto piegare s di me i miei avversari;  
1Re   4:12  che è presso a Tsarthan, s Jizreel, da  
    5:  3  posti i suoi nemici s la pianta de’ piedi.  
    7:24  S all’orlo lo circondavano delle  
       29  sui sostegni inferiori, s i leoni ed i buoi,  
       30  c’erano delle mensole, s il bacino;  
       32  Le quattro ruote eran s i riquadri, le sale  
       44  ch’era unico, e i dodici buoi s il mare;  
    8:  6  luogo santissimo, s le ali dei cherubini;  
  13:14  e lo trovò a sedere s un terebinto, e gli  
  14:23  colline e s ogni albero verdeggiante.  
  16:  7  Baasa avea fatto s gli occhi dell’Eterno,  
       18  alla casa reale restando s alle rovine, e  
  19:  4  andò a sedersi s una ginestra, ed  
         5  si coricò, e si addormentò s la ginestra;  
  20:12  risposta era a bere coi re s i frascati; e  
       16  stava a bere e ad ubriacarsi s i frascati  
  21:23  divoreranno Izebel s le mura d’Izreel.  
2Re   6:30  ch’egli portava, s, un cilicio sulla carne.  
    9:13  a stenderlo s Jehu su per i nudi gradini;  
  13:  4  vide l’oppressione s la quale il re di  
  16:  4  colline, e s ogni albero verdeggiante.  
  17:  7  di s al potere di Faraone re d’Egitto; ed  
       10  elevato e s ogni albero verdeggiante;  
1Cr 10:12  le loro ossa s alla tamerice di Jabes, e  
  12:32  e tutti i loro fratelli s i loro ordini.  
  17:  1  del patto dell’Eterno sta s una tenda’.  
  19:11  s gli ordini del suo fratello Abishai, che  
  25:  2  s la direzione di Asaf, che cantava  
         3  s la direzione del loro padre Jeduthun,  
         6  erano s la direzione dei loro padri per il  
         6  Eran s la direzione del re, di Asaf, di  
2Cr   4:  3  S all’orlo lo circondavano delle figure  
       15  ch’era unico, e i dodici buoi s il mare,  
    5:  7  luogo santissimo, s le ali dei cherubini;  
  14:  4  e, s di lui, il regno ebbe requie.  
  25:  5  s capi di migliaia e s capi di centinaia,  
  26:11  e messe s il comando di Hanania, uno  
  28:  4  colline, e s ogni albero verdeggiante.  
  31:13  impiegati s la direzione di Conania e  
       15  S di lui stavano Eden, Miniamin,  
Esd   4:  6  S il regno d’Assuero, al principio del  
    7:  1  s il regno d’Artaserse, re di Persia,  
    8:  1  da Babilonia, s il regno di Artaserse.  
Neh   3:17  i Leviti, s Rehum, figliuolo di Bani; e  
       18  fratelli, s Bavvai, figliuolo di Henadad,  
    4:  2  delle pietre sepolte s mucchi di polvere  
  12:22  s il regno di Dario, il Persiano.  
Est   2:  3  s la sorveglianza di Hegai, eunuco del  
         8  reale di Susa s la sorveglianza di Hegai,  
         8  s la sorveglianza di Hegai, guardiano  
       14  s la sorveglianza di Shaashgaz, eunuco  
       20  come quand’era s la tutela di lui.  
Gb   9:13  s di lui si curvano i campioni della  
  14:  8  la sua radice è invecchiata s terra, e il  
  15:26  s il folto de’ suoi scudi convessi.  
  20:12  sua bocca, se lo nasconde s la lingua,  
       13  andar giù, lo trattiene s al suo palato:  
  21:  8  progenie prospera, s ai loro sguardi,  
         8  i lor rampolli fioriscon s gli occhi loro.  
  28:24  perch’egli vede tutto quel ch’è s i cieli.  
  30:  7  si sdraiano alla rinfusa s i rovi;  
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  33:  2  la bocca, la lingua parla s il mio palato.  
  37:  3  Egli lo lancia s tutti i cieli e il suo  
       17  s’assopisce s il soffio dello scirocco?  
  38:14  terra si trasfigura come creta s il sigillo,  
  40:21  Si giace s i loti, nel folto de’ canneti, in  
  41:  3  S tutti i cieli, ogni cosa è mia.  
       16  il sasso, duro come la macina di s.  
Sa   8:  6  hai posto ogni cosa s i suoi piedi:  
  10:  7  s la sua lingua v’è malizia ed iniquità.  
  18:  9  avendo s i piedi una densa caligine.  
       38  risorgere; son caduti s i miei piedi.  
       39  fatto piegare s di me i miei avversari;  
  39:10  Io mi consumo s i colpi della tua mano.  
  45:  5  i popoli cadranno s di te; esse  
  47:  3  Egli riduce i popoli s di noi,  
         3  e le nazioni s i nostri piedi.  
  91:  4  sue penne, e s le sue ali troverai rifugio.  
      106:  42  e furono umiliati s la loro mano.  
      140:    3  un veleno d’aspide s le loro labbra.  
Pro 26:26  L’odio suo si nasconde s la finzione,  
Ecc   1:  3  di tutta la fatica che dura s il sole?  
         9  si farà; non v’è nulla di nuovo s il sole.  
       13  sapienza tutto ciò che si fa s il cielo:  
       14  Io ho veduto tutto ciò che si fa s il sole:  
    2:  3  bene che gli uomini facciano s il cielo,  
       11  non se ne trae alcun profitto s il sole.  
       17  perché tutto ciò che si fa s il sole m’è  
       18  ogni fatica che ho durata s il sole, e di  
       19  con fatica e con saviezza s il sole.  
       20  tutta la fatica che ho durata s il sole.  
       22  che gli è costato tanta fatica s il sole?  
    3:  1  il suo momento per ogni cosa s il cielo:  
       16  Ho anche visto s il sole che nel luogo  
    4:  1  oppressioni che si commettono s il sole;  
         3  malvage che si commettono s il sole.  
         7  ho visto anche un’altra vanità s il sole:  
       15  i viventi che vanno e vengono s il sole  
    5:13  un male grave ch’io ho visto s il sole;  
       18  a tutta la fatica ch’ei dura s il sole, tutti  
    6:  1  V’è un male che ho veduto s il sole e  
       12  quel che sarà dopo di lui s il sole?  
    7:  6  è lo scoppiettìo de' pruni s una pentola, 
    8:  9  mente a tutto quello che si fa s il sole,  
       15  non v’è per l’uomo altro bene s il sole,  
       15  i giorni di vita che Dio gli dà s il sole.  
       17  a spiegare quello che si fa s il sole; egli  
    9:  3  male fra tutto quello che si fa s il sole:  
         6  parte in tutto quello che si fa s il sole.  
         9  che Dio t’ha data s il sole per tutto il  
         9  mezzo a tutta la fatica che duri s il sole.  
       11  son rimesso a considerare che s il sole,  
       13  Ho visto s il sole anche questo esempio  
  10:  5  C’è un male che ho veduto s il sole, un  
Can   2:  6  La sua sinistra sia s al mio capo, e la  
    4:11  miele e latte son s la tua lingua, e  
    8:  3  La sua sinistra sia s il mio capo, e la  
         5  Io t’ho svegliata s il melo, dove tua  
Is   1:  7  degli stranieri, s agli occhi vostri; tutto  
    3:  6  prendi queste ruine s la tua mano’,  
  10:16  e s la sua gloria accenderà un fuoco,  
       34  e il Libano cade s i colpi del Potente.  
  14:11  s di te sta un letto di vermi, e i vermi  
       19  calati s i sassi della fossa, come un  
  30:  2  rifugiarsi s la protezione di Faraone,  
  32:19  Ma la foresta cadrà s la grandine, e la  
  34:15  e raccoglierà i suoi piccini s di sé; quivi  
  57:  5  i terebinti s ogni albero verdeggiante,  
         5  nelle valli s le grotte delle rocce?  
Ger   2:20  e s ogni albero verdeggiante ti sei  
    3:  6  monte e s ogni albero verdeggiante,  
       13  gli stranieri, s ogni albero verdeggiante,  
  10:11  di sulla terra e di s il cielo’.  
  27:  8  non vorrà piegare il collo s il giogo del  
       11  piegherà il suo collo s il giogo del re di  
       12  ‘Piegate il collo s il giogo del re di  
  31:37  e le fondamenta della terra di s,  
  33:13  ancora s la mano di colui che le conta,  
  38:11  entrò nella casa del re, s il Tesoro;  
       12  e questi stracci s le ascelle, s le funi’. E  

  39:  6  di Sedekia, a Ribla, s gli occhi di lui; il  
  51:24  Ma, s gli occhi vostri, io renderò a  
Lam   3:  1  l’afflizione s la verga del suo furore.  
       34  Quand’uno schiaccia s i piedi tutti i  
       66  e li sterminerai di s i cieli dell’Eterno.  
    5:13  han vacillato s il carico delle legna.  
Ez   1:  8  Avevano delle mani d’uomo s le ali ai  
       23  E s la distesa si drizzavano le loro ali,  
    5:14  farò di te, s gli occhi di tutti i passanti,  
    6:13  dei monti, s ogni albero verdeggiante,  
       13  s ogni querce dal folto fogliame, là  
  10:  2  ‘Va’ fra le ruote s i cherubini, empiti le  
         8  una forma di mano d’uomo s alle ali.  
       20  che avevo veduti s l’Iddio d’Israele  
       21  e s le loro ali appariva la forma di mani  
  17:  6  verso l’aquila, e le sue radici s di lei.  
       23  faranno s di lui la loro dimora; faran la  
  20:37  e vi farò passare s la verga, e vi  
  24:  5  ammonta s la pentola le legna per far  
  31:  6  campi figliavano s i suoi ramoscelli,  
  32:27  e s il capo de’ quali sono state poste le  
  36:23  mi santificherò in voi, s gli occhi loro.  
  37:20  li terrai in mano tua, s i loro occhi.  
  38:16  mi santificherò in te s gli occhi loro, o  
  43:11  mettili per iscritto s ai loro occhi  
  47:  1  acque uscivano di s la soglia della casa,  
Dan   2:44  non passerà s la dominazione d’un altro  
    4:12  de’ campi si riparavano s la sua ombra,  
       14  fuggano gli animali di s a lui, e gli  
       21  s il quale si riparavano le bestie dei  
    6:28  Daniele prosperò s il regno di Dario,  
       28  e s il regno di Ciro, il Persiano.  
    7:27  dei regni che sono s tutti i cieli saranno  
    9:12  che s tutto il cielo nulla mai è stato  
Os   4:13  offron profumi sui colli, s la quercia, il  
    8:10  decrescere s il peso del re dei principi.  
Gl   1:16  non ci è esso tolto s ai nostri occhi?  
       17  I semi marciscono s le zolle, i depositi  
Am   2:13  io farò scricchiolare il suolo s di voi,  
Abd        7  pane tendono un’insidia s i tuoi piedi, e  
Gn   4:  5  una capanna, e vi sedette s, all’ombra,  
Mic   1:  4  i monti si struggono s di lui, e le valli si  
    4:  4  ciascuno s la sua vigna e s il suo fico,  
    7:19  si metterà s i piedi le nostre iniquità, e  
Nah   1:  6  può sussistere s l’ardore della sua ira?  
Sof   3:20  quando farò tornare, s i vostri occhi,  
Zac   3:10  gli uni gli altri s la vigna e s il fico’.  
Mal   4:  3  come cenere s la pianta de’ vostri piedi,  
Mat   5:15  una lampada per metterla s il moggio;  
    8:  8  son degno che tu entri s al mio tetto;  
         9  ed ho s di me de’ soldati; e dico a uno:  
  22:44  abbia posto i tuoi nemici s i tuoi piedi?  
  23:37  gallina raccoglie i suoi pulcini s le ali; e  
  24:  5  molti verranno s il mio nome, dicendo:  
Mar   2:26  s il sommo sacerdote Abiatar, entrò  
    4:21  per metterla s il moggio o s il letto?  
    6:11  scotetevi la polvere di s ai piedi; e ciò  
    7:28  e i cagnolini, s la tavola, mangiano de’  
  13:  6  Molti verranno s il mio nome, dicendo:  
Luc   3:  2  s i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la  
    7:  6  degno che tu entri s il mio tetto;  
         8  ed ho s di me de’ soldati; e dico ad uno:  
    8:16  copre con un vaso, o la mette s il letto;  
  11:33  in un luogo nascosto o s il moggio; anzi  
  13:34  gallina raccoglie i suoi pulcini s le ali; e  
  21:  8  perché molti verranno s il mio nome,  
       24  E cadranno s il taglio della spada, e  
Gio   1:48  quand’eri s il fico, io t’ho veduto.  
       50  t’ho detto che t’avevo visto s il fico, tu  
    5:  3  S questi portici giaceva un gran numero  
  10:23  nel tempio, s il portico di Salomone.  
At   2:  5  religiosi d’ogni nazione di s il cielo.  
    4:12  non v’è s il cielo alcun altro nome che  
    5:12  si ritrovavano s il portico di Salomone.  
  10:38  che erano s il dominio del diavolo,  
  11:28  tutta la terra; ed essa ci fu s Claudio.  
  27:  4  navigammo s Cipro, perché i venti eran  
         7  veleggiammo s Creta, di rincontro a  
       16  s un’isoletta chiamata Clauda, a stento  

       17  ricorsero a ripari, cingendo la nave di s;  
Rom   3:  9  tutti, Giudei e Greci, sono s il peccato,  
       13  v’è un veleno di aspidi s le loro labbra.  
       19  dice, lo dice a quelli che son s la legge,  
    4:16  non soltanto per quella che è s la legge,  
    6:14  non siete s la legge, ma s la grazia.  
       15  non siamo s la legge ma s la grazia?  
    7:21  Io mi trovo dunque s questa legge: che  
  16:20  triterà tosto Satana s ai vostri piedi. La  
1Co   9:20  con quelli che son s la legge,  
       20  mi son fatto come uno s la legge  
       20  guadagnare quelli che son s la legge;  
       21  riguardo a Dio, ma s la legge di Cristo),  
  10:  1  che i nostri padri furon tutti s la nuvola,  
  15:25  messo tutti i suoi nemici s i suoi piedi.  
       27  ha posto ogni cosa s i piedi di esso; ma  
2Co   6:14  gl’infedeli s un giogo che non è per voi;  
Gal   3:10  opere della legge sono s maledizione;  
       22  ha rinchiuso ogni cosa s peccato,  
       23  tenuti rinchiusi in custodia s la legge, in  
       25  venuta, noi non siamo più s pedagogo;  
    4:  2  ma è s tutori e curatori fino al tempo  
         3  in servitù s gli elementi del mondo;  
         4  nato di donna, nato s la legge,  
         5  riscattare quelli che erano s la legge,  
       21  Ditemi: Voi che volete esser s la legge,  
    5:  1  nuovo porre s il giogo della schiavitù!  
       18  dallo Spirito, voi non siete s la legge.  
Ef   1:10  consiste nel raccogliere s un sol capo,  
       22  Ogni cosa Ei gli ha posta s ai piedi, e  
Fil   2:10  nei cieli, sulla terra e s la terra,  
Col   1:23  predicato in tutta la creazione s il cielo,  
    3:16  di cuore a Dio, s l’impulso della grazia,  
1Ti   6:  1  coloro che sono s il giogo della servitù,  
Ebr   2:  8  tu gli hai posto ogni cosa s i piedi. Col  
    9:15  commesse s il primo patto,  
Gia   5:12  no, no, affinché non cadiate s giudicio.  
1Pi   5:  6  s la potente mano di Dio, affinché Egli  
Ap   5:  3  né in cielo, né sulla terra, né s la terra,  
       13  sono nel cielo e sulla terra e s la terra e  
    6:  9  io vidi s l’altare le anime di quelli  
  12:  1  rivestita del sole con la luna s i piedi, e  
SOTTOMANO 
Pro 17:23  L’empio accetta regali di s per  
  21:14  e un regalo dato di s, l’ira violenta. 
SOTTOMESSI 
Tit   2:  9  Esorta i servi ad esser s ai loro padroni,  
SOTTOMESSO 
Num 32:22  il paese vi sarà s davanti all’Eterno, voi  
       29  e se il paese sarà s davanti a voi, darete  
Gs 18:  1  tenda di convegno. Il paese era loro s.  
Luc   2:51  e venne a Nazaret, e stava loro s. E sua  
Rom   8:  7  perché non è s alla legge di Dio, e  
SOTTOMETTE 
2Sa 22:48  che fa la mia vendetta, e mi s i popoli,  
Sa 18:47  che fa la mia vendetta! e mi s i popoli, 
SOTTOMETTERÒ 
2Re 18:14  io mi s a tutto quello che m’imporrai’.  
SOTTOMETTERSI 
Sa 81:15  che odiano l’Eterno dovrebbero s a lui,  
Ger 27:  8  nazione o il regno che non vorrà s a lui,  
SOTTOMETTERVI 
2Cr 28:10  pretendete di s come schiavi e come  
1Co 16:16  v’esorto a s anche voi a cotali persone,  
SOTTOMETTETEVI 
Ger 27:12  s a lui e al suo popolo, e vivrete.  
       17  s al re di Babilonia, e vivrete. Perché  
Ebr 13:17  Ubbidite ai vostri conduttori e s a loro,  
Gia   4:  7  S dunque a Dio; ma resistete al diavolo,  
SOTTOMETTONO 
Gb 36:11  Se l’ascoltano, se si s, finiscono i loro  
SOTTOMISERO 
1Cr 29:24  del re Davide si s al re Salomone. 
SOTTOMISSIONE 
1Ti   2:11  La donna impari in silenzio con ogni s.  
    3:  4  tenga i figliuoli in s e in tutta riverenza 
SOTTOPONENDOVI 
Ef   5:21  s gli uni agli altri nel timore di Cristo. 
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SOTTOPONGONO 
1Co   9:  3  di fronte a quelli che mi s ad inchiesta. 
SOTTOPORGLI 
Ebr   2:  8  Col s tutte le cose, Egli non ha lasciato  
SOTTOPORRE 
Neh   5:  5  che dobbiam s i nostri figliuoli e le  
SOTTOPORREMO 
Ebr 12:  9  non ci s noi molto più al Padre degli  
SOTTOPORSI 
Fil   3:21  per la quale egli può anche s ogni cosa. 
SOTTOPOSTA 
Esd   5:  5  finché la cosa non fosse stata s a Dario,  
Rom   8:20  perché la creazione è stata s alla vanità,  
       20  ma a cagion di colui che ve l’ha s,  
  13:  1  persona sia s alle autorità superiori;  
1Co 15:27  ma quando dice che ogni cosa gli è s, è  
       28  E quando ogni cosa gli sarà s, allora  
SOTTOPOSTE 
Ebr   2:  8  ancora che tutte le cose gli siano s; 
SOTTOPOSTI 
Gd   1:33  di Beth-Anath furon da loro s a servitù.  
Neh   9:37  per i re ai quali tu ci hai s a cagion dei  
Ger 34:  1  tutti i regni della terra s al suo dominio,  
Luc 10:17  anche i demonî ci sono s nel tuo nome.  
       20  rallegrate perché gli spiriti vi son s, ma  
Rom 10:  3  non si son s alla giustizia di Dio;  
1Co 14:32  e gli spiriti de’ profeti son s a’ profeti,  
1Pi   3:22  angeli, principati e potenze gli son s. 
SOTTOPOSTO 
2Sa 22:44  popolo che non conoscevo m’è stato s.  
Sa 18:43  popolo che non conoscevo mi è stato s.  
Mat   5:21  avrà ucciso sarà s al tribunale;  
       22  al suo fratello, sarà s al tribunale; e chi  
       22  al suo fratello ‘raca’, sarà s al Sinedrio;  
    8:  9  anch’io son uomo s ad altri ed ho sotto  
Luc   7:  8  anch’io son uomo s alla potestà altrui,  
Rom   3:19  e tutto il mondo sia s al giudizio di Dio;  
1Co   9:20  (benché io stesso non sia s alla legge),  
  15:27  chiaro che Colui che gli ha s ogni cosa,  
       28  sarà s a Colui che gli ha s ogni cosa,  
Ebr   2:  5  non è ad angeli ch’Egli ha s il mondo a  
         8  non ha lasciato nulla che non gli sia s.  
    7:  9  che prende le decime, fu s alla decima;  
Gia   5:17  un uomo s alle stesse passioni che noi,  
SOTTOSCRITTO 
Ger 32:12  che avevano s l’atto di compra, e in  
SOTTOSOPRA 
2Re 21:13  un piatto, che, dopo ripulito, si volta s.  
Gal   5:12  anche evirare quelli che vi mettono s! 
SOTTOSTANTI 
Gs 15:19  le sorgenti superiori e le sorgenti s.  
Gd   1:15  le sorgenti superiori e le sorgenti s. 
SOTTRAE 
Es   6:  7  che vi s ai duri lavori impostivi dagli  
SOTTRAENDOCI 
Ger 46:16  paese natìo, s alla spada micidiale’. 
SOTTRAENDOSI 
2Re   8:20  Edom si ribellò, s al giogo di Giuda e si  
2Cr 21:  8  Edom si ribellò, s al giogo di Giuda, e  
       10  Edom si è ribellato s al giogo di Giuda  
Os   4:12  lo svia, egli si prostituisce, s al suo Dio. 
SOTTRARLO 
Is 57:  1  è tolto via per s ai mali che vengono. 
SOTTRARRE 
Mic   2:  3  un male, al quale non potrete s il collo;  
SOTTRARRÒ 
Es   6:  6  vi s ai duri lavori di cui vi gravano gli  
SOTTRARSI 
2Re 13:  5  i quali riuscirono a s al potere dei Sirî,  
Is   2:19  della terra per s al terrore dell’Eterno e  
       21  delle rupi per s al terrore dell’Eterno e  
SOTTRARTI 
Is   2:10  nella polvere per s al terrore dell’Eterno  
SOTTRASSE 
2Cr 21:10  Libna si ribellò e si s al giogo di Giuda,  
SOTTRASSI 
Sa 81:  6  O Israele, io s le tue spalle ai pesi, le  
SOTTRATTO 
2Re   8:22  e si è s al giogo di Giuda fino al dì  

Gb   5:21  Sarai s al flagello della lingua, non  
Ez 38:  8  verrai contro il paese s alla spada,  
At 23:27  e l’ho s dalle loro mani, avendo inteso  
SOVENTE 
Ecc   7:22  sa che s anche tu hai maledetto altri. 
SOVERCHI 
1Te   4:  6  e che nessuno s il fratello né lo sfrutti  
SOVERCHIA 
2Co   2:  7  a rimaner sommerso da s tristezza. 
SOVERCHIATI 
2Co   2:11  affinché non siamo s da Satana, giacché  
SOVERCHIE 
Mat   6:  7  E nel pregare non usate s dicerie come  
SOVERCHIO 
Es 16:18  aveva raccolto molto non n’ebbe di s; e  
2Co   8:15  avea raccolto molto non n’ebbe di s, e  
SOVR 
Es 20:26  la tua nudità non si scopra s’esso.  
  28:36  lamina d’oro puro, e s’essa inciderai,  
  30:  9  Non offrirete s’esso né profumo  
Num 11:16  popolo e come aventi autorità s’esso;  
2Sa   6:  2  che siede s’essa fra i cherubini.  
1Cr 13:  6  che siede s’essa fra i cherubini.  
Neh   9:  6  la terra e tutto ciò che sta s’essa, i mari  
Gb   3:  4  né splenda s’esso raggio di luce!  
         5  resti s’esso una fitta nuvola, le ecclissi  
  38:  5  chi tirò s’essa la corda da misurare?  
Sa 94:23  Egli farà ricader s’essi la loro propria  
Ecc   5:  8  più in alto, e s’essi, sta un Altissimo.  
Is   3:  4  e de’ bambini domineranno s’essi.  
  14:25  allora il suo giogo sarà tolto di s’essi, e  
  45:12  la terra, e che ho creato l’uomo s’essa;  
SOVRA 
Gb   9:  3  rispondergli s un punto fra mille. 
SOVRABBONDANTE 
2Co   9:14  della s grazia di Dio che è sopra voi. 
SOVRABBONDATA 
Rom   5:20  il peccato è abbondato, la grazia è s,  
1Ti   1:14  e la grazia del Signor nostro è s con la  
SOVRABBONDERÀ 
Mat 25:29  a chiunque ha sarà dato, ed egli s; ma a  
SOVRABBONDI 
2Co   4:15  faccia sì che s per bocca di un gran  
SOVRANA 
1Re 10:13  ch’ei le donò con la sua munificenza s.  
1Cr 16:25  l’Eterno è grande e degno di s lode; egli  
Sa 96:  4  l’Eterno è grande e degno di s lode; egli  
SOVRANAMENTE 
Fil   2:  9  Ed è perciò che Dio lo ha s innalzato e  
SOVRANI 
Ez 19:11  de’ rami forti, da servire di scettri a s;  
SOVRANITÀ 
1Re 21:  7  sì o no, che eserciti la s sopra Israele?  
SOVRANO 
1Cr 29:11  che t’innalzi come s al disopra di tutte  
Sa 29:10  L’Eterno sedeva s sul diluvio, anzi  
Pro 29:12  il s dà retta alle parole menzognere,  
Ecc 10:  4  Se il s sale in ira contro di te, non  
Ez 38:  2  principe s di Mescec e di Tubal, e  
         3  o Gog, principe s di Mescec e di Tubal!  
  39:  1  o Gog, principe s di Mescec e di Tubal!  
1Ti   6:15  dal beato e unico S, il Re dei re e  
1Pi   2:13  creata dagli uomini: al re, come al s; 
SOVRASTA 
2Cr 28:11  poiché l’ardente ira dell’Eterno vi s’.  
Ger 50:35  La spada s ai Caldei, dice l’Eterno, agli  
       36  La spada s ai millantatori, che  
       36  la spada s ai suoi prodi, che saranno  
       37  la spada s ai suoi cavalli, ai suoi carri, a  
       37  la spada s ai suoi tesori, che saran  
       38  La siccità s alle sue acque, che saran  
Ez   7:  3  Ora ti s la fine, e io manderò contro di  
       12  perché un’ira ardente s a tutta la loro  
       14  l’ardore della mia ira s a tutta la loro  
SOVRÀSTANO 
Is 24:17  Spavento, fossa, laccio ti s, o abitante  
SOVRINTENDENTE 
1Cr 26:24  figliuolo di Mosè, era s dei tesori.  
At   8:27  il quale era s di tutti i tesori di lei, era  

SOVRINTENDENTI 
Gen 47:  6  capaci, falli s del mio bestiame’.  
Ger 29:26  de’ s per sorvegliare ogni uomo che è  
SOVRINTENDENZA 
2Cr 31:12  Conania, il Levita, n’ebbe la s, e  
SOVRUMANO 
1Sa 28:13  Vedo un essere s che esce di sotto  
SOVVENIR 
Rom 15:27  in obbligo di s loro con i beni materiali. 
SOVVENIRE 
Fil   4:16  seconda volta di che s al mio bisogno. 
SOVVENZIONE 
At 11:29  una s ai fratelli che abitavano in  
Rom 15:25  a portarvi una s per i santi;  
       31  e la s che porto a Gerusalemme sia  
2Co   8:  4  contribuire a questa s destinata ai santi.  
    9:  1  Quanto alla s destinata ai santi, è  
       13  la prova pratica fornita da questa s li  
SOVVERTE 
Sa  146:    9  ma s la via degli empi. 
SOVVERTÌ 
Gen 19:29  s le città dove Lot avea dimorato.  
Is 13:19  Sodoma e Gomorra quando Iddio le s.  
Ger 50:40  Dio s Sodoma, Gomorra, e le città loro  
Am   4:11  quando Dio s Sodoma e Gomorra, e voi  
SOVVERTIMENTO 
Is   1:  7  è devastato, come per un s di barbari.  
Ger 49:18  avvenne al s di Sodoma, di Gomorra e  
SOVVERTIRE 
Gal   1:  7  e vogliono s l’Evangelo di Cristo. 
SOVVERTITA 
Pro 11:11  esaltata, ma è s dalla bocca degli empi. 
SOVVERTITI 
Am   4:11  Io vi ho s, come quando Dio sovvertì  
SOVVERTITO 
Gb 30:13  Hanno s il mio cammino, lavorano alla  
SOVVERTITORE 
Luc 23:14  quest’uomo come s del popolo; ed  
SOVVERTIVA 
Luc 23:  2  trovato costui che s la nostra nazione e  
SOVVERTONO 
2Ti   2:14  che a nulla giovano e s chi le ascolta.  
       18  è già avvenuta, e s la fede di alcuni.  
Tit   1:11  uomini che s le case intere, insegnando  
SOVVIENE 
Rom   8:26  lo Spirito s alla nostra debolezza;  
SOVVIENI 
Mar   9:24  Io credo; s alla mia incredulità. 
SOZZURA 
Gb 31:  7  se qualche s mi s’è attaccata alle mani,  
Pro 30:12  si crede pura, e non è lavata dalla sua s. 
SOZZURE 
1Pi   3:21  (non il nettamento delle s della carne  
SPACCA 
Dt 29:11  da colui che ti s le legna a colui che ti  
Ecc 10:  9  e chi s le legna corre un pericolo. 
SPACCALEGNA 
Gs   9:21  Ma quelli furono semplici s ed  
       23  non cesserete mai d’essere schiavi, s ed  
       27  ma in quel giorno li destinò ad essere s  
SPACCARONO 
1Sa   6:14  essi s il legname del carro, e offrirono  
SPACCATURE 
Abd        3  o tu che abiti fra le s delle rocce, che  
SPACCHERÀ 
Lev   1:17  S quindi l’uccello per le ali, senza però  
1Re 13:  3  l’altare si s, e la cenere che v’è sopra si  
Zac 14:  4  e il monte degli Ulivi si s per il mezzo,  
SPACCIA 
Pro 14:  5  ma il testimonio falso s menzogne.  
       25  ma chi s bugie non fa che ingannare.  
  19:  5  e chi s menzogne non avrà scampo.  
         9  e chi s menzogne perirà. 
SPACCIASSE 
Mic   2:11  andasse dietro al vento, e s menzogne,  
SPACCÒ 
Gen 22:  3  s delle legna per l’olocausto, poi partì  
Num 16:31  che il suolo si s sotto i piedi di coloro,  
Gd   5:26  colpì Sisera, gli s la testa, gli fracassò,  
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1Re 13:  5  E l’altare si s; e la cenere che v’era  
SPADA 
Gen   3:24  da ogni parte una s fiammeggiante, per  
  27:40  Tu vivrai della tua s, e sarai servo del  
  34:25  presero ciascuno la propria s, assalirono  
       26  Passarono anche a fil di s Hemor e  
  48:22  degli Amorei, con la mia s e col mio  
Es   5:  3  abbia a colpirci con la peste o con la s’.  
       21  avete loro messa la s in mano perché ci  
  15:  9  sguainerò la mia s, la mia mano li  
  17:13  e la sua gente, mettendoli a fil di s.  
  18:  4  e mi ha liberato dalla s di Faraone’.  
  22:24  e io vi ucciderò con la s; e le vostre  
  32:27  Ognuno di voi si metta la s al fianco;  
Lev 26:  6  e la s non passerà per il vostro paese.  
         7  ed essi cadranno dinanzi a voi per la s.  
         8  nemici cadranno dinanzi a voi per la s.  
       25  E farò venir contro di voi la s, vindice  
       33  fra le nazioni, e vi darò dietro a s tratta;  
       36  fuggiranno come si fugge dinanzi alla s,  
       37  l’uno sopra l’altro come davanti alla s,  
Num 14:  3  in quel paese ove cadremo per la s? Le  
       43  e voi cadrete per la s; giacché vi siete  
  19:16  avrà toccato un uomo ucciso per la s o  
  20:18  altrimenti, ti verrò contro con la s’.  
  21:24  lo sconfisse passandolo a fil di s,  
  22:23  strada con la sua s sguainata in mano,  
       29  Ah se avessi una s in mano!  
       31  sulla strada, con la sua s sguainata.  
  31:  8  uccisero pure con la s Balaam, figliuolo  
Dt 13:15  metterai senz’altro a fil di s gli abitanti  
       15  passerai a fil di s anche il suo bestiame.  
  20:13  ne metterai a fil di s tutti i maschi;  
  32:25  Di fuori la s, e di dentro il terrore  
       41  quando aguzzerò la mia folgorante s e  
       42  la mia s divorerà la carne, le teste dei  
  33:29  ti protegge, e la s che ti fa trionfare? I  
Gs   5:13  davanti, con in mano la s snudata.  
    6:21  passando a fil di s, uomini, donne,  
    8:24  tutti furon caduti sotto i colpi della s  
       24  tornò verso Ai e la mise a fil di s.  
  10:11  i figliuoli d’Israele uccisero con la s.  
       28  fe’ passare a fil di s la città e il suo re;  
       30  Giosuè la mise a fil di s con tutte le  
       32  e la mise a fil di s, con tutte le persone  
       35  medesimo giorno e la misero a fil di s.  
       37  la misero a fil di s insieme col suo re,  
       39  la misero a fil di s e votarono allo  
  11:10  prese Hatsor e ne fece perire di s il re;  
       11  Mise anche a fil di s tutte le persone  
       12  li mise a fil di s e li votò allo sterminio,  
       14  ma misero a fil di s tutti gli uomini fino  
  13:22  fecer morir di s anche Balaam, figliuolo  
  19:47  la presero e la misero a fil di s; ne  
  24:12  non fu per la tua s né per il tuo arco.  
Gd   1:  8  passarono gli abitanti a fil di s e misero  
       25  ed essi passarono la città a fil di s, ma  
    3:16  Ehud si fece una s a due tagli, lunga un  
       21  trasse la s dal suo fianco destro, e gliela  
       22  poich’egli non gli ritirò dal ventre la s,  
    4:15  il suo esercito, che fu passato a fil di s;  
       16  di Sisera cadde sotto i colpi della s, e  
    7:14  Questo non è altro che la s di Gedeone,  
       20  ‘La s per l’Eterno e per Gedeone!’  
       22  l’Eterno fece volger la s di ciascuno  
    8:10  centoventimila uomini che portavano s  
       20  Ma il giovane non tirò la s, perché avea  
    9:54  ‘Tira fuori la s e uccidimi, affinché non  
  18:27  lo passarono a fil di s, e dettero la città  
  20:  2  di quattrocentomila fanti, atti a trar la s.  
       15  fu di ventiseimila uomini atti a trar la s,  
       17  quattrocentomila uomini atti a trar la s,  
       25  figliuoli d’Israele, tutti atti a trar la s.  
       35  di Beniamino, tutti atti a trar la s.  
       37  passarono a fil di s l’intera città.  
       46  fu di venticinquemila, atti a trar la s,  
       48  li sconfissero mettendoli a fil di s, dagli  
  21:10  mettete a fil di s gli abitanti di Jabes in  
1Sa 13:22  né s né lancia; non se ne trovava che in  

  14:20  la s dell’uno era rivolta contro l’altro, e  
  15:  8  tutto il popolo, passandolo a fil di s.  
       33  la tua s ha privato le donne di figliuoli,  
  17:39  Poi Davide cinse la s di Saul sopra la  
       45  al Filisteo: ‘Tu vieni a me con la s, con  
       47  l’Eterno non salva per mezzo di s né  
       50  colpì e l’uccise, senz’aver s alla mano.  
       51  si gettò sul Filisteo, gli prese la s e,  
  18:  4  così fece delle sue vesti, fino alla sua s,  
  21:  8  tu qui disponibile una lancia o una s?  
         8  io non ho preso meco né la mia s né le  
         9  ‘C’è la s di Goliath, il Filisteo, che tu  
  22:10  e gli diede la s di Goliath il Filisteo’.  
       13  Perché gli hai dato del pane e una s; e  
       19  E Saul mise pure a fil di s Nob, la città  
       19  buoi, asini e pecore: tutto mise a fil di s.  
  25:13  ‘Ognun di voi si cinga la sua s’.  
       13  Ognuno si cinse la sua s, e Davide pure  
  31:  4  ‘Sfodera la s, e trafiggimi, affinché  
         4  Saul prese la propria s e vi si gettò  
         5  si gettò anch’egli sulla propria s, e morì  
2Sa   1:12  d’Israele, perché eran caduti per la s.  
       22  la s di Saul non tornava indietro  
    2:14  e giochin di s in nostra presenza!’ E  
       16  per la testa, gli piantò la s nel fianco;  
       26  e disse: ‘La s divorerà ella in perpetuo?  
    3:29  o perisca di s o sia senza pane!’  
  11:25  la s or divora l’uno ed ora l’altro;  
  12:  9  hai fatto morire colla s Uria lo Hitteo,  
         9  lui con la s dei figliuoli di Ammon.  
       10  la s non si allontanerà mai dalla tua  
  15:14  colpisca la città mettendola a fil di s’.  
  18:  8  di quella che non avesse divorato la s.  
  20:  8  veste militare sulla quale cingeva una s  
         8  Joab si faceva innanzi, la s gli cadde.  
       10  alla s che Joab aveva in mano; e Joab lo  
  23:10  mano, spossata, rimase attaccata alla s.  
1Re   1:51  che non farà morir di s il suo servo’.  
    2:  8  che non lo farei morire di s.  
       32  giusti e migliori di lui, e li uccise di s,  
    3:24  Il re soggiunse: ‘Portatemi una s!’  
       24  E portarono una s davanti al re.  
  19:  1  e come avea ucciso di s tutti i profeti.  
       10  e hanno ucciso colla s i tuoi profeti; son  
       14  e hanno ucciso colla s i tuoi profeti; son  
       17  che chi sarà scampato dalla s di Hazael,  
       17  e chi sarà scampato dalla s di Jehu, sarà  
2Re   3:26  per aprirsi, a s tratta, un varco, fino al  
    6:22  che fai prigionieri con la tua s e col tuo  
    8:12  ucciderai la loro gioventù con la s,  
  10:25  essi li passarono a fil di s; poi, soldati e  
  11:15  e chiunque la seguirà sia ucciso di s!’  
       20  quando Athalia fu uccisa di s, nella  
  19:  7  ed io lo farò cadere di s nel suo paese’.  
       37  e Saretser lo uccisero a colpi di s, e si  
1Cr   5:18  uomini prodi che portavano scudo e s,  
  10:  4  ‘Sfodera la s e trafiggimi, affinché  
         4  Saul prese la propria s e vi si gettò  
         5  gettò anche egli sulla propria s, e morì.  
  21:12  e ti raggiunga la s dei tuoi nemici,  
       12  ovvero tre giorni di s dell’Eterno, ossia  
       16  avendo in mano una s sguainata, vòlta  
       27  all’angelo di rimettere la s nel fodero.  
       30  cagionato la s dell’angelo dell’Eterno.  
2Cr 20:  9  Quando c’incolga qualche calamità, s,  
  21:  4  fece morir di s tutti i suoi fratelli, come  
  23:14  e chiunque la seguirà sia ucciso di s!’  
       21  quando Athalia fu uccisa di s.  
  29:  9  di questo, i nostri padri son periti di s,  
  32:21  propri figliuoli lo uccisero quivi di s.  
  36:17  che uccise di s i loro giovani nella casa  
       20  quelli ch’erano scampati dalla s; ed essi  
Esd   9:  7  in balìa della s, dell’esilio, della rapina  
Neh   4:18  portavan ciascuno la s cinta ai fianchi.  
Est   9:  5  tutti i loro nemici, mettendoli a fil di s,  
Gb   1:15  hanno passato a fil di s i servitori, e io  
       17  hanno passato a fil di s i servitori, e io  
    5:15  il meschino dalla s della lor bocca, e il  
       20  in tempo di guerra dai colpi della s.  

  15:22  dalle tenebre, e si sente destinato alla s.  
  19:29  Temete per voi stessi, la s, ché  
       29  furiosi sono i castighi della s affinché  
  27:14  Se ha figli in gran numero son per la s;  
  39:22  non indietreggia davanti alla s.  
  41:18  Invano lo si attacca con la s; a nulla  
Sa   7:12  non si converte egli aguzzerà la sua s;  
  17:13  l’anima mia dall’empio con la tua s;  
  22:20  Libera l’anima mia dalla s, l’unica mia,  
  37:14  Gli empi han tratto la s e teso il loro  
       15  La loro s entrerà loro nel cuore, e gli  
  44:  3  conquistarono il paese con la loro s, né  
         6  e non è la mia s che mi salverà;  
  45:  3  Cingiti la s al fianco, o prode; vestiti  
  57:  4  e saette, e la cui lingua è una s acuta.  
  63:10  Saran dati in balìa della s, saranno la  
  64:  3  aguzzato la loro lingua come una s e  
  76:  3  le saette dell’arco, lo scudo, la s e gli  
  78:62  Abbandonò il suo popolo alla s, e  
       64  I loro sacerdoti caddero per la s, e le  
  89:43  hai fatto ripiegare il taglio della sua s, e  
      144:  10  Davide tuo servitore dalla s micidiale.  
      149:    6  lodi di Dio, e una s a due tagli in mano  
Pro   5:  4  è acuta come una s a due tagli.  
  12:18  inconsultamente, trafigge come s, ma la  
  25:18  è un martello, una s, una freccia acuta.  
Can   3:  8  Tutti maneggiano la s, sono esperti  
         8  ciascuno ha la sua s al fianco, per gli  
Is   1:20  e siete ribelli, sarete divorati dalla s;  
    2:  4  una nazione non leverà più la s contro  
    3:25  I tuoi uomini cadranno di s, e i tuoi  
  13:15  trafitto, chiunque sarà còlto cadrà di s.  
  14:19  coperto di uccisi trafitti colla s, calati  
  21:15  dinanzi alla s snudata, dinanzi all’arco  
  22:  2  I tuoi uccisi non sono uccisi di s né  
  27:  1  punirà con la sua s dura, grande e forte,  
  31:  8  l’Assiro cadrà per una s non d’uomo,  
         8  e una s, che non è d’uomo, lo divorerà;  
         8  ed ei fuggirà d’innanzi alla s, e i suoi  
  34:  5  La mia s s’è inebriata nel cielo; ecco,  
         6  La s dell’Eterno è piena di sangue, è  
  37:  7  e io lo farò cader di s nel suo paese’.   
       38  suoi figliuoli, l’uccisero a colpi di s, e  
  41:  2  egli riduce la loro s in polvere, e il loro  
  49:  2  reso la mia bocca come una s tagliente,  
  51:19  desolazione e rovina, fame e s; - Chi ti  
  65:12  io vi destino alla s, e vi chinerete tutti  
  66:16  il suo giudizio col fuoco e colla sua s,  
Ger   2:30  la vostra s ha divorato i vostri profeti,  
    4:10  mentre la s penetra fino all’anima’.  
    5:12  noi non vedremo né s né fame;  
       17  abbatterà con la s le tue città forti nelle  
    6:25  perché la s del nemico è là, e il terrore  
    9:16  e manderò dietro a loro la s, finché io li  
  11:22  i giovani morranno per la s, i loro  
  12:12  la s dell’Eterno divora il paese da  
  14:12  anzi io sto per consumarli con la s, con  
       13  Voi non vedrete la s, né avrete mai la  
       15  Non vi sarà né s né fame in questo  
       15  que’ profeti saranno consumati dalla s e  
       16  di Gerusalemme morti di fame e di s,  
       18  per i campi, ecco degli uccisi per la s;  
  15:  2  alla s, i destinati alla s; alla fame, i  
         3  la s, per ucciderli; i cani, per trascinarli;  
         9  io lo do in balìa della s de’ loro nemici,  
  16:  4  saranno consumati dalla s e dalla fame,  
  18:21  dalli essi stessi in balìa della s; le loro  
       21  i loro giovani sian colpiti dalla s in  
  19:  7  farò sì che costoro cadano per la s  
  20:  4  essi cadranno per la s dei loro nemici, e  
         4  in Babilonia, e li colpirà con la s.  
  21:  7  scampati dalla peste, dalla s e dalla  
         7  e Nebucadnetsar li passerà a fil di s;  
         9  rimarrà in questa città morrà per la s,  
  24:10  E manderò contro di loro la s, la fame,  
  25:16  a motivo della s ch’io manderò fra loro.  
       27  dinanzi alla s ch’io mando fra voi.  
       29  chiamerò la s su tutti gli abitanti della  
       31  gli empi, li dà in balìa della s, dice  
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       38  a motivo del furor della s crudele, a  
  26:23  al re Joiakim, il quale lo colpì con la s  
  27:  8  io la punirò, dice l’Eterno, con la s, con  
       13  morreste, tu e il tuo popolo, per la s, per  
  29:17  Ecco, io manderò contro di loro la s, la  
       18  E li inseguirò con la s, con la fame, con  
  31:  2  Il popolo scampato dalla s ha trovato  
  32:24  e la città, vinta dalla s, dalla fame e  
       36  in mano del re di Babilonia, per la s,  
  33:  4  fronte ai terrapieni ed alla s del nemico  
  34:  4  riguardo a te: Tu non morrai per la s;  
       17  per andare incontro alla s, alla peste e  
  38:  2  Chi rimarrà in questa città morrà di s,  
  39:18  farò scampare, e tu non cadrai per la s;  
  41:  2  e colpirono con la s Ghedalia, figliuolo  
  42:16  la s che temete vi raggiungerà là, nel  
       17  per dimorarvi, vi morranno di s, di  
       22  sappiate bene che voi morrete di s, di  
  43:11  chi deve cader di s, cadrà per la s.  
  44:12  saranno consumati dalla s e dalla fame,  
       12  periranno per la s e per la fame, e  
       13  come ho punito Gerusalemme con la s,  
       18  e siamo stati consumati dalla s e dalla  
       27  d’Egitto saranno consumati dalla s e  
       28  E quelli che saranno scampati dalla s  
  46:10  La s divorerà, si sazierà, s’inebrierà del  
       14  la s divora tutto ciò che ti circonda’.  
       16  sottraendoci alla s micidiale’.  
  47:  6  O s dell’Eterno, quando sarà che ti  
  48:  2  sarai ridotta al silenzio; la s t’inseguirà.  
       10  colui che trattiene la s dallo spargere il  
  49:37  manderò la s ad inseguirli, finch’io non  
  50:16  Per scampare alla s micidiale ritorni  
       21  Inseguili colla s, votali allo sterminio,  
       35  La s sovrasta ai Caldei, dice l’Eterno,  
       36  La s sovrasta ai millantatori, che  
       36  la s sovrasta ai suoi prodi, che saranno  
       37  la s sovrasta ai suoi cavalli, ai suoi  
       37  la s sovrasta ai suoi tesori, che saran  
  51:50  O voi che siete scampati dalla s, partite,  
Lam   1:20  Fuori, la s mi orba de’ miei figliuoli;  
    2:21  e i miei giovani son caduti per la s; tu li  
    4:  9  Più felici sono stati gli uccisi di s di  
    5:  9  affrontando la s del deserto.  
Ez   5:  2  e percuotila con la s attorno alla città; e  
         2  dietro alla quale io sguainerò la s.  
       12  una terza parte cadrà per la s attorno a  
       12  e sguainerò contro ad essa la s.  
       17  quando io avrò fatto venire su di te la s.  
    6:  3  Eccomi, io fo venire su di voi la s, e  
         8  avrete alcuni scampati dalla s fra le  
       11  che cadrà per la s, per la fame, per la  
       12  chi sarà vicino cadrà per la s; e chi sarà  
    7:15  Di fuori, la s; di dentro, la peste e la  
       15  Chi è nei campi morrà per la s: chi è in  
  11:  8  Voi avete paura della s,  
         8  e io farò venire su di voi la s, dice il  
       10  Voi cadrete per la s, io vi giudicherò  
  12:14  eserciti, e sguainerò la s dietro a loro.  
       16  alcuni pochi uomini scampati dalla s,  
  14:17  io facessi venire la s contro quel paese,  
       17  e dicessi: - Passi la s per il paese! - in  
       21  i miei quattro tremendi giudizi: la s, la  
  17:21  delle sue schiere cadranno per la s; e  
  21:  8  Io trarrò la mia s dal suo fodero, e  
         9  la mia s uscirà dal suo fodero per  
       10  ho tratto la mia s dal suo fodero; e non  
       14  Di’: La s! la s! è aguzzata ed anche  
       16  la s è aguzza, essa è forbita, per  
       17  essi son dati in balìa della s col mio  
       19  la s raddoppi, triplichi i suoi colpi,  
       19  la s che fa strage,  
       19  la s che uccide anche chi è grande,  
       19  la s che li attornia.  
       20  ho rivolto la punta della s contro tutte le  
       21  S! raccogliti! volgiti a destra, attenta!  
       24  le quali passi la s del re di Babilonia;  
       25  strada per la quale la s vada a Rabba,  
       30  E tu, o empio, dannato alla s, o principe  

       33  e di’: La s, la s è sguainata; è forbita per  
       35  Riponi la s nel suo fodero! Io ti  
  23:10  e le sue figliuole, e la uccisero con la s.  
       25  e ciò che rimarrà di te cadrà per la s;  
       47  le lapiderà, e le farà a pezzi con la s;  
  24:21  a Gerusalemme, cadranno per la s.  
  25:13  e fino a Dedan cadranno per la s.  
  26:  6  sono nei campi saranno uccise dalla s, e  
         8  Egli ucciderà con la s le tue figliuole  
       11  ucciderà il tuo popolo con la s, e le  
  28:23  ad essa cadranno gli uccisi dalla s, che  
  29:  8  Ecco, io farò venire sopra di te la s e  
  30:  4  La s verrà sull’Egitto, e vi sarà terrore  
         5  cadranno con loro per la s.  
         6  Migdol a Syene essi cadranno per la s,  
       17  di Aven e di Pibeseth cadranno per la s,  
       21  in guisa da poter maneggiare una s.  
       22  spezzato; e gli farò cader di mano la s.  
       24  e gli metterò in mano la mia s; e  
       25  quando metterò la mia s in man del re  
  31:17  verso quelli che la s ha uccisi: verso  
       18  fra quelli che la s ha uccisi. Tal sarà di  
  32:10  brandirò la mia s dinanzi a loro; e  
       11  La s del re di Babilonia ti piomberà  
       12  tuo popolo per la s d’uomini potenti,  
       20  cadranno in mezzo agli uccisi per la s.  
       20  La s v’è data; trascinate l’Egitto con  
       21  gl’incirconcisi; giacciono uccisi dalla s.  
       22  sepolcri; tutti son uccisi, caduti per la s.  
       23  tutti sono uccisi, caduti per la s,  
       24  tutti sono uccisi, caduti per la s,  
       25  sono incirconcisi, sono morti per la s,  
       26  costoro sono incirconcisi, uccisi dalla s,  
       28  e giacerai con gli uccisi dalla s.  
       29  sono stati messi cogli uccisi di s.  
       30  incirconcisi con gli uccisi di s, e  
       31  il suo esercito saranno uccisi per la s,  
       32  con quelli che sono stati uccisi dalla s,  
  33:  2  Quando io farò venire la s contro un  
         3  vedendo venire la s contro il paese,  
         4  e la s viene e lo porta via, il sangue di  
         6  Ma se la sentinella vede venir la s e non  
         6  e la s viene e porta via qualcuno di loro,  
       26  Voi v’appoggiate sulla vostra s,  
       27  fra quelle ruine cadranno per la s; quelli  
  35:  5  i figliuoli d’Israele in balìa della s nel  
         8  tuoi burroni cadranno gli uccisi dalla s.  
  38:  4  targhe e scudi, tutti maneggianti la s;  
         8  verrai contro il paese sottratto alla s,  
       21  Io chiamerò contro di lui la s su tutti i  
       21  la s d’ognuno si volgerà contro il suo  
  39:23  e tutti quanti son caduti per la s.  
Dan 11:33  ma saranno abbattuti dalla s e dal  
Os   1:  7  non li salverò mediante arco, né s, né  
    2:18  e allontanerò dal paese l’arco, la s, la  
    7:16  i loro capi cadranno per la s, a motivo  
  11:  6  E la s sarà brandita contro alle sue città,  
  13:16  Cadranno per la s; i loro bambini  
Am   1:11  ha inseguìto il suo fratello con la s,  
    4:10  ho ucciso i vostri giovani per la s, e ho  
    7:  9  io mi leverò con la s contro la casa di  
       11  Geroboamo morrà di s e Israele sarà  
       17  e le tue figliuole cadranno per la s, il  
    9:  1  ed io ucciderò il resto con la s! Nessun  
         4  là comanderò alla s d’ucciderli; io  
       10  del mio popolo morranno per la s; essi,  
Mic   4:  3  una nazione non leverà più la s contro  
    5:  5  il paese dell’Assiro con la s,  
    6:14  avrai salvato, lo darò in balìa della s.  
Nah   2:13  la s divorerà i tuoi leoncelli; io  
    3:15  il fuoco ti divorerà, la s ti distruggerà; ti  
Sof   2:12  pure, Etiopi, sarete uccisi dalla mia s.  
Ag   2:22  cadranno, l’uno per la s dell’altro.  
Zac   9:13  e ti renderò simile alla s di un prode.  
  11:17  La s gli colpirà il braccio e l’occhio  
  13:  7  Dèstati, o s, contro il mio pastore, e  
Mat 10:34  non son venuto a metter pace, ma s.  
  26:51  stesa la mano alla s, la sfoderò; e  
       52  Riponi la tua s al suo posto, perché  

       52  tutti quelli che prendon la s,  
       52  periscon per la s.  
Mar 14:47  tratta la s, percosse il servitore del  
Luc   2:35  (e a te stessa una s trapasserà l’anima),  
  21:24  E cadranno sotto il taglio della s, e  
  22:36  e chi non ha s, venda il mantello e ne  
       49  Signore, percoterem noi con la s?  
Gio 18:10  Simon Pietro, che avea una s, la trasse,  
       11  Rimetti la s nel fodero; non berrò io  
At 12:  2  e fece morir per la s Giacomo, fratello  
  16:27  tratta la s, stava per uccidersi, pensando  
Rom   8:35  fame, o la nudità, o il pericolo, o la s?  
  13:  4  temi, perché egli non porta la s invano;  
Ef   6:17  la s dello Spirito, che è la Parola di Dio;  
Ebr   4:12  e più affilata di qualunque s a due tagli,  
  11:34  scamparono al taglio della s, guarirono  
       37  furon segati, furono uccisi di s;  
Ap   1:16  dalla sua bocca usciva una s a due tagli,  
    2:12  dice colui che ha la s acuta a due tagli:  
       16  contro a loro con la s della mia bocca.  
    6:  4  uni gli altri, e gli fu data una grande s.  
         8  parte della terra di uccidere con la s,  
  13:10  se uno uccide con la s,  
       10  bisogna che sia ucciso con la s. Qui sta  
       14  bestia che avea ricevuta la ferita della s  
  19:15  E dalla bocca gli usciva una s affilata  
       21  fu ucciso con la s che usciva dalla  
SPADE 
Gen 49:  5  le loro s sono strumenti di violenza.  
1Sa 13:19  che gli Ebrei non si facciano s o lance’.  
1Re 18:28  secondo il loro costume, con delle s e  
Neh   4:13  con le loro s, le loro lance, i loro archi.  
Sa 55:21  morbide dell’olio, ma son s sguainate.  
  59:  7  lor bocca; hanno delle s sulle labbra.  
Pro 30:14  una razza di gente i cui denti sono s  
Is   2:  4  delle loro s fabbricheranno vomeri  
  21:15  Poich’essi fuggon dinanzi alle s,  
Ez 16:40  e ti trafiggeranno con le loro s;  
  28:  7  ed essi sguaineranno le loro s contro lo  
  30:11  sguaineranno le s contro l’Egitto, e  
  32:27  de’ quali sono state poste le loro s; ma  
Gl   3:10  Fabbricate s coi vostri vomeri, e lance  
Mic   4:  3  Delle loro s fabbricheranno vòmeri,  
Nah   3:  3  fiammeggiano le s, sfolgoran le lance, i  
Mat 26:47  e con lui una gran turba con s e bastoni,  
       55  Voi siete usciti con s e bastoni come  
Luc 22:38  Signore, ecco qui due s! Ma egli disse  
       52  Voi siete usciti con s e bastoni, come  
SPALANCATA 
Is   5:14  bramoso, ed ha s fuor di modo la gola;  
    9:11  ed essi divoreranno Israele a bocca s. E,  
SPALANCATE 
Nah   3:13  le porte del tuo paese sono s davanti ai  
SPALANCÒ 
Num 16:32  la terra s la sua bocca e li ingoiò: essi e  
Dt 11:  6  come la terra s la sua bocca e li  
SPALLA 
Gen 24:15  uscire con la sua brocca sulla s,  
       45  fuori Rebecca con la sua brocca sulla s,  
       46  s’è affrettata a calare la brocca dalla s, e  
  49:15  ha curvato la s per portare il peso, ed è  
Num   6:19  Il sacerdote prenderà la s del montone,  
       20  agitata e alla s dell’offerta elevata.  
Dt 18:  3  essi daranno al sacerdote la s, le  
Gd   9:48  d’albero, lo sollevò e se lo mise sulla s;  
Neh   9:29  la loro s rifiutava il giogo, essi  
Gb 31:22  la mia s si stacchi dalla sua giuntura, il  
       36  ed io la porterò attaccata alla mia s, me  
Is 22:22  Metterò sulla sua s la chiave della casa  
Ez 24:  4  tutti i buoni pezzi, coscia e s; riempila  
  29:  7  tu ti sei rotto e hai forato loro tutta la s,  
       18  n’è divenuta calva, ogni s scorticata; e  
  34:21  voi avete spinto col fianco e con la s e  
Zac   7:11  opposero una s ribelle, e si tapparono  
SPALLE 
Gen   9:23  mantello, se lo misero assieme sulle s,  
  21:14  diede ad Agar, mettendoglielo sulle s;  
  40:19  Faraone ti porterà via la testa di sulle s,  
Es   7:23  E Faraone, volte ad essi le s, se ne andò  
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  10:  6  Detto questo, voltò le s, e uscì dalla  
  12:34  ne’ suoi vestiti e se le mise sulle s.  
  14:10  gli Egiziani marciavano alle loro s;  
       19  si mosse e andò a porsi alle loro s;  
       19  dal loro fronte e si fermò alle loro s;  
  23:27  farò voltar le s dinanzi a te a tutti i tuoi  
  28:12  nomi davanti all’Eterno sulle sue due s,  
Num   7:  9  oggetti sacri e doveano portarli sulle s.  
Gs   7:  8  Israele ha voltato le s ai suoi nemici?  
       12  nemici e volteranno le s davanti a loro,  
Gd   5:30  d’ambo i lati per le s del vincitore!’  
  16:  3  con la sbarra, se li mise sulle s, e li  
  20:39  dunque voltate le s nel combattimento;  
       42  voltaron le s davanti agli uomini  
       45  I Beniaminiti voltaron le s e fuggiron  
       47  che avean voltato le s ed eran fuggiti  
1Sa   9:  2  più alto di tutta la gente dalle s in su.  
  10:  9  E non appena egli ebbe voltate le s per  
       23  più alto di tutta la gente dalle s in su.  
  17:  6  sospeso dietro le s un giavellotto di  
2Sa   2:20  Abner, guardandosi alle s, disse: ‘Sei  
    5:23  ‘Non salire; gira alle loro s, e giungerai  
  10:  9  pronti ad attaccarlo di fronte e alle s,  
  22:41  hai fatto voltar le s davanti a me ai miei  
1Re 14:  9  ira ed hai gettato me dietro alle tue s;  
2Re   6:31  di Shafat, rimane ancora sulle sue s!’  
    9:24  impugnò l’arco e colpì Joram fra le s, sì  
  18:24  far voltar le s a un solo capitano tra  
1Cr 15:15  portarono l’arca di Dio sulle loro s, per  
  19:10  pronti ad attaccarlo di fronte e alle s,  
2Cr 29:  6  dell’Eterno, e le han voltato le s.  
  35:  3  voi non dovete più portarla sulle s; ora  
Neh   9:26  si gettaron la tua legge dietro le s,  
Sa   6:10  volteranno le s e saranno svergognati in  
    9:  3  poiché i miei nemici voltan le s, cadono  
  18:40  hai fatto voltar le s davanti a me ai miei  
  21:12  poiché tu farai loro voltar le s, col tuo  
  35:  4  voltin le s e arrossiscano quei che  
  40:14  Voltin le s e siano coperti d’onta quelli  
  44:10  Tu ci fai voltar le s davanti al nemico, e  
  50:17  e ti getti dietro alle s le mie parole?  
  70:  2  Voltin le s e sian coperti d’onta quelli  
  78:  9  voltaron le s il dì della battaglia.  
       66  E percosse i suoi nemici alle s, e mise  
  81:  6  O Israele, io sottrassi le tue s ai pesi, le  
      129:    5  voltin le s tutti quelli che odiano Sion!  
Is   9:  5  e l’imperio riposerà sulle sue s; sarà  
  10:27  il suo carico ti cadrà dalle s, e il suo  
  11:14  piomberanno a volo sulle s de’ Filistei  
  14:25  e il suo carico sarà tolto di su le loro s.  
  36:  9  tu far voltar le s a un solo capitano fra i  
  38:17  gettato dietro alle s tutti i miei peccati.  
  42:17  E volgeran le s, coperti d’onta, quelli  
  46:  7  Se lo caricano sulle s, lo portano, lo  
  49:22  e ti riporteranno le tue figliuole sulle s.  
  57:  4  Alle s di chi vi divertite? Verso chi  
Ger   2:27  m’han voltato le s e non la faccia; ma  
  18:17  io volterò loro le s e non la faccia nel  
  32:33  m’hanno voltato non la faccia, ma le s;  
  48:39  Moab ha vòlto vergognosamente le s!  
  49:  8  Fuggite, voltate le s, nascondetevi  
Ez   8:16  che voltavano le s alla casa dell’Eterno,  
  12:  6  Portalo sulle s, in loro presenza; portalo  
         7  e me lo misi sulle s in loro presenza.  
       12  porterà il suo bagaglio sulle s quando  
  23:35  e m’hai buttato dietro alle s,  
Os   5:  8  Alle tue s, o Beniamino!  
Mat   5:42  da te un imprestito, non voltar le s.  
  23:  4  gravi e li mettono sulle s della gente;  
Luc 15:  5  tutto allegro se la mette sulle s;  
Tit   1:14  che voltan le s alla verità.  
Ebr 12:25  se voltiam le s a Colui che parla dal  
2Pi   2:21  voltar le s al santo comandamento  
SPALLETTE 
Es 28:  7  Esso avrà alle due estremità due s, che  
       12  Metterai le due pietre sulle s dell’efod,  
       25  e li metterai sulle due s dell’efod, sul  
       27  d’oro, e li metterai alle due s dell’efod,  
  39:  4  Gli fecero delle s, unite assieme; in  

         7  le misero sulle s dell’efod, come pietre  
       18  e li misero sulle due s dell’efod, sul  
       20  d’oro, e li misero alle due s dell’efod,  
SPALLIERA 
Can   3:10  fatto le colonne d’argento, la s d’oro,  
SPALMALA 
Gen   6:14  stanze, e s di pece, di dentro e di fuori. 
SPALMATA 
Pro 26:23  son come schiuma d’argento s sopra un  
SPALMÒ 
Es   2:  3  di giunchi, lo s di bitume e di pece, vi  
Gio   9:  6  con la saliva e ne s gli occhi del cieco,  
       11  fece del fango, me ne s gli occhi e mi  
SPANDA 
Dt 32:  2  Si s il mio insegnamento come la  
Os 10:12  e non s su voi la pioggia della giustizia.  
2Te   3:  1  perché la parola del Signore si s e sia  
SPANDANO 
Can   4:16  mio giardino, sì che se ne s gli aromi!  
Os   8:10  Benché s i loro doni fra le nazioni, ora  
SPANDE 
Gb   5:10  che s la pioggia sopra la terra e manda  
Sa  102:*      e s il suo lamento dinanzi all’Eterno.  
      107:  40  Egli s lo sprezzo sui principi, e li fa  
Pro 10:18  e chi s la calunnia è uno stolto.  
  11:24  C’è chi s liberalmente e diventa più  
Can   1:  3  il tuo nome è un profumo che si s;  
Lam   2:11  il mio fegato si s in terra per il disastro  
Ez 18:10  ch’è un violento, che s il sangue e fa al  
Gl   2:  2  Come l’alba si s sui monti, viene un  
Am   9:  6  del mare, e le s sulla faccia della terra;  
Nah   1:  6  Il suo furore si s come fuoco, e le  
Zac   5:  3  è la maledizione che si s sopra tutto il  
Mat   9:17  gli otri si rompono, il vino si s e gli otri  
Luc   5:37  vin nuovo rompe gli otri, il vino si s, e  
2Co   2:14  s da per tutto il profumo della sua  
SPANDENDO 
1Sa   1:15  stavo s l’anima mia dinanzi all’Eterno. 
SPANDER 
Ez 24:16  cordoglio, non piangere, non s lacrime. 
SPANDERÀ 
Es 30:32  Non lo si s su carne d’uomo, e non ne  
Lev   4:  7  e s tutto il sangue del giovenco appiè  
       18  e s tutto il sangue appiè dell’altare  
       25  e s il sangue del becco appiè dell’altare  
       30  e s tutto il sangue della capra appiè  
       34  e s tutto il sangue della vittima appiè  
    7:  2  se ne s il sangue sull’altare tutt’intorno;  
  17:  6  Il sacerdote ne s il sangue sull’altare  
Num   5:15  non vi s sopra olio né vi metterà sopra  
Dt 11:25  s la paura e il terrore di voi per tutto il  
1Re 13:  3  e la cenere che v’è sopra si s’.  
Dan 11:10  si farà avanti, si s come un torrente, e  
Os 14:  5  giglio, e s le sue radici come il Libano. 
SPANDERAI 
Es 29:  7  l’olio dell’unzione, glielo s sul capo, e  
       12  e s tutto il sangue appiè dell’altare.  
       16  ne prenderai il sangue, e lo s sull’altare,  
       20  s il sangue sull’altare, tutto all’intorno.  
Num 18:17  s il loro sangue sull’altare, e farai  
Is 54:  3  tu ti s a destra ed a sinistra; la tua  
SPANDERE 
Ez 22:  6  sono occupati in te a s il sangue;  
         9  della gente che calunnia per s il sangue,  
       12  In te si ricevono regali per s del sangue;  
SPANDEREBBERO 
Is 54:  9  acque di Noè non si s più sopra la terra,  
SPANDERÒ 
Is 44:  3  io s delle acque sul suolo assetato, e dei  
         3  s il mio spirito sulla tua progenie, e la  
Ez   7:  8  Ora, in breve, io s su di te il mio furore,  
  32:32  s il mio terrore nella terra de’ viventi;  
Gl   2:28  che io s il mio spirito sopra ogni carne,  
       29  serve, s in quei giorni il mio spirito.  
Zac 12:10  E s sulla casa di Davide e sugli abitanti  
At   2:17  io s del mio Spirito sopra ogni carne; e  
       18  s del mio Spirito, e profeteranno. 
SPANDESTI 
Sa 68:  9  O Dio, tu s una pioggia di benefizî sulla  

SPANDETE 
Lam   2:18  s lacrime come un torrente, giorno e  
       19  S com’acqua il cuor vostro davanti alla  
SPANDETEVI 
Gen   9:  7  s sulla terra, e moltiplicate in essa’. 
SPANDEVA 
Est   9:  4  e la sua fama si s per tutte le province,  
Ez   1:  4  un globo di fuoco che s tutto all’intorno  
Luc   5:15  Però la fama di lui si s sempre più; e  
At 12:24  Ma la parola di Dio progrediva e si s di  
  13:49  la parola del Signore si s per tutto il  
  22:20  e quando si s il sangue di Stefano, tuo  
SPANDEVANO 
Ez 32:23  che s il terrore sulla terra de’ viventi.  
       24  che s il terrore sulla terra de’ viventi; e  
       25  s il terrore sulla terra de’ viventi;  
       26  s il terrore sulla terra de’ viventi. 
SPANDI 
Sa 69:24  S l’ira tua su loro, e l’ardore del tuo  
  79:  6  S l’ira tua sulle nazioni che non ti  
Ez 22:  3  O città, che s il sangue in mezzo a te  
SPANDIVI 
2Re 16:15  e s tutto il sangue degli olocausti e tutto  
SPANDONO 
Gb   3:24  cibo, e i miei gemiti si s com’acqua.  
  36:28  Le nubi la s, la rovesciano sulla folla  
Pro   6:17  le mani che s sangue innocente,  
Ez 16:38  che commettono adulterio e s il sangue,  
  22:27  s il sangue, perdono le anime per  
  23:45  si giudican le donne che s il sangue;  
SPANNA 
Es 28:16  avrà la lunghezza d’una s,  
       16  e una s di larghezza.  
  39:  9  aveva la lunghezza d’una s  
         9  e una s di larghezza; era doppio.  
Is 40:12  preso le dimensioni del cielo con la s?  
Ez 43:13  una s di larghezza; tale, il sostegno  
SPARARE 
2Re 15:16  che ci si trovavano incinte, le fece s. 
SPARGA 
Es   9:  8  e la s Mosè verso il cielo, sotto gli  
Dt 19:10  non si s sangue innocente in mezzo al  
At   4:17  ciò non si s maggiormente fra il popolo,  
SPARGE 
Gb 12:21  S lo sprezzo sui nobili, e rallenta la  
  16:13  i reni senza pietà, s a terra il mio fiele.  
  38:24  luce e si s il vento orientale sulla terra?  
Sa 22:14  Io son come acqua che si s, e tutte le  
      147:  16  di lana, s la brina a guisa di cenere.  
Is 28:25  non vi s il comino, non vi mette il  
Am   9:13  il pigiator dell’uva colui che s il seme;  
SPARGENDO 
1Re   2:  5  s in tempo di pace sangue di guerra, e  
Ger   9:  4  ed ogni amico va s calunnie. 
SPARGERÀ 
Gen   9:  6  di chiunque s il sangue dell’uomo sarà  
Lev   5:  9  poi s del sangue del sacrifizio per il  
  17:13  ne s il sangue e lo coprirà di polvere; 
SPARGERAI 
Dt 12:16  il sangue; lo s per terra come acqua.  
       24  lo s per terra come acqua.  
  15:23  il sangue; lo s per terra come acqua. 
SPARGERANNO 
Lev   1:  5  il sangue, e lo s tutt’intorno sull’altare,  
       11  ne s il sangue sull’altare, tutt’intorno.  
    3:  2  s il sangue sull’altare tutt’intorno.  
         8  ne s il sangue sull’altare tutt’intorno.  
       13  ne s il sangue sull’altare tutt’intorno.  
Dt 32:25  la spada, e di dentro il terrore s il lutto,  
SPARGERE 
Es 23:  1  Non s alcuna voce calunniosa e non  
Dt 21:  7  e i nostri occhi non l’hanno visto s.  
1Sa 25:26  l’Eterno t’ha impedito di s il sangue e  
       33  che m’hai oggi impedito di s del sangue  
Sa  126:    6  piangendo colui che porta il seme da s,  
Pro   1:16  male ed essi s’affrettano a s il sangue.  
Is 59:  7  essi s’affrettano a s sangue innocente; i  
Ger 22:17  per s sangue innocente, e per fare  
  48:10  che trattiene la spada dallo s il sangue!  
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Mic   7:  2  tutti stanno in agguato per s il sangue,  
Mat 23:30  complici nello s il sangue dei profeti!  
Rom   3:15  I loro piedi son veloci a s il sangue. 
SPARGEREI 
Ez 20:23  fra le nazioni e li s per tutti i paesi, 
SPARGERNE 
Ecc 10:20  un uccello del cielo potrebbe s la voce,  
SPARGERÒ 
Ez   6:  5  e s le vostre ossa attorno ai vostri altari.  
  22:15  ti s per i paesi, e torrò via da te tutta la  
  29:12  fra le nazioni, e li s per tutti i paesi.  
  30:23  fra le nazioni, e li s per tutti i paesi;  
       26  fra le nazioni, e li s per tutti i paesi; e si  
SPARGERSI 
1Cr 14:13  i Filistei tornarono a s per quella valle.  
Pro   5:16  Le tue fonti debbon esse s al di fuori? e  
SPARGETE 
Gen 37:22  ‘Non s sangue; gettatelo in quella  
Ger   7:  6  se non s sangue innocente in questo  
  22:  3  non s sangue innocente, in questo  
Ez 33:25  s il sangue, e possedereste il paese? 
SPARGEVA 
Luc   4:37  E la sua fama si s in ogni parte della  
SPARGILI 
Ez 10:  2  tolti di fra i cherubini, e s sulla città’.  
SPARGIMENTO 
Is   5:  7  rettitudine, ed ecco s di sangue;  
Ebr   9:22  e senza s di sangue non c’è remissione. 
SPARGONO 
Pro 15:  7  Le labbra dei savi s scienza, ma non  
SPARÌ 
1Re 20:40  era occupato qua e là quell’uomo s’. Il  
Mar   1:42  subito la lebbra s da lui, e fu mondato.  
Luc   5:13  E in quell’istante la lebbra s da lui.  
  24:31  riconobbero; ma egli s d’innanzi a loro. 
SPARIR 
1Co   7:18  Non faccia s la sua circoncisione.  
SPARIRÀ 
Gb   8:22  di vergogna, e la tenda degli empi s.  
Is 29:14  l’intelligenza degl’intelligenti di esso s. 
SPARIRANNO 
Is 19:  7  fiume seccheranno, diverranno brulli, s.  
Am   3:14  e le grandi case s, dice l’Eterno. 
SPARIRE 
Lev 26:  6  farò s dal paese le bestie nocive, e la  
Dt 12:  3  e farete s il loro nome da quei luoghi.  
  32:26  farò s la loro memoria di fra gli uomini,  
Gs   7:  9  e faranno s il nostro nome dalla terra; e  
2Sa 21:  5  per farci s da tutto il territorio d’Israele,  
1Re 15:12  fece s tutti gl’idoli che i suoi padri  
  22:47  Egli fece s dal paese gli avanzi degli  
2Re 23:19  fece anche s tutte le case degli alti  
       24  fe’ pure s quelli che evocavano gli  
2Cr 15:  8  e fece s le abominazioni da tutto il  
  17:  6  e fece anche s da Giuda gli alti luoghi e  
  19:  3  hai fatti s dal paese gl’idoli d’Astarte, e  
  34:33  fece s tutte le abominazioni da tutti i  
Sa 21:10  Tu farai s il loro frutto dalla terra e la  
      109:  15  faccia egli s dalla terra la di lui  
      119:  87  Mi hanno fatto quasi s dalla terra; ma  
Is 44:22  ho fatto s le tue trasgressioni come una  
Ger   9:21  per far s i bambini dalle strade e i  
Ez 16:50  perciò le feci s, quando vidi ciò.  
  25:  7  ti fo s dal novero dei paesi, ti distruggo,  
  28:16  e ti farò s, o cherubino protettore, di  
  30:10  Io farò s la moltitudine dell’Egitto, per  
       13  e ne farò s i falsi dèi; non ci sarà più  
  34:25  farò s le male bestie dal paese, e le mie  
Abd        8  io farò s da Edom i savi e dal monte  
Zac   9:10  Io farò s i carri da Efraim, i cavalli da  
  13:  2  e gli spiriti immondi farò s dal paese.  
2Co   3:11  se ciò che aveva da s fu circondato di  
       13  sguardo nella fine di ciò che doveva s.  
Ebr   8:13  diventa antico e invecchia è vicino a s. 
SPARISCANO 
Sa  104:  35  S i peccatori dalla terra, e gli empi non  
SPARISCE 
Gb 33:21  la carne gli si consuma, e s, mentre le  

SPARISCONO 
Sa 90:  9  Tutti i nostri giorni s per il tuo cruccio;  
SPARITA 
Dt 32:36  servi quando vedrà che la forza è s,  
Lam   3:18  Io ho detto: ‘È s la mia fiducia, non ho  
SPARITO 
Es 16:14  E quando lo strato di rugiada fu s, ecco  
1Re 14:10  si spazza lo sterco finché sia tutto s. 
SPARLA 
Sa  101:    5  Io sterminerò chi s in segreto del suo  
Pro 25:23  la lingua che s di nascosto, fa oscurare  
SPARLANDO 
Pro 11:13  Chi va s svela i segreti, ma chi ha lo  
  20:19  Chi va s palesa i segreti; perciò non  
SPARLANO 
1Pi   2:12  laddove s di voi come di malfattori,  
    3:16  onde laddove s di voi, siano  
SPARPAGLIÒ 
Gio   2:15  e s il danaro dei cambiamonete, e  
SPARSA 
Gen 41:56  La carestia era s su tutta la superficie  
Sa 45:  2  la grazia è s sulle tue labbra; perciò  
Ger 23:15  l’empietà s’è s per tutto il paese.  
Mar   6:14  di Gesù (ché la sua rinomanza s’era s),  
2Co   8:18  dell’Evangelo è s per tutte le chiese;  
1Te   1:  8  che avete in Dio si è s in ogni luogo;  
Ebr   9:13  la cenere d’una giovenca s su quelli che  
1Pi   5:  9  nella vostra fratellanza s per il mondo. 
SPARSE 
Gen 35:14  sopra una libazione e vi s su dell’olio.  
  45:16  Il rumore della cosa si s nella casa di  
Es   5:12  il popolo si s per tutto il paese d’Egitto,  
    9:10  Mosè la s verso il cielo, ed essa  
  24:  6  in bacini; e l’altra metà la s sull’altare.  
  32:20  s la polvere sull’acqua, e la fece bere  
Lev   8:15  poi s il resto del sangue appiè  
       19  ne s il sangue sull’altare tutto  
       24  e s il resto del sangue sull’altare tutto  
    9:  9  e s il resto del sangue appiè dell’altare;  
       12  ed egli lo s sull’altare tutto all’intorno.  
       18  il sangue, ed egli lo s sull’altare, tutto  
Gs   6:27  e la fama di lui si s per tutto il paese.  
1Sa 14:15  E lo spavento si s nell’accampamento,  
2Sa 13:19  E Tamar si s della cenere sulla testa, si  
  17:19  e vi s su del grano pesto; cosicché  
  23:16  ma la s davanti all’Eterno,  
1Re   2:31  il sangue che Joab s senza motivo.  
       32  sul capo di lui il sangue ch’egli s,  
    4:31  la sua fama si s per tutte le nazioni  
2Re 16:13  e vi s il sangue dei suoi sacrifizi di  
  21:16  Manasse s inoltre moltissimo sangue  
1Cr 11:18  ma la s davanti all’Eterno,  
  14:17  la fama di Davide si s per tutti i paesi,  
2Cr 11:23  s tutti i suoi figliuoli per tutte le  
  26:  8  sua fama si s sino ai confini dell’Egitto,  
  34:  4  in polvere, che s sui sepolcri di quelli  
Sa  141:    7  ossa sono s all’ingresso del soggiorno  
Lam   4:  1  pietre del santuario si trovano s qua e là  
Ez 16:14  E la tua fama si s fra le nazioni, per la  
Mat   4:24  E la sua fama si s per tutta la Siria; e gli  
Luc   4:14  la sua fama si s per tutta la contrada  
    7:17  questo dire intorno a Gesù si s per tutta  
Gio 21:23  Ond’è che si s tra i fratelli la voce che  
SPARSERO 
Gen 10:18  Poi le famiglie dei Cananei si s.  
       32  le nazioni che si s per la terra dopo il  
1Sa   7:  6  dell’acqua e la s davanti all’Eterno, e  
2Sa   5:18  giunsero e si s nella valle dei Refaim.  
       22  di nuovo e si s nella valle dei Refaim.  
  20:10  ventre sì che gli intestini si s per terra;  
1Cr 14:  9  giunsero e si s per la valle dei Refaim.  
2Cr 29:22  raccolsero il sangue, e lo s sull’altare;  
       22  i montoni, e ne s il sangue sull’altare; e  
       22  gli agnelli, e ne s il sangue sull’altare.  
  35:11  i sacerdoti s il sangue ricevuto dalle  
Sa  106:  38  e s il sangue innocente, il sangue dei  
Ez 20:28  d’odor soave, e quivi s le loro libazioni.  
Mat   9:31  s la fama di lui per tutto quel paese.  
At   1:18  il ventre, e tutte le sue interiora si s. 

SPARSI 
Gen 10:  5  i popoli s nelle isole delle nazioni, nei  
Gd   7:12  figliuoli dell’oriente erano s nella valle  
1Sa 30:16  erano s dappertutto per la campagna,  
Neh   4:19  noi siamo s sulle mura, e distanti l’uno  
Ez 12:15  quando li avrò s fra le nazioni e dispersi  
  36:19  ed essi furono s per tutti i paesi; io li  
Zac   2:  6  io vi ho s ai quattro venti dei cieli, dice  
SPARSO 
Gen   9:  6  il sangue dell’uomo sarà s dall’uomo,  
Lev 17:  4  ha s del sangue, e cotest’uomo sarà  
  21:10  del quale è stato s l’olio dell’unzione e  
Num 35:33  del sangue che vi sarà stato s,  
       33  mediante il sangue di colui che l’avrà s.  
Dt 12:27  dovrà essere s sull’altare dell’Eterno,  
  21:  7  nostre mani non hanno s questo sangue,  
         8  E quel sangue s sarà loro perdonato.  
1Sa 25:31  d’avere s del sangue senza motivo e  
2Sa   1:  2  vesti stracciate e col capo s di polvere,  
       22  pugna senz’avere s sangue di uccisi,  
    4:11  del suo sangue s dalle vostre mani, e  
2Re 24:  4  del sangue innocente ch’egli avea s, e  
1Cr 22:  8  Tu hai s molto sangue, e hai fatte di  
         8  hai s molto sangue sulla terra, dinanzi a  
  28:  3  sei uomo di guerra e hai s del sangue.  
Sa 79:  3  Hanno s il loro sangue come acqua  
       10  vendetta del sangue s de’ tuoi servitori  
      112:    9  Egli ha s, ha dato ai bisognosi, la sua  
      133:    2  È come l’olio squisito che, s sul capo,  
Is 29:10  che ha s su voi uno spirito di torpore;  
  32:15  finché su noi sia s lo spirito dall’alto e  
Lam   4:13  hanno s nel mezzo di lei il sangue dei  
Ez 16:38  il tuo sangue sia s dal furore e dalla  
  22:  4  Per il sangue che hai s ti sei resa  
       13  del sangue da te s, ch’è in mezzo di te.  
  24:  7  non l’ha s in terra, per coprirlo di  
  36:18  a motivo del sangue che aveano s sul  
  39:29  perché avrò s il mio spirito sulla casa  
Os   1:  4  a motivo del sangue s a Izreel e farò  
Gl   3:19  de’ quali hanno s sangue innocente.  
Hab   2:  8  a motivo del sangue umano s, della  
       17  a motivo del sangue umano s, della  
Sof   1:17  e il loro sangue sarà s come polvere, e  
Mat 23:35  tutto il sangue giusto s sulla terra, dal  
  25:24  seminato, e raccogli dove non hai s;  
       26  seminato e raccolgo dove non ho s;  
  26:28  il sangue del patto, il quale è s per molti  
Mar 14:24  sangue del patto, il quale è s per molti.  
Luc 11:50  il sangue di tutti i profeti s dalla  
  22:20  nel mio sangue, il quale è s per voi.  
At   2:33  ha s quello che ora vedete e udite.  
  10:45  il dono dello Spirito Santo fosse s  
Rom   5:  5  l’amor di Dio è stato s nei nostri cuori  
2Co   9:  9  Egli ha s, egli ha dato ai poveri, la sua  
Tit   3:  6  ch’Egli ha copiosamente s su noi per  
Ap 16:  6  Hanno s il sangue dei santi e dei  
SPARTÌ 
Gs 18:10  e quivi s il paese tra i figliuoli d’Israele,  
Mar   6:41  alla gente; e i due pesci s pure fra tutti.  
Luc 15:12  che mi tocca. Ed egli s fra loro i beni. 
SPARTIR 
Pro 16:19  coi miseri, che s la preda coi superbi. 
SPARTIRÀ 
Is 11:15  soffio impetuoso, lo s in sette canali, e  
  33:23  si s la preda d’un ricco bottino; 
Dan 11:39  s fra loro delle terre come ricompense. 
SPARTIRANNO 
Num 34:17  degli uomini che s il paese fra voi: il  
Gb 40:30  Lo s essi fra i negozianti? 
SPARTIRE 
Num 34:29  ordinò di s il possesso del paese di  
2Sa 20:  1  non abbiamo nulla da s con Davide,  
SPARTIRETE 
Num 33:54  vi s il possesso secondo le tribù de’  
Ez 45:  1  Quando s a sorte il paese per esser  
  47:13  del paese che voi s come eredità fra le  
       22  Ne s a sorte de’ lotti d’eredità fra voi e  
  48:29  Tale è il paese che vi s a sorte, come  
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SPARTIRÒ 
Sa 60:  6  s Sichem e misurerò la valle di Succot.  
      108:    7  s Sichem e misurerò la valle di Succot. 
SPARTIRONO 
Gs 14:  5  avea comandato a Mosè e s il paese.  
1Re 18:  6  Si s dunque il paese da percorrere;  
Mat 27:35  s i suoi vestimenti, tirando a sorte;  
Mar 15:24  lo crocifissero e si s i suoi vestimenti,  
SPARTISCE 
Gen 49:27  divora la preda, e la sera s le spoglie’.  
Is   9:  2  come uno giubila quando si s il bottino.  
Luc 11:22  quale si confidava, e ne s le spoglie. 
SPARTISCI 
Gs 13:  6  e tu s pure a sorte l’eredità di questo  
         7  s l’eredità di questo paese fra nove tribù  
SPARTISCON 
Sa 22:18  s fra loro i miei vestimenti e tirano a  
SPARTISTI 
Neh   9:22  e popoli, e li s fra loro per contrade; ed  
Sa 74:13  Tu, con la tua forza, s il mare, tu  
SPARTITA 
Gen 10:25  perché ai suoi giorni la terra fu s; e il  
Lev 11:  3  d’ogni animale che ha l’unghia s e ha il  
         4  e di fra quelli che hanno l’unghia s, non  
         4  perché rumina, ma non ha l’unghia s; lo  
         5  perché rumina, ma non ha l’unghia s; lo  
         6  perché rumina, ma non ha l’unghia s; la  
         7  il porco, perché ha l’unghia s e il piè  
       26  impuro ogni animale che ha l’unghia s,  
Dt 14:  6  d’ogni animale che ha l’unghia s, il piè  
         7  o che hanno soltanto l’unghia s o il piè  
         7  che ruminano ma non hanno l’unghia s;  
         8  e anche il porco, che ha l’unghia s ma  
1Cr   1:19  perché ai suoi giorni la terra fu s; e il  
SPARTITE 
Zac 14:  1  le tue spoglie saranno s in mezzo a te. 
SPARTITI 
Es   6:26  dal paese d’Egitto, s nelle loro schiere’. 
SPARTITO 
Gl   3:  2  e del mio paese che hanno s fra loro.  
Am   7:17  il tuo paese sarà s con la cordicella, e tu  
Gio 19:24  Hanno s fra loro le mie vesti, e han  
SPARTITORE 
Luc 12:14  chi mi ha costituito su voi giudice o s?  
SPARTIVA 
Gen   2:10  il giardino, e di là si s in quattro bracci. 
SPARTIZIONE 
Num 26:55  Ma la s del paese sarà fatta a sorte; essi  
       56  La s delle proprietà sarà fatta a sorte fra  
  31:42  Mosè ebbe fatta la s con gli uomini  
  34:18  d’ogni tribù per fare la s del paese.  
Gs 19:51  Così compirono la s del paese. 
SPARVIERE 
Lev 11:16  il gabbiano e ogni specie di s;  
Dt 14:15  il gabbiano e ogni specie di s,  
Gb 39:26  che allo s fa spiccare il volo e spiegar  
SPASIMA 
Sa 55:  4  Il mio cuore s dentro di me e spaventi  
SPASIMI 
Is 13:  8  da spavento, son presi da s e da doglie;  
SPASIMO 
Dan 10:16  di questa visione m’ha colto lo s, e non  
SPASSO 
Pro 10:23  un delitto, per lo stolto, è come uno s;  
Is 32:14  in luogo di s per gli onàgri e di pascolo  
SPAURACCHI 
Ger 50:38  in delirio per quegli s dei loro idoli. 
SPAVENTA 
Is 17:  2  mandre che vi si riposano, e niuno le s.  
  31:  4  non si s alla lor voce né si lascia  
SPAVENTALI 
Sa 83:15  con la tua tempesta, e s col tuo uragano. 
SPAVENTARE 
Dt   1:21  t’ha detto; non temere, e non ti s’.  
Gs   1:  9  non ti s e non ti sgomentare, perché  
2Re 19:  6  Non ti s per le parole che hai udite, con  
Ez 30:  9  per s l’Etiopia nella sua sicurtà; e  
SPAVENTARLE 
Zac   1:21  ma questi qui vengono per s, per  

SPAVENTARLO 
2Cr 32:18  che stava sulle mura, per s e atterrirlo, e  
SPAVENTARMI 
Neh   6:14  e degli altri profeti che han cercato di s!  
Gb   9:34  la sua verga; cessi dallo s il suo terrore; 
SPAVENTARONO 
Dan   5:  6  re mutò di colore, e i suoi pensieri lo s;  
    7:15  di me, e le visioni della mia mente mi s.  
       28  i miei pensieri mi s molto, e mutai di  
SPAVENTARSI 
Sa 78:53  sicuramente sì che non ebbero da s;  
SPAVENTARVI 
2Co 10:  9  non paia ch’io cerchi di s con le mie  
SPAVENTASSE 
Nah   2:11  e i leoncini, senza che alcuno li s? 
SPAVENTATA 
Is 31:  9  La sua ròcca fuggirà s, e i suoi principi  
SPAVENTATE 
Dt 20:  3  smarrite e non vi s dinanzi a loro,  
  31:  6  animo, non temete e non vi s di loro,  
Sa 77:16  le acque ti videro e furono s; anche gli  
      104:    7  alla voce del tuo tuono fuggirono s.  
Is   8:12  non temete ciò ch’esso teme, e non vi s.  
  44:  8  Non vi s, non temete! Non te l’ho io  
Ger 51:46  non vi s delle voci che s’udranno nel  
Ez 26:18  isole del mare saranno s per la tua fine.  
Mic   7:17  i rettili della terra usciranno s dai loro  
Mar 16:  5  vestito d’una veste bianca, e furono s.  
         6  Ma egli disse loro: Non vi s! Voi  
SPAVENTATI 
Gd 20:41  e que’ di Beniamino furono s, vedendo  
1Sa 14:15  e i guastatori furono anch’essi s; il  
2Re 19:26  I loro abitanti, privi di forza, sono s e  
Is 44:11  Saranno s e coperti d’onta tutt’insieme.  
Ger 17:18  siano s essi; non io sia spaventato; fa’  
  36:16  si volsero s gli uni agli altri, e dissero a  
       24  rimasero s o si stracciarono le vesti.  
  49:37  Renderò gli Elamiti s dinanzi ai loro  
Luc 21:  9  di guerre e di sommosse, non siate s;  
Fil   1:28  non essendo per nulla s dagli avversarî:  
SPAVENTATO 
Gs 10:  2  fu tutto s; perché Gabaon era una città  
1Sa 28:20  terra, perché s dalle parole di Samuele;  
2Sa 22:  5  i torrenti della distruzione m’aveano s.  
Gb   9:28  sono s di tutti i miei dolori, so che non  
  22:10  circondato di lacci, e s da sùbiti terrori.  
  23:16  tolto il coraggio, l’Onnipotente mi ha s.  
Sa 18:  4  i torrenti della distruzione m’aveano s.  
Is 19:16  sarà come le donne: tremerà, sarà s,  
       17  l’Egitto sarà s a motivo della decisione  
  21:  3  che sento; sono s da quel che vedo.  
Ger 17:18  siano spaventati essi; non io sia s; fa’  
Dan   3:24  Allora il re Nebucadnetsar fu s, si levò  
    8:17  alla sua venuta io fui s, e caddi sulla  
Mar 14:33  e cominciò ad essere s ed angosciato.  
At 24:25  Felice, tutto s, replicò: Per ora, vattene;  
Ebr 12:21  Mosè disse: Io son tutto s e tremante;  
Ap 11:13  il rimanente fu s e dette gloria all’Iddio  
SPAVENTAVA 
Gb 31:23  E invero mi s il castigo di Dio, ed ero  
Hab   2:17  e la devastazione che s le bestie,  
SPAVENTAVANO 
Dan   4:19  stupefatto, e i suoi pensieri lo s. Il re  
SPAVENTERÀ 
Gb 11:19  Ti metterai a giacere e niuno ti s; e  
Ger 30:10  sarà tranquillo, e nessuno più lo s.  
  46:27  sarà tranquillo, e nessuno più lo s. 
SPAVENTERANNO 
Dan 11:44  dall’oriente e dal settentrione lo s; ed  
SPAVENTERÒ 
2Sa 17:  2  lo s, e tutta la gente ch’è con lui si darà  
SPAVENTEVOLE 
Dt   1:19  tutto quel grande e s deserto che avete  
Is 28:19  e sarà s imparare una tal lezione!  
Dan   7:  7  ed ecco una quarta bestia s, terribile e  
Mal   4:  5  il giorno dell’Eterno, giorno grande e s.  
Ebr 10:31  È cosa s cadere nelle mani dell’Iddio  
  12:21  e tanto s era lo spettacolo, che Mosè  

SPAVENTEVOLI 
Sa 73:19  portati via, consumati per casi s!  
Ger   5:30  Cose s e orride si fanno nel paese:  
Luc 21:11  vi saranno fenomeni s e gran segni dal  
SPAVENTI 
Lev 26:  6  voi vi coricherete, e non ci sarà chi vi s;  
Gb   7:14  sgomenti con sogni, e mi s con visioni;  
  18:14  e fatto scendere verso il re degli s.  
  21:  9  La loro casa è in pace, al sicuro da s, e  
Sa 34:  4  risposto e m’ha liberato da tutti i miei s.  
  55:  4  e s mortali mi son caduti addosso.  
Pro   3:25  Non avrai da temere i sùbiti s, né la  
Ecc 12:  7  ha degli s mentre cammina, in cui  
Can   3:  8  la sua spada al fianco, per gli s notturni.  
Ez 34:28  al sicuro, senza che nessuno più le s.  
  39:26  e non vi sarà più alcuno che li s;  
Mic   4:  4  sotto il suo fico, senza che alcuno li s;  
Sof   3:13  si coricheranno, né vi sarà chi li s. 
SPAVENTIN 
Gb 13:21  e fa’ che i tuoi terrori non mi s più. 
SPAVENTINO 
Dan   4:19  il sogno e la interpretazione non ti s!’  
    5:10  I tuoi pensieri non ti s, e non mutar di  
SPAVENTO 
Gen   9:  2  E avranno timore e s di voi tutti gli  
  15:12  ed ecco, uno s, una oscurità profonda,  
Es 15:16  S e terrore piomberà su loro. Per la  
Dt 28:20  contro di te la maledizione, lo s e la  
       67  motivo dello s ond’avrai pieno il cuore,  
1Sa 14:15  E lo s si sparse nell’accampamento,  
       15  il paese tremò; fu uno s di Dio.  
1Re   1:49  i convitati di Adonija furono presi da s,  
1Cr 14:17  sì ch’egli incutesse s a tutte le genti.  
  21:30  per lo s che gli avea cagionato la spada  
2Cr 14:13  lo s dell’Eterno s’era impadronito  
Est   8:17  lo s dei Giudei s’era impossessato di  
    9:  2  lo s de’ Giudei s’era impossessato di  
         3  lo s di Mardocheo s’era impossessato di  
Gb   4:14  uno s mi prese, un tremore, che mi fece  
  33:  7  S di me non potrà quindi sgomentarti, e  
  39:20  Il fiero suo nitrito incute s.  
Sa   9:20  O Eterno, infondi s in loro; sappian le  
  10:18  che è della terra, cessi dall’incutere s.  
  14:  5  Ecco là, son presi da grande s perché  
  31:11  miei vicini, e uno s ai miei conoscenti.  
       13  diffamare di molti, s m’è d’ogn’intorno,  
  53:  5  Ecco là, son presi da grande s,  
         5  ove prima non c’era s; poiché Dio ha  
  64:  1  Guarda la mia vita dallo s del nemico.  
  91:  5  Tu non temerai lo s notturno, né la  
      119:120  mia carne rabbrividisce per lo s di te, e  
Pro   1:26  beffe quando lo s vi piomberà addosso;  
       27  quando lo s vi piomberà addosso come  
Is 13:  8  Son còlti da s, son presi da spasimi e da  
  21:  4  anelavo, è diventata per me uno s.  
  24:17  S, fossa, laccio ti sovràstano, o abitante  
       18  chi fuggirà dinanzi alle grida di s cadrà  
  32:11  Abbiate s, o donne spensierate!  
  33:14  I peccatori son presi da s in Sion, un  
Ger 17:17  Non esser per me uno s; tu sei il mio  
  20:10  lo s mi vien da ogni lato:  
  23:  4  ed esse non avranno più paura né s, e  
  30:  5  Noi udiamo un grido di terrore, di s, e  
  48:39  Moab è diventato lo scherno e lo s di  
       43  S, fossa, laccio ti soprastanno, o  
       44  Chi fugge dinanzi allo s, cade nella  
  49:16  Lo s che ispiravi, l’orgoglio del tuo  
       29  si griderà loro: ‘S da tutte le parti!’  
Ez   7:18  e lo s sarà la loro coperta; la vergogna  
       27  del popolo del paese tremeranno di s. Io  
  26:16  s’avvolgeranno nello s, si sederanno  
       21  Io ti ridurrò uno s, e non sarai più; ti si  
  27:36  sei diventata uno s, e non esisterai mai  
  30:13  e metterò lo s nel paese d’Egitto.  
  32:10  e i loro re saran presi da s per causa tua,  
Dan   5:  9  il re Belsatsar fu preso da grande s,  
Os 13:  1  Quando Efraim parlava, era uno s; egli  
Gn   1:10  quegli uomini furon presi da grande s, e  
Mat 28:  4  E per lo s che n’ebbero, le guardie  



SPAVENTÒ - SPELONCA 

 1573 

         8  prestamente dal sepolcro con s ed  
Mar   9:  6  cosa dire, perché erano stati presi da s.  
Luc   1:12  vedutolo, fu turbato e preso da s.  
    5:  9  s avea preso lui e tutti quelli ch’eran  
       26  e pieni di s, dicevano: Oggi abbiamo  
    8:37  perch’eran presi da grande s. Ed egli,  
At 10:  4  egli guardandolo fisso, e preso da s,  
  19:17  e tutti furon presi da s, e il nome del  
Rom 13:  3  non son di s alle opere buone, ma alle  
1Pi   3:  6  e non vi lasciate turbare da s alcuno.  
Ap 11:11  e grande s cadde su quelli che li videro. 
SPAVENTÒ 
Dan   4:  5  Ebbi un sogno, che mi s; e i pensieri  
SPAVENTOSI 
Gb 15:21  Sempre ha negli orecchi rumori s, e in  
SPAVENTOSO 
Is 21:  1  ei viene dal deserto, da un paese s. 
SPAZI 
1Re   7:36  e delle palme, secondo gli s liberi, e  
SPAZIO 
Num 35:  4  si estenderà fuori per lo s di mille cubiti  
Gd 19:  2  ove stette per lo s di quattro mesi.  
1Sa 14:14  sullo s di circa la metà di un iugero di  
2Sa   3:27  in disparte nello s fra le due porte,  
1Re   6:16  uno s di venti cubiti in fondo alla casa,  
       16  riserbò quello s interno per farne un  
Is   5:  8  finché non rimanga più s, e voi restiate  
Ger   7:32  e, per mancanza di s, si seppelliranno i  
  28:11  le nazioni, entro lo s di due anni’. E il  
Ez 40:  7  le camere era uno s di cinque cubiti.  
       15  Lo s fra la porta d’ingresso e il  
  41:  7  le camere occupavano maggiore s man  
       10  e lo s libero intorno alle camere laterali  
       11  camere laterali davano sullo s libero:  
       11  la larghezza dello s libero era di cinque  
       12  L’edifizio ch’era davanti allo s vuoto  
       13  Lo s vuoto, l’edifizio e i suoi muri  
       14  e dello s vuoto dal lato d’oriente era di  
       15  dell’edifizio davanti allo s vuoto, sul di  
  42:  1  che si trovavano davanti allo s vuoto, e  
         5  le loro gallerie toglievano dello s.  
       10  difaccia allo s vuoto e difaccia  
       13  che stanno difaccia allo s vuoto, sono le  
  43:12  tutto lo s che deve occupare tutt’attorno  
  45:  2  cinquanta cubiti per uno s libero,  
         7  riserberete uno s ai due lati della parte  
Dan   6:  7  chiunque, entro lo s di trenta giorni,  
       12  chiunque entro lo s di trenta giorni farà  
Mar   2:  2  neppure lo s dinanzi alla porta la potea  
At 11:26  E avvenne che per lo s d’un anno intero  
  13:18  E per lo s di circa quarant’anni,  
       21  di Beniamino, per lo s di quarant’anni.  
  19:  8  parlare francamente per lo s di tre mesi,  
  20:31  ricordandovi che per lo s di tre anni,  
Ap   8:  1  nel cielo per circa lo s di mezz’ora. 
SPAZIOSA 
Neh   7:  4  Or la città era s e grande; ma dentro  
Is 22:18  come una palla sopra una s pianura.  
Mat   7:13  e s la via che mena alla perdizione, e  
SPAZIOSE 
Ger 22:14  una casa grande e delle camere s’, e vi  
SPAZIOSO 
Es   3:  8  da quel paese in un paese buono e s, in  
SPAZZA 
1Re 14:10  come si s lo sterco finché sia tutto  
Gb 27:21  lo s in un turbine dal luogo suo. 
SPAZZATA 
Mat 12:44  e giuntovi, la trova vuota, s e adorna.  
Luc 11:25  e giuntovi, la trova s e adorna. 
SPAZZATE 
Ez   6:  6  e tutte le vostre opere siano s via. 
SPAZZATI 
Sa 18:42  li ho s via come il fango delle strade. 
SPAZZATURA 
Is   5:25  i cadaveri son come s in mezzo alle vie;  
1Co   4:13  e siam tuttora come la s del mondo,  
Fil   3:  8  le reputo tanta s affin di guadagnare  
SPAZZATURE 
Lam   3:45  tu hai fatto di noi delle s, dei rifiuti, in  

SPAZZERÀ 
Is 28:17  la grandine s via il rifugio di menzogna,  
SPAZZERÒ 
Dt 32:26  Io direi: Li s via d’un soffio, farò  
1Re 14:10  s la casa di Geroboamo, come si spazza  
  16:  3  perciò io s via Baasa e la sua casa, e  
  21:21  ti s via, e sterminerò della casa di  
Is 14:23  la s con la scopa della distruzione, dice  
Ez 26:  4  io s via di su lei la sua polvere, e farò di  
SPAZZI 
Luc 15:  8  e non s la casa e non cerchi con cura  
SPECCHI 
Es 38:  8  servendosi degli s delle donne che  
Is   3:23  gli s, le camice finissime, le tiare e le  
SPECCHIO 
Gb 37:18  e farli solidi come uno s di metallo?  
1Co 13:12  Poiché ora vediamo come in uno s, in  
2Co   3:18  a viso scoperto, come in uno s, la gloria  
Gia   1:23  che mira la sua natural faccia in uno s; 
SPECIALE 
Lev 19:15  né tributerai s onore alla persona del  
Num   6:  2  uomo o una donna avrà fatto un voto s,  
1Cr 17:22  del tuo popolo d’Israele il popolo tuo s  
Sa  135:    4  ha scelto Israele per suo s possesso.  
Is 45:  4  t’ho designato con s favore, quando  
SPECIALMENTE 
Dt 14:  2  perché tu gli fossi un popolo s suo, fra  
  26:18  dichiarare che gli sarai un popolo s suo,  
Gal   6:10  ma s a quei della famiglia dei credenti.  
Fil   4:22  salutano, e s quelli della casa di Cesare.  
1Ti   5:17  s quelli che faticano nella predicazione  
2Ti   4:13  da Carpo, e i libri, s le pergamene.  
Tit   1:10  s fra quelli della circoncisione, ai quali  
Fne      16  come un fratello caro s a me, ma ora  
SPECIE 
Gen   1:11  alberi fruttiferi che, secondo la loro s,  
       12  che facevan seme secondo la loro s, e  
       12  la propria semenza, secondo la loro s. E  
       21  in abbondanza secondo la loro s,  
       21  ed ogni volatile secondo la sua s. E Dio  
       24  terra animali viventi secondo la loro s:  
       24  salvatici della terra, secondo la loro s’.  
       25  salvatici della terra, secondo le loro s,  
       25  il bestiame secondo le sue s, e 
       25  i rettili della terra, secondo le loro s. E  
    6:19  fanne entrare nell’arca due d’ogni s, per  
       20  Degli uccelli secondo le loro s,  
       20  del bestiame secondo le sue s, e  
       20  i rettili della terra secondo le loro s,  
       20  due d’ogni s verranno a te, perché tu li  
    7:  2  D’ogni s di animali puri prendine sette  
       14  e tutti gli animali secondo le loro s,  
       14  e tutto il bestiame secondo le sue s, e  
       14  strisciano sulla terra, secondo le loro s,  
       14  e tutti gli uccelli secondo le loro s, tutti  
    8:20  prese d’ogni s d’animali puri  
       20  e d’ogni s d’uccelli puri, e offrì  
Es 12:38  una folla di gente d’ogni s salì  
Lev   7:27  mangerà sangue di qualunque s, sarà  
  11:14  il nibbio e ogni s di falco;  
       15  ogni s di corvo;  
       16  il gabbiano e ogni s di sparviere;  
       19  la cicogna, ogni s di airone, l’upupa e il  
       22  potrete mangiare: ogni s di cavalletta,  
       22  ogni s di solam, ogni s di hargol  
       22  e ogni s di hagab.  
       29  la talpa, il topo e ogni s di lucertola, il  
  17:10  mangia di qualsivoglia s di sangue, io  
       14  mangerete sangue d’alcuna s di carne,  
  19:19  Non accoppierai bestie di s differenti;  
  22:  5  una impurità di qualsivoglia s.  
Dt 14:13  il nibbio, il falco e ogni s d’avvoltoio;  
       14  ogni s di corvo;  
       15  il gabbiano e ogni s di sparviere;  
       18  la cicogna, ogni s di airone, l’upupa e il  
  16:21  d’Astarte, di qualsivoglia s di legno,  
  22:  9  nella tua vigna semi di s diverse;  
2Re   4:39  trovò una s di vite salvatica, ne colse  
1Cr 22:15  esperti in qualunque s di lavoro.  

  28:14  per tutti gli utensili d’ogni s di servizi,  
       14  per tutti gli utensili d’ogni s di servizi.  
       21  e abili in ogni s di servizio; e i capi e  
  29:  2  ogni s di pietre preziose, e del marmo  
Sa  144:  13  siano pieni e forniscano ogni s di beni.  
Pro 24:  4  le stanze d’ogni s di beni preziosi e  
Ecc   2:  5  vi piantai degli alberi fruttiferi d’ogni s;  
Ger 15:  3  contro di loro quattro s di flagelli, dice  
Ez   1:26  su questa s di trono appariva come la  
  10:  1  si vedeva come una s di trono che stava  
  17:23  Gli uccelli d’ogni s faranno sotto di lui  
  39:  4  agli uccelli d’ogni s, e alle bestie de’  
       17  Di’ agli uccelli d’ogni s e a tutte le  
  47:10  vi sarà del pesce di diverse s come il  
       12  crescerà ogni s d’alberi fruttiferi, le cui  
Sof   2:14  giaceranno greggi e animali d’ogni s;  
Mar   9:29  Cotesta s di spiriti non si può far uscire  
At 10:12  terra e degli uccelli del cielo, di ogni s.  
1Co 14:10  nel mondo tante e tante s di parlari, e  
1Te   5:22  astenetevi da ogni s di male.  
Ebr 11:19  che lo riebbe per una s di risurrezione. 
SPEDÌ 
2Sa   3:12  E Abner s tosto de’ messi a Davide per  
       14  E Davide s de’ messi a Jsh-Bosheth,  
       26  s dei messi dietro ad Abner, i quali lo  
1Re 19:  2  Izebel s un messo ad Elia per dirgli:  
2Re   1:  2  e s dei messi, dicendo loro: ‘Andate a  
SPEDIREMO 
2Cr   2:16  te lo s per mare su zattere fino a Jafo, e  
SPEDIRÒ 
1Re   5:  9  io li s per mare su zattere fino al luogo  
SPEDIRONO 
1Sa   6:21  E s de’ messi agli abitanti di Kiriath- 
SPEDITA 
Is 32:  4  la lingua de’ balbuzienti parlerà s e  
SPEDITAMENTE 
Hab   2:  2  delle tavole, perché si possa leggere s; 
SPEDITI 
2Re   1:16  tu hai s de’ messi a consultar Baal- 
SPEDITO 
Pro 22:29  veduto un uomo s nelle sue faccende?  
SPEDIZIONE 
Num 31:14  che tornavano da quella s di guerra.  
1Sa 23:13  era fuggito da Keila, rinunziò alla sua s.  
2Sa 10:14  se ne tornò dalla s contro i figliuoli di  
SPEGNE 
Gb 18:  5  Sì, la luce dell’empio si s, e la fiamma  
         6  e la lampada che gli sta sopra si s.  
Pro 13:  9  è gaia, ma la lampada degli empi si s.  
  26:20  Quando mancan le legna, il fuoco si s;  
  31:18  la sua lucerna non si s la notte.  
Mar   9:48  loro non muore ed il fuoco non si s. 
SPEGNERÀ 
Pro 20:20  sua lucerna si s nelle tenebre più fitte.  
Is 34:10  Non si s né notte né giorno, il fumo ne  
  42:  3  rotta e non s il lucignolo fumante;  
Zac 11:17  e l’occhio destro gli si s interamente.  
Mat 12:20  rotta e non s il lucignolo fumante,  
SPEGNERAI 
2Sa 21:17  e non s la lampada d’Israele’. 
SPEGNERANNO 
Dt 28:65  degli occhi che si s e un’anima  
2Sa 14:  7  questo modo s il tizzo che m’è rimasto,  
SPEGNERE 
Can   8:  7  grandi acque non potrebbero s l’amore,  
Ef   6:16  potrete s tutti i dardi infocati del  
SPEGNETE 
1Te   5:19  Non s lo Spirito; 
SPELDA 
Es   9:32  ma il grano e la s non furon percossi,  
SPELONCA 
Gen 19:30  e dimorò in una s, egli con le sue due  
  23:  9  perché mi ceda la sua s di Macpela che  
       11  il campo, e ti dono la s che v’è; te ne fo  
       19  nella s del campo di Macpela  
       20  E il campo e la s che v’è, furono  
  25:  9  lo seppellirono nella s di Macpela nel  
  49:29  nella s ch’è nel campo di Efron lo  
       30  nella s ch’è nel campo di Macpela,  
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       32  Il campo e la s che vi si trova, furon  
  50:13  nella s del campo di Macpela, che  
Gs 10:16  e s’erano nascosti nella s di Makkeda.  
       17  trovati nascosti nella s di Makkeda’.  
       18  grosse pietre all’imboccatura della s, e  
       23  trassero dalla s quei cinque re, il re di  
       24  E quand’ebbero tratti dalla s e menati a  
       27  e gettati nella s dove s’erano nascosti; e  
1Sa 22:  1  di là e si rifugiò nella s di Adullam; e  
  24:  4  quivi era una s, nella quale Saul entrò  
         4  sua gente se ne stavano in fondo alla s.  
         8  E Saul si levò, uscì dalla s e continuò il  
         9  Poi anche Davide si levò, uscì dalla s, e  
       11  dato oggi nelle mie mani in quella s;  
2Sa 23:13  vennero da Davide nella s di Adullam,  
1Re 18:  4  in una e cinquanta in un’altra s, e li  
       13  in una e cinquanta in un’altra s, e li  
  19:  9  quivi entrò in una s, e vi passò la notte.  
       13  fuori, e si fermò all’ingresso della s; ed  
1Cr 11:15  presso Davide, nella s di Adullam,  
Sa 10:  9  nascondiglio come un leone nella sua s;  
  57:*    perseguitato da Saul, fuggì nella s.  
      142:*      Cantico di Davide, quand’era nella s.  
Ger   7:10  forse, agli occhi vostri, una s di ladroni  
Mat 21:13  ma voi ne fate una s di ladroni.  
Mar 11:17  ma voi ne avete fatta una s di ladroni.  
Luc 19:46  ma voi ne avete fatto una s di ladroni. 
SPELONCHE 
Gd   6:  2  che son nei monti, e delle s e dei forti.  
Can   4:  8  dalle s de’ leoni, dai monti de’ leopardi.  
Ebr 11:38  vaganti per deserti e monti e s e per le  
Ap   6:15  si nascosero nelle s e nelle rocce dei  
SPENDERAI 
Luc 10:35  e tutto ciò che s di più, quando tornerò  
SPENDERE 
Gia   4:  3  male per s ne’ vostri piaceri. 
SPENDERÒ 
2Co 12:15  E io molto volentieri s e sarò speso per  
SPENDETE 
Is 55:  2  Perché s danaro per ciò che non è pane?  
SPENGA 
Gb 21:17  che la lucerna degli empi si s, che  
Is   1:31  bruceranno assieme, e non vi sarà chi s.  
Am   5:  6  divori senza che in Bethel ci sia chi s  
SPENGE 
Gb 17:  1  Il mio soffio vitale si s, i miei giorni si  
SPENGERE 
Lev   6:12  acceso sull’altare e non si lascerà s; e il  
       13  acceso sull’altare, e non si lascerà s.  
Ger 21:12  e arda sì che nessuno la possa s, per la  
SPENGERLO 
Ger   4:  4  non s’infiammi sì che nessuno possa s,  
SPENGONO 
Mat 25:  8  olio, perché le nostre lampade si s. 
SPENSE 
Num 11:  2  Mosè pregò l’Eterno, e il fuoco si s. 
SPENSERO 
Ebr 11:34  s la violenza del fuoco, scamparono al  
SPENSIERATE 
Is 32:  9  O donne s, levatevi, e ascoltate la mia  
       11  Abbiate spavento, o donne s! tremate, o  
SPENTA 
1Sa   3:  3  la lampada di Dio non era ancora s, e  
Gb   4:10  S è la voce del ruggente, sono spezzati i  
Pro 24:20  malvagio; la lucerna degli empi sarà s. 
SPENTE 
2Cr 29:  7  porte del portico, hanno s le lampade,  
Sa  118:  12  ma sono state s come fuoco di spine;  
SPENTI 
Is 43:17  furono estinti, s come un lucignolo.  
Ger 14:  6  i loro occhi sono s, perché non c’è  
SPERA 
Sa 27:14  S nell’Eterno! Sii forte, il 
       14  tuo cuore si rinfranchi, sì, s nell’Eterno!  
  42:  5  S in Dio, perch’io lo celebrerò ancora;  
       11  S in Dio, perché lo celebrerò ancora;  
  43:  5  S in Dio, perché lo celebrerò ancora;  
      130:    7  O Israele, s nell’Eterno, poiché presso  
      131:    3  O Israele, s nell’Eterno, da ora in  

Pro 14:32  ma il giusto s anche nella morte.  
  20:22  s nell’Eterno, ed egli ti salverà.  
Is 64:  4  agisse a pro di quegli che s in lui.  
Os 12:  7  e la giustizia, e s sempre nel tuo Dio.  
1Co 13:  7  s ogni cosa, sopporta ogni cosa. 
SPERANDO 
Rom   4:18  Egli, s contro speranza, credette, per  
1Ti   3:14  scrivo queste cose s di venir tosto da te; 
SPERANO 
2Sa 22:31  è lo scudo di tutti quelli che s in lui.  
Sa 18:30  è lo scudo di tutti quelli che s in lui.  
  25:  3  Nessuno di quelli che s in te sia  
  33:18  su quelli che s nella sua benignità,  
  37:  9  quelli che s nell’Eterno possederanno la  
  69:  6  per cagion mia, quelli che s in te, o  
      104:  27  Tutti quanti s in te che tu dia loro il lor  
      147:  11  in quelli che s nella sua benignità.  
Is 30:18  Beati tutti quelli che s in lui!  
  40:31  ma quelli che s nell’Eterno acquistan  
  49:23  coloro che s in me non saranno confusi.  
Lam   3:25  L’Eterno è buono per quelli che s in lui,  
Ez 13:  6  e s che la loro parola s’adempirà!  
At 26:  7  e giorno, s di vedere il compimento. E  
Ebr 11:  1  Or la fede è certezza di cose che si s,  
SPERANTI 
1Pi   3:  5  una volta le sante donne s in Dio,  
SPERANZA 
Rut   1:12  dicessi: - Ne ho s -, e andassi a marito  
1Sa 27:  1  in guisa che Saul, perduta ogni s,  
1Cr 29:15  son come un’ombra, e non v’è s.  
Esd 10:  2  a questo riguardo, una s a Israele.  
Gb   4:  6  e l’integrità della tua vita la s tua?  
    5:16  E così pel misero v’è s, mentre  
    6:13  e non m’è forse tolta ogni s di guarire?  
    7:  6  della spola, si consumano senza s.  
    8:13  e la s dell’empio perirà.  
  11:18  Sarai fiducioso perché avrai s; ti  
       20  non avranno altra s che di esalar  
  14:  7  Per l’albero, almeno c’è s; se è tagliato,  
       19  così tu distruggi la s dell’uomo.  
  15:22  Non ha s d’uscir dalle tenebre, e si  
  17:15  dov’è dunque la mia s?  
       15  questa s mia chi la può scorgere?  
  19:10  ha sradicata come un albero la mia s.  
  27:  8  Quale s rimane mai all’empio quando  
  31:24  all’oro fino ho detto: ‘Tu sei la mia s’,  
  41:  1  Ecco, fallace è la s di chi l’assale; basta  
Sa   9:18  né la s de’ miseri perirà in perpetuo.  
  39:  7  o Signore, che aspetto? La mia s è in te.  
  62:  5  Dio solo, poiché da lui viene la mia s.  
  71:  5  tu sei la mia s, o Signore, o Eterno, la  
  78:  7  ond’essi ponessero in Dio la loro s e  
      119:116  e non rendermi confuso nella mia s.  
      146:    5  e la cui s è nell’Eterno, suo Dio,  
Pro 10:28  è letizia, ma la s degli empi perirà.  
  11:  7  un empio muore, la sua s perisce, e  
  13:12  La s differita fa languire il cuore, ma il  
  19:18  il tuo figliuolo, mentre c’è ancora s, ma  
  23:18  avvenire, e la tua s non sarà frustrata.  
  24:14  avvenire, e la s tua non sarà frustrata.  
Ecc   2:20  a far perdere al mio cuore ogni s circa  
    9:  4  è associato a tutti gli altri viventi c’è s;  
Is   8:17  di Giacobbe; in lui ripongo la mia s.  
  20:  5  in cui avean riposta la loro s, e a  
Ger 14:  8  O s d’Israele, suo salvatore in tempo di  
  17:13  S d’Israele, o Eterno, tutti quelli che  
  29:11  di male, per darvi un avvenire e una s.  
  31:17  v’è s per il tuo avvenire, dice l’Eterno; i  
  44:14  colla s di tornare poi nel paese di  
  50:  7  contro l’Eterno, s de’ loro padri’.  
Lam   3:18  mia fiducia, non ho più s nell’Eterno!’  
       29  bocca nella polvere! forse, v’è ancora s.  
Ez 19:  5  aspettava invano e la sua s era delusa,  
  37:11  la nostra s è perita, noi siam perduti!  
Os   2:15  e la valle d’Acor come porta di s; quivi  
    9:  2  e il mosto deluderà la loro s.  
Zac   9:  5  Ekron, perché la sua s sarà confusa; e  
       12  alla fortezza, o voi prigionieri della s!  
Gio   5:45  nel quale avete riposta la vostra s.  

    8:56  nella s di vedere il mio giorno; e l’ha  
At 16:19  che la s del loro guadagno era svanita,  
  23:  6  della s e della risurrezione dei morti,  
  24:15  in Dio la s che nutrono anche costoro  
  26:  6  per la s della promessa fatta da Dio ai  
         7  E per questa s, o re, io sono accusato  
  27:20  era ormai tolta ogni s di scampare.  
  28:20  è a causa della s d’Israele ch’io sono  
Rom   4:18  Egli, sperando contro s, credette, per  
    5:  2  e ci gloriamo nella s della gloria di Dio;  
         4  e la esperienza s.  
         5  la s non rende confusi, perché l’amor di  
    8:21  non senza s però che la creazione stessa  
       24  Or la s di quel che si vede, non è s;  
  12:12  siate allegri nella s, pazienti  
  15:  4  delle Scritture, noi riteniamo la s.  
       13  l’Iddio della s vi riempia d’ogni  
       13  onde abbondiate nella s, mediante la  
1Co   9:10  perché chi ara deve arare con s; e chi  
       10  trebbiarlo colla s d’averne la sua parte.  
  13:13  queste tre cose durano: fede, s, carità;  
2Co   1:  7  la nostra s di voi è ferma, sapendo che  
       10  abbiamo la s che ci libererà ancora;  
    3:12  Avendo dunque una tale s, noi usiamo  
  10:15  ma nutriamo s che, crescendo la fede  
Gal   5:  5  che aspettiamo la s della giustizia.  
Ef   1:18  a quale s Egli v’abbia chiamati, qual sia  
    2:12  non avendo s, ed essendo senza Dio nel  
    4:  4  pure siete stati chiamati ad un’unica s,  
Fil   1:20  e la mia s di non essere svergognato in  
Col   1:  5  motivo della s che vi è riposta nei cieli;  
         5  s che avete da tempo conosciuta  
       23  essendo smossi dalla s dell’Evangelo  
       27  che è Cristo in voi, s della gloria;  
1Te   1:  3  e della costanza della vostra s nel  
    2:19  Qual è infatti la nostra s, o la nostra  
    4:13  come gli altri che non hanno s.  
    5:  8  e preso per elmo la s della salvezza.  
2Te   2:16  una consolazione eterna e una buona s,  
1Ti   1:  1  Salvatore e di Cristo Gesù nostra s,  
    4:10  posto la nostra s nell’Iddio vivente, che  
    5:  5  ha posto la sua s in Dio, e persevera in  
    6:17  la loro s nell’incertezza delle ricchezze,  
Tit   1:  2  nella s della vita eterna la quale Iddio,  
    2:13  aspettando la beata s e l’apparizione  
    3:  7  fatti eredi secondo la s della vita eterna.  
Ebr   3:  6  franchezza e il vanto della nostra s.  
    6:11  zelo per giungere alla pienezza della s,  
       18  saldamente la s che ci era posta dinanzi;  
    7:19  altresì l’introduzione d’una migliore s,  
  10:23  la confessione della nostra s, senza  
1Pi   1:  4  ad una s viva in vista di una eredità  
       13  abbiate piena s nella grazia che vi sarà  
       21  vostra fede e la vostra s fossero in Dio.  
    3:15  vi domanda ragione della s che è in voi,  
1Gv   3:  3  chiunque ha questa s in lui, si purifica,  
SPERANZE 
Sa 62:10  e non mettete vane s nella rapina; se le  
SPERAR 
2Re   6:33  che ho io più da s dall’Eterno?’ 
SPERARE 
Sa  119:  49  al tuo servitore; su di essa m’hai fatto s.  
Pro 26:12  C’è più da s da uno stolto che da lui.  
  29:20  C’è più da s da uno stolto che da lui.  
Is 38:18  non posson più s nella tua fedeltà.  
Lam   3:21  alla mente, per questo voglio s: 
SPERARNE 
Luc   6:35  del bene e prestate senza s alcun che, e  
SPERATE 
Sa 31:24  fortifichi, o voi tutti che s nell’Eterno!  
Luc   6:34  se prestate a quelli dai quali s ricevere,  
SPERATO 
Sa 33:22  sopra noi, poiché noi abbiamo s in te.  
      119:  74  perché ho s nella tua parola.  
             166  Io ho s nella tua salvezza, o Eterno, e  
Is 25:  9  questo è il nostro Dio: in lui abbiamo s,  
         9  Questo è l’Eterno in cui abbiamo s;  
1Co 15:19  Se abbiamo s in Cristo per questa vita  
2Co   8:  5  l’hanno fatto non solo come avevamo s;  
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Ef   1:12  noi, che per i primi abbiamo s in Cristo. 
SPERAVA 
Luc 23:  8  e s di vedergli fare qualche miracolo.  
At 24:26  Egli s, in pari tempo, che da Paolo gli  
SPERAVAMO 
Is 20:  6  Ecco a che è ridotto il paese in cui s, al  
Luc 24:21  noi s che fosse lui che avrebbe  
SPERAVANO 
Est   9:  1  de’ Giudei s d’averli in loro potere,  
SPERAVO 
Gb 30:26  S il bene, ed è venuto il male; aspettavo  
Is 38:13  Io s fino al mattino... ma come un  
SPERDUTA 
Can   1:  7  perché sarei io come una donna s,  
SPERERANNO 
Is 51:  5  le isole s in me, e confideranno nel mio  
  60:  9  Son le isole che s in me, ed avranno  
Mat 12:21  E nel nome di lui le genti s.  
Rom 15:12  a governare i Gentili; in lui s i Gentili. 
SPEREREBBE 
Rom   8:24  che uno vede, perché lo s egli ancora? 
SPERERÒ 
Sa 52:  9  s nel tuo nome, perch’esso è buono.  
  71:14  Ma io s del continuo, e a tutte le tue  
Lam   3:24  dice l’anima mia, ‘perciò s in lui’.  
Mic   7:  7  s nell’Iddio della mia salvezza; il mio  
SPERGIURA 
Os   4:  2  Si s, si mentisce, si uccide, si ruba, si  
SPERGIURI 
1Ti   1:10  per gli s e per ogni altra cosa contraria  
SPERGIURO 
Zac   5:  3  e ogni s, a tenor di essa, sarà estirpato  
SPERI 
Gb   6:11  è mai la mia forza perch’io s ancora?  
SPERIAMO 
Is 33:  2  O Eterno, abbi pietà di noi! Noi s in te.  
Ger 14:22  Perciò noi s in te, poiché tu hai fatto  
Rom   8:25  Ma se s quel che non vediamo, noi  
SPERIMENTAMI 
Sa 26:  2  Scrutami, o Eterno, e s; prova le mie  
SPERIMENTATO 
2Co   8:22  e in molte cose abbiamo s lo zelo, e che  
SPERO 
Gb   6:  8  chiedo, e mi desse Iddio quello che s!  
  13:15  Ecco, egli m’ucciderà; non s più nulla;  
Sa 25:  5  mia salvezza: io s in te del continuo.  
       21  dirittura mi proteggano, perché s in te.  
  38:15  Poiché, in te io s, o Eterno; tu  
      119:  43  della verità, perché s nei tuoi giudizi.  
               81  la tua salvezza; io s nella tua parola.  
             114  ed il mio scudo; io s nella tua parola.  
             147  l’alba e grido; io s nella tua parola.  
      130:    5  l’aspetta, ed io s nella sua parola.  
Rom 15:24  s, passando, di vedervi e d’esser da voi  
1Co 16:  7  s di fermarmi qualche tempo da voi, se  
2Co   1:14  e s che sino alla fine riconoscerete,  
    5:11  e s che nelle vostre coscienze anche voi  
  13:  6  Ma io s che riconoscerete che noi non  
Fil   2:19  io s nel Signor Gesù di mandarvi tosto  
       23  S dunque di mandarvelo, appena avrò  
Fne      22  perché s che, per le vostre preghiere, io  
2Gv      12  ma s di venire da voi e di parlarvi a  
3Gv      14  s vederti tosto, e ci parleremo a voce. 
SPESA 
Esd   6:  4  e la s sia pagata dalla casa reale.  
    7:20  E qualunque altra s ti occorrerà di fare  
Luc   8:43  avea s ne’ medici tutta la sua sostanza  
  14:28  e calcoli la s per vedere se ha da poterla  
SPESE 
2Sa 19:42  Abbiam noi mangiato a s del re? O  
2Re 12:12  provvedevano a tutte le s relative ai  
Esd   6:  8  le s, detratte dalle entrate del re  
At 21:24  purificati con loro, e paga le s per loro  
1Co   9:  7  è mai che fa il soldato a sue proprie s?  
SPESO 
Ecc   2:21  che non v’ha s intorno alcuna fatica!  
Mar   5:26  avea s tutto il suo senz’alcun  
Luc 15:14  E quand’ebbe s ogni cosa, una gran  
2Co 12:15  spenderò e sarò s per le anime vostre.  

SPESSE 
Mar   9:22  e s volte l’ha gettato anche nel fuoco e  
At 26:11  E s volte, per tutte le sinagoghe, li  
2Co   8:22  del quale s volte e in molte cose  
  11:26  S volte in viaggio, in pericoli sui fiumi,  
       27  s volte in veglie, nella fame e nella sete,  
       27  s volte nei digiuni, nel freddo e nella  
2Ti   1:16  poiché egli m’ha s volte confortato e  
Ebr   6:  7  beve la pioggia che viene s volte su lei,  
  10:11  offrendo s volte gli stessi sacrificî che  
SPESSO 
Pro 29:  1  L’uomo che, essendo s ripreso,  
Mat 17:15  s, infatti, cade nel fuoco e s nell’acqua.  
Mar   5:  4  s era stato legato con ceppi e con  
Luc   5:33  I discepoli di Giovanni digiunano s e  
At 24:26  per questo lo mandava s a chiamare e  
2Co 11:23  Sono s stato in pericolo di morte.  
Fil   3:18  molti camminano (ve l’ho detto s e ve  
SPESSORE 
1Re   7:26  Esso avea lo s d’un palmo; il suo orlo,  
2Cr   4:  5  Esso aveva lo s d’un palmo; il suo orlo,  
Ger 52:21  aveva uno s di quattro dita, ed era  
Ez 41:12  aveva cinque cubiti di s tutt’attorno, e  
SPETTA 
Gen 14:24  la parte che s agli uomini che son  
Es 29:27  ciò che s ad Aaronne e ai suoi figliuoli,  
Lev 10:13  è la parte che s a te e ai tuoi figliuoli,  
Num 31:30  E dalla metà che s ai figliuoli d’Israele  
2Cr 26:18  ‘Non s a te, o Uzzia, di offrir de’  
Esd   4:  3  ‘Non s a voi ed a noi insieme di  
Sa 50:16  S egli a te di parlar de’ miei statuti, e di  
Mic   3:  1  Non s a voi conoscer ciò ch’è giusto?  
    4:  8  il regno che s alla figliuola di  
SPETTACOLO 
Gb 37:  1  A tale s il cuor mi trema e balza fuor  
Nah   3:  6  immondizie, t’avvilirò, e ti esporrò in s.  
Hab   1:  3  l’iniquità, e tolleri lo s della perversità?  
       13  che non puoi tollerar lo s dell’iniquità,  
Luc 23:48  le turbe che si erano raunate a questo s,  
1Co   4:  9  siamo divenuti uno s al mondo, e agli  
Col   2:15  e le potestà ne ha fatto un pubblico s,  
Ebr 12:21  e tanto spaventevole era lo s, che Mosè  
SPETTANTE 
Lev 10:14  come parte s a te ed ai tuoi figliuoli, dei  
Num 31:28  Dalla parte s ai soldati che sono andati  
       42  alla guerra, la metà s alla raunanza, 
SPETTATORE 
Gb 10:15  sazio d’ignominia, s della mia miseria. 
SPETTAVA 
Num 31:42  La metà che s ai figliuoli d’Israele,  
       47  che s ai figliuoli d’Israele, Mosè prese  
1Cr   9:27  e a loro s l’aprirla tutte le mattine.  
Neh 13:  5  tutto ciò che s per legge ai Leviti, ai  
SPETTAVANO 
Neh 12:47  le cose consacrate che loro s. 
SPETTERÀ 
Num   5:  8  corpo del delitto restituito s all’Eterno,  
Ez 44:24  In casi di processo, s a loro il giudicare;  
SPETTRO 
Is 29:  4  salirà dal suolo come quella d’uno s, e  
  34:14  quivi lo s notturno farà la sua dimora, e  
SPEZZA 
Sa 29:  5  l’Eterno s i cedri del Libano.  
  46:  9  rompe gli archi e s le lance, arde i carri  
Pro 25:15  e la lingua dolce s dell’ossa.  
Is 30:14  e che si s come si s un vaso del vasaio  
Ger 19:11  come si s un vaso di vasaio, che non si  
  23:  9  Il cuore mi si s in seno, tutte le mie  
       29  e come un martello che s il sasso?  
Dan   2:40  come il ferro s ed abbatte ogni cosa,  
SPEZZAI 
Dt   9:17  e le s sotto i vostri occhi.  
Zac 11:10  E presi la mia verga Favore e la s, per  
       14  Poi s l’altra verga Vincoli, per rompere  
Mar   8:19  Quand’io s i cinque pani per i  
       20  quando s i sette pani per i quattromila,  
SPÈZZALI 
Am   9:  1  S sul capo di tutti quanti, ed io ucciderò  

SPEZZANDOMI 
At 21:13  Che fate voi, piangendo e s il cuore?  
SPEZZARE 
Ger 15:12  potrà esso s il ferro del settentrione ed  
Dan   2:45  e s il ferro, il rame, l’argilla, l’argento e  
Luc 24:35  da loro riconosciuto nello s il pane. 
SPEZZARGLI 
Ez 30:22  Faraone, re d’Egitto, per s le braccia,  
Dan   8:  7  investirlo, e s le due corna; il montone  
SPEZZARON 
Gd   7:19  e s le brocche che tenevano in mano.  
       20  dettero nelle trombe, s le brocche; con  
SPEZZARONO 
2Re 25:13  I Caldei s le colonne di rame ch’erano  
Ger 52:17  I Caldei s le colonne di rame ch’erano  
SPEZZASSI 
Ez 14:13  e gli s il sostegno del pane, e gli  
SPEZZASTI 
Es 34:  1  le parole che erano sulle prime che s.  
Dt 10:  2  le parole che erano sulle prime che tu s,  
Sa 74:13  tu s il capo ai mostri marini sulle acque,  
       14  tu s il capo del leviatan, tu lo desti in  
SPEZZATA 
Is 14:29  perché la verga che ti colpiva è s!  
SPEZZATE 
Es 12:46  carne d’esso, e non ne s alcun osso.  
Gb 22:  9  e le braccia degli orfani eran s.  
Ger 51:30  le sbarre delle sue porte sono s.  
Mic   1:  7  le sue immagini scolpite saranno s, tutti  
SPEZZATI 
Gb   4:10  ruggente, sono s i denti dei leoncelli.  
Ger 51:56  i suoi prodi son presi, i loro archi s,  
Ez 31:12  i suoi ramoscelli sono stati s in tutti i  
Am   3:13  e i corni dell’altare saranno s, e  
Mat 14:19  poi, s i pani, li diede ai discepoli e i  
Mar   5:  4  erano state da lui rotte, ed i ceppi s, e  
SPEZZATO 
Lev   6:28  terra che avrà servito a cuocerla, sarà s;  
  11:35  il forno o il fornello sarà s; sono  
  15:12  da colui che ha la gonorrea, sarà s; e  
  26:13  ho s il vostro giogo, e v’ho fatto  
1Sa   2:  4  L’arco dei potenti è s, e i deboli son  
Gb 38:15  luce loro, e il braccio, alzato già, è s.  
Sa 69:20  Il vituperio m’ha s il cuore e son tutto  
  74:  6  hanno s tutte le sculture della tua casa.  
  76:  3  Quivi ha s le saette dell’arco, lo scudo,  
      107:  16  porte di rame, e ha s le sbarre di ferro.  
Is 14:  5  L’Eterno ha s il bastone degli empi, lo  
Ger   2:20  da lungo tempo tu hai s il tuo giogo,  
    5:  5  anch’essi tutti quanti hanno s il giogo,  
  22:28  Questo Conia è egli dunque un vaso s,  
  28:12  ebbe s il giogo di sul collo del profeta  
       13  Tu hai s un giogo di legno, ma hai fatto,  
  48:17  ‘Come s’è s quel forte scettro, quel  
       25  di Moab è tagliato, il suo braccio è s,  
  50:23  rotto, s’è s il martello di tutta la terra?  
Lam   2:  9  egli ha distrutto, s le sue sbarre; il suo  
    3:16  M’ha s i denti con della ghiaia, m’ha  
Ez 29:  7  si sono appoggiati su di te tu ti sei s e li  
  30:21  io ho s il braccio di Faraone, re  
       22  ancora forte, quanto quello ch’è già s;  
Dan   8:22  Quanto al corno s, al cui posto ne son  
Luc   8:29  avea s i legami, ed era portato via dal  
SPEZZATOLO 
Luc 24:30  il pane, lo benedisse, e s lo dette loro. 
SPEZZAVA 
1Re 19:11  i monti e s le rocce dinanzi all’Eterno,  
Is 38:13  come un leone, egli mi s tutte l’ossa;  
SPEZZAVO 
Gb 29:17  S la ganascia all’iniquo, e gli facevo  
SPEZZERÀ 
Is 42:  3  Non s la canna rotta e non spegnerà il  
Dan   2:40  che tutto frantuma, esso s ogni cosa.  
       44  quello s e annienterà tutti quei regni;  
Os 11:  6  alle sue città, ne s le sbarre, ne divorerà  
SPEZZERAI 
Gen 27:40  tu s il suo giogo di sul tuo collo’.  
Es 23:24  quegli dèi e s le loro colonne.  
Sa   2:  9  tu le s come un vaso di vasellaio.  
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Ger 19:10  Poi tu s la brocca in presenza di quegli  
SPEZZERANNO 
Num   9:12  fino al mattino, e non ne s alcun osso.  
SPEZZERETE 
Lev 11:33  troverà dentro sarà impuro, e s il vaso.  
Dt   7:  5  demolirete i loro altari, s le loro statue,  
  12:  3  Demolirete i loro altari, s le loro statue,  
SPEZZERÒ 
Lev 26:19  S la superbia della vostra forza, farò  
Sa 75:10  s tutta la potenza degli empi, ma la  
Is 45:  2  le porte di rame, e s le sbarre di ferro;  
Ger 19:11  Così s questo popolo e questa città,  
  28:  4  perché s il giogo del re di Babilonia’.  
       11  modo io s il giogo di Nebucadnetsar, re  
  30:  8  io s il suo giogo di sul tuo collo,  
Ez   6:  9  io s il loro cuore adultero che s’è  
  30:18  quand’io s quivi i gioghi imposti  
       24  e s le braccia di Faraone, ed egli  
  34:27  quando s le sbarre del loro giogo e le  
Os   1:  5  io s l’arco d’Israele nella valle  
    2:18  e s e allontanerò dal paese l’arco, la  
Nah   1:13  Ora s il suo giogo d’addosso a te, e  
SPEZZI 
Gb 31:22  sua giuntura, il mio braccio si s e cada!  
Sa 48:  7  Col vento orientale tu s le navi di  
Ecc 12:  8  d’argento si stacchi, il vaso d’oro si s,  
Is   9:  3  la verga di chi l’opprimeva tu li s, come  
SPEZZINO 
Is 58:  6  che si s le catene della malvagità, che si  
SPEZZO 
Ger 28:  2  Io s il giogo del re di Babilonia.  
  49:35  io s l’arco di Elam, la sua principal  
SPEZZÒ 
Es 32:19  mani le tavole e le s appiè del monte.  
Gd   9:53  sulla testa di Abimelec e gli s il cranio.  
2Re 16:17  Il re Achaz s anche i riquadri delle basi,  
  23:14  E s le statue, abbatté gl’idoli d’Astarte,  
  24:13  e s tutti gli utensili d’oro che Salomone,  
2Cr 14:  2  s le statue, abbatté gl’idoli d’Astarte;  
Ger 28:10  di sul collo del profeta Geremia e lo s.  
Dan   8:  8  fu potente, il suo gran corno si s; e, in  
Mat 15:36  e dopo aver rese grazie, li s e diede ai  
Mar   6:41  benedisse e s i pani, e li dava ai  
    8:  6  i sette pani, dopo aver rese grazie, li s e  
Luc   9:16  li benedisse, li s e li dava ai suoi  
SPIA 
Gb 24:15  L’occhio dell’adultero s il crepuscolo,  
  33:11  nei ceppi, s tutti i miei movimenti’.  
  39:29  di là s la preda, e i suoi occhi miran  
Sa 37:32  L’empio s il giusto e cerca di farlo  
SPIAGGIA 
At 27:39  scòrsero una certa baia che aveva una s,  
SPIANATA 
Gb 19:12  si sono s la via fino a me, han posto il  
SPIANATE 
Ger 51:58  mura di Babilonia saranno s al suolo, le  
SPIANATELA 
Sa  137:    7  dicevano: S, s, fin dalle fondamenta! 
SPIANDOTI 
Gen   4:  7  se fai male, il peccato sta s alla porta, e  
SPIANO 
Sa 10:  8  nascosti; i suoi occhi s il meschino.  
  17:11  i nostri passi; ci s per atterrarci.  
  56:  6  s i miei passi, come gente che vuole la  
  71:10  quelli che s l’anima mia cospirano  
Ger   5:26  si trovan degli empi che s, come  
  20:10  quali vivevo in pace s s’io inciampo, e  
SPIANÒ 
Gd   9:45  poi s la città e vi seminò del sale. 
SPIANTA 
Pro 15:25  L’Eterno s la casa dei superbi, ma  
SPIARE 
2Sa   3:25  per ingannarti, per s i tuoi movimenti, e  
1Cr 19:  3  la città e distruggerla e per s il paese?’  
Gal   2:  4  per s la libertà che abbiamo in Cristo  
SPIARLA 
2Sa 10:  3  per esplorare la città, per s e  
SPIATO 
Gb 31:  9  se ho s la porta del mio prossimo, 

SPIAVANO 
Lam   4:18  Si s i nostri passi, impedendoci di  
SPICCARE 
Gb 39:26  che allo sparviere fa s il volo e spiegar  
SPICCHERÀ 
Lev   1:15  l’uccello sull’altare, gli s la testa, la  
    5:  8  gli s la testa vicino alla nuca, ma senza  
SPICCHERÒ 
Ez 17:22  giovani rami s un tenero ramoscello, e  
SPICCIOLI 
Mar 12:42  vi gettò due s che fanno un quarto di  
Luc 21:  2  vedova poveretta che vi gettava due s; 
SPICCIOLO 
Luc 12:59  tu non abbia pagato fino all’ultimo s. 
SPICCÒ 
Ez 17:  4  ne s il più alto dei ramoscelli, lo portò  
Mat 26:51  gli s l’orecchio.  
Mar 14:47  e gli s l’orecchio.  
Luc 22:50  e gli s l’orecchio destro. 
SPIE 
Gen 42:  9  ‘Voi siete delle s! Siete venuti per  
       11  sincera; i tuoi servitori non son delle s’.  
       14  cosa è come v’ho detto; siete delle s!  
       16  per la vita di Faraone, siete delle s!’  
       30  e ci ha trattato da s del paese.  
       31  Siamo gente sincera; non siamo delle s;  
       34  Allora conoscerò che non siete delle s  
Gs   2:  1  mandò segretamente da Sittim due s,  
         8  Or prima che le s s’addormentassero,  
1Sa 26:  4  mandò delle s, e seppe con certezza che  
Luc 20:20  gli mandarono delle s che simulassero  
Ebr 11:31  avendo accolto le s in pace. 
SPIEGA 
Dt 32:11  a volo sopra i suoi piccini, s le sue ali,  
Rut   4:11  S la tua forza in Efrata, e fatti un nome  
Gb   9:  8  Da solo s i cieli, e cammina sulle più  
  36:30  Ecco, ora egli s intorno a sé la sua luce,  
Sa 17:  7  S le meraviglie della tua bontà, o tu che  
Can   2:  4  e l’insegna che s su di me è Amore.  
Is 40:22  e li s come una tenda per abitarvi;  
Ger 48:40  come l’aquila, s le sue ali verso Moab.  
  49:22  come l’aquila, s le sue ali verso Botsra;  
Dan   8:16  e disse: ‘Gabriele, s a colui la visione’. 
SPIEGACI 
Mat 13:36  S la parabola delle zizzanie del campo.  
  15:15  allora prese a dirgli: S la parabola. 
SPIEGAMENTO 
Gb 36:29  E chi può capire lo s delle nubi, i  
SPIEGAN 
Is 31:  5  gli uccelli s l’ali sulla loro nidiata, così  
  33:23  in piè l’albero, e non s più le vele.  
SPIEGANDO 
At 17:  3  s e dimostrando ch’era stato necessario  
SPIEGAR 
Gd 14:14  giorni quelli non poterono s l’enimma.  
2Cr 16:  9  per s la sua forza a pro di quelli che  
Gb 39:26  il volo e s l’ali verso mezzogiorno? 
SPIEGARCI 
Gd 14:15  ‘Induci il tuo marito a s l’enimma; se  
SPIEGARE 
Dt   1:  5  Mosè cominciò a s questa legge,  
Gd 14:13  ma, se non me lo potete s, darete trenta  
1Re 10:  3  oscura per il re, e ch’ei non sapesse s.  
2Cr   9:  2  oscura per il re, e ch’ei non sapesse s.  
Ecc   8:17  è impotente a s quello che si fa sotto il  
Dan   5:12  d’interpretare i sogni, di s enigmi, e di  
Ebr   5:11  a dir cose assai, e malagevoli a s,  
SPIEGARMELO 
Gen 41:24  c’è stato alcuno che abbia saputo s’. 
SPIEGARONO 
Ez 10:19  i cherubini s le loro ali e s’innalzarono  
  11:22  Poi i cherubini s le loro ali, e le ruote si  
SPIEGASSERO 
Dan   2:  2  e i Caldei, perché gli s i suoi sogni. Ed  
SPIEGATA 
Es 14:31  vide la gran potenza che l’Eterno avea s  
Ef   1:20  della sua forza Egli ha s in Cristo,  
SPIEGATE 
Es 25:20  E i cherubini avranno le ali s in alto, in  

  37:  9  E i cherubini aveano le ali s in alto, in  
Gd 14:12  se voi me lo s entro i sette giorni del  
1Re   6:27  I cherubini aveano le ali s, in guisa che  
    8:  7  i cherubini aveano le ali s sopra il sito  
2Cr   3:13  Le ali di questi cherubini, s,  
    5:  8  i cherubini aveano le ali s sopra il sito  
Neh   8:12  intese le parole ch’erano state loro s.  
Can   6:  4  come un esercito a bandiere s.  
       10  come un esercito a bandiere s?  
Is   8:  8  le sue ali s copriranno tutta la larghezza  
SPIEGATI 
Is 42:  5  l’Eterno, che ha creato i cieli e li ha s,  
SPIEGATO 
Gd 14:16  del mio popolo, e non me l’hai s!’  
       16  non l’ho s a mio padre né a mia madre,  
       19  di vesti a quelli che aveano s l’enimma.  
1Sa   6:  6  ebbe s contro ad essi la sua potenza, gli  
Is 44:24  io solo ho s i cieli, ho distesa la terra,  
  45:12  io, con le mie mani, ho s i cieli, e  
  48:13  la terra, e la mia destra ha s i cieli;  
SPIEGAVA 
Mar   4:34  in privato s ogni cosa ai suoi discepoli.  
Luc 24:32  per la via, mentre ci s le Scritture? 
SPIEGAVANO 
Neh   8:  7  e gli altri Leviti s la legge al popolo, e  
Ez 10:16  quando i cherubini s le ali per alzarsi da  
SPIEGAZIONE 
Ecc   8:  1  e chi conosce la s delle cose? La  
       17  ha un bell’affaticarsi a cercarne la s;  
SPIEGHERÀ 
Ap   7:15  siede sul trono s su loro la sua tenda. 
SPIEGHERAI 
Es 13:  8  quel giorno tu s la cosa al tuo figliuolo,  
Ez 24:19  ‘Non ci s tu che cosa significhi quello  
  37:18  Non ci s tu che cosa vuoi dire con  
SPIEGHERANNO 
Dt 22:17  E s il lenzuolo davanti agli anziani  
SPIEGHEREI 
Gd 14:16  mio padre né a mia madre, e lo s a te?’ 
SPIEGHERÒ 
Sa   2:  7  Io s il decreto: L’Eterno mi disse: Tu  
  49:  4  s a suon di cetra il mio enigma. 
SPIEGHINO 
Is 54:  2  tua tenda, e si s le tele delle tue dimore,  
SPIEGÒ 
Gen 39:21  e s a pro di lui la sua benignità,  
Gd 14:17  e il settimo giorno Sansone glielo s,  
       17  essa s l’enimma ai figliuoli del suo  
1Sa 14:48  S il suo valore, sconfisse gli Amalekiti,  
2Re 19:14  e la s davanti all’Eterno;  
Is 37:14  e la s dinanzi all’Eterno.  
Ez   2:10  ed egli lo s davanti a me; era scritto di  
Luc 24:27  s loro in tutte le Scritture le cose che lo  
SPIERÒ 
Os 13:  7  e li s sulla strada come un leopardo; 
SPIETATI 
Rom   1:31  nei patti, senza affezione naturale, s;  
2Ti   3:  3  intemperanti, s, senza amore per il  
SPIETATO 
Dt 15:  9  ti spinga ad essere s verso il tuo fratello  
SPIGA 
Es   9:31  perché l’orzo era in s e il lino in fiore;  
2Re 19:26  come grano riarso prima che formi la s.  
Mar   4:28  dà il suo frutto: prima l’erba; poi la s;  
       28  poi, nella s, il grano ben formato. 
SPIGARE 
Is 37:27  dei tetti, come grano riarso prima di s. 
SPIGHE 
Gen 41:  5  ed ecco sette s, grasse e belle, venir su  
         6  Poi ecco sette s, sottili e arse dal vento  
         7  le s sottili inghiottirono le sette s grasse  
       22  sette s venir su da un unico stelo, piene  
       23  ed ecco altre sette s vuote, sottili e arse  
       24  le s sottili inghiottirono le sette s belle.  
       26  e le sette s belle sono sette anni; è uno  
       27  come pure le sette s vuote e arse dal  
Lev   2:14  delle s tostate al fuoco, chicchi di grano  
  23:14  né grano arrostito, né s fresche, fino a  
Dt 23:25  potrai coglierne delle s con la mano;  
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Rut   2:  7  e raccogliere le s tra le mannelle, dietro  
       16  cavate anche, per lei, delle s dai  
Gb 24:24  son falciati come le s del grano maturo.  
Sa 72:16  Ondeggeranno le s come fanno gli  
Is 17:  5  il grano, e col braccio falcia le s;  
         5  avverrà come quando si raccolgon le s  
Mat 12:  1  presero a svellere delle s ed a mangiare.  
Mar   2:23  si misero a svellere delle s.  
Luc   6:  1  e i suoi discepoli svellevano delle s, e  
SPIGOLARE 
Lev 19:  9  non raccoglierai ciò che resta da s della  
  23:22  non raccoglierai ciò che resta da s della  
Rut   2:  2  ‘Lasciami andare nei campi a s dietro a  
         3  si mise a s in un campo dietro ai  
         7  lasciatemi s e raccogliere le spighe tra  
         8  non andare a s in altro campo; e non  
       15  Poi si levò per tornare a s, e Boaz diede  
       15  ‘Lasciatela s anche fra le mannelle, e  
       23  dunque con le serve di Boaz, a s,  
Is 17:  6  Vi rimarrà qualcosa da s, come quando  
SPIGOLATO 
Rut   2:18  e la sua suocera vide ciò ch’essa avea s;  
       19  La suocera le chiese: ‘Dove hai s oggi?  
SPIGOLÒ 
Rut   2:17  Così ella s nel campo fino alla sera;  
SPII 
Gb 13:27  che s tutti i miei movimenti, e tracci  
SPINA 
Lev   3:  9  staccherà presso l’estremità della s, il  
Ez 28:24  né s maligna né rovo irritante fra tutti i  
SPINE 
Gen   3:18  Esso ti produrrà s e triboli, e tu  
Es 22:  6  Se divampa un fuoco e s’attacca alle s  
Num 33:55  saranno per voi come s negli occhi e  
Gs 23:13  tante s negli occhi vostri, finché non  
Gd   8:  7  lacererò le carni con delle s del deserto  
       16  e con delle s del deserto e con de’  
2Sa 23:  6  gli scellerati tutti quanti son come s che  
Gb   5:  5  gliela rapisce perfino di tra le s; e  
  31:40  che invece di grano mi nascano s,  
Sa  118:  12  ma sono state spente come fuoco di s;  
Pro 15:19  La via del pigro è come una siepe di s,  
  22:  5  S e lacci sono sulla via del perverso;  
  24:31  ed ecco le s vi crescean da per tutto, i  
Can   2:  2  Quale un giglio tra le s, tale è l’amica  
Is   5:  6  vi cresceranno i rovi e le s; e darò  
  34:13  Nei suoi palazzi cresceranno le s; nelle  
Ger   4:  3  campo nuovo, e non seminate fra le s!  
  12:13  Han seminato grano, e raccolgono s; si  
Ez   2:  6  giacché tu stai colle ortiche e colle s, e  
Os   2:  6  ecco, io ti sbarrerò la via con delle s; la  
    9:  6  le s cresceranno nelle loro tende.  
  10:  8  Le s e i rovi cresceranno sui loro altari;  
Mic   7:  4  il più retto è peggiore d’una siepe di s.  
Nah   1:10  Poiché fossero pur intrecciati come s e  
Mat   7:16  Si colgon forse delle uve dalle s, o de’  
  13:  7  E un’altra cadde sulle s;  
         7  e le s crebbero e l’affogarono.  
       22  che ha ricevuto la semenza fra le s, è  
  27:29  e intrecciata una corona di s, gliela  
Mar   4:  7  Ed un’altra cadde fra le s;  
         7  e le s crebbero e l’affogarono e non  
       18  quelli che ricevono la semenza fra le s;  
  15:17  e intrecciata una corona di s, gliela  
Luc   6:44  perché non si colgon fichi dalle s, né si  
    8:  7  Ed un’altra cadde in mezzo alle s;  
         7  e le s, nate insieme col seme, lo  
       14  E quel ch’è caduto fra le s, son coloro  
Gio 19:  2  E i soldati, intrecciata una corona di s,  
         5  portando la corona di s e il manto di  
Ebr   6:  8  ma se porta s e triboli, è riprovata e  
SPINGA 
Dt 15:  9  ti s ad essere spietato verso il tuo  
Mat   9:38  che s degli operai nella sua mèsse.  
Luc 10:  2  che s degli operai nella sua mèsse. 
SPINGE 
Gb 20:  2  Quel che tu dici mi s a risponderti e ne  
SPINGERÀ 
Dan 11:10  e s le ostilità sino alla fortezza del re  

SPINGERÒ 
Ez 39:  2  Io ti menerò via, ti s innanzi, ti farò  
SPINGERTI 
Dt 13:  5  per s fuori della via per la quale  
       10  perché ha cercato di s lungi dall’Eterno,  
SPINGERVI 
At 27:39  se fosse loro possibile, di s la nave. 
SPINGEVA 
Es 35:21  E tutti quelli che il loro cuore s e tutti  
2Cr 22:  3  consigliera, lo s ad agire empiamente. 
SPINGEVANO 
At 19:33  Alessandro, che i Giudei s innanzi. E  
SPINI 
Is   7:19  rocce, su tutti gli s e su tutti i pascoli. 
SPINO 
2Re 14:  9  Lo s del Libano mandò a dire al cedro  
         9  Libano passarono, e calpestarono lo s.  
2Cr 25:18  Lo s del Libano mandò a dire al cedro  
       18  Libano passarono, e calpestarono lo s. 
SPINOSO 
Pro 26:  9  è come un ramo s in mano a un ubriaco. 
SPINSE 
Es 35:26  che il cuore s ad usare la loro abilità,  
Gs   8:13  notte, si s avanti in mezzo alla valle.  
2Cr 21:11  s gli abitanti di Gerusalemme alla  
SPINTA 
Num 35:20  Se uno dà a un altro una s per odio, o  
       22  Ma se gli dà una s per caso e non per  
Gia   1:  6  di mare, agitata dal vento e s qua e là. 
SPINTAVI 
Mat 14:  8  Ed ella, s da sua madre, disse: Dammi  
SPINTI 
Ger 23:12  tenebre; essi vi saranno s, e cadranno;  
SPINTO 
2Cr 21:13  hai s alla prostituzione Giuda e gli  
       13  come la casa di Achab v’ha s Israele, e  
Sa  118:  13  m’hai s con violenza per farmi cadere,  
Ez 34:21  voi avete s col fianco e con la spalla e  
SPINTOSI 
Mar   1:19  Poi, s un po’ più oltre, vide Giacomo di  
SPIRA 
Gb 14:10  ogni forza; il mortale s e... dov’è egli? 
SPIRAI 
Gb   3:11  Perché non s appena uscito dalle sue  
SPIRANTE 
At   9:  1  Saulo tuttora s minaccia e strage  
SPIRARE 
Mar 15:39  avendolo veduto s a quel modo, disse:  
SPIRATO 
Gb 10:18  Sarei s senza che occhio mi vedesse! 
SPIRI 
Can   2:17  Prima che s l’aura del giorno e che le  
    4:  6  Prima che s l’aura del giorno e che le  
SPIRITI 
Lev 19:31  Non vi rivolgete agli s, né agl’indovini;  
  20:  6  E se qualche persona si volge agli s e  
Num 16:22  ‘O Dio, Dio degli s d’ogni carne! Un  
  27:16  ‘L’Eterno, l’Iddio degli s d’ogni carne,  
Dt 18:11  né incantatore, né chi consulti gli s, né  
1Sa 28:  3  cacciato dal paese gli evocatori di s e  
         7  una donna che sappia evocar gli s ed io  
         7  En-Dor v’è una donna che evoca gli s’.  
         9  sterminato dal paese gli evocatori di s e  
2Re 21:  6  e istituì di quelli che evocavano gli s e  
  23:24  pure sparire quelli che evocavano gli s  
1Cr 10:13  e consultato quelli che evocano gli s,  
2Cr 33:  6  e istituì di quelli che evocavano gli s e  
Pro 16:  2  sembran pure, ma l’Eterno pesa gli s.  
Is   8:19  ‘Consultate quelli che evocano gli s e  
  19:  3  gli evocatori di s e gl’indovini.  
  57:16  affinché gli s, le anime che io ho fatte,  
Ez 21:12  tutti gli s verranno meno, tutte le  
Zac 13:  2  e gli s immondi farò sparire dal paese.  
Mat   8:16  ed egli con la parola, scacciò gli s e  
  10:  1  loro potestà di cacciare gli s immondi, e  
  12:45  prende seco altri sette s peggiori di lui,  
Mar   1:27  con autorità perfino agli s immondi, ed  
    3:11  E gli s immondi, quando lo vedevano,  
    5:12  E gli s lo pregarono dicendo: Mandaci  

       13  E gli s immondi, usciti, entrarono ne’  
    6:  7  e dette loro potestà sugli s immondi.  
    9:29  Cotesta specie di s non si può far uscire  
Luc   4:36  con autorità e potenza agli s immondi,  
    6:19  che eran tormentati da s immondi,  
    7:21  di malattie, di flagelli e di s maligni, e a  
    8:  2  che erano state guarite da s maligni e da  
  10:20  rallegrate perché gli s vi son sottoposti,  
  11:26  prende seco altri sette s peggiori di lui,  
At   5:16  malati e dei tormentati da s immondi; e  
    8:  7  gli s immondi uscivano da molti che li  
  19:12  e gli s maligni se ne uscivano.  
       13  su quelli che aveano degli s maligni,  
1Co 12:10  a un altro, il discernimento degli s; a un  
  14:32  e gli s de’ profeti son sottoposti a’  
1Ti   4:  1  dando retta a s seduttori e a dottrine di  
Ebr   1:14  Non sono eglino tutti s ministratori,  
  12:  9  noi molto più al Padre degli s per aver  
       23  e agli s de’ giusti resi perfetti,  
1Pi   3:19  a predicare agli s ritenuti in carcere,  
1Gv   4:  1  provate gli s per sapere se son da Dio;  
Ap   1:  4  dai sette S che son davanti al suo trono,  
    3:  1  cose dice colui che ha i sette S di Dio e  
    4:  5  ardenti, che sono i sette S di Dio;  
    5:  6  e sette occhi che sono i sette S di Dio,  
  16:13  tre s immondi, simili a rane;  
       14  sono s di demonî che fan de’ segni e si  
  22:  6  e il Signore, l’Iddio degli s dei profeti,  
SPIRITO 
Gen   1:  2  lo s di Dio aleggiava sulla superficie  
    6:  3  ‘Lo s mio non contenderà per sempre  
  41:  8  mattina, lo s di Faraone fu conturbato;  
       38  pari a questo, in cui sia lo s di Dio?’  
  45:27  lo s di Giacobbe loro padre si ravvivò,  
Es   6:  9  a motivo dell’angoscia dello s loro e  
  28:  3  i quali io ho ripieni di s di sapienza, ed  
  31:  3  e l’ho ripieno dello s di Dio, di abilità,  
  35:21  quelli che il loro s rendea volenterosi,  
       31  e lo ha ripieno dello s di Dio, di abilità,  
Lev 20:27  Se un uomo o una donna ha uno s o  
Num   5:14  ove lo s di gelosia s’impossessi del  
       14  lo s di gelosia s’impossessi di lui e  
       30  lo s di gelosia s’impossessi del marito,  
  11:17  prenderò dello s che è su te e lo metterò  
       25  prese dello s ch’era su lui, e lo mise sui  
       25  che, quando lo s si fu posato su loro,  
       26  nel campo, e lo s si posò su loro; erano  
       29  l’Eterno metter su loro lo s suo!’  
  14:24  siccome è stato animato da un altro s e  
  24:  2  e lo s di Dio fu sopra lui.  
  27:18  figliuolo di Nun, uomo in cui è lo s;  
Dt   2:30  il tuo Dio, gli aveva indurato lo s e reso  
  31:27  perché io conosco il tuo s ribelle e la  
  34:  9  fu riempito dello s di sapienza, perché  
Gd   3:10  Lo s dell’Eterno fu sopra lui, ed egli fu  
    6:34  Ma lo s dell’Eterno s’impossessò di  
    9:23  Iddio mandò un cattivo s fra Abimelec  
  11:29  Allora lo s dell’Eterno venne su Jefte,  
  13:25  E lo s dell’Eterno cominciò ad agitarlo  
  14:  6  Lo s dell’Eterno investì Sansone, che,  
       19  lo s dell’Eterno lo investì, ed egli scese  
  15:14  ma lo s dell’Eterno lo investì, e le funi  
       19  Sansone bevve, il suo s si rianimò, ed  
1Sa   1:15  io sono una donna tribolata nello s, e  
  10:  6  E lo s dell’Eterno t’investirà e tu  
       10  a Saul; allora lo s di Dio lo investì, ed  
  11:  6  lo s di Dio investì Saul, che s’infiammò  
  16:13  in poi, lo s dell’Eterno investì Davide.  
       14  lo s dell’Eterno s’era ritirato da Saul,  
       14  ch’era turbato da un cattivo s suscitato  
       15  un cattivo s suscitato da Dio, ti turba.  
       16  il cattivo s suscitato da Dio t’investirà,  
       23  il cattivo s suscitato da Dio investiva  
       23  meglio, e il cattivo s se n’andava da lui.  
  18:10  un cattivo s, suscitato da Dio,  
  19:  9  E uno s cattivo, suscitato dall’Eterno,  
       20  lo s di Dio investì i messi di Saul che si  
       23  e lo s di Dio investì anche lui; ed egli  
  28:  8  l’avvenire, ti prego, evocando uno s, e  
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2Sa 23:  2  Lo s dell’Eterno ha parlato per mio  
1Re 18:12  lo s dell’Eterno ti trasporterà non so  
  21:  5  ‘Perché hai lo s così contristato, e non  
  22:21  Allora si fece avanti uno s, il quale si  
       22  sarò s di menzogna in bocca a tutti i  
       23  ha posto uno s di menzogna in bocca a  
       24  ‘Per dove è passato lo s dell’Eterno  
2Re   2:  9  siami data una parte doppia del tuo s!’  
       15  ‘Lo s d’Elia s’è posato sopra Eliseo’. E  
       16  se mai lo s dell’Eterno l’avesse preso e  
    5:26  ‘Il mio s non era egli là presente,  
  19:  7  Ecco, io metterò in lui uno s tale che,  
1Cr   5:26  E l’Iddio d’Israele eccitò lo s di Pul, re  
       26  e lo s di Tilgath-Pilneser, re di Assiria;  
  12:18  Allora lo s investì Amasai, capo dei  
2Cr 15:  1  lo s di Dio s’impadronì di Azaria,  
  18:20  Allora si fece avanti uno s, il quale si  
       21  e sarò s di menzogna in bocca a tutti i  
       22  ha posto uno s di menzogna in bocca a  
       23  ‘Per dove è passato lo s dell’Eterno  
  20:14  lo s dell’Eterno investì in mezzo alla  
  21:16  lo s de’ Filistei e degli Arabi, che  
  24:20  Allora lo s di Dio investì Zaccaria,  
  36:22  l’Eterno destò lo s di Ciro, re di Persia,  
Esd   1:  1  l’Eterno destò lo s di Ciro, re di Persia,  
         5  quelli ai quali Iddio avea destato lo s, si  
Neh   9:20  E desti loro il tuo buono s per istruirli, e  
       30  li scongiurasti per mezzo del tuo s e per  
Gb   4:15  Uno s mi passò dinanzi, e i peli mi si  
    6:  4  lo s mio ne sugge il veleno; i terrori di  
    7:11  nell’angoscia del mio s io parlerò, mi  
  10:12  tua provvidenza ha vegliato sul mio s,  
  12:10  che vive, e lo s di ogni essere umano?  
  20:  3  lo s mio mi darà una risposta assennata.  
  26:  4  E di chi è lo s che parla per mezzo tuo?  
  32:  8  quel che lo rende intelligente è lo s, è il  
       18  e lo s ch’è dentro di me mi stimola.  
  33:  4  Lo s di Dio mi ha creato, e il soffio  
  34:14  se ritirasse a sé il suo s e il suo soffio,  
Sa 31:  5  Io rimetto il mio s nelle tue mani; tu  
  32:  2  e nel cui s non è frode alcuna!  
  34:18  e salva quelli che hanno lo s contrito.  
  51:10  e rinnova dentro di me uno s ben saldo.  
       11  presenza e non togliermi lo s tuo santo.  
       12  fa’ che uno s volonteroso mi sostenga.  
       17  I sacrifizi di Dio sono lo s rotto; o Dio,  
  76:12  Egli recide lo s dei principi, egli è  
  77:  3  e gemo; medito, e il mio s è abbattuto.  
         6  e lo s mio va investigando:  
  78:  8  e il cui s non fu fedele a Dio.  
      104:  30  Tu mandi il tuo s, essi sono creati, e tu  
      106:  33  perché inasprirono il suo s, ed egli  
      139:    7  Dove me ne andrò lungi dal tuo s? e  
      142:    3  Quando lo s mio è abbattuto in me, tu  
      143:    4  Il mio s è abbattuto in me, il mio cuore  
                 7  lo s mio vien meno; non nascondere da  
               10  il tuo buono S mi guidi in terra piana.  
Pro   1:23  ecco, io farò sgorgare su voi lo s mio,  
  11:13  ma chi ha lo s leale tien celata la cosa.  
  15:  4  ma la lingua perversa strazia lo s.  
       13  quando il cuore è triste, lo s è abbattuto.  
  16:18  e l’alterezza dello s precede la caduta.  
       19  Meglio esser umile di s coi miseri, che  
  17:22  ma uno s abbattuto secca l’ossa.  
       27  e chi ha lo s calmo è un uomo prudente.  
  18:14  Lo s dell’uomo lo sostiene quand’egli è  
       14  ma lo s abbattuto chi lo solleverà?  
  20:27  Lo s dell’uomo è una lucerna  
  29:23  ma chi è umile di s ottiene gloria.  
Ecc   7:  8  lo s paziente val meglio dello s altero.  
         9  Non t’affrettare a irritarti nello s tuo,  
  12:  9  e lo s torni a Dio che l’ha dato.  
Is 11:  2  Lo s dell’Eterno riposerà su lui:  
         2  s di sapienza e d’intelligenza,  
         2  s di consiglio e di forza,  
         2  s di conoscenza e di timor dell’Eterno.  
  19:  3  Lo s che anima l’Egitto svanirà, io  
       14  ha messo in loro uno s di vertigine, ed  
  26:  9  con lo s ch’è dentro di me, ti cerco;  

  28:  6  uno s di giustizia a colui che siede  
  29:10  che ha sparso su voi uno s di torpore;  
       24  i traviati di s impareranno la saviezza, e  
  30:  1  alleanze, ma senza il mio s, per  
  31:  3  i loro cavalli son carne, e non s; e  
  32:15  finché su noi sia sparso lo s dall’alto e  
  37:  7  Ecco, io stesso metterò in lui un tale s  
  38:16  in tutte queste cose sta la vita del mio s;  
  40:13  preso le dimensioni dello s dell’Eterno  
  42:  1  io ho messo il mio s su lui, egli  
         5  sopra, e lo s a quelli che vi camminano.  
  44:  3  spanderò il mio s sulla tua progenie, e  
  48:16  Signore, l’Eterno, mi manda col suo s.  
  54:  6  donna abbandonata e afflitta nel suo s,  
  57:15  con colui ch’è contrito ed umile di s,  
       15  per ravvivare lo s degli umili, per  
  59:19  lo s dell’Eterno lo metterà in fuga.  
       21  il mio s che riposa su te e le mie parole  
  61:  1  Lo s del Signore, dell’Eterno è su me,  
         3  della lode in luogo d’uno s abbattuto,  
  63:10  ribelli, contristarono il suo s santo:  
       11  metteva in mezzo a loro lo s suo santo?  
       14  lo s dell’Eterno li condusse al riposo.  
  65:14  e urlerete perché avrete lo s affranto.  
  66:  2  su colui ch’è umile, che ha lo s contrito,  
Ger 15:  9  esala lo s; il suo sole tramonta mentr’è  
  51:11  ha eccitato lo s dei re dei Medi, perché  
Ez   1:12  andavano dove lo s li faceva andare, e,  
       20  Dovunque lo s voleva andare, andavano  
       20  lo s degli esseri viventi era nelle ruote.  
       21  lo s degli esseri viventi era nelle ruote.  
    2:  2  E com’egli mi parlava, lo s entrò in me,  
    3:12  E lo s mi levò in alto, e io udii dietro a  
       14  E lo s mi levò in alto, e mi portò via; e  
       14  d’amarezza nello sdegno del mio s; e la  
       24  Ma lo s entrò in me; mi fece rizzare in  
    8:  3  e lo s mi sollevò fra terra e cielo, e mi  
  10:17  lo s degli esseri viventi era in esse.  
  11:  1  Poi lo s mi levò in alto, e mi menò alla  
         5  E lo s dell’Eterno cadde su di me, e mi  
       19  metterò dentro di loro un nuovo s, torrò  
       24  E lo s mi trasse in alto, e mi menò in  
       24  in visione, mediante lo s di Dio; e la  
  13:  3  che seguono il loro proprio s, e parlano  
  18:31  e fatevi un cuor nuovo e uno s nuovo; e  
  36:26  e metterò dentro di voi uno s nuovo;  
       27  Metterò dentro di voi il mio s, e farò sì  
  37:  5  io faccio entrare in voi lo s, e voi  
         6  metterò in voi lo s, e rivivrete; e  
         8  ma non c’era in esse s alcuno.  
         9  ‘Profetizza allo s, profetizza, figliuol  
         9  di’ allo s: Così parla il Signore,  
         9  Vieni dai quattro venti, o s, soffia su  
       10  e lo s entrò in essi, e tornarono alla vita,  
       14  E metterò in voi il mio s, e voi tornerete  
  39:29  perché avrò sparso il mio s sulla casa  
  43:  5  Lo s mi levò in alto, e mi menò nel  
Dan   2:  1  ebbe dei sogni; il suo s ne fu turbato, e  
         3  ‘Ho fatto un sogno; e il mio s è turbato,  
    4:  5  le visioni del mio s m’empiron di  
         8  e nel quale è lo s degli dèi santi; e io gli  
         9  io so che lo s degli dèi santi è in te, e  
       18  puoi, perché lo s degli dèi santi è in te’.  
    5:11  in cui è lo s degli dèi santi; e al tempo  
       12  fu trovato uno s straordinario,  
       14  dire di te che lo s degli dèi è in te, e che  
       20  e il suo s s’indurò fino a diventare  
    6:  3  perché c’era in lui uno s straordinario; e  
    7:15  il mio s fu turbato dentro di me, e le  
Os   4:12  lo s della prostituzione lo svia, egli si  
    5:  4  poiché lo s di prostituzione è in loro, e  
Gl   2:28  io spanderò il mio s sopra ogni carne, e  
       29  serve, spanderò in quei giorni il mio s.  
Mic   3:  8  son pieno di forza, dello s dell’Eterno,  
Hab   2:19  e d’argento, ma non v’è in lei s alcuno.  
Ag   1:14  E l’Eterno destò lo s di Zorobabele,  
       14  lo s di Giosuè, figliuolo di Jehotsadak,  
       14  lo s di tutto il resto del popolo; ed essi  
    2:  5  e il mio s dimora tra voi, non temete!  

Zac   4:  6  né per forza, ma per lo s mio, dice  
    7:12  mandava loro per mezzo del suo s, per  
  12:  1  ha formato lo s dell’uomo dentro di lui:  
       10  lo s di grazia e di supplicazione; ed essi  
Mal   2:15  E nondimeno, lo s rimase in lui. Ma  
       15  Badate dunque allo s vostro, e niuno  
       16  Badate dunque allo s vostro, e non agite  
Mat   1:18  si trovò incinta per virtù dello S Santo.  
       20  che in lei è generato, è dallo S Santo.  
    3:11  egli vi battezzerà con lo S Santo e con  
       16  egli vide lo S di Dio scendere come una  
    4:  1  Gesù fu condotto dallo S su nel deserto,  
  10:20  è lo S del Padre vostro che parla in voi.  
  12:18  Io metterò lo S mio sopra lui, ed egli  
       28  Ma se è per l’aiuto dello S di Dio che io  
       31  ma la bestemmia contro lo S non sarà  
       32  ma a chiunque parli contro lo S Santo,  
       43  quando lo s immondo è uscito da un  
  22:43  Davide, parlando per lo S, lo chiama  
  26:41  ben è lo s pronto, ma la carne è debole.  
  27:50  gridato con gran voce, rendé lo s.  
  28:19  Padre e del Figliuolo e dello S Santo,  
Mar   1:  8  ma lui vi battezzerà con lo S Santo.  
       10  e lo S scendere su di lui in somiglianza  
       12  dopo lo S lo sospinse nel deserto;  
       23  un uomo posseduto da uno s immondo,  
       26  E lo s immondo, straziatolo e gridando  
    2:  8  avendo subito conosciuto nel suo s che  
    3:29  avrà bestemmiato contro lo S Santo,  
       30  perché dicevano: Ha uno s immondo.  
    5:  2  un uomo posseduto da uno s immondo,  
         8  S immondo, esci da quest’uomo!  
    7:25  la cui figliuolina aveva uno s immondo,  
    8:12  Ma egli, dopo aver sospirato nel suo s,  
    9:17  il mio figliuolo che ha uno s mutolo;  
       20  subito lo s lo torse in convulsione; e  
       25  sgridò lo s immondo, dicendogli:  
       25  S muto e sordo, io tel comando, esci da  
       26  lo s, gridando e straziandolo forte, uscì;  
  12:36  Davide stesso ha detto, per lo S Santo:  
  13:11  siete voi che parlate, ma lo S Santo.  
  14:38  ben è lo s pronto, ma la carne è debole.  
  15:37  Gesù, gettato un gran grido, rendé lo s.  
Luc   1:15  sarà ripieno dello S Santo fin dal seno  
       17  con lo s e con la potenza d’Elia, per  
       35  Lo S Santo verrà su di te e la potenza  
       41  ed Elisabetta fu ripiena di S Santo,  
       47  e lo s mio esulta in Dio mio Salvatore,  
       67  suo padre, fu ripieno dello S Santo, e  
    2:25  e lo S Santo era sopra lui;  
       26  e gli era stato rivelato dallo S Santo che  
       27  egli, mosso dallo S, venne nel tempio; e  
    3:16  Egli vi battezzerà con lo S Santo e col  
       22  lo S Santo scese su lui in forma  
    4:  1  Or Gesù, ripieno dello S Santo, se ne  
         1  fu condotto dallo S nel deserto per  
       14  E Gesù, nella potenza dello S, se ne  
       18  Lo S del Signore è sopra me; per questo  
       33  da uno s d’immondo demonio, il quale  
    8:29  Gesù comandava allo s immondo  
       55  E lo s di lei tornò; ella s’alzò subito, ed  
    9:39  uno s lo prende, e subito egli grida,  
       39  e lo s lo getta in convulsione facendolo  
       42  ma Gesù sgridò lo s immondo, guarì il  
  10:21  Gesù giubilò per lo S Santo, e disse: Io  
  11:13  vostro Padre celeste donerà lo S Santo  
       24  lo s immondo è uscito da un uomo, va  
  12:10  chi avrà bestemmiato contro lo S Santo,  
       12  lo S Santo v’insegnerà in quell’ora  
  13:11  diciotto anni aveva uno s d’infermità,  
  23:46  Padre, nelle tue mani rimetto lo s mio.  
  24:37  e impauriti, pensavano di vedere uno s.  
       39  uno s non ha carne e ossa come vedete  
Gio   1:32  Ho veduto lo S scendere dal cielo a  
       33  Colui sul quale vedrai lo S scendere e  
       33  è quel che battezza con lo S Santo.  
    3:  5  che se uno non è nato d’acqua e di S,  
         6  e quel che è nato dallo S, è s.  
         8  così è di chiunque è nato dallo S.  
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       34  perché Dio non gli dà lo S con misura.  
    4:24  Iddio è s; e quelli che l’adorano,  
    6:63  È lo s quel che vivifica; la carne non  
       63  le parole che vi ho dette, sono s e vita.  
    7:39  Or disse questo dello S, che doveano  
       39  lo S non era ancora stato dato, perché  
  11:33  fremé nello s, si conturbò, e disse:  
  13:21  Gesù fu turbato nello s, e così  
  14:17  lo S della verità, che il mondo non può  
       26  ma il Consolatore, lo S Santo, che il  
  15:26  lo S della verità che procede dal Padre,  
  16:13  quando sia venuto lui, lo S della verità,  
  19:30  È compiuto! E chinato il capo, rese lo s.  
  20:22  su loro e disse: Ricevete lo S Santo.  
At   1:  2  dopo aver dato per lo S Santo dei  
         5  voi sarete battezzati con lo S Santo fra  
         8  potenza quando lo S Santo verrà su voi,  
       16  pronunziata dallo S Santo per bocca di  
    2:  4  E tutti furon ripieni dello S Santo, e  
         4  che lo S dava loro d’esprimersi.  
       17  io spanderò del mio S sopra ogni carne;  
       18  spanderò del mio S, e profeteranno.  
       33  ricevuto dal Padre lo S Santo promesso,  
       38  e voi riceverete il dono dello S Santo.  
    4:  8  Pietro, ripieno dello S Santo, disse loro:  
       25  Colui che mediante lo S Santo, per  
       31  e furon tutti ripieni dello S Santo, e  
    5:  3  il cuor tuo da farti mentire allo S Santo  
         9  accordati a tentare lo S del Signore?  
       32  e anche lo S Santo, che Dio ha dato a  
    6:  3  pieni di S e di sapienza, e che noi  
         5  uomo pieno di fede e di S Santo,  
       10  sapienza e allo S con cui egli parlava.  
    7:51  voi contrastate sempre allo S Santo;  
       55  Ma egli, essendo pieno dello S Santo,  
       59  e diceva: Signor Gesù, ricevi il mio s.  
    8:15  loro affinché ricevessero lo S Santo;  
       17  le mani, ed essi ricevettero lo S Santo.  
       18  degli apostoli era dato lo S Santo,  
       19  io imponga le mani riceva lo S Santo.  
       29  E lo S disse a Filippo: Accostati, e  
       39  lo S del Signore rapì Filippo; e  
    9:17  la vista e sii ripieno dello S Santo.  
       31  e nella consolazione dello S Santo,  
  10:19  lo S gli disse: Ecco tre uomini che ti  
       38  come Iddio l’ha unto di S Santo e di  
       44  lo S Santo cadde su tutti coloro che  
       45  il dono dello S Santo fosse sparso  
       47  questi che hanno ricevuto lo S Santo  
  11:12  E lo S mi disse che andassi con loro,  
       15  lo S Santo scese su loro, com’era sceso  
       16  voi sarete battezzati con lo S Santo’.  
       24  un uomo dabbene, e pieno di S Santo e  
       28  Agabo, levatosi, predisse per lo S che ci  
  13:  2  lo S Santo disse: Mettetemi a parte  
         4  Essi dunque, mandati dallo S Santo,  
         9  Paolo, pieno dello S Santo,  
       52  eran pieni d’allegrezza e di S Santo.  
  15:  8  dando lo S Santo a loro, come a noi;  
       28  è parso bene allo S Santo ed a noi di  
  16:  6  avendo lo S Santo vietato loro  
         7  ma lo S di Gesù non lo permise loro;  
       16  certa serva, che avea uno s indovino,  
       18  si voltò e disse allo s: Io ti comando,  
  17:16  lo s gli s’inacerbiva dentro a veder la  
  18:25  ed essendo fervente di s, parlava e  
  19:  2  Riceveste voi lo S Santo quando  
         2  sentito dire che ci sia lo S Santo.  
         6  lo S Santo scese su loro, e parlavano in  
       15  E lo s maligno, rispondendo, disse loro:  
       16  l’uomo che avea lo s maligno, si  
  20:22  Ed ora, ecco, vincolato nel mio s, io vo  
       23  che lo S Santo mi attesta in ogni città  
       28  lo S Santo vi ha costituiti vescovi, per  
  21:  4  Essi, mossi dallo S, dicevano a Paolo di  
       11  Questo dice lo S Santo: Così  
  23:  8  non v’è risurrezione, né angelo, né s;  
         9  se gli avesse parlato uno s o un angelo?  
  28:25  Ben parlò lo S Santo ai vostri padri per  

Rom   1:  4  con potenza secondo lo s di santità  
         9  Iddio, al quale servo nello s mio  
    5:  5  cuori per lo S Santo che ci è stato dato.  
    7:  6  talché serviamo in novità di s, e non in  
    8:  2  la legge dello S della vita in Cristo  
         4  non secondo la carne, ma secondo lo s.  
         5  ma quelli che son secondo lo s,  
         5  hanno l’animo alle cose dello s.  
         6  ciò a cui lo s ha l’animo, è vita e pace;  
         9  Or voi non siete nella carne ma nello s,  
         9  se pur lo S di Dio abita in voi;  
         9  ma se uno non ha lo S di Cristo, egli  
       10  ma lo s è vita a cagion della giustizia.  
       11  se lo S di colui che ha risuscitato Gesù  
       11  per mezzo del suo S che abita in voi.  
       13  se mediante lo S mortificate gli atti del  
       14  quelli che son condotti dallo S di Dio,  
       15  voi non avete ricevuto lo s di servitù  
       15  ma avete ricevuto lo s d’adozione, per  
       16  Lo S stesso attesta insieme col nostro s,  
       23  noi, che abbiamo le primizie dello S,  
       26  lo S sovviene alla nostra debolezza;  
       26  ma lo S intercede egli stesso per noi  
       27  conosce qual sia il sentimento dello S,  
    9:  1  coscienza me lo attesta per lo S Santo:  
  11:  8  Iddio ha dato loro uno s di stordimento,  
  12:11  siate ferventi nello s, servite il Signore;  
  14:17  pace ed allegrezza nello S Santo.  
  15:13  mediante la potenza dello S Santo.  
       16  essendo santificata dallo S Santo.  
       19  con potenza dello S Santo. Così, da  
       30  Gesù Cristo e per la carità dello S, a  
1Co   2:  4  ma in dimostrazione di S e di potenza,  
       10  Dio le ha rivelate per mezzo dello S;  
       10  perché lo s investiga ogni cosa, anche  
       11  se non lo s dell’uomo che è in lui? E  
       11  le cose di Dio, se non lo S di Dio.  
       12  abbiam ricevuto non lo s del mondo,  
       12  ma lo S che vien da Dio, affinché  
       13  sapienza umana, ma insegnate dallo S,  
       14  non riceve le cose dello S di Dio,  
    3:16  e che lo S di Dio abita in voi?  
    4:21  o con amore e con s di mansuetudine?  
    5:  4  essendo insieme adunati voi e lo s mio,  
         5  lo s sia salvo nel giorno del Signor  
    6:11  e mediante lo S dell’Iddio nostro.  
       17  unisce al Signore è uno s solo con lui.  
       19  il vostro corpo è il tempio dello S Santo  
    7:34  affin d’esser santa di corpo e di s; ma la  
       40  e credo d’aver anch’io lo S di Dio.  
  12:  3  nessuno, parlando per lo S di Dio, dice:  
         3  è il Signore! se non per lo S Santo.  
         4  di doni, ma v’è un medesimo S.  
         7  è data la manifestazione dello S per  
         8  a uno è data mediante lo S parola di  
         8  di conoscenza, secondo il medesimo S;  
         9  un altro, fede, mediante il medesimo S;  
         9  guarigioni, per mezzo del medesimo S;  
       11  cose le opera quell’uno e medesimo S,  
       13  ricevuto il battesimo di un unico S per  
       13  siamo stati abbeverati di un unico S.  
  14:14  in altra lingua, ben prega lo s mio, ma  
       15  Io pregherò con lo s, ma pregherò  
       15  salmeggerò con lo s, ma salmeggerò  
       16  se tu benedici Iddio soltanto con lo s,  
  15:45  l’ultimo Adamo è s vivificante.  
  16:18  hanno ricreato lo s mio ed il vostro;  
2Co   1:22  ci ha data la caparra dello S nei nostri  
    2:13  non ebbi requie nel mio s perché non vi  
    3:  3  ma con lo S dell’Iddio vivente; non su  
         6  nuovo patto, non di lettera, ma di s;  
         6  la lettera uccide, ma lo s vivifica.  
         8  non sarà il ministerio dello S circondato  
       17  Ora, il Signore è lo S;  
       17  e dov’è lo S del Signore, quivi è libertà.  
       18  secondo che opera il Signore, che è S.  
    4:13  Ma siccome abbiam lo stesso s di fede,  
    5:  5  il quale ci ha dato la caparra dello S.  
    6:  6  per lo S Santo, per carità non finta;  

    7:  1  d’ogni contaminazione di carne e di s,  
       13  il suo s è stato ricreato da voi tutti.  
  11:  4  o se si tratta di ricevere uno S diverso  
  12:18  abbiam noi camminato col medesimo s  
  13:13  e la comunione dello S Santo siano con  
Gal   3:  2  Avete voi ricevuto lo S per la via delle  
         3  Dopo aver cominciato con lo S, volete  
         5  Colui dunque che vi somministra lo S  
       14  per mezzo della fede, lo S promesso.  
    4:  6  Dio ha mandato lo S del suo Figliuolo  
       29  carne perseguitava il nato secondo lo S,  
    5:16  Camminate per lo S e non adempirete i  
       17  la carne ha desiderî contrarî allo S,  
       17  e lo S ha desiderî contrarî alla carne;  
       18  Ma se siete condotti dallo S, voi non  
       22  Il frutto dello S, invece, è amore,  
       25  Se viviamo per lo S,  
       25  camminiamo altresì per lo S.  
    6:  1  rialzatelo con s di mansuetudine. E  
         8  ma chi semina per lo S,  
         8  mieterà dallo S vita eterna.  
       18  nostro Gesù Cristo sia col vostro s,  
Ef   1:13  avete ricevuto il suggello dello S Santo  
       17  vi dia uno s di sapienza e di rivelazione  
    2:  2  di quello s che opera al presente negli  
       18  accesso al Padre in un medesimo S.  
       22  ha da servire di dimora a Dio per lo S.  
    3:  5  per mezzo dello S, è stato rivelato ai  
       16  fortificati mediante lo S suo, nell’uomo  
    4:  3  di conservare l’unità dello S col vincolo  
         4  V’è un corpo unico ed un unico S,  
       23  rinnovati nello s della vostra mente,  
       30  E non contristate lo S Santo di Dio col  
    5:18  dissolutezza; ma siate ripieni dello S,  
    6:17  la spada dello S, che è la Parola di Dio;  
       18  orando in ogni tempo, per lo S, con  
Fil   1:17  quelli annunziano Cristo, con s di parte,  
       19  e l’assistenza dello S di Gesù Cristo,  
       27  di voi che state fermi in uno stesso s,  
    2:  1  se v’è qualche comunione di S, se v’è  
         3  non facendo nulla per s di parte o per  
    3:  3  nostro culto per mezzo dello S di Dio,  
    4:23  Signor Gesù Cristo sia con lo s vostro.  
Col   1:  8  fatto conoscere il vostro amore nello S.  
1Te   1:  5  ma anche con potenza, con lo S Santo e  
         6  con allegrezza dello S Santo;  
    4:  8  vi comunica il dono del suo Santo S.  
    5:19  Non spegnete lo S;  
       23  essere vostro, lo s, l’anima ed il corpo,  
2Te   2:13  mediante la santificazione nello S e la  
1Ti   3:16  è stato giustificato nello s, è apparso  
    4:  1  Ma lo S dice espressamente che nei  
2Ti   1:  7  Iddio ci ha dato uno s non di timidità,  
       14  per mezzo dello S Santo che abita in  
    4:22  Il Signore sia col tuo s. La grazia sia  
Tit   3:  5  e il rinnovamento dello S Santo,  
Fne      25  Signor Gesù Cristo sia con lo s vostro.  
Ebr   2:  4  con doni dello S Santo distribuiti  
    3:  7  Perciò, come dice lo S Santo, Oggi, se  
    4:12  fino alla divisione dell’anima e dello s,  
    6:  4  e sono stati fatti partecipi dello S Santo  
    9:  8  Lo S Santo volea con questo significare  
       14  che mediante lo S eterno ha offerto se  
  10:15  lo S Santo ce ne rende testimonianza.  
       29  e avrà oltraggiato lo S della grazia?  
Gia   2:26  come il corpo senza lo s è morto, così  
    3:14  e uno s di contenzione, non vi gloriate e  
    4:  5  che lo S ch’Egli ha fatto abitare in noi  
1Pi   1:  2  mediante la santificazione dello S, ad  
       11  a cui lo S di Cristo che era in loro  
       12  evangelizzato per mezzo dello S Santo  
    3:  4  dello s benigno e pacifico, che agli  
       18  alla carne, ma vivificato quanto allo s;  
    4:  6  vivessero secondo Dio quanto allo s.  
       14  lo S di gloria, lo S di Dio, riposa su voi.  
2Pi   1:21  di Dio, perché sospinti dallo S Santo.  
1Gv   3:24  dallo S ch’Egli ci ha dato.  
    4:  1  Diletti, non crediate ad ogni s, ma  
         2  Da questo conoscete lo S di Dio:  
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         2  ogni s che confessa Gesù Cristo venuto  
         3  e ogni s che non confessa Gesù, non è  
         3  e quello è lo s dell’anticristo, del quale  
         6  Da questo conosciamo lo s della verità  
         6  e lo s dell’errore.  
       13  ch’Egli ci ha dato del suo S.  
    5:  6  Ed è lo S che ne rende testimonianza,  
         6  perché lo S è la verità.  
         8  lo S, l’acqua ed il sangue, e i tre sono  
Giu      19  gente sensuale, che non ha lo S.  
       20  pregando mediante lo S Santo,  
Ap   2:  7  ascolti ciò che lo S dice alle chiese. A  
       11  ascolti ciò che lo S dice alle chiese. Chi  
       17  ascolti ciò che lo S dice alle chiese. A  
       29  ascolti ciò che lo S dice alle chiese.  
    3:  6  ascolti ciò che lo S dice alle chiese.  
       13  ascolti ciò che lo S dice alle chiese.  
       22  ascolti ciò che lo S dice alle chiese.  
  11:11  uno s di vita procedente da Dio entrò in  
  13:15  di dare uno s all’immagine della bestia,  
  14:13  Sì, dice lo S, essendo che si riposano  
  17:  3  egli, nello S, mi trasportò in un deserto;  
  18:  2  di demonî e ricetto d’ogni s immondo e  
  19:10  di Gesù è lo s della profezia.  
  22:17  E lo S e la sposa dicono: Vieni. E chi  
SPIRITOSE 
Is 29:  9  barcollano, ma non per bevande s. 
SPIRITUALE 
Rom   1:11  per comunicarvi qualche dono s  
    7:14  Noi sappiamo infatti che la legge è s;  
  12:  1  il che è il vostro culto s.  
1Co   2:15  Ma l’uomo s giudica d’ogni cosa, ed  
  10:  3  e tutti mangiarono lo stesso cibo s,  
         4  e tutti bevvero la stessa bevanda s,  
         4  beveano alla roccia s che li seguiva; e  
  14:37  Se qualcuno si stima esser profeta o s,  
  15:44  corpo naturale, e risuscita corpo s. Se  
       44  un corpo naturale, c’è anche un corpo s.  
       46  Però, ciò che è s non vien prima; ma  
       46  ciò che è naturale; poi vien ciò che è s.  
Ef   1:  3  ci ha benedetti d’ogni benedizione s ne’  
Col   1:  9  di Dio in ogni sapienza e intelligenza s,  
1Pi   2:  2  appetite il puro latte s, onde per esso  
         5  pietre viventi, siete edificati qual casa s,  
SPIRITUALI 
Rom 15:27  sono stati fatti partecipi dei loro beni s,  
1Co   2:13  adattando parole s a cose s.  
    3:  1  non ho potuto parlarvi come a s, ma ho  
    9:11  Se abbiam seminato per voi i beni s, è  
  12:  1  Circa i doni s, fratelli, non voglio che  
  14:  1  non lasciando però di ricercare i doni s,  
       12  poiché siete bramosi de’ doni s, cercate  
Gal   6:  1  voi, che siete s, rialzatelo con spirito di  
Ef   5:19  con salmi ed inni e canzoni s, cantando  
    6:12  contro le forze s della malvagità, che  
Col   3:16  della grazia, salmi, inni, e cantici s.  
1Pi   2:  5  per offrire sacrificî s, accettevoli a Dio  
SPIRITUALMENTE 
1Co   2:14  può conoscere, perché le si giudicano s.  
Ap 11:  8  città, che s si chiama Sodoma ed Egitto,  
SPIRÒ 
Gen 25:  8  Abrahamo s in prospera vecchiezza,  
       17  furono centotrentasette; poi s,  
  35:29  E Isacco s, morì, e fu raccolto presso il  
  49:33  ritirò i piedi entro il letto, e s, e fu  
Luc 23:46  rimetto lo spirito mio. E detto questo s.  
At   5:  5  udendo queste parole, cadde e s. E gran  
       10  in quell’istante cadde ai suoi piedi, e s.  
SPLENDA 
Gb   3:  4  dall’alto, né s sovr’esso raggio di luce!  
  33:30  perché su di lei s la luce della vita.  
2Co   4:  6  che disse: S la luce fra le tenebre, è  
SPLENDE 
Gio   1:  5  la luce s nelle tenebre, e le tenebre non  
Ap   1:16  come il sole quando s nella sua forza. 
SPLENDENTE 
Gio   5:35  Egli era la lampada ardente e s e voi  
2Pi   1:19  come a una lampada s in luogo oscuro,  

SPLENDENTI 
Lam   4:  7  I suoi principi erano più s della neve,  
SPLENDER 
Dt 33:  2  ha fatto s la sua luce dal monte di  
SPLENDEVA 
2Re   3:22  furono alzati, il sole s sulle acque,  
SPLENDIDA 
Is 28:  5  sarà una s corona, un diadema d’onore  
  62:  3  e sarai una s corona in mano all’Eterno,  
SPLENDIDAMENTE 
1Sa 18:15  E quando Saul vide ch’egli riusciva s,  
Luc 16:19  e bisso, ed ogni giorno godeva s;  
Gia   2:  2  un uomo con l’anello d’oro, vestito s, e  
         3  e voi avete riguardo a quello che veste s  
SPLENDIDE 
Is 52:  1  Mettiti le tue più s vesti, o  
SPLENDIDI 
Is 63:  1  da Edom, da Botsra, in vestimenti s?  
SPLENDIDO 
Is 28:  1  s ornamento che sta sul capo della  
         4  lo s ornamento che sta sul capo della  
Ez 20:  6  il latte e il miele, il più s di tutti i paesi.  
       15  latte e il miele, il più s di tutti i paesi,  
Dan   8:  9  verso levante, e verso il paese s.  
  11:16  e si fermerà nel paese s, il quale sarà  
       41  Entrerà pure nel paese s, e molte  
Luc 23:11  lo vestì di un manto s, e lo rimandò a  
SPLENDONO 
Ez 32:  8  oscurerò tutti i luminari che s in cielo, e  
SPLENDORE 
Dt 26:19  renda eccelso per gloria, rinomanza e s,  
2Sa 22:13  Dallo s che lo precedeva, si  
  23:  4  col suo s, dopo la pioggia, fa spuntare  
1Cr 16:27  S e maestà stanno dinanzi a lui, forza e  
  29:11  la grandezza, la potenza, la gloria, lo s,  
       25  e gli diede un regale s, quale nessun re,  
Gb 40:10  di maestà, di grandezza, rivestiti di s, di  
Sa 18:12  Per lo s che lo precedeva, le dense nubi  
  45:13  Tutta s è la figliuola del re, nelle sue  
  89:44  Tu hai fatto cessare il suo s, e hai  
  96:  6  S e maestà stanno dinanzi a lui, forza e  
      104:    1  sei vestito di s e di maestà.  
      111:    3  Quel ch’egli fa è s e magnificenza, e la  
      145:    5  mediterò sul glorioso s della tua maestà  
Is   2:10  dell’Eterno e allo s della sua maestà.  
       19  e allo s della sua maestà, quand’ei si  
       21  dell’Eterno e allo s della sua maestà,  
    4:  2  sarà lo s e la gloria degli scampati  
         5  e uno s di fuoco fiammeggiante durante  
    5:14  e laggiù scende lo s di Sion, la sua  
  13:19  E Babilonia, lo s de’ regni, la superba  
  23:  9  per offuscare l’orgoglio d’ogni s, per  
  60:  3  alla tua luce, e i re allo s del tuo levare.  
Lam   1:  6  di Sion se n’è andato tutto il suo s; i  
Ez   1:  4  spandeva tutto all’intorno d’essa uno s;  
       22  colore simile a cristallo d’ammirabile s,  
       27  fuoco, come uno s tutto attorno a lui.  
       28  l’aspetto di quello s che lo circondava.  
  10:  4  ripieno dello s della gloria dell’Eterno.  
  25:  9  alle sue frontiere e sono lo s del paese,  
  26:20  rimetterò lo s sulla terra de’ viventi.  
  28:  7  spade contro lo s della tua saviezza, e  
       17  la tua saviezza a motivo del tuo s; io ti  
Dan   2:31  ch’era immensa e d’uno s straordinario,  
    4:36  maestà, il mio s mi furono restituiti; i  
  12:  3  risplenderanno come lo s della distesa,  
Gl   2:10  s’oscurano, le stelle ritirano il loro s.  
    3:15  s’oscurano, e le stelle ritirano il loro s.  
Am   5:20  e non luce? oscurissimo e senza s?  
Hab   3:  4  Il suo s è pari alla luce; dei raggi  
Zac 14:  6  gli astri brillanti ritireranno il loro s.  
Mat 24:29  e la luna non darà il suo s, e le stelle  
Mar 13:24  si oscurerà e la luna non darà il suo s;  
Luc 11:36  quando la lampada t’illumina col suo s.  
Ebr   1:  3  il quale, essendo lo s della sua gloria e  
SPODESTARLE 
Dt 12:29  le nazioni là dove tu stai per entrare a s,  
SPODESTATE 
Dt 12:29  e quando le avrai s e ti sarai stanziato  

SPODESTATO 
Ger 49:  2  Israele spodesterà quelli che l’aveano s,  
SPODESTERÀ 
Ger 49:  2  Israele s quelli che l’aveano spodestato,  
SPOGLIA 
Num 20:26  S Aaronne de’ suoi paramenti, e  
Rut   1:21  e l’Eterno mi riconduce s di tutto.  
Sa 35:10  il misero e il bisognoso da chi lo s?  
Ez 29:19  le ricchezze, lo spoglierà d’ogni sua s,  
SPOGLIAMENTO 
Col   2:11  consiste nello s del corpo della carne: 
SPOGLIANDOLO 
Ez 46:18  del popolo, s delle sue possessioni;  
SPOGLIANO 
Sa 80:12  i suoi ripari, sì che tutti i passanti la s?  
Is 17:14  Ecco la parte di quei che ci s, ecco la  
Ger 30:16  quelli che ti s saranno spogliati, quelli  
Nah   3:16  le cavallette s ogni cosa e volano via. 
SPOGLIARCI 
Gd 14:15  E che? ci avete invitati qui per s?’ 
SPOGLIARE 
1Sa 31:  8  i Filistei vennero a s i morti, e  
2Sa 23:10  seguire Eleazar soltanto per s gli uccisi.  
1Cr 10:  8  i Filistei vennero a s gli uccisi, e  
Is 10:  2  per s del loro diritto i poveri del mio  
SPOGLIARONO 
Gen 37:23  lo s della sua veste, della veste lunga  
Es 12:36  Così s gli Egiziani.  
  33:  6  d’Israele si s de’ loro ornamenti, dalla  
Gd   2:14  li dette in mano di predoni, che li s; li  
1Sa 31:  9  la testa a Saul, lo s delle sue armi, e  
1Cr 10:  9  S Saul, e portaron via la sua testa e le  
Mat 27:31  E dopo averlo schernito, lo s del manto,  
Mar 15:20  lo s della porpora e lo rivestirono dei  
SPOGLIARVI 
Ef   4:22  a s del vecchio uomo che si corrompe  
SPOGLIATA 
Nah   2:  7  È fatto! Ninive è s nuda e portata via; le  
       10  Essa è vuotata, s, devastata; i cuori si  
Sof   2:14  sarà s dei suoi rivestimenti di cedro.  
At 19:27  che sia perfino s della sua maestà colei,  
SPOGLIATEVI 
Is 32:11  S, nudatevi, cingetevi di cilicio i  
SPOGLIATI 
Sa 76:  5  Gli animosi sono stati s, han dormito il  
Is 42:22  s, e non v’è chi dica: ‘Restituisci!’  
Ger 30:16  quelli che ti spogliano saranno s, quelli  
2Co   5:  4  perciò desideriamo non già d’esser s,  
SPOGLIATO 
Dt 28:29  sarai del continuo oppresso e s, e non vi  
2Cr 28:21  Achaz avea s la casa dell’Eterno, la  
Gb 19:  9  M’ha s della mia gloria, m’ha tolto dal  
  41:  5  Chi l’ha mai s della sua corazza? Chi è  
Pro 22:23  e spoglierà della vita chi avrà s loro.  
Is 42:22  questo è un popolo saccheggiato e s;  
  59:15  si ritrae dal male s’espone ad essere s.  
Ez 12:19  desolato, s di tutto ciò che contiene, a  
  32:15  in un paese s di ciò che conteneva, e  
Mic   1:  8  farò cordoglio e urlerò, andrò s e nudo;  
2Co 11:  8  Ho s altre chiese, prendendo da loro  
Col   2:15  e avendo s i principati e le potestà ne ha  
SPOGLIATOLO 
Mat 27:28  E s, gli misero addosso un manto  
Luc 10:30  s’imbatté in ladroni i quali, s e feritolo,  
SPOGLIAVAMO 
Neh   4:23  non ci s; ognuno avea l’arma a portata  
SPOGLIAVANO 
Gd   2:16  liberavano dalle mani di quelli che li s.  
Ez 39:10  e spoglieranno quelli che li s, e  
SPOGLIAVI 
Gb 22:  6  s delle lor vesti i mezzo ignudi. 
SPOGLIE 
Gen 49:27  divora la preda, e la sera spartisce le s’.  
Es 15:  9  ‘Inseguirò, raggiungerò, dividerò le s,  
Num 31:11  e presero tutte le s e tutta la preda:  
       12  menarono i prigionieri, la preda e le s a  
Dt   2:35  e le s delle città che avevamo prese.  
    3:  7  preda tutto il bestiame e le s delle città.  
Gs   7:21  Ho veduto fra le s un bel mantello di  
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Gd 14:19  trenta uomini dei loro, prese le loro s, e  
2Sa   2:21  uno di que’ giovani, e prenditi le sue s!’  
2Cr 20:25  andarono a far bottino delle loro s; e fra  
  24:23  mandarono tutte le s al re di Damasco.  
Sa 68:12  fuggono, e la rimasta a casa divide le s.  
      119:162  parola, come uno che trova grandi s.  
Is   3:14  Le s del povero sono nelle vostre case!  
Dan 11:24  distribuirà bottino, s e beni e mediterà  
Zac 14:  1  le tue s saranno spartite in mezzo a te.  
Luc 11:22  si confidava, e ne spartisce le s. 
SPOGLIERÀ 
Lev   6:11  Poi si s delle vesti e ne indosserà delle  
  16:23  si s delle vesti di lino che aveva  
Pro 22:23  e s della vita chi avrà spogliato loro.  
Ez 29:19  lo s d’ogni sua spoglia, vi prederà ciò  
SPOGLIERANNO 
Ez 16:39  ti s delle tue vesti, ti prenderanno i bei  
  23:26  E ti s delle tue vesti, e porteran via gli  
  39:10  e s quelli che li spogliavano, e  
SPOGLIERETE 
Es   3:22  vostre figliuole, e così s gli Egiziani’. 
SPOGLIERÒ 
Os   2:  3  io la s nuda, la metterò com’era nel dì  
SPOGLIÒ 
Num 20:28  Mosè s Aaronne de’ suoi paramenti, e  
1Sa 19:24  E anch’egli si s delle sue vesti,  
SPOLA 
Gb   7:  6  miei giorni sen vanno più veloci della s,  
SPONDA 
Dan 12:  5  l’uno di qua sulla s del fiume,  
         6  e l’altro di là, sull’altra s del fiume. E  
SPONDE 
Sa  137:    2  Ai salici delle s avevamo appese le  
Is   8:  7  livello, e strariperà su tutte le sue s. 
SPONSALI 
Can   3:11  il giorno de’ suoi s, il giorno  
SPONTANEAMENTE 
2Co   8:17  si è s posto in cammino per venire da  
SPONTANEO 
2Cr 35:  8  fecero anch’essi un dono s al popolo, ai  
SPOPOLASSERO 
Ez 14:15  quel paese delle male bestie che lo s, sì  
SPORGAN 
Ez 31:14  non s più la vetta fra il folto de’ rami, e  
SPORGENTE 
Neh   3:25  e alla torre s dalla casa superiore del re,  
       26  verso oriente, e dirimpetto alla torre s.  
       27  dirimpetto alla gran torre s e fino al  
Ez 31:  3  dalla vetta s fra il folto de’ rami. 
SPORGENZE 
1Re   6:  6  avea fatto delle s tutt’intorno ai muri  
SPORGERE 
2Cr   5:  9  loro estremità si vedevano s dall’arca,  
SPORGEVA 
Ez 31:10  e s la sua vetta tra il folto de’ rami e  
SPORSERO 
At 25:15  e gli anziani de’ Giudei mi s querela,  
SPOSA 
Dt 22:13  Se un uomo s una donna, coabita con  
Gd 14:11  Non appena i parenti della s videro  
Pro   5:18  e vivi lieto con la s della tua gioventù.  
Can   4:  8  Vieni meco dal Libano, o mia s, vieni  
         9  rapito il cuore, o mia sorella, o s mia!  
       10  le tue carezze, o mia sorella, o s mia!  
       11  O s mia, le tue labbra stillano miele,  
       12  O mia sorella, o s mia, tu sei un  
    5:  1  nel mio giardino, o mia sorella, o s mia;  
Is 49:18  ornamento, te ne cingerai come una s.  
  54:  6  come la s della giovinezza ch’è stata  
  61:10  come una s che si para de’ suoi gioielli.  
  62:  5  Come un giovine s una vergine, così i  
         5  e come la s è la gioia dello sposo, così  
Ger   2:32  i suoi ornamenti, o la s la sua cintura?  
    7:34  il canto dello sposo e il canto della s,  
  16:  9  la voce dello sposo e la voce della s.  
  25:10  il canto dello sposo e il canto della s, il  
  33:11  la voce dello sposo e la voce della s, la  
Gl   2:16  sua camera, e la s dalla propria alcova!  
Mal   2:11  ama, e s figliuole di dèi stranieri.  

Mat   1:18  madre, era stata promessa s a Giuseppe;  
    5:32  e chiunque s colei ch’è mandata via,  
  19:  9  e ne s un’altra, commette adulterio.  
Mar 10:11  e ne s un’altra, commette adulterio  
       12  ne s un altro, commette adulterio.  
Luc   2:  5  a farsi registrare con Maria sua s, che  
  16:18  e ne s un’altra, commette adulterio;  
       18  e chiunque s una donna mandata via dal  
Gio   3:29  Colui che ha la s è lo sposo; ma l’amico  
Ap 18:23  s’udrà più in te voce di sposo e di s;  
  19:  7  dell’Agnello, e la sua s s’è preparata;  
  21:  2  come una s adorna per il suo sposo.  
         9  ti mostrerò la s, la moglie dell’Agnello.  
  22:17  E lo Spirito e la s dicono: Vieni. E chi  
SPOSALIZIO 
Gen 29:28  fece così, e finì la settimana di quello s;  
SPOSANDO 
Esd 10:  2  s donne straniere prese dai popoli di  
       10  una infedeltà, s donne straniere, e avete  
SPOSANO 
Luc 20:34  I figliuoli di questo secolo s e sono  
       35  non s e non sono sposati, 
SPOSARONO 
Gd   3:  6  s le loro figliuole, maritaron le proprie  
Rut   1:  4  Questi s delle Moabite, delle quali una  
1Cr 23:22  e le s i figliuoli di Kis, loro parenti. 
SPOSARSI 
1Co   7:  9  sposino; perché è meglio s che ardere. 
SPOSATA 
Dt 24:  5  a casa, e farà lieta la moglie che ha s.  
1Sa 18:19  fu invece s ad Adriel di Mehola.  
1Re   7:  8  la figliuola di Faraone, ch’egli avea s.  
Neh   6:18  avea s la figliuola di Meshullam,  
Mar   6:17  suo fratello, ch’egli, Erode, avea s. 
SPOSATI 
Luc 20:34  di questo secolo sposano e sono s;  
       35  non sposano e non sono s, 
SPOSATO 
Dt 24:  5  Quando un uomo si sarà s di fresco,  
Esd 10:14  nostre città hanno s donne straniere  
       17  quelli che aveano s donne straniere.  
       18  che aveano s donne straniere: de’  
Neh   7:63  avea s una delle figliuole di Barzillai, il  
SPOSERÀ 
Lev 21:13  S una vergine.  
       14  Non s né una vedova, né una divorziata,  
SPOSERANNO 
Is 62:  5  una vergine, così i tuoi figliuoli s te; e  
SPOSI 
Mat 22:24  il fratel suo s la moglie di lui e susciti  
SPOSINO 
1Co   7:  9  Ma se non si contengono, s; perché è  
SPOSO 
Es   4:25  dicendo: ‘S di sangue tu mi sei!’  
       26  ‘S di sangue, per via della  
Sa 19:  5  egli è simile a uno s ch’esce dalla sua  
Is 54:  5  Poiché il tuo creatore è il tuo s; il suo  
  61:10  come uno s che s’adorna d’un diadema,  
  62:  4  il suo diletto, e la tua terra avrà uno s.  
         5  e come la sposa è la gioia dello s, così  
Ger   7:34  il canto dello s e il canto della sposa,  
  16:  9  la voce dello s e la voce della sposa.  
  25:10  il canto dello s e il canto della sposa, il  
  33:11  la voce dello s e la voce della sposa, la  
Gl   1:  8  che piange lo s della sua giovinezza!  
    2:16  Esca lo s dalla sua camera, e la sposa  
Mat   9:15  Gli amici dello s possono essi far  
       15  cordoglio, finché lo s è con loro? Ma  
       15  i giorni che lo s sarà loro tolto,  
  25:  1  loro lampade, uscirono a incontrar lo s.  
         5  Or tardando lo s, tutte divennero  
         6  un grido: Ecco lo s, uscitegli incontro!  
       10  andavano a comprarne, arrivò lo s; e  
Mar   2:19  Possono gli amici dello s digiunare,  
       19  mentre lo s è con loro?  
       19  Finché hanno con sé lo s, non possono  
       20  i giorni che lo s sarà loro tolto; ed  
Luc   5:34  voi far digiunare gli amici dello s,  
       34  mentre lo s è con loro?  

       35  e quando lo s sarà loro tolto, allora, in  
Gio   2:  9  attinto l’acqua), chiamò lo s e gli disse:  
    3:29  Colui che ha la sposa è lo s;  
       29  ma l’amico dello s, che è presente e  
       29  rallegra grandemente alla voce dello s;  
2Co 11:  2  perché v’ho fidanzati ad un unico s, per  
Ap 18:23  non s’udrà più in te voce di s e di  
  21:  2  come una sposa adorna per il suo s. 
SPOSÒ 
1Sa 25:43  Davide s anche Ahinoam di Izreel, e  
1Re   3:  1  S la figliuola di Faraone, e la menò  
1Cr   2:19  Azuba morì e Caleb s Efrath, che gli  
       21  egli avea sessant’anni quando la s; ed  
Luc 20:30  Il secondo pure la s; 
SPOSSA 
Is 44:12  gli vien meno; non beve acqua, e si s. 
SPOSSATA 
2Sa 23:10  finché la sua mano, s, rimase attaccata  
Is 24:  4  La terra è in lutto, è s, il mondo langue,  
SPOSSATI 
Neh   4:  2  ‘Che fanno questi s Giudei? Si  
Ger 48:45  di Heshbon i fuggiaschi si fermano, s;  
Lam   1:  6  se ne vanno s dinanzi a colui che  
    5:  5  noi siamo inseguiti, siamo s, non  
SPOSSATO 
Is 24:  4  il mondo langue, è s, gli altolocati fra il  
  40:29  stanco, e accresce vigore a colui ch’è s. 
SPOSTA 
Dt 27:17  chi s i termini del suo prossimo! E tutto  
SPOSTANO 
Gb 24:  2  Gli empi s i termini, rapiscono greggi e  
Os   5:10  son come quelli che s i termini; io  
SPOSTARE 
Pro 22:28  Non s il termine antico, che fu messo  
  23:10  Non s il termine antico, e non entrare  
SPOSTERAI 
Dt 19:14  Non s i termini del tuo prossimo, posti  
SPRAZZI 
Gb 41:10  I suoi starnuti danno s di luce; i suoi  
SPREGEVOLE 
Sa 15:  4  Agli occhi suoi è sprezzato chi è s, ma  
Dan 11:21  Poi, in luogo suo, sorgerà un uomo s, a  
Nah   1:14  la tomba perché sei divenuto s.  
Mal   1:  7  col dire: ‘La mensa dell’Eterno è s’. 
SPREGEVOLI 
Mal   2:  9  vi rendo s e abietti agli occhi di tutto il  
SPREGIATO 
Is 53:  3  era s, e noi non ne facemmo stima  
SPREME 
Pro 30:33  così chi s l’ira ne fa uscire contese. 
SPREMÉ 
Gd   6:38  strizzò il vello e ne s la rugiada: una  
SPREMEI 
Gen 40:11  presi l’uva, la s nella coppa di Faraone,  
SPREMER 
Mat 21:33  e vi scavò un luogo da s l’uva, e vi  
Mar 12:  1  e vi scavò un luogo da s l’uva e vi  
SPREMERAI 
Mic   6:15  s il mosto, ma non berrai il vino. 
SPREMUTO 
Lev   5:  9  resto del sangue sarà s appiè dell’altare.  
SPREZZA 
Dt 27:16  Maledetto chi s suo padre o sua madre!  
2Re 19:21  La vergine figliuola di Sion ti s, si fa  
Sa 69:33  i bisognosi, e non s i suoi prigionieri.  
Pro 11:12  Chi s il prossimo è privo di senno, ma  
  13:13  Chi s la parola si costituisce, di fronte  
  14:  2  ma chi è pervertito nelle sue vie lo s.  
       21  Chi s il prossimo pecca, ma beato chi  
Is 33:15  colui che s i guadagni estorti, che  
Ez 22:  7  in te si s padre e madre; in mezzo a te si  
Luc 10:16  chi s voi s me,  
       16  e chi s me s Colui che mi ha mandato.  
1Te   4:  8  Chi dunque s questi precetti,  
         8  non s un uomo, ma quell’Iddio, il quale  
SPREZZANDO 
Ebr 12:  2  sopportò la croce s il vituperio, e s’è  
SPREZZANO 
1Sa   2:30  e quelli che mi s saranno avviliti.  
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Gb 19:18  Perfino i bimbi mi s; se cerco  
Ger   4:30  i tuoi amanti ti s, voglion la tua vita.  
  23:17  Dicono del continuo a quei che mi s:  
Lam   1:  8  tutti quelli che l’onoravano la s, perché  
2Pi   2:10  immonde concupiscenze, e s l’autorità.  
SPREZZANTE 
Ez 21:18  se perfino lo scettro s non sarà più?  
SPREZZARE 
Gb 10:  3  di s l’opera delle tue mani e di favorire  
Pro   5:12  ha potuto il cuor mio s la riprensione?  
Zac   4:10  chi potrebbe s il giorno delle piccole  
SPREZZARONO 
2Cr 36:16  s le sue parole e schernirono i suoi  
Neh   2:19  e ci s dicendo: ‘Che cosa state facendo?  
SPREZZASTE 
Gal   4:14  voi non la s né l’aveste a schifo; al  
SPREZZATA 
Sa 22:24  non ha s né disdegnata l’afflizione  
Is   5:24  e hanno s la parola del Santo d’Israele.  
At   4:11  la pietra che è stata da voi edificatori s,  
SPREZZATE 
Is   8:  6  questo popolo ha s le acque di Siloe che  
Mal   1:  6  a voi, o sacerdoti, che s il mio nome, e  
1Co   1:28  le cose ignobili del mondo, e le cose s,  
SPREZZATI 
Neh   4:  4  Ascolta, o Dio nostro, come siamo s!  
1Co   4:10  voi siete gloriosi, ma noi siamo s. 
SPREZZATO 
Num 15:31  Siccome ha s la parola dell’Eterno e ha  
Dt 31:20  e avranno s me e violato il mio patto,  
  32:15  e ha s la Ròcca della sua salvezza.  
Sa 15:  4  Agli occhi suoi è s chi è spregevole, ma  
  22:  6  degli uomini, e lo s dal popolo.  
  74:18  e che un popolo stolto ha s il tuo nome.  
  89:38  Eppure tu l’hai reietto e s, ti sei  
      102:  17  e non avrà s la loro supplicazione.  
      107:  11  e aveano s il consiglio dell’altissimo;  
      119:141  Io son piccolo e s, ma non dimentico i  
Pro 12:  8  ma chi ha il cuore pervertito sarà s.  
Is   1:  4  hanno s il Santo d’Israele, si son vòlti e  
Ger 49:15  fra le nazioni, e s fra gli uomini.  
Ez   5:  6  ha s le mie leggi; e non ha camminato  
  16:59  che hai s il giuramento, infrangendo il  
Am   2:  4  Perché hanno s la legge dell’Eterno e  
Abd        2  fra le nazioni, tu sei profondamente s.  
Mal   1:  6  dite: ‘In che abbiamo s il tuo nome?’  
Mat 13:57  Un profeta non è s che nella sua patria  
Mar   6:  4  Niun profeta è s se non nella sua patria  
    9:12  ha da patir molte cose e da essere s? 
SPREZZATORI 
At 13:41  Vedete, o s, e maravigliatevi, e  
SPREZZAVA 
1Sa   2:17  la gente s le offerte fatte all’Eterno. 
SPREZZAVI 
Ez 16:31  una prostituta, giacché s il salario, 
SPREZZERÀ 
Sa 74:10  Il nemico s egli il tuo nome in  
Pro 23:  9  perché s il senno de’ tuoi discorsi.  
Mat   6:24  o si atterrà all’uno e s l’altro. Voi non  
Luc 16:13  o si atterrà all’uno e s l’altro. Voi non  
SPREZZERAI 
Sa 73:20  ti desterai, s la loro vana apparenza. 
SPREZZEREBBE 
Can   8:  1  fuori, ti bacerei, e nessuno mi s. 
SPREZZI 
Sa 51:17  o Dio, tu non s il cuor rotto e contrito.  
Rom   2:  4  s tu le ricchezze della sua benignità,  
  14:  3  non s colui che non mangia di tutto; e  
1Co 16:11  Nessuno dunque lo s; ma fatelo  
1Ti   4:11  Nessuno s la tua giovinezza;  
Tit   2:15  e riprendi con ogni autorità. Niuno ti s. 
SPREZZO 
Gb 12:  5  Lo s alla sventura è nel pensiero di chi  
       21  Sparge lo s sui nobili, e rallenta la  
  31:34  paura della folla e dello s delle famiglie  
Sa  107:  40  Egli spande lo s sui principi, e li fa  
      119:  22  Togli di sopra a me il vituperio e lo s,  
Pro 18:  3  viene l’empio, viene anche lo s; e, con  
Ez 25:  6  con tutto lo s che nutrivi nell’anima per  

       15  collo s che nutrivano nell’anima,  
  36:  5  e con tutto lo s dell’anima loro, per  
SPREZZÒ 
Gen 25:34  Così Esaù s la primogenitura.  
1Cr 15:29  che danzava e saltava, lo s in cuor suo. 
SPRIGIONAVANO 
2Sa 22:13  che lo precedeva, si s carboni accesi. 
SPROFONDA 
Ecc 10:18  Per la pigrizia s il soffitto; per la  
SPROFONDATE 
Sa   9:15  Le nazioni sono s nella fossa che avean  
SPRUZZAMENTO 
Ebr 11:28  e fece lo s del sangue affinché lo  
SPRUZZATA 
Lev   2:  2  manata piena del fior di farina s d’olio,  
Num 19:13  di purificazione non è stata s su lui, egli  
       20  della purificazione non è stata s su lui;  
SPRUZZATE 
Es 12:22  e s di quel sangue che sarà nel bacino,  
SPRUZZATO 
Num 19:21  che avrà s l’acqua di purificazione si  
Is 63:  3  il loro sangue è s sulle mie vesti, e ho  
SPRUZZERÀ 
Num 19:18  e ne s la tenda, tutti gli utensili e tutte le  
       19  L’uomo puro s l’impuro il terzo giorno  
SPUDORATA 
Sof   2:  1  raccoglietevi, o nazione s, 
SPUGNA 
Mat 27:48  subito un di loro corse a prendere una s;  
Mar 15:36  e inzuppata d’aceto una s, e postala in  
Gio 19:29  a un ramo d’issopo una s piena d’aceto,  
SPUMEGGIA 
Sa 75:  8  coppa, ove s un vino pien di mistura.  
SPUMEGGIANTI 
Hab   3:15  tu calpesti il mare, le grandi acque s. 
SPUNTA 
Gen 32:26  ‘Lasciami andare, ché s l’alba’. E  
1Re   4:33  Libano all’issopo che s dalla muraglia;  
Gb   5:  6  Ché la sventura non s dalla terra né il  
  14:  2  S come un fiore, poi è reciso; fugge  
Pro   4:18  sentiero dei giusti è come la luce che s  
SPUNTAR 
Gs   6:15  levatisi la mattina allo s dell’alba,  
Gd 16:  2  ‘Allo s del giorno l’uccideremo’.  
  19:25  poi, allo s dell’alba, la lasciaron andare.  
1Sa   9:26  si alzarono presto; allo s dell’alba,  
  25:22  Fra qui e lo s del giorno, di tutto quel  
       34  fra qui e lo s del giorno a Nabal non  
       36  piccola o grande, fino allo s del giorno.  
Neh   4:21  dallo s dell’alba all’apparir delle stelle.  
Gn   4:  7  Ma l’indomani, allo s dell’alba, Iddio  
Mic   2:  1  per metterlo ad effetto allo s del giorno,  
SPUNTARE 
Gen   2:  9  fece s dal suolo ogni sorta d’alberi  
2Sa 23:  4  la pioggia, fa s l’erbetta dalla terra’. 
Am   7:  1  delle locuste al primo s del guaime:  
SPUNTATA 
Gen   2:  5  erba della campagna era ancora s,  
2Sa 19:24  Ei non s’era puliti i piedi, né s la barba,  
SPUNTATE 
Sa 58:  7  quando tirano le lor frecce, sian come s. 
SPUNTAVA 
2Sa   2:32  il giorno s, quando giunsero a Hebron.  
Dan   7:20  e intorno all’altro corno che s, e davanti  
SPUNTAVANO 
Es 38:  2  angoli gli fece dei corni, che s da esso,  
SPUNTERÀ 
Gd   9:33  e domattina, non appena s il sole, ti  
Is 11:  1  e un rampollo s dalle sue radici.  
  58:  8  Allora la tua luce s come l’aurora, e la  
SPUNTI 
2Pi   1:19  finché s il giorno e la stella mattutina  
SPUNTINO 
Es 27:  2  angoli dei corni che s dall’altare, il  
SPUNTÒ 
Dan   7:  8  che un altro piccolo corno s tra quelle,  
Mat 13:  5  ove non avea molta terra; e subito s,  
Mar   4:  5  ove non avea molta terra; e subito s,  

SPUTA 
Gb 17:  6  divenuto un essere a cui si s in faccia. 
SPUTARGLI 
Mar 14:65  alcuni presero a s addosso ed a velargli  
SPUTARMI 
Gb 30:10  non si trattengono dallo s in faccia. 
SPUTARONO 
Mat 26:67  gli s in viso e gli diedero de’ pugni; e  
SPUTATO 
Num 12:14  ‘Se suo padre le avesse s in viso, non  
SPUTATOGLI 
Mat 27:30  E s addosso, presero la canna, e gli  
Mar   8:23  e s negli occhi e impostegli le mani, gli  
SPUTAVANO 
Mar 15:19  e gli s addosso, e postisi inginocchioni,  
SPUTERÀ 
Lev 15:  8  ha la gonorrea s sopra uno che è puro,  
Dt 25:  9  gli s in faccia, e dirà: ‘Così sarà fatto  
SPUTERANNO 
Mar 10:34  e lo scherniranno e gli s addosso e lo  
Luc 18:32  schernito ed oltraggiato e gli s addosso; 
SPUTI 
Is 50:  6  nascosto il mio volto all’onta e agli s. 
SPUTÒ 
Gio   9:  6  s in terra, fece del fango con la saliva e  
SQUADRATE 
Is   9:  9  caduti, ma noi costruiremo con pietre s;  
SQUALLORE 
1Sa   2:32  E vedrai lo s nella mia dimora, mentre  
SQUAME 
Dt 14:  9  di tutti quelli che hanno pinne e s;  
       10  di quelli che non hanno pinne e s;  
1Sa 17:  5  era vestito d’una corazza a s il cui peso  
SQUARCERAI 
Ez 23:34  ne morderai i pezzi, e te ne s il seno;  
SQUARCERANNO 
Os 13:  8  una leonessa, le belve de’ campi li s. 
SQUARCEREBBE 
Gd 14:  6  il leone, come uno s un capretto; ma  
SQUARCIASSI 
Is 64:  1  Oh s tu pure i cieli, e scendessi!  
SQUARCIATA 
Ez 30:16  Sin si torcerà dal dolore, No sarà s, Nof  
SQUARCIATO 
Gen 31:39  mai portato quel che le fiere aveano s;  
Lam   3:11  sviato dal mio cammino, e m’ha s,  
SQUARCIÒ 
Gd 14:  6  senz’aver niente in mano, s il leone,  
Mat 27:51  la cortina del tempio si s in due, da  
Mar 15:38  la cortina del tempio si s in due, da  
Luc 23:45  La cortina del tempio si s pel mezzo.  
At   1:18  essendosi precipitato, gli si s il ventre, e  
SQUARTARE 
1Sa 15:33  Samuele fe’ s Agag in presenza  
SQUILLANTE 
Gs   6:  5  soneranno a distesa il corno s e voi  
1Co 13:  1  un rame risonante o uno s cembalo. 
SQUILLANTI 
Gs   6:  4  davanti all’arca sette trombe s; il  
         6  sette sacerdoti portino sette trombe s  
         8  che portavano le sette trombe s davanti  
       13  che portavano le sette trombe s davanti  
2Cr 13:12  e le trombe s, per sonar la carica contro  
Sa  150:    5  risonanti, lodatelo con cembali s. 
SQUILLAR 
Lev 25:  9  del settimo mese farai s la tromba; il  
         9  farete s la tromba per tutto il paese. 
SQUILLI 
Num 10:  5  Quando sonerete a lunghi e forti s, i  
         6  una seconda volta a lunghi e forti s, i  
         6  si sonerà a lunghi e forti s quando  
         7  sonerete, ma non a lunghi e forti s.  
         9  sonerete a lunghi e forti s con le  
SQUILLO 
Gb 39:25  Com’ode lo s, dice: Aha! e fiuta da  
SQUISITE 
Gen 43:11  delle cose più s di questo paese, e  
Dt 33:14  con le cose più s che ogni luna arreca, 
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SQUISITI 
Gb 33:20  e l’anima sua schifa i cibi più s;  
Am   6:  6  e s’ungono con gli olî più s, ma non  
SQUISITO 
Gd   9:11  alla mia dolcezza e al mio frutto s per  
Sa  133:    2  È come l’olio s che, sparso sul capo,  
Can   4:14  di mirra e d’aloe, e d’ogni più s aroma. 
SRADICATA 
Gb 19:10  ha s come un albero la mia speranza.  
Sof   2:  4  in pien mezzogiorno, ed Ekron sarà s.  
Mat 15:13  mio celeste non ha piantata, sarà s. 
SRADICATI 
Giu      12  senza frutti, due volte morti, s; 
SRÀDICATI 
Luc 17:  6  S e trapiantati nel mare, e vi  
SRADICATO 
Gb 31:  8  ch’è cresciuto nei miei campi sia s!  
Dan 11:  4  il suo regno sarà s e passerà ad altri;  
SRADICHERÀ 
1Re 14:15  s Israele da questa buona terra che avea  
Sa 52:  5  tua tenda e ti s dalla terra de’ viventi.  
SRADICHERÒ 
2Cr   7:20  io vi s dal mio paese che v’ho dato; e  
Ger 24:  6  li pianterò, e non li s più.  
  42:10  vi pianterò, e non vi s; perché mi pento  
  45:  4  ciò che ho piantato, io lo s; e questo  
SRADICHIATE 
Mat 13:29  non s insiem con esse il grano. 
STA 
Gen   4:  7  il peccato s spiandoti alla porta, e i suoi  
  13:  9  Tutto il paese non s esso davanti a te?  
  19:14  l’Eterno s per distruggere la città’. Ma  
  20:15  ‘Ecco, il mio paese ti s dinanzi; dimora  
  24:51  Ecco, Rebecca ti s dinanzi, prendila,  
  29:  6  ‘S egli bene?’ E quelli: ‘S bene; ed  
       19  a te che ad un altr’uomo; s’ con me’.  
  41:25  a Faraone quello che s per fare.  
       28  a Faraone quello che s per fare.  
  43:27  vecchio di cui mi parlaste, s egli bene?  
       28  ‘Il padre nostro, tuo servo, s bene; vive  
  47:  6  il paese d’Egitto ti s dinanzi; fa’ abitare  
Es   7:15  tu s’ ad aspettarlo sulla riva del fiume,  
  11:  5  della serva che s dietro la macina, e ad  
  18:14  tutto il popolo ti s attorno dal mattino  
  27:21  velo che s davanti alla testimonianza,  
  30:  6  che s sopra la testimonianza, dove io mi  
Lev 15:  3  La sua impurità s nella sua gonorrea;  
  17:14  nel sangue suo s la vita; perciò ho detto  
  21:10  che s al disopra de’ suoi fratelli, sul  
  22:10  chi s da un sacerdote o lavora da lui per  
  24:  3  velo che s davanti alla testimonianza,  
Num 20:24  Aaronne s per esser raccolto presso il  
  22:  5  a Pethor che s sul fiume, nel paese de’  
Dt   1:16  fratello o con lo straniero che s da lui.  
    5:14  tuo forestiero che s dentro le tue porte,  
       28  tutto quello che hanno detto, s bene.  
    6:15  l’Eterno, che s in mezzo a te, è un Dio  
    7:16  l’Iddio tuo, s per dare in tuo potere;  
    8:  7  s per farti entrare in un buon paese:  
    9:  5  il tuo Dio, s per cacciare quelle nazioni  
  15:16  ama te e la tua casa e s bene da te,  
  17:12  sacerdote che s là per servire l’Eterno,  
  18:12  il tuo Dio, s per cacciare quelle nazioni  
       17  mi disse: ‘Quello che han detto, s bene;  
  33:20  Egli s nella sua dimora come una  
Gs   3:11  s per passare davanti a voi per entrar  
    8:31  e come s scritto nel libro della legge di  
  10:13  non s egli scritto nel libro del Giusto? E  
Gd   5:28  ‘Perché il suo carro s tanto a venire?  
    6:25  abbatti l’idolo che gli s vicino,  
  18:10  troverete un popolo che se ne s sicuro.  
  19:  9  vedi, il giorno s per finire; pernotta qui,  
Rut   3:13  S’ coricata fino al mattino’.  
1Sa   4:  4  il quale s fra i cherubini; e i due  
  12:16  grande che l’Eterno s per compiere  
  14:  7  ‘Fa’ tutto quello che ti s nel cuore; va’  
  15:  7  fino a Shur, che s dirimpetto all’Egitto.  
  19:  2  ti prego, s’ in guardia domattina, tienti  
  20:  7  - S’egli dice: - S bene - il tuo servo avrà  

         9  di mio padre e s per venirti addosso,  
  23:19  ‘Davide non s egli nascosto fra noi, ne’  
  26:  1  ‘Davide non s egli nascosto sulla  
       16  Questo che tu hai fatto non s bene.  
2Sa   3:13  Davide rispose: ‘S bene; io farò  
    7:  2  e l’arca di Dio s sotto una tenda’.  
  13:35  La cosa s come il tuo servo ha detto’.  
  14:19  la cosa s né più né meno come ha detto  
  18:29  ‘Il giovine Absalom s egli bene?’  
       32  ‘Il giovine Absalom s egli bene?’  
  19:  8  dicendo: ‘Ecco il re s assiso alla porta’.  
  20:21  Il fatto non s così; ma un uomo della  
1Re   2:18  ‘S bene, parlerò al re in tuo favore’.  
       29  dell’Eterno, e s presso l’altare’. Allora  
       38  ‘S bene; il tuo servo farà come il re mio  
       42  La parola che ho udita s bene?  
    4:29  com’è la rena che s sulla riva del mare.  
  11:  7  monte che s dirimpetto a Gerusalemme,  
       41  s scritto nel libro delle gesta di  
  14:  5  la moglie di Geroboamo s per venire a  
       29  s scritto nel libro delle Cronache dei re  
  15:  7  s scritto nel libro delle Cronache dei re  
  16:27  s tutto scritto nel libro delle Cronache  
  18:27  poich’egli è dio, ma s meditando, o è  
  21:18  Achab, re d’Israele, che s in Samaria;  
  22:39  s scritto nel libro delle Cronache dei re  
2Re   1:18  s scritto nel libro delle Cronache dei re  
    4:26  S bene tuo marito? E il bimbo s bene?’  
  18:26  che la gente che s sulle mura oda’.  
  23:21  che s scritto in questo libro del patto’.  
1Cr 16:40  tutto quello che s scritto nella legge  
  17:  1  del patto dell’Eterno s sotto una tenda’.  
  29:11  tutto quello che s in cielo e sulla terra è  
       12  s in tuo potere il far grande e il render  
2Cr 31:  3  come s scritto nella legge dell’Eterno;  
Esd   6:18  come s scritto nel libro di Mosè.  
Neh   8:15  per fare delle capanne, come s scritto’.  
    9:  6  la terra e tutto ciò che s sovr’essa, i  
  10:34  come s scritto nella legge;  
       36  conforme s scritto nella legge, e i  
Gb   8:15  vi s’aggrappa, ma quella non s salda.  
  12:  6  dio della propria forza, se ne s al sicuro.  
  18:  6  e la lampada che gli s sopra si spegne.  
       10  S nascosta in terra per lui un’insidia, e  
       12  la calamità gli s pronta al fianco.  
  28:14  il mare dice: ‘Non s da me’.  
  30:24  chi s per perire non protende la mano?  
  33:31  S’ attento, Giobbe, dammi ascolto; taci,  
  35:14  non lo scorgi, la causa tua gli s dinanzi;  
  36:  4  ti s dinanzi un uomo dotato di perfetta  
  38:26  sul deserto ove non s alcun uomo,  
  39:24  Non s più fermo quando suona la  
       28  s sulla punta delle rupi, sulle vette  
  41:  6  alla chiostra de’ suoi denti s il terrore.  
Sa 10:  8  Egli s negli agguati de’ villaggi; uccide  
         9  S in agguato nel suo nascondiglio come  
         9  s in agguato per sorprendere il misero;  
       10  Se ne s quatto e chino, ed i meschini  
  26:12  Il mio piè s fermo in luogo piano. Io  
  37:  7  S’ in silenzio dinanzi all’Eterno, e  
  40:  7  S scritto di me nel rotolo del libro.  
  44:15  Tuttodì l’onta mia mi s dinanzi, e la  
  45:  9  alla tua destra s la regina, adorna d’oro  
  50:  6  perché Dio stesso s per giudicare. Sela.  
  69:22  Sia la mensa, che s loro dinanzi, un  
  77:10  La mia afflizione s in questo, che la  
  82:  1  Iddio s nella raunanza di Dio; egli  
      109:  31  egli s alla destra del povero per salvarlo  
      121:    5  è la tua ombra; egli s alla tua destra.  
      148:  14  d’Israele, al popolo che gli s vicino.  
Pro   4:20  Figliuol mio, s’ attento alle mie parole,  
    5:  1  s’ attento alla mia sapienza, inclina  
    6:26  la donna adultera s in agguato contro  
    8:  2  Ella s in piè al sommo dei luoghi  
  11:14  numero de’ consiglieri s la salvezza.  
  12:13  delle labbra s un’insidia funesta, ma il  
       28  Nel sentiero della giustizia s la vita, e  
  14:  4  della raccolta s nella forza del bove.  
         8  s nel discernere la propria strada; ma la  

         9  favore dell’Eterno s fra gli uomini retti.  
  16:10  labbra del re s una sentenza divina;  
  17:24  sapienza s dinanzi a chi ha intelligenza,  
  20:29  La gloria dei giovani s nella loro forza,  
  23:  1  principe, rifletti bene a chi ti s dinanzi;  
       28  Anch’essa s in agguato come un ladro,  
  24:  6  s nel gran numero de’ consiglieri.  
  25:  2  ma la gloria dei re s nell’investigarle.  
  28:  1  il giusto se ne s sicuro come un leone.  
  31:  6  Date della cervogia a chi s per perire, e  
Ecc   5:  8  in alto veglia uno che s più in alto,  
         8  e sovr’essi, s un Altissimo.  
    7:12  l’eccellenza della scienza s in questo,  
  12:14  Del resto, figliuol mio s’ in guardia: si  
Can   2:  9  Eccolo, egli s dietro al nostro muro, e  
Is   3:  1  s per togliere a Gerusalemme ed a  
       13  e s in piè per giudicare i popoli.  
    8:  7  il Signore s per far salire su loro le  
  13:22  Il suo tempo s per venire, i suoi giorni  
  14:11  sotto di te s un letto di vermi, e i vermi  
  16:  5  e sul trono s assiso fedelmente, nella  
  26:17  una donna incinta che s per partorire si  
  28:  1  che s sul capo della grassa valle degli  
         4  che s sul capo della grassa valle sarà  
  30:33  un torrente di zolfo, s per accenderlo.  
  33:21  Quivi l’Eterno s per noi in tutta la sua  
  34:  5  ecco, essa s per piombare su Edom, sul  
  38:16  cose s la vita del mio spirito; guariscimi  
  40:22  colui che s assiso sul globo della terra,  
  43:19  una cosa nuova; essa s per germogliare;  
  46:  7  mettono al suo posto, ed esso s in piè, e  
  51:  3  Così l’Eterno s per consolare Sion,  
         5  la mia salvezza s per apparire, e le mie  
  56:  1  poiché la mia salvezza s per venire,  
         1  e la mia giustizia s per essere rivelata.  
  65:  4  che s fra i sepolcri e passa le notti nelle  
         6  Ecco, tutto ciò s scritto dinanzi a me; io  
Ger   3:23  nel nostro Dio, s la salvezza d’Israele.  
    5:  6  il leopardo s in agguato presso le loro  
  13:21  piglian la donna che s per partorire?  
  33:  2  parla l’Eterno, che s per far questo,  
  40:  4  ecco, tutto il paese ti s dinanzi; va’  
  48:16  La calamità di Moab s per giungere, la  
Lam   1:20  de’ miei figliuoli; dentro, s la morte.  
Ez 16:46  tua sorella maggiore, che ti s a sinistra,  
       46  e la tua sorella minore, che ti s a destra,  
  21:12  Per la notizia che s per giungere; ogni  
       26  il re di Babilonia s sul bivio, in capo  
  27:  3  e di’ a Tiro che s agli approdi del mare,  
  30:  9  poiché, ecco, la cosa s per avvenire.  
  32:23  moltitudine s attorno al suo sepolcro;  
  33:33  avverrà - ed ecco che s per avvenire  
  36:  8  d’Israele, perch’egli s per arrivare.  
  38:  9  una nuvola che s per coprire il paese, tu  
       16  una nuvola che s per coprire il paese.  
  39:  8  Ecco, la cosa s per avvenire, si  
  41:22  è la tavola che s davanti all’Eterno’.  
  44:  5  ‘Figliuol d’uomo, s’ bene attento, apri  
Os   9:  8  Efraim s alla vedetta contro il mio Dio;  
Mic   7:14  che s solitario nella foresta in mezzo al  
Sof   2:15  sarà la festante città, che se ne s sicura,  
Zac 11:  9  quella che s per perire perisca, e quelle  
Mat   2:13  fuggi in Egitto, e s’ quivi finch’io non  
    3:10  s per esser tagliato e gittato nel fuoco.  
    4:  4  S scritto: Non di pane soltanto vivrà  
         6  poiché s scritto: Egli darà ordine ai suoi  
       10  Va’, Satana, poiché s scritto: Adora il  
    9:  2  Figliuolo, s’ di buon animo, i tuoi  
       22  S’ di buon animo, figliuola; la tua fede  
  15:32  già da tre giorni s con me e non ha da  
  17:22  s per esser dato nelle mani degli  
  20:23  a destra o a sinistra non s a me il darlo,  
  23:38  casa s per esservi lasciata deserta.  
Mar   8:  2  già da tre giorni s con me e non ha da  
    9:31  s per esser dato nelle mani degli uomini  
  10:40  a destra o a sinistra, non s a me il darlo,  
       49  S’ di buon cuore! Alzati! Egli ti  
Luc   4:  4  S scritto: Non di pane soltanto vivrà  
         8  S scritto: Adora il Signore Iddio tuo, e a  
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       10  perché s scritto: Egli ordinerà ai suoi  
    6:  8  Levati, e s’ su nel mezzo! Ed egli,  
    9:44  s per esser dato nelle mani degli  
  10:26  Nella legge che s scritto? Come leggi?  
  13:  7  perché s lì a rendere improduttivo  
       35  casa s per esservi lasciata deserta. E io  
Gio   2:17  si ricordarono che s scritto: Lo zelo  
At   1:  7  Non s a voi di sapere i tempi o i  
  23:  5  perché s scritto: ‘Non dirai male del  
       11  S’ di buon cuore; perché come hai reso  
  26:16  Ma lèvati, e s’ in piè; perché per questo  
Rom   1:15  ond’è che, per quanto s in me, io son  
    4:23  non per lui soltanto s scritto che questo  
  12:19  poiché s scritto: A me la vendetta; io  
  14:  4  Se s in piedi o se cade è cosa che  
       11  infatti s scritto: Com’io vivo, dice il  
       23  Ma colui che s in dubbio, se mangia è  
1Co   7:37  Ma chi s fermo in cuor suo, e non è  
  15:45  Così anche s scritto: Il primo uomo,  
Gal   3:13  (poiché s scritto: Maledetto chiunque è  
    4:22  s scritto che Abramo ebbe due figliuoli:  
Col   1:  6  come s portando frutto e crescendo in  
Ebr 12:  1  perseveranza l’arringo che ci s dinanzi,  
1Pi   1:  5  la salvazione che s per esser rivelata  
       16  s scritto: Siate santi, perché io son  
Ap   2:  7  della vita, che s nel paradiso di Dio.  
       10  il diavolo s per cacciare alcuni di voi in  
    3:  2  e rafferma il resto che s per morire;  
  10:  8  all’angelo che s in piè sul mare e sulla  
  13:10  Qui s la costanza e la fede dei santi.  
       18  Qui s la sapienza. Chi ha intendimento  
  17:  9  Qui s la mente che ha sapienza. Le sette  
STÀ 
1Re 21:  7  Alzati, prendi cibo, e s di buon animo;  
STABILE 
1Sa   2:35  io gli edificherò una casa s, ed egli sarà  
  24:21  il regno d’Israele rimarrà s nelle tue  
  25:28  renderà s la casa del mio signore,  
2Sa   7:13  io renderò s in perpetuo il trono del suo  
       16  e il tuo trono sarà reso s in perpetuo’.  
       26  la casa del tuo servo Davide sia s  
1Re   2:45  trono di Davide sarà reso s in perpetuo  
  11:38  ti edificherò una casa s, come ne  
1Cr 16:30  Il mondo è s e non sarà smosso.  
  17:12  ed io renderò s in perpetuo il suo trono.  
       14  e il suo trono sarà reso s in perpetuo’.  
       23  ed alla sua casa rimanga s in perpetuo,  
       24  Sì, rimanga s, affinché il tuo nome sia  
       24  la casa del tuo servo Davide sia s  
  22:10  renderò s il trono del suo regno sopra  
2Cr 11:17  il regno di Giuda e resero s Roboamo,  
Neh   9:38  noi fermammo un patto s e lo  
Gb 15:29  la sua fortuna non sarà s; né le sue  
Sa 48:  8  Dio la renderà s in perpetuo. Sela.  
  87:  5  e l’Altissimo stesso la renderà s.  
  89:  2  La tua benignità sarà s in eterno; nei  
       37  sarà s in perpetuo come la luna; e il  
  90:17  e rendi s l’opera delle nostre mani; 
       17  sì, l’opera delle nostre mani rendila s.  
  93:  1  il mondo quindi è s, e non sarà smosso.  
  96:10  l’Eterno regna; il mondo quindi è s e  
      119:  89  o Eterno, la tua parola è s nei cieli.  
Pro 12:  3  L’uomo non diventa s con l’empietà,  
       19  Il labbro veridico è s in perpetuo, ma la  
  16:12  perché il trono è reso s con la giustizia.  
  20:28  e con la bontà egli rende s il suo trono.  
  24:  3  e si rende s con la prudenza;  
  25:  5  e il suo trono sarà reso s dalla giustizia.  
  29:  4  Il re, con la giustizia, rende s il paese;  
Ger 48:30  non hanno approdato a nulla di s.  
Ebr 13:14  Poiché non abbiam qui una città s, ma  
STABILENDO 
2Sa   3:10  e s il trono di Davide sopra Israele e  
1Re 15:  4  s dopo di lui il suo figliuolo, e  
STABILI 
Sa 65:  6  Egli con la sua potenza rende s i monti;  
  75:  3  i suoi abitanti, io ne rendo s le colonne.  
      111:    8  s in sempiterno, fatti con verità e con  
Pro   3:19  terra, e con l’intelligenza rese s i cieli.  

  15:25  ma rende s i confini della vedova.  
  20:18  I disegni son resi s dal consiglio; fa’  
Is 25:  1  concepiti da tempo, sono fedeli e s.  
  55:  3  vi largirò le grazie s promesse a  
  66:22  per creare sussisteranno s dinanzi a me,  
STABILÌ 
Gen 25:18  Egli si s di faccia a tutti i suoi fratelli.  
  47:11  E Giuseppe s suo padre e i suoi fratelli,  
Es 18:25  e li s capi del popolo: capi di migliaia,  
Lev 26:46  e le leggi che l’Eterno s fra sé e i  
Num 21:31  Israele si s nel paese degli Amorei.  
  32:40  Makir, figliuolo di Manasse, che vi si s.  
Gs 19:50  Egli costruì la città e vi s la sua dimora.  
Gd   1:33  e si s in mezzo ai Cananei che  
  11:  3  dai suoi fratelli e si s nel paese di Tob.  
  17:12  servì da sacerdote, e si s in casa di lui.  
1Sa 24:  1  di là e si s nei luoghi forti di En-Ghedi.  
1Re   6:19  Salomone s il santuario nell’interno, in  
  12:25  contrada montuosa di Efraim, e vi si s;  
       32  a Bethel s i sacerdoti degli alti luoghi  
  17:  5  e si s presso il torrente Kerith, che è  
2Re 17:24  e le s nelle città della Samaria in luogo  
  23:  3  sul palco, s un patto dinanzi all’Eterno,  
1Cr   6:31  Davide s per la direzione del canto  
  16:  4  Poi s davanti all’arca dell’Eterno alcuni  
  23:  1  s Salomone, suo figliuolo, re d’Israele.  
2Cr   1:  1  si s saldamente nel suo regno; l’Eterno,  
    8:14  E s nelle loro funzioni, come le avea  
  11:22  Roboamo s Abija, figliuolo di Maaca,  
  19:  5  E s dei giudici nel paese, in tutte le città  
         8  s anche quivi dei Leviti, dei sacerdoti e  
  20:21  s dei cantori che, vestiti in santa  
  25:14  li s come suoi dèi, si prostrò dinanzi ad  
  28:25  s degli alti luoghi in ognuna delle città  
  29:25  Il re s i Leviti nella casa dell’Eterno,  
  31:  3  S pure la parte che il re preleverebbe  
  35:  2  Egli s i sacerdoti nei loro uffici, e li  
Neh   5:14  giorno che il re mi s loro governatore  
  11:  3  ognuno si s nella sua proprietà, nella  
Gb 28:27  e la rivelò, la s ed anche l’investigò.  
Sa 78:  5  Egli s una testimonianza in Giacobbe, e  
  81:  5  Egli lo s come una testimonianza in  
Dan   2:48  lo s capo supremo di tutti i savi di  
    5:11  lo s capo dei magi, degl’incantatori,  
STABILIAMO 
Rom   3:31  Così non sia; anzi, s la legge. 
STABILII 
Es   6:  4  S pure con loro il mio patto,  
Dt   1:15  e li s sopra voi come capi di migliaia,  
STABILIR 
Rom 10:  3  e cercando di s la loro propria, non si  
STABILIRÀ 
Dt 28:  9  L’Eterno ti s perché tu gli sia un popolo  
Gs 20:  4  una dimora, ed egli si s fra loro.  
1Re 14:14  L’Eterno s sopra Israele un re, che in  
Is 13:20  d’età in età nessuno vi si s più; l’Arabo  
Ez 33:  2  seno un uomo e se lo s come sentinella,  
Dan   9:27  Egli s un saldo patto con molti, durante  
Zac   5:  4  si s in mezzo a quella casa, e la  
STABILIRAI 
Es 40:  8  S il cortile tutt’intorno, e attaccherai la  
Num   3:10  Tu s Aaronne e i suoi figliuoli, perché  
1Re 20:34  tu ti s delle vie in Damasco, come mio  
STABILIRANNO 
Ger 31:24  Là si s assieme Giuda e tutte le sue  
  50:39  del deserto con gli sciacalli si s quivi,  
       39  e vi si s gli struzzi; nessuno vi dimorerà  
Ez 25:  4  e s in mezzo a te le loro dimore; e  
STABILIRE 
Dt 29:  1  a Mosè di s coi figliuoli d’Israele nel  
1Cr 18:  3  andava a s il suo dominio sul fiume  
Neh   7:61  non avean potuto s la loro genealogia  
Dan   6:  1  di s sul regno centoventi satrapi, i quali  
Ebr 10:  9  Egli toglie via il primo per s il secondo. 
STABILIRETE 
Num 33:53  possesso del paese, e in esso vi s,  
STABILIRLO 
1Cr 11:10  ad assicurare il suo dominio per s re,  
Is   9:  6  per s fermamente e sostenerlo mediante  

Dan   6:  3  e il re pensava di s sopra tutto il regno. 
STABILIRMI 
Gd 17:  9  vado a s dove troverò un luogo adatto’.  
1Sa 27:  5  campagna un luogo dove io possa s; e  
2Sa   6:21  tutta la sua casa per s principe d’Israele,  
STABILIRÒ 
Gen   6:18  Ma io s il mio patto con te; e tu entrerai  
Es 21:13  ti s un luogo dov’ei si possa rifugiare.  
Lev 26:11  Io s la mia dimora in mezzo a voi, e  
Dt   1:13  e conosciuti, e io ve li s come capi’.  
2Sa   7:12  tue viscere, e s saldamente il suo regno.  
1Re   9:  5  io s il trono del tuo regno in Israele in  
1Cr 17:11  figliuoli, e s saldamente il suo regno.  
  28:  7  E s saldamente il suo regno in perpetuo,  
2Cr   7:18  io s il trono del tuo regno, come  
Sa 89:  4  Io s la tua progenie in eterno, ed  
Ger 24:  6  li s fermamente, e non li distruggerò  
  42:10  a dimorare in questo paese, io vi ci s, e  
  49:19  e s su di essa colui che io ho scelto.  
  50:44  e s su di essa colui che io ho scelto.  
Ez 16:60  giovinezza, e s per te un patto eterno.  
  37:26  li s fermamente, li moltiplicherò, e  
STABILIRON 
1Cr   4:41  poi si s colà in luogo di quelli, perché  
       43  e si s quivi, dove son rimasti fino al dì  
Esd   2:70  si s nelle loro città; e tutti gl’Israeliti,  
STABILIRONO 
Es   1:11  S dunque sopra Israele de’ soprastanti  
Dt   2:12  li distrussero e si s in luogo loro, come  
       21  che li cacciarono e si s nel luogo loro.  
       22  essi li cacciarono e si s nel luogo loro, e  
       23  da Caftor, i quali si s nel luogo loro).  
Gs 19:47  ne presero possesso, vi si s, e la  
  20:  8  s, nella tribù di Ruben, Betser, nel  
Gd   1:16  di Arad; andarono, e si s fra il popolo.  
       32  di Ascer si s in mezzo ai Cananei che  
    9:26  i suoi fratelli vennero e si s a Sichem, e  
  21:23  le città e vi s la loro dimora.  
2Sa   2:  3  famiglia, e si s nelle città di Hebron.  
1Re 11:24  ed i suoi andarono a Damasco, vi si s, e  
1Cr   4:28  Si s a Beer-Sceba, a Molada, ad Hatsar-  
    5:10  e quelli si s nelle loro tende, su tutto il  
       22  si s nel luogo di quelli, fino alla  
    9:  2  si s nei loro possessi e nelle loro città,  
         3  A Gerusalemme si s dei figliuoli di  
2Cr 24:  6  s per la tenda della testimonianza?’  
  30:  5  e s di proclamare un bando per tutto  
Esd   6:18  E s i sacerdoti secondo le loro classi, e i  
Neh   7:73  e tutti gl’Israeliti si s nelle loro città.  
  11:  1  I capi del popolo si s a Gerusalemme; il  
         3  della provincia che si s a Gerusalemme,  
         4  A Gerusalemme dunque si s de’  
         6  di Perets che si s a Gerusalemme:  
       20  si s in tutte le città di Giuda, ciascuno  
       21  I Nethinei si s sulla collina, e Tsiha e  
       25  di Giuda si s in Kiriath-Arba e ne’  
       30  Si s da Beer-Sceba fino alla valle di  
       31  di Beniamino si s da Gheba in là, a  
Est   9:27  i Giudei s e presero per sé, per la loro  
Ger 39:  3  si s alla porta di mezzo: Nergalsaretser 
STABILIRSI 
Gd 17:  8  per s in luogo che trovasse adatto; e,  
2Re 17:27  ch’egli vada a s quivi, e insegni loro il  
       28  dalla Samaria venne a s a Bethel, e  
1Cr 23:25  esso è venuto a s a Gerusalemme per  
STABILIRTI 
Dt 29:13  per s oggi come suo popolo, e per esser  
At 26:16  per s ministro e testimone delle cose  
STABILIRVI 
Dt 14:24  avrà scelto per s il suo nome troppo  
2Cr 12:13  le tribù d’Israele, per s il suo nome. Sua  
STABILIRVISI 
Gd 18:  1  dei Daniti cercava un possesso per s,  
STABILISCA 
Gen 41:33  e savio e lo s sul paese d’Egitto.  
Est   2:  3  s il re in tutte le province del suo regno  
STABILISCANO 
Neh   7:  3  e si s per far la guardia, gli abitanti di  
Is 43:  9  i loro testimoni e s il loro diritto,  
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STABILISCE 
Gb 34:24  e ne s altri al loro posto;  
Dan   2:21  i tempi e le stagioni; depone i re e li s,  
    5:21  uomini, e ch’egli vi s sopra chi vuole. 
STABILISCI 
1Sa   8:  5  s su di noi un re che ci amministri la  
       22  alla loro voce, e s su di loro un re’. E  
  10:19  tribolazioni, e gli dite: S su di noi un re!  
Esd   7:25  s de’ magistrati e de’ giudici che  
Sa   7:  9  malvagità de’ malvagi, ma s il giusto;  
  41:12  e mi s nel tuo cospetto in perpetuo.  
  89:  2  nei cieli stessi tu s la tua fedeltà. 
STABILISCILI 
Es 18:21  e s sul popolo come capi di migliaia,  
STABILISCITI 
Dt 16:18  S de’ giudici e dei magistrati in tutte le  
STABILISCO 
Gen   9:  9  ecco, s il mio patto con voi e con la  
       11  Io s il mio patto con voi, e nessuna  
  41:41  ‘Vedi, io ti s su tutto il paese d’Egitto’.  
Ger   1:18  oggi io ti s come una città fortificata,  
STABILISTI 
Sa 44:  2  scacciasti le nazioni e s i nostri padri;  
STABILITA 
Lev   9:16  e lo fece secondo la regola s.  
  16:16  per la tenda di convegno ch’è s fra loro,  
Gs 15:19  giacché tu m’hai s in una terra arida,  
1Cr 24:19  secondo la regola s per loro da Aaronne  
2Cr   4:20  la norma s, davanti al santuario;  
Sa 24:  2  l’ha fondata sui mari, e l’ha s sui fiumi.  
      102:  28  la loro progenie sarà s nel tuo cospetto.  
Pro   8:23  Fui s ab eterno, dal principio, prima che  
Is 42:  4  finché abbia s la giustizia sulla terra; e  
  45:18  ha formato la terra, l’ha fatta, l’ha s,  
  54:14  Tu sarai s fermamente mediante la  
Ger 30:20  la sua raunanza sarà s dinanzi a me, e io  
Dan   6:12  ‘La cosa è s, conformemente alla legge  
STABILITÀ 
1Sa 20:31  non vi sarà s né per te né per il tuo  
STABILITE 
Lev   5:10  farà un olocausto, secondo le norme s.  
Num 15:24  e la sua libazione secondo le norme s, e  
  29:  6  le loro libazioni, secondo le regole s.  
       18  il loro numero, seguendo le regole s;  
       21  il loro numero, seguendo le regole s;  
       24  il loro numero e seguendo le regole s;  
       27  il loro numero e seguendo le regole s;  
       30  il loro numero e seguendo le regole s;  
       33  il loro numero e seguendo le regole s;  
       37  il loro numero, seguendo le regole s;  
1Re 20:34  come mio padre se n’era s in Samaria’.  
2Re 17:26  trasportate e s nelle città della Samaria  
1Cr 15:13  non lo cercammo secondo le regole s’.  
Sa  119:152  testimonianze che tu le hai s in eterno.  
      148:    6  ed egli le ha s in sempiterno; ha dato  
Is   1:14  le vostre feste s l’anima mia li odia, mi  
Am   5:15  e, alle porte, s saldamente il diritto.  
STABILITEVI 
Gs 20:  2  S le città di rifugio, delle quali vi parlai  
STABILITI 
Es   5:14  s sopra loro dagli ispettori di Faraone,  
Lev 23:  4  convocazioni che bandirete ai tempi s.  
  25:45  tra i figliuoli degli stranieri s fra voi e  
1Re 17:  1  uno di quelli che s’erano s in Galaad,  
2Re 17:19  ma seguì i costumi s da Israele.  
1Cr   9:22  il veggente li aveano s nel loro ufficio.  
2Cr 28:18  città che ne dipendevano, e vi s’erano s.  
  30:25  giunti dal paese d’Israele o s in Giuda,  
Esd   3:  1  d’Israele si furono s nelle loro città, il  
    4:10  ha trasportati e s nella città di Samaria,  
Neh   6:  7  e avresti perfino s de’ profeti per far la  
    7:  1  e i Leviti furono s nei loro uffici,  
    8:  1  d’Israele si furono s nelle loro città,  
  13:16  anche dei Sirî, s a Gerusalemme, che  
       31  circa l’offerta delle legna ai tempi s, e  
Est   9:31  li aveano s per sé e per i loro  
Ger 12:16  saranno saldamente s in mezzo al mio  
  35:11  E così ci siamo s a Gerusalemme’.  
Os   8:  4  Si sono s dei re, senz’ordine mio; si  

2Pi   1:12  siate s nella verità che vi è stata recata. 
STABILITO 
Gen   9:17  del patto che io ho s fra me e ogni carne  
  45:  8  egli m’ha s come padre di Faraone,  
         9  Iddio mi ha s signore di tutto l’Egitto;  
Es   7:  1  Vedi, io ti ho s come Dio per Faraone,  
  15:17  che le tue mani, o Signore, hanno s.  
  23:15  ordinato, al tempo s del mese di Abib,  
Lev 23:37  e libazioni, ogni cosa al giorno s,  
  25:47  Se un forestiero s presso di te  
       47  e si vende al forestiero s presso di te o a  
Num   9:  2  celebreranno la pasqua nel tempo s.  
         3  La celebrerete nel tempo s, il  
         7  l’offerta dell’Eterno, al tempo s, in  
       13  l’offerta all’Eterno nel tempo s, quel  
  15:34  non era ancora stato s che cosa gli si  
  22:  5  della terra, e si è s dirimpetto a me;  
  24:23  sussisterà quando Iddio avrà s colui?  
  28:  2  Avrete cura d’offrirmi al tempo s la  
Dt 19:15  il fatto sarà s sulla deposizione di due o  
  29:  1  il patto che avea s con essi a Horeb.  
  32:  6  non è egli colui che t’ha fatto e ti ha s?  
Gs 22:19  dov’è s il tabernacolo dell’Eterno, e  
Gd   2:20  il patto che avevo s coi loro padri ed  
1Sa   3:20  che Samuele era s profeta dell’Eterno.  
  13:11  che tu non giungevi nel giorno s, e che i  
       13  L’Eterno avrebbe s il tuo regno sopra  
  15:11  ‘Io mi pento d’aver s re Saul, perché si  
  25:30  e t’avrà s come capo sopra Israele,  
2Sa   7:  1  che il re, quando si fu s nella sua casa e  
       11  cui avevo s dei giudici sul mio popolo  
       24  Tu hai s il tuo popolo d’Israele per  
  17:14  L’Eterno avea s di render vano il buon  
1Re   2:12  e il suo regno fu saldamente s.  
       24  vero che vive l’Eterno, il quale m’ha s,  
  10:  9  L’Eterno ti ha s re, per far ragione e  
1Cr 17:  1  Davide, quando si fu s nella sua casa,  
       10  cui avevo s dei giudici sul mio popolo  
2Cr   9:  8  ti ha s re per far ragione e giustizia,  
  12:  1  Quando Roboamo fu bene s e  
  21:  4  di suo padre e vi si fu solidamente s,  
  35:25  e ne hanno s un’usanza in Israele. Essi  
Gb 15:28  s’era s in città distrutte, in case  
Sa   2:  6  io ho s il mio re sopra Sion, monte della  
  40:  2  piedi sulla roccia, ed ha s i miei passi.  
  74:16  tu hai s la luna e il sole.  
      103:  19  L’Eterno ha s il suo trono ne’ cieli, e il  
      104:    8  nel luogo che tu avevi s per loro.  
      111:    9  ha s il suo patto per sempre; santo e  
      140:  11  Il maldicente non sarà s sulla terra; il  
Pro 29:14  verità, avrà il trono s in perpetuo.  
  30:  4  Chi ha s tutti i confini della terra? Qual  
Ecc   3:16  nel luogo s per giudicare v’è della  
       16  nel luogo s per la giustizia v’è della  
Is 16:  5  il trono è s fermamente sulla clemenza,  
Ger   4:28  io l’ho detto, l’ho s, e non me ne pento,  
  10:12  sua sapienza ha s fermamente il mondo;  
  33:25  Se io non ho s il mio patto col giorno e  
  40:  5  ha s sulle città di Giuda, e dimora con  
         7  che il re di Babilonia aveva s Ghedalia,  
       11  e che avea s su di loro Ghedalia,  
  41:  2  che il re di Babilonia aveva s sul paese.  
       10  capo delle guardie, aveva s Ghedalia,  
       18  che il re di Babilonia aveva s sul paese.  
  51:15  sua sapienza ha s fermamente il mondo;  
Ez   3:17  io t’ho s come sentinella per la casa  
  28:14  Io t’avevo s, tu stavi sul monte santo di  
  33:  7  io ho s te come sentinella per la casa  
Dan 11:29  Al tempo s, egli marcerà di nuovo  
       35  questa non avverrà che al tempo s.  
Hab   1:12  l’hai s per infliggere i tuoi castighi.  
Gio   9:22  i Giudei avean già s che se uno  
At 17:31  per mezzo dell’uomo ch’Egli ha s; del  
1Co 15:38  Dio gli dà un corpo secondo che l’ha s;  
Gal   3:17  patto già prima debitamente s da Dio, la  
Ebr   9:27  E come è s che gli uomini muoiano una  
STABILIVA 
2Sa   5:12  l’Eterno lo s saldamente come re  
1Cr 14:  2  l’Eterno lo s saldamente come re  

STACCA 
Gb 30:17  La notte mi trafigge, mi s l’ossa, e i  
Ez 24:  6  di verderame, il cui verderame non si s!  
       12  il suo abbondante verderame non si s; il  
STACCANO 
Ger   6:29  cerca di raffinare, ché le scorie non si s. 
STACCARE 
Es 28:28  e non si possa s dall’efod.  
  39:21  e non si potesse s dall’efod; come  
Gal   4:17  anzi vi vogliono s da noi perché il  
STACCARLA 
Lev   5:  8  vicino alla nuca, ma senza s del tutto; 
STACCARONO 
2Sa 20:  2  ma quei di Giuda non si s dal loro re, e  
STACCARSI 
Dan   2:45  che hai visto la pietra s dal monte,  
STACCATE 
Es 32:  2  ‘S gli anelli d’oro che sono agli orecchi  
At 27:40  E s le àncore, le lasciarono andare in  
STACCATI 
Is 28:  9  appena divezzati, s dalle mammelle?  
At 21:  1  Or dopo che ci fummo s da loro,  
STACCHERÀ 
Lev   3:  4  la rete del fegato, che s vicino agli  
         9  tutta la coda ch’egli s presso l’estremità  
       10  la rete del fegato, che s vicino agli  
       15  la rete del fegato, che s vicino agli  
    4:10  la rete del fegato, che s vicino agli  
    7:  4  la rete del fegato, che si s vicino agli  
STACCHI 
Gb 31:22  che la mia spalla si s dalla sua giuntura,  
Ecc 12:  8  prima che il cordone d’argento si s, il  
STACCÒ 
Es 32:  3  il popolo si s dagli orecchi gli anelli  
Rut   1:14  la suocera, ma Ruth non si s da lei.  
2Re 18:16  s dalle porte del tempio dell’Eterno e  
Dan   2:34  quand’ecco una pietra si s, senz’opera  
Luc 22:41  egli si s da loro circa un tiro di sasso; e  
STACHI 
Rom 16:  9  d’opera in Cristo, e il mio caro S. 
STADERA 
Pro 16:11  La s e le bilance giuste appartengono  
Is 40:12  o pesato le montagne con la s ed i colli  
STADERE 
Lev 19:36  Avrete s giuste, pesi giusti, efa giusto,  
STADI 
Mat 14:24  la barca, già di molti s lontana da terra,  
Luc 24:13  distante da Gerusalemme sessanta s;  
Gio   6:19  vogato circa venticinque o trenta s,  
Ap 21:16  città con la canna, ed era dodicimila s;  
STADÎ 
Gio 11:18  da Gerusalemme che circa quindici s;  
Ap 14:20  per una distesa di milleseicento s.  
STADIO 
1Co   9:24  che coloro i quali corrono nello s,  
STAGION 
Mar 11:13  che foglie; perché non era la s dei fichi. 
STAGIONE 
Lev 26:  4  io vi darò le piogge nella loro s, la terra  
Sa   1:  3  il quale dà il suo frutto nella sua s, e la  
Ger   5:24  la pioggia della prima e dell’ultima s,  
Os   2:  9  e il mio vino nella sua s; e le strapperò  
Gl   2:23  quella di primavera, al principio della s.  
Zac 10:  1  la pioggia nella s di primavera!  
Mat 21:34  Or quando fu vicina la s de’ frutti,  
Luc 20:10  E nella s mandò a que’ lavoratori un  
Rom   9:  9  In questa s io verrò, e Sara avrà un  
Gia   5:  7  la pioggia della prima e dell’ultima s. 
STAGIONI 
Gen   1:14  e siano dei segni e per le s e per i giorni  
Sa  104:  19  Egli ha fatto la luna per le s; il sole  
Ger   8:  7  la cicogna conosce nel cielo le sue s; la  
Dan   2:21  Egli muta i tempi e le s; depone i re e li  
At 14:17  dal cielo piogge e s fruttifere, dandovi  
Gal   4:10  Voi osservate giorni e mesi e s ed anni. 
STAGNI 
Es   7:19  sui loro fiumi, sui loro rivi, sui loro s e  
    8:  5  sui fiumi, sui rivi e sugli s e fa salir le  
Ecc   2:  6  mi costrussi degli s per adacquare con  
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Is 42:15  ridurrò i fiumi in isole, asciugherò gli s. 
STAGNO 
Num 31:22  L’oro, l’argento, il rame, il ferro, lo s e  
2Sa   2:13  S’incontrarono presso lo s di Gabaon, e  
       13  si fermarono gli uni da un lato dello s,  
    4:12  li appiccarono presso lo s di Hebron.  
1Re 22:38  si lavò il carro presso allo s di Samaria  
2Re 18:17  presso l’acquedotto dello s superiore,  
Sa  107:  35  Egli cambia il deserto in uno s, e la  
Is   7:  3  dell’acquedotto dello s superiore, sulla  
  36:  2  presso l’acquedotto dello s superiore,  
  41:18  farò del deserto uno s d’acqua, e della  
Ez 22:18  tutti quanti non son che rame, s, ferro,  
       20  il piombo e lo s in mezzo al fornello e  
  27:12  mercati d’argento, di ferro, di s e di  
Ap 19:20  vivi nello s ardente di fuoco e di zolfo.  
  20:10  fu gettato nello s di fuoco e di zolfo,  
       14  e l’Ades furon gettati nello s di fuoco.  
       14  è la morte seconda, cioè, lo s di fuoco.  
       15  della vita, fu gettato nello s di fuoco.  
  21:  8  sarà nello s ardente di fuoco e di zolfo,  
STAI 
Gen 24:31  benedetto dall’Eterno! perché s fuori?  
  28:13  la terra sulla quale tu s coricato, io la  
Es   3:  5  perché il luogo sul quale s, è suolo  
  34:12  del paese nel quale s per andare, onde  
Dt   2:18  Oggi tu s per passare i confini di Moab,  
    3:21  a tutti i regni nei quali tu s per entrare.  
    9:  1  Oggi tu s per passare il Giordano per  
  11:10  il paese del quale s per entrare in  
  12:29  là dove tu s per entrare a spodestarle, e  
  23:20  nel paese dove s per entrare per  
  28:21  nel paese nel quale s per entrare per  
  30:16  ti benedica nel paese dove s per entrare  
  31:16  tu s per addormentarti coi tuoi padri; e  
  32:50  morrai sul monte sul quale s per salire,  
Gs   5:15  piedi; perché il luogo dove s è santo’. E  
Gd   6:23  ‘S in pace, non temere, non morrai!’  
2Sa 20:  9  Joab disse ad Amasa: ‘S tu bene, fratel  
2Re   4:26  corri ad incontrarla, e dille: - S bene?  
Gb   2:  8  ‘Ancora s saldo nella tua integrità?  
  30:20  ti sto dinanzi, e tu mi s a considerare!  
Sa 10:  1  O Eterno, perché te ne s lontano?  
  22:  1  Perché te ne s lontano, senza  
Can   2:14  che s nelle fessure delle rocce, nel  
Is 47:  8  voluttuosa, che te ne s assisa in sicurtà,  
Ger   4:30  E tu che s per esser devastata, che fai?  
  15:  5  per domandarti come s?  
Ez   2:  6  giacché tu s colle ortiche e colle spine,  
  38:15  e verrai dal luogo dove s, dall’estremità  
Mat   5:23  Se dunque tu s per offrire la tua offerta  
At   7:33  perché il luogo dove s è terra santa.  
  22:26  Che s per fare? perché quest’uomo è  
STAIA 
Mat 13:33  prende e nasconde in tre s di farina,  
Luc 13:21  ha preso e nascosto in tre s di farina,  
STALLA 
1Sa   6:  7  e riconducete nella s i loro vitelli.  
       10  al carro, e chiusero nella s i vitelli.  
Am   6:  4  del gregge e i vitelli tratti dalla s.  
Mal   4:  2  uscirete e salterete, come vitelli di s. 
STALLE 
2Cr 32:28  delle s per ogni sorta di bestiame, e  
Hab   3:17  ovili, e non ci saran più buoi nelle s; 
STALLONI 
Est   8:10  per il servizio del re, nati da s reali.  
Ger   5:  8  come tanti s ben pasciuti ed ardenti;  
Ez 23:20  dalle membra d’asino, dall’ardor di s. 
STAMATTINA 
Rut   2:  7  E da s ch’è venuta, è rimasta in piè fino  
STAMBECCO 
Dt 14:  5  il cervo, la gazzella, il daino, lo s,  
STAMPERETE 
Lev 19:28  per un morto, né vi s segni addosso. Io  
STAN 
Gen 41:35  sette buone annate che s per venire, e  
Gd   5:24  Fra le donne che s sotto le tende, sia  
2Re   6:  9  tal luogo, perché vi s calando i Sirî’.  
  18:27  quegli uomini che s seduti sulle mura e  

  19:  3  i figliuoli s per uscire dal seno materno,  
Gb 37:  8  nel covo, e s ritirate entro le tane.  
Sa 38:11  compagni s lontani dalla mia piaga, e i  
  44:13  di scherno per quelli che ci s d’intorno.  
Pro   5:21  s davanti agli occhi dell’Eterno, il quale  
Is 49:16  mi s del continuo davanti agli occhi.  
Zac   3:  8  tuoi compagni che s seduti davanti a te!  
1Co   2:  6  che s per essere annientati, 
STANCA 
Gd   8:  5  alla gente che mi segue, perché è s,  
       15  da dar del pane alla tua gente s?’  
Pro 25:25  acqua fresca a persona s ed assetata.  
Ecc 10:15  La fatica dello stolto lo s, perch’egli  
Is 40:28  Egli non s’affatica e non si s; la sua  
  46:  1  un carico; un peso per la bestia s!  
  47:13  Tu sei s di tutte le tue consultazioni; si  
Ger 31:25  io ristorerò l’anima s, e sazierò ogni  
STANCANO 
Is 40:30  I giovani s’affaticano e si s; i giovani  
       31  a volo come aquile; corrono e non si s,  
Ger 12:  5  Se, correndo con de’ pedoni, questi ti s,  
STANCAR 
Is   7:13  egli poca cosa per voi lo s gli uomini,  
STANCARE 
Gs   7:  3  non s tutto il popolo, mandandolo là,  
Is   7:13  uomini, che volete s anche l’Iddio mio? 
STANCARONO 
Gen 19:11  talché si s a cercar la porta. 
STANCARSI 
Sa 77:  2  è stata tesa durante la notte senza s,  
Luc 18:  1  doveano del continuo pregare e non s: 
STANCARVI 
Ebr 12:  3  non abbiate a s, perdendovi d’animo. 
STANCATE 
Ger 51:58  le nazioni si saranno s per il fuoco.  
Mal   2:17  Voi s l’Eterno con le vostre parole,  
2Te   3:13  a voi, fratelli, non vi s di fare il bene. 
STANCATO 
Is 43:22  anzi ti sei s di me, o Israele!  
       23  né t’ho s col domandarti incenso.  
       24  m’hai s con le tue iniquità.  
Ap   2:  3  per amor del mio nome, e non ti sei s. 
STANCHE 
Es 17:12  siccome le mani di Mosè s’eran fatte s,  
Gb   4:  3  molti, hai fortificato le mani s;  
Mat   9:36  compassione, perch’erano s e sfinite,  
STANCHEZZA 
1Sa 30:21  per la grande s non gli avevano potuto  
2Sa 17:29  ‘Questa gente deve aver patito fame, s e  
STANCHI 
Gd   8:  4  i quali, benché s, continuavano a  
1Sa 30:10  troppo s per poter attraversare il  
2Sa 16:  2  ne bevan quelli che saranno s nel  
Gb   3:17  Là riposano gli s,  
Is 38:14  miei occhi erano s dal guardare in alto.  
  57:10  Per il tuo lungo cammino ti s, ma non  
STANCHIAMO 
Mal   2:17  eppur dite: ‘In che lo s noi?’ In questo,  
Gal   6:  9  se non ci s, mieteremo a suo tempo. 
STANCHINO 
Hab   2:13  per il fuoco, e le nazioni si s per nulla? 
STANCO 
Gen 25:29  Esaù giunse dai campi, tutto s.  
       30  cotesta minestra rossa; perché sono s’.  
Dt 25:18  ti seguivano, quand’eri già s e sfinito, e  
2Sa 17:  2  e gli piomberò addosso mentr’egli è s  
  21:15  Davide era s;  
Gb 22:  7  Allo s non davi a bere dell’acqua,  
Sa 69:  3  Sono s di gridare, la mia gola è riarsa;  
Ecc   1:  8  e l’orecchio non è mai s d’udire.  
Is   1:14  mi sono un peso che sono s di portare.  
    5:27  In esso nessuno è s o vacilla, nessuno  
  28:12  ‘Ecco il riposo: lasciar riposare lo s;  
  29:  8  poi si sveglia ed eccolo s ed assetato,  
  40:29  Egli dà forza allo s, e accresce vigore a  
  50:  4  sappia sostenere con la parola lo s; egli  
Ger   6:11  dell’Eterno; sono s di contenermi.  
  15:  6  e ti distruggo; sono s di pentirmi.  
Gio   4:  6  Gesù dunque, s del cammino, stava così  

STANDO 
2Re 18:28  Rabshaké, s in piè, gridò ad alta voce, e  
  23:  3  Il re, s in piedi sul palco, stabilì un  
1Cr 28:  2  Poi Davide, alzatosi e s in piedi, disse:  
2Cr 20:  5  Giosafat, s in piè in mezzo alla  
       20  Giosafat, s in piedi, disse: ‘Ascoltatemi,  
  34:31  Il re, s in piedi sul palco, fece un patto  
Neh   6:  6  e, s a quel che si dice, tu diventeresti  
Is 11:  3  non darà sentenze s al sentito dire,  
Gn   4:  5  s a vedere quello che succederebbe alla  
Mat   6:  5  di fare orazione s in piè nelle sinagoghe  
  20:17  Poi Gesù, s per salire a Gerusalemme,  
  24:  3  E s egli seduto sul monte degli Ulivi, i  
Mar   4:  1  in una barca, vi sedette s in mare,  
Luc   2:48  ed io ti cercavamo, s in gran pena.  
    3:15  Or s il popolo in aspettazione e  
    5:  1  e s egli in piè sulla riva del lago di  
    7:38  e s a’ piedi di lui, di dietro, piangendo  
  13:25  voi, s di fuori, comincerete a picchiare  
  18:11  Il Fariseo, s in piè, pregava così dentro  
       13  Ma il pubblicano, s da lungi, non ardiva  
  24:18  tra i forestieri, s in Gerusalemme, non  
Gio   7:37  Gesù, s in piè, esclamò: Se alcuno ha  
  11:56  e s nel tempio dicevano tra loro: Che ve  
  13:22  l’un l’altro, s in dubbio di chi parlasse.  
  14:25  cose v’ho detto, s ancora con voi;  
At 17:22  Paolo, s in piè in mezzo all’Areopàgo,  
  21:40  Paolo, s in piè sulla gradinata, fece  
  25:20  Ed io, s in dubbio sul come procedere  
1Pi   1:13  e s sobrî, abbiate piena speranza nella  
    3:  5  s soggette ai loro mariti,  
    5:  9  Resistetegli s fermi nella fede, sapendo  
STANDOMI 
At 22:13  venne a me; e s vicino, mi disse:  
STANDOSENE 
Ap 18:10  e s da lungi per tema del suo tormento  
STANGA 
Num 13:23  che portarono in due con una s, e  
STANGHE 
Es 25:13  Farai anche delle s di legno d’acacia, e  
       14  farai passare le s per gli anelli ai lati  
       15  Le s rimarranno negli anelli dell’arca;  
       27  per farvi passare le s destinate a portar  
       28  E le s le farai di legno d’acacia, le  
  27:  6  Farai anche delle s per l’altare:  
         6  delle s di legno d’acacia, e le rivestirai  
         7  E si faran passare le s per gli anelli;  
         7  e le s saranno ai due lati dell’altare,  
  30:  4  passarvi le s che serviranno a portarlo.  
         5  Farai le s di legno d’acacia, e le  
  35:12  l’arca, le sue s, il propiziatorio e il velo  
       12  davanti all’arca, la tavola e le sue s,  
       15  l’altare dei profumi e le sue s, l’olio  
       16  la sua gratella di rame, le sue s e tutti i  
  37:  4  Fece anche delle s di legno d’acacia, e  
         5  E fece passare le s per gli anelli ai lati  
       14  per farvi passare le s destinate a portar  
       15  E fece le s di legno d’acacia, e le rivestì  
       27  per passarvi le s che servivano a  
       28  E fece le s di legno d’acacia, e le rivestì  
  38:  5  gratella di rame, per farvi passare le s.  
         6  Poi fece le s di legno d’acacia, e le  
         7  E fece passare le s per gli anelli, ai lati  
  39:35  l’arca della testimonianza con le sue s,  
       39  la sua gratella di rame, le sue s e tutti i  
  40:20  la pose dentro l’arca, mise le s all’arca,  
Num   4:  6  violacea e vi metteranno al posto le s.  
         8  di delfino, e metteranno le s alla tavola.  
       10  e lo porranno sopra un paio di s.  
       11  di delfino; e metteranno le s all’altare.  
       12  delfino e li porranno sopra un paio di s.  
       14  di delfino; poi porranno le s all’altare.  
1Re   8:  7  e coprivano dall’alto l’arca e le sue s.  
         8  Le s aveano una tale lunghezza che le  
1Cr 15:15  sulle loro spalle, per mezzo di s, come  
2Cr   5:  8  e coprivano dall’alto l’arca e le sue s.  
         9  Le s aveano una tale lunghezza che le  
STANNO 
Gen 37:14  ‘Va’ a vedere se i tuoi fratelli s bene, e  
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  41:29  Ecco, s per venire sette anni di grande  
Es   8:21  e il suolo su cui s ne sarà coperto.  
Lev 10:  3  per mezzo di quelli che mi s vicino, e  
  25:  6  operaio e al tuo forestiero che s da te,  
Num   4:26  cortine che s tutt’intorno al tabernacolo  
  14:43  a voi, s gli Amalekiti e i Cananei,  
  22:  9  ‘Chi sono questi uomini che s da te?’  
Dt 10:  5  e quivi s, come l’Eterno mi aveva  
  11:12  sul quale s del continuo gli occhi  
  18:  7  Leviti che s quivi davanti all’Eterno,  
  24:14  uno degli stranieri che s nel tuo paese,  
  29:15  ma con quelli che s qui oggi con noi  
  33:27  rifugio; e sotto a te s le braccia eterne.  
Gs 14:12  tu udisti allora che vi s degli Anakim e  
  17:16  tanto quelli che s a Beth-Scean e nei  
       16  quelli che s nella valle d’Iizreel’.  
Gd   5:14  vennero quelli che s sul monte Amalek;  
1Sa 16:16  signore ai tuoi servi che ti s dinanzi, di  
  17:18  vedi se i tuoi fratelli s bene, e riportami  
1Re 10:  8  servi che s del continuo dinanzi a te, ed  
2Re   4:26  sta bene?’ - Ella rispose: ‘S bene’.  
  20:17  Ecco, i giorni s per venire, quando tutto  
1Cr 16:27  Splendore e maestà s dinanzi a lui,  
2Cr   9:  7  servi che s del continuo dinanzi a te, ed  
  29:19  ecco, s davanti all’altare dell’Eterno’.  
Esd   4:10  e gli altri che s di là dal fiume...’ ecc.  
    5:10  i nomi degli uomini che s loro a capo.  
Neh   6:  8  ‘Le cose non s come tu dici, ma sei tu  
Gb   4:19  più in quelli che s in case d’argilla, che  
  12:13  Ma in Dio s la saviezza e la potenza, a  
  18:11  lo inseguono, gli s alle calcagna.  
  19:20  Le mie ossa s attaccate alla mia pelle,  
  22:12  lassù le stelle eccelse, come s in alto!  
  32:19  pieni di vin nuovo, che s per scoppiare.  
  40:12  e schiaccia gli empi dovunque s!  
  41:15  flosce della carne, gli s salde addosso,  
Sa 50:  8  i tuoi olocausti s dinanzi a me del  
  56:  6  Si radunano, s in agguato, spiano i miei  
  76:11  tutti quelli che gli s attorno portin doni  
  95:  4  sue mani s le profondità della terra, e le  
  96:  6  Splendore e maestà s dinanzi a lui,  
         6  forza e bellezza s nel suo santuario.  
      119:168  perché tutte le mie vie ti s dinanzi.  
Pro 15:11  e l’abisso s dinanzi all’Eterno; quanto  
Can   3:  7  intorno alla quale s sessanta prodi, fra i  
    7:14  sulle nostre porte s frutti deliziosi  
    8:13  de’ compagni s intenti alla tua voce!  
Is 23:18  a quelli che s nel cospetto dell’Eterno,  
  36:12  a dirle a questi uomini che s sulle mura,  
  48:  7  Esse s per prodursi adesso, non da  
  56:10  s sdraiati, amano sonnecchiare.  
Ger   6:  7  s continuamente sofferenze e piaghe.  
  25:  9  tutte le nazioni che gli s d’intorno, e li  
  48:39  di tutti quelli che gli s dintorno!  
  51:30  combattere; se ne s nelle loro fortezze;  
Ez 25:  9  lato delle città che s alle sue frontiere e  
  27:11  e degli uomini prodi s nelle tue torri;  
  31:13  i suoi rami s tutte le bestie de’ campi.  
  32:22  attorno a lui s i suoi sepolcri; tutti son  
       25  attorno a lui s i suoi sepolcri; tutti  
       26  attorno a loro s i lor sepolcri; tutti  
       27  ma le loro iniquità s sulle loro ossa,  
  33:27  quelli che s fra quelle ruine cadranno  
  42:13  che s difaccia allo spazio vuoto, sono le  
Os   7:  2  esse s davanti alla mia faccia.  
Am   3:12  s ora seduti sull’angolo d’un divano o  
    6:  2  città s esse meglio di questi regni? o il  
    9:  8  s sul regno peccatore, e io lo  
Mic   7:  2  tutti s in agguato per spargere il sangue,  
Hab   1:  3  mi s dinanzi la rapina e la violenza? Vi  
Zac   1:15  le nazioni che se ne s ora tranquille, e  
    3:  7  fra quelli che s qui davanti a me.  
         9  sopra un’unica pietra s sette occhi;  
    4:  2  sette tubi per le lampade che s in cima;  
         3  e vicino al candelabro s due ulivi; l’uno  
       12  che s allato ai due condotti d’oro per  
       14  i due unti che s presso il Signore di  
  11:16  non nutrirà quelle che s in piè, ma  
  14:12  carne si consumerà mentre s in piedi,  

Mat 11:  8  vesti morbide s nelle dimore dei re.  
Mar   6:  3  E le sue sorelle non s qui da noi? E si  
Luc   7:25  e vivono in delizie, s nei palazzi dei re.  
       32  ai fanciulli che s a sedere in piazza, e  
  21:36  a tutte queste cose che s per accadere, e  
  22:37  che si riferiscono a me, s per compiersi.  
At   5:25  e s quivi ammaestrando il popolo.  
    7:  1  disse: S queste cose proprio così?  
  15:36  parola del Signore, per vedere come s.  
1Co 14:30  è data a uno di quelli che s seduti, il  
Fil   3:13  dimenticando le cose che s dietro e  
       13  verso quelle che s dinanzi,  
Gia   5:  1  le calamità che s per venirvi addosso!  
1Gv   2:  8  perché le tenebre s passando, e la vera  
Ap   8:  2  i sette angeli che s in piè davanti a Dio,  
  11:  4  che s nel cospetto del Signor della terra. 
STANOTTE 
Gen 19:  5  quegli uomini che son venuti da te s?  
Num 22:  8  ‘Alloggiate qui s; e vi darò la risposta  
       19  trattenetevi qui, anche voi, s, ond’io  
Gs   2:  2  son venuti qui s per esplorare il paese’.  
    4:  3  nel luogo dove accamperete s),  
1Sa 15:16  quel che l’Eterno m’ha detto s!’ E Saul  
STANZA 
Sa 18:11  fatto delle tenebre la sua s nascosta,  
Mar 14:14  Dov’è la mia s da mangiarvi la pasqua  
Luc 22:11  Dov’è la s nella quale mangerò la  
1Co   4:11  schiaffeggiati, e non abbiamo s ferma, 
STANZE 
Gen   6:14  Fatti un’arca di legno di gofer; falla a s,  
1Cr 28:11  delle s dei tesori, delle s superiori, delle  
2Cr 31:11  che si preparassero delle s nella casa  
Neh 10:38  nelle s che servono di magazzino,  
       39  in quelle s i figliuoli d’Israele e i  
  12:44  alle s che servivan da magazzini delle  
Sa 45:13  è la figliuola del re, nelle sue s; la sua  
      104:    3  egli costruisce le sue alte s nelle acque;  
               13  adacqua i monti dall’alto delle sue s, la  
Pro 24:  4  se ne riempiono le s d’ogni specie di  
Ez 41:10  e fino alle s attorno alla casa aveva una  
Am   9:  6  costruisce nei cieli le sue s superiori, e  
Mat 24:26  eccolo, è nelle s interne, non lo credete;  
Luc 12:  3  avete detto all’orecchio nelle s interne,  
STANZIARMI 
Is 49:20  per me; fammi largo, perch’io possa s’. 
STANZIARONO 
Gen 11:  2  nel paese di Scinear, e quivi si s.  
Gs 21:43  d’Israele ne presero possesso, e vi si s. 
STANZIATEVI 
Gs 22:19  e s in mezzo a noi; ma non vi ribellate  
STANZIATI 
Dt 12:10  che vi circondano e sarete s in sicurtà; 
STANZIATO 
Num 25:  1  Or Israele era s a Sittim, e il popolo  
Dt 12:29  spodestate e ti sarai s nel loro paese,  
  26:  1  eredità, e lo possederai e ti ci sarai s,  
Ger   7:12  dove avevo da prima s il mio nome, e  
STANZINO 
Gd   3:24  i suoi bisogni nello s della sala fresca’. 
STANZIÒ 
2Cr   1:14  che s nelle città dove teneva i carri, e  
STAR 
Gs 15:18  E quando ella venne a s con lui,  
  21:44  di tutti i lor nemici poté s loro a fronte;  
Gd   1:14  E quand’ella venne a s con lui, lo  
1Sa 22:  5  ‘Non s più in questa fortezza; parti, e  
Pro 24:  1  e non desiderare di s con loro,  
Gio   4:52  a che ora avesse cominciato a s meglio;  
At 27:22  Ora però vi esorto a s di buon cuore,  
Rom 13:  5  è necessario s soggetti, non soltanto a  
1Co 14:34  ma debbono s soggette, come dice  
Ef   6:11  onde possiate s saldi contro le insidie  
Gia   1:  6  con fede, senza s punto in dubbio;  
STARÀ 
Es 25:30  che s del continuo nel mio cospetto.  
  28:37  e s sul davanti della mitra.  
       38  S sulla fronte d’Aaronne, e Aaronne  
       38  essa s continuamente sulla fronte di lui,  
Lev 13:46  è impuro; se ne s solo; abiterà fuori del  

  22:27  s sette giorni sotto la madre; dall’ottavo  
  25:40  s da te come un lavorante, come un  
       53  S da lui come un lavorante fissato  
  27:12  se ne s alla stima fattane dal sacerdote.  
       14  se ne s alla stima fattane dal sacerdote.  
Num   2:10  A mezzogiorno s la bandiera del campo  
       18  Ad occidente s la bandiera del campo di  
       25  A settentrione s il campo di Dan con le  
Dt 28:66  La tua vita ti s dinanzi come sospesa;  
  33:28  Israele s sicuro nella sua dimora; la  
2Re 11:  5  s di guardia alla casa del re;  
         6  un altro terzo s alla porta di Sur,  
         6  s alla porta ch’è dietro alla caserma dei  
2Cr 23:  4  s di guardia alle porte del tempio;  
         5  un altro terzo s nella casa del re, e  
         5  Tutto il popolo s nei cortili della casa  
Gb 20:23  Quando s per riempirsi il ventre, ecco  
Sa 39:  1  mia bocca, finché l’empio mi s davanti.  
  50:  3  viene e non se ne s cheto;  
Pro   1:33  ma chi m’ascolta se ne s al sicuro, sarà  
  22:29  Egli s al servizio dei re;  
       29  non s al servizio della gente oscura.  
Is 30:15  tenervi in riposo s la vostra salvezza;  
       15  calma e nella fiducia s la vostra forza;  
  42:23  Chi s attento e ascolterà in avvenire?  
Ger 23:  6  e Israele s sicuro nella sua dimora: e  
  42:16  la fame che paventate vi s alle calcagna  
Mic   5:  3  Egli s là e pascerà il suo gregge colla  
Zac 14:11  e Gerusalemme se ne s al sicuro.  
Mat 12:40  così s il Figliuolo dell’uomo nel cuor  
STARAI 
Es 33:21  luogo presso a me; tu s su quel masso;  
Dt   6:  7  quando te ne s seduto in casa tua,  
  11:19  quando te ne s seduto in casa tua,  
  24:11  te ne s di fuori, e l’uomo a cui avrai  
       20  non s a cercar le ulive rimaste sui rami;  
       21  la tua vigna, non s a coglierne i raspolli;  
Rut   1:16  e dove s tu, io pure starò; il tuo popolo  
1Re   1:14  mentre tu s ancora quivi parlando col  
Ez   4:  4  per il numero di giorni che s sdraiato su  
         9  durante tutto il tempo che s sdraiato sul  
STARAN 
Is 61:  5  s quivi a pascere i vostri greggi, i figli  
  65:23  e i loro rampolli s con essi. 
STARANNO 
Es 28:30  e s sul cuore d’Aaronne quand’egli si  
Num   1:  5  sono i nomi degli uomini che s con voi.  
       50  e s accampati attorno al tabernacolo.  
Dt   6:  6  che oggi ti do ti s nel cuore;  
       14  fra gli dèi dei popoli che vi s attorno,  
  25:  5  Quando de’ fratelli s assieme, e l’un  
  27:12  ecco quelli che s sul monte Gherizim  
       13  ed ecco quelli che s sul monte Ebal, per  
2Re 11:  7  s di guardia alla casa dell’Eterno,  
Is 11:  6  e il bestiame ingrassato s assieme, e un  
  32:  3  e gli orecchi di quei che odono s attenti.  
Ez   7:16  s su per i monti come le colombe delle  
  34:27  Esse s al sicuro sul loro suolo, e  
       28  ma se ne s al sicuro, senza che nessuno  
  47:10  E dei pescatori s sulle rive del mare; da  
Os   3:  4  s per parecchio tempo senza re, senza  
Mar 13:  4  in cui tutte queste cose s per compiersi?  
Luc 21:  7  in cui queste cose s per succedere?  
Ap 18:15  se ne s da lungi per tema del suo  
       17  trafficano sul mare se ne s da lungi; 
STARE 
Gen 13:  6  grandi ed essi non potevano s assieme.  
  19:30  perché temeva di s in Tsoar; e dimorò  
  38:  1  e andò a s da un uomo di Adullam, che  
  39:10  né a giacersi né a s con lei.  
Es   2:21  E Mosè acconsentì a s da quell’uomo;  
    9:11  E i magi non poteron s dinanzi a Mosè,  
  14:12  Lasciaci s, che serviamo gli Egiziani?  
Lev 22:13  torna a s da suo padre come quand’era  
Num   5:16  e la farà s in piè davanti all’Eterno.  
       18  farà quindi s la donna in piè davanti  
    8:13  E farai s i Leviti in piè davanti ad  
  23:12  ‘Non debbo io s attento a dire soltanto  
  35:28  deve s nella sua città di rifugio fino alla  
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Dt   9:  2  ‘Chi mai può s a fronte de’ figliuoli di  
  10:  8  per s davanti all’Eterno ed esser suoi  
  11:25  Nessuno vi potrà s a fronte; l’Eterno, il  
  31:16  dèi stranieri del paese nel quale va a s;  
Gs   1:  5  Nessuno ti potrà s a fronte tutti i giorni  
    7:12  non potranno s a fronte dei loro nemici  
       13  Tu non potrai s a fronte de’ tuoi nemici,  
Gd   2:23  l’Eterno lasciò s quelle nazioni  
    3:  1  son le nazioni che l’Eterno lasciò s  
    9:21  corse via, fuggì e andò a s a Beer, per  
  17:11  Egli acconsentì a s con quell’uomo, che  
  18:15  e gli chiesero notizie del suo bene s.  
Rut   1:  1  andò a s nelle campagne di Moab con  
1Sa 19:18  egli e Samuele andarono a s a Naioth.  
  22:  3  padre e mia madre vengano a s da voi,  
2Re   4:27  ‘Lasciala s, poiché l’anima sua è in  
  23:18  ‘Lasciatelo s; nessuno muova le sue  
1Cr   9:25  venire a s dagli altri, per sette giorni;  
  23:32  e s agli ordini dei figliuoli d’Aaronne  
Esd   4:14  lo s a vedere il danno del re, mandiamo  
  10:13  piovoso e non possiamo s allo scoperto;  
Neh   3:  8  lasciarono s Gerusalemme com’era,  
Gb   2:  9  Ma lascia s Iddio, e muori!’  
    7:16  deh, lasciami s; i giorni miei non son  
  10:20  Cessi egli dunque, mi lasci s, ond’io mi  
  13:13  Tacete! lasciatemi s! voglio parlare io,  
Sa 24:  3  e chi potrà s nel luogo suo santo?  
Ger 27:11  io la lascerò s nel suo paese, dice  
  44:14  che son venuti a s nel paese d’Egitto  
  48:28  le città e andate a s nelle rocce, o  
Ez 29:  7  e li hai fatti s tutti ritti sui loro fianchi.  
Dan   1:  4  attitudine a s nel palazzo del re; e  
    7:  4  fu fatta s in piedi come un uomo, e le fu  
    8:18  ma egli mi toccò, e mi fece s in piedi.  
  10:10  mi fece s sulle ginocchia e sulle palme  
Zac 11:12  datemi il mio salario; se no, lasciate s’.  
Mat   1:18  e prima che fossero venuti a s insieme,  
Mar   5:18  lo pregava di poter s con lui.  
  14:  6  Ma Gesù disse: Lasciatela s! Perché le  
Luc   8:38  lo pregava di poter s con lui, ma Gesù  
Gio   8:  3  còlta in adulterio; e fattala s in mezzo,  
  12:  7  Gesù dunque disse: Lasciala s; ella lo  
At   5:38  occupate di questi uomini, e lasciateli s;  
Rom 14:  4  il Signore è potente da farlo s in piè.  
1Co   1:10  ma a s perfettamente uniti in una  
  10:12  chi si pensa di s ritto, guardi di non  
Ap 10:  5  veduto s in piè sul mare e sulla terra, 
STAREMO 
1Sa 14:40  e Gionatan mio figliuolo s dall’altro’.  
Ger   6:17  Ma quelli rispondono: ‘Non s attenti’.  
Gia   4:13  andremo nella tal città e vi s un anno, e  
STARESTE 
Num 32:  6  fratelli alla guerra e voi ve ne s qui? 
STARETE 
Es 14:14  combatterà per voi, e voi ve ne s queti’.  
2Re 11:  8  voi s col re, quando uscirà e quando  
2Cr 23:  7  e voi s col re, quando entrerà e quando  
STARGLI 
Dan 11:16  non essendovi chi possa s a fronte; e si  
STARLE 
Gb 28:19  Il topazio d’Etiopia non può s a fronte,  
STARMENE 
Gb 31:34  al punto da s queto e non uscir di casa...  
Sa 84:10  s sulla soglia della casa del mio Dio,  
STARMI 
Gb 41:  2  E chi dunque oserà s a fronte?  
Ger 49:19  Qual è il pastore che possa s a fronte?  
  50:44  Qual è il pastore che possa s a fronte?  
Dan   8:15  ecco s ritta davanti come una figura  
STARNUTI 
Gb 41:10  I suoi s danno sprazzi di luce; i suoi  
STARNUTÌ 
2Re   4:35  e il fanciullo s sette volte, ed aperse gli  
STARÒ 
Es 17:  6  Ecco, io s là dinanzi a te, sulla roccia  
         9  domani io s sulla vetta del colle col  
Dt 32:20  e s a vedere quale ne sarà la fine;  
Rut   1:16  anch’io; e dove starai tu, io pure s; il  
Gb   6:24  Ammaestratemi, e mi s in silenzio;  

Is 18:  4  Io me ne s tranquillo e guarderò dalla  
Hab   2:  1  Io s alla mia vedetta, mi porrò sopra  
         1  e s attento a quello che l’Eterno mi dirà,  
STARSENE 
Dt 24:  5  sarà libero per un anno di s a casa, e  
Hab   2:  5  l’uomo arrogante non può s tranquillo;  
1Co   7:26  per l’uomo in genere è bene di s così. 
STARTENE 
Sa 83:  1  O Dio, non s cheto; non rimaner muto  
Is   7:  4  Guarda di s calmo e tranquillo, non  
STARTI 
Dt   7:24  nessuno potrà s a fronte, finché tu le  
Gs 10:  8  nessun di loro potrà s a fronte’. 
STARVI 
Gs 23:  9  e nessuno ha potuto s a fronte, fino ad  
STASERA 
Es 16:  8  quando s egli vi darà della carne da  
Rut   1:12  e andassi a marito s, e partorissi de’  
    3:  2  Ecco, s deve ventolar l’orzo nell’aia. 
STATA 
Gen   2:23  donna perché è s tratta dall’uomo’.  
    3:20  perch’è s la madre di tutti i viventi.  
  13:  3  ove da principio era s la sua tenda, fra  
  26:  1  oltre la prima carestia che c’era s al  
  32:30  a faccia, e la mia vita è s risparmiata’.  
  34:27  perché la loro sorella era s disonorata;  
  38:14  lei non gli era s data per moglie.  
       21  ‘Qui non c’è s alcuna meretrice’.  
       22  detto: Qui non c’è s alcuna meretrice’.  
  44:16  in mano del quale è s trovata la coppa’.  
       17  in man del quale è s trovata la coppa,  
  49:  7  Maledetta l’ira loro, perch’è s violenta,  
Es   9:24  come non ce n’era s di simile in tutto il  
  17:16  ‘La mano è s alzata contro il trono  
  22:12  Ma se la bestia gli è s rubata, egli dovrà  
       13  Se la bestia è s sbranata, la produrrà  
       15  se la bestia è s presa a nolo, essa è  
  26:30  la forma esatta che te n’è s mostrata sul  
Lev   6:28  e se è s cotta in un vaso di rame, questo  
    7:19  sarà s in contatto di qualcosa d’impuro,  
  11:38  ma se è s messa dell’acqua sul seme, e  
  13:55  la piaga, dopo che sarà s lavata; e se  
       56  vede che la piaga, dopo essere s lavata,  
  14:43  che la casa è s raschiata e rintonacata,  
       46  durante tutto il tempo che è s chiusa,  
       48  casa dopo che la casa è s rintonacata, il  
  15:10  cosa che sia s sotto quel tale, sarà  
Num   5:13  di lei o ch’ella sia s colta sul fatto,  
  11:34  ch’era s presa dalla concupiscenza.  
  13:22  Hebron era s edificata sette anni prima  
  19:13  di purificazione non è s spruzzata su  
       20  della purificazione non è s spruzzata su  
  31:26  fa’ il conto di tutta la preda ch’è s fatta:  
Dt 13:14  abominazione è s realmente commessa  
  17:  4  abominazione è s realmente commessa  
  22:20  se la giovane non è s trovata vergine,  
  24:  4  moglie, dopo ch’ella è s contaminata;  
  32:27  ‘È s la nostra potente mano e non  
Gs 11:10  Hatsor era s per l’addietro la capitale di  
  24:33  ch’era s data al suo figliuolo Fineas,  
Gd 20:  4  il marito della donna ch’era s uccisa,  
  21:  6  ‘Oggi è s soppressa una tribù d’Israele.  
       14  le donne a cui era s risparmiata la vita  
Rut   1:  7  le sue due nuore dal luogo dov’era s, e  
    3:  2  Boaz, con le serve del quale tu sei s,  
1Sa   3:  7  non gli era ancora s rivelata.  
    4:17  e v’è s una grande strage fra il popolo;  
       17  sono morti, e l’arca di Dio è s presa’.  
       21  perché l’arca di Dio era s presa, e a  
       22  perché l’arca di Dio è s presa’.  
    7:  2  l’arca era s collocata a Kiriath-Jearim  
  19:  4  e anzi l’opera sua t’è s di grande utilità.  
  25:15  quella gente è s molto buona verso di  
  26:21  la mia vita è s preziosa agli occhi tuoi;  
       24  come preziosa è s oggi la tua vita agli  
  27:  3  la Carmelita, ch’era s moglie di Nabal.  
  30:  5  la Carmelita ch’era s moglie di Nabal,  
2Sa   2:  2  la Carmelita ch’era s moglie di Nabal.  
    3:  3  la Carmelita, ch’era s moglie di Nabal;  

  17:  9  che seguiva Absalom c’è s una strage.  
  23:  2  e la sua parola è s sulle mie labbra.  
1Re   1:27  Questa cosa è ella proprio s fatta dal re  
    3:  2  non era s edificata casa al nome  
  10:  7  non me n’era s riferita neppure la metà!  
  16:31  E, come se fosse s per lui poca cosa lo  
2Re 23:22  Pasqua simile non era s fatta dal tempo  
1Cr 28:19  la mano dell’Eterno, che è s sopra me  
2Cr   9:  6  non m’era s riferita neppure la metà  
  30:  5  non era s celebrata in modo generale,  
  35:18  era s celebrata in Israele dai giorni del  
Esd   4:15  per queste ragioni, la città è s distrutta.  
       18  è s esattamente letta in mia presenza;  
    5:  5  la cosa non fosse s sottoposta a Dario, e  
       11  riedifichiamo la casa ch’era s edificata  
Neh   2:18  benefica mano del mio Dio era s su me,  
    8:  4  tribuna di legno, ch’era s fatta apposta,  
  13:11  la casa di Dio è ella s abbandonata?’  
Est   4:11  non sono s chiamata per andare dal re’.  
Sa 77:  2  la mia mano è s tesa durante la notte  
      119:  92  la tua legge non fosse s il mio diletto,  
Can   8:10  io sono s ai suoi occhi come colei che  
Is 21:  2  Una visione terribile m’è s data: ‘Il  
  23:  4  ‘Io non sono s in doglie, e non ho  
  27:  9  In questo modo è s espiata l’iniquità di  
  28:13  è s per loro precetto dopo precetto,  
  33:  1  sei perfido, e non t’è s usata perfidia!  
  50:  1  trasgressioni vostra madre è s ripudiata.  
  53:  9  né v’era s frode nella sua bocca.  
  54:  6  sposa della giovinezza ch’è s ripudiata,  
  64:11  è s preda alle fiamme, e tutto quel che  
Ger   3:  3  e non v’è s pioggia di primavera; ma tu  
       13  tu sei s infedele all’Eterno, al tuo Dio,  
    8:22  del mio popolo non è s medicata?  
  12:  9  La mia eredità è s per me come  
  14:  4  perché non v’è s pioggia nel paese; i  
       17  è s fiaccata in modo straziante, ha  
  20:17  Così mia madre sarebbe s la mia tomba,  
  25:  3  la parola dell’Eterno m’è s rivolta, e  
  32:  6  ‘La parola dell’Eterno m’è s rivolta in  
       31  è s una continua provocazione alla mia  
  44:10  non v’è s contrizione da parte loro, non  
  49:25  ‘Come mai non è s risparmiata la città  
  50:24  laccio, e tu, o Babilonia, vi sei s presa,  
       24  senza che te n’accorgessi; sei s trovata,  
       29  poich’ella è s arrogante contro l’Eterno,  
  51:20  Babilonia, tu sei s per me un martello,  
       41  Come mai è s presa Sceshac,  
       41  ed è s conquistata colei ch’era il vanto  
       42  è s coperta dal tumulto de’ suoi flutti.  
Lam   1:  1  ed è s ridotta tributaria colei ch’era  
       20  perché la mia ribellione è s grave.  
    5:12  la persona de’ vecchi non è s rispettata.  
Ez   4:14  l’anima mia non è s contaminata; dalla  
  16:28  e neppure allora sei s sazia;  
       29  e neppure con questo sei s sazia.  
       36  e la tua nudità è s scoperta nelle tue  
  19:12  Ma è s divelta con furore, e gettata a  
  21:18  la prova è s fatta; e che dunque, se  
  22:24  Tu sei una terra che non è s purificata,  
       24  che non è s bagnata da pioggia in un  
  24:20  ‘La parola dell’Eterno m’è s rivolta, in  
  27:34  Quando sei s infranta dai mari, nelle  
  33:22  la mano dell’Eterno era s sopra di me,  
  39:23  la casa d’Israele è s menata in cattività  
       23  perché m’era s infedele; ond’io ho  
  48:12  parte del paese che sarà s prelevata: una  
Dan 11:21  non sarà s conferita la maestà reale; ma  
Mic   1:13  Essa è s il principio del peccato per la  
Nah   2:  8  è s come un serbatoio pieno d’acqua,  
    3:10  Eppure, anch’essa è s deportata, è  
Sof   3:19  e raccoglierò quella ch’è s cacciata; e li  
Ag   1:10  chiuso, sì che non c’è s rugiada, e la  
Mat   1:  6  da quella ch’era s moglie d’Uria;  
       18  era s promessa sposa a Giuseppe; e  
    7:27  ella è caduta, e la sua ruina è s grande.  
  11:19  la sapienza è s giustificata dalle opere  
       20  nelle quali era s fatta la maggior parte  
       27  Ogni cosa m’è s data in mano dal Padre  
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  24:21  che non v’è s l’uguale dal principio del  
  28:18  Ogni potestà m’è s data in cielo e sulla  
Mar 13:19  che non v’è s l’uguale dal principio del  
  16:  4  videro che la pietra era s rotolata; ed  
Luc   1:13  perché la tua preghiera è s esaudita; e  
    4:  6  perch’essa mi è s data, e la do a chi  
    6:48  scrollarla perché era s edificata bene.  
       49  e la ruina di quella casa è s grande.  
    7:35  Ma alla sapienza è s resa giustizia da  
    8:47  e com’era s guarita in un istante.  
  10:22  Ogni cosa m’è s data in mano dal Padre  
  19:44  il tempo nel quale sei s visitata.  
Gio   1:  3  Ogni cosa è s fatta per mezzo di lei; e  
         3  neppure una delle cose fatte è s fatta.  
       14  E la Parola è s fatta carne ed ha abitato  
       17  la legge è s data per mezzo di Mosè; la  
    8:  4  donna è s còlta in flagrante adulterio.  
  10:35  a’ quali la parola di Dio è s diretta (e la  
At   4:11  che è s da voi edificatori sprezzata, ed è  
    8:33  Poiché la sua vita è s tolta dalla terra.  
  10:31  Cornelio, la tua preghiera è s esaudita,  
  11:28  che ci sarebbe s una gran carestia per  
  13:26  a noi è s mandata la parola di questa  
  17:13  che la parola di Dio era s annunziata da  
Rom   3:21  è s manifestata una giustizia di Dio,  
    8:20  la creazione è s sottoposta alla vanità,  
  12:  3  Per la grazia che m’è s data, io dico  
         6  secondo la grazia che ci è s data, se  
  15:15  della grazia che mi è s fatta da Dio,  
1Co   1:  4  della grazia di Dio che vi è s data in  
         6  essendo s la testimonianza di Cristo  
    3:10  secondo la grazia di Dio che m’è s data,  
    5:  7  pasqua, cioè Cristo, è s immolata.  
  10:13  vi ha còlti, che non sia s umana; or  
  15:10  la grazia sua verso di me non è s vana;  
       54  La morte è s sommersa nella vittoria.  
2Co   4:  1  virtù della misericordia che ci è s fatta,  
  12:  7  m’è s messa una scheggia nella carne,  
Gal   1:13  quale sia s la mia condotta nel passato,  
    2:  7  a me era s affidata la evangelizzazione  
         9  la grazia che m’era s accordata,  
    3:19  alla quale era s fatta la promessa; e fu  
       21  se fosse s data una legge capace di  
       24  la legge è s il nostro pedagogo per  
Ef   3:  8  è s data questa grazia di recare ai  
    4:  1  della vocazione che vi è s rivolta,  
         7  Ma a ciascun di noi la grazia è s data  
Col   4:16  questa epistola sarà s letta fra voi, fate  
1Te   1:  9  quale sia s la nostra venuta tra voi, e  
    2:  1  la nostra venuta tra voi non è s invano;  
1Ti   1:13  ma misericordia mi è s fatta, perché lo  
       16  Ma per questo mi è s fatta misericordia,  
    2:14  ma la donna, essendo s sedotta, cadde  
    5:  9  quando sia s moglie d’un marito solo,  
2Ti   1:  9  e la grazia che ci è s fatta in Cristo  
       10  che è s ora manifestata coll’apparizione  
Tit   1:  3  la predicazione che è s a me affidata  
         9  alla fedel Parola quale gli è s insegnata,  
Ebr   2:  3  dopo essere s prima annunziata dal  
         3  ci è s confermata da quelli che l’aveano  
    4:  2  è s annunziata una buona novella; ma la  
         2  non essendo s assimilata per fede da  
    7:11  se la perfezione fosse s possibile per  
Gia   1:21  la Parola che è s piantata in voi, e che  
    3:  7  ed è s domata dalla razza umana;  
1Pi   1:10  salvezza è s l’oggetto delle ricerche e  
       25  Buona Novella che vi è s annunziata.  
2Pi   1:12  stabiliti nella verità che vi è s recata.  
    3:15  secondo la sapienza che gli è s data;  
1Gv   1:  2  (e la vita è s manifestata e noi l’abbiam  
Giu        3  che è s una volta per sempre tramandata  
Ap 13:12  bestia la cui piaga mortale era s sanata.  
  14:  5  bocca loro non è s trovata menzogna:  
  18:16  Una cotanta ricchezza è s devastata in  
       19  momento ella è s ridotta in un deserto. 
STATE 
Gen 42:  1  ‘Perché vi s a guardare l’un l’altro?’  
  49:24  le sue mani sono s rinforzate dalle mani  
Es 10:14  che prima non ce n’eran mai s tante, né  

  14:13  ‘Non temete, s fermi, e mirate la  
Lev 25:23  voi s da me come forestieri e avventizi.  
Dt   2:  4  Voi s per passare i confini de’ figliuoli  
         4  paura di voi; s quindi bene in guardia;  
    4:  5  nel paese nel quale s per entrare per  
       14  nel paese dove s per passare per  
    6:  1  nel paese nel quale s per passare per  
  11:  8  del paese nel quale s per passare per  
       31  voi s per passare il Giordano per andare  
  12:  2  dove le nazioni che s per cacciare  
       30  dopo che saranno s distrutte davanti a  
  20:  3  Voi s oggi per impegnar battaglia coi  
  23:  1  a cui sono s infrante o mutilate le parti,  
  24:  8  S in guardia contro la piaga della  
Gd 16:11  che non fossero ancora s adoperate, io  
  18:  9  E voi ve ne s là senza dir verbo? Non  
  21:16  le donne Beniaminite sono s distrutte?’  
       21  s attenti, e quando le figliuole di Sciloh  
Rut   1:  8  voi siete s con quelli che son morti, e  
1Sa   6:  9  E s a vedere: se sale per la via che  
  17:31  che Davide avea dette essendo s sentite,  
2Sa   1:27  come mai sono s infrante le loro armi?  
    3:17  s cercando d’aver Davide per vostro re;  
1Re   7:24  ordini, erano s fuse insieme col mare.  
Esd   3:  6  dell’Eterno non erano ancora s gettate.  
    6:  6  d’Afarsak, che s di là dal fiume,  
Neh   2:19  ‘Che cosa s facendo? Vi volete forse  
    8:12  le parole ch’erano s loro spiegate.  
  13:10  dovute ai Leviti non erano s date, e che  
Est   4:16  s senza mangiare e senza bere per tre  
Gb 13:  6  s attenti alle ragioni delle mie labbra!  
  38:17  porte della morte ti son esse s scoperte?  
Sa 10:16  le nazioni sono s sterminate dalla sua  
      118:  12  ma sono s spente come fuoco di spine;  
      134:    1  che s durante la notte nella casa  
      135:    2  che s nella casa dell’Eterno, nei cortili  
Pro   4:  1  e s attenti a imparare il discernimento;  
    7:24  e s attenti alle parole della mia bocca.  
Ecc 12:12  esse sono s scritte con dirittura, e sono  
Is   1:  6  piaghe aperte, che non sono s nettate,  
  28:23  S attenti, e ascoltate la mia parola!  
  34:  1  per ascoltare! e voi, popoli, s attenti!  
  49:  1  Popoli lontani, s attenti! L’Eterno m’ha  
Ger   3:  3  le grandi piogge sono s trattenute, e non  
    6:17  ‘S attenti al suon della tromba!’ Ma  
  15:16  e le tue parole sono s la mia gioia,  
  35:  7  nel paese dove s come forestieri.  
       14  sono s messe ad effetto; ed essi fino al  
Ez 32:27  de’ quali sono s poste le loro spade; ma  
  34:12  da tutti i luoghi dove sono s disperse in  
  36:  4  che sono s date in balìa del saccheggio  
Os   5:  1  S attenti, voi della casa d’Israele!  
Am   4:  1  di Basan, che s sul monte di Samaria,  
Abd      16  e saranno come se non fossero mai s.  
Mic   3:  4  perché le loro azioni sono s malvage.  
    4:  6  radunerò quelle ch’erano s scacciate, e  
Mat 11:21  fossero s fatte le opere potenti compiute  
       23  se in Sodoma fossero s fatte le opere  
  14:27  S di buon animo, son io; non temete!  
  20:  6  ve ne s qui tutto il giorno inoperosi?  
Mar   5:  4  e le catene erano s da lui rotte, ed i  
    6:50  S di buon cuore, son io; non temete!  
    7:  8  s attaccati alla tradizione degli uomini.  
    9:51  e s in pace gli uni con gli altri.  
  13:11  non s innanzi in sollecitudine di ciò che  
       23  s attenti; io v’ho predetta ogni cosa.  
       33  S in guardia, vegliate, poiché non  
Luc   1:  4  delle cose che ti sono s insegnate.  
    8:  2  che erano s guarite da spiriti maligni e  
  10:13  fossero s fatte le opere potenti compiute  
  12:11  non s in ansietà del come o del che  
       29  e che berrete, e non ne s in sospeso;  
Gio 12:16  che queste cose erano s scritte di lui, e  
At   1:11  perché s a guardare verso il cielo?  
    5:35  questi uomini, a quel che s per fare.  
  10:31  le tue elemosine sono s ricordate nel  
       33  che ti sono s comandate dal Signore.  
  15:29  cose ben farete a guardarvi. S sani.  
  24:  3  sono s fatte delle riforme a pro di  

  27:25  o uomini, s di buon cuore, perché ho  
       33  son quattordici giorni che s aspettando,  
1Co   2:12  le cose che ci sono s donate da Dio;  
  10:11  e sono s scritte per ammonizione di noi,  
  15:  1  avete ricevuto, nel quale ancora s saldi,  
       58  fratelli miei diletti, s saldi, incrollabili,  
  16:13  Vegliate, s fermi nella fede, portatevi  
2Co   1:24  allegrezza; poiché nella fede voi s saldi.  
Gal   5:  1  s dunque saldi, e non vi lasciate di  
Ef   6:14  S dunque saldi avendo presa la verità a  
Fil   1:27  di voi che s fermi in uno stesso spirito,  
    4:  1  s in questa maniera fermi nel Signore, o  
Col   1:16  poiché in lui sono s create tutte le cose  
       16  tutte le cose sono s create per mezzo di  
1Te   3:  8  ora viviamo, se voi s saldi nel Signore.  
2Te   2:15  s saldi e ritenete gli insegnamenti che  
1Ti   1:18  profezie che sono s innanzi fatte a tuo  
Ebr 11:  3  non sono s tratte da cose apparenti.  
       30  dopo essere s circuite per sette giorni.  
1Pi   1:12  cose che ora vi sono s annunziate  
    5:12  è la vera grazia di Dio; in essa s saldi.  
2Pi   3:17  s in guardia, che talora, trascinati anche  
Ap 18:23  tutte le nazioni sono s sedotte dalle tue  
STATÈRE 
Mat 17:27  e, apertagli la bocca, troverai uno s.  
STATEVENE 
2Cr 35:  5  e s nel santuario secondo i rami delle  
Esd   6:  6  di là dal fiume, s lontani da quel luogo!  
Ez 11:15  S lontani dall’Eterno! a noi è dato il  
STATI 
Gen   6:  4  fin dai tempi antichi, sono s famosi.  
  14:  4  anni erano s soggetti a Kedorlaomer, e  
  15:14  la gente di cui saranno s servi; e, dopo  
  26:18  i pozzi d’acqua ch’erano s scavati al  
  41:53  ch’erano s nel paese d’Egitto, finirono;  
  46:32  son sempre s allevatori di bestiame; e  
       34  sono s allevatori di bestiame dalla loro  
  47:  9  della mia vita sono s pochi e cattivi, e  
Es   9:19  e non saranno s raccolti in casa, e  
       31  Ora il lino e l’orzo erano s percossi,  
  12:39  essendo essi s cacciati dall’Egitto senza  
  15:  4  sono s sommersi nel mar Rosso.  
  23:  9  siete s stranieri nel paese d’Egitto.  
Lev 10:14  vi sono s dati come parte spettante a te  
  18:30  che sono s seguìti prima di voi, e non vi  
Num   1:17  questi uomini ch’erano s designati per  
  16:38  sono s presentati davanti all’Eterno e  
       39  presentati dagli uomini ch’erano s arsi;  
  20:24  siete s ribelli al mio comandamento alle  
  31:32  fatto da quelli ch’erano s alla guerra,  
  33:  4  anche i loro dèi erano s colpiti dal  
Dt   4:25  e sarete s lungo tempo nel paese, se vi  
    9:  7  questo luogo, siete s ribelli all’Eterno.  
       24  Siete s ribelli all’Eterno, dal giorno che  
  28:62  dopo essere s numerosi come le stelle  
  31:27  tra voi, siete s ribelli contro l’Eterno;  
Gs   4:  3  dove i sacerdoti sono s a piè fermo,  
    5:  7  non essendo s circoncisi durante il  
    9:24  siamo s in gran timore per le nostre  
  10:17  ‘I cinque re sono s trovati nascosti nella  
  16:10  dì d’oggi, ma sono s soggetti a servitù.  
Gd   1:  7  a cui erano s tagliati i pollici delle mani  
    8:10  che portavano spada erano s uccisi.  
1Sa   4:  9  com’essi sono s schiavi vostri!  
  11:  7  come se fossero s un uomo solo.  
  22:  6  uomini ch’eran con lui erano s scoperti.  
  25:  7  ora, i tuoi pastori sono s con noi, e noi  
         7  per tutto il tempo che sono s a Carmel.  
       16  sono s per noi come una muraglia, per  
       16  che siamo s con loro pascendo i greggi.  
  30:  3  figliuole erano s menati via prigionieri.  
2Sa   1:23  vita, non sono s divisi nella lor morte.  
    2:  4  ch’erano s gli uomini di Jabes di  
  13:32  i giovani, figliuoli del re, sono s uccisi;  
  15:11  uomini, i quali, essendo s invitati,  
  17:  8  quando le sono s rapiti i figli; e poi tuo  
  19:43  Non siamo s noi i primi a proporre di  
  21:13  le ossa di quelli ch’erano s impiccati  
1Re   8:47  operato iniquamente, siamo s malvagi,  
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  12:  6  coi vecchi ch’erano s al servizio del re  
2Re 17:28  ch’erano s trasportati dalla Samaria  
       33  le quali erano s trasportati in Samaria.  
  23:  4  tutti gli arredi che erano s fatti per Baal,  
1Cr   9:19  erano s preposti al campo dell’Eterno  
  16:41  gli altri ch’erano s scelti e designati  
  19:  5  con cui quegli uomini erano s trattati; e  
2Cr   4:  3  ordini ed erano s fusi insieme col mare.  
    6:37  operato iniquamente, siamo s malvagi,  
       38  servaggio dove sono s menati schiavi, e  
  10:  6  coi vecchi ch’erano s al servizio del re  
         8  con lui ed erano s al suo servizio,  
  12:  2  perch’essi erano s infedeli all’Eterno.  
  29:  6  i nostri padri sono s infedeli e hanno  
  30:  7  fratelli, che sono s infedeli all’Eterno,  
Esd   4:  1  che quelli ch’erano s in cattività  
       20  Vi sono s a Gerusalemme dei re  
    6:20  come se non fossero s che un sol uomo;  
    9:  2  sono s i primi a commettere questa  
         7  d’oggi siamo s grandemente colpevoli;  
         7  siamo s dati in mano dei re dei paesi  
  10:  2  ‘Noi siamo s infedeli al nostro Dio,  
         6  infedeltà di quelli ch’erano s in esilio.  
       13  siamo s numerosi a commettere questo  
Est   7:  4  siamo s venduti per esser distrutti,  
         4  Ora se fossimo s venduti per diventare  
    9:11  il numero di quelli ch’erano s uccisi  
Sa 44:17  e non siamo s infedeli al tuo patto.  
  71:24  perché sono s svergognati,  
       24  sono s confusi quelli che cercavano il  
  73:19  Come sono s distrutti in un momento,  
  76:  5  Gli animosi sono s spogliati, han  
         5  prodi sono s ridotti all’impotenza.  
         6  carri e cavalli sono s presi da torpore.  
Ecc   2:  7  tutti quelli ch’erano s prima di me a  
         9  tutti quelli ch’erano s prima di me a  
Is   9:  9  i sicomori sono s tagliati, ma noi li  
  14:11  sono s fatti scendere nel soggiorno de’  
  26:17  così siamo s noi dinanzi a te, o Eterno.  
       18  Abbiam concepito, siamo s in doglie,  
  46:  3  che siete s portati fin dal seno materno!  
  50:  1  per le vostre iniquità siete s venduti, e  
  52:  3  Voi siete s venduti per nulla, e sarete  
  59:13  Siamo s ribelli all’Eterno e l’abbiam  
Ger   2:  8  i pastori mi sono s infedeli, i profeti  
       29  Voi tutti mi siete s infedeli, dice  
    3:20  così voi mi siete s infedeli, o casa  
  10:21  Perché i pastori sono s stupidi, e non  
  28:  4  di Giuda che sono s menati in cattività  
         6  quelli che sono s menati in cattività!  
  40:  7  che non erano s menati in cattività a  
       12  da tutti i luoghi dov’erano s dispersi, e  
  43:  5  fra tutte le nazioni dov’erano s dispersi,  
  44:18  siamo s consumati dalla spada e dalla  
Lam   2:20  Sacerdoti e profeti sono s massacrati  
    3:22  che non siamo s interamente distrutti;  
       42  Noi abbiam peccato, siamo s ribelli, e  
    4:  9  Più felici sono s gli uccisi di spada di  
       19  sono s più leggeri delle aquile de’ cieli;  
    5:12  I capi sono s impiccati dalle loro mani,  
Ez   1:  1  fra quelli ch’erano s menati in cattività,  
    5:  7  voi siete s più insubordinati delle  
    6:  9  genti dove saranno s menati in cattività,  
  11:17  radunerò dai paesi dove siete s dispersi,  
  13:  4  profeti sono s come volpi fra le ruine!  
  19:12  i rami forti ne sono s rotti e seccati, il  
  20:34  dai paesi dove sarete s dispersi, con  
       41  dai paesi dove sarete s dispersi; e io  
  21:28  essi, a cui sono s fatti tanti giuramenti!  
  23:42  sono s introdotti degli ubriachi venuti  
  29:  6  essi sono s per la casa d’Israele un  
       13  di fra i popoli dove saranno s dispersi,  
  31:12  i suoi ramoscelli sono s spezzati in tutti  
  32:25  in mezzo a quelli che sono s uccisi;  
       25  nella fossa; sono s messi fra gli uccisi.  
       29  sono s messi cogli uccisi di spada.  
       32  con quelli che sono s uccisi dalla spada,  
  36:  3  siete s oggetto de’ discorsi delle male  
  38:  8  che sono s per tanto tempo deserti; ma,  

  44:12  sono s per la casa d’Israele  
Dan   3:27  i capelli del loro capo non erano s arsi,  
    5:  3  d’oro ch’erano s portati via dal tempio,  
       15  sono s introdotti alla mia presenza, per  
       23  ti sono s portati davanti i vasi della sua  
    6:13  fra quelli che sono s menati in cattività  
Os   5:  1  perché siete s un laccio a Mitspa, e una  
Am   4:11  voi siete s come un tizzone strappato  
Abd        6  sono s cercati i suoi tesori nascosti!  
Nah   3:10  anche i bambini suoi sono s sfracellati a  
       10  i suoi grandi sono s messi in catene.  
Sof   3:19  in tutti i paesi dove sono s nell’onta.  
Zac   8:13  come siete s una maledizione fra le  
Mal   1:  4  Se Edom dice: ‘Noi siamo s atterrati,  
Mat   2:12  essendo s divinamente avvertiti in  
    5:12  i profeti che sono s prima di voi.  
  19:12  i quali sono s fatti tali dagli uomini, e vi  
  23:30  Se fossimo s ai dì de’ nostri padri,  
       30  non saremmo s loro complici nello  
  24:22  se quei giorni non fossero s abbreviati,  
  26:40  non siete s capaci di vegliar meco  
Mar   9:  6  dire, perché erano s presi da spavento.  
  15:32  quelli che erano s crocifissi con lui, lo  
  16:10  annunziarlo a coloro ch’erano s con lui,  
Luc 14:24  di quegli uomini ch’erano s invitati,  
  16:11  non siete s fedeli nelle ricchezze  
       12  E se non siete s fedeli nell’altrui, chi vi  
  17:17  disse: I dieci non sono s tutti mondati?  
  23:12  l’addietro erano s in inimicizia fra loro.  
Gio   1:24  quelli ch’erano s mandati a lui erano  
    6:26  mangiato de’ pani e siete s saziati.  
    7:47  Siete s sedotti anche voi?  
    8:33  non siamo mai s schiavi di alcuno;  
    9:10  Com’è che ti sono s aperti gli occhi?  
  10:  8  prima di me, sono s ladri e briganti; ma  
  15:27  perché siete s meco fin da principio.  
At   1:21  uomini che sono s in nostra compagnia  
    3:21  profeti, che sono s fin dal principio.  
    4:13  e riconoscevano che erano s con Gesù.  
       23  essendo s rimandati, vennero ai loro, e  
    5:41  d’essere s reputati degni di esser  
    7:52  voi ora siete s i traditori e gli uccisori;  
    8:  4  Coloro dunque che erano s dispersi se  
       16  ma erano s soltanto battezzati nel nome  
  10:41  ai testimoni ch’erano prima s scelti da  
  11:19  ch’erano s dispersi dalla persecuzione  
  14:26  erano s raccomandati alla grazia di Dio,  
  15:30  dopo essere s accomiatati, scesero ad  
  16:37  battuti senza essere s condannati, noi  
  19:  3  che battesimo siete dunque s battezzati?  
       12  de’ grembiuli che erano s sul suo corpo,  
  21:21  Or sono s informati di te, che tu insegni  
  27:21  furono s lungamente senza prender  
Rom   3:  3  vuol dire se alcuni sono s increduli?  
    5:10  nemici siamo s riconciliati con Dio  
       19  i molti sono s costituiti peccatori, così  
    6:  3  che quanti siamo s battezzati in Cristo  
         3  siamo s battezzati nella sua morte?  
         4  Noi siam dunque s con lui seppelliti  
       18  ed essendo s affrancati dal peccato,  
       22  Ma ora, essendo s affrancati dal peccato  
    7:  6  siamo s sciolti dai legami della legge,  
    8:24  noi siamo s salvati in isperanza. Or la  
       36  siamo s considerati come pecore da  
    9:29  Sodoma e saremmo s simili a Gomorra.  
  11:  8  e gli altri sono s indurati, secondo che è  
       17  se pure alcuni de’ rami sono s troncati,  
       19  Sono s troncati dei rami perché io fossi  
       20  sono s troncati per la loro incredulità, e  
       30  voi siete s in passato disubbidienti a  
       31  così anch’essi sono s ora disubbidienti,  
  15:27  sono s fatti partecipi dei loro beni  
  16:  7  e anche sono s in Cristo prima di me.  
1Co   1:  5  in lui siete s arricchiti in ogni cosa, in  
         9  siete s chiamati alla comunione del suo  
       13  siete voi s battezzati nel nome di Paolo?  
    6:11  ma siete s lavati, ma siete s santificati,  
       11  ma siete s giustificati nel nome del  
    7:23  Voi siete s riscattati a prezzo; non  

  12:13  siamo s abbeverati di un unico Spirito.  
2Co   1:  8  che siamo s oltremodo aggravati, al di  
    7:  5  ma siamo s afflitti in ogni maniera;  
         9  non perché siete s contristati,  
         9  siete s contristati a ravvedimento;  
         9  siete s contristati secondo Iddio, onde  
       11  questo essere s contristati secondo  
       13  Perciò siamo s consolati; e oltre a  
  11:21  come se noi fossimo s deboli; eppure,  
  12:12  i segni dell’apostolo sono s manifestati  
       13  In che siete voi s da meno delle altre  
Gal   1:17  quelli che erano s apostoli prima di me,  
    2:  6  (quali già siano s a me non importa;  
    3:27  voi tutti che siete s battezzati in Cristo  
    4:  9  piuttosto che siete s conosciuti da Dio,  
    5:13  fratelli, voi siete s chiamati a libertà;  
Ef   1:11  nel quale siamo pur s fatti eredi, a ciò  
    2:  5  (egli è per grazia che siete s salvati),  
         8  gli è per grazia che voi siete s salvati,  
       10  essendo s creati in Cristo Gesù per le  
       13  siete s avvicinati mediante il sangue di  
       20  essendo s edificati sul fondamento degli  
    4:  4  siete s chiamati ad un’unica speranza,  
       21  in lui siete s ammaestrati secondo la  
       30  col quale siete s suggellati per il giorno  
Fil   2:12  come sempre siete s ubbidienti, non  
Col   2:11  in lui voi siete anche s circoncisi d’una  
       12  essendo s con lui sepolti nel battesimo,  
       12  quale siete anche s risuscitati con lui  
    3:  1  voi siete s risuscitati con Cristo, cercate  
       15  alla quale siete s chiamati per essere un  
    4:11  che mi siano s di conforto.  
1Te   1:  5  quel che siamo s fra voi per amor  
    2:  2  prima patito e fossimo s oltraggiati,  
         4  ma siccome siamo s approvati da Dio  
         7  siamo s mansueti in mezzo a voi, come  
    3:  7  siamo s consolati a vostro riguardo, in  
    4:  9  voi stessi siete s ammaestrati da Dio ad  
Tit   3:  4  verso gli uomini sono s manifestati,  
Ebr   6:  4  quelli che sono s una volta illuminati e  
         4  sono s fatti partecipi dello Spirito Santo  
    7:20  sono s fatti sacerdoti senza giuramento,  
       23  sono s fatti sacerdoti in gran numero,  
  10:10  noi siamo s santificati, mediante  
       32  quando, dopo essere s illuminati, voi  
  11:  3  i mondi sono s formati dalla parola di  
  12:11  a quelli che sono s per essa esercitati.  
1Pi   1:18  siete s riscattati dal vano modo di  
       23  siete s rigenerati non da seme  
    2:  8  ed a questo sono s anche destinati.  
       21  Perché a questo siete s chiamati: poiché  
       24  e mediante le cui lividure siete s sanati.  
    3:  9  a questo siete s chiamati onde ereditiate  
2Pi   1:16  siamo s testimoni oculari della sua  
1Gv   2:19  se fossero s de’ nostri, sarebbero  
Ap   6:  9  le anime di quelli ch’erano s uccisi per  
    9:15  che erano s preparati per quell’ora, per  
  14:  3  i quali sono s riscattati dalla terra.  
         4  sono s riscattati di fra gli uomini per  
  15:  4  poiché i tuoi giudicî sono s manifestati.  
  16:18  da quando gli uomini sono s sulla terra,  
  17:  2  sono s inebriati del vino della sua  
         8  i cui nomi non sono s scritti nel libro  
  18:15  che sono s arricchiti da lei se ne  
       24  quelli che sono s uccisi sopra la terra.  
  20:  4  le anime di quelli che erano s decollati  
STATO 
Gen   3:23  lavorasse la terra donde era s tratto.  
  14:14  il suo fratello era s fatto prigioniero,  
  17:14  non sarà s circonciso nella sua carne,  
  18:  8  del latte e il vitello ch’era s preparato, e  
  27:36  ragione ch’egli è s chiamato Giacobbe?  
  31:  5  ma l’Iddio di mio padre è s meco.  
       38  Ecco vent’anni che sono s con te; le tue  
       39  di quello ch’era s rubato di giorno o  
       42  e il Terrore d’Isacco non fosse s meco,  
  33:11  accetta il mio dono che t’è s recato;  
  35:  3  ch’è s con me nel viaggio che ho fatto’.  
  37:33  per certo, Giuseppe è s sbranato’.  
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  41:24  non c’è s alcuno che abbia saputo  
  42:28  ‘Il mio danaro m’è s restituito, ed  
  44:28  Certo, egli è s sbranato; e non l’ho più  
  48:15  l’Iddio ch’è s il mio pastore dacché  
  49:  7  e il loro furore perch’è s crudele! Io li  
Es   7:15  il bastone ch’è s mutato in serpente.  
    9:15  tu saresti s sterminato di sulla terra.  
  15:  2  mio cantico; egli è s la mia salvezza.  
  18:  4  ‘L’Iddio del padre mio è s il mio aiuto,  
  21:  8  gente straniera, dopo esserle s infedele.  
       29  e il padrone n’è s avvertito, ma non l’ha  
  25:40  il modello che t’è s mostrato sul monte.  
  27:  8  conforme ti è s mostrato sul monte.  
  29:27  sarà s agitato ed elevato;  
  32:  1  d’Egitto, non sappiamo che ne sia s’.  
       23  d’Egitto, non sappiamo che ne sia s.  
  34:34  quello che gli era s comandato.  
Lev   6:  4  o il deposito che gli era s confidato, o  
    8:35  poiché così m’è s ordinato’.  
  10:13  all’Eterno; poiché così mi è s ordinato.  
       16  per il peccato; ed ecco, era s bruciato;  
       18  non è s portato dentro il santuario; voi  
  13:35  Ma se, dopo ch’egli è s dichiarato puro,  
  16:27  cui sangue sarà s portato nel santuario  
       32  ed è s consacrato per esercitare il  
  18:25  Il paese n’è s contaminato; ond’io  
       27  e il paese n’è s contaminato.  
  21:10  del quale è s sparso l’olio dell’unzione  
       10  e che è s consacrato per rivestire i  
  22:  3  trovandosi in s d’impurità, s’accosterà  
Num   3:16  come gli era s comandato di fare.  
       38  accostato sarebbe s messo a morte.  
    6:12  perché il suo nazireato è s contaminato.  
  14:16  non è s capace di far entrare questo  
       24  siccome è s animato da un altro spirito  
  15:24  se il peccato è s commesso per errore,  
       25  è s un peccato commesso per errore, ed  
       34  non era ancora s stabilito che cosa gli si  
  19:19  poi colui ch’è s immondo si laverà le  
  25:11  perch’egli è s animato del mio zelo in  
  35:33  del sangue che vi sarà s sparso, se non  
Dt   2:  7  è s teco durante questi quarant’anni, e  
    4:35  Tu sei s fatto testimone di queste cose  
    5:15  E ricordati che sei s schiavo nel paese  
  10:  4  ciò che era s scritto la prima volta, cioè  
  15:15  ti ricorderai che sei s schiavo nel paese  
  24:18  ti ricorderai che sei s schiavo in Egitto,  
       22  ti ricorderai che sei s schiavo nel paese  
  32:50  di Hor ed è s riunito al suo popolo,  
  33:  5  ed egli è s re in Ieshurun, quando  
  34:11  Niuno è s simile a lui in tutti quei segni  
Gs   1:  5  come sono s con Mosè, così sarò teco;  
       17  l’Eterno, il tuo Dio, com’è s con Mosè!  
    5:  5  dall’Egitto, non era s circonciso.  
    7:26  quel luogo è s chiamato fino al dì  
    9:24  ‘Era s espressamente riferito ai tuoi  
  14:15  Arba era s l’uomo più grande fra gli  
Gd   6:28  che l’altare di Baal era s demolito, che  
       28  olocausto sull’altare ch’era s costruito.  
    9:  7  essendo s informato della cosa, andò a  
  16:31  Egli era s giudice d’Israele per venti  
  20:  3  Com’è s commesso questo delitto?’  
       12  ‘Che delitto è questo ch’è s commesso  
Rut   2:11  ‘M’è s riferito tutto quello che hai fatto  
1Sa   4:18  Era s giudice d’Israele quarant’anni.  
    9:24  ‘Ecco ciò ch’è s tenuto in serbo;  
       24  è s serbato apposta per te quand’ho  
  18:23  del re? E io son povero e di basso s’.  
  20:13  sia teco, com’è s con mio padre!  
  21:  6  ch’era s tolto d’innanzi all’Eterno, per  
  25:  7  e nulla è s loro portato via per tutto il  
  29:  3  che è s presso di me da giorni, anzi da  
         8  tutto il tempo che sono s presso di te  
2Sa   5:17  udito che Davide era s unto re d’Israele,  
    6:  8  quel luogo è s chiamato Perets-Uzza  
    7:  9  e sono s teco dovunque sei andato, ho  
    8:18  i figliuoli di Davide erano ministri di s.  
  13:20  Forse che Amnon, tuo fratello, è s teco?  
  17:23  che il suo consiglio non era s seguito,  

  19:14  come se fosse s il cuore di un sol uomo;  
       20  sono s oggi il primo di tutta la casa di  
  20:25  Ira di Jair era ministro di s di Davide.  
  22:24  E sono s integro verso di lui, e mi son  
       44  che non conoscevo m’è s sottoposto.  
1Re   1:37  Come l’Eterno è s col re mio signore,  
    2:15  ma il regno è s trasferito e fatto passare  
    3:12  nessuno è s simile a te per lo innanzi, e  
    5:  1  Salomone era s unto re in luogo di suo  
         1  Hiram era s sempre amico di Davide.  
  10:20  era ancora s fatto in verun altro regno.  
  13:  9  è l’ordine che m’è s dato dall’Eterno:  
       17  m’è s detto, per ordine dell’Eterno: - Tu  
       26  ch’è s ribelle all’ordine dell’Eterno;  
  14:  2  predisse di me che sarei s re di questo  
         8  tu non sei s come il mio servo Davide il  
  15:  3  com’era s il cuore di Davide suo padre.  
  18:30  l’altare dell’Eterno ch’era s demolito.  
  19:10  ‘Io sono s mosso da una gran gelosia  
       14  ‘Io sono s mosso da una gran gelosia  
  21:14  ‘Naboth è s lapidato ed è morto’.  
       15  ebbe udito che Naboth era s lapidato ed  
       25  non v’è mai s alcuno che, come Achab,  
2Re   5:20  il mio signore è s troppo generoso con  
    8:  5  di cui era s risuscitato il figliuolo,  
  16:18  il portico del sabato ch’era s edificato  
  20:12  avea sentito che Ezechia era s infermo.  
  22:  4  il danaro ch’è s portato nella casa  
       19  Giacché il tuo cuore è s toccato,  
  23:  2  del libro del patto, ch’era s trovato nella  
       25  non c’è s re che come lui si sia  
  24:  7  tutto quello che era s del re d’Egitto,  
1Cr   9:20  era s anticamente loro capo; e l’Eterno  
  13:11  e quel luogo è s chiamato Perets-Uzza  
  14:  8  che Davide era s unto re di tutto Israele,  
  17:  8  e sono s teco dovunque sei andato, ho  
  26:28  quello ch’era s consacrato da Samuele,  
2Cr   9:19  Niente di simile era ancora s fatto in  
  15:  3  lungo tempo Israele è s senza vero Dio,  
  20:26  quel luogo è s chiamato Valle di  
  24:13  rimisero la casa di Dio in buono s, e la  
  26:22  è s scritto dal profeta Isaia, figliuolo di  
  29:19  abbiamo rimesso in buono s e purificati  
  30:26  non v’era s nulla di simile in  
  34:  9  il danaro ch’era s portato nella casa di  
       14  il danaro ch’era s portato nella casa  
       16  fatto tutto quello ch’è s loro ordinato.  
       24  nel libro, ch’è s letto in presenza del re  
       27  Giacché il tuo cuore è s toccato,  
       30  del libro del patto, ch’era s trovato nella  
Esd   5:17  per accertare se vi sia s un ordine dato  
  10:  5  che farebbero com’era s detto. E quelli  
Neh   2:  1  io non ero mai s triste in sua presenza.  
    3:16  fino al serbatoio ch’era s costruito, e  
    9:33  Tu sei s giusto in tutto quello che ci è  
Est   2:  1  e di quanto era s deciso a suo riguardo.  
         6  ch’era s menato via da Gerusalemme  
    4:  1  seppe tutto quello ch’era s fatto, si  
         8  testo del decreto ch’era s promulgato a  
       11  cortile interno, senza essere s chiamato,  
    8:  7  e questi è s appeso alla forca, perché  
    9:13  quello ch’era s decretato per oggi; e  
       22  il loro dolore era s mutato in gioia, il  
Gb   8:  7  Così sarà s piccolo il tuo principio, ma  
  10:12  Mi sei s largo di vita e di grazia, la tua  
       15  Se fossi s malvagio, guai a me! Se  
       19  Sarei s come se non fossi mai esistito,  
  15:19  ai quali soli è s dato il paese; e in  
  20:  4  da che l’uomo è s posto sulla terra,  
  31:18  di mia madre sono s guida alla vedova,  
  33:27  e non sono s punito come meritavo.  
  41:25  lo domi; è s fatto per non aver paura.  
Sa   9:15  il loro piede è s preso nella rete che  
       16  l’empio è s preso al laccio nell’opera  
  18:23  E sono s integro verso lui, e mi son  
       43  che non conoscevo mi è s sottoposto.  
  27:  9  tu sei s il mio aiuto; non mi lasciare,  
  28:  7  e sono s soccorso; perciò il mio cuore  
  37:25  Io sono s giovane e son anche divenuto  

  39:  2  Io sono s muto, in silenzio, mi son  
  51:*    dopo che Davide era s da Batseba.  
         5  Ecco, io sono s formato nella iniquità, e  
  55:12  non è s un nemico che mi ha fatto  
       12  non è s uno che m’odiasse a levarmisi  
       13  ma sei s tu, l’uomo ch’io stimavo come  
  59:16  perché tu sei s per me un alto ricetto, un  
  61:  3  poiché tu mi sei s un rifugio, una forte  
  63:  7  Poiché tu sei s il mio aiuto, ed io  
  69:20  si condolesse meco, non v’è s alcuno;  
  71:  6  Tu sei s il mio sostegno fin dal seno  
  73:15  sarei s infedele alla schiatta de’ tuoi  
  79:  3  e non v’è s alcuno che li seppellisse.  
         8  poiché siamo in molto misero s.  
  85:  1  O Eterno, tu sei s propizio alla tua terra,  
  90:  1  tu sei s per noi un rifugio d’età in età.  
  94:17  Se l’Eterno non fosse s il mio aiuto, a  
       19  Quando sono s in grandi pensieri dentro  
      116:    6  io ero ridotto in misero s, egli mi ha  
      118:  14  e il mio cantico, ed è s la mia salvezza.  
               21  m’hai risposto, e sei s la mia salvezza.  
      119:  71  È s un bene per me l’essere afflitto,  
      124:    1  Se non fosse s l’Eterno che fu per noi,  
                 2  se non fosse s l’Eterno che fu per noi,  
                 7  il laccio è s rotto, e noi siamo scampati.  
      139:  14  sono s fatto in modo maraviglioso,  
      142:    6  perché son ridotto in molto misero s.  
      144:  15  Beato il popolo che è in tale s, beato il  
Pro 12:  9  È meglio essere in umile s ed avere un  
  27:23  di conoscer bene lo s delle tue pecore,  
Ecc   1:  9  Quello ch’è s è quel che sarà; quel che  
       12  Io, l’Ecclesiaste, sono s re d’Israele a  
    2:12  Quello ch’è già s fatto.  
       15  perché dunque essere s così savio?’ E  
    3:15  Ciò che è, è già s prima,  
       15  e ciò che sarà è già s, e Dio riconduce  
    5:  6  messaggero di Dio: ‘È s uno sbaglio.’  
    6:10  è già s chiamato per nome da tempo, ed  
Is   1:22  il tuo vino è s tagliato con acqua.  
    9:  5  un figliuolo ci è s dato, e l’imperio  
  12:  2  cantico, ed egli è s la mia salvezza’.  
  14:  3  schiavitù alla quale eri s assoggettato,  
       19  ma tu sei s gettato lungi dalla tua tomba  
  22:  3  prigionieri senza che l’arco sia s tirato;  
  25:  4  tu sei s una fortezza per il povero, una  
         5  così il canto de’ tiranni è s abbassato.  
  33:  1  a te che devasti, e non sei s devastato!  
  36:10  È s l’Eterno che m’ha detto: Sali contro  
  39:  1  aveva udito ch’egli era s infermo ed era  
  40:13  o chi gli è s consigliere per insegnargli  
       21  Non v’è s annunziato fin dal principio?  
  42:14  mi son taciuto, me ne sono s cheto, mi  
       24  Non è egli s l’Eterno? Colui contro il  
  43:12  non è s un dio straniero che fosse tra  
  50:  5  ed io non sono s ribelle e non mi son  
         7  soccorso; perciò non sono s confuso;  
  52:  5  il mio popolo è s portato via per nulla?  
       15  quello che non era loro mai s narrato, e  
  53:  1  a chi è s rivelato il braccio dell’Eterno?  
         5  egli è s trafitto a motivo delle nostre  
         5  castigo, per cui abbiam pace, è s su lui,  
         9  ma nella sua morte, egli è s col ricco,  
       12  ed è s annoverato fra i trasgressori,  
  63:  3  ‘Io sono s solo a calcar l’uva nello  
         3  e nessun uomo fra i popoli è s meco;  
         7  la bontà di cui è s largo verso la casa  
  64:11  che avevamo di più caro è s devastato.  
  65:  1  Io sono s ricercato da quelli che prima  
         1  sono s trovato da quelli che prima non  
Ger   2:31  Son io s un deserto per Israele? o un  
    3:  4  tu sei s l’amico della mia giovanezza!  
  10:21  e tutto il loro gregge è s disperso.  
  13:20  il magnifico gregge, che t’era s dato?  
  17:16  mie labbra è s manifesto dinanzi a te.  
  22:21  Questo è s il tuo modo di fare fin dalla  
  31:18  m’hai castigato, e io sono s castigato,  
       19  e dopo che ho riconosciuto il mio s, mi  
       26  guardato; e il mio sonno m’è s dolce.  
  37:  4  e non era ancora s messo in prigione.  
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  44:22  il vostro paese è s abbandonato alla  
  48:11  non è s travasato da vaso a vaso, non è  
       27  Israel non è egli s per te un oggetto di  
       27  Era egli forse s trovato fra i ladri, che  
       39  Com’è s infranto! Urlate! Come Moab  
  49:14  messaggero è s inviato fra le nazioni:  
Lam   1:  7  la guardano, e ridono del suo misero s.  
       11  vedi in che s abietto io son ridotta!  
    2:22  non v’è s né scampato né fuggiasco;  
    3:10  è s per me come un orso in agguato,  
       50  non guardi e non veda il nostro s.  
    4:20  l’unto dell’Eterno è s preso nelle loro  
Ez   3:21  certamente vivrà, perch’è s avvertito, e  
  12:  7  E io feci così come m’era s comandato;  
  16:36  il tuo danaro è s dissipato e la tua  
  18:18  Suo padre, siccome è s un oppressore,  
  24:18  dopo feci come mi era s comandato.  
  25:  3  quando il mio santuario è s profanato,  
         3  quando il suolo d’Israele è s desolato, e  
  30:21  il suo braccio non è s fasciato  
  33:  6  e il popolo non è s avvertito, e la spada  
       33  che in mezzo a loro c’è s un profeta’.  
  36:23  il mio gran nome che è s profanato fra  
  37:  7  profetizzai come mi era s comandato;  
  40:  4  tu sei s menato qua perché io te le  
Dan   2:10  così non c’è mai s re, per grande e  
       30  questo segreto m’è s rivelato, non per  
    5:24  Perciò è s mandato, da parte sua, quel  
       25  Questo è lo scritto ch’è s tracciato:  
       27  TEKEL: tu sei s pesato con la bilancia,  
       27  e sei s trovato mancante.  
    6:22  perché io sono s trovato innocente nel  
    8:26  sere e delle mattine, di cui è s parlato, è  
    9:12  nulla mai è s fatto di simile  
       12  a quello ch’è s fatto a Gerusalemme.  
Os   7:12  com’è s annunziato alla loro raunanza.  
  11:  2  Egli è s chiamato, ma s’è allontanato da  
         8  ad Adma? a ridurti allo s di Tseboim? Il  
Abd        1  ambasciatore è s mandato alle nazioni:  
         6  Oh com’è s frugato Esaù! Come sono  
Zac   1:  2  L’Eterno è s gravemente adirato contro  
       12  contro le quali sei s indignato durante  
Mal   3:16  e l’Eterno è s attento ed ha ascoltato;  
       16  e un libro è s scritto davanti a lui, per  
Mat   1:22  quello che era s detto dal Signore per  
    2:18  Un grido è s udito in Rama; un pianto  
       22  ed essendo s divinamente avvertito in  
       23  quello ch’era s detto dai profeti, ch’egli  
    4:12  Giovanni era s messo in prigione, si  
       14  quello ch’era s detto dal profeta Isaia:  
  12:17  quanto era s detto per bocca del profeta  
  13:19  porta via quel ch’è s seminato nel cuore  
       35  quel ch’era s detto per mezzo del  
  15:24  Io non sono s mandato che alle pecore  
  20:23  per quelli a cui è s preparato dal Padre  
  21:21  fareste quel ch’è s fatto al fico; ma se  
       42  ciò è s fatto dal Signore, ed è cosa  
  25:21  sei s fedele in poca cosa, ti costituirò  
       23  sei s fedele in poca cosa, ti costituirò  
       34  eredate il regno che v’è s preparato sin  
  27:  3  vedendo che Gesù era s condannato, si  
         8  d’oggi, è s chiamato: Campo di sangue.  
         9  prezzo di colui ch’era s messo a prezzo,  
  28:  5  so che cercate Gesù, che è s crocifisso.  
       15  e quel dire è s divulgato fra i Giudei,  
Mar   2:27  Il sabato è s fatto per l’uomo e non  
    4:22  e nulla è s tenuto segreto, se non per  
    5:  4  spesso era s legato con ceppi e con  
       18  l’uomo ch’era s indemoniato lo  
    9:31  tre giorni dopo essere s ucciso,  
  10:40  darlo, ma è per quelli cui è s preparato.  
  12:11  ciò è s fatto dal Signore, ed è cosa  
  14:37  non sei s capace di vegliare un’ora  
  16:  6  Gesù il Nazareno che è s crocifisso;  
       11  ch’egli viveva ed era s veduto da lei,  
       16  Chi avrà creduto e sarà s battezzato sarà  
Luc   1:19  e sono s mandato a parlarti e recarti  
    2:17  ciò ch’era loro s detto di quel bambino.  
       20  e visto, com’era loro s annunziato.  

       21  che gli era s dato dall’angelo prima  
       26  e gli era s rivelato dallo Spirito Santo  
    3:21  essendo anche Gesù s battezzato,  
    4:12  È s detto: Non tentare il Signore Iddio  
       16  E venne a Nazaret, dov’era s allevato; e  
       43  poiché per questo sono s mandato.  
    8:36  loro come l’indemoniato era s liberato.  
  10:36  ti pare essere s il prossimo di colui che  
  12:48  E a chi molto è s dato, molto sarà  
       48  a chi molto è s affidato, tanto più si  
  14:  8  non sia s invitato da lui qualcuno più  
  15:24  a vita; era perduto, ed è s ritrovato. E si  
       32  a vita; era perduto, ed è s ritrovato.  
  19:17  poiché sei s fedele in cosa minima, abbi  
  22:37  Ed egli è s annoverato tra i malfattori.  
  23:19  (Barabba era s messo in prigione a  
       25  liberò colui che era s messo in prigione  
       53  roccia, dove niuno era ancora s posto.  
       55  e come v’era s posto il corpo di Gesù.  
  24:35  e come era s da loro riconosciuto nello  
Gio   3:24  non era ancora s messo in prigione.  
    5:13  Ma colui ch’era s guarito non sapeva  
    7:39  poiché lo Spirito non era ancora s dato,  
       51  ella un uomo prima che sia s udito e  
    8:44  Egli è s omicida fin dal principio e non  
    9:13  a’ Farisei colui ch’era s cieco.  
       18  non credettero di lui che fosse s cieco e  
       24  la seconda volta l’uomo ch’era s cieco,  
  11:15  e per voi mi rallegro di non essere s là,  
       21  Signore, se tu fossi s qui, mio fratello  
       32  Signore, se tu fossi s qui, mio fratello  
  12:29  udito, diceva ch’era s un tuono. Altri  
       38  ha creduto a quel che ci è s predicato?  
       38  a chi è s rivelato il braccio del Signore?  
  16:11  principe di questo mondo è s giudicato.  
  19:11  se ciò non ti fosse s dato da alto; perciò  
       41  dove nessuno era ancora s posto.  
  20:  7  e il sudario ch’era s sul capo di Gesù,  
At   1:11  Questo Gesù che è s tolto da voi ed  
       19  che quel campo è s chiamato nel loro  
       22  tolto da noi, è s assunto in cielo, uno sia  
    2:31  che non sarebbe s lasciato nell’Ades, e  
       33  essendo s esaltato dalla destra di Dio, e  
    3:20  vi mandi il Cristo che v’è s destinato,  
    4:  9  com’è che quest’uomo è s guarito,  
       10  ciò è s fatto nel nome di Gesù Cristo il  
       12  altro nome che sia s dato agli uomini,  
       14  E vedendo l’uomo ch’era s guarito,  
       16  Che un evidente miracolo sia s fatto per  
       21  per quel ch’era s fatto.  
       22  della guarigione era s compiuto, avea  
    8:13  ed essendo s battezzato, stava sempre  
       32  Egli è s menato all’uccisione come una  
  10:22  è s divinamente avvertito da un santo  
       29  essendo s chiamato, venni senza far  
       42  da Dio è s costituito Giudice dei vivi e  
  13:36  ed è s riunito coi suoi padri, e ha veduto  
  17:  3  ch’era s necessario che il Cristo  
  18:25  Egli era s ammaestrato nella via del  
  19:21  Dopo che sarò s là, diceva, bisogna  
  22:25  romano, e non è s condannato?  
  23:27  Quest’uomo era s preso dai Giudei, ed  
       30  Essendomi però s riferito che si  
       31  secondo ch’era loro s ordinato, presero  
  24:  2  Questi essendo s chiamato, Tertullo  
  25:14  un uomo che è s lasciato prigione da  
       16  gli sia s dato modo di difendersi  
  26:  4  Quale sia s il mio modo di vivere dalla  
       19  non sono s disubbidiente alla celeste  
       26  questo non è s fatto in un cantuccio.  
  27:25  in Dio che avverrà come mi è s detto.  
Rom   1:13  (ma finora ne sono s impedito) per  
    4:  2  se Abramo è s giustificato per le opere,  
       18  secondo quel che gli era s detto: Così  
       25  il quale è s dato a cagione delle nostre  
    5:  5  l’amor di Dio è s sparso nei nostri cuori  
         5  per lo Spirito Santo che ci è s dato.  
    6:  6  il nostro vecchio uomo è s crocifisso  
       17  d’insegnamento che v’è s trasmesso;  

    9:26  nel luogo ov’era loro s detto: ‘Voi non  
  10:20  Sono s trovato da quelli che non mi  
       20  sono s chiaramente conosciuto da quelli  
  11:17  sei s innestato in luogo loro e sei  
       24  se tu sei s tagliato dall’ulivo per sua  
       24  e sei s contro natura innestato nell’ulivo  
       34  O chi è s il suo consigliere?  
  15:  8  Cristo è s fatto ministro de’ circoncisi  
       20  dove Cristo non fosse già s nominato,  
       21  ai quali nulla era s annunziato di lui, lo  
       22  sono s le tante volte impedito di venire  
1Co   1:11  m’è s riferito intorno a voi da quei di  
       13  Paolo è egli s crocifisso per voi? O  
       30  Cristo Gesù, il quale ci è s fatto da Dio  
    2:  3  io sono s presso di voi con debolezza, e  
    7:18  s alcuno chiamato essendo circonciso?  
       18  È s alcuno chiamato essendo  
       21  Sei tu s chiamato essendo schiavo? Non  
       22  colui che è s chiamato nel Signore,  
       22  colui che è s chiamato essendo libero, è  
  13:12  come anche sono s appieno conosciuto.  
2Co   1:19  Gesù, che è s da noi predicato fra  
       19  non è s ‘sì’ e ‘no’; ma è ‘sì’ in lui.  
    2:  2  non colui che sarà s da me contristato?  
    7:13  il suo spirito è s ricreato da voi tutti.  
       14  non sono s confuso; ma come v’abbiam  
    8:19  ma egli è s anche eletto dalle chiese a  
  11:  5  di non essere s in nulla da meno di  
       23  Sono spesso s in pericolo di morte.  
       25  tre volte sono s battuto con le verghe;  
       25  una volta sono s lapidato; tre volte ho  
  12:11  in nulla sono s da meno di cotesti  
       13  che io stesso non vi sono s d’aggravio?  
       16  pure così, ch’io non vi sia s d’aggravio;  
Gal   2:20  Sono s crocifisso con Cristo, e non son  
    3:  1  Cristo crocifisso è s ritratto al vivo?  
       15  patto che sia s validamente concluso,  
    4:15  se fosse s possibile, vi sareste cavati gli  
    6:  1  uno sia s còlto in qualche fallo, voi, che  
       14  il mondo, per me, è s crocifisso,  
       14  e io sono s crocifisso per il mondo.  
Ef   1:  8  della quale Egli è s abbondante in verso  
       13  dello Spirito Santo che era s promesso,  
    3:  3  mi sia s fatto conoscere il mistero, di  
         5  è s rivelato ai santi apostoli e profeti di  
         7  del quale io sono s fatto ministro, in  
         9  che è s fin dalle più remote età nascosto  
    4:13  allo s d’uomini fatti, all’altezza della  
    6:21  acciocché anche voi sappiate lo s mio e  
       22  abbiate conoscenza dello s nostro ed ei  
Fil   1:29  a voi è s dato, rispetto a Cristo, non  
    2:  5  stesso sentimento che è s in Cristo  
       19  ricevendo notizie dello s vostro.  
       26  avevate udito ch’egli era s infermo.  
       27  E difatti è s infermo, e ben vicino alla  
       30  egli è s vicino alla morte, avendo  
    3:12  anch’io sono s afferrato da Cristo Gesù.  
    4:11  esser contento nello s in cui mi trovo.  
       12  sono s ammaestrato ad esser saziato e  
Col   1:23  quale io, Paolo, sono s fatto ministro.  
       25  della quale io sono s fatto ministro,  
       26  il mistero, che è s occulto da tutti i  
       26  che ora è s manifestato ai santi di lui;  
    2:  7  nella fede, come v’è s insegnato, e  
    4:  8  affinché sappiate lo s nostro ed egli  
1Te   1:  5  non vi è s annunziato soltanto con  
2Te   2:  3  e non sia s manifestato l’uomo del  
1Ti   1:11  del beato Iddio, che m’è s affidato.  
    3:16  Colui che è s manifestato in carne,  
       16  è s giustificato nello spirito, è apparso  
       16  è s predicato fra i Gentili,  
       16  è s creduto nel mondo,  
       16  è s elevato in gloria.  
    6:  6  pietà con animo contento del proprio s,  
       12  la vita eterna alla quale sei s chiamato e  
2Ti   1:11  io sono s costituito banditore ed  
    3:14  imparate e delle quali sei s accertato,  
    4:17  Ma il Signore è s meco e m’ha  
       17  e sono s liberato dalla gola del leone.  
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Fne        7  il cuore dei santi è s ricreato per mezzo  
       15  egli è s per breve tempo separato da te,  
Ebr   2:  9  è s fatto di poco inferiore agli angeli,  
    3:  3  egli è s reputato degno di tanta maggior  
    4:15  che in ogni cosa è s tentato come noi,  
    5:  9  ed essendo s reso perfetto, divenne per  
    7:16  un altro sacerdote che è s fatto tale non  
       28  il Figliuolo, che è s reso perfetto per  
    8:  5  modello che ti è s mostrato sul monte.  
         7  quel primo patto fosse s senza difetto,  
    9:18  patto non è s inaugurato senza sangue.  
       26  alla fine de’ secoli, è s manifestato, per  
       28  dopo essere s offerto una volta sola per  
  10:29  del patto col quale è s santificato, e  
  11:17  il suo unigenito: egli, a cui era s detto:  
       39  non ottennero quello ch’era s promesso,  
  13:23  fratello Timoteo è s messo in libertà;  
Gia   2:  7  il buon nome che è s invocato su di  
1Pi   3:18  essendo s messo a morte, quanto alla  
    4:  6  è s annunziato l’Evangelo anche ai  
2Pi   2:21  meglio sarebbe s per loro non aver  
       21  santo comandamento ch’era loro s dato.  
    3:  4  le cose continuano nel medesimo s  
1Gv   3:  1  di quale amore ci è s largo il Padre,  
         5  ch’egli è s manifestato per togliere i  
         8  il Figliuol di Dio è s manifestato: per  
    5:  1  ama anche chi è s da lui generato.  
Ap   5:  6  in piedi, che pareva essere s immolato,  
         9  perché sei s immolato e hai comprato a  
       12  Degno è l’Agnello che è s immolato di  
  11:  2  perché esso è s dato ai Gentili, e questi  
         8  dove anche il Signor loro è s crocifisso.  
  12:10  perché è s gettato giù l’accusatore dei  
  13:  8  dell’Agnello che è s immolato,  
  18:24  e in lei è s trovato il sangue dei profeti  
  19:  8  e le è s dato di vestirsi di lino fino,  
STATTENE 
Num 23:  3  ‘S presso al tuo olocausto, e io andrò:  
       15  ‘S qui presso al tuo olocausto, e io  
Gd   4:20  ‘S all’ingresso della tenda; e se  
2Re 14:10  Godi della tua gloria, e s a casa tua.  
2Cr 25:19  S a casa tua. Perché impegnarti in una  
Is 47:12  S or là co’ tuoi incantesimi e con la  
Os   3:  3  ‘S per parecchio tempo aspettando me:  
Tit   3:  9  dispute intorno alla legge, s lontano,  
Gia   2:  3  e al povero dite: Tu, s là in piè, o siedi  
STATTI 
2Sa 15:19  Torna indietro, e s col re; poiché sei un  
STATUA 
Gen 19:26  indietro, e diventò una s di sale.  
Dt 16:22  e non erigerai alcuna s; cosa, che  
2Re   3:  2  perché tolse via la s di Baal, che suo  
  10:27  mandarono in frantumi la s di Baal; e  
Dan   2:31  guardavi, ed ecco una grande s;  
       31  questa s, ch’era immensa e d’uno  
       32  La testa di questa s era d’oro fino; il  
       34  colpì i piedi di ferro e d’argilla della s,  
       35  ma la pietra che avea colpito la s  
    3:  1  Il re Nebucadnetsar fece una s d’oro,  
         2  venissero alla inaugurazione della s che  
         3  per la inaugurazione della s, che il re  
         3  e stavano in piedi davanti alla s che  
         5  vi prostriate per adorare la s d’oro che  
         7  si prostrarono e adorarono la s d’oro,  
       10  deve prostrarsi per adorare la s d’oro;  
       12  non adorano la s d’oro che tu hai  
       14  e di non adorare la s d’oro che io ho  
       15  per adorare la s che io ho fatto, bene;  
       18  non adoreremo la s d’oro che tu hai  
Os   3:  4  senza sacrifizio e senza s, senza efod e  
STATUE 
Lev 26:  1  eleverete immagini scolpite né s, e non  
       30  distruggerò le vostre s consacrate al  
Num 33:52  distruggerete tutte le loro s di getto e  
Dt   7:  5  spezzerete le loro s, abbatterete i loro  
  12:  3  spezzerete le loro s, darete alle fiamme  
1Re 14:23  degli alti luoghi con delle s e degl’idoli  
2Re 10:26  portaron fuori le s del tempio di Baal, e  
  18:  4  Soppresse gli alti luoghi, frantumò le s,  

  23:14  E spezzò le s, abbatté gl’idoli d’Astarte,  
2Cr   3:10  fece scolpire due s di cherubini, che  
  14:  2  spezzò le s, abbatté gl’idoli d’Astarte;  
  31:  1  e frantumarono le s, abbatterono  
  34:  4  le immagini scolpite e le s; e le ridusse  
Is 10:11  così a Gerusalemme e alle sue s?’  
  46:  1  le loro s son messe sopra animali, su  
Ger 43:13  Frantumerà pure le s del tempio del  
Os 10:  1  il suo paese, più belle faceva le sue s.  
         2  i loro altari, distruggerà le loro s.  
Mic   5:12  a te le tue immagini scolpite e le tue s,  
STATURA 
Num 13:32  che vi abbiam veduta, è gente d’alta s;  
Dt   2:10  numeroso, alto di s come gli Anakim.  
       21  numeroso, alto di s come gli Anakim;  
    9:  2  di un popolo grande e alto di s, de’  
1Sa 16:  7  al suo aspetto né all’altezza della sua s,  
2Sa 21:20  dove si trovò un uomo di grande s, che  
1Cr 11:23  Uccise pure un Egiziano di s enorme  
  20:  6  dove si trovò un uomo di grande s, che  
Can   7:  8  La tua s è simile alla palma, e le tue  
Is 18:  2  verso la nazione dall’alta s e dalla pelle  
         7  dalla nazione dall’alta s e dalla pelle  
  45:14  e dei Sabei dalla grande s passeranno a  
Mat   6:27  aggiungere alla sua s pure un cubito?  
Luc   2:52  E Gesù cresceva in sapienza e in s, e in  
  12:25  aggiungere alla sua s pure un cubito?  
  19:  3  della folla, perché era piccolo di s.  
Ef   4:13  all’altezza della s perfetta di Cristo; 
STATUTI 
Gen 26:  5  comandamenti, i miei s e le mie leggi’.  
Lev 26:46  Tali sono gli s, le prescrizioni e le leggi  
Dt 33:10  Essi insegnano i tuoi s a Giacobbe e la  
2Sa 22:23  e non mi sono allontanato dai suoi s.  
Sa 18:22  e non ho rimosso da me i suoi s.  
  50:16  Spetta egli a te di parlar de’ miei s, e di  
  89:31  se violano i miei s e non osservano i  
  99:  7  sue testimonianze e gli s che diede loro.  
      105:  45  perché osservassero i suoi s e  
      119:    5  vie dirette all’osservanza dei tuoi s!  
                 8  Io osserverò i tuoi s, non abbandonarmi  
               12  benedetto, o Eterno; insegnami i tuoi s.  
               16  Io mi diletterò nei tuoi s, non  
               23  il tuo servitore medita i tuoi s.  
               26  e tu m’hai risposto; insegnami i tuoi s.  
               33  Insegnami, o Eterno, la via dei tuoi s ed  
               48  e mediterò i tuoi s.  
               54  I tuoi s sono i miei cantici, nella casa  
               64  della tua benignità; insegnami i tuoi s.  
               68  buono e fai del bene; insegnami i tuoi s.  
               71  afflitto, ond’io imparassi i tuoi s.  
               80  Sia il mio cuore integro nei tuoi s  
               83  otre al fumo; ma non dimentico i tuoi s.  
             112  il mio cuore a praticare i tuoi s, in  
             117  terrò del continuo i tuoi s dinanzi agli  
             118  tutti quelli che deviano dai tuoi s,  
             124  e insegnami i tuoi s.  
             135  e insegnami i tuoi s.  
             145  Io osserverò i tuoi s.  
             155  dagli empi, perché non cercano i tuoi s.  
             171  la tua lode, perché tu m’insegni i tuoi s.  
      147:  19  i suoi s e i suoi decreti a Israele.  
Ger 44:10  la mia legge e secondo i miei s, che io  
       23  i suoi s e le sue testimonianze, perciò  
Ez 44:24  osserveranno le mie leggi e i miei s in  
Am   2:  4  e non hanno osservato i suoi s, e perché  
Mic   6:16  Si osservano con cura gli s d’Omri, e  
At 17:  7  essi tutti vanno contro agli s di Cesare,  
STATUTO 
1Cr 16:17  e che confermò a Giacobbe come uno s,  
2Cr 19:10  o d’un comandamento o d’uno s o d’un  
Sa 81:  4  questo è uno s per Israele, una legge  
      105:  10  che confermò a Giacobbe come uno s,  
STAVA 
Gen 12:11  E come s per entrare in Egitto, disse a  
  19:  1  e Lot s sedendo alla porta di Sodoma;  
  24:30  ecco ch’egli se ne s presso ai cammelli,  
  25:27  tranquillo, che se ne s nelle tende.  
  27:  5  Ora Rebecca s ad ascoltare, mentre  

  28:13  E l’Eterno s al disopra d’essa, e gli  
  35:18  E com’ella s per render l’anima  
  37:  2  s coi figliuoli di Bilha e coi figliuoli di  
  38:21  ‘Dov’è quella meretrice che s a Enaim,  
  39:  2  e s in casa del suo signore, l’Egiziano.  
  40:  3  stessa dove Giuseppe s rinchiuso.  
         9  mio sogno, ecco, mi s davanti una vite;  
  41:  1  Ed ecco che s presso il fiume;  
Es   2:  4  se ne s a una certa distanza, per sapere  
  10:23  e nessuno si mosse di dove s, per tre  
  20:18  A tal vista, tremava e se ne s da lungi.  
       21  Il popolo dunque se ne s da lungi; ma  
  33:  8  ognuno se ne s ritto all’ingresso della  
  40:38  e di notte vi s un fuoco, a vista di tutta  
Lev 18:28  vomiterà la gente che vi s prima di voi.  
Num 22:23  che s sulla strada con la sua spada  
       31  l’angelo dell’Eterno che s sulla strada,  
  23:  6  questi s presso al suo olocausto: egli  
       17  che questi s presso al suo olocausto, coi  
Dt 33:16  Il favor di colui che s nel pruno venga  
Gs   2:  5  quando si s per chiuder la porta sul far  
       15  della città, ed ella s di casa sulle mura.  
    5:13  ed ecco un uomo che gli s ritto davanti,  
    7:22  v’era nascosto; e l’argento s sotto.  
Gd   3:20  al re, che s seduto nella sala disopra,  
    6:30  ed ha abbattuto l’idolo che gli s vicino’.  
    8:31  E la sua concubina, che s a Sichem, gli  
  13:  9  dalla donna, che s sedendo nel campo;  
  16:  9  Or c’era gente che s in agguato, da lei,  
  18:17  mentre il sacerdote s davanti alla porta  
       27  a un popolo che se ne s tranquillo e in  
  19:26  presso il quale s il suo marito, e quivi  
  20:34  del disastro che s per colpirli.  
Rut   2:23  E s di casa con la sua suocera.  
1Sa   1:  9  s in quell’ora seduto sulla sua sedia  
       12  Eli s osservando la bocca di lei.  
       26  son quella donna che s qui vicina a te, a  
    3:  2  se ne s un giorno coricato nel suo luogo  
    4:13  ecco che Eli s sull’orlo della strada,  
       20  E nel punto che s per morire, le donne  
    6:15  e la cassetta che le s accanto e  
    7:17  Poi tornava a Rama, dove s di casa;  
    9:10  alla città dove s l’uomo di Dio.  
  13:  3  guarnigione de’ Filistei che s a Gheba,  
  14:  2  Saul s allora all’estremità di Ghibea  
  16:23  Saul si sentiva sollevato, s meglio, e il  
  17:  3  e Israele s sul monte dall’altra parte; e  
  19:  9  una lancia; e Davide s sonando l’arpa.  
  26:  3  E Davide, che s nel deserto, avendo  
         5  venne al luogo dove Saul s accampato,  
         5  Saul s coricato nel parco dei carri, e la  
       16  dell’acqua che s presso il suo capo!’  
2Sa   4:  5  s prendendo il suo riposo del meriggio.  
  13:34  E il giovine che s alle vedette alzò gli  
  18:24  Or Davide s sedendo fra le due porte; la  
  19:  9  tutto il popolo s discutendo, e dicevano:  
       18  in cui questi s per passare il Giordano,  
1Re   3:17  partorii nella camera dov’ella pure s.  
    7:25  e tre ad oriente; il mare s su di essi, e le  
    8:14  e tutta la raunanza d’Israele s in piedi.  
       54  dove s inginocchiato tenendo le mani  
  12:  2  scampare dal re Salomone; s in Egitto,  
  13:  1  mentre Geroboamo s presso l’altare per  
       24  l’asino se ne s presso di lui, e il leone  
       25  il leone che s dappresso al cadavere, e  
  15:33  S a Tirtsa, e regnò ventiquattro anni.  
  16:  8  S a Tirtsa, e regnò due anni.  
  20:16  Ben-Hadad s a bere e ad ubriacarsi  
  22:19  l’esercito del cielo che gli s dappresso a  
2Re   1:  9  Elia che s seduto in cima al monte. Il  
    6:32  Or Eliseo se ne s sedendo in casa sua, e  
    9:14  s difendendo Ramoth di Galaad contro  
       17  la sentinella che s sulla torre di Izreel,  
  10:30  tutto quello che mi s nel cuore, i tuoi  
  11:14  ed ecco che il re s in piedi sul palco,  
  19:37  mentr’egli s adorando nella casa del  
  24:11  mentre la sua gente la s assediando.  
1Cr   6:39  il suo fratello Asaf, che gli s alla destra:  
  21:16  dell’Eterno che s fra terra e cielo,  
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       20  Ornan s battendo il grano.  
  27:  2  per il primo mese, s Jashobeam,  
         4  divisione del secondo mese s Dodai, lo  
       32  s presso i figliuoli del re;  
2Cr   4:  4  il mare s su di essi, e le parti posteriori  
    6:  3  e tutta la raunanza d’Israele s in piedi.  
    7:  6  ai Leviti, e tutto Israele s in piedi.  
  18:18  celeste che gli s a destra e a sinistra.  
  23:13  ecco che il re s in piedi sul suo palco,  
  32:  9  mentre s di fronte a Lakis con tutte le  
       18  di Gerusalemme che s sulle mura, per  
Esd   6:  2  trovò un rotolo, nel quale s scritto così:  
    8:17  d’andare dal capo Iddo, che s a Casifia,  
  10:  9  popolo s sulla piazza della casa di Dio,  
Neh   2:  1  come il vino s dinanzi al re, io presi il  
    4:  3  Tobia l’Ammonita, che gli s accanto,  
       16  e l’altra metà s armata di lance, di  
       18  Il trombettiere s accanto a me.  
    6:  6  nella quale s scritto: ‘Corre voce fra  
    8:  4  lo scriba, s sopra una tribuna di legno,  
         5  poiché s in luogo più eminente; e,  
         7  e il popolo s in piedi al suo posto.  
    9:19  la colonna di nuvola che s su loro non  
Est   2:11  delle donne per sapere se Ester s bene e  
       19  Mardocheo s seduto alla porta del re.  
       21  Mardocheo s seduto alla porta del re,  
Gb   2:  7  per grattarsi, e s seduto nella cenere.  
    4:  4  tue parole hanno rialzato chi s cadendo,  
       16  una figura mi s davanti agli occhi e udii  
    7:10  e il luogo ove s non lo riconoscerà più.  
  27:23  a lui quando lascia il luogo dove s.  
  29:  5  quando l’Onnipotente s ancora meco, e  
       13  su me la benedizione di chi s per perire,  
Is 37:38  com’egli s prostrato nella casa di  
Ger 18:  3  ed ecco egli s lavorando alla ruota;  
  36:22  il re s seduto nel suo palazzo d’inverno  
  38:  7  etiopo, eunuco che s nella casa del re,  
         7  Il re s allora seduto alla porta di  
  51:21  ho schiacciato i carri e chi vi s sopra;  
Ez   1:26  della distesa che s sopra le loro teste,  
       26  che vi s assiso sopra, su in alto.  
    2:  9  ed ecco una mano s stesa verso di me,  
    3:23  ecco che quivi s la gloria dell’Eterno,  
    8:  5  all’ingresso, s quell’idolo della gelosia.  
    9:  2  mezzo a loro s un uomo vestito di lino,  
         3  s’alzò di sul cherubino sul quale s, e  
  10:  1  una specie di trono che s sopra loro.  
       19  la gloria dell’Iddio d’Israele s sopra di  
  11:22  la gloria dell’Iddio d’Israele s su loro,  
  19:  2  Fra i leoni s accovacciata; in mezzo ai  
  40:  2  un monte altissimo, sul quale s, dal lato  
         3  da misurare, e s in piè sulla porta.  
       47  e l’altare s davanti alla casa.  
  41:  8  tutta intorno s sopra un piano elevato;  
Dan   2:49  ma Daniele s alla corte del re.  
    5:  2  Belsatsar, mentre s assaporando il vino,  
  10:16  parlai, e dissi a colui che mi s davanti:  
  12:  6  di lino, che s sopra le acque del fiume:  
         7  di lino, che s sopra le acque del fiume,  
Am   7:  4  e s per divorare l’eredità.  
         7  il Signore s sopra un muro tirato a  
    9:  1  vidi il Signore che s in piedi sull’altare,  
Zac   1:  8  egli s fra le piante di mortella in un  
       10  E l’uomo che s fra le piante di mortella  
       11  che s fra le piante di mortella, e dissero:  
    3:  1  che s in piè davanti all’angelo  
         1  Satana che gli s alla destra per  
         3  sudici, e s in piè davanti all’angelo.  
    5:  7  e in mezzo all’efa s seduta una donna.  
Mat 13:  2  e tutta la moltitudine s sulla riva.  
  26:  7  e lo versò sul capo di lui che s a tavola.  
       69  intanto, s seduto fuori nella corte; e una  
Mar   1:13  e s tra le fiere e gli angeli lo servivano.  
       45  ma se ne s fuori in luoghi deserti, e da  
    3:32  Una moltitudine gli s seduta attorno,  
    4:38  egli s a poppa, dormendo sul guanciale.  
    5:11  quivi pel monte s a pascolare un gran  
       21  attorno a lui; ed egli s presso il mare.  
  12:41  s guardando come la gente gettava  

  14:54  ove s a sedere con le guardie e si  
Luc   1:10  s di fuori in preghiera nell’ora del  
       21  Il popolo intanto s aspettando Zaccaria,  
    2:51  e venne a Nazaret, e s loro sottomesso.  
    3:21  mentre s pregando, s’aprì il cielo,  
    4:31  vi s ammaestrando la gente nei giorni  
    5:17  ch’egli s insegnando; ed eran quivi  
    7:  2  era malato e s per morire;  
    8:27  e non abitava casa ma s ne’ sepolcri.  
       42  circa dodici anni, e quella s per morire.  
    9:18  che mentr’egli s pregando in disparte, i  
       31  della dipartenza ch’egli s per compiere  
  11:14  Or egli s cacciando un demonio che era  
  13:10  Or egli s insegnando in una delle  
  14:  2  ecco, gli s dinanzi un uomo idropico.  
  22:49  vedendo quel che s per succedere,  
  23:35  E il popolo s a guardare. E anche i  
       54  e s per cominciare il sabato.  
Gio   1:28  dove Giovanni s battezzando.  
       36  lo sguardo su Gesù che s passando,  
    3:23  anche Giovanni s battezzando a Enon,  
    4:  6  s così a sedere presso la fonte. Era circa  
       47  il suo figliuolo, perché s per morire.  
       51  E come già s scendendo, i suoi servitori  
    5:  6  e sapendo che già da gran tempo s così,  
    6:  6  perché sapeva bene quel che s per fare.  
    7:42  da Betleem, il villaggio dove s Davide?  
    8:  9  solo con la donna che s là in mezzo.  
    9:  8  che s seduto a chieder l’elemosina?  
  10:40  Giovanni da principio s battezzando; e  
  11:20  incontro; ma Maria s seduta in casa.  
  12:  4  suoi discepoli, che s per tradirlo, disse:  
  13:23  sul seno di Gesù, s uno de’ discepoli,  
  18:  4  tutto quel che s per accadergli, uscì e  
       16  ma Pietro s di fuori, alla porta. Allora  
       18  e anche Pietro s con loro e si scaldava.  
       22  una delle guardie che gli s vicino, dette  
       25  Or Simon Pietro s quivi a scaldarsi; e  
  20:11  Maria se ne s di fuori presso al sepolcro  
  21:20  s inclinato sul seno di Gesù e avea  
At   7:55  e Gesù che s alla destra di Dio,  
    8:13  stato battezzato, s sempre con Filippo;  
       28  e s tornandosene, seduto sul suo carro,  
  10:17  E come Pietro s perplesso in se stesso  
       19  E come Pietro s pensando alla visione,  
       24  Cornelio li s aspettando e avea  
  12:  6  Or quando Erode s per farlo comparire,  
         6  Pietro s dormendo in mezzo a due  
       14  che Pietro s davanti alla porta.  
  14:  8  che s sempre a sedere, essendo zoppo  
  16:  9  Un uomo macedone gli s dinanzi, e lo  
       14  che temeva Dio, ci s ad ascoltare; e il  
       27  tratta la spada, s per uccidersi,  
  18:14  E come Paolo s per aprir bocca,  
  20:  3  delle insidie mentre s per imbarcarsi  
         9  Eutico, che s seduto sul davanzale della  
  21:37  s per esser introdotto nella fortezza,  
Ebr   8:  5  questi s per costruire il tabernacolo:  
  11:22  Giuseppe, quando s per morire, fece  
Ap   7:  9  che s in piè davanti al trono e davanti  
    9:10  nelle code s il loro potere di  
  12:  4  davanti alla donna che s per partorire,  
  14:  1  l’Agnello che s in piè sul monte Sion, e  
  19:17  Poi vidi un angelo che s in piè nel sole,  
  22:  2  lati del fiume s l’albero della vita, che  
STAVAMO 
Gen 37:  7  Noi s legando de’ covoni in mezzo ai  
Num 11:18  S pur bene in Egitto! Ebbene, l’Eterno  
1Re   3:18  noi s insieme, e non v’era da noi alcun  
Ger 44:17  s bene e non sentivamo alcun male;  
2Co   1:  8  che s in gran dubbio anche della vita. 
STAVAN 
Gd   2:14  li vendé ai nemici che s loro intorno, in  
    3:19  tutti quelli che gli s dappresso,  
1Sa 26:  7  e la sua gente gli s coricati all’intorno.  
2Sa 13:31  e tutti i suoi servi gli s dappresso, con  
1Re   7:30  di faccia a ciascuna s delle ghirlande.  
2Re   4:38  i discepoli de’ profeti s seduti davanti a  
    9:  5  i capitani dell’esercito s seduti assieme;  

Est   1:  6  s sospesi con cordoni di bisso e di  
Ger 36:12  ecco che quivi s seduti tutti i capi:  
Dan   7:10  e diecimila miriadi gli s davanti. Il  
Mat 17:  3  ed Elia, che s conversando con lui.  
Luc   9:32  sua gloria e i due uomini che s con lui.  
  23:10  Or i capi sacerdoti e gli scribi s là,  
Gio   6:15  sapendo che s per venire a rapirlo per  
  18:18  faceva freddo, e s lì a scaldarsi; e anche  
At   3:  3  e Giovanni che s per entrare nel tempio,  
  17:11  le Scritture per vedere se le cose s così.  
  22:29  Allora quelli che s per inquisirlo, si  
  24:  9  accuse, affermando che le cose s così.  
Ap 20:12  grandi e piccoli, che s ritti davanti al  
STAVANO 
Gen 18:  2  tre uomini, i quali s dinanzi a lui;  
Es   5:20  Mosè e Aaronne, che s ad aspettarli,  
Num 25:  6  mentr’essi s piangendo all’ingresso  
  32:39  e ne cacciarono gli Amorei che vi s.  
Dt   4:47  degli Amorei, che s di là dal Giordano,  
    9:10  sulle quali s tutte le parole che l’Eterno  
Gs   8:33  i suoi ufficiali e i suoi giudici s in piè ai  
  19:  8  i villaggi che s attorno a queste città,  
Gd 13:19  Manoah e sua moglie s guardando:  
  16:27  che s a guardare mentre Sansone faceva  
  19:22  Mentre s rallegrandosi, ecco gli uomini  
1Sa 13:  2  duemila s con lui a Micmas e sul monte  
  17:  3  I Filistei s sul monte da una parte, e  
       22  giuntovi, chiese ai suoi fratelli come s.  
  22:  6  lancia, e tutti i suoi servi gli s attorno.  
         7  E Saul disse ai servi che gli s intorno:  
       17  il re disse alle guardie che gli s attorno:  
  23:26  e la sua gente s per circondare Davide e  
  24:  4  sua gente se ne s in fondo alla spelonca.  
  31:  7  gl’Israeliti che s di là dalla valle e di là  
2Sa   9:12  tutti quelli che s in casa di Tsiba erano  
  10:  8  e di Maaca s a parte nella campagna.  
  16:  6  valore s alla destra e alla sinistra del re.  
  17:17  s appostati presso En-Roghel; ed  
1Re   1:41  come s per finir di mangiare, udirono  
    5:14  un mese s sul Libano, e due mesi a  
  10:19  presso i due bracci s due leoni,  
       20  e dodici leoni s sui sei gradini, da una  
  13:28  e il leone che s presso il cadavere; il  
2Re   2:15  i discepoli dei profeti che s a Gerico di  
    6:32  e con lui s a sedere gli anziani. Il re  
  10:  6  s dai magnati della città, che li  
  13:21  mentre certuni s seppellendo un morto,  
1Cr   4:23  de’ vasai e s a Netaim e a Ghederah;  
       23  s quivi presso al re per lavorare al suo  
    6:44  di Merari, loro fratelli, s a sinistra, ed  
    9:34  loro generazioni; essi s a Gerusalemme.  
  19:  9  loro soccorso s a parte nella campagna.  
2Cr   3:13  Essi s ritti in piè, e aveano le facce  
    5:12  s in piè a oriente dell’altare, e con essi  
    7:  6  I sacerdoti s in piè, intenti ai loro ufficî;  
    9:18  due leoni s presso i bracci,  
       19  e dodici leoni s sui sei gradini, da una  
  13:13  di Geroboamo s in faccia a Giuda, che  
  20:13  i figliuoli, s in piè davanti all’Eterno.  
  31:15  Sotto di lui s Eden, Miniamin, Jeshua,  
  35:15  e i portinai s a ciascuna porta; essi non  
Esd   4:17  resto dei loro colleghi che s a Samaria e  
Neh   8:  4  e accanto a lui s, a destra, Mattithia,  
Est   2:  2  E quelli che s al servizio del re dissero:  
    3:  2  tutti i servi del re che s alla porta del re  
         3  E i servi del re che s alla porta del re  
       15  il re e Haman se ne s a sedere bevendo,  
Gb   1:14  ‘I buoi s arando e le asine pascevano lì  
Is   6:  2  Sopra di lui s dei serafini, ognun de’  
  26:  5  Egli ha umiliato quelli che s in alto;  
Ger   1:  1  uno dei sacerdoti che s ad Anatoth, nel  
  36:21  di tutti i capi che s in pie’ allato al re.  
Ez   8:11  s in piè davanti a quelli, avendo  
    9:  6  quegli anziani che s davanti alla casa.  
  10:  3  i cherubini s al lato destro della casa,  
  31:17  s alla sua ombra in mezzo alle nazioni.  
  40:22  gradini, davanti ai quali s i suoi archi.  
       26  gradini, davanti ai quali s gli archi;  
  41:  6  s in un muro, costruito per queste  
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Dan   3:  3  e s in piedi davanti alla statua che  
Zac   3:  4  prese a dire a quelli che gli s davanti:  
Mat 20:  3  vide degli altri che se ne s sulla piazza  
Mar   4:10  quelli che gli s intorno coi dodici, lo  
    9:  4  i quali s conversando con Gesù.  
  15:47  s guardando dove veniva deposto.  
Luc   2:  8  v’eran de’ pastori che s ne’ campi e  
    8:40  dalla folla, perché tutti lo s aspettando.  
  14:  1  per prender cibo, essi lo s osservando.  
  23:49  s a guardare queste cose da lontano.  
  24:  4  che mentre se ne s perplesse di ciò,  
Gio 19:25  presso la croce di Gesù s sua madre e la  
At 12:12  molti fratelli s raunati e pregavano.  
  15:12  e s ad ascoltar Barnaba e Paolo, che  
Ap   7:  1  quattro angeli che s in piè ai quattro  
       11  E tutti gli angeli s in piè attorno al trono  
  15:  2  i quali s in piè sul mare di vetro avendo  
  21:14  e su quelli s i dodici nomi dei dodici  
STAVI 
Ez 28:14  stabilito, tu s sul monte santo di Dio,  
Dan   2:34  Tu s guardando, quand’ecco una pietra  
Abd      11  Il giorno che tu gli s a fronte, il giorno  
STAVO 
Gen 41:17  mio sogno, io s sulla riva del fiume;  
Dt   5:  5  Io s allora fra l’Eterno e voi per riferirvi  
Gd 20:  5  e attorniarono di notte la casa dove s;  
1Sa   1:15  ma s spandendo l’anima mia dinanzi  
Pro   7:  6  e dietro alla mia persiana s guardando,  
Ez   1:15  com’io s guardando gli esseri viventi,  
    8:  1  come io s seduto in casa mia e gli  
Dan   4:  4  Io, Nebucadnetsar, s tranquillo in casa  
    8:  5  E com’io s considerando questo, ecco  
       17  esso venne presso al luogo dove io s;  
    9:21  mentre s ancora parlando in preghiera,  
Os   2:  7  perché allora s meglio d’adesso’.  
At 10:30  adesso quattro giorni che io s pregando,  
  24:18  Mentre io s facendo questo, mi hanno  
Ap 10:  4  udire le loro voci, io s per scrivere; ma  
STECCHI 
1Re 17:12  ed ecco, sto raccogliendo due s, per  
STECCHITO 
Mar   9:18  schiuma, stride dei denti e rimane s. Ho  
STEFANA 
1Co   1:16  Ho battezzato anche la famiglia di S;  
  16:15  fratelli, voi conoscete la famiglia di S;  
       17  E io mi rallegro della venuta di S, di  
STEFANO 
At   6:  5  ed elessero S, uomo pieno di fede e di  
         8  S, pieno di grazia e di potenza, faceva  
         9  e d’Asia, si levarono a disputare con S;  
    7:59  E lapidavano S che invocava Gesù e  
    8:  2  E degli uomini timorati seppellirono S  
  11:19  persecuzione avvenuta a motivo di S,  
  22:20  e quando si spandeva il sangue di S,  
STELLA 
Am   5:26  la s dei vostri dèi, che voi vi siete fatti;  
Mat   2:  2  abbiam veduto la sua s in Oriente e  
         7  loro del tempo in cui la s era apparita;  
         9  la s che aveano veduta in Oriente,  
       10  Ed essi, veduta la s, si rallegrarono di  
At   7:43  tenda di Moloc e la s del dio Romfàn,  
2Pi   1:19  e la s mattutina sorga ne’ vostri cuori;  
Ap   2:28  E gli darò la s mattutina.  
    8:10  e cadde dal cielo una grande s, ardente  
       11  Il nome della s è Assenzio; e la terza  
    9:  1  io vidi una s caduta dal cielo sulla terra;  
  22:16  di Davide, la lucente s mattutina. 
STELLE 
Gen   1:16  presiedere alla notte; e fece pure le s.  
  15:  5  ‘Mira il cielo, e conta le s, se le puoi  
  22:17  la tua progenie come le s del cielo e  
  26:  4  la tua progenie come le s del cielo, darò  
  37:  9  e undici s mi s’inchinavano dinanzi’.  
Es 32:13  la vostra progenie come le s de’ cieli;  
Dt   1:10  oggi siete numerosi come le s del cielo.  
    4:19  vedendo il sole, la luna, le s, tutto  
  10:22  una moltitudine pari alle s de’ cieli.  
  28:62  stati numerosi come le s del cielo,  
1Cr 27:23  moltiplicare Israele come le s del cielo.  

Neh   4:21  spuntar dell’alba all’apparir delle s.  
    9:23  i loro figliuoli come le s del cielo, e li  
Gb   3:  9  Si oscurino le s del suo crepuscolo,  
    9:  7  non si leva; mette un sigillo sulle s.  
  22:12  Guarda lassù le s eccelse, come stanno  
  25:  5  e le s non son pure agli occhi di lui;  
  38:  7  le s del mattino cantavan tutte assieme  
Sa   8:  3  la luna e le s che tu hai disposte  
      136:    9  e la luna e le s per regnare sulla notte,  
      147:    4  Egli conta il numero delle s, le chiama  
      148:    3  sole e luna, lodatelo voi tutte, s lucenti!  
Ecc 12:  4  il sole, la luce, la luna e le s s’oscurino,  
Is 13:10  le s e le costellazioni del cielo non  
  14:13  il mio trono al disopra delle s di Dio; io  
  47:13  misurano il cielo, che osservano le s,  
Ger 31:35  e le leggi alla luna e alle s perché sian  
Ez 32:  7  velerò i cieli e ne oscurerò le s; coprirò  
Dan   8:10  in terra parte di quell’esercito e delle s,  
  12:  3  risplenderanno come le s, in  
Gl   2:10  le s ritirano il loro splendore.  
    3:15  e le s ritirano il loro splendore.  
Abd        4  quand’anche tu lo ponessi fra le s, io ti  
Nah   3:16  i tuoi mercanti, più delle s del cielo; le  
Mat 24:29  e le s cadranno dal cielo, e le potenze  
Mar 13:25  e le s cadranno dal cielo e le potenze  
Luc 21:25  de’ segni nel sole, nella luna e nelle s; e  
At 27:20  E non apparendo né sole né s già da  
1Co 15:41  della luna, e altra la gloria delle s;  
Ebr 11:12  numerosa come le s del cielo, come la  
Giu      13  s erranti, a cui è riserbata la caligine  
Ap   1:16  egli teneva nella sua man destra sette s;  
       20  il mistero delle sette s che hai vedute  
       20  Le sette s sono gli angeli delle sette  
    2:  1  che tiene le sette s nella sua destra, e  
    3:  1  che ha i sette Spiriti di Dio e le sette s:  
    6:13  e le s del cielo caddero sulla terra come  
    8:12  parte della luna e la terza parte delle s  
  12:  1  piedi, e sul capo una corona di dodici s.  
         4  trascinava la terza parte delle s del cielo  
STELO 
Gen 41:  5  grasse e belle, venir su da un unico s.  
       22  sette spighe venir su da un unico s,  
Os   8:  7  la semenza non farà s, i germogli non  
STEMMO 
Esd   8:15  e quivi s accampati tre giorni; e, avendo  
STEMPERATA 
Num 15:  4  di farina s col quarto di un hin d’olio,  
         6  di farina s col terzo di un hin d’olio,  
         9  di farina s con la metà di un hin d’olio,  
2Sa 13:  8  Ella prese della farina s, l’intrise, ne  
Gb 38:38  la polvere s diventa come una massa in  
STENDA 
Gen   3:22  Guardiamo ch’egli non s la mano e  
Est   4:11  che il re non s verso di lui il suo scettro  
Sa   7:  5  mia vita, e s la mia gloria nella polvere.  
Ger 10:20  non v’è più alcuno che s la mia tenda,  
STENDE 
Gb 16:16  mie palpebre si s l’ombra di morte.  
  28:  9  L’uomo s la mano sul granito, rovescia  
  40:17  S rigida come un cedro la coda; i nervi  
Pro 31:20  Ella s le palme al misero, e porge le  
Is   5:25  ed egli s contr’esso la sua mano, e lo  
  25:11  come le s il nuotatore per nuotare, ma  
  44:13  Il falegname s la sua corda, disegna  
Ger   4:31  che sospira ansimando e s le mani: ‘Ahi  
Lam   1:17  Sion s le mani... non v’è alcuno che la  
Os   7:  5  il re s la mano ai giullari. 
STENDEANO 
Mat 21:  8  de’ rami dagli alberi e li s sulla via. 
STENDENDO 
Dt 25:11  e s la mano afferrerà quest’ultimo per  
1Re   6:32  s l’oro sui cherubini e sulle palme.  
Os   9:13  lo vedo s lo sguardo fino a Tiro, è  
Mat 12:49  E, s la mano sui suoi discepoli, disse:  
At   4:30  s la tua mano per guarire, e perché si  
STENDER 
Es 35:12  e il velo da s davanti all’arca, la tavola  
2Sa   1:14  non hai tu temuto di s la mano per  
Gb   1:12  non s la mano sulla sua persona’. - E  

    6:  9  s la mano e tagliare il filo de’ miei  
Sa 44:19  tu avessi a s su noi l’ombra della morte.  
Ez 26:  5  in mezzo al mare, un luogo da s le reti,  
STENDERÀ 
1Re   8:38  e s le sue mani verso questa casa,  
2Cr   6:29  e s le sue mani verso questa casa,  
Is 11:  8  s la mano sul covo del basilisco.  
       11  il Signore s una seconda volta la mano  
  25:11  Di mezzo al letamaio egli s le mani  
  31:  3  e quando l’Eterno s la sua mano, il  
  34:11  l’Eterno vi s la corda della desolazione,  
Ger 43:10  egli s su d’esse il suo padiglione reale,  
Dan 11:42  Egli s la mano anche su diversi paesi, e  
Sof   2:13  Ed egli s la mano contro il settentrione  
STENDERAI 
Es 40:  3  e s il velo dinanzi all’arca.  
Sa   5:11  Tu s su loro la tua protezione, e quelli  
Gio 21:18  ma quando sarai vecchio, s le tue mani,  
STENDERANNO 
Num   4:  6  vi s sopra un panno tutto di stoffa  
         7  Poi s un panno violaceo sulla tavola dei  
         8  e su queste cose s un panno scarlatto, e  
       11  s sull’altare d’oro un panno violaceo, e  
       13  e s sull’altare un panno scarlatto;  
       14  e vi s su una coperta di pelli di delfino;  
Gb 15:29  né le sue possessioni si s sulla terra.  
  29:19  le mie radici si s verso l’acque, la  
Ez 47:10  fino ad En-eglaim si s le reti; vi sarà del  
Os 14:  6  I suoi rami si s; la sua bellezza sarà  
STENDERE 
Ez 38:12  per s la tua mano contro queste ruine  
STENDERLO 
2Re   9:13  mantello, e a s sotto Jehu su per i nudi  
STENDERÒ 
Es   3:20  E io s la mia mano e percoterò l’Egitto  
2Re 21:13  E s su Gerusalemme la cordella di  
Sa 89:25  s la sua mano sul mare, e la sua destra  
Ger   6:12  io s la mia mano sugli abitanti del  
  51:25  Io s la mia mano su di te, ti rotolerò giù  
Ez   6:14  E io s su di loro la mia mano, e renderò  
  12:13  e io s su lui la mia rete, ed egli sarà  
  14:  9  e s la mia mano contro di lui, e lo  
  17:20  Io s su lui la mia rete, ed egli rimarrà  
  25:13  Io s la mia mano contro Edom,  
       16  io s la mia mano contro i Filistei,  
  32:  3  Io s su di te la mia rete mediante gran  
         8  e s le tenebre sul tuo paese, dice il  
  35:  3  Io s la mia mano contro di te, e ti  
Os   7:12  io s su loro la mia rete; ve li farò  
Sof   1:  4  E s la mano su Giuda e su tutti gli  
STENDERVI 
Ez 26:14  tu sarai un luogo da s le reti; tu non  
STENDESSE 
Esd   6:12  ed ogni popolo che s la mano per  
STENDESSI 
Ez 14:13  e io s la mia mano contro di lui, e gli  
STENDETE 
Is   1:15  Quando s le mani, io rifiuto di vederlo;  
STENDEVA 
2Sa 24:16  E come l’angelo s la sua mano su  
STENDEVANO 
Gd 20:42  e s morti sul posto quelli che uscivano  
1Cr 28:18  dei cherubini d’oro che s le ali e  
Mar 11:  8  E molti s i loro mantelli sulla via; ed  
Luc 19:36  innanzi, s i loro mantelli sulla via. 
STENDI 
Es   4:  4  ‘S la tua mano, e prendilo per la coda’.  
    7:19  e s la tua mano sulle acque dell’Egitto,  
    8:  5  S la tua mano col tuo bastone sui fiumi,  
       16  S il tuo bastone e percuoti la polvere  
    9:22  ‘S la tua mano verso il cielo, e cada  
  10:12  ‘S la tua mano sul paese d’Egitto per  
       21  ‘S la tua mano verso il cielo, e sianvi  
  14:16  s la tua mano sul mare, e dividilo; e i  
       26  ‘S la tua mano sul mare, e le acque  
Gs   8:18  ‘S verso Ai la lancia che hai in mano,  
Rut   3:  9  s il lembo del tuo mantello sulla tua  
Gb   1:11  Ma s un po’ la tua mano, tocca quanto  
    2:  5  ma s un po’ la tua mano, toccagli le  
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Sa  138:    7  tu s la mano contro l’ira dei miei  
      144:    7  S le tue mani dall’alto, salvami e  
Is 16:  3  s su noi l’ombra tua densa come la  
Mat 12:13  disse a quell’uomo: S la tua mano. E  
Mar   3:  5  all’uomo: S la mano! Egli la stese,  
Luc   6:10  disse a quell’uomo: S la mano! Egli  
STENDO 
Sa 88:  9  o Eterno, s verso te le mie mani.  
      143:    6  Io s le mie mani verso te; l’anima mia è  
Ger 15:  6  perciò io s la mano contro di te, e ti  
Ez 25:  7  ecco, io s la mia mano contro di te, ti  
STENDON 
Is 19:  8  quei che s le reti sull’acque  
STENDONO 
Gen 49:22  sorgente; i suoi rami si s sopra il muro.  
Am   2:  8  Si s presso ogni altare su vesti ricevute  
STENTO 
Mar   7:32  gli menarono un sordo che parlava a s;  
At 27:16  a s potemmo avere in nostro potere la  
STERCO 
1Re 14:10  come si spazza lo s finché sia tutto  
2Re   6:25  e il quarto d’un kab di s di colombi,  
  18:27  ridotti a mangiare il loro s e a bere la  
Gb 20:  7  perirà per sempre come lo s suo; quelli  
Ez   4:15  ‘Guarda, io ti do dello s bovino, invece  
STERILE 
Gen 11:30  E Sarai era s; non aveva figliuoli.  
  16:  2  ‘Ecco, l’Eterno m’ha fatta s; deh, va’  
  20:18  avea del tutto resa s l’intera casa di  
  25:21  per sua moglie, perch’ella era s.  
  29:31  la rese feconda; ma Rachele era s.  
Es 23:26  ci sarà donna che abortisca, né donna s.  
Dt   7:14  sarà in mezzo a te né uomo né donna s,  
       14  né animale s fra il tuo bestiame.  
Gd 13:  2  sua moglie era s e non avea figliuoli.  
         3  ‘Ecco, tu sei s e non hai figliuoli; ma  
1Sa   1:  5  Anna, benché l’Eterno l’avesse fatta s.  
         6  perché l’Eterno l’avea fatta s.  
    2:  5  perfin la s partorisce sette volte, mentre  
2Re   2:19  ma le acque son cattive, e il paese è s’.  
Gb   3:  7  Quella notte sia notte s, e non vi s’oda  
  15:34  poiché s è la famiglia del profano, e il  
  24:21  ei che divorava la s, priva di figli, e non  
Sa  113:    9  Fa abitar la s in famiglia, qual madre  
Pro 30:16  Il soggiorno dei morti, il seno s, la terra  
Can   4:  2  de’ gemelli, non ve n’è alcuna che sia s.  
    6:  6  gemelli, non ve n’è alcuna che sia s;  
Is 49:21  io ero orbata de’ miei figliuoli, s, esule,  
  54:  1  Giubila, o s, tu che non partorivi! Da’  
Ger 17:  6  è come una tamerice nella pianura s; e  
Luc   1:  7  figliuoli perché Elisabetta era s,  
       36  sesto mese per lei, ch’era chiamata s;  
Gal   4:27  Rallegrati, o s che non partorivi!  
STERILI 
Is 41:19  metterò ne’ luoghi s il cipresso, il  
Luc 23:29  Beate le s, e i seni che non han  
2Pi   1:  8  né s nella conoscenza del Signor nostro  
STERILITÀ 
2Re   2:21  non saran più causa di morte né di s’. 
STERMINAI 
Ez 20:17  e io non li s del tutto nel deserto.  
Zac 11:  8  E s i tre pastori in un mese; l’anima mia  
STERMINANDO 
Hab   2:10  l’onta della tua casa, s molti popoli; e  
STERMINANDOLI 
Est   9:  5  a fil di spada, uccidendoli e s; fecero  
STERMINAR 
2Sa 14:16  dalle mani di quelli che vogliono s me e  
STERMINARCI 
2Sa 21:  5  avea fatto il piano di s per farci sparire  
STERMINARE 
Gs   9:24  e di s d’innanzi a voi tutti gli abitanti. E  
2Sa 14:  7  ha ucciso, e per s così anche l’erede.  
2Cr 22:  7  aveva unto per s la casa di Achab;  
Est   8:11  di distruggere, uccidere, s, non esclusi i  
Sa 34:16  per s di sulla terra la loro memoria.  
Is 10:  7  di s nazioni in gran numero.  
Ger 44:  7  tanto da farvi s dal mezzo di Giuda,  
         8  Così vi farete s e sarete abbandonati  

Ez 14:19  fino al sangue, per s uomini e bestie,  
  17:17  delle torri per s gran numero d’uomini.  
  21:  9  voglio s in mezzo a te giusti e malvagi,  
Abd      14  fermare sui bivi per s i suoi fuggiaschi;  
Mat 22:  7  mandò le sue truppe a s quegli omicidi  
STERMINARLI 
Es 32:12  e per s di sulla faccia della terra? Calma  
Dt   2:15  fu contro a loro per s dal campo, finché  
2Sa 21:  2  d’Israele e di Giuda avea cercato di s.  
2Re 13:17  Tu sconfiggerai i Sirî in Afek fino a s’.  
       19  allora tu avresti sconfitto i Sirî fino a s;  
Sa  106:  23  Ond’egli parlò di s; ma Mosè, suo  
STERMINARNE 
Ez 14:21  bestie e la peste, per s uomini e bestie.  
STERMINARONO 
Est   9:  6  uccisero e s cinquecento uomini, 
STERMINARTI 
Es 33:  3  duro, ond’io non abbia a s per via’.  
Is 48:  9  mia gloria io mi raffreno per non s. 
STERMINARVI 
2Sa   4:11  dalle vostre mani, e s di sulla terra?’ 
STERMINASSE 
Ez 14:17  in guisa che ne s uomini e bestie, 
STERMINASSERO 
Est   3:13  si s tutti i Giudei, giovani e vecchi,  
STERMINASSI 
Ez 14:13  contro la fame, e ne s uomini e bestie, 
STERMINASTI 
Neh   9:31  compassione, tu non li s del tutto, e non  
STERMINATA 
Gen   9:11  nessuna carne sarà più s dalle acque del  
Lev   7:20  sarà s di fra il suo popolo.  
  23:29  sarà s di fra il suo popolo.  
Num   4:18  non abbia ad essere s di fra i Leviti;  
  15:30  quella persona sarà s di fra il suo  
       31  quella persona dovrà essere s; porterà il  
Gs   6:17  per essere s come un interdetto; solo  
1Re 16:  7  ma anche perché aveva s quella casa.  
Sa 37:28  ma la progenie degli empi sarà s.  
       38  distrutti; la posterità degli empi sarà s.  
Ger 27:  8  finché io non l’abbia s per mano di lui. 
STERMINATE 
Dt 12:29  avrà s davanti a te le nazioni là dove tu  
Gs 23:  4  e di tutte quelle che ho s, dal Giordano  
2Cr 32:14  queste nazioni che i miei padri hanno s,  
Sa 10:16  le nazioni sono state s dalla sua terra.  
Ger 50:16  S da Babilonia colui che semina, e  
Ez   9:  6  s vecchi, giovani, vergini, bambini e  
STERMINATI 
Gen   7:23  erano sulla faccia della terra furono s:  
       23  uccelli del cielo; furono s di sulla terra;  
Lev 18:29  saranno s di fra il loro popolo.  
  20:17  ambedue saranno s in presenza de’  
       18  ambedue saranno s di fra il loro popolo.  
Gs 23:15  vi abbia s di su questo buon paese, che  
1Sa 15:18  e fa’ loro guerra finché siano s.  
1Re 11:16  finché v’ebbe s tutti i maschi),  
Est   7:  4  venduti per esser distrutti, uccisi, s.  
Sa 37:  9  i malvagi saranno s; ma quelli che  
       22  ma quelli ch’ei maledice saranno s.  
       34  quando gli empi saranno s, tu lo vedrai.  
Pro   2:22  ma gli empi saranno s di sulla terra e  
Ger 12:  4  abitanti, le bestie e gli uccelli sono s.  
Mic   5:  8  e tutti i tuoi nemici siano s!  
Sof   1:11  quelli ch’eran carichi di danaro sono s.  
Zac 13:  8  che i due terzi vi saranno s, periranno,  
STERMINATO 
Es   9:15  popolo, tu saresti stato s di sulla terra.  
  22:20  sarà s come anatema.  
  30:33  sarà s di fra il suo popolo’.  
       38  sarà s di fra il suo popolo’.  
  31:14  sarà s di fra il suo popolo.  
Lev   7:21  quel tale sarà s di fra il suo popolo’.  
       25  quel tale sarà s di fra il suo popolo.  
       27  sarà s di fra il suo popolo’.  
  17:  4  cotest’uomo sarà s di fra il suo popolo,  
         9  cotest’uomo sarà s di fra il suo popolo.  
       14  chiunque ne mangerà sarà s.  
  19:  8  e quel tale sarà s di fra il suo popolo.  

  22:  3  sarà s dal mio cospetto. Io sono  
Num   9:13  quel tale sarà s di fra il suo popolo;  
  19:13  e quel tale sarà s di mezzo a Israele.  
       20  sarà s di mezzo alla raunanza, perché  
  25:11  non ho s i figliuoli d’Israele.  
Dt 19:  1  avrà s le nazioni delle quali l’Eterno, il  
Gs   8:26  finché non ebbe s tutti gli abitanti d’Ai.  
Gd   4:24  finché ebbero s Iabin, re di Canaan.  
1Sa 15:21  primizie di ciò che doveva essere s, per  
  20:15  avrà s di sulla faccia della terra fino  
  28:  9  com’egli ha s dal paese gli evocatori di  
2Sa   7:  9  ho s dinanzi a te tutti i tuoi nemici, e ho  
  14:11  la rovina e non mi sia s il figlio’. Ed  
1Cr 17:  8  ho s dinanzi a te tutti i tuoi nemici, e ho  
Est   9:12  hanno s cinquecento uomini e dieci  
Abd        9  l’ultimo uomo sia s dal monte di Esaù,  
       10  coperto d’onta e sarai s per sempre.  
Nah   1:15  più in mezzo a te; egli è s interamente.  
Sof   3:  6  Io ho s delle nazioni; le loro torri sono  
Zac 14:  2  il resto del popolo non sarà s dalla città. 
STERMINATORE 
Ebr 11:28  lo s dei primogeniti non toccasse quelli  
STERMINATRICE 
Ez 13:13  indignazione, delle pietre di grandine s. 
STERMINAVA 
1Re 18:  4  e quando Izebel s i profeti dell’Eterno,  
STERMINERÀ 
Es 15:  9  la mia spada, la mia mano li s’;  
Num 24:19  dominatore che s i superstiti delle città.  
1Re 14:14  in quel giorno s la casa di Geroboamo.  
Mal   2:12  l’Eterno s dalle tende di Giacobbe chi  
STERMINERAI 
Dt   7:16  S dunque tutti i popoli che l’Eterno,  
Lam   3:66  tua ira, e li s di sotto i cieli dell’Eterno. 
STERMINERANNO 
Lev 26:22  s il vostro bestiame, vi ridurranno a un  
STERMINEREBBE 
Dt   6:15  contro a te e ti s di sulla terra. 
STERMINERÒ 
Gen   6:  7  ‘Io s di sulla faccia della terra l’uomo  
    7:  4  e s di sulla faccia della terra tutti gli  
Es 23:23  degli Hivvei e dei Gebusei, e li s.  
Lev 17:10  del sangue, e la s di fra il suo popolo.  
  20:  3  e lo s di fra il suo popolo, perché avrà  
         5  e s di fra il suo popolo lui con tutti  
         6  persona, e la s di fra il suo popolo.  
1Re   9:  7  io s Israele d’in sulla faccia del paese  
  14:10  e s dalla casa di Geroboamo fino  
  21:21  e s della casa di Achab ogni maschio,  
2Re   9:  8  io s dalla casa di Achab fino all’ultimo  
Sa  101:    5  Io s chi sparla in segreto del suo  
Is 14:22  s di Babilonia il nome, ed i superstiti, la  
Ger   8:13  Certo io li s, dice l’Eterno. Non v’è più  
Ez 14:  8  e lo s di mezzo al mio popolo; e voi  
  21:  8  e s in mezzo a te giusti e malvagi.  
  25:13  s uomini e bestie, ne farò un deserto  
       16  s i Kerethei, e distruggerò il rimanente  
  29:  8  spada e s in mezzo a te uomini e bestie:  
  30:13  Io s da Nof gl’idoli, e ne farò sparire i  
       15  dell’Egitto, e s la moltitudine di No.  
  35:  7  un deserto, e ne s chi va e chi viene.  
Am   1:  5  s da Bikath-aven ogni abitante, e da  
         8  e s da Asdod ogni abitante, e da  
    2:  3  e s di mezzo ad esso il giudice, e  
Mic   5:  9  che io s i tuoi cavalli in mezzo a te, e  
       10  s le città del tuo paese, e atterrerò tutte  
       11  s dalla tua mano i sortilegi, e tu non  
       12  s in mezzo a te le tue immagini scolpite  
Nah   1:14  io s dalla casa delle tue divinità le  
    2:13  io s dalla terra la tua preda, e più non  
Sof   1:  3  e s gli uomini di sulla faccia della terra,  
         4  e s da questo luogo i resti di Baal, il  
Zac 13:  2  che io s dal paese i nomi degl’idoli, e  
STERMINIAMOLO 
Ger 11:19  col suo frutto e s dalla terra de’ viventi;  
STERMINIO 
Num 21:  2  loro città saranno da me votate allo s’.  
         3  votò allo s i Cananei e le loro città, e a  
Dt   2:34  votammo allo s ogni città, uomini,  



STÈRMINO - STESSA 

 1597 

    3:  6  Noi le votammo allo s, come avevamo  
         6  votammo allo s ogni città, uomini,  
    7:  2  tu le avrai sconfitte, tu le voterai allo s:  
  13:15  abitanti di quella città, la voterai allo s,  
       17  E nulla di ciò che sarà così votato allo s  
  20:17  voterai a completo s gli Hittei, gli  
Gs   2:10  Sihon e Og, che votaste allo s.  
    6:18  non siate voi stessi votati allo s,  
       21  votarono allo s tutto ciò che era nella  
  10:  1  avea preso Ai e l’avea votata allo s, che  
       28  li votò allo s con tutte le persone che vi  
       35  Giosuè votò allo s tutte le persone che  
       37  la votò allo s con tutte le persone che vi  
       39  e votarono allo s tutte le persone che vi  
       40  ma votò allo s tutto ciò che avea vita,  
  11:11  che vi si trovavano, votandole allo s;  
       12  e li mise a fil di spada e li votò allo s,  
       14  tutti gli uomini fino al loro completo s,  
       20  onde Israele li votasse allo s senza che  
       21  Giosuè li votò allo s con le loro città.  
Gd 21:11  voterete allo s ogni maschio e ogni  
1Sa 15:  3  vota allo s tutto ciò che gli appartiene;  
         8  e votò allo s tutto il popolo, passandolo  
         9  non vollero votarli allo s,  
         9  votarono allo s tutto ciò che non avea  
       15  il resto, però, l’abbiam votato allo s’.  
       18  vota allo s que’ peccatori d’Amalekiti,  
       20  e ho votato allo s gli Amalekiti;  
1Re   9:21  non avean potuto votare allo s,  
  13:34  e lo s di sulla faccia della terra.  
  20:42  l’uomo che io avevo votato allo s,  
1Cr   4:41  e li votarono allo s, né sono risorti fino  
2Cr 20:23  del monte di Seir per votarli allo s e  
Est   4:  8  stato promulgato a Susa per il loro s,  
Sa 91:  6  né lo s che infierisce in pien mezzodì.  
Is   4:  4  della giustizia, e col soffio dello s.  
  10:22  uno s è decretato, che farà traboccare la  
       23  Poiché lo s che ha decretato il Signore,  
  28:22  deciso uno s completo di tutto il paese.  
  34:  2  le vota allo s, le dà in balìa alla strage.  
         5  sul popolo che ho votato allo s, per  
  37:11  a tutti gli altri paesi, votandoli allo s; e  
  43:28  ho votato Giacobbe allo s, ho  
Ger 25:  9  e li voterò allo s e li abbandonerò alla  
  50:21  Inseguili colla spada, votali allo s, dice  
       26  votatela allo s, che nulla ne resti!  
  51:  3  votate allo s tutto il suo esercito!  
Ez 44:29  ogni cosa votata allo s in Israele sarà  
Dan 11:44  per distruggere e votare allo s molti. 
Zac 14:11  e non ci sarà più nulla di votato allo s, e  
Mal   4:  6  non abbia a colpire il paese di s. 
STÈRMINO 
Ez 25:  7  pascolo alle nazioni, ti s di fra i popoli,  
STERMINÒ 
Gs 11:21  e s gli Anakiti della contrada montuosa,  
1Re 15:29  fu re, s tutta la casa di Geroboamo; non  
  16:12  Così Zimri s tutta la casa di Baasa,  
2Cr 32:21  angelo che s nel campo del re d’Assiria  
STESA 
Gs   8:26  non ritirò la mano che avea s con la  
Gd   3:21  e Ehud, s la mano sinistra, trasse la  
Rut   1:13  mano dell’Eterno si è s contro di me’.  
1Re 13:  4  la mano che Geroboamo avea s contro  
1Cr 13:10  lo colpì per avere s la mano sull’arca; e  
Is 14:26  è la mano s contro tutte le nazioni.  
       27  La sua mano è s; Chi gliela farà   
  25:  7  e la coperta s su tutte le nazioni.  
  26:  5  fino a terra, l’ha s nella polvere;  
Ez   2:  9  ed ecco una mano stava s verso di me,  
Mat   8:  3  E Gesù, s la mano, lo toccò dicendo: Lo  
  14:31  E Gesù, s subito la mano, lo afferrò e  
  26:51  s la mano alla spada, la sfoderò; e  
Luc   5:13  Ed egli, s la mano, lo toccò dicendo: Lo  
STESE 
Gen   8:  9  ed egli s la mano, la prese, e la portò  
  22:10  Abrahamo s la mano e prese il coltello  
  48:14  E Israele s la sua man destra, e la posò  
Es   4:  4  Egli s la mano, e lo prese, ed esso  
    8:  6  E Aaronne s la sua mano sulle acque  

       17  Aaronne s la sua mano col suo bastone,  
    9:23  E Mosè s il suo bastone verso il cielo; e  
  10:13  E Mosè s il suo bastone sul paese  
       22  E Mosè s la sua mano verso il cielo, e  
  14:21  Or Mosè s la sua mano sul mare; e  
       27  E Mosè s la sua mano sul mare; e, sul  
  40:19  S la tenda sul tabernacolo, e sopra la  
Gs   8:18  E Giosuè s verso la città la lancia che  
Gd   6:21  s la punta del bastone che aveva in  
  15:15  s la mano, l’afferrò, e uccise con essa  
1Sa 14:27  e s la punta del bastone che teneva in  
2Sa   6:  6  Uzza s la mano verso l’arca di Dio e la  
  21:10  prese un cilicio, se lo s sulla roccia, e  
1Re   8:22  s le mani verso il cielo,  
       54  tenendo le mani s verso il cielo.  
  13:  4  s la mano dall’alto dell’altare, e disse:  
2Re   6:  7  E quegli s la mano e lo prese.  
1Cr 13:  9  Uzza s la mano per reggere l’arca,  
2Cr   6:12  la raunanza d’Israele, e s le sue mani.  
       13  s le mani verso il cielo, e disse:  
Est   5:  2  il re s verso Ester lo scettro d’oro che  
    8:  4  il re s lo scettro d’oro verso Ester; ed  
Sa 80:11  S i suoi rami fino al mare, e i suoi  
Is 65:  2  Ho s tutto il giorno le mani verso un  
Ger   1:  9  l’Eterno s la mano e mi toccò la bocca;  
Lam   2:  2  ha s al suolo le fortezze della figliuola  
Ez   8:  3  Egli s una forma di mano, e mi prese  
  10:  7  uno de’ cherubini s la mano fra gli altri  
  17:  7  s verso l’aquila i suoi tralci perch’essa  
Mat 12:13  Stendi la tua mano. E colui la s, ed ella  
  21:  8  della folla s i mantelli sulla via; e altri  
Mar   1:41  E Gesù, mosso a pietà, s la mano, lo  
    3:  5  Stendi la mano! Egli la s, e la sua mano  
STESERO 
Gen 19:10  Ma quegli uomini s la mano, trassero  
Gd   8:25  E s un mantello, sul quale ciascuno  
  20:21  e in quel giorno s morti al suolo  
       25  e s morti al suolo altri diciottomila  
STESI 
Esd   9:  5  s le mani verso l’Eterno, il mio Dio, e  
Ez 11:  7  I vostri morti che avete s in mezzo a  
  16:  8  io s su di te il lembo della mia veste, e  
STESO 
Es   6:  6  vi redimerò con braccio s e con grandi  
    7:  5  quando avrò s la mia mano sull’Egitto e  
    9:15  Che se ora io avessi s la mia mano e  
  15:12  Tu hai s la destra, la terra li ha ingoiati.  
  23:  5  l’asino di colui che t’odia s a terra sotto  
Dt   4:34  con mano potente e con braccio s e con  
    5:15  di là con mano potente e con braccio s;  
    7:19  della mano potente e del braccio s coi  
    9:29  la tua gran potenza e col tuo braccio s’.  
  11:  2  la sua mano potente, il suo braccio s,  
Gs   8:19  E subito, non appena ebbe s la mano,  
Gd   3:25  il loro signore era s per terra, morto.  
    4:22  Sisera era s morto, col piuolo nella  
2Sa 18:11  l’hai tu, sul posto, s morto al suolo?  
2Cr 16:14  Fu s sopra un letto pieno di profumi e  
Gb 15:25  perché ha s la mano contro Dio, ha  
Sa 55:20  Il nemico ha s la mano contro quelli  
      136:    6  Colui che ha s la terra sopra le acque,  
               12  con mano potente e con braccio s,  
Pro   1:24  quand’ho s la mano nessun vi ha  
Is 23:11  L’Eterno ha s la sua mano sul mare, ha  
Ger 27:  5  la mia gran potenza e col mio braccio s;  
  32:21  con mano potente e braccio s, con gran  
Lam   1:10  L’avversario ha s la mano su quanto  
    2:  8  ha s la corda, non ha ritirato la mano,  
Ez 16:27  io ho s la mia mano contro di te, ho  
Mat   9:  2  portarono un paralitico s sopra un letto.  
2Co   3:15  Mosè, un velo rimane s sul cuor loro; 
STESSA 
Gen   2:24  alla sua moglie, e saranno una s carne.  
  11:  1  Or tutta la terra parlava la s lingua e  
  19:33  E quella s notte dettero a bere del vino  
  20:  5  anche lei s ha detto: Egli è mio fratello.  
  21:23  la s benevolenza che io ho usata verso  
  24:57  la fanciulla e sentiamo lei s’.  
  26:24  E l’Eterno gli apparve quella s notte, e  

  40:  3  nella prigione s dove Giuseppe stava  
  41:25  che Faraone ha sognato è una s cosa.  
Es   5:  8  loro la s quantità di mattoni di prima,  
  26:  2  tutti i teli saranno d’una s misura.  
         8  gli undici teli avranno la s misura.  
  29:41  con la s oblazione  
       41  e con la s libazione della mattina; è un  
  30:32  altro di simile, della s composizione;  
       37  non ne farete della s composizione per  
  36:  9  tutti i teli erano d’una s misura.  
       15  gli undici teli aveano la s misura.  
Lev   7:  7  la s legge vale per ambedue; la vittima  
  24:20  gli si farà la s lesione ch’egli ha fatta  
       22  Avrete una s legge tanto per il  
Num 15:16  Ci sarà una s legge e uno stesso diritto  
Gs   6:15  il giro della città in quella s maniera;  
Gd   5:29  ed ella pure replica a se s:  
    6:25  In quella s notte, l’Eterno gli disse:  
    7:  9  In quella s notte, l’Eterno disse a  
    9:  5  uccise sopra una s pietra i suoi fratelli,  
       18  settanta uomini, sopra una s pietra, e  
1Sa   6:  4  una s piaga ha colpito voi e i vostri  
  17:30  ad un altro, facendo la s domanda; e  
       30  la gente gli diede la s risposta di prima.  
  19:10  e si mise in salvo in quella s notte.  
       11  ‘Se in questa s notte non ti salvi la vita,  
  24:11  in quest’ora s tu vedi coi tuoi propri  
  28:25  si levarono e ripartirono quella s notte.  
2Sa   7:  4  Ma quella s notte la parola dell’Eterno  
  12:  1  ‘V’erano due uomini nella s città, uno  
       11  contro di te la sciagura dalla tua s casa,  
  17:  1  e inseguirò Davide questa notte s;  
1Re   6:25  delle stesse dimensioni e della s forma.  
  10:  7  ho creduto finché non son venuta io s, e  
2Re 13:11  ma batté anch’egli la s strada.  
  19:35  E quella s notte avvenne che l’angelo  
1Cr 17:  3  Ma quella s notte la parola di Dio fu  
2Cr   9:  6  ho creduto finché non son venuta io s, e  
Neh   6:  4  quattro volte a dirmi la s cosa, e io  
         5  Samballat mi mandò a dire la s cosa la  
Est   4:11  per una legge ch’è la s per tutti, ei  
Gb   9:20  la mia bocca s mi condannerebbe; fossi  
  15:  6  Non io, la tua bocca s ti condanna; le  
  25:  5  Ecco, la luna s manca di chiarore, e le  
Pro   1:18  e tendono insidie alla s loro vita.  
  28:  9  la sua s preghiera è un abominio.  
Ecc   3:19  agli uni e alle altre tocca la s sorte;  
Ger 13:21  Ma tu s hai insegnato ai tuoi amici a  
  23:11  nella mia casa s ho trovato la loro  
  32:39  e darò loro uno stesso cuore, una s via,  
Lam   1:  4  ed ella s è piena d’amarezza.  
         8  ella s sospira, e volta la faccia.  
Ez 17:16  nella residenza s di quel re che l’avea  
  22:16  e tu sarai profanata da te s agli occhi  
  37:22  e farò di loro una s nazione, nel paese,  
  40:10  tutte e tre avevano la s misura; e i  
       10  da ogni lato, avevano pure la s misura.  
       21  avevano la s misura della prima porta:  
       22  la s misura della porta orientale; vi si  
  45:11  L’efa e il bat avranno la s capacità: il  
       25  le stesse oblazioni e la s quantità d’olio.  
  46:  8  della porta, e uscirà per la s via.  
Dan   5:30  In quella s notte, Belsatsar, re de’  
    8:22  ma non con la s sua potenza.  
  11:27  alla s mensa, si diranno delle  
Am   2:  7  e figlio e padre vanno dalla s femmina,  
Ag   2:19  La s vigna, il fico, il melagrano, l’ulivo,  
Mat   8:13  E il servitore fu guarito in quell’ora s.  
  10:19  in quell’ora s vi sarà dato ciò che avrete  
  26:34  questa s notte, prima che il gallo canti,  
Mar   4:28  La terra da se s dà il suo frutto: prima  
    6:22  la figliuola della s Erodiada, essendo  
  10:  8  non sono più due, ma una s carne.  
  14:30  oggi, in questa s notte, avanti che il  
Luc   2:35  (e a te s una spada trapasserà l’anima),  
    7:21  In quella s ora, Gesù guarì molti di  
  10:  7  dimorate in quella s casa, mangiando e  
       21  In quella s ora, Gesù giubilò per lo  
       31  un sacerdote scendeva per quella s via;  
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  11:17  e una casa divisa contro se s, rovina.  
  12:12  v’insegnerà in quell’ora s quel che  
       20  questa notte s l’anima tua ti sarà  
  20:19  le mani addosso in quella s ora, ma  
  24:33  E levatisi in quella s ora, tornarono a  
Gio   4:10  da bere, tu s gliene avresti chiesto, ed  
At 14:15  siamo uomini della s natura che voi;  
Rom   6:  5  se siamo divenuti una s cosa con lui per  
    8:21  la creazione s sarà anch’ella liberata  
    9:21  da trarre dalla s massa un vaso per uso  
  14:14  che nessuna cosa è impura in se s; però  
  15:  6  e d’una s bocca glorifichiate Iddio, il  
1Co   4:11  Fino a questa s ora, noi abbiamo e fame  
  10:  4  e tutti bevvero la s bevanda spirituale,  
  11:14  La natura s non v’insegna ella che se  
  15:39  Non ogni carne è la s carne; ma altra è  
Ef   5:31  moglie, e i due diverranno una s carne.  
Fil   1:30  sostenendo voi la s lotta che mi avete  
    3:16  continuiamo a camminare per la s via.  
Ebr   3:  3  casa, in confronto di quello della casa s.  
  10:  1  non la realtà s delle cose, non può mai  
  11:  9  eredi con lui della s promessa,  
Gia   2:17  fede; se non ha opere, è per se s morta.  
2Pi   1:  5  voi, per questa s ragione, mettendo in  
3Gv      12  testimonianza da tutti e dalla verità s; e  
Giu        7  fornicazione nella s maniera di costoro  
Ap 18:  7  Quanto ella ha glorificato se s ed ha  
STESSE 
Gen 11:  1  la stessa lingua e usava le s parole.  
Gs 14:11  le mie forze son le s d’allora, tanto per  
1Sa 17:27  E la gente gli rispose con le s parole,  
1Re   6:25  i cherubini erano delle s dimensioni e  
    7:37  la misura e la forma eran le s per tutte.  
Gb   9:31  le mie vesti s m’avrebbero in orrore.  
  15:  6  le tue labbra s depongono contro a te.  
Sa  139:  12  le tenebre s non possono nasconderti  
Ez 16:47  e commesso le s loro abominazioni; era  
  22:30  e s sulla breccia davanti a me in favore  
  40:24  gli archi, che avevano le s dimensioni.  
       28  che aveva quelle s dimensioni.  
       29  e i suoi archi avevano le s dimensioni.  
       32  la porta, che aveva le s dimensioni.  
       33  suoi archi avevano quelle s dimensioni.  
       35  la misurò, e aveva le s dimensioni;  
  45:25  le s oblazioni e la stessa quantità d’olio.  
  46:22  negli angoli avevano le s dimensioni.  
Luc 19:11  il regno di Dio s per esser manifestato  
  23:28  ma piangete per voi s e per i vostri  
Gio   5:36  quelle opere s che io fo, testimoniano di  
  14:11  credete a cagion di quelle opere s.  
2Co   1:  6  capaci di sopportare le s sofferenze che  
1Te   2:14  le s cose che quelle chiese hanno  
Ebr   9:23  ma le cose celesti s doveano esserlo  
Gia   5:17  uomo sottoposto alle s passioni che noi,  
STESSERO 
Gen 43:27  Egli domandò loro come s, e disse:  
Gd 14:11  trenta compagni perché s con lui.  
2Sa 11:  7  gli chiese come s Joab ed il popolo, e  
Ez 44:  7  perché s nel mio santuario a profanare  
STESSI 
Gen 26:18  pose loro gli s nomi che avea loro posto  
Es 20:22  Voi s avete visto ch’io v’ho parlato dai  
Dt 11:16  Vegliate su voi s, onde il vostro cuore  
  32:31  i nostri s nemici ne son giudici;  
Gs   6:18  non siate voi s votati allo sterminio,  
    7:12  perché son divenuti essi s interdetti. Io  
  23:11  Vegliate dunque attentamente su voi s,  
  24:22  ‘Voi siete testimoni contro voi s, che vi  
Gd 15:12  Giuratemi che voi s non mi ucciderete’.  
1Re   8:47  dove saranno schiavi, rientrano in se s,  
2Re 17:15  cose vacue, diventando vacui essi s; e  
2Cr   6:37  dove saranno schiavi, rientrano in se s,  
  28:10  Ma voi, voi s, non siete forse colpevoli  
  35:14  Poi prepararono la Pasqua per se s e per  
       14  i Leviti fecero i preparativi per se s e  
Esd   6:20  per i sacerdoti loro fratelli, e per loro s.  
Neh   5:  8  e voi s vendereste i vostri fratelli, ed  
  10:37  i quali debbon prendere essi s queste  
  13:25  coloro per i loro figliuoli né per loro s.  

Est   9:31  e com’essi s li aveano stabiliti per sé e  
Gb 19:29  Temete per voi s, la spada, ché furiosi  
  42:  8  e offriteli in olocausto per voi s. Il mio  
Sa 27:  2  eglino s han vacillato e sono caduti.  
  35:  8  nella rete ch’essi s hanno nascosta;  
  89:  2  nei cieli s tu stabilisci la tua fedeltà.  
Ecc   1:  6  per ricominciare gli s giri.  
    3:18  essi s riconoscano che non sono che  
Is   3:  9  perché procurano a se s del male.  
  19:12  e lo riconoscano essi s quel che  
  33:23  gli s zoppi prenderanno parte al  
  44:11  e gli artefici s non sono che uomini! Si  
  46:  2  ed essi s se ne vanno in cattività.  
         8  O trasgressori, rientrate in voi s!  
  48:  6  Non lo proclamerete voi s? Ora io  
Ger   2:  5  alla vanità, e son diventati essi s vanità?  
    7:19  non offendon essi loro s, a loro propria  
  18:21  dàlli essi s in balìa della spada; le loro  
  25:14  potenti ridurranno in servitù i Caldei s;  
  37:  9  Non ingannate voi s dicendo: - Certo, i  
  42:20  Voi ingannate voi s, a rischio della  
  44:  7  questo gran male contro voi s, tanto da  
Ez   6:  9  e avranno disgusto di loro s, per i mali  
  10:15  Erano gli s esseri viventi, che avevo  
       20  Erano gli s esseri viventi, che avevo  
       22  erano gli s aspetti, i medesimi  
  20:43  e sarete disgustati di voi s, per tutte le  
  23:37  e gli s figliuoli che m’avean partorito, li  
  34:  2  che non han fatto se non pascer se s!  
         8  i pastori pascon se s e non pascono le  
       10  i pastori non pasceranno più se s; io  
  36:31  e prenderete disgusto di voi s a motivo  
  45:25  offrirà per sette giorni gli s sacrifizi per  
       25  gli s olocausti, le stesse oblazioni e la  
Os   4:14  essi s s’appartano con le meretrici, e  
Ag   1:  4  È egli il tempo per voi s d’abitare le  
Mat 10:36  dell’uomo saranno quelli s di casa sua.  
  12:27  essi s saranno i vostri giudici.  
  23:31  Talché voi testimoniate contro voi s,  
Mar   6:51  essi più che mai sbigottirono in loro s,  
    9:51  Abbiate del sale in voi s e state in pace  
  13:  9  Or badate a voi s! Vi daranno in man  
Luc   3:  8  e non vi mettete a dire in voi s: Noi  
    7:30  hanno reso vano per loro s il consiglio  
  11:19  Perciò, essi s saranno i vostri giudici.  
       52  Voi s non siete entrati, ed avete  
  12:57  perché non giudicate da voi s ciò che è  
  17:  3  Badate a voi s! Se il tuo fratello pecca,  
  18:  9  che confidavano in se s di esser giusti e  
  21:30  riconoscete da voi s che l’estate è  
       34  Badate a voi s, che talora i vostri cuori  
  22:71  Noi s l’abbiamo udito dalla sua propria  
Gio   3:28  Voi s mi siete testimoni che ho detto: Io  
  17:13  compita in se s la mia allegrezza.  
At   2:22  di lui fra voi, come voi s ben sapete,  
  10:47  ricevuto lo Spirito Santo come noi s?  
  16:37  Anzi, vengano essi s a menarci fuori.  
  20:28  Badate a voi s e a tutto il gregge, in  
       30  e di fra voi s sorgeranno uomini che  
       34  Voi s sapete che queste mani hanno  
  22:19  eglino s sanno che io incarceravo e  
  23:12  e con imprecazioni contro se s fecer  
       14  voto con imprecazione contro noi s, di  
       21  e con imprecazioni contro se s han fatto  
Rom   1:27  ricevendo in loro s la condegna  
    2:14  che non hanno legge, son legge a se s;  
    6:13  ma presentate voi s a Dio come di morti  
    8:23  anche noi s gemiamo in noi medesimi,  
  12:16  Non vi stimate savî da voi s.  
  15:  1  de’ deboli e non compiacere a noi s.  
1Co   5:12  Togliete il malvagio di mezzo a voi s.  
    6:19  da Dio, e che non appartenete a voi s?  
  11:13  Giudicatene voi s: È egli conveniente  
       31  Ora, se esaminassimo noi s, non  
  14:28  nella chiesa e parlino a se s e a Dio.  
2Co   1:  4  onde noi s siam da Dio consolati,  
         9  avevamo già noi s pronunciata la nostra  
    3:  1  noi di nuovo a raccomandar noi s? O  
         5  di per noi s capaci di pensare alcun che,  

    4:  2  raccomandando noi s alla coscienza di  
         5  noi non predichiamo noi s, ma Cristo  
    5:15  che vivono non vivano più per loro s,  
    8:  5  ma prima si sono dati loro s al Signore,  
  10:12  e paragonando sé con se s, sono senza  
  13:  5  Esaminate voi s per vedere se siete  
         5  nella fede; provate voi s. Non  
Gal   6:13  neppur quelli s che son circoncisi,  
Fil   2:30  servizî che non potevate rendermi voi s.  
1Te   1:  9  perché eglino s raccontano di noi quale  
    2:  1  Voi s, fratelli, sapete che la nostra  
    3:  3  voi s sapete che a questo siamo  
    4:  9  voi s siete stati ammaestrati da Dio ad  
    5:  2  voi s sapete molto bene che il giorno  
2Te   1:  4  noi s ci gloriamo di voi nelle chiese di  
    3:  7  voi s sapete com’è che ci dovete  
         9  abbiam voluto darvi noi s ad esempio,  
Ebr 10:  1  non può mai con quegli s sacrificî, che  
       11  e offrendo spesse volte gli s sacrificî  
Gia   1:22  e non soltanto uditori, illudendo voi s.  
1Pi   1:12  E fu loro rivelato che non per se s ma  
    4:  4  con loro agli s eccessi di dissolutezza, e  
2Pi   1:18  E noi s udimmo quella voce che veniva  
    2:19  essi s sono schiavi della corruzione;  
1Gv   1:  8  senza peccato, inganniamo noi s, e la  
2Gv        8  Badate a voi s affinché non perdiate il  
Giu      12  con voi senza ritegno, pascendo se s;  
       20  edificando voi s sulla vostra santissima  
STESSO 
Gen   7:13  In quello s giorno, Noè, Sem, Cam e  
  17:23  e li circoncise, in quello s giorno, come  
  21:26  tu s non me l’hai fatto sapere, e io non  
  22:16  ‘Io giuro per me s, dice l’Eterno, che,  
  24:  7  egli s manderà il suo angelo davanti a  
       49  ditemelo; e se no, ditemelo lo s, e io mi  
  26:32  in quello s giorno, i servi d’Isacco gli  
  27:45  io privata di voi due in uno s giorno?’  
  30:35  E quello s giorno mise da parte i becchi  
  32:18  Esaù; ed ecco, egli s vien dietro a noi’.  
       19  E dette lo s ordine al secondo, al terzo,  
       20  Giacobbe, che viene egli s dietro a noi’.  
  33:  3  Ed egli s passò dinanzi a loro, s’inchinò  
       16  Così Esaù, in quel giorno s, rifece il  
  39:  9  egli s non è più grande di me in questa  
  41:26  belle sono sette anni; è uno s sogno.  
  42:11  Siamo tutti figliuoli d’uno s uomo;  
       13  dodici fratelli, figliuoli d’uno s uomo,  
Es   5:  6  E quello s giorno Faraone dette  
    7:11  e i magi d’Egitto fecero anch’essi lo s,  
       22  E i magi d’Egitto fecero lo s con le loro  
    8:  7  E i magi fecero lo s con le loro arti  
       18  E i magi cercarono di far lo s coi loro  
  22:30  Lo s farai del tuo grosso e del tuo  
  23:11  Lo s farai della tua vigna e de’ tuoi  
  24:10  e simile, per limpidezza, al cielo s.  
  25:33  Lo s per i sei bracci uscenti dal  
  26:  4  e lo s farai all’orlo del telo ch’è  
       24  e al tempo s formeranno un tutto fino in  
  29:  3  al tempo s del giovenco e de’ due  
  32:13  ai quali giurasti per te s, dicendo loro:  
  36:11  e lo s si fece all’orlo del telo ch’era  
       29  e al tempo s formavano un tutto fino in  
  37:19  Lo s per i sei bracci uscenti dal  
Lev   4:10  nello s modo che queste parti si tolgono  
    5:  2  rimarrà egli s impuro e colpevole.  
    6:  5  il giorno s che offrirà il suo sacrifizio di  
    7:15  mangiata il giorno s ch’esso è offerto;  
  13:23  Ma se la macchia è rimasta allo s punto  
       28  macchia è rimasta ferma nello s luogo,  
  15:  5  laverà se s nell’acqua, e sarà impuro  
         6  laverà se s nell’acqua, e sarà impuro  
         7  laverà se s nell’acqua, e sarà impuro  
         8  laverà se s nell’acqua, e sarà impuro  
       10  laverà se s nell’acqua, e sarà impuro  
       11  lavare se s nell’acqua, e sarà immondo  
       21  laverà se s nell’acqua, e sarà impuro  
       22  laverà se s nell’acqua, e sarà impuro  
       27  laverà se s nell’acqua, e sarà impuro  
  16:16  Lo s farà per la tenda di convegno ch’è  
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  17:15  laverà sé s nell’acqua, e sarà impuro  
  19:  6  il giorno s che l’avrete immolato, e il  
       18  ma amerai il prossimo tuo come te s. Io  
       34  ch’è nato fra voi; tu l’amerai come te s;  
  21:  4  non si contaminerà, profanando se s.  
  22:28  non la scannerete lo s giorno col suo  
       30  La vittima sarà mangiata il giorno s;  
  23:  6  e il quindicesimo giorno dello s mese  
  25:49  uno de’ parenti dello s suo sangue, o, se  
  26:26  coceranno il vostro pane in uno s forno,  
  27:23  tale pagherà il giorno s il prezzo fissato,  
Num   6:11  in quel giorno s, il nazireo consacrerà  
    9:  6  Si presentarono in quello s giorno  
       10  celebrerà lo s la pasqua in onore  
  15:16  e uno s diritto per voi e per lo straniero  
  16:18  lo s fecero Mosè ed Aaronne.  
  19:19  laverà sé s nell’acqua, e sarà puro la  
Dt   1:30  davanti a voi, combatterà egli s per voi,  
    3:21  lo s farà l’Eterno a tutti i regni nei quali  
    4:  9  bada bene a te s e veglia diligentemente  
       37  egli s, in persona, ti ha tratto dall’Egitto  
  12:30  esse ai loro dèi? Anch’io vo’ fare lo s’.  
  13:  6  o l’amico che ti è come un altro te s  
  15:17  Lo s farai per la tua schiava.  
  21:23  lo seppellirai senza fallo lo s giorno;  
  22:  3  Lo s farai del suo asino,  
         3  lo s della sua veste,  
         3  lo s di qualunque altro oggetto che il  
  24:15  gli darai il suo salario il giorno s, prima  
  27:11  In quello s giorno Mosè diede pure  
  31:  8  E l’Eterno cammina egli s davanti a te;  
  32:48  E, in quello s giorno, l’Eterno parlò a  
Gs   5:12  ma mangiarono, quell’anno s, del frutto  
  22:23  l’Eterno s ce ne chieda conto!  
  23:  5  le disperderà egli s d’innanzi a voi e le  
Gd   8:  8  e parlò a quei di Penuel nello s modo;  
       21  ‘Lèvati tu s e dacci il colpo mortale;  
Rut   3:18  finché non abbia oggi s terminato  
1Sa   2:34  ambedue morranno in uno s giorno.  
    6:15  in quello s giorno, quei di Beth-  
  17:46  e darò oggi s i cadaveri dell’esercito  
  19:22  Allora si recò egli s a Rama; e, giunto  
2Sa   1:11  e lo s fecero tutti gli uomini che erano  
    2:23  Asael cadde e morì in quello s luogo; e  
  15:20  con noi, mentre io s non so dove vado?  
  18:13  al re, tu s saresti sorto contro di me!’  
1Re   7:  8  fu costruita nello s modo, in un altro  
         8  una casa dello s stile di questo portico  
       18  e lo s fece per l’altro capitello.  
       29  lo s, sui sostegni superiori; ma sui  
  10:29  Nello s modo, per mezzo di que’  
  13:  3  E quello s giorno diede un segno  
  15:15  e quelle che avea consacrate egli s:  
  16:16  E quello s giorno, nell’accampamento,  
  19:19  ed egli s guidava il dodicesimo paio.  
  20:40  l’hai pronunziata da te s’.  
  21:19  Nello s luogo dove i cani hanno leccato  
  22:  4  ‘Fa’ conto di me come di te s, della mia  
       12  tutti i profeti profetavano nello s modo,  
2Re   3:  7  ‘Verrò; fa’ conto di me come di te s,  
    4:16  ‘L’anno prossimo, in questo s tempo, tu  
    7:  4  se restiamo qui, morremo lo s. Or  
  12:18  quelle che avea consacrate egli s, e  
  17:33  e servivano al tempo s i loro dèi,  
       41  e al tempo s servivano i loro idoli; e i  
  18:16  d’oro di cui egli s li aveva ricoperti,  
       22  non è egli quello s di cui Ezechia ha  
  19:34  per amor di me s, e per amor di Davide,  
  20:  6  questa città per amor di me s, e per  
  25:17  lo s era della seconda colonna, munita  
       27  l’anno s che cominciò a regnare, fece  
1Cr 17:25  tu s, o mio Dio, hai rivelato al tuo servo  
  22:  7  io s avevo in cuore di edificare una casa  
  24:31  nello s modo che il fratello, più giovane  
2Cr   1:17  Nello s modo, per mezzo di que’  
  15:18  e quelle che avea consacrate egli s:  
  16:10  al tempo s, Asa incrudelì anche contro  
  18:  3  ‘Fa’ conto di me come di te s, della mia  
       11  tutti i profeti profetavano nello s modo,  

  26:20  ed egli s s’affrettò ad andarsene fuori,  
  29:17  l’ottavo giorno dello s mese vennero al  
  32:12  Non è egli lo s Ezechia che ha  
  34:  6  Lo s fece nelle città di Manasse,  
       16  e gli fece al tempo s la sua relazione,  
  35:12  E lo s fecero per i buoi.  
Esd   3:  9  lo s fecero i figliuoli di Henadad coi  
    5:16  Allora lo s Sceshbatsar venne e gettò le  
    8:34  e nello s tempo il peso di tutto fu messo  
  10:  8  ed egli s sarebbe escluso dalla raunanza  
Neh   6:  4  e io risposi loro nello s modo.  
    9:  1  il ventiquattresimo giorno dello s mese,  
Est   4:16  le mie donzelle digiunerò nello s modo;  
    8:  1  In quello s giorno, il re Assuero donò  
    9:11  Quel giorno s il numero di quelli  
Gb   7:20  punto che son divenuto un peso a me s?  
  18:  4  O tu, che nel tuo cruccio laceri te s,  
  20:15  Iddio s gliele ricaccerà dal ventre.  
  21:19  Ma punisca lui s! che lo senta lui,  
       20  e beva egli s l’ira dell’Onnipotente!  
       32  e veglia egli s sulla sua tomba.  
  22:  2  il savio non reca vantaggio che a se s.  
  31:15  formati nel seno materno uno s Iddio?  
  32:  3  perché riteneva giusto se s anziché Dio;  
  34:14  S’ei non ponesse mente che a se s, se  
  40:  8  condannar me per giustificar te s?  
Sa 50:  6  perché Dio s sta per giudicare. Sela.  
  68:  8  lo s Sinai tremò alla presenza di Dio,  
  83:  5  si son concertati con uno s sentimento,  
  87:  5  e l’Altissimo s la renderà stabile.  
      102:  27  Ma tu sei sempre lo s, e gli anni tuoi  
Pro   3:  7  Non ti stimar savio da te s; temi  
    6:32  senno; chi fa questo vuol rovinar se s.  
    9:12  Se sei savio, sei savio per te s; se sei  
  11:17  L’uomo benigno fa del bene a se s, ma  
  16:32  chi padroneggia sé s val più di chi  
  19:  2  L’ardore s, senza conoscenza, non è  
  21:10  il suo amico s non trova pietà agli occhi  
  28:10  cadrà egli s nella fossa che ha scavata;  
  29:15  ma il fanciullo lasciato a se s, fa  
Is   7:14  il Signore s vi darà un segno: Ecco, la  
  10:32  Oggi s sosterà a Nob, agitando il pugno  
  24:  2  Avverrà al sacerdote lo s che al popolo,  
         2  al padrone lo s che al suo servo,  
         2  alla padrona lo s che alla serva,  
         2  a chi vende lo s che a chi compra, 
         2  a chi presta lo s che a chi prende ad  
         2  al creditore lo s che al debitore.  
  34:17  Egli s ha tirato a sorte per essi, e la sua  
  35:  4  di Dio; verrà egli s a salvarvi.  
  36:  7  non è egli quello s di cui Ezechia ha  
  37:  7  Ecco, io s metterò in lui un tale spirito  
       35  città per salvarla, per amor di me s e  
  41:  4  e che sarò cogli ultimi sempre lo s.  
  43:25  Io, io son quegli che per amor di me s  
       26  parla tu s per giustificarti!  
  44:19  Nessuno rientra in se s, ed ha  
  45:  8  germogliar la giustizia al tempo s. Io,  
       23  Per me s io l’ho giurato; è uscita dalla  
  46:  4  Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo s,  
  47:  9  in un attimo, in uno s giorno:  
  48:11  Per amor di me s,  
       11  per amor di me s io voglio agire;  
  53:  7  Maltrattato, umiliò se s, e non aperse la  
       11  e si caricherà egli s delle loro iniquità.  
       12  perché ha dato se s alla morte, ed è  
  63:  9  le loro distrette egli s fu in distretta, e  
       10  ed egli s combatté contro di loro.  
  65:  7  al tempo s delle iniquità dei vostri  
Ger   3:  1  Il paese s non ne sarebb’egli tutto  
  20:  4  Io ti renderò un oggetto di terrore a te s  
  21:  5  E io s combatterò contro di voi con  
  22:  5  io giuro per me s, dice l’Eterno, che  
  28:  1  In quello s anno, al principio del regno  
       17  E il profeta Anania morì quello s anno,  
  29:23  Io s lo so, e ne son testimone, dice  
  32:39  e darò loro uno s cuore, una stessa via,  
  49:13  io lo giuro per me s, dice l’Eterno,  
  51:14  l’ha giurato per se s: Sì, certo, io  

  52:22  lo s era della seconda colonna, adorna  
       31  l’anno s che cominciò a regnare, fece  
Ez 12:  4  poi la sera, esci tu s, in loro presenza,  
  14:  7  risponderò io, l’Eterno, da me s.  
  21:35  nel luogo s dove fosti creata,  
  23:39  in quello s giorno son venute nel mio  
  24:  2  Oggi s, il re di Babilonia investe  
  25:10  nello s modo che aprirò loro il fianco  
  33:12  nello s modo che il giusto non potrà  
  34:11  io s domanderò delle mie pecore, e ne  
       15  Io s pascerò le mie pecore,  
       15  e io s le farò riposare, dice il Signore,  
       20  io s giudicherò fra la pecora grassa e la  
  35:15  io farò lo s di te: tu diventerai una  
  40:  1  in quello s giorno, la mano dell’Eterno  
       16  tutt’all’intorno; lo s agli archi; così  
  41:21  del santuario aveva lo s aspetto.  
  45:20  Farai lo s il settimo giorno del mese per  
Dan   2:43  nello s modo che il ferro non  
    3:  8  in quello s momento, alcuni uomini  
    7:21  e quello s corno faceva guerra ai santi e  
    9:19  agisci; non indugiare, per amor di te s,  
Os   3:  3  ad alcun uomo; e io farò lo s per te’.  
  10:  6  E l’idolo s sarà portato in Assiria, come  
Am   6:  8  Signore, l’Eterno l’ha giurato per se s,  
    7:17  e tu s morrai su terra impura, e Israele  
Hab   1:  7  e la sua grandezza emanano da lui s.  
    2:10  molti popoli; e hai peccato contro te s.  
Zac   6:10  e récati oggi s in casa di Giosia,  
  14:14  E Giuda s combatterà contro  
Mal   2:10  Non abbiam noi tutti uno s padre?  
       10  Non ci ha creati uno s Dio? Perché  
Mat   5:46  Non fanno anche i pubblicani lo s?  
    6:34  perché il domani sarà sollecito di se s.  
    8:17  Egli s ha preso le nostre infermità, ed  
  10:  4  l’Iscariota, quello s che poi lo tradì.  
  12:26  caccia Satana, egli è diviso contro se s;  
  16:24  vuol venire dietro a me, rinunzi a se s e  
  19:19  e ama il tuo prossimo come te s.  
  20:  5  verso la sesta e la nona ora, fece lo s.  
  21:30  E accostatosi al secondo, gli disse lo s.  
       36  e coloro li trattarono nello s modo.  
  22:26  Lo s fece pure il secondo, poi il terzo,  
       39  è: Ama il tuo prossimo come te s.  
  26:35  E lo s dissero pure tutti i discepoli.  
  27:40  salva te s, se tu sei Figliuol di Dio, e  
       42  Ha salvato altri e non può salvar se s!  
       44  E nello s modo lo vituperavano anche i  
Mar   3:13  e chiamò a sé quei ch’egli s volle, ed  
       26  se Satana insorge contro se s ed è  
    4:27  e cresce nel modo ch’egli s ignora.  
    8:34  vuol venir dietro a me, rinunzi a te s e  
  10:10  interrogarono di nuovo sullo s soggetto.  
  12:31  Ama il tuo prossimo come te s. Non v’è  
       33  la forza e amare il prossimo come te s,  
       36  Davide s ha detto, per lo Spirito Santo:  
       37  Davide s lo chiama Signore; e onde  
  14:31  E lo s dicevano pure tutti gli altri.  
  15:30  salva te s e scendi giù di croce!  
       31  Ha salvato altri e non può salvar se s!  
Luc   4:23  Medico, cura te s; fa’ anche qui nella  
    6:23  i padri loro facean lo s a’ profeti.  
       26  i padri loro facean lo s coi falsi profeti.  
       33  viene? Anche i peccatori fanno lo s.  
       42  mentre tu s non vedi la trave ch’è  
    9:23  vuol venire dietro a me, rinunzi a se s,  
       25  se poi ha perduto o rovinato se s?  
  10:  1  città e luogo dove egli s era per andare.  
       27  mente tua, e il tuo prossimo come te s.  
  11:18  anche Satana è diviso contro se s, come  
  12:27  che Salomone s, con tutta la sua gloria,  
  13:  1  In quello s tempo vennero alcuni a  
       31  In quello s momento vennero alcuni  
  17:28  Nello s modo che avvenne anche ai  
       30  Lo s avverrà nel giorno che il Figliuol  
  20:42  Davide s, nel libro dei Salmi, dice: Il  
  22:59  un altro affermava lo s, dicendo: Certo,  
  23:35  Ha salvato altri, salvi se s, se è il Cristo,  
       37  Se tu sei il re de’ Giudei, salva te s!  
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       39  Non se’ tu il Cristo? Salva te s e noi!  
  24:12  maravigliandosi fra se s di quel che era  
       13  se ne andavano in quello s giorno a un  
       15  Gesù s si accostò e cominciò a  
       36  Gesù s comparve in mezzo a loro, e  
Gio   1:  8  Egli s non era la luce, ma venne per  
       22  ci hanno mandato. Che dici tu di te s?  
    2:25  egli s conosceva quello che era  
    4:12  e ne bevve egli s co’ suoi figliuoli e il  
       44  Gesù s aveva attestato che un profeta  
    5:19  non può da se s far cosa alcuna, se non  
       26  Perché come il Padre ha vita in se s,  
       26  anche al Figliuolo d’aver vita in se s;  
       30  Io non posso far nulla da me s; come  
       31  Se io rendo testimonianza di me s, la  
       37  ha Egli s reso testimonianza di me. La  
    6:11  alla gente seduta; lo s fece de’ pesci,  
       61  Gesù, conoscendo in se s che i suoi  
    8:13  Tu testimoni di te s; la tua  
       14  Quand’anche io testimoni di me s, la  
       18  Or son io a testimoniar di me s, e il  
       54  Gesù rispose: S’io glorifico me s, la  
  11:38  fremendo di nuovo in se s, venne al  
  13:32  in lui, Dio lo glorificherà anche in se s,  
  16:27  il Padre s vi ama, perché mi avete  
  17:  5  Padre, glorificami tu presso te s della  
       19  E per loro io santifico me s, affinché  
  20:19  Or la sera di quello s giorno, ch’era il  
  21:20  quello s, che durante la cena stava  
       25  il mondo s non potrebbe contenere i  
At   2:34  anzi egli s dice: Il Signore ha detto al  
    8:34  il profeta? Di se s, oppure d’un altro?  
  10:17  come Pietro stava perplesso in se s sul  
  11:17  a loro lo s dono che ha dato anche a noi  
  15:11  del Signor Gesù, nello s modo che loro.  
  20:35  del Signor Gesù, il quale disse egli s:  
  24:  8  potrai tu s aver piena conoscenza di  
  25:  4  e che egli s dovea partir presto.  
       25  ed essendosi egli s appellato  
  27:40  sciolsero al tempo s i legami dei timoni,  
Rom   2:  1  nel giudicare gli altri, tu condanni te s;  
         3  quelli che fanno tali cose e le fai tu s, di  
       21  che insegni agli altri non insegni a te s?  
    7:25  io s con la mente servo alla legge di  
    8:16  Lo Spirito s attesta insieme col nostro  
       26  lo Spirito intercede egli s per noi con  
    9:  3  perché vorrei essere io s anatema,  
       10  quand’ebbe concepito da uno s uomo,  
  10:12  perché lo s Signore è Signore di tutti,  
  13:  9  parola: Ama il tuo prossimo come te s.  
  14:  7  Poiché nessuno di noi vive per se s,  
         7  e nessuno muore per se s;  
       12  di noi renderà conto di se s a Dio.  
       22  che hai, serbala per te s dinanzi a Dio.  
       22  Beato colui che non condanna se s in  
  15:  3  anche Cristo non compiacque a se s;  
  16:  2  assistenza a molti e anche a me s.  
1Co   2:15  ed egli s non è giudicato da alcuno.  
    3:15  il danno; ma egli s sarà salvo; però  
    4:  3  anzi, non mi giudico neppur da me s.  
         6  le ho per amor vostro applicate a me s e  
    7:  3  e lo s faccia la moglie verso il marito.  
         4  e nello s modo il marito non ha potestà  
    9:20  benché io s non sia sottoposto alla  
       27  agli altri, io s non sia riprovato.  
  10:  3  e tutti mangiarono lo s cibo spirituale,  
  11:  5  capo, perché è lo s che se fosse rasa.  
       28  Or provi l’uomo se s, e così mangi del  
       29  mangia e beve un giudicio su se s, se  
  14:  4  Chi parla in altra lingua edifica se s; ma  
  15:28  anche il Figlio s sarà sottoposto a Colui  
2Co   2:  1  Io avevo dunque meco s determinato di  
    3:14  lo s velo rimane, senz’essere rimosso,  
    4:13  Ma siccome abbiam lo s spirito di fede,  
    5:  5  Colui che ci ha formati per questo s è  
    8:16  messo in cuore a Tito lo s zelo per voi;  
       19  amministrata per la gloria del Signore s  
  10:18  non colui che raccomanda se s è  
  11:  7  abbassando me s perché voi foste  

  12:  5  ma di me s non mi glorierò se non nelle  
       13  che io s non vi sono stato d’aggravio?  
       20  e d’essere io s da voi trovato quale non  
Gal   1:  4  che ha dato se s per i nostri peccati  
       12  io s non l’ho ricevuto né l’ho imparato  
    2:20  m’ha amato, e ha dato se s per me.  
    4:14  un angelo di Dio, come Cristo Gesù s.  
    5:14  Ama il tuo prossimo come te s.  
    6:  1  E bada bene a te s, che talora anche tu  
         3  non essendo nulla, egli inganna se s.  
         4  di gloriarsi rispetto a se s soltanto, e  
Ef   1:  9  ch’Egli avea già prima in se s formato,  
    2:15  affin di creare in se s dei due un solo  
       20  essendo Cristo Gesù s la pietra  
    4:10  che è disceso, è lo s che è salito al  
       16  parte, per edificar se s nell’amore.  
    5:  2  e ha dato se s per noi in offerta e  
       25  amato la Chiesa e ha dato se s per lei,  
       27  affin di far egli s comparire dinanzi a sé  
       28  Allo s modo anche i mariti debbono  
       28  Chi ama sua moglie ama se s.  
       33  così ami sua moglie, come ama se s; e  
Fil   1:27  di voi che state fermi in uno s spirito,  
    2:  3  umiltà, stimando altrui da più di se s,  
         5  Abbiate in voi lo s sentimento che è  
         7  ma annichilì se s, prendendo forma di  
         8  abbassò se s, facendosi ubbidiente fino  
       18  e nello s modo gioitene anche voi e  
1Te   3:11  Ora Iddio s, nostro Padre, e il Signor  
    4:16  perché il Signore s, con potente grido,  
    5:23  l’Iddio della pace vi santifichi Egli s  
2Te   2:  4  mostrando se s e dicendo ch’egli è Dio.  
       16  Or lo s Signor nostro Gesù Cristo e  
    3:16  Or il Signore della pace vi dia egli s del  
1Ti   2:  6  il quale diede se s qual prezzo di  
    4:16  Bada a te s e all’insegnamento;  
       16  facendo così, salverai te s e quelli che ti  
2Ti   2:13  fedele, perché non può rinnegare se s.  
       15  di presentar te s approvato dinanzi a  
Tit   2:  7  dando te s in ogni cosa come esempio  
       14  il quale ha dato se s per noi affin di  
Fne      19  che tu mi sei debitore perfino di te s.  
       22  Preparami al tempo s un alloggio,  
Ebr   1:12  ma tu rimani lo s, e i tuoi anni non  
    2:  4  Dio s aggiungeva la sua testimonianza  
       18  egli s ha sofferto essendo tentato, può  
    4:11  lo s esempio di disubbidienza.  
    5:  3  per i peccati, tanto per se s quanto per il  
    6:13  alcuno maggiore di lui, giurò per se s,  
    7:  9  nella persona d’Abramo, Levi s, che  
       27  per sempre, quando ha offerto se s.  
    9:  7  il quale egli offre per se s e per gli  
       14  ha offerto se s puro d’ogni colpa a Dio,  
       19  e ne asperse il libro s e tutto il popolo,  
       24  ma nel cielo s, per comparire ora, al  
       25  e non per offrir se s più volte, come il  
  13:  5  Egli s ha detto: Io non ti lascerò, e non  
         8  Gesù Cristo è lo s ieri, oggi, e in eterno.  
Gia   1:13  tentato dal male, né Egli s tenta alcuno;  
    2:  8  Ama il tuo prossimo come te s, fate  
1Pi   2:24  che ha portato egli s i nostri peccati nel  
    4:  1  voi armatevi di questo s pensiero,  
    5:10  vi perfezionerà Egli s, vi renderà saldi,  
1Gv   3:15  ha la vita eterna dimorante in se s.  
3Gv      10  non solo non riceve egli s i fratelli, ma  
Giu        7  Nello s modo Sodoma e Gomorra e le  
         8  anche costoro, nello s modo, trasognati,  
Ap   8:12  terza parte e lo s avvenisse della notte.  
  17:13  Costoro hanno uno s pensiero e  
  18:  8  in uno s giorno verranno le sue piaghe,  
  21:  3  e Dio s sarà con loro e sarà loro Dio; 
STETTE 
Gen 18:  8  egli se ne s in piè presso di loro sotto  
Es 18:13  il popolo s intorno a Mosè dal mattino  
Dt 26:  5  scese in Egitto, vi s come straniero con  
Gs   7:  6  s così fino alla sera, egli con gli anziani  
Gd 19:  2  ove s per lo spazio di quattro mesi.  
1Sa 23:14  e se ne s nella contrada montuosa del  
2Sa 21:10  e s là dal principio della messe fino a  

2Cr 26:21  e s nell’infermeria come lebbroso,  
Sa  106:  23  Mosè, suo eletto, s sulla breccia dinanzi  
Mat   2:15  ed ivi s fino alla morte di Erode,  
  12:40  come Giona s nel ventre del pesce tre  
Luc   1:80  e s ne’ deserti fino al giorno in cui  
    6:  8  su nel mezzo! Ed egli, alzatosi, s su.  
Ebr 11:27  perché s costante, come vedendo Colui  
STETTERO 
Gen 43:34  E bevvero, e s allegri con lui.  
Num 22:  8  E i principi di Moab s da Balaam.  
Gs   3:17  s a piè fermo sull’asciutto, in mezzo al  
Gd 16:  2  s in agguato tutta la notte presso la  
         2  tutta quella notte se ne s queti dicendo:  
1Re 20:29  E s accampati gli uni di fronte agli altri  
Gio   1:39  ove dimorava, e s con lui quel giorno.  
    2:12  discepoli; e s quivi non molti giorni.  
At 14:28  E s non poco tempo coi discepoli. 
STETTI 
Dt   9:25  Io s dunque così prostrato davanti  
Gal   1:18  visitar Cefa, e s da lui quindici giorni; 
STIA 
Es 16:29  ognuno s dov’è; nessuno esca dalla sua  
  20:20  e affinché il suo timore vi s dinanzi, e  
Num 12:14  S dunque rinchiusa fuori del campo  
1Re   1:  2  vergine, la quale s al servizio del re,  
    4:23  le gazzelle, i daini e il pollame di s.  
Sa  141:    2  La mia preghiera s nel tuo cospetto  
Ecc   4:  8  è solo, senz’alcuno che gli s da presso;  
Lam   3:28  e s in silenzio quando l’Eterno glielo  
Gio 14:16  perché s con voi in perpetuo,  
1Co 16:10  guardate che s fra voi senza timore;  
1Ti   2:12  autorità sul marito, ma s in silenzio. 
STIACCIATA 
1Re 17:13  ma fanne prima una piccola s per me, e  
STIAM 
1Re 22:  3  noi ce ne s lì tranquilli senza levarla di  
STIAMO 
Gs   2:17  se tu non osservi quello che s per dirti:  
    9:22  S molto lontano da voi - mentre abitate  
Ger   8:14  ‘Perché ce ne s qui seduti? Adunatevi  
  26:19  E noi s per fare un gran male a danno  
Mat 17:  4  Signore, egli è bene che s qui; se vuoi,  
Mar   9:  5  Maestro, disse, egli è bene che s qui;  
Luc   9:33  Maestro, egli è bene che s qui;  
Rom   5:  2  a questa grazia nella quale s saldi; e ci  
Ebr   6:  1  e non s a porre di nuovo il fondamento  
    8:  1  punto capitale delle cose che s dicendo,  
STIANO 
Ger 35:19  che s davanti alla mia faccia’.  
  51:39  da bere, li inebrierò perché s allegri, e  
1Co   7:  8  per loro che se ne s come sto anch’io.  
Tit   3:  1  s soggetti ai magistrati e alle autorità,  
       14  onde non s senza portar frutto. 
STIATE 
2Cr 29:11  affinché s davanti a lui per servirgli, 
Col   4:12  s fermi in tutta la volontà di Dio. 
STII 
3Gv        2  che tu prosperi in ogni cosa e s sano,  
STILE 
1Re   7:  8  una casa dello stesso s di questo portico  
STILLA 
Dt 33:28  e di mosto, e dove il cielo s la rugiada.  
Gb 36:27  vapori ch’egli ha formato s la pioggia.  
Sa 19:10  del miele, anzi, di quello che s dai favi.  
  65:11  e dove passa il tuo carro s il grasso.  
       12  Esso s sui pascoli del deserto, e i colli  
STILLANO 
Pro   5:  3  Poiché le labbra dell’adultera s miele, e  
Can   4:11  O sposa mia, le tue labbra s miele,  
    5:13  sue labbra son gigli, e s mirra liquida. 
STILLANTE 
Sa 81:16  e li sazierei di miele s dalla roccia. 
STILLATE 
Is 45:  8  Cieli, s dall’alto, e faccian le nuvole  
STILLATO 
Can   5:  5  e le mie mani hanno s mirra, le mie dita  
STILLERANNO 
Gl   3:18  giorno avverrà che i monti s mosto, il  
Am   9:13  quando i monti s mosto, e tutti i colli si  
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STILLI 
Dt 32:  2  s la mia parola come la rugiada, come  
STILO 
Ger 17:  1  di Giuda è scritto con uno s di ferro,  
STIMA 
Lev   5:15  secondo la tua s in sicli d’argento a  
       18  preso dal gregge, secondo la tua s; e il  
    6:  6  preso dal gregge, secondo la tua s,  
  27:  3  E la tua s sarà, per un maschio dai venti  
         4  una donna, la tua s sarà di trenta sicli.  
         5  la tua s sarà di venti sicli per un  
         6  la tua s sarà di cinque sicli d’argento  
         7  la tua s sarà di quindici sicli per un  
         8  Il sacerdote farà una s, in proporzione  
       12  e il sacerdote ne farà la s, secondo che  
       12  se ne starà alla s fattane dal sacerdote.  
       13  aggiungerà un quinto alla tua s.  
       14  il sacerdote ne farà la s secondo ch’essa  
       14  se ne starà alla s fattane dal sacerdote.  
       15  aggiungerà un quinto al prezzo della s,  
       16  ne farai la s in ragione della sementa:  
       17  ne resterà fissato secondo la tua s;  
       18  e si farà una detrazione dalla tua s.  
       19  un quinto al prezzo della tua s, e resterà  
       23  ne valuterà il prezzo secondo la s fino  
       27  lo si riscatterà al prezzo della tua s,  
       27  sarà venduto al prezzo della tua s.  
Num 18:16  dall’età di un mese, secondo la tua s,  
2Re   5:  1  era un uomo in grande s ed onore  
  12:  4  secondo la s fatta dal sacerdote, tutto il  
Pro 19:11  egli s sua gloria il passar sopra le  
  22:  1  ricchezze; e la s, all’argento e all’oro.  
Is 53:  3  e noi non ne facemmo s alcuna.  
Ger 48:38  un vaso di cui non si fa s di sorta, dice  
Rom 14:  5  L’uno s un giorno più d’un altro;  
         5  l’altro s tutti i giorni uguali; sia  
       14  però se uno s che una cosa è impura,  
1Co 14:37  qualcuno si s esser profeta o spirituale,  
Gal   6:  3  se alcuno si s esser qualcosa pur non  
Fil   2:29  e abbiate s di uomini cosiffatti;  
1Te   5:13  e di tenerli in grande s ed amarli a  
Ebr 12:  5  non far poca s della disciplina del  
STIMAMMO 
1Te   3:  1  s bene di esser lasciati soli ad Atene; 
STIMANDO 
Luc   2:44  i quali, s ch’egli fosse nella comitiva,  
Fil   2:  3  con umiltà, s altrui da più di se stesso,  
Ebr 11:26  s egli il vituperio di Cristo ricchezza  
STIMANO 
2Co 10:  2  ci s come se camminassimo secondo la  
1Ti   6:  5  quali s la pietà esser fonte di guadagno. 
STIMAR 
Pro   3:  7  Non ti s savio da te stesso; temi  
STIMATE 
Rom 12:16  Non vi s savî da voi stessi.  
Ebr 10:29  Di qual peggior castigo s voi che sarà  
STIMATI 
1Co   6:  4  quelli che sono i meno s nella chiesa.  
1Te   2:  4  che ci ha s tali da poterci affidare  
STIMATO 
Ecc   4:  2  Ond’io ho s i morti, che son già morti,  
Zac 11:13  magnifico prezzo al quale m’hanno s!’  
At   8:20  hai s che il dono di Dio si acquisti con  
Fil   2:25  Però ho s necessario di mandarvi  
STIMAVANO 
Mar 11:32  tutti s che Giovanni fosse veramente  
STIMAVO 
Sa 55:13  stato tu, l’uomo ch’io s come mio pari,  
STIME 
Lev 27:25  Tutte le tue s si faranno in sicli del  
STIMI 
1Co   4:  1  ci s ognuno come de' ministri di Cristo  
2Co 12:  6  nessuno mi s al di là di quel che mi  
STIMIAMO 
1Co 12:23  che noi s esser le meno onorevoli, noi  
STIMMATE 
Gal   6:17  io porto nel mio corpo le s di Gesù. 
STIMO 
Luc   7:43  S sia colui al quale ha condonato di più.  

Rom   8:18  Perché io s che le sofferenze del tempo  
1Co   4:  9  io s che Dio abbia messi in mostra noi,  
    7:26  Io s dunque che a motivo della  
2Co 11:  5  Ora io s di non essere stato in nulla da  
1Pi   5:12  nostro fedel fratello, com’io lo s, v’ho  
2Pi   1:13  E s cosa giusta finché io sono in questa  
STIMOLA 
Gb 32:18  e lo spirito ch’è dentro di me mi s.  
Pro 16:26  lavora per lui, perché la sua bocca lo s. 
STIMOLATI 
2Co   9:  2  e il vostro zelo ne ha s moltissimi. 
STIMOLI 
Ecc 12:13  Le parole dei savi son come degli s, e le  
At 26:14  Ei t’è duro di ricalcitrar contro gli s. 
STIPENDIA 
Gd 18:  4  mi s, e io gli servo da sacerdote’. 
STIPENDIO 
2Co 11:  8  altre chiese, prendendo da loro uno s,  
STIPITE 
Es 21:  6  e lo farà accostare alla porta o allo s, e  
Ez 46:  2  e si fermerà presso allo s della porta; e i  
STIPITI 
Es 12:  7  e si metta sui due s e sull’architrave  
       22  l’architrave e i due s delle porte; e  
       23  vedrà il sangue sull’architrave e sugli s,  
Dt   6:  9  e li scriverai sugli s della tua casa e  
  11:20  e le scriverai sugli s della tua casa e  
Gd 16:  3  battenti della porta della città e ai due s,  
1Re   6:31  d’ulivo; la sua inquadratura, con gli s,  
       33  degli s di legno d’ulivo, che  
    7:  5  E tutte le porte coi loro s ed architravi  
2Re 18:16  e dagli s le lame d’oro di cui egli stesso  
2Cr   3:  7  Rivestì pure d’oro la casa, le travi, gli s,  
Is 57:  8  memoriale dietro le porte e dietro gli s;  
Ez 41:16  gli s, le finestre a grata, le gallerie  
       16  all’altezza degli s, di legno tutt’attorno.  
       21  Gli s del tempio erano quadrati, e la  
  43:  8  i loro s presso i miei s, talché non c’era  
  45:19  ne metterà sugli s della porta della casa,  
       19  e sugli s della porta del cortile interno. 
STIRPE 
Lev 21:17  nessun uomo della tua s che abbia  
       21  uomo della s del sacerdote Aaronne,  
  22:  3  Qualunque uomo della vostra s che  
         4  Qualunque uomo della s d’Aaronne che  
Dt   3:11  era rimasto solo della s dei Refaim.  
2Sa 21:22  erano nati a Gath, della s di Rafa. Essi  
1Re 11:14  l’Idumeo, ch’era della s reale di Edom.  
2Re 11:  1  si levò e distrusse tutta la s reale.  
  17:20  E l’Eterno rigettò tutta la s d’Israele, la  
  25:25  figliuolo di Elishama, di s reale, venne  
1Cr 20:  8  erano nati a Gath, della s di Rafa. Essi  
2Cr 22:10  tutta la s reale della casa di Giuda.  
Esd   9:  2  hanno mescolata la s santa coi popoli di  
Est   6:13  a cadere è della s de’ Giudei, tu non  
    8:  6  a vedere la distruzione della mia s?’  
  10:  3  e parlò per la pace di tutta la sua s.  
Ger 41:  1  figliuolo di Elishama, della s reale e  
Ez 43:19  levitici che sono della s di Tsadok, i  
Dan   1:  3  alcuni de’ figliuoli d’Israele di s reale e  
    9:  1  figliuolo d’Assuero, della s dei Medi,  
Mic   2:  3  io medito contro questa s un male, al  
At   7:13  conobbe di che s fosse Giuseppe.  
       19  con astuzia contro la nostra s, trattò  
Ebr   7:  6  quello, invece, che non è della loro s,  
STIZZOSA 
Pro 21:19  deserto, che con una donna rissosa e s. 
STO 
Gen   6:17  io s per far venire il diluvio delle acque  
  18:17  io ad Abrahamo quello che s per fare,  
  24:13  Ecco, io s qui presso a questa sorgente;  
  25:32  Ed Esaù disse: ‘Ecco io s per morire;  
  30:31  se acconsenti a quel che s per dirti, io  
  49:29  ‘Io s per essere riunito al mio popolo;  
  50:24  ‘Io s per morire; ma Dio per certo vi  
Es 25:  9  tutti i suoi arredi, che io s per mostrarti.  
Lev 18:24  le nazioni ch’io s per cacciare dinanzi a  
  20:23  delle nazioni che io s per cacciare  
Gs   8:18  perché io s per dare Ai in tuo potere’. E  

Gd   8:  5  ed io s inseguendo Zebah e Tsalmunna,  
1Sa   3:11  io s per fare in Israele una cosa tale che  
2Sa 12:11  s per suscitare contro di te la sciagura  
1Re 17:12  ed ecco, s raccogliendo due stecchi, per  
2Cr   2:  4  io s per edificare una casa per il nome  
         5  La casa ch’io s per edificare sarà  
         9  la casa ch’io s per edificare, sarà grande  
Neh   6:  3  ‘Io s facendo un gran lavoro, e non  
Gb 13:17  orecchio a quanto s per dichiararvi.  
  30:20  ti s dinanzi, e tu mi stai a considerare!  
Sa 38:17  Perché io s per cadere, e il mio dolore è  
  39:  9  Io me ne s muto, non aprirò bocca,  
  88:  5  Prostrato s fra i morti, come gli uccisi  
Pro   8:12  Io, la sapienza, s con l’accorgimento, e  
Is   5:  5  quel che s per fare alla mia vigna: ne  
  21:  8  io s del continuo sulla torre di vedetta,  
  43:19  ecco, io s per fare una cosa nuova; essa  
  65:18  in perpetuo per quanto io s per creare;  
  66:22  cieli e la nuova terra ch’io s per creare  
Ger   1:15  io s per chiamare tutti i popoli dei regni  
    8:  6  Io s attento ed ascolto: essi non parlano  
  11:22  Ecco, io s per punirli; i giovani  
  14:12  anzi io s per consumarli con la spada,  
  21:  4  io s per far rientrare nella città le armi  
  31:  2  io s per dar riposo a Israele.  
  33:  9  tutto il bene ch’io s per far loro, e  
  39:16  io s per adempiere su questa città,  
Ez 28:  2  Io s assiso sopra un trono di Dio nel  
  39:17  sacrificio che s per immolare per voi,  
Hab   1:  5  io s per fare ai vostri giorni un’opera,  
         6  Perché, ecco, io s per suscitare i Caldei,  
    3:16  e io tremo qui dove s, a dover aspettare  
Zac   2:  9  io s per agitare la mia mano contro di  
       10  io s per venire, e abiterò in mezzo a te,  
Mat 20:22  voi bere il calice che io s per bere? Essi  
Luc   1:19  Io son Gabriele che s davanti a Dio; e  
At 25:10  Io s qui dinanzi al tribunale di Cesare,  
1Co   7:  8  che se ne stiano come s anch’io.  
2Ti   4:  6  io s per esser offerto a mo’ di libazione,  
Ap   3:20  Ecco, io s alla porta e picchio: se uno  
STOFFA 
Es 39:  3  per intesserlo nella s violacea,  
Num   4:  6  sopra un panno tutto di s violacea e vi  
  19:  6  di cedro, dell’issopo, della s scarlatta, e  
Ger 38:11  prese di lì dei pezzi di s logora e de’  
       12  ‘Mettiti ora questi pezzi di s logora e  
Mat   9:16  niuno mette un pezzo di s nuova sopra  
Mar   2:21  Niuno cuce un pezzo di s nuova sopra  
STOFFE 
Es 25:  4  s di color violaceo, porporino, scarlatto;  
  35:  6  s di color violaceo, porporino, scarlatto,  
       23  delle s tinte in violaceo, porporino,  
  38:23  e ricamatore di s violacee, porporine,  
  39:  1  con le s tinte in violaceo, porporino  
Ez 27:16  di carbonchi, di porpora, di s ricamate,  
       24  in casse di s preziose legate con corde,  
STOICI 
At 17:18  certi filosofi epicurei e s conferivan con  
STOLTA 
Dt 32:21  un popolo, li irriterò con una nazione s.  
Pro 14:  1  ma la s l’abbatte con le proprie mani. 
STOLTAMENTE 
Gen 31:28  Tu hai agito s.  
Num 12:11  un peccato che abbiamo s commesso, e  
1Sa 13:13  Samuele disse a Saul: ‘Tu hai agito s;  
STOLTE 
Mat 25:  2  cinque d’esse erano s e cinque  
         3  le s, nel prendere le loro lampade, non  
         8  E le s dissero alle avvedute: Dateci del  
2Ti   2:23  Ma schiva le quistioni s e scempie,  
Tit   3:  9  Ma quanto alle quistioni s, alle  
STOLTEZZA 
1Sa 25:25  si chiama Nabal, e in lui non c’è che s;  
2Sa 24:10  servo, poiché io ho agito con grande s’.  
1Cr 21:  8  servo, perché io ho agito con grande s’.  
Pro   9:  6  Lasciate, o sciocchi, la s e vivrete, e  
  14:18  Gli scemi ereditano s, ma i prudenti  
  16:22  ma la s è il castigo degli stolti.  
  19:  3  La s dell’uomo ne perverte la via, ma il  
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Ecc   1:17  sapienza, e a conoscere la follia e la s;  
    2:12  esaminare la sapienza, la follia e la s.  
       13  che la sapienza ha un vantaggio sulla s,  
    7:25  l’empietà è una follia e la s una pazzia;  
  10:  6  che, cioè la s occupa posti altissimi, e i  
       13  delle parole della sua bocca è s, e la  
Mar   7:22  sguardo maligno, calunnia, superbia, s.  
2Ti   3:  9  perché la loro s sarà manifesta a tutti,  
STOLTI 
Sa 94:  8  intendimento, voi gli s fra il popolo! E  
      107:  17  Degli s erano afflitti per la loro  
Pro   1:  7  gli s disprezzano la sapienza e  
       22  e gli s avranno in odio la scienza?  
       32  e lo sviarsi degli s li fa perire;  
    3:35  ma l’ignominia è la parte degli s.  
    8:  5  e voi, s, diventate intelligenti di cuore!  
  10:21  gli s muoiono per mancanza di senno.  
  12:23  il cuor degli s proclama la loro follia.  
  14:  8  ma la follia degli s non è che inganno.  
       24  ma la follia degli s non è che follia.  
       33  in mezzo agli s si fa tosto conoscere.  
  15:  2  ma la bocca degli s sgorga follia.  
         7  scienza, ma non così il cuore degli s.  
       14  ma la bocca degli s si pasce di follia.  
  16:22  ma la stoltezza è il castigo degli s.  
  19:29  e le percosse per il dosso degli s.  
  26:  3  l’asino, e il bastone per il dosso degli s.  
         7  così è una massima in bocca degli s.  
         9  Una massima in bocca agli s è come un  
Ecc   5:  1  anziché per offrire il sacrifizio degli s, i  
         4  poich’egli non si compiace degli s;  
    7:  4  il cuore degli s è nella casa della gioia.  
         5  del savio, che udire la canzone degli s.  
         9  l’irritazione riposa in seno agli s.  
    9:17  delle grida di chi domina fra gli s.  
Is 19:11  I principi di Tsoan non son che degli s;  
       13  I principi di Tsoan son diventati s, i  
Ez 13:  3  Guai ai profeti s, che seguono il loro  
Mat 23:17  S e ciechi, poiché qual è maggiore:  
Luc 11:40  S, Colui che ha fatto il di fuori, non ha  
Rom   1:22  Dicendosi savî, son divenuti s,  
Ef   5:15  vi conducete; non da s, ma da savî;  
1Pi   2:15  la bocca alla ignoranza degli uomini s; 
STOLTO 
1Sa 26:21  io ho operato da s, e ho commesso un  
2Sa   3:33  Abner morire come muore uno s?  
Gb   5:  2  e l’irritazione non fa morir che lo s.  
Sa 14:  1  Lo s ha detto nel suo cuore: Non c’è  
  39:  8  non far di me il vituperio dello s.  
  49:10  periscono del pari il pazzo e lo s e  
  53:  1  Lo s ha detto nel suo cuore: Non c’è  
  74:18  un popolo s ha sprezzato il tuo nome.  
       22  che ti è fatto del continuo dallo s.  
Pro   7:22  come uno s è menato ai ceppi che lo  
  10:  1  un figliuolo s è il cordoglio di sua  
         8  ma lo s di labbra va in precipizio.  
       10  e lo s di labbra va in precipizio.  
       14  bocca dello s è una rovina imminente.  
       18  e chi spande la calunnia è uno s.  
       23  Commettere un delitto, per lo s, è come  
  11:29  lo s sarà lo schiavo di chi ha il cuor  
  12:15  La via dello s è diritta agli occhi suoi,  
       16  Lo s lascia scorger subito il suo  
  14:  3  Nella bocca dello s germoglia la  
         7  Vattene lungi dallo s; sulle sue labbra  
       16  ma lo s è arrogante e presuntuoso.  
  15:20  ma l’uomo s disprezza sua madre.  
  17:10  che cento percosse allo s.  
       16  A che serve il danaro in mano allo s? ad  
       21  Chi genera uno s ne avrà cordoglio, e il  
       24  ma gli occhi dello s vagano agli estremi  
       25  Il figliuolo s è il cordoglio del padre e  
       28  Anche lo s, quando tace, passa per  
  18:  2  Lo s prende piacere, non nella  
         6  Le labbra dello s menano alle liti, e la  
         7  La bocca dello s è la sua rovina, e le  
  19:  1  ch’è perverso di labbra ed anche s.  
       10  Vivere in delizie non s’addice allo s;  
       13  Un figliuolo s è una grande sciagura per  

  21:20  ma l’uomo s dà fondo a tutto.  
  23:  9  Non rivolger la parola allo s, perché  
  24:  7  La sapienza è troppo in alto per lo s;  
         9  I disegni dello s sono peccato, e il  
  26:  1  così non conviene la gloria allo s.  
         4  Non rispondere allo s secondo la sua  
         5  Rispondi allo s secondo la sua follia,  
         6  Chi affida messaggi a uno s si taglia i  
         8  Chi onora uno s fa come chi getta una  
       10  Chi impiega lo s e il primo che capita, è  
       11  Lo s che ricade nella sua follia, è come  
       12  C’è più da sperare da uno s che da lui.  
  27:  3  l’irritazione dello s pesa più dell’uno e  
       22  Anche se tu pestassi lo s in un mortaio  
  28:26  Chi confida nel proprio cuore è uno s,  
  29:  9  Se un savio viene a contesa con uno s,  
       11  Lo s dà sfogo a tutta la sua ira, ma il  
       20  C’è più da sperare da uno s che da lui.  
Ecc   2:14  mentre lo s cammina nelle tenebre; ma  
       15  ‘La sorte che tocca allo s toccherà  
       16  tanto del savio quanto dello s non  
       16  il savio muore, al pari dello s!  
       19  E chi sa s’egli sarà savio o s? Eppure  
    4:  5  Lo s incrocia le braccia e mangia la sua  
       13  d’un re vecchio e s che non sa più  
    6:  8  Che vantaggio ha il savio sopra lo s? O  
    7:  6  sotto una pentola, tal è il riso dello s.  
       17  Non esser troppo empio, né essere s;  
  10:  2  sua destra, ma lo s l’ha alla sua sinistra.  
         3  Anche quando lo s va per la via,  
         3  gli manca e mostra a tutti ch’è uno s.  
       12  le labbra dello s son causa della sua  
       14  Lo s moltiplica le parole; eppure  
       15  La fatica dello s lo stanca, perch’egli  
Ger   4:22  Veramente il mio popolo è s, non mi  
    5:21  Ascoltate ora questo, o popolo s e senza  
  17:11  arriva la sua fine, non è che uno s.  
Mat   7:26  sarà paragonato ad un uomo s che ha  
Luc 12:20  S, questa notte stessa l’anima tua ti sarà  
STOMACO 
Is 29:  8  mangia, poi si sveglia ed ha lo s vuoto,  
1Ti   5:23  un poco di vino a motivo del tuo s e  
STOPPA 
Gd 16:  9  le corde, come si rompe un fil di s  
Is   1:31  L’uomo forte sarà come s, e l’opera sua  
STOPPIA 
Es   5:12  per raccogliere della s invece di paglia.  
  15:  7  la tua ira, essa li consuma come s.  
Gb 41:20  della fionda si mutano per lui in s.  
       21  S gli par la mazza e si ride del fremer  
Sa 83:13  al turbine, simili a s dinanzi al vento.  
Is   5:24  come una lingua di fuoco divora la s e  
  33:11  avete concepito pula, e partorirete s; il  
  40:24  e l’uragano li porta via come s.  
  47:14  Ecco, essi sono come s; il fuoco li  
Ger 13:24  disperderò, come s portata via dal vento  
Gl   2:  5  un crepitìo di fiamma che divora la s;  
Abd      18  una fiamma; e la casa d’Esaù come s,  
Nah   1:10  saran divorati del tutto, come s secca.  
Mal   4:  1  opera empiamente saranno come s; e il  
STORDIMENTO 
Is 51:17  che hai bevuto il calice, la coppa di s, e  
       22  Ecco, io ti tolgo di mano la coppa di s,  
Zac 12:  2  io farò di Gerusalemme una coppa di s  
Rom 11:  8  Iddio ha dato loro uno spirito di s, degli  
STORDISCE 
Sa 60:  3  tu ci hai dato a bere un vino che s. 
STORDITI 
Is 28:  1  capo della grassa valle degli s dal vino! 
STORIA 
1Cr 29:30  con tutta la s del suo regno, delle sue  
2Cr 20:34  si trovano scritte nella S di Jehu,  
  33:18  son cose scritte nella s dei re d’Israele.  
At 10:38  vale a dire, la s di Gesù di Nazaret;  
Rom 11:  2  che la Scrittura dice, nella s d’Elia?  
STORIE 
2Cr 12:15  nelle s del profeta Scemaia e d’Iddo, il  
STORNA 
Gb 14:  6  s da lui lo sguardo, sì ch’egli abbia un  

  36:  7  Non s lo sguardo suo dai giusti, ma li  
Can   6:  5  S da me gli occhi tuoi, che mi turbano.  
STORNAR 
Sa  106:  23  sulla breccia dinanzi a lui per s l’ira sua  
STORNARE 
Ger 18:20  in loro favore, e per s da loro l’ira tua.  
Lam   2:14  la tua nequizia, per s da te la cattività;  
At 13:  8  cercando di s il proconsole dalla fede. 
STORNATA 
Gen 27:45  finché l’ira del tuo fratello si sia s da te  
Ger   2:35  innocente; certo, l’ira sua s’è s da me’.  
    4:  8  ira dell’Eterno non s’è s da noi.  
Os 14:  4  di cuore, poiché la mia ira s’è s da loro. 
STORNATE 
Is 22:  4  Perciò dico: ‘S da me lo sguardo, io vo’  
Ez 14:  6  s le vostre facce da tutte le vostre  
STORNATI 
Ger 23:22  e li avrebbero s dalla loro cattiva via e  
  44:  5  non si sono s dalla loro malvagità, non  
STORNATO 
Ez   6:  9  il loro cuore adultero che s’è s da me, e  
STORNERÀ 
Ez 16:42  e la mia gelosia si s da te; m’acqueterò,  
STORNEREBBERO 
Dt   7:  4  perché s i tuoi figliuoli dal seguir me  
STORNERÒ 
Ez   7:22  E s la mia faccia da loro; e i nemici  
STORNI 
Pro 24:18  e gli dispiaccia e non s l’ira sua da lui. 
STORPI 
Mat 15:30  zoppi, dei ciechi, de’ muti, degli s e  
       31  i muti parlavano, che gli s eran guariti,  
Luc 14:13  fai un convito, chiama i poveri, gli s,  
       21  della città, e mena qua i poveri, gli s, i  
STORPIA 
Lev 22:22  all’Eterno una vittima che sia cieca, o s,  
STORPIATO 
2Sa   4:  4  aveva un figlio s de’ piedi, il quale era  
    9:  3  un figliuolo di Gionathan, s dei piedi’. 
STORTA 
Dt 32:  5  l’infamia è di loro, razza s e perversa.  
Fil   2:15  mezzo a una generazione s e perversa,  
STORTI 
Pro   2:15  che seguono sentieri s e battono vie  
STORTO 
Ecc   1:15  Ciò che è s non può essere raddrizzato,  
STRACCERÀ 
Lev 21:10  si scoprirà il capo e non si s le vesti. 
STRACCI 
Ger 38:11  dei pezzi di stoffa logora e de’ vecchi s,  
       12  stoffa logora e questi s sotto le ascelle,  
STRACCIAI 
Esd   9:  3  mi s le vesti e il mantello, mi strappai i  
STRACCIAMO 
Gio 19:24  Non la s, ma tiriamo a sorte a chi  
STRACCIARONO 
Gen 44:13  Allora quelli si s le vesti, ognuno  
Num 14:  6  aveano esplorato il paese, si s le vesti,  
Gb   2:12  si s i mantelli e si cosparsero il capo di  
Ger 36:24  rimasero spaventati o si s le vesti.  
At 14:14  udito ciò, si s i vestimenti, e saltarono  
STRACCIATA 
2Sa 15:32  con la tunica s ed il capo coperto di  
STRACCIATE 
Lev 10:  6  a capo scoperto, e non vi s le vesti,  
1Sa   4:12  con le vesti s e la testa coperta di terra.  
2Sa   1:  2  un uomo colle vesti s e col capo sparso  
  13:31  gli stavan dappresso, con le vesti s.  
2Re 18:37  vennero da Ezechia con le vesti s, e gli  
  22:19  giacché ti sei s le vesti e hai pianto  
2Cr 34:27  umiliato dinanzi a me e ti sei s le vesti e  
Is 36:22  vennero ad Ezechia con le vesti s, e gli  
Ger 41:  5  che avevano la barba rasa, le vesti s e  
STRACCIATESI 
Mar 14:63  Ed il sommo sacerdote, s le vesti, disse:  
STRACCIATEVI 
2Sa   3:31  ‘S le vesti, cingetevi di sacco, e fate  
Gl   2:13  S il cuore, e non le vesti, e tornate  
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STRACCIATI 
Esd   9:  5  colle vesti e col mantello s; caddi in  
STRACCIATO 
2Re   5:  8  ebbe udito che il re s’era s le vesti, gli  
         8  mandò a dire: ‘Perché ti sei s le vesti?  
STRACCIÒ 
Gen 37:29  nella cisterna. Allora egli si s le vesti,  
       34  E Giacobbe si s le vesti, si mise un  
Gs   7:  6  Giosuè si s le vesti e si gettò col viso a  
Gd 11:35  E, come la vide, si s le vesti, e disse:  
2Sa   1:11  Allora Davide prese le sue vesti e le s;  
  13:19  si s di dosso la tunica con le maniche,  
1Re 11:30  che aveva addosso, lo s in dodici pezzi,  
  21:27  si s le vesti, si coperse il corpo con un  
2Re   5:  7  ebbe letta la lettera, si s le vesti, e disse:  
    6:30  udite le parole della donna, si s le vesti;  
  11:14  Allora Athalia si s le vesti, e gridò:  
  19:  1  si s le vesti, si coprì d’un sacco, ed  
  22:11  parole del libro della legge, si s le vesti.  
2Cr 23:13  Allora Athalia si s le vesti, e gridò:  
  34:19  udite le parole della legge, si s le vesti.  
Est   4:  1  si s le vesti, si coprì d’un sacco, si  
Gb   1:20  Giobbe si alzò e si s il mantello e si  
Is 37:  1  si s le vesti, si coprì d’un sacco, ed  
Mat 26:65  Allora il sommo sacerdote si s le vesti,  
STRADA 
Gen 49:17  Dan sarà una serpe sulla s, una cerasta  
Es 32:  8  si son presto sviati dalla s ch’io avevo  
Num 20:17  seguiremo la s pubblica senza deviare  
       19  ‘Noi saliremo per la s maestra; e se noi  
  21:22  seguiremo la s pubblica finché abbiamo  
  22:22  e l’angelo dell’Eterno si pose sulla s  
       23  l’angelo dell’Eterno che stava sulla s  
       23  percosse l’asina per rimetterla sulla s.  
       31  l’angelo dell’Eterno che stava sulla s,  
       33  e l’asina m’ha visto ed è uscita di s  
       33  se non fosse uscita di s davanti a me,  
       34  tu ti fossi posto contro di me sulla s; e  
  24:25  Balak pure se ne andò per la sua s.  
Dt   2:27  io camminerò per la s maestra, senza  
  22:  4  tuo fratello o il suo bue caduto nella s,  
Gs   2:16  poi ve n’andrete per la vostra s’.  
       22  i quali li cercarono per tutta la s, ma  
Gd   9:25  della gente che svaligiava sulla s  
  14:  8  uscì di s per vedere il carcame del  
  21:19  a oriente della s che sale da Bethel a  
1Sa   4:13  ecco che Eli stava sull’orlo della s,  
    6:12  seguiron sempre la medesima s,  
  25:12  I giovani ripresero la loro s, tornarono,  
  26:  3  ch’è dirimpetto al deserto, presso la s.  
2Sa   2:23  Ma quegli si rifiutò di cambiare s;  
  20:12  si rotolava nel sangue in mezzo alla s.  
       12  strascinò Amasa fuori della s in un  
       13  ma quand’esso fu tolto dalla s, tutti  
1Re   8:36  ai quali mostrerai la buona s per cui  
  13:  9  e non tornerai per la s che avrai fatta,  
       10  Così egli se ne andò per un’altra s, e  
       17  non tornerai per la s che avrai fatta,  
       24  Il suo cadavere restò disteso sulla s;  
       25  che videro il cadavere disteso sulla s e  
       28  andò, trovò il cadavere disteso sulla s, e  
  19:15  rifa’ la s del deserto, fino a Damasco; e  
  20:38  il profeta andò ad aspettare il re sulla s  
2Re   5:19  si partì da lui e fece un buon tratto di s.  
    6:19  ‘Non è questa la s, e non è questa la  
    7:15  tutta la s era piena di vesti e di oggetti,  
    9:27  la fuga per la s della casa del giardino;  
  11:16  del re per la s della porta dei cavalli; e  
       19  del re per la s della porta dei soldati. E  
  13:11  ma batté anch’egli la stessa s.  
  18:17  è sulla s del campo del lavator di panni.  
1Cr 26:18  ve n’erano addetti quattro per la s, due  
2Cr   6:27  ai quali avrai mostrato la buona s per  
  23:15  del re per la s della porta dei cavalli; e  
Gb   6:18  Le carovane che si dirigon là mutano s,  
  24:  4  mandano via dalla s i bisognosi, i  
  28:26  e tracciò la s al lampo dei tuoni,  
Pro   7:  8  che passava per la s, presso all’angolo  
       27  la s che scende ai penetrali della morte.  

    8:  2  piè al sommo dei luoghi elevati, sulla s,  
    9:15  per la via, che van diritti per la loro s:  
  12:26  Il giusto indica la s al suo compagno,  
  14:  8  accorto sta nel discernere la propria s;  
  16:17  La s maestra dell’uomo retto è evitare il  
  18:16  I regali che uno fa gli apron la s e gli  
  19:  2  e chi cammina in fretta sbaglia s.  
  22:13  fuori c’è un leone; sarò ucciso per la s’.  
  26:13  Il pigro dice: ‘C’è un leone nella s, c’è  
Ecc 12:  6  battenti della porta si chiudono sulla s  
Is   7:  3  sulla s del campo del gualchieraio, e  
  11:16  E vi sarà una s per il residuo del suo  
  19:23  vi sarà una s dall’Egitto in Assiria; gli  
  30:11  Uscite fuor di s, abbandonate il sentiero  
  35:  8  Quivi sarà una s maestra, una via che  
  36:  2  sulla s del campo del gualchieraio.  
  40:  3  ne’ luoghi aridi una s per il nostro Dio!  
  43:16  che aprì una s nel mare e un sentiero fra  
       19  Sì, io aprirò una s nel deserto, farò  
  51:23  tuo dosso un suolo, una s per i passanti!  
  59:  7  desolazione e la ruina sono sulla loro s.  
  62:10  Acconciate, acconciate la s, toglietene  
Ger   6:11  ad un tempo sui bambini per la s e sulle  
       16  dove sia la buona s, e incamminatevi  
  31:21  poni ben mente alla s, alla via che hai  
  48:19  O tu che abiti in Aroer, fermati per la s,  
Ez 16:25  costruito un alto luogo a ogni capo di s,  
       31  ti costruivi il bordello a ogni capo di s e  
  21:24  tracciato al capo della s d’una città.  
       25  Fa’ una s per la quale la spada vada a  
Os 13:  7  e li spierò sulla s come un leopardo;  
Gl   2:  8  ognuno avanza per la sua s; si slanciano  
Nah   3:10  sono stati sfracellati a ogni canto di s;  
Hab   1:  4  legge è senza forza e il diritto non fa s,  
Zac   9:  3  come polvere, e oro come fango di s.  
Mat 13:  4  una parte del seme cadde lungo la s; gli  
       19  che ha ricevuto la semenza lungo la s.  
  20:30  ecco che due ciechi, seduti presso la s,  
  21:19  vedendo un fico sulla s, gli si accostò,  
Mar   4:  4  una parte del seme cadde lungo la s; e  
       15  Quelli che sono lungo la s, sono coloro  
  10:46  cieco mendicante, sedeva presso la s.  
  11:  4  legato ad una porta, fuori, sulla s, e lo  
Luc   8:  5  una parte del seme cadde lungo la s, e  
       12  Quelli lungo la s son coloro che hanno  
  18:35  un certo cieco sedeva presso la s,  
At   9:11  Levati, vattene nella s detta Diritta, e  
  12:10  essendo usciti, s’inoltrarono per una s:  
Ebr 12:13  quel che è zoppo non esca fuor di s, ma  
2Pi   2:15  Lasciata la diritta s, si sono smarriti,  
STRADE 
Lev 26:22  e le vostre s diverranno deserte.  
Dt 19:  3  Preparerai delle s, e dividerai in tre  
Gd   5:  6  giorni di Jael, le s erano abbandonate, e  
  20:31  per le s, delle quali una sale a Bethel, e  
       32  lungi dalla città sulle s maestre!’  
       45  ne mieterono per le s cinquemila, li  
2Sa   1:20  non lo pubblicate per le s d’Askalon; le  
  22:43  calpestati, come il fango delle s.  
Sa 18:42  li ho spazzati via come il fango delle s.  
Pro   5:16  e i tuoi rivi debbon essi scorrer per le s?  
Ecc 12:  7  eterna e i piagnoni percorrono le s;  
Can   3:  2  e andrò attorno per la città, per le s e  
Is 10:  6  di calpestarlo come il fango delle s.  
  15:  3  Per le s tutti indossano sacchi, sui tetti e  
  24:11  Per le s s’odon lamenti, perché non c’è  
  33:  8  Le s son deserte, nessuno passa più per  
  42:  2  la voce, non la farà udire per le s.  
  49:11  in vie, e le mie s saranno riattate.  
  51:20  giacevano a tutti i capi delle s, come  
Ger   7:34  e per le s di Gerusalemme i gridi di  
    9:21  palazzi per far sparire i bambini dalle s  
  11:  6  e per le s di Gerusalemme, dicendo:  
       13  e quante sono le s di Gerusalemme,  
  33:10  e per le s di Gerusalemme che son  
Lam   2:19  meno per la fame ai canti di tutte le s!  
    4:  1  sparse qua e là ai canti di tutte le s?  
         5  di cibi delicati cadon d’inedia per le s;  
       14  Essi erravan come ciechi per le s,  

Ez   7:19  Getteranno il loro argento per le s, e il  
  11:  6  e ne avete riempite d’uccisi le s.  
  21:26  sta sul bivio, in capo alle due s, per  
  26:11  suoi cavalli egli calpesterà tutte le tue s;  
  28:23  e ci sarà del sangue nelle sue s; e in  
Am   5:16  e in tutte le s si dirà: ‘Ahimè! ahimè!’  
Mic   7:10  sarà calpestata come il fango delle s’.  
Nah   2:  1  sorveglia le s, fortificati i fianchi,  
         4  I carri si slancian furiosamente per le s,  
Sof   3:  6  ho rovinato le loro s, sì che non vi  
Zac 10:  5  il nemico in battaglia, nel fango delle s;  
Mat   6:  2  gl’ipocriti nelle sinagoghe e nelle s, per  
  22:  9  Andate dunque sui crocicchi delle s e  
       10  E quei servitori, usciti per le s,  
Luc 14:23  Va’ fuori per le s e lungo le siepi, e  
STRAGE 
Gd   9:43  dalla città, gli si levò contro e ne fece s.  
       44  erano nella campagna, e ne fecero s.  
1Sa   4:17  e v’è stata una grande s fra il popolo;  
  14:30  fatto una più grande s de’ Filistei?’  
2Sa 17:  9  che seguiva Absalom c’è stata una s.  
  18:  7  e la s ivi fu grande in quel giorno,  
1Re 20:21  e fece una grande s fra i Sirî.  
2Re 17:25  di loro dei leoni, che faceano s fra loro.  
       26  contro di loro de’ leoni, che ne fanno s,  
2Cr 13:17  e il suo popolo ne fecero una grande s;  
Is 34:  2  vota allo sterminio, le dà in balìa alla s.  
Ez 21:19  triplichi i suoi colpi, la spada che fa s,  
At   9:  1  tuttora spirante minaccia e s contro i  
Gia   5:  5  pasciuto i vostri cuori in giorno di s. 
STRALI 
Dt 32:23  esaurirò contro a loro tutti i miei s.  
Sa 77:17  anche i tuoi s volarono da ogni parte. 
STRAMAZZÒ 
2Re   9:24  uscì pel cuore, ed egli s nel suo carro. 
STRAME 
Gen 24:25  ‘C’è da noi s e foraggio assai, e anche  
       32  diede s e foraggio ai cammelli, e portò  
Is 11:  7  e il leone mangerà lo s come il bue. 
STRANE 
Pro 23:33  I tuoi occhi vedranno cose s, e il tuo  
Luc   5:26  dicevano: Oggi abbiamo visto cose s.  
At 17:20  tu ci rechi agli orecchi delle cose s. Noi  
Ebr 13:  9  qua e là da diverse e s dottrine; poiché  
STRANGOLAVA 
Nah   2:12  per i suoi piccini, s per le sue leonesse,  
Mat 18:28  e afferratolo, lo s, dicendo: Paga quel  
STRANIERA 
Es   2:22  ‘perché, disse, io soggiorno in terra s’.  
  18:  3  avea detto: ‘Ho soggiornato in terra s’;  
  21:  8  non avrà il diritto di venderla a gente s,  
Lev 17:15  persona, sia essa nativa del paese o s,  
Rut   2:10  tu faccia caso di me che sono una s?’  
Sa  137:    4  le canzoni dell’Eterno in terra s?  
Pro   6:24  dalle parole lusinghevoli della s.  
  23:27  fossa profonda, e la s, un pozzo stretto.  
Ger   2:21  in rampolli degenerati di una vigna s?  
At   7:  6  La sua progenie soggiornerà in terra s,  
Ebr 11:  9  nella terra promessa, come in terra s,  
STRANIERE 
Gen 31:15  Non ci ha egli trattate da s, quando ci  
Dt 32:16  l’han mosso a gelosia con divinità s,  
1Re 11:  1  amò molte donne s: delle Moabite,  
         8  E fece così per tutte le sue donne s, le  
2Re 19:24  Io ho scavato e ho bevuto delle acque s;  
Esd 10:  2  sposando donne s prese dai popoli di  
       10  una infedeltà, sposando donne s, e  
       11  popoli di questo paese e dalle donne s!’  
       14  hanno sposato donne s vengano a tempi  
       17  tutti quelli che aveano sposato donne s.  
       18  che aveano sposato donne s: de’  
       44  Tutti questi avevan preso delle mogli s;  
Neh 13:26  le donne s fecero peccare anche lui.  
       27  al nostro Dio, prendendo mogli s?’  
Ger   8:19  loro immagini scolpite e con vanità s?’  
Sof   1:  8  e tutti quelli che indossano vesti s.  
At 17:18  pare essere un predicatore di divinità s;  
  26:11  di loro, li perseguitai fino nelle città s.  
1Co 14:21  d’altra lingua, e per mezzo di labbra s;  
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STRANIERI 
Gen 15:13  dimoreranno come s in un paese che  
  17:27  quelli comprati con danaro dagli s,  
  35:  2  ‘Togliete gli dèi s che sono fra voi,  
         4  essi dettero a Giacobbe tutti gli dèi s  
Es 22:21  anche voi foste s nel paese d’Egitto.  
  23:  9  giacché siete stati s nel paese d’Egitto.  
       13  e non pronunzierete il nome di dèi s:  
Lev 17:  8  o degli s che soggiornano fra loro  
       10  o degli s che soggiornano fra loro  
       13  o degli s che soggiornano fra loro  
  25:45  tra i figliuoli degli s stabiliti fra voi e  
Dt   7:  4  dal seguir me per farli servire a dèi s, e  
  10:19  anche voi foste s nel paese d’Egitto.  
  11:16  e serviate a dèi s e vi prostriate dinanzi  
       28  per andar dietro a dèi s che voi non  
  13:  2  ‘Andiamo dietro a dèi s (che tu non hai  
  24:14  o uno degli s che stanno nel tuo paese,  
  28:36  e quivi servirai a dèi s, al legno e alla  
  31:16  andando dietro agli dèi s del paese nel  
Gs   8:33  gli s come gl’Israeliti di nascita, metà  
       35  e degli s che camminavano in mezzo a  
  24:20  e servirete dèi s, egli vi si volterà  
       23  ‘Togliete dunque via gli dèi s che sono  
Gd 10:16  Allora tolsero di mezzo a loro gli dèi s  
  19:12  il cammino verso una città di s i cui  
1Sa   7:  3  togliete di mezzo a voi gli dèi s e  
  26:19  dicendomi: - Va’ a servire a degli dèi s!  
2Sa 22:45  I figli degli s m’hanno reso omaggio, al  
       46  I figli degli s son venuti meno, sono  
1Cr 16:19  poca gente, pochissimi e s nel paese,  
  22:  2  che si radunassero gli s che erano nel  
2Cr   2:17  fece fare il conto di tutti gli s che si  
  14:  2  Tolse via gli altari degli dèi s, e gli alti  
  30:25  e gli s giunti dal paese d’Israele o  
  33:15  e tolse dalla casa dell’Eterno gli dèi s e  
Esd   9:  7  stati dati in mano dei re dei paesi s, in  
Neh   9:  2  d’Israele si separarono da tutti gli s, si  
       30  desti nelle mani de’ popoli de’ paesi s.  
  10:28  s’eran separati dai popoli dei paesi s  
Sa 18:44  i figli degli s m’hanno reso omaggio.  
       45  I figli degli s son venuti meno, sono  
  54:  3  degli s si son levati contro a me e de’  
      105:  12  poca gente, pochissimi e s nel paese,  
      109:  11  gli s faccian lor preda delle sue fatiche.  
      144:    7  grandi acque, dalla mano degli s,  
               11  Salvami e liberami dalla mano degli s,  
Pro   5:10  degli s non si sazino de’ tuoi beni, e le  
       17  per te solo, e non per degli s con te.  
  20:16  dei pegni, poiché s’è reso garante di s.  
  27:13  dei pegni, poiché s’è reso garante di s.  
Is   1:  7  i vostri campi li divorano degli s, sotto  
    2:  6  Filistei, fanno alleanza coi figli degli s.  
    5:17  gli s divoreranno i campi deserti dei  
  17:10  e hai piantato de’ magliuoli s.  
  25:  2  il castello degli s non è più una città,  
         5  così tu hai domato il tumulto degli s;  
  56:  6  anche gli s che si sono uniti all’Eterno  
  61:  5  E degli s staran quivi a pascere i vostri  
Ger   2:25  no, io amo gli s, e andrò dietro a loro!’  
    3:13  vòlto qua e là i tuoi passi verso gli s,  
    5:19  avete servito degli dèi s nel vostro  
       19  servirete degli s in un paese che non è  
  30:  8  e gli s non ti faran più loro schiavo;  
  51:  2  E mando contro Babilonia degli s che  
       51  gli s eran venuti nel santuario della casa  
Lam   5:  2  La nostra eredità è passata a degli s, le  
Ez   7:21  tutto come preda in man degli s e come  
  11:  9  fuori dalla città, e vi darò in man di s;  
  12:15  fra le nazioni e dispersi nei paesi s.  
  14:  7  o degli s che soggiornano in Israele si  
  16:32  che riceve gli s invece del suo marito.  
  20:38  io li trarrò fuori dal paese dove sono s  
  28:  7  ecco, io fo venire contro di te degli s, i  
       10  morte degl’incirconcisi, per man di s;  
  30:  5  la Lidia, Put, Lud, gli s d’ogni sorta,  
       12  e per man di s desolerò il paese e tutto  
  31:12  Degli s, i più violenti fra le nazioni,  
  44:  7  Avete fatto entrare degli s, incirconcisi  

         8  ma ne avete fatti custodi quegli s, nel  
         9  nessuno degli s che saranno in mezzo  
  47:22  e gli s che soggiorneranno fra voi, i  
Os   7:  9  Degli s divorano la sua forza, ed egli  
    8:  7  se ne facessero, gli s la divorerebbero.  
Gl   3:17  e gli s non vi passeranno più.  
Abd      11  che degli s menavano in cattività il suo  
Mal   2:11  ch’Egli ama, e sposa figliuole di dèi s.  
Mat 17:25  o il censo? dai loro figliuoli o dagli s?  
       26  Dagli s, rispose Pietro. Gesù gli disse: I  
Ebr 11:34  forti in guerra, misero in fuga eserciti s.  
1Pi   2:11  io v’esorto come s e pellegrini ad  
STRANIERO 
Gen 17:  8  di te darò il paese dove abiti come s:  
       12  comprato con danaro da qualsivoglia s  
  19:  9  ‘Quest’individuo è venuto qua come s,  
  23:  4  ‘Io sono s e avventizio fra voi; datemi  
  42:  7  riconobbe, ma fece lo s davanti a loro, e  
Es 12:43  Nessuno s ne mangi;  
       48  quando uno s soggiornerà teco e vorrà  
       49  paese e per lo s che soggiorna tra voi’.  
  22:21  Non maltratterai lo s e non  
  23:  9  Non opprimere lo s;  
         9  voi lo conoscete l’animo dello s,  
  30:  9  Non offrirete sovr’esso né profumo s,  
Lev 17:12  neppure lo s che soggiorna fra voi  
  22:25  Non accetterete dallo s alcuna di queste  
  24:16  Sia s o nativo del paese, quando  
Num   3:  4  quand’offrirono fuoco s davanti  
       10  lo s che s’accosterà all’altare sarà  
       38  lo s che vi si fosse accostato sarebbe  
    9:14  E se uno s che soggiorna tra voi celebra  
       14  Avrete un’unica legge, per lo s e per il  
  15:14  E se uno s che soggiorna da voi, o  
       15  per voi e per lo s che soggiorna fra voi;  
       15  voi, così sarà lo s davanti all’Eterno.  
       16  per voi e per lo s che soggiorna da voi’.  
       26  e allo s che soggiorna in mezzo a loro,  
       29  o d’uno s che soggiorna fra voi, avrete  
       30  sia nativo del paese o s, oltraggia  
  19:10  e per lo s che soggiornerà da loro:  
  35:15  di rifugio ai figliuoli d’Israele, allo s e a  
Dt   1:16  col fratello o con lo s che sta da lui.  
  10:18  che ama lo s e gli dà pane e vestito.  
       19  Amate dunque lo s, poiché anche voi  
  14:21  la darai allo s che sarà entro le tue porte  
       29  lo s e l’orfano e la vedova che saranno  
  15:  3  Potrai esigerlo dallo s; ma quanto a ciò  
  16:11  e lo s, l’orfano e la vedova che saranno  
       14  il Levita, lo s, l’orfano e la vedova che  
  17:15  non potrai costituire su di te uno s che  
  23:  7  l’Egiziano, perché fosti s nel suo paese;  
       20  Allo s potrai prestare a interesse, ma  
  24:17  Non conculcherai il diritto dello s o  
       19  sarà per lo s, per l’orfano e per la  
       20  saranno per lo s, per l’orfano e per la  
       21  saranno per lo s, per l’orfano e per la  
  25:  5  non si mariterà fuori, con uno s; il suo  
  26:  5  scese in Egitto, vi stette come s con  
       11  e con lo s che sarà in mezzo a te, di  
       12  e le avrai date al Levita, allo s,  
       13  e l’ho dato al Levita, allo s, all’orfano e  
  27:19  Maledetto chi conculca il diritto dello s,  
  28:43  Lo s che sarà in mezzo a te salirà  
  29:11  lo s ch’è in mezzo al tuo campo, da  
       22  e lo s che verrà da paese lontano, anzi  
  31:12  con lo s che sarà entro le tue porte,  
  32:12  condotto, e nessun dio s era con lui.  
Gs 20:  9  d’Israele e allo s dimorante fra loro,  
2Sa   1:13  ‘Son figliuolo d’uno s, d’un  
1Re   8:41  Anche lo s, che non è del tuo popolo  
       43  e concedi a questo s tutto quello che ti  
2Cr   6:32  Anche lo s, che non è del tuo popolo  
       33  e concedi a questo s tutto quello che ti  
Neh 13:  3  separò da Israele ogni elemento s.  
       30  purificai il popolo da ogni elemento s, e  
Gb 15:19  e in mezzo ai quali non è passato lo s.  
  19:15  domestici e le mie serve mi trattan da s;  
  31:32  (lo s non passava la notte fuori; le mie  

Sa 39:12  poiché io sono uno s presso a te, un  
  44:20  e avessimo teso le mani verso un dio s,  
  81:  9  Non vi sia nel mezzo di te alcun dio s, e  
  94:  6  Uccidono la vedova e lo s, ammazzano  
Ecc   6:  2  dà il potere di goderne; ne gode uno s.  
Is 14:  1  lo s s’unirà ad essi, e si stringerà alla  
  43:12  non è stato un dio s che fosse tra voi; e  
  56:  3  Lo s che s’è unito all’Eterno non dica:  
  60:10  I figli dello s ricostruiranno le tue mura,  
  61:  5  i figli dello s saranno i vostri agricoltori  
  62:  8  i figli dello s non berranno più il tuo  
Ger   7:  6  se non opprimete lo s, l’orfano e la  
  22:  3  non fate torto né violenza allo s,  
       26  in un paese s dove non siete nati, e  
Ez 22:  7  in mezzo a te si opprime lo s; in te si  
       29  opprime lo s, contro ogni equità.  
  44:  9  Nessuno s incirconciso di cuore, e  
  47:23  E nella tribù nella quale lo s soggiorna,  
Dan 11:39  ben munite, aiutato da un dio s;  
Zac   7:10  vedova né l’orfano, lo s né il povero; e  
Mal   3:  5  che fanno torto allo s, e non temono  
Luc 17:18  per dar gloria a Dio fuor che questo s?  
At 10:28  un Giudeo di aver relazioni con uno s o  
STRANO 
Sa  114:    1  di fra un popolo dal linguaggio s,  
Gio   9:30  Questo poi è s: che voi non sappiate di  
1Pi   4:  4  trovano s che voi non corriate con loro  
       12  quasiché vi avvenisse qualcosa di s. 
STRAORDINARI 
At 19:11  Iddio faceva de’ miracoli s per le mani  
STRAORDINARIA 
Dan   5:14  trova luce, intelletto, e una sapienza s. 
STRAORDINARIAMENTE 
2Cr 11:12  città mise scudi e lance, e le rese s forti.  
Dan   3:22  e la fornace era s riscaldata, la fiamma  
    7:  7  bestia spaventevole, terribile e s forte;  
       19  diversa da tutte le altre, s terribile, che  
STRAORDINARIE 
Dt 28:59  l’Eterno renderà s le piaghe con le quali  
STRAORDINARIO 
Dan   2:31  ch’era immensa e d’uno splendore s, si  
    5:12  Beltsatsar, fu trovato uno spirito s,  
    6:  3  perché c’era in lui uno spirito s; e il re  
STRAPPA 
1Sa 15:28  ‘L’Eterno s oggi d’addosso a te il regno  
  28:17  l’Eterno ti s di mano il regno e lo dà al  
Gb 20:25  Si s il dardo, esso gli esce dal corpo, la  
Am   3:12  Come il pastore s dalla gola del leone  
Luc   5:36  Nessuno s un pezzo da un vestito  
       36  vestito vecchio; altrimenti s il nuovo, e  
STRAPPAI 
Esd   9:  3  mi s i capelli della testa e della barba, e  
Neh 13:25  ne picchiai alcuni, s loro i capelli, e li  
STRAPPAN 
Mic   3:  3  gli s di dosso la pelle, gli fiaccan le  
STRAPPANDO 
Gb 30:  4  s erba salsa presso ai cespugli, ed  
STRAPPANDOLI 
Giu      23  salvateli, s dal fuoco; e degli altri  
STRAPPANO 
Es   3:  7  il grido che gli s i suoi angariatori;  
Gb 24:  9  di quelli che s dalla mammella l’orfano,  
STRAPPARCI 
Gal   1:  4  affin di s al presente secolo malvagio,  
STRAPPARE 
Ecc   3:  7  un tempo per s e un tempo per cucire;  
STRAPPASSE 
Es 39:23  un’orlatura tessuta, perché non si s. 
STRAPPATA 
Gb   4:21  La corda della lor tenda, ecco, è s, e  
STRAPPATE 
Lev 13:45  porterà le vesti s e il capo scoperto; si  
Dan   7:  4  Io guardai, finché non le furono s le ali;  
Mic   3:  2  mio popolo e gli s la carne di sulle ossa.  
At 16:22  e i pretori, s loro di dosso le vesti,  
STRAPPATI 
Lev 22:24  i testicoli ammaccati o schiacciati o s o  
Dt 28:63  e sarete s dal paese del quale vai a  
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STRAPPATO 
1Re 14:  8  ed ho s il regno dalle mani della casa di  
2Re 17:21  ebbe s Israele dalla casa di Davide e  
Gb 18:14  Egli è s dalla sua tenda che credea  
Can   5:  7  le guardie delle mura m’hanno s il velo.  
Is 22:  8  Il velo è s a Giuda; in quel giorno, ecco  
       25  in luogo solido sarà tolto, sarà s, cadrà;  
  33:20  divelti, il cui cordame non sarà mai s.  
  53:  8  ch’egli era s dalla terra de’ viventi e  
Am   4:11  siete stati come un tizzone s dal fuoco;  
Zac   3:  2  Non è questi un tizzone s dal fuoco?’  
STRAPPAVA 
Es   2:23  le grida che il servaggio s loro,  
Is 50:  6  le mie guance, a chi mi s la barba; io  
STRAPPAVO 
1Sa 17:35  lo colpivo, gli s dalle fauci la preda; e  
STRAPPERÀ 
Lev 13:56  la s dalla veste o dalla pelle o dal  
Sa 52:  5  ti afferrerà, ti s dalla tua tenda e ti  
Is 49:24  Si s egli il bottino al potente? e i giusti  
Am   9:  2  la mia mano li s di là; quand’anche  
Zac 11:16  delle grasse, e s loro fino le unghie’. 
STRAPPERAI 
Es 21:14  tu lo s anche dal mio altare, per farlo  
STRAPPEREI 
Ger 22:24  un sigillo nella mia destra, io ti s di lì. 
STRAPPERÒ 
1Re 11:11  io ti s di dosso il reame, e lo darò al tuo  
       12  ma lo s dalle mani del tuo figliuolo.  
       13  Però, non gli s tutto il reame, ma  
Ez 13:20  come uccelli! io ve li s dalle braccia, e  
       21  S pure i vostri guanciali, e libererò il  
  34:10  io s le mie pecore dalla loro bocca, ed  
Os   2:  9  e le s la mia lana e il mio lino, che  
STRAPPI 
Es 28:32  d’una corazza, perché non si s.  
Gb 15:33  vigna da cui si s l’uva ancor acerba,  
Is   5:29  via al sicuro, senza che alcuno gliela s. 
STRAPPO 
1Re 11:31  Ecco, io s questo regno dalle mani di  
Mat   9:16  dal vestito, e lo s si fa peggiore.  
Mar   2:21  via del vecchio, e lo s si fa peggiore. 
STRAPPÒ 
Gd 16:14  e s via il subbio del telaio con l’ordìto.  
1Sa 15:27  per il lembo del mantello, che si s.  
2Sa 13:31  Allora il re si levò, si s le vesti, e si  
  23:21  s di mano all’Egiziano la lancia, e se ne  
2Re   2:12  le proprie vesti, le s in due pezzi;  
1Cr 11:23  s di mano all’Egiziano la lancia, e se ne  
Gio 21:11  ce ne fossero tanti, la rete non si s. 
STRARIPA 
Gs   3:15  il Giordano s da per tutto durante tutto  
Is 30:28  il suo fiato è come un torrente che s,  
  66:12  delle nazioni come un torrente che s, e  
Ger 47:  2  formano un torrente che s; esse  
STRARIPANO 
Is 28:  2  come una piena di grandi acque che s;  
STRARIPARON 
Gs   4:18  loro posto, e s da per tutto, come prima. 
STRARIPATO 
1Cr 12:15  il Giordano il primo mese quand’era s  
STRARIPERÀ 
Is   8:  7  suo livello, e s su tutte le sue sponde. 
STRARIPI 
Gb 40:23  S pure il fiume, ei non trema; rimane  
STRARIPINO 
Sa 32:  6  e quando s le grandi acque, esse, per  
STRÀSCICO 
Is 47:  2  lèvati il velo, alzati lo s, scopriti la  
STRASCINÒ 
2Sa 20:12  s Amasa fuori della strada in un campo,  
STRATI 
Gb 38:36  ha messo negli s delle nubi sapienza, o  
STRATO 
Es 16:13  c’era uno s di rugiada intorno al campo.  
       14  E quando lo s di rugiada fu sparito,  
STRATTAGEMMI 
Dan   8:23  re dall’aspetto feroce, ed esperto in s. 

STRAZIA 
Pro 15:  4  ma la lingua perversa s lo spirito. 
STRAZIANDOLO 
Mar   9:26  E lo spirito, gridando e s forte, uscì; e il  
STRAZIANTE 
Ger 14:17  mio popolo è stata fiaccata in modo s,  
STRAZIATOLO 
Mar   1:26  lo spirito immondo, s e gridando forte,  
STREGA 
Es 22:18  Non lascerai vivere la s. 
STREGONERIA 
2Cr 33:  6  dette alla magia, agl’incantesimi, alla s,  
Gal   5:20  idolatria, s, inimicizie, discordia,  
STREGONERIE 
2Re   9:22  di Izebel, tua madre, e le tante sue s?’ 
STREGONI 
Ap 21:  8  agli omicidi, ai fornicatori, agli s, agli  
  22:15  Fuori i cani, gli s, i fornicatori, gli  
STREGUA 
Ez 16:38  Io ti giudicherò alla s delle donne che  
2Co 10:12  misurandosi alla propria s e  
STREMO 
Dan   7:25  ridurrà allo s i santi dell’Altissimo, e  
STRENUAMENTE 
Giu        3  per esortarvi a combattere s per la fede,  
STREPITANTI 
Is 18:  1  Oh paese dall’ali s oltre i fiumi  
STREPITO 
1Sa   4:14  Ed Eli, udendo lo s delle grida, disse:  
1Re   1:41  ‘Che vuol dire questo s della città in  
       45  Questo è lo s che avete udito.  
Sa 74:23  lo s incessante di quelli che si levano  
Is 31:  4  né si lascia intimidire dallo s che fanno,  
  66:  6  Uno s esce dalla città, un clamore viene  
Ger 47:  3  Per lo s dell’unghie de’ suoi potenti  
Ez 26:10  lo s de’ suoi cavalieri, delle sue ruote e  
Gl   2:  5  Si fa come uno s di carri, quando  
Nah   3:  2  S’ode rumor di sferza, s di ruote,  
Mat   9:23  e la moltitudine che facea grande s,  
Mar   5:39  Perché fate tanto s e piangete? La  
At 20:10  Non fate tanto s, perché l’anima sua è  
STREPITOSE 
Ger   3:23  dalle feste s sui monti; sì, nell’Eterno,  
STRETTA 
Lev 18:12  è parente s di tuo padre.  
       13  perch’è parente s di tua madre.  
  20:19  chi lo fa scopre la sua s parente;  
Num 36:  9  si terrà s alla propria eredità’.  
Gs 17:15  montuosa d’Efraim è troppo s per voi’.  
Gb   6:23  o ‘liberatemi dalla s del nemico’, o  
Is 28:20  e la coperta troppo s per avvolgervisi.  
Mat   7:13  Entrate per la porta s, poiché larga è la  
       14  S invece è la porta ed angusta la via che  
Luc 13:24  Sforzatevi d’entrare per la porta s,  
STRETTAMENTE 
Gen 34:  8  Sichem s’è unita s alla vostra figliuola;  
Gb 41:  7  suoi scudi, s uniti come da un sigillo.  
Ger 13:11  così io avevo s unita a me tutta la casa  
Mar   5:43  egli comandò loro molto s che non lo  
STRETTE 
1Sa 13:  6  perché il popolo era messo alle s, si  
2Cr 28:20  mosse contro di lui, lo ridusse alle s, e  
       22  E nel tempo in cui si trovava alle s,  
Lam   1:  3  l’han raggiunto quand’era fra le gole s.  
Ez 42:  5  Le camere superiori erano più s di  
         6  le camere superiori erano più s di quelle  
STRETTI 
Lev 18:17  per scoprirne la nudità: sono parenti s:  
  21:  2  che si tratti d’uno de’ suoi parenti più s:  
Dt   4:  4  ma voi che vi teneste s all’Eterno,  
  11:22  in tutte le sue vie e tenendovi s a lui,  
  13:  4  sua voce, a lui servirete e vi terrete s.  
Gs 22:  5  tenendovi s a lui, e servendolo con tutto  
  23:  8  ma tenetevi s all’Eterno, ch’è il vostro  
2Sa   3:34  legate, né i tuoi piedi erano s nei ceppi!  
Gb 19:19  Tutti gli amici più s m’hanno in orrore,  
  36:  8  Se gli uomini son talora s da catene se  
  41:  9  Sono saldati assieme, si tengono s, sono  
At   3:11  colui teneva s a sé Pietro e Giovanni,  

Col   2:  2  essendo s insieme dall’amore, mirando  
STRETTO 
Lev 26:45  ricorderò del patto s coi loro antenati, i  
Num 22:26  si fermò in un luogo s dove non c’era  
  27:11  al parente più s nella sua famiglia;  
  36:  7  si terrà s all’eredità della tribù dei suoi  
Dt 10:20  il tuo Dio, a lui servi, tienti s a lui, e  
  14:25  terrai s in mano questo danaro, andrai  
  30:20  alla sua voce e tenendoti s a lui  
Rut   2:20  ‘Quest’uomo è nostro parente s; è di  
Gb   3:23  è oscura, e che Dio ha s in un cerchio?  
  31:  1  Io avevo s un patto con gli occhi miei;  
Sa 89:39  hai rinnegato il patto s col tuo servitore,  
Pro   5:22  e tenuto s dalle funi del suo peccato.  
  23:27  profonda, e la straniera, un pozzo s.  
Is   3:24  invece d’ampio manto, un sacco s; un  
  49:19  ora troppo allo s per i tuoi abitanti;  
       20  ‘Questo posto è troppo s per me; fammi  
Zac 11:10  il patto che avevo s con tutti i popoli.  
At 28:20  d’Israele ch’io sono s da questa catena.  
1Co   7:37  e non è s da necessità ma è padrone  
2Co   6:12  Voi non siete allo s in noi, ma è il  
Fil   1:23  Io sono s dai due lati: ho il desiderio  
STRETTOI 
Es 22:29  tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi s.  
Neh 13:15  di quelli che calcavano l’uva negli s in  
Ger 48:33  io ho fatto venir meno il vino negli s;  
Zac 14:10  e dalla torre di Hananeel agli s del re. 
STRETTOIO 
Num 18:27  e come il mosto che esce dallo s.  
       30  dell’aia e come il provento dello s.  
Dt 15:14  dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo s;  
  16:13  il prodotto della tua aia e del tuo s;  
Gd   6:11  batteva il grano nello s, per metterlo al  
    7:25  al masso di Oreb, e Zeeb allo s di Zeeb:  
2Re   6:27  che dà l’aia o con quel che dà lo s?’  
Is   5:  2  in mezzo una torre, e vi scavò uno s. Ei  
  63:  2  come quelle di chi calca l’uva nello s?’  
         3  sono stato solo a calcar l’uva nello s, e  
Os   9:  2  L’aia e lo s non li nutriranno, e il mosto  
Gl   3:13  Venite, calcate, poiché lo s è pieno, i  
STRIATI 
Gen 30:35  mise da parte i becchi s e vaiolati e  
       39  figliavano agnelli s, macchiati e  
  31:  8  diceva: Gli s saranno il tuo salario,  
         8  tutto il gregge figliava agnelli s.  
       10  erano s, macchiati o chiazzati.  
       12  che montano le femmine, sono s,  
STRIATO 
Gen 30:40  delle pecore verso tutto quello ch’era s  
STRIDE 
Mar   9:18  ed egli schiuma, s dei denti e rimane  
STRIDENDO 
2Pi   3:10  in esso i cieli passeranno s, e gli  
STRIDEVO 
Is 38:14  Io s come la rondine, come la gru, io  
STRIDOR 
Mat   8:12  Quivi sarà il pianto e lo s de’ denti.  
  13:42  Quivi sarà il pianto e lo s de’ denti.  
       50  Ivi sarà il pianto e lo s de’ denti.  
  22:13  Ivi sarà il pianto e lo s de’ denti.  
  24:51  Ivi sarà il pianto e lo s de’ denti.  
  25:30  Ivi sarà il pianto e lo s dei denti.  
Luc 13:28  Quivi sarà il pianto e lo s de’ denti,  
STRINGER 
Pro 27:16  e s l’olio nella sua destra. 
STRINGERÀ 
Is 14:  1  ad essi, e si s alla casa di Giacobbe. 
STRINGERANNO 
Ger 19:  9  e la distretta in cui li s i loro nemici e  
Luc 19:43  e ti circonderanno e ti s da ogni parte; 
STRINGERÒ 
Is 29:  2  Poi s Ariel da presso; vi saranno  
Ger 10:18  e li s da presso affinché non isfuggano. 
STRINGEVAN 
2Sa   1:  6  e i carri e i cavalieri lo s da presso.  
STRINGEVANO 
2Re 25:  4  mentre i Caldei s la città da ogni parte.  
Ger 52:  7  mentre i Caldei s la città da ogni parte;  
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STRINGI 
Gb 38:31  Sei tu che s i legami delle Pleiadi, o  
Sa  139:    5  Tu mi s di dietro e davanti, e mi metti  
STRINGONO 
Gb 24:  8  per mancanza di rifugio, si s alle rocce.  
Is 29:  7  lei e la sua cittadella, e la s da presso,  
Luc   8:45  Maestro, le turbe ti s e t’affollano. 
STRINSE 
Num 22:25  e s il piede di Balaam al muro; e  
Rut   4:16  Naomi prese il bambino, se lo s al seno,  
1Sa 20:16  Gionathan s alleanza con la casa di  
2Cr 23:  3  tutta la raunanza s lega col re nella casa  
STRINSERO 
2Re   6:25  in Samaria; e i Sirî la s tanto dappresso  
Mat 28:  9  accostatesi, gli s i piedi e l’adorarono. 
STRISCI 
Lev 11:42  ne mangerete alcuno che s sul ventre o  
STRISCIA 
Gen   7:  8  uccelli e di tutto quello che s sulla terra,  
    9:  2  con tutto ciò che s sulla terra e con tutti  
Lev 11:31  Questi animali, fra tutto ciò che s,  
       46  acque e ogni essere che s sulla terra,  
Dt   4:18  la figura d’una bestia che s sul suolo, la  
STRISCIAN 
Dt 32:24  veleno delle bestie che s nella polvere. 
STRISCIANO 
Gen   1:26  terra e su tutti i rettili che s sulla terra’.  
    7:14  e tutti i rettili che s sulla terra, secondo  
    8:17  e tutti i rettili che s sulla terra, perché  
Lev 11:29  E fra i piccoli animali che s sulla terra,  
       43  alcuno di questi animali che s;  
       44  di questi animali che s sulla terra.  
Ez 38:20  tutti i rettili che s sul suolo e tutti gli  
STRISCIANTE 
Lev 20:25  uccelli, o cosa alcuna s sulla terra, e che  
STRISCIANTI 
Gen   7:21  rettili d’ogni sorta s sulla terra, e tutti  
STRITOLERÀ 
Mat 21:44  ed ella s colui sul quale cadrà.  
Luc 20:18  ed ella s colui sul quale cadrà. 
STRIZZÒ 
Gd   6:38  s il vello e ne spremé la rugiada: una  
STROFINI 
Lev   6:28  questo si s bene e si sciacqui con acqua. 
STROMENTI 
Rom   6:13  membra come s d’iniquità al peccato;  
       13  membra come s di giustizia a Dio; 
STROMENTO 
Num 35:16  uno colpisce un altro con uno s di ferro,  
       18  O se lo colpisce con uno s di legno che  
STRONCA 
Is 10:33  s i rami in modo tremendo; i più alti  
STROPPIATA 
Es 22:10  ed essa muore o resta s o è portata via  
       14  e questa resti s o muoia essendo assente  
STRUGGA 
Ez 21:20  perché il loro cuore si s e cresca il  
  24:11  la sua impurità si s in mezzo ad essa, e  
STRUGGANO 
Sa 58:  7  Si s com’acqua che scorre via; quando  
Ger   9:18  sì che i nostri occhi si s in lacrime, e  
STRUGGANSI 
Ger 14:17  S gli occhi miei in lacrime giorno e  
STRUGGE 
Gb 19:27  il cuore, dalla brama, mi si s in seno!  
  30:16  E ora l’anima mia si s in me, m’hanno  
Sa 22:14  la cera, si s in mezzo alle mie viscere.  
  46:  6  egli fa udire la sua voce, la terra si s.  
  58:  8  essi come lumaca che si s mentre va:  
  68:  2  come la cera si s dinanzi al fuoco, così  
      107:  26  l’anima loro si s per l’angoscia.  
      119:  20  L’anima mia si s dalla brama che ha dei  
               28  dal dolore, si s in lacrime; rialzami  
Is 19:  1  e all’Egitto si s, dentro, il cuore.  
Am   9:  5  è quegli che tocca la terra, ed essa si s,  
STRUGGENDO 
Gb   7:16  Io mi vo s; non vivrò sempre; deh,  
STRUGGERÀ 
Sa  112:  10  avrà dispetto, digrignerà i denti e si s; il  

Ez 21:12  che sta per giungere; ogni cuore si s,  
STRUGGERANNO 
Lev 26:39  I superstiti fra voi si s nei paesi de’ loro  
       39  si s pure a motivo delle iniquità dei loro  
Ez   4:17  e si s a motivo della loro iniquità.  
Am   9:13  stilleranno mosto, e tutti i colli si s.  
Zac 14:12  gli occhi si s loro nelle orbite, la lor  
2Pi   3:12  gli elementi infiammati si s? 
STRUGGERE 
Dt   1:28  I nostri fratelli ci han fatto s il cuore,  
Sa  147:  18  Egli manda la sua parola e li fa s; fa  
Ez 24:10  fa’ cuocer bene la carne, fa’ s il grasso,  
STRUGGEVA 
Es 16:21  il sole si faceva caldo, quello si s. 
STRUGGITI 
Is 14:31  S, o Filistia tutta quanta! Poiché dal  
STRUGGONO 
Sa 97:  5  I monti si s come cera alla presenza  
Lam   1:16  i miei occhi si s in lacrime, perché  
Mic   1:  4  i monti si s sotto di lui, e le valli si  
Nah   1:  5  si s i colli; la terra si solleva alla sua  
    2:10  i cuori si s, le ginocchia tremano, tutti i  
STRUMENTI 
Gen   4:22  d’ogni sorta di s di rame e di ferro; e la  
  49:  5  fratelli: le loro spade sono s di violenza.  
Num 31:  6  il quale portava gli s sacri ed aveva in  
2Sa   6:  5  ogni sorta di s di legno di cipresso, e  
1Cr 15:16  a prestar servizio coi loro s musicali,  
  16:42  con degli s per i cantici in lode di Dio.  
  23:  5  con gli s che io ho fatti per celebrarlo’.  
2Cr   5:13  de’ cembali e degli altri s musicali, e  
    7:  6  con gli s musicali consacrati all’Eterno,  
  23:13  i cantori, coi loro s musicali, dirigevano  
  29:26  il loro posto con gli s di Davide; e i  
       27  l’accompagnamento degli s di Davide,  
  30:21  con gli s consacrati ad accompagnar le  
  34:12  ch’erano abili a sonare s musicali.  
Neh 12:36  con gli s musicali di Davide, uomo di  
Sa   4:*    Per s a corda. Salmo di Davide.  
    5:*    Per s a fiato. Salmo di Davide.  
    6:*    Per s a corda. Su Sheminith. Salmo di  
    7:13  dispone contro di lui s di morte; le sue  
  45:  8  d’avorio la musica degli s ti rallegra.  
  54:*    Per s a corda. Cantico di Davide  
  55:*    Per s a corda. Cantico di Davide.  
  61:*    Per s a corda. Di Davide.  
  67:*    Per s a corda. Salmo. Canto.  
  76:*    Per s a corda. Salmo di Asaf. Canto.  
      150:    4  lodatelo con gli s a corda e col flauto.  
Ecc   9:18  sapienza val meglio degli s di guerra;  
Is 13:  5  l’Eterno e gli s della sua ira, per  
  38:20  cantici al suon degli s a corda, tutti i  
Lam   5:14  i giovani la musica dei loro s.  
Ez 40:42  porvi su gli s coi quali si scannavano  
Dan   3:  5  della zampogna e d’ogni sorta di s, vi  
         7  della lira, del saltèro e d’ogni sorta di s,  
       10  della zampogna e d’ogni sorta di s deve  
       15  della zampogna e d’ogni sorta di s,  
Am   6:  5  s’inventano s musicali come Davide;  
Hab   3:19  Al Capo de’ musici. Per s a corda.  
STRUMENTO 
1Re   6:  7  di martello, d’ascia o d’altro s di ferro.  
Is 10:  5  in mano, è lo s della mia indignazione.  
  49:  6  lo s della mia salvezza fino alle  
  54:16  e ne trae uno s per il suo lavoro; ed io  
Ger 51:20  per me un martello, uno s di guerra;  
At   9:15  egli è uno s che ho eletto per portare il  
  13:47  tu sia s di salvezza fino alle estremità  
STRUSSE 
Gs   5:  1  il loro cuore si s e non rimase più in  
    7:  5  il cuore del popolo si s e divenne come  
STRUSSERO 
Sa 68:  8  anche i cieli si s in pioggia per la  
STRUTTO 
Gs   2:11  il nostro cuore si è s e non è più rimasto  
STRUTTURA 
Sa  144:  12  colonne scolpite nella s d’un palazzo. 
STRUZZI 
Gb 30:29  degli sciacalli, compagno degli s.  

Is 13:21  vi faran la loro dimora gli s, i satiri vi  
  34:13  dimora di sciacalli, un chiuso per gli s.  
  43:20  e gli s, mi glorificheranno perché avrò  
Ger 50:39  quivi, e vi si stabiliranno gli s; nessuno  
Lam   4:  3  crudele, come gli s del deserto. 
STRUZZO 
Lev 11:16  lo s, il barbagianni, il gabbiano e ogni  
Dt 14:15  lo s, il barbagianni, il gabbiano e ogni  
Gb 39:13  Lo s batte allegramente l’ali; ma le  
Mic   1:  8  lo sciacallo, grida lugubri come lo s. 
STUDI 
Gio   7:15  costui di lettere, senz’aver fatto s? 
STUDIAMO 
2Co   5:  9  Ed è perciò che ci s d’essergli grati, sia  
STUDIAMOCI 
Ebr   4:11  S dunque d’entrare in quel riposo, onde  
STUDIANDOVI 
Ef   4:  3  s di conservare l’unità dello Spirito col  
STUDIARE 
Ecc 12:14  e molto s è una fatica per il corpo. 
STUDIATE 
1Te   4:10  e vi s di vivere in quiete, 
STUDIATEVI 
2Pi   1:10  vie più s di render sicura la vostra  
    3:14  s d’esser trovati, agli occhi suoi,  
STUDIATI 
2Ti   2:15  S di presentar te stesso approvato  
    4:  9  S di venir tosto da me;  
       21  S di venire prima dell’inverno. Ti  
Tit   3:12  s di venir da me a Nicopoli, perché ho  
STUDIATO 
Gal   2:10  dei poveri; e questo mi sono s di farlo. 
STUDIAVO 
Gb 29:16  e s a fondo la causa dello sconosciuto. 
STUDIERANNO 
Dan 12:  4  molti lo s con cura, e la conoscenza  
STUDIERÒ 
2Pi   1:15  mi s di far sì che dopo la mia  
STUDIO 
Esd   7:10  il cuore allo s ed alla pratica della legge  
Giu        3  ponendo io ogni s nello scrivervi della  
STUFANDOSI 
Pro 25:17  ond’egli, s di te, non abbia ad odiarti. 
STUOLI 
Is 60:  6  S di cammelli ti copriranno, dromedari  
STUOLO 
Sa 22:16  uno s di malfattori m’ha attorniato;  
STUPEFATTI 
Lev 26:32  nemici che vi abiteranno, ne saranno s.  
Is 23:  2  Siate s, o abitanti della costa, che i  
Ger   4:  9  i sacerdoti saranno attoniti, e i profeti s.  
Ez 28:19  fra i popoli restano s al vederti; tu sei  
Hab   1:  5  guardate, maravigliatevi e siate s!  
STUPEFATTO 
1Re   9:  8  e chiunque le passerà vicino rimarrà s e  
Dan   4:19  rimase per un momento s, e i suoi  
STUPENDE 
Sa 46:  8  il quale compie sulla terra cose s. 
STUPENDO 
Sa  139:  14  stato fatto in modo maraviglioso, s.  
STUPIDA 
Os   7:11  Efraim è come una colomba s e senza  
STUPIDI 
Ger 10:  8  Ma costoro tutti insieme sono s e  
       21  Perché i pastori sono stati s, e non  
STUPIDO 
Pro 12:  1  ma chi odia la riprensione è uno s.  
  30:  2  Certo, io sono più s d’ogni altro, e non  
Ger 10:14  ogni uomo allora diventa s, privo di  
  51:17  ogni uomo allora diventa s, privo di  
STUPIRÀ 
2Cr   7:21  a questa casa, già così eccelsa, s e dirà:  
STUPIRE 
Luc 24:22  certe donne d’infra noi ci hanno fatto s;  
At   8:  9  e facea s la gente di Samaria, dandosi  
       11  li avea fatti s con le sue arti magiche. 
STUPIRONO 
At 12:16  e quand’ebbero aperto, lo videro e s. 
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STUPITE 
Gb 21:  5  Guardatemi, s, e mettetevi la mano  
Ger   2:12  O cieli, s di questo; inorridite e restate  
1Pi   4:12  non vi s della fornace accesa in mezzo  
STUPITEVI 
Is 29:  9  S pure... sarete stupiti! Chiudete pure  
STUPITI 
Gb 18:20  Quei d’occidente son s della sua sorte,  
Is 29:  9  Stupitevi pure... sarete s! Chiudete pure  
Ger 18:16  tutti quelli che vi passano rimangono s  
At 10:45  rimasero s che il dono dello Spirito  
STUPITO 
Is 59:16  e s’è s che niuno s’interponesse; allora  
  63:  5  mi volsi attorno s, ma nessuno mi  
Ger 19:  8  passerà presso di lei rimarrà s,  
  49:17  passerà presso di lui rimarrà s, e si darà  
  50:13  passerà presso a Babilonia rimarrà s, e  
Dan   8:27  Io ero s della visione, ma nessuno se ne  
At 13:12  essendo s della dottrina del Signore. 
STUPIVA 
Mar   1:22  E la gente s della sua dottrina,  
At   8:13  e le gran potenti opere ch’eran fatti, s. 
STUPIVANO 
Mat   7:28  le turbe s del suo insegnamento,  
  12:23  E tutte le turbe s e dicevano: Non è  
  13:54  talché s e dicevano: Onde ha costui  
  22:33  udite queste cose, s della sua dottrina.  
Mar   2:12  tutti s e glorificavano Iddio dicendo:  
    6:  2  la maggior parte, udendolo, s dicendo:  
    7:37  e s oltremodo, dicendo: Egli ha fatto  
  10:26  Ed essi vie più s, dicendo fra loro: Chi  
Luc   2:47  s del suo senno e delle sue risposte.  
    4:32  essi s della sua dottrina perché parlava  
  24:41  non credevano ancora, e si s, disse loro:  
At   2:  7  E tutti s e si maravigliavano, dicendo:  
       12  tutti s ed eran perplessi dicendosi l’uno  
    9:21  tutti coloro che l’udivano, s e dicevano:  
STUPORE 
Dt 28:37  e diverrai lo s, il proverbio e la favola  
Gb 17:  8  Gli uomini retti ne son colpiti di s, e  
Sa 40:15  Restino muti di s per la loro ignominia  
Ger 29:18  li abbandonerò alla esecrazione, allo s,  
  51:37  un oggetto di s e di scherno, un luogo  
Ez   5:15  e un oggetto di s per le nazioni che ti  
Mar   5:42  E furon subito presi da grande s;  
  16:  8  perché eran prese da tremito e da s, e  
Luc   5:26  E tutti furon presi da s e glorificavano  
At   3:10  e furono ripieni di sbigottimento e di s  
STURA 
Pro 17:14  una contesa è dar la s all’acqua; perciò  
STURATI 
Is 35:  5  e saranno s gli orecchi de’ sordi; 
SUACH 
Gb   2:11  Bildad di S e Tsofar di Naama, avendo  
    8:  1  Allora Bildad di S rispose e disse:  
  18:  1  Allora Bildad di S rispose e disse:  
  25:  1  Allora Bildad di S rispose e disse:  
  42:  9  e Bildad di S e Tsofar di Naama se ne  
SUAH 
1Cr   7:36  Figliuoli di Tsofah: S, Harnefer, Shual,  
SUBBIO 
Gd 16:14  Essa le fissò al s, poi gli disse:  
       14  e strappò via il s del telaio con l’ordìto.  
1Sa 17:  7  era come un s di tessitore; la punta  
2Sa 21:19  della lancia era come un s da tessitore.  
1Cr 11:23  lancia grossa come un s da tessitore;  
  20:  5  della lancia era come un s da tessitore. 
SUBENTRA 
Rut   4:  6  s tu nel mio diritto di riscatto, giacché  
SUBIR 
2Sa 18:32  del male, s la sorte di quel giovane!’ 
SUBIRE 
Gs 10:10  che fe’ loro s una grande sconfitta  
SUBIRNE 
Pro 30:10  ti maledica e tu non abbia a s la pena. 
SUBITA 
2Pi   2:  1  riscattati, si trarranno addosso s rovina. 
SUBITAMENTE 
1Sa 28:20  Saul cadde s lungo disteso per terra,  

2Cr 29:36  il popolo, perché la cosa s’era fatta s. 
SUBITANEA 
Sof   1:18  una s distruzione di tutti gli abitanti del  
SÙBITI 
Gb 22:10  di lacci, e spaventato da s terrori.  
Pro   3:25  Non avrai da temere i s spaventi, né la  
SUBITO 
Gen 18:  6  ‘Prendi s tre misure di fior di farina,  
Es 34:  8  Mosè s s’inchinò fino a terra, e adorò.  
Gs   8:19  E s, non appena ebbe steso la mano, gli  
1Sa 14:33  rotolate s qua presso di me una gran  
  20:21  Poi s manderò il mio ragazzo,  
2Sa   5:24  lanciati s all’attacco, perché allora  
1Re   1:  6  aspetto, ed era nato s dopo Absalom.  
  20:33  e s vollero accertarsi se quello era  
2Re 10:  2  ‘S che avrete ricevuto questa lettera,  
1Cr 14:15  esci s all’attacco, perché Dio marcerà  
Est   5:  5  ‘Fate venir s Haman, per fare ciò che  
Sa 37:  2  perché saran di s falciati come il fieno,  
  64:  7  le sue frecce, e s saran coperti di ferite;  
Pro   7:22  Egli le andò dietro s, come un bove va  
  12:16  Lo stolto lascia scorger s il suo cruccio,  
  27:25  il fieno, s rispunta la fresca verdura e le  
  29:  1  sarà di s fiaccato, senza rimedio.  
Is 66:  8  le doglie, ha s partorito i suoi figli.  
Mal   3:  1  E s il Signore, che voi cercate, l’Angelo  
Mat   4:22  essi, lasciata s la barca e il padre loro,  
  13:  5  e s spuntò, perché non avea terreno  
       20  la Parola e s la riceve con allegrezza;  
       21  a cagion della Parola, è s scandalizzato.  
  14:22  S dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a  
       27  Ma s Gesù parlò loro e disse: State di  
       31  E Gesù, stesa s la mano, lo afferrò e gli  
  21:  2  e s troverete un’asina legata, e un  
         3  Signore ne ha bisogno, e s li manderà.  
       19  E s il fico si seccò.  
  24:29  Or s dopo l’afflizione di que’ giorni, il  
  25:16  S, colui che avea ricevuto i cinque  
  27:48  E s un di loro corse a prendere una  
Mar   1:12  E s dopo lo Spirito lo sospinse nel  
       18  Ed essi, lasciate s le reti, lo seguirono.  
       20  e s li chiamò; ed essi, lasciato Zebedeo  
       21  e s, il sabato, Gesù, entrato nella  
       28  la sua fama si divulgò s per ogni dove,  
       30  ed essi s gliene parlarono;  
       42  E s la lebbra sparì da lui, e fu mondato.  
       43  lo mandò s via e gli disse:  
    2:  8  avendo s conosciuto nel suo spirito che  
       12  colui s’alzò, e s, preso il suo lettuccio,  
    3:  6  tennero s consiglio con gli Erodiani  
    4:  5  e s spuntò, perché non avea terreno  
       15  quando l’hanno udita, s viene Satana e  
       16  la Parola, la ricevono s con allegrezza;  
       17  cagion della Parola, son s scandalizzati.  
       29  il frutto è maturo, s e’ vi mette la falce  
    5:  2  s gli venne incontro dai sepolcri un  
       30  E s Gesù, conscio della virtù ch’era  
       42  E furon s presi da grande stupore;  
    6:25  E rientrata s frettolosamente dal re, gli  
       27  e mandò s una guardia con l’ordine di  
       45  S dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a  
       50  Ma egli s parlò loro e disse: State di  
       54  sbarcati, s la gente, riconosciutolo,  
    7:25  ché anzi, s, una donna la cui figliuolina  
       35  e s gli si sciolse lo scilinguagnolo e  
    8:10  e s, montato nella barca co’ suoi  
    9:15  E s tutta la folla, veduto Gesù, sbigottì  
       20  s lo spirito lo torse in convulsione; e  
       24  E s il padre del fanciullo esclamò: Io  
       39  e che s dopo possa dir male di me.  
  11:  2  e s, appena entrati, troverete legato un  
         3  ne ha bisogno, e lo rimanderà s qua.  
  14:45  E come fu giunto, s si accostò a lui e  
       72  E s, per la seconda volta, il gallo cantò.  
  15:  1  E s la mattina, i capi sacerdoti, con gli  
Luc   6:49  la fiumana l’ha investita, e s è crollata;  
    8:55  E lo spirito di lei tornò; ella s’alzò s, ed  
    9:39  uno spirito lo prende, e s egli grida, e lo  
  12:54  ponente, voi dite s: Viene la pioggia; e  

  14:  5  non lo trae s fuori in giorno di sabato?  
  21:  9  ma la fine non verrà s dopo.  
  22:60  E s, mentr’egli parlava ancora, il gallo  
Gio   6:21  e s la barca toccò terra là dove eran  
  13:30  preso il boccone, uscì s; ed era notte.  
  18:27  da capo lo negò, e s il gallo cantò.  
  19:34  una lancia, e s ne uscì sangue ed acqua.  
At   2:  2  E di s si fece dal cielo un suono come  
    9:  3  di s una luce dal cielo gli sfolgorò  
       20  E s si mise a predicar nelle sinagoghe  
       34  Ed egli s si levò.  
  10:16  e s il lenzuolo fu ritirato in cielo.  
  16:10  cercammo s di partire per la  
       33  e s fu battezzato lui con tutti i suoi.  
  17:10  E i fratelli, s, di notte, fecero partire  
  21:30  del tempio; e s le porte furon serrate.  
  22:  6  di s dal cielo mi folgoreggiò d’intorno  
       29  per inquisirlo, si ritrassero s da lui; e  
  23:30  l’ho s mandato a te, ordinando anche ai  
  28:  6  enfierebbe o cadrebbe di s morto; ma  
Gal   1:17  ma s me ne andai in Arabia; quindi  
1Te   5:  3  allora di s una improvvisa ruina verrà  
Gia   1:24  mirato se ne va, e s dimentica qual era.  
Ap   4:  2  E s fui rapito in ispirito; ed ecco un  
SUBÌTO 
Gen 31:39  aveano squarciato; n’ho s il danno io;  
SUBLIMITÀ 
Ez 19:11  s’ergeva nella sua s, tra il folto dei  
SUBORNARONO 
At   6:11  Allora s degli uomini che dissero: Noi  
SUCATHEI 
1Cr   2:55  a Jabets: i Tirathei, gli Scimeathei, i S.  
SUCCEDA 
Dt 13:  2  o il prodigio di cui t’avrà parlato s, ed  
SUCCEDE 
Dt 18:22  e la cosa non s e non si avvera, quella  
1Sa   9:  6  tutto quello ch’egli dice, s sicuramente;  
1Re 14:14  che dico? Non è forse quello che già s?  
Pro 10:24  All’empio s quello che teme, ma ai  
Ecc   9:  2  Tutto s ugualmente a tutti; la medesima  
Ger   2:17  Tutto questo non ti s egli perché hai  
  18:  4  come s all’argilla in man del vasaio, ed  
Luc 12:54  dite subito: Viene la pioggia; e così s.  
Gal   4:29  secondo lo Spirito, così s anche ora. 
SUCCEDERÀ 
Es 29:30  suoi figliuoli che gli s nel sacerdozio, li  
Dt 25:  6  s al fratello defunto e ne porterà il  
1Re 18:12  S che, quand’io sarò partito da te, lo  
Ecc   1:11  e di quel che s in sèguito non rimarrà  
    2:12  Che farà l’uomo che s al re? Quello  
  10:14  e chi gli dirà quel che s dopo di lui?  
Is   7:  7  Questo non avrà effetto; non s;  
  41:23  Annunziateci quel che s più tardi, e  
SUCCEDERAI 
Dt 19:  1  e tu s a loro e abiterai nelle loro città e  
SUCCEDERE 
Gen 42:  4  non gli abbia a s qualche disgrazia!’  
Ecc   4:15  che dovea s al re e regnare al suo posto.  
Luc 21:  7  in cui queste cose staranno per s?  
  22:49  vedendo quel che stava per s, dissero:  
SUCCEDEREBBE 
Es   2:  4  certa distanza, per sapere quel che gli s.  
Gn   4:  5  stando a vedere quello che s alla città. 
SUCCEDERGLI 
Lev   6:22  i figliuoli d’Aaronne, sarà unto per s,  
2Re   3:27  primogenito, che dovea s nel regno, e  
SUCCEDESSE 
Gen 42:38  se gli s qualche disgrazia durante il  
SUCCEDETTE 
1Re 11:43  Roboamo suo figliuolo gli s nel regno. 
SUCCERANNO 
Sa 75:  8  della terra ne s e berranno le fecce. 
SUCCESSE 
Lev 10:19  e, dopo le cose che mi son s, se oggi  
Luc 23:48  vedute le cose che erano s, se ne  
SUCCESSIONE 
Ger 32:  8  giacché tu hai il diritto di s e il diritto di  
SUCCESSIVE 
Num 15:23  in appresso, nelle vostre s generazioni, 
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SUCCESSIVO 
Mat 27:62  che era il giorno s alla Preparazione, i  
SUCCESSO 
Gs   2:23  raccontarono tutto quello ch’era loro s.  
1Sa 20:26  perché pensava: ‘Gli è s qualcosa; ei  
2Sa   1:  4  Davide gli disse: ‘Che è s? dimmelo, ti  
  11:19  al re tutto quello ch’è s nella battaglia,  
Neh   1:11  concedi oggi, ti prego, buon s al tuo  
    2:20  del cielo è quegli che ci darà buon s.  
Pro   8:14  A me appartiene il consiglio e il buon s;  
Ecc   2:21  con saviezza, con intelligenza e con s,  
Ger 48:19  e colei che scampa, e di’: ‘Che è s?’ 
SUCCESSORE 
At 24:27  Felice ebbe per s Porcio Festo; e Felice,  
SUCCESSORI 
2Cr   1:12  non ne avrà mai alcuno dei tuoi s’.  
Sa 49:13  eppure i loro s approvano i lor detti.  
SUCCHIARE 
Dt 32:13  gli ha fatto s il miele ch’esce dalla rupe,  
SUCCHIATA 
Is 51:17  di stordimento, e l’hai s fino in fondo! 
SUCCHIATO 
Gb 20:16  Ha s veleno d’aspide, la lingua della  
SUCCHIERANNO 
Dt 33:19  poich’essi s la dovizia del mare e i  
SUCCO 
Sa 32:  4  il mio s vitale s’era mutato come per  
Can   8:  2  aromatico, del s del mio melagrano.  
Is 65:  8  quando si trova del s nel grappolo si  
SUCCOT 
Sa 60:  6  Sichem e misurerò la valle di S.  
      108:    7  Sichem e misurerò la valle di S. 
SUCCOTH 
Gen 33:17  Giacobbe partì alla volta di S e edificò  
       17  per questo quel luogo fu chiamato S.  
Es 12:37  d’Israele partirono da Ramses per S, in  
  13:20  E gl’Israeliti, partiti da S, si  
Num 33:  5  da Rameses e si accamparono a S.  
         6  Partirono da S e si accamparono a  
Gs 13:27  valle, Beth-Haram, Beth-Nimra, S e  
Gd   8:  5  E disse a quelli di S: ‘Date, vi prego,  
         6  Ma i capi di S risposero: ‘Tieni tu forse  
         8  risposero come avean fatto quei di S.  
       14  mani sopra un giovane della gente di S,  
       14  i nomi dei capi e degli anziani di S,  
       15  Poi venne alla gente di S, e disse: ‘Ecco  
       16  e con de’ triboli castigò gli uomini di S.  
1Re   7:46  in un suolo argilloso, fra S e Tsarthan.  
2Re 17:30  Quei di Babilonia fecero S-Benoth;  
2Cr   4:17  in un suolo argilloso, fra S e Tsereda. 
SUCCULENTI 
Gb 36:16  coprir la tua mensa tranquilla di cibi s.  
Is 25:  6  a tutti i popoli un convito di cibi s,  
         6  un convito di vini vecchi, di cibi s,  
  55:  2  buono, e l’anima vostra godrà di cibi s! 
SUCCULENTO 
Hab   1:16  la sua parte è grassa, e il suo cibo è s. 
SUD 
Es 26:18  assi dal lato meridionale, verso il s.  
  36:23  assi dal lato meridionale, verso il s;  
Num 34:  4  volgerà al s della salita di Akrabbim,  
Gs 11:  2  nella pianura al s di Kinnereth, nella  
  15:  1  al deserto di Tsin verso s, all’estremità  
         2  mar Salato, dalla lingua che volge a s,  
         3  al s della salita d’Akrabbim,  
         3  poi saliva al s di Kades-Barnea, passava  
         7  salita di Adummim, a s del torrente; poi  
  17:  9  al torrente di Kana, a s del torrente,  
  19:  8  a Baalath-Beer, che è la Rama del s.  
1Re   7:39  al lato destro della casa, verso s-est.  
2Cr   4:10  al lato destro della casa, verso s-est.  
Gb 37:  9  Dai recessi del s viene l’uragano, dagli  
Ecc 11:  3  e se un albero cade verso il s o verso il  
SUDARE 
Ez 44:18  non si cingeranno con ciò che fa s. 
SUDARIO 
Gio 20:  7  e il s ch’era stato sul capo di Gesù, non  
SUDDITI 
1Sa 17:  9  voi sarete nostri s e ci servirete’.  

2Sa   8:  2  i Moabiti divennero s e tributari di  
         6  i Sirî divennero s e tributari di Davide;  
       14  tutti gli Edomiti divennero s di Davide;  
1Cr 18:  2  i Moabiti divennero s e tributari di  
         6  i Sirî divennero s e tributari di Davide;  
       13  tutti gli Edomiti divennero s di Davide;  
Pro 14:28  la scarsezza de’ s è la rovina del  
Is 11:14  e i figliuoli d’Ammon saran loro s. 
SUDICI 
Zac   3:  3  Or Giosuè era vestito di vestiti s, e  
         4  davanti: ‘Levategli di dosso i vestiti s!’  
SUDORE 
Gen   3:19  mangerai il pane col s del tuo volto,  
Luc 22:44  il suo s divenne come grosse gocce di  
SUF 
Dt   1:  1  nella pianura dirimpetto a S, fra Paran,  
SUFA 
Num 21:14  Vaheb in S, e le valli dell’Arnon 
SUFFICIENTE 
Gen 13:  6  il paese non era s perch’essi potessero  
  36:  7  non era loro s a motivo del loro  
Lev 25:28  trova da sé la somma s a rimborsarlo,  
Dt 19:15  Un solo testimone non sarà s contro ad  
2Cr 30:  3  non s’erano santificati in numero s, e il  
Zac 10:10  e non vi si troverà posto s per loro.  
2Co   2:16  E chi è s a queste cose? 
SUFFICIENZA 
Gen 24:19  cammelli finché abbian bevuto a s’. 
SUGGE 
Gb   6:  4  trafiggono, lo spirito mio ne s il veleno;  
SUGGELLA 
Is   8:16  s questa legge fra i miei discepoli’.  
Ap 10:  4  S le cose che i sette tuoni hanno  
SUGGELLARE 
Dan   9:24  per s visione e profezia, e per ungere un  
Ap 22:10  Non s le parole della profezia di questo  
SUGGELLATE 
Est   8:  8  nel nome del re, e s coll’anello reale;  
SUGGELLATI 
Ef   4:30  Santo di Dio col quale siete stati s per il  
SUGGELLI 
Ap   5:  1  di dentro e di fuori, sigillato con sette s.  
         2  d’aprire il libro e di romperne i s?  
         5  vinto per aprire il libro e i suoi sette s.  
         9  di prendere il libro e d’aprirne i s,  
    6:  1  l’Agnello ebbe aperto uno dei sette s; e  
SUGGELLO 
Ez 28:12  Tu mettevi il s alla perfezione, eri pieno  
Gio   6:27  Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio s.  
Rom   4:11  qual s della giustizia ottenuta per la  
1Co   9:  2  il s del mio apostolato siete voi, nel  
Ef   1:13  avete ricevuto il s dello Spirito Santo  
Ap   6:  3  E quando ebbe aperto il secondo s, io  
         5  E quando ebbe aperto il terzo s, io udii  
         7  E quando ebbe aperto il quarto s, io udii  
         9  E quando ebbe aperto il quinto s, io vidi  
       12  Poi vidi quand’ebbe aperto il sesto s: e  
    7:  2  il quale aveva il s dell’Iddio vivente; ed  
         3  finché abbiam segnato in fronte col s i  
    8:  1  l’Agnello ebbe aperto il settimo s, si  
    9:  4  che non aveano il s di Dio in fronte. 
SUGGELLÒ 
Ap 20:  3  nell’abisso che chiuse e s sopra di lui  
SUGGESTIONE 
Num 31:16  esse che, a s di Balaam, trascinarono i  
SUKKEI 
2Cr 12:  3  un popolo innumerevole di Libî, di S e  
SULAMITA 
Can   7:  1  torna, o S, torna, torna, che ti miriamo.  
         1  Perché mirate la S come una danza a  
SUNAMITA 
1Re   1:  3  bella fanciulla; trovarono Abishag, la S,  
       15  vecchio, e Abishag, la S, lo serviva.  
    2:17  che mi dia Abishag la S per moglie’.  
       21  ‘Diasi Abishag la S al tuo fratello  
       22  ‘E perché chiedi tu Abishag la S per  
SUNEM 
Gs 19:18  comprendeva: Izreel, Kesulloth, S,  
1Sa 28:  4  e vennero ad accamparsi a S. Saul  

SUOCERA 
Dt 27:23  Maledetto chi giace con la sua s! E  
Rut   1:14  e Orpa baciò la s, ma Ruth non si  
    2:11  tutto quello che hai fatto per la tua s  
       18  la sua s vide ciò ch’essa avea spigolato;  
       19  La s le chiese: ‘Dove hai spigolato  
       19  Ruth disse alla s presso di chi avea  
       23  E stava di casa con la sua s.  
    3:  1  Naomi, sua s, le disse: ‘Figliuola mia,  
         6  tutto quello che la s le aveva ordinato.  
       16  Ruth tornò dalla sua s, che le disse: ‘Sei  
       17  ‘Non devi tornare dalla tua s con le  
Mic   7:  6  contro la madre, la nuora contro la s, i  
Mat   8:14  di Pietro, vide la s di lui che giaceva in  
  10:35  figlia da sua madre, e la nuora dalla s;  
Mar   1:30  la s di Simone era a letto con la febbre;  
Luc   4:38  la s di Simone era travagliata da una  
  12:53  contro la madre; la s contro la nuora,  
       53  e la nuora contro la s. 
SUOCERO 
Gen 38:13  il tuo s sale a Timna a tosare le sue  
       25  menavano fuori, ella mandò a dire al s:  
Es   3:  1  Mosè pasceva il gregge di Jethro suo s,  
    4:18  Mosè se ne andò, tornò da Jethro suo s,  
  18:  1  Jethro, sacerdote di Madian, s di Mosè,  
         2  Jethro, s di Mosè, prese Sefora, moglie  
         5  Jethro dunque, s di Mosè, venne a  
         6  a dire a Mosè: ‘Io, Jethro, tuo s, vengo  
         7  E Mosè uscì a incontrare il suo s, gli  
         8  Mosè raccontò al suo s tutto quello che  
       12  E Jethro, s di Mosè, prese un olocausto  
       12  vennero a mangiare col s di Mosè in  
       14  E quando il s di Mosè vide tutto quello  
       15  E Mosè rispose al suo s: ‘Perché il  
       17  Ma il s di Mosè gli disse: ‘Questo che  
       24  Mosè acconsentì al dire del suo s, e  
       27  Poi Mosè accomiatò il suo s, il quale se  
Num 10:29  di Reuel, Madianita, s di Mosè: ‘Noi  
Gd   1:16  Or i figliuoli del Keneo, s di Mosè,  
    4:11  discendenti di Hobab, s di Mosè,  
  19:  4  Il suo s, il padre della giovane, lo  
         7  per le istanze del s, pernottò quivi di  
         9  il s, il padre della giovane, gli disse:  
1Sa   4:19  che il suo s e il suo marito erano morti,  
       21  e a motivo del suo s e del suo marito.  
Gio 18:13  prima da Anna, perché era s di Caiàfa,  
SUOL 
Es 22:17  paghi la somma che si s dare per le  
1Sa 23:22  e scoprire il luogo dove s fermarsi, e  
Est   6:  8  prenda la veste reale che il re s portare,  
         8  e il cavallo che il re s montare, e sulla  
SUOLO 
Gen   2:  5  non c’era alcun uomo per coltivare il s;  
         6  e adacquava tutta la superficie del s.  
         9  fece spuntare dal s ogni sorta d’alberi  
    3:17  il s sarà maledetto per causa tua; ne  
    4:12  Quando coltiverai il s, esso non ti darà  
       14  mi scacci oggi dalla faccia di questo s,  
    5:29  dal s che l’Eterno ha maledetto’.  
    8:13  ecco che la superficie del s era asciutta.  
  19:25  delle città e quanto cresceva sul s.  
  47:19  e il s non diventi un deserto’.  
Es   3:  5  perché il luogo sul quale stai, è s sacro’.  
    8:21  e il s su cui stanno ne sarà coperto.  
  10:  5  terra, sì che non si potrà vedere il s; ed  
Lev 25:24  concederete il diritto di riscatto del s.  
  27:30  della terra, sia delle raccolte del s sia  
Num   5:17  della polvere ch’è sul s del tabernacolo,  
  11:31  di circa due cubiti sulla superficie del s.  
  16:31  che il s si spaccò sotto i piedi di coloro,  
Dt   4:18  la figura d’una bestia che striscia sul s,  
    7:13  il frutto del tuo seno e il frutto del tuo s:  
  11:  9  prolunghiate i vostri giorni sul s che  
  26:  2  delle primizie di tutti i frutti del s da te  
       10  io reco le primizie de’ frutti del s che  
  28:  4  il frutto del tuo s e il frutto del tuo  
       11  del tuo bestiame e il frutto del tuo s, nel  
       18  delle tue viscere, il frutto del tuo s;  
       42  e il frutto del tuo s saran preda alla  
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       51  del tuo bestiame e il frutto del tuo s,  
  29:23  e che tutto il suo s sarà zolfo, sale,  
       28  e l’Eterno li ha divelti dal loro s con ira,  
  30:  9  del tuo bestiame e il frutto del tuo s;  
       20  tu possa abitare sul s che l’Eterno giurò  
Gd   5:22  gli zoccoli de’ cavalli martellavano il s,  
  20:21  stesero morti al s ventiduemila uomini  
       25  stesero morti al s altri diciottomila  
1Sa 14:32  pecore, buoi e vitelli, li scannò sul s, e  
2Sa   2:22  Perché obbligarmi a inchiodarti al s?  
  17:12  addosso come la rugiada cade sul s; e di  
  18:11  non l’hai tu, sul posto, steso morto al s?  
1Re   7:46  pianura del Giordano, in un s argilloso,  
2Re   9:37  come letame sulla superficie del s, in  
  13:18  disse al re d’Israele: ‘Percuoti il s’; ed  
1Cr 27:26  della campagna per la cultura del s;  
2Cr   4:17  pianura del Giordano, in un s argilloso,  
Neh 10:35  casa dell’Eterno le primizie del nostro s  
       37  dare la decima delle rendite del nostro s  
Gb   5:  6  dalla terra né il dolore germina dal s;  
       23  perché avrai per alleate le pietre del s, e  
  14:  8  sotto terra, e il suo tronco muore nel s,  
  28:  2  Il ferro si cava dal s, e la pietra fusa dà  
Sa   7:  5  la raggiunga, e calpesti al s la mia vita,  
  37:35  come albero verde sul s natìo;  
      143:    3  egli calpesta al s la mia vita; mi fa  
Pro 24:31  da per tutto, i rovi ne coprivano il s, e il  
Is   7:25  buoi, e le pecore ne calpesteranno il s.  
  14:  1  ancora Israele, e li ristabilirà sul loro s;  
  21:  9  de’ suoi dèi giaccion frantumate al s’.  
  29:  4  la tua voce salirà dal s come quella  
  30:23  la semenza di cui avrai seminato il s, 
       23  e il pane, che il s produrrà saporito ed  
  34:  7  il loro s è inebriato di sangue, la loro  
  35:  7  e il s assetato, un luogo di sorgenti  
  44:  3  io spanderò delle acque sul s assetato, e  
  51:23  e tu facevi del tuo dosso un s, una  
  53:  2  come una radice ch’esce da un arido s;  
Ger 14:  4  Il s è costernato perché non v’è stata  
  16:  4  serviranno di letame sulla faccia del s;  
  24:10  finché siano scomparsi dal s che avevo  
  25:  5  abiterete di secolo in secolo sul s che  
       33  serviranno di letame sulla faccia del s.  
  48:18  dalla tua gloria, siedi sul s riarso,  
  51:58  mura di Babilonia saranno spianate al s,  
Lam   2:  2  ha stese al s le fortezze della figliuola  
       10  di Gerusalemme curvano il capo al s.  
Ez 11:17  stati dispersi, e vi darò il s d’Israele.  
  17:  7  e, dal s dov’era piantata, stese verso  
       10  Seccherà sul s dove ha germogliato’.  
  19:13  nel deserto in un s arido ed assetato;  
  21:  3  e tutto ciò ch’è sulla faccia del s ne sarà  
  25:  3  quando il s d’Israele è stato desolato, e  
  34:13  e le ricondurrò sul loro s, e le pascerò  
       27  Esse staranno al sicuro sul loro s, e  
  37:14  vi porrò sul vostro s, e conoscerete che  
  38:20  tutti i rettili che strisciano sul s e tutti  
       20  e tutte le mura cadranno al s.  
  39:14  i corpi che saran rimasti sul s del paese,  
  42:  6  perciò a partire dal s, le camere  
  43:14  Dalla base, sul s, fino al gradino  
  48:19  le tribù d’Israele, ne lavoreranno il s.  
Dan   8:  5  superficie della terra senza toccare il s;  
  10:15  io abbassai gli occhi al s, e rimasi muto.  
Os   2:18  gli uccelli del cielo, e coi rettili del s; e  
Gl   1:10  campagna è devastata, il s fa cordoglio,  
    2:21  Non temere, o s del paese, gioisci,  
Am   2:13  io farò scricchiolare il s sotto di voi,  
    3:  5  La tagliuola scatta essa dal s, se non ha  
       13  saranno spezzati, e cadranno al s.  
    5:  2  giace distesa sul suo s né v’è chi la  
    9:15  Io li pianterò sul loro s, e  
       15  non saranno mai più divelti dal s che io  
Ag   1:11  su tutto ciò che il s produce, sugli  
Zac   8:12  darà il suo frutto, il s i suoi prodotti, e i  
  13:  5  sono un coltivatore del s; qualcuno mi  
Mal   3:11  non distruggerà più i frutti del vostro s,  
Mar   4:  5  Ed un’altra cadde in un s roccioso ove  

SUON 
Gen 31:27  e con canti, a s di timpano e di cetra.  
Es 19:16  e s’udì un fortissimo s di tromba; e  
       19  Il s della tromba s’andava facendo  
  20:18  udiva i tuoni, il s della tromba e vedeva  
Lev 23:24  commemorazione fatta a s di tromba,  
Num 10:  3  Al s d’esse tutta la raunanza si  
  29:  1  sarà per voi il giorno del s delle trombe.  
1Sa 18:  6  al s de’ timpani e de’ triangoli, e  
2Sa   6:15  con giubilo e a s di tromba.  
  15:10  Quando udrete il s della tromba, direte:  
1Re   1:41  e quando Joab udì il s della tromba,  
1Cr 15:28  a s di corni, di trombe, di cembali, di  
2Cr   5:13  al s delle trombe, de’ cembali e degli  
  15:14  al s delle trombe e dei corni.  
Neh   4:20  Dovunque udrete il s della tromba,  
  12:27  e cantici e s di cembali, saltèri e cetre.  
Gb 21:12  Cantano a s di timpano e di cetra,  
       12  e si rallegrano al s della zampogna.  
Sa 47:  5  l’Eterno è salito al s delle trombe.  
  49:  4  spiegherò a s di cetra il mio enigma.  
      150:    3  Lodatelo col s della tromba, lodatelo  
Is 14:11  e il s de’ tuoi saltèri sono stati fatti  
  30:29  come colui che cammina al s del flauto  
  38:20  cantici al s degli strumenti a corda, tutti  
Ger   4:19  tu odi il s della tromba, il grido di  
       21  la bandiera e udrò il s della tromba?  
    6:17  ‘State attenti al s della tromba!’ Ma  
  42:14  non udremo s di tromba, e dove non  
Am   2:  2  ai gridi di guerra e al s delle trombe;  
    6:  5  Vaneggiano al s del saltèro, s’inventano  
Sof   1:16  un giorno di s di tromba e d’allarme  
1Co 15:52  batter d’occhio, al s dell’ultima tromba.  
SUONA 
Gb 39:24  Non sta più fermo quando s la tromba.  
Is 23:16  s bene, moltiplica i canti, perché  
Ez   7:14  S la tromba, tutto è pronto, ma nessuno  
  33:  6  vede venir la spada e non s il corno, e il  
Am   3:  6  La tromba s essa in una città, senza che  
SUONANO 
Gen   4:21  di tutti quelli che s la cetra ed il flauto.  
Ap 14:  2  prodotto da arpisti che s le loro arpe. 
SUONAR 
Ez 33:32  abbia una bella voce, e sappia s bene;  
SUONARONO 
2Re   9:13  poi s la tromba, e dissero: ‘Jehu è re!’ 
SUONATE 
Ger   4:  5  e dite: ‘S le trombe nel paese!’ gridate  
SUONATO 
1Co 14:  7  quel ch’è s col flauto o con la cetra? 
SUONI 
1Sa 16:17  ‘Trovatemi un uomo che s bene, e  
1Cr 15:16  e cembali, da cui trarrebbero s vigorosi,  
1Co 14:  7  se non dànno distinzione di s, come si  
Ap   8:13  a cagione degli altri s di tromba dei tre  
SUONO 
Es 28:35  e quando ne uscirà, s’udrà il s, ed egli  
Num 10:  4  Al s d’una tromba sola, i principi, i capi  
Dt   4:12  al fuoco; voi udiste il s delle parole, ma  
Gs   6:  5  e voi udrete il s delle trombe, tutto il  
       20  il popolo ebbe udito il s delle trombe  
1Re 19:12  dopo il fuoco, un s dolce e sommesso.  
2Cr 20:28  al s de’ saltèri, delle cetre e delle  
  29:27  il canto dell’Eterno e il s delle trombe,  
Gb 33:  8  (e ho bene udito il s delle tue parole):  
Sa 19:  4  Ma il loro s esce fuori per tutta la terra,  
  98:  6  Con trombe e col s del corno, fate  
      115:    7  la loro gola non rende alcun s.  
Is 24:  8  è finito, il s allegro dell’arpa è cessato.  
  30:32  dal s di tamburelli e di cetre; l’Eterno  
Ez   3:12  udii dietro a me il s d’un gran fragore  
       13  allato ad esse, e il s d’un gran fragore.  
  26:13  e il s delle tue arpe non s’udrà più.  
  33:  4  se qualcuno, pur udendo il s del corno,  
         5  egli ha udito il s del corno, e non se n’è  
Dan   3:  5  udrete il s del corno, del flauto, della  
         7  udito il s del corno, del flauto, della  
       10  ha udito il s del corno, del flauto, della  
       15  udrete il s del corno, del flauto, della  

  10:  6  il s della sua voce era come il rumore  
         9  Udii il s delle sue parole;  
         9  e, all’udire il s delle sue parole, caddi  
Mat 24:31  i suoi angeli con gran s di tromba a  
At   2:  2  un s come di vento impetuoso che  
         6  Ed essendosi fatto quel s, la moltitudine  
1Co 14:  7  Perfino le cose inanimate che dànno s,  
         8  se la tromba dà un s sconosciuto, chi si  
Ebr 12:19  né al s della tromba, né alla voce che  
Ap 14:  2  il s prodotto da arpisti che suonano le  
  18:22  più udito s di arpisti né di musici né di  
  19:  6  come il s di molte acque e come il  
SUONÒ 
Gd   3:27  s la tromba nella contrada montuosa di  
2Sa   2:28  Joab s la tromba, e tutto il popolo si  
SUPERA 
Rut   3:10  La tua bontà d’adesso s quella di prima,  
Mat   5:20  se la vostra giustizia non s quella degli  
SUPERBA 
Sa 86:14  O Dio, gente s s’è levata contro di me,  
Is 13:19  la s bellezza de’ Caldei, sarà come  
  28:  1  Guai alla s corona degli ubriachi  
         3  La s corona degli ubriachi d’Efraim  
SUPERBAMENTE 
Dan   4:37  di umiliare quelli che camminano s’.  
Sof   3:11  di mezzo a te quelli che trionfano s, e tu  
SUPERBE 
Gb 28:  8  Le fiere s non vi hanno messo piede, e  
  41:  7  S son le file de’ suoi scudi, strettamente  
       26  eccelso, è re su tutte le belve più s.  
Pro 30:13  gli occhi alteri e come! e le palpebre s. 
SUPERBI 
Gb 40:11  mira tutti i s e abbassali!  
       12  Mira tutti i s e umiliali! e schiaccia gli  
Sa 35:26  quelli che si levano s contro di me.  
  38:16  non s’innalzino s contro a me.  
  40:  4  e non riguarda ai s né a quei che si  
  66:  7  le nazioni; i ribelli non facciano i s!  
  94:  2  rendi ai s la loro retribuzione!  
      119:  21  Tu sgridi i s, i maledetti, che deviano  
               51  I s mi cuopron di scherno, ma io non  
               69  I s hanno ordito menzogne contro a me,  
               78  Sian confusi i s, perché, mentendo,  
               85  I s mi hanno scavato delle fosse; essi,  
             122  e non lasciare che i s m’opprimano.  
      123:    5  della gente agiata e del disprezzo dei s.  
      140:    5  I s hanno nascosto per me un laccio e  
Pro 15:25  L’Eterno spianta la casa dei s, ma rende  
  16:19  coi miseri, che spartir la preda coi s.  
Is 10:33  alti sono tagliati, i più s sono atterrati.  
  13:11  farò cessare l’alterigia de’ s, e abbatterò  
  22:18  morrai, quivi saranno i tuoi carri s, o  
Ger 43:  2  e tutti gli uomini s dissero a Geremia:  
Mal   3:15  Ora dunque noi proclamiam beati i s;  
    4:  1  e tutti i s e chiunque opera empiamente  
Luc   1:51  ch’erano s ne’ pensieri del cuor loro;  
Rom   1:30  abominevoli a Dio, insolenti, s,  
2Ti   3:  2  amanti del danaro, vanagloriosi, s,  
Gia   4:  7  Iddio resiste ai s e dà grazia agli umili.  
1Pi   5:  5  Dio resiste ai s ma dà grazia agli umili. 
SUPERBIA 
Lev 26:19  Spezzerò la s della vostra forza, farò  
Neh   9:16  essi, i nostri padri, si condussero con s,  
Gb   9:13  di lui si curvano i campioni della s.  
  33:17  modo d’agire e tener lungi da lui la s;  
  35:12  a motivo della s dei malvagi.  
Sa 10:  2  L’empio nella sua s perseguita con  
  56:  2  molti quelli che m’assalgono con s.  
  59:12  dunque presi nel laccio della lor s;  
  73:  6  Perciò la s li cinge a guisa di collana, la  
      131:    1  Eterno, il mio cuore non è gonfio di s,  
Pro   8:13  io odio la s, l’arroganza, la via del male  
  11:  2  Venuta la s, viene anche l’ignominia;  
  14:  3  Nella bocca dello stolto germoglia la s,  
  16:18  La s precede la rovina, e l’alterezza  
  21:24  egli fa ogni cosa con furore di s.  
Is   9:  8  orgoglio e nella s del loro cuore dicono:  
  10:12  per il frutto della s del cuor suo e  
  16:  6  la sua alterigia, la sua s, la sua  
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  25:11  farà cadere la sua s in un con le trame  
Ger 48:29  popolo, la sua arroganza, la sua s, la  
Ez   7:24  farò venir meno la s de’ potenti, e i loro  
  16:56  dalla tua bocca, ne’ giorni della tua s,  
Mar   7:22  sguardo maligno, calunnia, s, stoltezza.  
1Gv   2:16  e la s della vita non è dal Padre, ma è  
SUPERBIE 
2Co 12:20  maldicenze, insinuazioni, s, tumulti; 
SUPERBO 
Sa 36:11  Non mi venga sopra il piè del s, e la  
Pro 21:24  Il nome del s insolente è: beffardo; egli  
Can   5:15  è come il Libano, s come i cedri; 
SUPERFICIE 
Gen   1:  2  di Dio aleggiava sulla s delle acque. E  
       29  erba che fa seme sulla s di tutta la terra,  
    2:  6  terra e adacquava tutta la s del suolo.  
    7:18  e l’arca galleggiava sulla s delle acque.  
    8:  8  fossero diminuite sulla s della terra.  
         9  delle acque sulla s di tutta la terra; ed  
       13  ed ecco che la s del suolo era asciutta.  
  41:56  era sparsa su tutta la s del paese, e  
Lev 14:37  più profonde della s della parete,  
Num 11:31  di circa due cubiti sulla s del suolo.  
2Re   9:37  come letame sulla s del suolo, in guisa  
Gb 38:30  e la s dell’abisso si congela.  
Pro   8:27  tracciava un circolo sulla s dell’abisso,  
Is 28:25  Quando ne ha appianata la s, non vi  
Ez 37:  2  erano numerosissime sulla s della valle,  
Dan   8:  5  che percorreva tutta la s della terra  
SUPERFLUO 
Mar 12:44  tutti han gettato del loro s; ma costei,  
Luc 21:  4  hanno gettato nelle offerte, del loro s;  
2Co   9:  1  destinata ai santi, è s ch’io ve ne scriva, 
SUPERI 
Pro 31:29  portate valorosamente, ma tu le s tutte’! 
SUPERIORE 
Dt 24:  6  sia le due macine, sia la macina s,  
1Re   7:35  La parte s della base terminava con un  
2Re   1:  2  della sala s di un suo appartamento a  
  15:35  costruì la porta s della casa dell’Eterno.  
  18:17  presso l’acquedotto dello stagno s, che  
  23:12  sulla terrazza della camera s di Achaz,  
1Cr   7:24  edificò Beth-Horon, la inferiore e la s,  
  27:  4  Mikloth era l’ufficiale s e la sua  
         6  era l’ufficiale s della sua divisione.  
2Cr   8:  5  Ricostruì pure Beth-Horon s e Beth-  
  23:20  nella casa del re per la porta s, e fecero  
  27:  3  costruì la porta s della casa dell’Eterno,  
  32:30  la sorgente s delle acque di Ghihon, che  
Neh   3:25  e alla torre sporgente dalla casa s del re,  
Is   7:  3  dell’acquedotto dello stagno s, sulla  
  36:  2  presso l’acquedotto dello stagno s, sulla  
Ger 20:  2  ch’era nella porta s di Beniamino, nella  
  36:10  nel cortile s, all’ingresso della porta  
Ez   1:11  e le loro ali erano separate nella parte s;  
    9:  2  venire dal lato della porta s che guarda  
  31:  5  la sua altezza era s a quella di tutti gli  
  41:  7  si saliva dal piano inferiore al s per  
  43:15  La parte s dell’altare ha quattro cubiti  
Dan   2:30  s a quella di tutti gli altri viventi, ma  
    6:10  tenendo le finestre della sua camera s  
1Co 14:  5  chi profetizza è s a chi parla in altre  
2Co   3:10  colla gloria di tanto s del secondo;  
Ebr   1:  4  diventato così di tanto s agli angeli, di  
    7:  7  l’inferiore è benedetto dal s;  
SUPERIORI 
Gs 15:19  egli le donò le sorgenti s e le sorgenti  
Gd   1:15  egli le donò le sorgenti s e le sorgenti  
1Re   7:29  cherubini; lo stesso, sui sostegni s; ma  
1Cr 28:11  delle stanze dei tesori, delle stanze s,  
2Cr   3:  9  Rivestì anche d’oro le camere s.  
Ez 42:  5  Le camere s erano più strette di quelle  
         6  le camere s erano più strette di quelle in  
Dan   1:20  re li trovava dieci volte s a tutti i magi  
Am   9:  6  che costruisce nei cieli le sue stanze s, e  
Rom 13:  1  persona sia sottoposta alle autorità s;  
SUPERIORITÀ 
Ecc   3:19  l’uomo non ha s di sorta sulla bestia;  
Rom   3:  9  Che dunque? Abbiam noi qualche s?  

SUPERNA 
Fil   3:14  della s vocazione di Dio in Cristo Gesù. 
SUPERÒ 
1Re   4:30  la sapienza di Salomone s la sapienza  
Ez 23:14  questa s l’altra nelle sue prostituzioni;  
SUPERSTITE 
Gs   8:22  che non ne rimase né s né fuggiasco.  
  13:12  Astaroth e a Edrei, ultimo s dei Refaim.  
Esd   9:14  e a non lasciar più né residuo né s?  
Gb 18:19  nessun s dov’egli soggiornava.  
Is   7:22  sarà rimasto s in mezzo al paese. 
SUPERSTITI 
Lev 26:36  Quanto ai s fra voi, io renderò  
       39  I s fra voi si struggeranno nei paesi de’  
Num 24:19  che sterminerà i s delle città.  
Gs 12:  4  Og re di Basan, uno dei s dei Refaim,  
Gd 21:  7  faremo a procurar delle donne ai s,  
       16  faremo a procurar delle donne ai s,  
2Re 25:11  cattività i s ch’erano rimasti nella città,  
Esd   9:  8  ha fatto grazia, lasciandoci alcuni s, e  
Neh   1:  2  ai Giudei scampati, s della cattività, e  
         3  I s della cattività son là, nella provincia,  
Gb 27:15  I s son sepolti dalla morte, e le vedove  
Is   4:  3  i s di Sion e i rimasti di Gerusalemme  
  14:22  sterminerò di Babilonia il nome, ed i s,  
  24:14  I s alzan la voce, mandan gridi di gioia,  
Ger 42:15  la parola dell’Eterno, o s di Giuda! Così  
       19  O s di Giuda! l’Eterno parla a voi: Non  
  43:  5  presero tutti i s di Giuda i quali, di fra  
  44:12  E prenderò i s di Giuda che si sono  
       14  si salverà o scamperà dei s di Giuda che  
  52:15  i s ch’erano rimasti nella città, i  
Abd      14  e non dare in man del nemico i suoi s,  
SUPPLICAI 
Dt   3:23  In quel medesimo tempo, io s l’Eterno,  
SUPPLICANDO 
Pro 18:23  Il povero parla s, e il ricco risponde  
SUPPLICANTI 
Sof   3:10  Di là dai fiumi d’Etiopia i miei s, i miei  
SUPPLICARE 
2Sa 19:28  E perché continuerei io a s il re?’  
Ez 36:37  mi lascerò s dalla casa d’Israele, e  
SUPPLICARLO 
Gb 19:16  non risponde, devo s con la mia bocca. 
SUPPLICASSERO 
Ger 36:25  Elnathan, Delaia e Ghemaria s il re  
SUPPLICASTI 
Mat 18:32  tutto quel debito, perché tu me ne s; 
SUPPLICATE 
Es 10:17  e s l’Eterno, l’Iddio vostro, perché  
SUPPLICATO 
Sa 30:  8  ho s l’Eterno, dicendo: 
SUPPLICAVA 
Gen 42:21  dell’anima sua quando egli ci s, e noi  
SUPPLICAZIONE 
1Re   8:28  preghiera del tuo servo e alla sua s,  
       30  Ascolta la s del tuo servo e del tuo  
       38  ogni s che ti sarà rivolta da un  
       54  tutta questa preghiera e questa s, s’alzò  
       59  le parole di questa mia s all’Eterno  
    9:  3  e la s che hai fatta dinanzi a me; ho  
2Cr   6:19  preghiera del tuo servo e alla sua s,  
       29  ogni s che ti sarà rivolta da un  
Sa   6:  9  L’Eterno ha udita la mia s, l’Eterno  
  55:  1  e non rifiutar di udir la mia s.  
      102:  17  desolati, e non avrà sprezzato la loro s.  
      119:170  Giunga la mia s in tua presenza;  
Ger 37:20  e la mia s giunga bene accolta nel tuo  
  38:26  Io ho presentato al re la mia s, ch’egli  
  42:  2  ‘Deh, siati accetta la nostra s, e prega  
         9  perché io gli presentassi la vostra s:  
Dan   9:20  e presentavo la mia s all’Eterno, al mio  
Zac 12:10  lo spirito di grazia e di s; ed essi  
Ef   6:18  ogni perseveranza e s per tutti i santi,  
Fil   4:  6  rese note a Dio in preghiera e s con  
Gia   5:16  molto può la s del giusto, fatta con  
SUPPLICAZIONI 
Es   8:  9  nelle mie s per te, per i tuoi servitori e  
2Sa 12:16  Davide quindi fece s a Dio per il  

1Re   8:33  e ti rivolge preghiere e s in questa casa,  
       45  dal cielo le sue preghiere e le sue s, e  
       47  e ti rivolgono s nel paese di quelli che li  
       49  le loro preghiere e le loro s, e fa’ loro  
       52  Siano aperti gli occhi tuoi alle s del tuo  
       52  e alle s del tuo popolo Israele, per  
2Cr   6:21  Ascolta le s del tuo servo e del tuo  
       24  e ti rivolge preghiere e s in questa casa,  
       35  dal cielo le sue preghiere e le sue s, e  
       37  e ti rivolgono s nel paese del loro  
       39  tua dimora, la loro preghiera e le loro s,  
  33:13  esaudì le sue s, e lo ricondusse a  
Gb 40:27  Ti rivolgerà egli molte s? Ti dirà egli  
Sa 28:  2  Ascolta la voce delle mie s quando  
         6  poiché ha udito la voce delle mie s.  
  31:22  ma tu hai udita la voce delle mie s,  
  86:  6  e sii attento alla voce delle mie s.  
      116:    1  ha udito la mia voce e le mie s.  
      130:    2  orecchie attente alla voce delle mie s!  
      140:    6  o Eterno, al grido delle mie s.  
      143:    1  porgi l’orecchio alle mie s; nella tua  
Is 19:22  che s’arrenderà alle loro s e li guarirà.  
Ger   3:21  sono i pianti, le s de’ figliuoli d’Israele,  
    7:16  non innalzare per essi s o preghiere, e  
  11:14  ti mettere a gridare né a far s per loro;  
  15:11  io farò che il nemico ti rivolga s nel  
  36:  7  presenteranno le loro s all’Eterno,  
Dan   6:11  che faceva richieste e s al suo Dio.  
    9:  3  per dispormi alla preghiera e alle s, col  
       17  la preghiera del tuo servo e le sue s, e  
       18  noi umilmente presentiamo le nostre s  
       23  Al principio delle tue s, una parola è  
2Co   1:11  aiutandoci anche voi con le vostre s,  
Ef   6:18  con ogni sorta di preghiere e di s; ed a  
Fil   1:19  mediante le vostre s e l’assistenza dello  
1Ti   2:  1  che si facciano s, preghiere,  
    5:  5  persevera in s e preghiere notte e  
Ebr   5:  7  offerto preghiere e s a Colui che lo  
1Pi   3:12  e i suoi orecchi sono attenti alle loro s;  
SUPPLICHERANNO 
Is 45:14  prostreranno davanti a te, e ti s dicendo:  
SUPPLICHEVOLI 
Ger 31:  9  Vengono piangenti; li conduco s; li  
SUPPLICHIAMO 
2Co   5:20  vi s nel nome di Cristo: Siate  
SUPPLICO 
2Re 19:19  o Dio nostro, salvaci, te ne s, dalle  
  20:  3  ‘O Eterno, te ne s, ricordati come io ho  
Sa  142:    1  con la mia voce s l’Eterno. 
SUPPLICÒ 
Es 32:11  Allora Mosè s l’Eterno, il suo Dio, e  
Gd 13:  8  Allora Manoah s l’Eterno, e disse: ‘O  
2Re   1:13  gli si gittò davanti in ginocchio, e lo s,  
Est   8:  3  ai piedi, e lo s con le lacrime agli occhi  
Ger 26:19  e non s egli l’Eterno sì che l’Eterno si  
Os 12:  5  restò vincitore; egli pianse e lo s. A  
SUPPLIRÀ 
Fil   4:19  E l’Iddio mio s ad ogni vostro bisogno  
SUPPLIRE 
2Co   8:14  abbondanza serve a s al loro bisogno,  
Fil   2:25  inviatomi da voi per s ai miei bisogni,  
       30  per s ai servizî che non potevate  
1Te   3:10  e s alle lacune della vostra fede? 
SUPPLIRONO 
2Co 11:  9  dalla Macedonia, s al mio bisogno; e in  
SUPPLISCA 
2Co   8:14  abbondanza s altresì al bisogno vostro,  
SUPPLISCE 
Is 58:10  l’anima tua s ai bisogni dell’affamato, e  
2Co   9:12  non solo s ai bisogni dei santi ma più  
SUPPLIZIO 
Pro 24:11  e salva quei che, vacillando, vanno al s.  
Luc 23:40  di Dio, tu che ti trovi nel medesimo s?  
At 12:19  comandò che fosser menate al s. Poi,  
SUPPONENDO 
Gio 11:31  s che si recasse al sepolcro a piangere. 
SUPPONETE 
At   2:15  costoro non sono ebbri, come voi s,  
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SUPPONEVAMO 
At 16:13  dove s fosse un luogo d’orazione; e  
SUPPONEVO 
At 25:18  alcuna delle male azioni che io s; 
SUPPURARE 
Gb   7:  5  mia pelle si richiude, poi riprende a s. 
SUPREMAZIA 
2Sa   8:  1  tolse di mano ai Filistei la s che aveano. 
SUPREMO 
Sa 47:  2  è tremendo, re s su tutta la terra.  
Dan   2:48  stabilì capo s di tutti i savi di Babilonia.  
Ef   1:22  piedi, e l’ha dato per capo s alla Chiesa, 
SUR 
2Re 11:  6  un altro terzo starà alla porta di S, e un  
SUSA 
Gs 19:  5  Beth-Mareaboth, Hatsar-S,  
Est   1:  2  che sedeva sul trono del suo regno a S,  
         5  per tutto il popolo che si trovava a S, la  
    2:  3  vergini e belle alla residenza reale di S,  
         5  Or nella residenza reale di S v’era un  
         8  radunate nella residenza reale di S sotto  
    3:15  promulgato nella residenza reale di S; e  
       15  la città di S era costernata.  
    4:  8  del decreto ch’era stato promulgato a S  
       16  raduna tutti i Giudei che si trovano a S,  
    8:14  promulgato nella residenza reale di S.  
       15  la città di S mandava gridi di gioia, ed  
    9:  6  Alla residenza reale di S i Giudei  
       11  stati uccisi alla residenza reale di S fu  
       12  ‘Alla residenza reale di S i Giudei  
       13  sia permesso ai Giudei che sono a S di  
       14  Il decreto fu promulgato a S, e i dieci  
       15  E i Giudei ch’erano a S si radunarono  
       15  e uccisero a S trecento uomini; ma non  
       18  Ma i Giudei ch’erano a S si radunarono  
SUSAN 
Neh   1:  1  mentr’io mi trovavo nel castello di S,  
Dan   8:  2  guardavo, ero a S, la residenza reale,  
SUSANNA 
Luc   8:  3  e S ed altre molte che assistevano Gesù  
SUSCITA 
Gen 38:  8  e s una progenie al tuo fratello’.  
Gb 20:  2  e ne s in me il fervido impulso. 
SUSCITAI 
Am   2:11  E s tra i vostri figliuoli de’ profeti, e fra  
SUSCITARE 
2Sa 12:11  io sto per s contro di te la sciagura dalla  
Hab   1:  6  ecco, io sto per s i Caldei, questa  
SUSCITARONO 
At 13:50  e s una persecuzione contro Paolo e  
SUSCITATO 
1Sa 16:14  da un cattivo spirito s dall’Eterno.  
       15  un cattivo spirito s da Dio, ti turba.  
       16  quando il cattivo spirito s da Dio  
       23  quando il cattivo spirito s da Dio  
  18:10  un cattivo spirito, s da Dio,  
  19:  9  E uno spirito cattivo, s dall’Eterno,  
Is 41:  2  Chi ha s dall’oriente colui che la  
       25  Io l’ho s dal settentrione, ed egli viene;  
  45:13  Io ho s Ciro, nella mia giustizia, e  
Ger 29:15  L’Eterno ci ha s de’ profeti in  
Luc   1:69  e ci ha s un potente salvatore nella casa  
At   3:26  Iddio, dopo aver s il suo Servitore, l’ha  
  13:23  ha s a Israele un Salvatore nella  
Rom   9:17  Appunto per questo io t’ho s: per  
SUSCITAVA 
Gd   2:16  E l’Eterno s dei giudici, che li  
       18  E quando l’Eterno s loro de’ giudici,  
SUSCITERÀ 
Dt 18:15  il tuo Dio, ti s un profeta come me, in  
At   3:22  Iddio vi s di fra i vostri fratelli un  
    7:37  vi s un Profeta d’infra i vostri fratelli,  
SUSCITERÒ 
Dt 18:18  io s loro un profeta come te, di mezzo  
1Sa   2:35  Io mi s un sacerdote fedele, che agirà  
Ger 30:  9  e Davide lor re, che io s loro.  
Ez 23:22  Ecco, io s contro di te i tuoi amanti, dai  
  34:23  E s sopra d’esse un solo pastore, che le  
Zac 11:16  io s nel paese un pastore che non si  

SUSCITI 
Mat 22:24  di lui e s progenie al suo fratello.  
Mar 12:19  la moglie e s progenie a suo fratello.  
Luc 20:28  la moglie e s progenie a suo fratello. 
SUSCITO 
Is 13:17  Ecco, io s contro di loro i Medi, i quali  
Ger 50:  9  io s e fo salire contro Babilonia  
SUSCITÒ 
Gd   3:  9  e l’Eterno s loro un liberatore: Othniel,  
       15  all’Eterno, ed egli s loro un liberatore:  
1Re 11:14  L’Eterno s un nemico a Salomone:  
       23  Iddio s un altro nemico a Salomone:  
At 13:22  Poi, rimossolo, s loro Davide per re, al  
SUSI 
Num 13:11  tribù di Manasse: Gaddi figliuolo di S; 
SUSIM 
1Cr   4:31  a Beth-Marcaboth, ad Hatsar-S, a Beth- 
SUSSISTA 
2Sa   7:29  affinch’ella s in perpetuo dinanzi a te!  
1Cr 17:27  affinch’ella s in perpetuo dinanzi a te!  
Mal   2:  4  affinché il mio patto con Levi s, dice  
SUSSISTAN 
Ebr 12:27  s ferme quelle che non sono scosse. 
SUSSISTE 
Dt 13:14  se troverai che sia vero, che il fatto s e  
  17:  4  e se è vero, se il fatto s, se una tale  
1Sa   6:18  e che s anche al dì d’oggi nel campo di  
2Re 10:27  in un mondezzaio che s anche oggidì.  
  19:  4  pro del resto del popolo che s ancora!’  
Gb   6:29  Mutate consiglio, la mia giustizia s.  
Sa 33:11  Il consiglio dell’Eterno s in perpetuo, i  
      119:  90  in età; tu hai fondato la terra ed essa s.  
               91  Tutto s anche oggi secondo i tuoi  
Pro 19:21  ma il piano dell’Eterno è quello che s.  
Ecc   1:  4  un’altra viene, e la terra s in perpetuo.  
Is 37:  4  per il residuo del popolo che s ancora’.  
  40:  8  ma la parola del nostro Dio s in eterno’.  
Ger 44:28  riconosceranno qual è la parola che s, la  
Lam   5:19  il tuo trono s d’età in età.  
Dan   6:26  è l’Iddio vivente, che s in eterno; il suo  
1Co   3:14  che uno ha edificata sul fondamento s,  
SUSSISTENTE 
2Pi   3:  5  tratta dall’acqua e s in mezzo all’acqua; 
SUSSISTERÀ 
Num 24:23  Chi s quando Iddio avrà stabilito colui?  
Sa  101:    7  non s davanti agli occhi miei.  
Is 46:10  che dico: ‘Il mio piano s, e metterò ad  
Dan   2:44  tutti quei regni; ma esso s in perpetuo,  
Gl   3:20  Ma Giuda s per sempre, e  
Mic   4:  7  che zoppicano farò un resto, che s; di  
SUSSISTERANNO 
Sa   5:  5  gloriano non s dinanzi agli occhi tuoi;  
Is 66:22  sto per creare s stabili dinanzi a me,  
       22  così s la vostra progenie e il vostro  
SUSSISTERE 
Es   9:16  Ma no; io t’ho lasciato s per questo: per  
1Sa   2:33  tuoi che lascerò s presso il mio altare,  
    6:20  ‘Chi può s in presenza dell’Eterno, di  
1Re 15:  4  figliuolo, e lasciando s Gerusalemme;  
Esd   9:15  noi non potremmo s nel tuo cospetto!’  
Is   7:  9  non avete fede, certo, non potrete s’.  
Ez 17:14  il patto fermato con lui, per poter s.  
Am   7:  2  Come potrebbe s Giacobbe, piccolo  
         5  Come potrebbe s Giacobbe, piccolo  
Nah   1:  6  chi può s sotto l’ardore della sua ira? Il  
Mat 12:26  come dunque potrà s il suo regno? 
SUSSISTEVA 
Ebr   9:  8  finché s ancora il primo tabernacolo. 
SUSSISTI 
Rom 11:20  per la loro incredulità, e tu s per la fede;  
SUSSISTONO 
Gen 19:37  dei Moabiti, che s fino al dì d’oggi.  
       38  degli Ammoniti, che s fino al dì d’oggi.  
Col   1:17  avanti ogni cosa, e tutte le cose s in lui. 
SUSSURRO 
Gb   4:12  e il mio orecchio ne ha còlto il lieve s.  
SUSURRA 
Is 59:  3  menzogna, la vostra lingua s perversità. 

SUSURRANO 
Is   8:19  gl’indovini, quelli che s e bisbigliano’,  
SUSURRO 
Gb 26:14  ne giunge all’orecchio che un breve s;  
SVALIGIAVA 
Gd   9:25  della gente che s sulla strada chiunque  
SVANIRÀ 
Is 19:  3  Lo spirito che anima l’Egitto s, io  
SVANISCE 
Gb   7:  9  La nuvola s e si dilegua; così chi  
Gia   4:14  che appare per un po’ di tempo e poi s. 
SVANISCONO 
Gb   6:17  ma passato il tempo delle piene, s;  
Sa  102:    3  Poiché i miei giorni s come fumo, e le  
SVANITA 
Ger 49:  7  La loro saviezza è dessa s?  
At 16:19  che la speranza del loro guadagno era s,  
SVANIVA 
2Co   3:  7  della gloria, che pur s, del volto di lui, 
SVARIATA 
1Pi   4:10  amministratori della s grazia di Dio,  
SVARIATE 
Est   1:  7  da bere in vasi d’oro di forme s, e il  
Ebr   2:  4  segni e de’ prodigî, con opere potenti s,  
Gia   1:  2  le prove s in cui venite a trovarvi,  
1Pi   1:  6  se così bisogna, siate afflitti da s prove, 
SVARIATI 
Es 35:35  di ricamatore e di tessitore in colori s:  
Ez 17:  3  coperta di piume di s colori, venne al  
SVEGLIA 
Sa 73:20  avviene d’un sogno quand’uno si s,  
Is 14:  9  esso s per te le ombre, tutti i principi  
  29:  8  poi si s ed ha lo stomaco vuoto, e come  
         8  poi si s ed eccolo stanco ed assetato,  
Zac   4:  1  svegliò come si s un uomo dal sonno. 
SVEGLIAI 
Gen 41:21  di brutt’apparenza come prima. E mi s. 
SVEGLIARLO 
Gio 11:11  s’è addormentato; ma io vado a s. 
SVEGLIARONO 
Mat   8:25  i suoi discepoli, accostatisi, lo s  
Luc   8:24  E accostatisi, lo s, dicendo: Maestro,  
SVEGLIATA 
Can   8:  5  Io t’ho s sotto il melo, dove tua madre  
SVEGLIATE 
Can   2:  7  non s, non s l’amor mio, finch’essa non  
    3:  5  non s, non s l’amor mio, finch’essa non  
    8:  4  non s, non s l’amor mio, finch’essa non  
Rom 13:11  poiché è ora omai che vi s dal sonno;  
SVEGLIATEVI 
Is 26:19  S e giubilate, o voi che abitate nella  
1Co 15:34  S a vita di giustizia, e non peccate;  
SVEGLIATI 
Luc   9:32  e quando si furono s, videro la sua  
SVÈGLIATI 
Hab   2:19  Guai a chi dice al legno: ‘S!’ e alla  
SVEGLIATO 
Gen 28:16  E come Giacobbe si fu s dal suo sonno,  
2Re   4:31  cosa, dicendo: ‘Il fanciullo non s’è s’.  
Ger 31:26  A questo punto mi sono s e ho  
SVEGLIATOSI 
Gd 16:20  Ed egli, s dal sonno, disse: ‘Io ne uscirò  
SVEGLIERÒ 
Pro 23:35  quando mi s?... tornerò a cercarne  
SVEGLIO 
Sa  139:  18  quando mi s sono ancora con te. 
SVEGLIÒ 
Gen   9:24  E quando Noè si s dalla sua ebbrezza,  
  41:  4  E Faraone si s.  
         7  E Faraone si s: ed ecco, era un sogno.  
Gd 16:14  Ma egli si s dal sonno, e strappò via il  
Rut   3:  8  quell’uomo si s di soprassalto, si voltò,  
1Sa 26:12  e nessuno si s; tutti dormivano, perché  
1Re   3:15  Salomone si s, ed ecco era un sogno;  
Zac   4:  1  mi s come si sveglia un uomo dal  
At 12:  7  percosso il fianco a Pietro, lo s,  
SVELA 
Pro 11:13  Chi va sparlando s i segreti, ma chi ha  
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SVELARLO 
Dan   2:27  né magi, né astrologi possono s al re; 
SVELLERÀ 
Ez 17:  9  La prima aquila non s essa le sue radici  
SVELLERE 
Ecc   3:  2  e un tempo per s ciò ch’è piantato;  
Ger   1:10  oggi sulle nazioni e sopra i regni, per s,  
  18:  7  riguardo a un regno, di s, d’abbattere,  
  31:28  come ho vegliato su loro per s e per  
Mat 12:  1  presero a s delle spighe ed a mangiare.  
Mar   2:23  si misero a s delle spighe. 
SVELLERLA 
Ez 17:  9  né di molta gente per s dalle radici. 
SVELLERÒ 
Ger 12:14  Ecco, io li s dal loro paese,  
       14  s la casa di Giuda di fra loro;  
       17  non danno ascolto, io s quella nazione;  
       17  la s e la distruggerò, dice l’Eterno. 
SVELLEVANO 
Luc   6:  1  e i suoi discepoli s delle spighe, e  
SVENNI 
Dan   8:27  io, Daniele, s, e fui malato varî giorni;  
SVENTA 
Gb   5:12  che s i disegni degli astuti sicché le loro  
SVENTATI 
Is   8:10  Fate pure de’ piani, e saranno s! Dite  
SVENTRATE 
Os 13:16  le loro donne incinte saranno s. 
SVENTRATO 
Am   1:13  hanno s le donne incinte di Galaad per  
SVENTRERAI 
2Re   8:12  loro bambini, e s le loro donne incinte’. 
SVENTURA 
Num 11:15  occhi tuoi; e ch’io non vegga la mia s!’  
Dt 29:21  l’Eterno lo separerà, per sua s, da tutte  
  31:29  e la s v’incoglierà nei giorni a venire,  
2Sa 19:  7  questa sarà per te s maggiore di tutte  
1Re 14:10  faccio scender la s sulla casa di  
  17:20  colpisci tu di s anche questa vedova,  
Gb   5:  6  Ché la s non spunta dalla terra né il  
  12:  5  Lo sprezzo alla s è nel pensiero di chi  
  31:  3  La s non è ella per il perverso e le  
       29  ed ho esultato quando gli ha incòlto s  
  36:15  e gli apre gli orecchi mediante la s.  
Sa 41:  1  nel giorno della s l’Eterno lo libererà.  
Pro   1:27  la s v’investirà come un uragano, e vi  
  14:32  L’empio è travolto dalla sua s, ma il  
  16:  4  scopo; anche l’empio, per il dì della s.  
  17:  5  chi si rallegra dell’altrui s non rimarrà  
  24:16  rialza, ma gli empi son travolti dalla s.  
  27:10  in casa del tuo fratello nel dì della tua s;  
Ecc   5:13  dal loro possessore, per sua s.  
    8:  9  signoreggia sugli uomini per loro s.  
Is 66:  4  così sceglierò io la loro s, e farò  
Ger   2:27  ma nel tempo della loro s dicono:  
       28  ti posson salvare nel tempo della tua s!  
Abd      12  del tuo fratello, del giorno della sua s.  
Hab   2:  9  e mettersi al sicuro dalla mano della s! 
SVENTURE 
Pro   1:26  anch’io mi riderò delle vostre s, mi farò  
SVERGOGNARE 
1Co   1:27  le cose pazze del mondo per s i savî; e  
       27  le cose deboli del mondo per s le forti; 
SVERGOGNATA 
Ger 22:22  allora sarai s, confusa, per tutta la tua  
SVERGOGNATE 
Sa 34:  5  illuminati, e le loro facce non sono s. 
SVERGOGNATI 
Sa   6:10  le spalle e saranno s in un attimo.  
  35:  4  Sian confusi e s quelli che cercano  
       26  Siano tutti insieme s e confusi quelli  
  40:14  Siano confusi e s tutti quanti quelli che  
  69:  6  Non siano s per cagion mia, quelli che  
  70:  2  Sian confusi e s quelli che cercano  
  71:24  perché sono stati s, sono stati confusi  
  83:17  Siano s e costernati in perpetuo, siano  
Is 41:11  infiammati contro di te saranno s e  
  45:16  Saranno s, sì, tutti quanti confusi, se  
       17  voi non sarete s né confusi, mai più in  

2Co   9:  4  non avessimo ad essere s per questa  
1Pi   3:16  siano s quelli che calunniano la vostra  
SVERGOGNATO 
2Cr 32:21  E il re se ne tornò s al suo paese. E  
Sa 74:21  L’oppresso non se ne torni s; fa’ che il  
      119:    6  Allora non sarò s quando considererò  
               46  testimonianze davanti ai re e non sarò s.  
Pro 25:  8  fare, quando il tuo prossimo t’avrà s.  
Is 50:  7  ad un macigno, e so che non sarò s.  
Rom   9:33  ma chi crede in lui non sarà s.  
  10:11  dice: Chiunque crede in lui, non sarà s.  
2Co 10:  8  non per la vostra rovina, non ne sarei s.  
Fil   1:20  speranza di non essere s in cosa alcuna;  
SVERNARE 
At 27:12  E siccome quel porto non era adatto a s,  
SVERNATO 
At 28:11  e Polluce, e che avea s nell’isola. 
SVESTITO 
Col   3:10  avete s l’uomo vecchio coi suoi atti e  
SVIA 
Num   5:12  Se una donna si s dal marito e  
Ger   8:  4  Se uno si s, non torna egli indietro?  
         5  si s egli d’uno sviamento perpetuo?  
Os   4:12  lo spirito della prostituzione lo s, egli si  
Gia   5:19  se qualcuno fra voi si s dalla verità e  
SVIAMENTO 
Ger   8:  5  si svia egli d’uno s perpetuo? Essi  
SVIAN 
Sa 40:  4  né a quei che si s dietro alla menzogna! 
SVIANO 
Is   3:12  O popolo mio, quei che ti guidano ti s,  
    9:15  Quelli che guidano questo popolo lo s,  
Ez 13:10  Giacché, sì, giacché s il mio popolo,  
SVIARE 
Gs   1:  7  non te ne s né a destra né a sinistra,  
1Sa   8:  3  ma si lasciavano s dalla cupidigia,  
Pro   4:  5  le parole della mia bocca, e non te ne s;  
    7:25  tal donna; non ti s per i suoi sentieri;  
Am   2:  4  si sono lasciati s dai loro falsi dèi,  
SVIARSI 
2Cr 33:  9  e gli abitanti di Gerusalemme a s, e a  
Pro   1:32  li uccide, e lo s degli stolti li fa perire;  
Os 11:  7  Il mio popolo persiste a s da me; lo  
SVIARVENE 
Gs 23:  6  senza s né a destra né a sinistra, 
SVIATA 
Num   5:19  se non ti sei s per contaminarti  
       20  se tu ti sei s ricevendo un altro invece  
SVIATE 
Num 32:15  Perché, se voi vi s da lui, egli  
Dt   5:32  non ve ne s né a destra né a sinistra;  
Ger 50:  6  i loro pastori le aveano s, sui monti  
2Co 11:  3  e s dalla semplicità e dalla purità  
1Ti   5:15  si sono s per andar dietro a Satana. 
SVIATI 
Es 32:  8  si son presto s dalla strada ch’io avevo  
Num 14:43  giacché vi siete s dall’Eterno, l’Eterno  
Gb 34:27  perché si sono s da lui e non hanno  
Sa 14:  3  Tutti si sono s, tutti quanti si son  
  44:18  passi non si sono s dal tuo sentiero,  
  58:  3  Gli empi sono s fin dalla matrice, i  
      101:    3  io odio il fare degli s; esso non mi  
Ez 44:10  si sono s da me per seguire i loro idoli,  
  48:11  non si sono s quando i figliuoli  
Os   7:13  Guai a loro, perché si sono s da me!  
Mal   2:  8  Ma voi vi siete s, avete fatto intoppar  
Rom   3:12  Tutti si sono s, tutti quanti son divenuti  
1Ti   6:10  si sono s dalla fede e si son trafitti di  
       21  professione, si sono s dalla fede. La  
2Ti   2:18  uomini che si sono s dalla verità,  
SVIATO 
1Sa 15:11  stabilito re Saul, perché si è s da me, e  
2Sa 22:22  non mi sono empiamente s dal mio Dio.  
Sa 18:21  non mi sono empiamente s dal mio Dio.  
  95:10  È un popolo s di cuore, e non han  
      119:110  ma io non mi sono s dai tuoi precetti.  
Pro 14:14  Lo s di cuore avrà la ricompensa dal  
Ger 31:19  Dopo che mi sono s, io mi son pentito;  
Lam   3:11  Egli m’ha s dal mio cammino, e m’ha  

Dan   9:11  s’è s per non ubbidire alla tua voce; e  
At 19:26  ha persuaso e s gran moltitudine non  
SVIAVA 
Ez 44:10  allontanati da me quando Israele si s, e  
SVIAVANO 
Ez 44:15  quando i figliuoli d’Israele si s da me,  
  48:11  sviati quando i figliuoli d’Israele si s,  
       11  come si s i Leviti. 
SVIEREMO 
Num 21:22  noi non ci s per i campi né per le vigne,  
SVIGORITO 
Rom   4:19  egli vide bensì che il suo corpo era s  
Ebr 11:12  perciò, da uno solo, e già s, è nata una  
SVII 
Num   5:29  la moglie di uno si s ricevendo un altro  
Dt 17:17  affinché il suo cuore non si s; e neppure  
SVILLANEGGIA 
Mic   7:  6  Poiché il figliuolo s il padre, la figliuola  
SVILUPPARE 
Ez 31:  5  delle acque che lo faceano s. 
SVILUPPASTI 
Ez 16:  7  E tu ti s, crescesti, giungesti al colmo  
SVILUPPO 
Ef   4:16  trae il proprio s nella misura del vigore  
SVINCOLERÒ 
Gd 16:20  Io ne uscirò come le altre volte, e mi s’.  
SVIÒ 
2Cr 21:11  alla prostituzione, e s Giuda. 
SVISCERATAMENTE 
2Co   7:15  Ed egli vi ama più che mai s, quando si  
SVISCERATO 
Fil   1:  8  per voi tutti con affetto s in Cristo  
SVOLTO 
2Cr 26:  9  sulla porta della valle e sullo s, e le  
Neh   3:24  dalla casa di Azaria fino allo s, e fino  
       25  lavorò dirimpetto allo s e alla torre  
SYENE 
Ez 29:10  in una desolazione, da Migdol a S, fino  
  30:  6  da Migdol a S essi cadranno per la  
 


