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v’ dalla mia serva; forse avrò progenie
prendila, v’, e sia ella moglie del
V’ ora al gregge e prendimi due buoni
mia voce, e v’ a prendermi i capretti’.
questo gregge che v dinanzi a te?
‘V’ a vedere se i tuoi fratelli stanno
e se tutto v bene col gregge; e torna a
‘V’ dalla moglie del tuo fratello,
v’ dietro a quegli uomini; e quando li
La figliuola di Faraone le rispose: ‘V’’.
E Dio disse: ‘V’, perché io sarò teco; e
V’ e raduna gli anziani d’Israele, e di’
dunque v’, e io sarò con la tua bocca, e
E Jethro disse a Mosè: ‘V’ in pace’.
‘V’, tornatene in Egitto, perché tutti
‘V’ nel deserto incontro a Mosè’. Ed
‘V’, parla a Faraone re d’Egitto,
V’ da Faraone domani mattina; ecco,
‘V’ da Faraone, e digli: Così dice
‘V’ da Faraone, e digli: Così dice
‘V’ da Faraone; poiché io ho reso
col quale percotesti il fiume, e v’.
gli disse: ‘Questo che tu fai non v bene.
‘V’ dal popolo, santificalo oggi e
‘V’, scendi abbasso; poi salirai tu, e
‘V’, scendi; perché il tuo popolo che
v’, conduci il popolo dove t’ho detto.
‘V’ sali di qui, tu col popolo che hai
lèvati e v’ con loro; soltanto, farai ciò
‘V’ pure con quegli uomini; ma dirai
l’Iddio vostro, che v davanti a voi,
V’ e di’ loro: Tornate alle vostre tende;
v al bosco col suo compagno a tagliar
v e divien moglie d’un altro marito,
stranieri del paese nel quale v a stare; e
regione, che v ritenuta come cananea e
V’, raduna sul monte Tabor e prendi
L’Eterno non v egli dinanzi a te?’
Il mio cuore v ai condottieri d’Israele!
‘V’ con cotesta tua forza, e salva Israele
Egli le rispose: ‘V’!’ e la lasciò andare
Ed ella le rispose: ‘V’ figliuola mia’.
il campo che si miete, e v’ dietro a loro.
poi v’, alzagli la coperta dalla parte de’
diritto su di te, v bene, lo faccia pure;
V’ a smaltire il tuo vino!’
‘V’ in pace, e l’Iddio d’Israele
Ed Eli disse a Samuele: ‘V’ a coricarti;
lèvati e v’ in cerca delle asine’.
ma v’ presto, giacché è venuto oggi in
e v dicendo: Che farò io riguardo al mio
v’ pure; ecco, io son teco dove il cuor ti
Ora v’, sconfiggi Amalek, vota allo
V’, vota allo sterminio que’ peccatori
Empi d’olio il tuo corno, e v’; io ti
‘V’, e l’Eterno sia teco’.
V’ a cercare le frecce. - Se dico al
allora vieni, perché tutto v bene per te,
gli disse: ‘V, portale alla città’.
Gionathan disse a Davide: ‘V’ in pace,
‘V’, sconfiggi i Filistei, e salva Keila’.
V’ a servire a degli dèi stranieri!
come si v dietro a una pernice su per i
Abner gli disse: ‘V’, torna indietro!’ Ed
‘V’, fa’ tutto quello che hai in cuore di
‘V’ e di’ al mio servo Davide: Così
se il re v in collera, e ti dice: - Perché vi
‘V’ a casa di Amnon, tuo fratello, e
v’ dunque, e fa’ tornare il giovine
Il re gli disse: ‘V’ in pace!’ E quegli si
Davide disse ad Ittai: ‘V’, passa oltre!’
ma senz’altro v’ oltre, affinché il re
Joab disse all’Etiopo: ‘V’, e riferisci al
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‘V’ e fa’ il censimento d’Israele e di
‘V’ attorno per tutte le tribù d’Israele,
‘V’ a dire a Davide: Così dice l’Eterno:
V’, entra dal re Davide, e digli: - O re,
‘V’, avventati contro di lui!’
sei moglie di Geroboamo, e v’ a Sciloh.
e v’ da lui; egli ti dirà quello che
V’ e di’ a Geroboamo: - Così parla
v’, rompi la tua alleanza con Baasa, re
v a Sarepta de’ Sidonî, e fa’ quivi la tua
‘Non temere; v’ e fa’ come tu hai detto;
‘V’, presentati ad Achab, e io manderò
‘V’ per il paese, verso tutte le sorgenti e
‘Son io; v’ a dire al tuo signore: - Ecco
V’ a dire al tuo signore: Ecco qua Elia!
V’ a dire al tuo signore: Ecco qua Elia!
‘Or v su, e guarda dalla parte del mare!’
‘V’, rifa’ la strada del deserto, fino a
Elia gli rispose: ‘V’ e torna; ma pensa a
‘V’, rinforzati; considera bene quel che
‘V’, e il Signore la darà nelle mani del
Quegli rispose: ‘V’ pure, tu vincerai;
‘V’ fuori, chiedi in prestito da tutti i
‘V’ a vender l’olio, e paga il tuo debito;
‘Ebbene, v’; io manderò una lettera al
‘V’, lavati sette volte nel Giordano; la
Eliseo gli disse: ‘V’ in pace!’ Ed egli si
e gli disse: ‘V egli tutto bene?’
d’Israele che v in consunzione! - e
v’ incontro all’uomo di Dio, e consulta
e v’ a Ramoth di Galaad.
‘V tutto bene? Perché quel pazzo è egli
di Nimsci; perché v a precipizio’.
‘V’ e di’ al mio servo Davide: Così dice
‘V’, e parla a Davide in questo modo:
v’, rompi la tua alleanza con Baasa, re
‘V’, e Dio la darà nelle mani del re’.
v’ a riporli nel tempio di Gerusalemme,
‘V’, raduna tutti i Giudei che si trovano
il consiglio degli scaltri v in rovina.
una volta per sempre, ed egli se ne v;
V errando in cerca di pane; dove
nel tranello, e v camminando sulle reti.
V a letto ricco, ma per l’ultima volta;
d’oriente lo porta via, ed egli se ne v; lo
Ed egli v cantando fra la gente e dice:
e v in traccia d’ogni filo di verde.
Eterno, la tua benignità v fino al cielo, e
l’uomo v e viene come un’ombra;
come lumaca che si strugge mentre v:
e lo spirito mio v investigando:
né la peste che v attorno nelle tenebre,
Ben v piangendo colui che porta il
Il suo fiato se ne v, ed egli torna alla
Non dire al tuo prossimo: ‘V’ e torna’ e
allontanatene, e v’ oltre.
che spunta e v vie più risplendendo,
le sue vie sono erranti, e non sa dove v.
V’, gettati ai suoi piedi, insisti,
V’, pigro, alla formica; considera il suo
è di chi v dalla moglie del prossimo; chi
subito, come un bove v al macello,
ma lo stolto di labbra v in precipizio.
ma chi v per vie tortuose sarà scoperto.
e lo stolto di labbra v in precipizio.
Chi v sparlando svela i segreti, ma chi
chi v dietro al male s’incammina alla
chi v dietro ai fannulloni è privo di
troppo le labbra v incontro alla rovina.
ricchezza male acquistata v scemando,
Chi v coi savi diventa savio, ma il
che altri lo riprenda; egli non v dai savi.
L’uomo cattivo v scavando ad altri del
Chi v sparlando palesa i segreti; perciò
nel calice e v giù così facilmente!
l’uccello che v ramingo lungi dal nido,
è l’uomo che v ramingo lungi da casa.
ma chi v dietro ai fannulloni avrà
quello v in collera e ride, e non c’è da
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Una generazione se ne v, un’altra viene,
v girando, girando continuamente, per
quel possessore se ne v com’era venuto;
se ne v nelle tenebre, e il suo nome
Non v tutto a finire in un medesimo
V’, mangia il tuo pane con gioia, e bevi
Anche quando lo stolto v per la via, il
l’uomo se ne v alla sua dimora eterna e
amico, e verso me v il suo desiderio.
il mio popolo sen v in cattività per
V’, e di’ a questo popolo: Ascoltate, sì,
‘V’ incontro ad Achaz, tu con Scearin rivista l’esercito, che v a combattere.
‘V’, sciogliti il sacco di sui fianchi, e
il mio servo Isaia v seminudo e scalzo,
‘V’, metti una sentinella; ch’essa
V’ a trovare questo cortigiano, Scebna,
Prendi la cetra, v’ attorno per la città, o
V’, o mio popolo, entra nelle tue
‘V’ e di’ ad Ezechia: Così parla
Siediti in silenzio e v’ nelle tenebre, o
V’, e grida agli orecchi di
la sua moglie e questa se ne v da lui e si
V’, proclama queste parole verso il
ed ogni amico v spargendo calunnie.
‘V’, comprati una cintura di lino,
v’ verso l’Eufrate, e quivi nascondila
v’ verso l’Eufrate, e togli di là la
e v dietro ad altri dèi per servirli e per
V’, e fermati alla porta de’ figliuoli del
V’, compra una brocca di terra da un
piangete, piangete per colui che se ne v,
‘V’, e di’ ad Anania: Così parla
di questo popolo quando v dicendo: ‘Le
V’, parla a Sedekia, re di Giuda, e digli:
‘V’ alla casa dei Recabiti, e parla loro;
V’ e di’ agli uomini di Giuda e agli
perciò, v’ tu, e leggi dal libro che hai
‘V’ e parla ad Ebed-melec, l’etiopo
v’ dove ti piacerà e ti converrà
ovvero v’ dovunque ti piacerà’. E il
Malcom v in cattività insieme coi suoi
e v’ e parla alla casa d’Israele’.
v’, recati alla casa d’Israele, e riferisci
E v’ dai figliuoli del tuo popolo che
v’ nella pianura, e quivi io parlerò
e mi disse: ‘V’, chiuditi in casa tua!
è pronto, ma nessuno v alla battaglia;
‘V’ fra le ruote sotto i cherubini, empiti
simile a quello di chi v in esilio; poi la
ad essa, come si v da una prostituta!
il suo cuore v dietro alla sua cupidigia.
un pastore v in cerca del suo gregge il
e ne sterminerò chi v e chi viene.
fino al torrente che v nel mar Grande.
fino al torrente che v nel mar Grande.
‘V’, Daniele; poiché queste parole son
‘V’, prenditi per moglie una meretrice,
‘V’ ancora, e ama una donna amata da
e v dietro al vento d’oriente; ogni
ognuno v diritto davanti a sé, e non
dietro ai quali v la casa d’Israele!
V’, profetizza al mio popolo d’Israele.
v a Ninive, la gran città, e predica
v’ a Ninive, la gran città e proclamale
o contro il mare che v il tuo sdegno, che
v verso il paese del settentrione;
da ogni esercito, da chi v e viene; e
Gesù gli disse: V’, Satana, poiché sta
e v’ prima a riconciliarti col tuo
ma v’, mostrati al sacerdote e fa’
e dico a uno: V’, ed egli v; e ad un
Gesù disse al centurione: V’; e come
v attorno per luoghi aridi, cercando
Allora v e prende seco altri sette spiriti
v e vende tutto quello che ha, e compra
mercante che v in cerca di belle perle;
che entra nella bocca v nel ventre ed è
v’ e riprendilo fra te e lui solo. Se
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v’, vendi ciò che hai e dàllo ai poveri,
v’ oggi a lavorare nella vigna.
V bene, buono e fedel servitore; sei
V bene, buono e fedel servitore; sei
il Figliuol dell’uomo se ne v, come è
ma v’, mostrati al sacerdote ed offri per
ma il vin nuovo v messo in otri nuovi.
V’ a casa tua dai tuoi, e racconta loro le
ma nel ventre e se ne v nella latrina?
Per cotesta parola, v’; il demonio è
v’, vendi tutto ciò che hai, e dàllo ai
V’, la tua fede ti ha salvato. E in
il Figliuol dell’uomo se ne v, com’è
Ma v’, gli disse, mostrati al sacerdote
Ma il vin nuovo v messo in otri nuovi.
de’ soldati; e dico ad uno: V’, ed egli v;
ma tu v’ ad annunziare il regno di Dio.
gli disse: V’, e fa’ tu il simigliante.
un amico e v da lui a mezzanotte e gli
v attorno per luoghi aridi, cercando
Allora v e prende seco altri sette spiriti
invitato, v a metterti all’ultimo posto,
V’ presto per le piazze e per le vie della
V’ fuori per le strade e lungo le siepi, e
ma se uno v a loro dai morti, si
V bene, buon servitore; poiché sei stato
il Figliuol dell’uomo, certo, se ne v,
non sai né d’onde viene né dove v; così
V’ a chiamar tuo marito e vieni qua.
Gesù gli disse: V’, il tuo figliuolo vive.
v’ e non peccar più.
V’, lavati nella vasca di Siloe (che
sue pecore, v innanzi a loro, e le pecore
ma v’ dai miei fratelli, e di’ loro: Io
V’, perché egli è uno strumento che ho
Lèvati dunque, scendi, e v’ con loro,
Costui v persuadendo gli uomini ad
è l’uomo che v predicando a tutti
v’ a Damasco, e quivi ti saranno dette
V’, perché io ti manderò lontano, ai
V’ a questo popolo e di’: Voi udrete coi
si v innalzando per essere un tempio
che si v rinnovando in conoscenza ad
Uno che v alla guerra non s’impaccia
e quando s’è mirato se ne v, e subito
v attorno a guisa di leon ruggente
V’, prendi il libro che è aperto in mano
viene dai sette, e se ne v in perdizione.
Sia v, sia pecora, non la scannerete lo
riscattare il primogenito della v né il
al lavoro il primogenito della tua v, e
delle pecore e de’ formaggi di v, per
la loro v figlia senz’abortire.
uno nutrirà una giovine v e due pecore,
La v pascolerà con l’orsa, i loro piccini
quaranta v e dieci tori, venti asine e
delle pecore e delle v che allattano; se
e su dal fiume ecco salire sette v, di
ecco salire dal fiume altre sette v di
E le v di brutt’apparenza e scarne,
divorarono le sette v di bell’apparenza e
salir dal fiume sette v grasse e di
ecco salire altre sette v magre, di
E le v magre e brutte
divorarono le prime sette v grasse;
Le sette v belle sono sette anni, e le
E le sette v magre e brutte che salivano
il figliare delle tue v e delle tue pecore,
benedetti i parti delle tue v e delle tue
maledetti i parti delle tue v e delle tue
né parti delle tue v e delle tue pecore,
la crema delle v e il latte delle pecore.
e prendete due v che allattino e che non
attaccate al carro le v, e riconducete
presero due v che allattavano, le
Le v presero direttamente la via che
e offrirono le v in olocausto all’Eterno.
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Zac 2: 2 ‘V a misurar Gerusalemme, per vedere
Mat 21:29 disse: V, signore; ma non vi andò.
Luc 14:19 cinque paia di buoi, e v a provarli; ti
Gio 8:14 so donde son venuto e dove v; ma voi
14 non sapete donde io vengo né dove v.
21 Io me ne v, e voi mi cercherete, e
21 dove v io, voi non potete venire.
22 dice: Dove v io voi non potete venire?
11:11 s’è addormentato; ma io v a svegliarlo.
13:36 Dove io v, non puoi per ora seguirmi;
21: 3 Simon Pietro disse loro: Io v a pescare.
Rom 15:25 Ma per ora v a Gerusalemme a portarvi
Gal
1:10 V io forse cercando di conciliarmi il
VAGA
Pro 26: 2 Come il passero v qua e là e la rondine
Can 6: 4 come Tirtsa, v come Gerusalemme,
VAGABONDA
Ger
2:23 che hai fatto, dromedaria leggera e v!
31:22 Fino a quando n’andrai tu v, o figliuola
VAGABONDO
Gen 4:12 e tu sarai v e fuggiasco sulla terra’.
14 e sarò v e fuggiasco per la terra; e
VAGANDO
Num 15:39 non andrete v dietro ai desideri del
32:13 ed ei lo fece andar v per il deserto
Gb 37:12 vanno v nei lor giri per eseguir quanto
Sa
59:11 per la tua potenza, andar v ed abbattili,
15 Vadano v per trovar da mangiare, e se
109: 10 I suoi figliuoli vadan v e accattino, e
Ger
4: 1 se non vai più v qua e là
14:10 Essi amano andar v; non trattengono i
VAGANO
Pro 17:24 gli occhi dello stolto v agli estremi

VAGANTI- VALLE
VAGANTI
Ebr 11:38 v per deserti e monti e spelonche e per
VAGARE
Ecc 6: 9 meglio del lasciar v i propri desiderî.
VAGAVANO
Am 4: 8 Due, tre città v verso un’altra città per
VAGLI
2Re 8:10 ‘V a dire: - Guarirai di certo. - Ma
Sa
17:13 Lèvati, o Eterno, v incontro, abbattilo;
VAGLIA
Luc 22:31 chiesto di vagliarvi come si v il grano;
VAGLIAR
Is
30:28 Ei viene a v le nazioni col vaglio della
VAGLIARE
Ger
4:11 non per v, non per nettare il grano;
VAGLIARVI
Luc 22:31 ha chiesto di v come si vaglia il grano;
VAGLIATURA
Am 8: 6 E venderemo anche la v del grano!’
VAGLIO
Pro 20:26 Il re savio passa gli empi al v, dopo
Is
30:28 le nazioni col v della distruzione, e a
Am 9: 9 fra tutte le nazioni, come si fa col v; e
VAHEB
Num 21:14 V in Sufa, e le valli dell’Arnon
VAI
Gen 13: 9 Se tu v a sinistra, io andrò a destra;
9 e se tu v a destra, io andrò a sinistra’.
16: 8 serva di Sarai, donde vieni? e dove v?’
32:17 e ti chiederà: Di chi sei? dove v? a chi
Dt
7: 1 nel paese dove v per prenderne
11:29 nel paese nel quale v per prenderne
18:14 del cui paese tu v ad impossessarti,
28:63 paese del quale v a prender possesso.
Gd 19:17 E il vecchio gli disse: ‘Dove v, e donde
1Sa 24:15 Chi v tu perseguitando? Un can morto,
2Sa 13: 4 v tu di giorno in giorno dimagrando a
Ecc 5: 1 ai tuoi passi quando v alla casa di Dio,
9:10 nel soggiorno de’ morti dove v, non v’è
Is
57: 9 Tu v dal re con dell’olio, e gli rechi dei
64: 5 Tu v incontro a chi gode nel praticar la
Ger
4: 1 se non v più vagando qua e là
32: 3 ‘Perché v tu profetizzando dicendo:
37:13 dicendo: ‘Tu v ad arrenderti ai Caldei’.
38:17 Se tu ti v ad arrendere ai capi del re di
18 ma se non v ad arrenderti ai capi del re
Zac 2: 2 E io dissi: ‘Dove v?’ Egli mi rispose:
Luc 12:58 Quando v col tuo avversario davanti al
Gio 13:36 Pietro gli domandò: Signore, dove v?
14: 5 Signore, non sappiamo dove v; come
16: 5 e niun di voi mi domanda: Dove v?
VAIOLATE
Gen 30:32 e di fra le capre, le v e le macchiate. E
35 e tutte le capre macchiate e v, tutto
VAIOLATI
Gen 30:35 mise da parte i becchi striati e v e tutte
39 figliavano agnelli striati, macchiati e v.
VAIOLATO
Gen 30:32 le pecore, ogni agnello macchiato e v, e
33 che non sarà macchiato o v fra le capre,
VAIZATHA
Est
9: 9 Parmashta, Arisai, Aridai, e V, i dieci
VAL
1Sa 15:22 l’ubbidienza v meglio che il sacrifizio,
22 dare ascolto v meglio che il grasso dei
Gb 28:18 la Sapienza v più delle perle.
Sa
63: 3 la tua benignità v meglio della vita; le
84:10 tuoi cortili v meglio che mille altrove.
119: 72 mi v meglio di migliaia di monete d’oro
Pro
3:14 profitto che se ne trae v più dell’oro
8:11 poiché la sapienza v più delle perle, e
19 il mio prodotto v più che argento eletto.
10:20 il cuore degli empi v poco.
16:32 è lento all’ira v più del prode guerriero;
32 stesso v più di chi espugna città.
19:22 e un povero v più d’un bugiardo.
27:10 v meglio d’un fratello lontano.
Ecc 4: 6 V meglio una mano piena di riposo, che
6: 9 v meglio del lasciar vagare i propri

7: 1 buona reputazione v meglio dell’olio
3 La tristezza v meglio del riso; poiché
8 paziente v meglio dello spirito altero.
9: 4 cane vivo v meglio d’un leone morto.
16 ‘La sapienza v meglio della forza; ma la
18 La sapienza v meglio degli strumenti di
Gn
4: 3 per me v meglio morire che vivere’.
Mat 5:29 v meglio per te che uno dei tuoi membri
30 v meglio per te che uno dei tuoi membri
13:48 e buttano via quel che non v nulla.
VALE
Es
29:27 v a dire, ciò che del montone della
38:26 un beka a testa, v a dire un mezzo siclo,
Lev 7: 7 la stessa legge v per ambedue; la
14:13 v a dire, nel luogo sacro; poiché il
Num 7: 3 v a dire un carro per due principi e un
18: 9 v a dire ogni oblazione, ogni sacrifizio
Gs
8:25 dodicimila: v a dire, tutta la gente d’Ai.
17:11 villaggi: v a dire tre regioni elevate.
Gd
7: 1 Ierubbaal dunque, v a dire Gedeone,
8: 2 non v essa più della vendemmia
Rut
4:15 e che v per te più di sette figliuoli’.
1Sa 22:11 v a dire i sacerdoti ch’erano a Nob. E
2Sa 17: 3 che tu cerchi v quanto il ritorno di tutti;
1Re 6:17 formavano la casa, v a dire il tempio.
9:21 v a dire dei loro discendenti ch’eran
21: 6 Dammi la tua vigna pel danaro che v; o,
2Re 10:33 v a dire tutto il paese di Galaad e di
12: 4 v a dire il danaro versato da ogni
1Cr 21:22 dammelo per tutto il prezzo che v,
24:27 v a dire i figliuoli di Merari, per il
2Cr 8: 8 v a dire dei loro discendenti ch’eran
Est
3: 7 si tirò il Pur, v a dire si tirò a sorte, in
9:24 avea gettato il Pur, v a dire la sorte, per
Gb
6:25 Ma la vostra riprensione che v?
Sa
37:16 Meglio v il poco del giusto che
Ecc 7: 5 Meglio v udire la riprensione del savio,
8 Meglio v la fine d’una cosa, che il suo
Is
7:17 v a dire, il re d’Assiria.
Mar 7:11 è Corban, (v a dire, offerta a Dio),
At
10:38 v a dire, la storia di Gesù di Nazaret;
Rom 3:22 v a dire la giustizia di Dio mediante la
7:18 so che in me, v a dire nella mia carne,
9:10 uomo, v a dire Isacco nostro padre, due
Gal
5: 6 quel che v è la fede operante per mezzo
Ef
3: 6 v a dire, che i Gentili sono eredi con
Ebr
7: 2 anche Re di Salem, v a dire Re di pace,
9:11 mano, v a dire, non di questa creazione,
10:20 la cortina, v a dire la sua carne,
VALENTE
1Sa 18:17 solo siimi v, e combatti le battaglie
Ger 50: 9 frecce son come quelle d’un v arciere;
VALENTI
Gs
8: 3 Egli scelse trentamila uomini v e prodi,
2Sa 2: 7 si rafforzino le vostre mani, e siate v;
1Cr 26: 8 figliuoli e i loro fratelli erano uomini v
9 ebbe figliuoli e fratelli, uomini v, in
VALENTISSIMI
1Cr 9:13 millesettecentosessanta, uomini v,
VALERE
Rut
3:13 quello vorrà far v il suo diritto su di te,
13 se non gli piacerà di far v il suo diritto,
13 io farò v il mio, com’è vero che
4: 4 Se vuoi far v il tuo diritto di riscatto,
4 ma, se non lo vuoi far v, dimmelo,
4 Quegli rispose: ‘Farò v il mio diritto’.
6 ‘Io non posso far v il mio diritto, perché
1Te 2: 6 avessimo potuto far v la nostra autorità;
1Pi
4:10 lo faccia v al servizio degli altri.
VALERMENE
Rut
4: 6 di riscatto, giacché io non posso v’.
VALERMI
1Co 9:18 senza v del mio diritto nell’Evangelo.
VALERTI
1Co 7:21 libero è meglio v dell’opportunità.
VALETE
Gb 12: 2 Voi, certo, v quanto un popolo, e con
VALGA
Pro 21:30 non consiglio che v contro l’Eterno.
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Ger

8:17 i quali non v’è incantagione che v; e vi
46:11 non v’è medicatura che v per te.
VALGO
1Sa 1: 8 Non ti v io più di dieci figliuoli?’
1Re 19: 4 poiché io non v meglio de’ miei padri!’
VALGON
Gb 41:18 a nulla v lancia, giavellotto, corazza.
Ecc 4: 9 Due v meglio d’un solo, perché sono
9:17 v meglio delle grida di chi domina fra
VALI
Nah 3: 8 V tu meglio di No-Amon, ch’era assisa
VALICANO
Is
10:29 V il passo, passano la notte a Gheba;
VALIDAMENTE
Gal
3:15 Un patto che sia stato v concluso, sia
VALIDI
Num 30: 4 tutti i voti di lei saranno v,
4 e saranno v tutti gli impegni per i quali
5 per i quali si sarà legata, non saranno v;
7 i voti di lei saranno v,
7 saranno v gl’impegni per i quali ella si
11 tutti i voti di lei saranno v,
11 saran v tutti gl’impegni per i quali ella
VALIDO
Num 30: 9 per il quale si sarà legata, rimarrà v.
12 o impegni per cui s’è legata, non sarà v;
Rut
4: 7 per render v un contratto di riscatto o di
Ebr
9:17 un testamento è v quand’è avvenuta la
VALLATA
Gs 18:16 che è nella v dei Refaim, al nord, e
VALLE
Gen 14: 3 si radunarono nella v di Siddim, ch’è il
8 contro quelli, nella v di Siddim:
10 Or la v di Siddim era piena di pozzi di
17 nella v di Shaveh, che è la V del re.
26:17 s’accampò nella v di Gherar, e quivi
19 E i servi d’Isacco scavarono nella v, e
37:14 Così lo mandò dalla v di Hebron, e
Num 13:23 E giunsero fino alla v d’Eshcol, dove
24 Quel luogo fu chiamato v d’Eshcol a
14:25 Amalekiti e i Cananei abitano nella v;
21:12 e si accamparono nella v di Zered.
20 da Bamoth nella v che è nella
32: 9 Salirono fino alla v d’Eshcol; e, dopo
Dt
1:24 giunsero alla v d’Eshcol, ed
2:24 partite, e passate la v dell’Arnon; ecco,
36 che è sull’orlo della v dell’Arnon
36 e dalla città che è nella v, fino a Galaad,
3: 8 dalla v dell’Arnon al monte Hermon
12 parte da Aroer, presso la v dell’Arnon,
16 il paese fino alla v dell’Arnon,
16 al mezzo della v che serve di confine, e
29 ci fermammo nella v dirimpetto a Beth4:46 di là dal Giordano, nella v, dirimpetto
48 che è sull’orlo della v dell’Arnon, fino
34: 3 il bacino del Giordano e la v di Gerico,
6 l’Eterno lo seppellì nella v, nel paese di
Gs
7:24 e li fecero salire nella v di Acor.
26 chiamato fino al dì d’oggi ‘v di Acòr’.
8:11 Tra lui ed Ai c’era una v.
13 notte, si spinse avanti in mezzo alla v.
10:12 su Gabaon, e tu, luna, sulla v d’Aialon!
11: 8 e fino alla v di Mitspa, verso oriente; li
17 fino a Baal-Gad nella v del Libano
12: 1 dalla v dell’Arnon fino al monte
2 che è sull’orlo della v dell’Arnon,
2 e dalla metà della v e dalla metà di
7 da Baal-Gad nella v del Libano fino alla
13: 9 da Aroer sull’orlo della v d’Arnon, e
9 dalla città ch’è in mezzo alla v, tutto
16 da Aroer sull’orlo della v dell’Arnon,
16 e dalla città ch’è in mezzo alla v, tutto
19 Tsereth-Hashahar sul monte della v,
27 e, nella v, Beth-Haram, Beth-Nimra,
15: 7 poi, partendo dalla v di Acor, saliva a
8 saliva per la v di Ben-Hinnom fino al
8 monte ch’è dirimpetto alla v di Hinnom
8 all’estremità della v dei Refaim, al
17:16 quelli che stanno nella v d’Iizreel’.
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posto di faccia alla v di Ben-Hinnom,
e scendeva per la v di Hinnom, sul
e facea capo alla v d’Iftah-El.
alla v di Iftah-El al nord di Beth-Emek
non poté cacciare gli abitanti della v,
e non li lasciarono scendere nella v.
si slanciò nella v sulle orme di lui.
e si accamparono nella v di Izreel.
verso la collina di Moreh, nella v.
era sotto quello di lui, nella v.
erano sparsi nella v come una
di una donna della v di Sorek, che si
Essa era nella v che si estende verso
mietevano il grano nella v; e alzando
frontiera che guarda la v di Tseboim,
di Amalek, pose un’imboscata nella v,
si accamparono nella v dei terebinti, e
dall’altra parte; e fra loro c’era la v.
sono nella v dei terebinti a combattere
che tu uccidesti nella v de’ terebinti; è
gl’Israeliti che stavano di là dalla v e di
e si sparsero nella v dei Refaim.
nuovo e si sparsero nella v dei Refaim.
sconfiggendo nella v del Sale
eretto il monumento ch’è nella V del re;
era accampata nella v dei Refaim.
della città ch’è in mezzo alla v di Gad,
su qualche monte o in qualche v’.
Fate in questa v delle fosse, delle fosse.
questa v si riempirà d’acqua; e berrete
ad Aroer ch’è presso la v dell’Arnon,
diecimila Idumei nella v del Sale; e in
Tofeth, nella v dei figliuoli di Hinnom,
padre degli abitanti la v degli artigiani,
di Ghedor, fino ad oriente della v, in
E tutti gl’Israeliti che abitavano nella v
era accampato nella v di Refaim.
e si sparsero per la v dei Refaim.
tornarono a spargersi per quella v.
diciottomila Edomiti nella v del Sale.
nella v di Tsefatha presso Maresha.
e voi li troverete all’estremità della v,
si radunarono nella V di Benedizione,
è stato chiamato V di Benedizione fino
andò nella v del Sale, e sconfisse
sulla porta della v e sullo svolto, e le
nella v del figliuolo di Hinnom, ed arse
nella v del figliuolo di Hinnom; si dette
a occidente, verso Ghihon nella v, un
a dar battaglia nella v di Meghiddo.
Ed uscii di notte per la porta della V, e
Allora risalii di notte la v, sempre
poi, rientrato per la porta della V, me ne
restaurarono la porta della V; la
in uno dei villaggi della v di Ono’. Or
da Beer-Sceba fino alla v di Hinnom.
a Lod ed a Ono, v degli artigiani.
Lievi sono a lui le zolle della v; dopo,
Raspa la terra nella v ed esulta della sua
nella v dell’ombra della morte, io non
12.000 Idumei nella v del Sale.
Sichem e misurerò la v di Succot.
Quando attraversano la v di Baca essi la
Sichem e misurerò la v di Succot.
a vedere le piante verdi della v, a veder
raccolgon le spighe nella v di Refaim.
Oracolo contro la V della Visione. Che
degli eserciti, nella V delle Visioni. Si
della grassa v degli storditi dal vino!
che sta sul capo della grassa v sarà
s’adirerà come nella v di Gabaon, per
Ogni v sia colmata, ogni monte ed ogni
Come il bestiame che scende nella v, lo
e la v d’Acor, un luogo di riposo alle
Guarda i tuoi passi nella v, riconosci
Tofet, nella v del figliuolo di Hinnom,
Tofet’ né ‘la v del figliuolo di Hinnom’,
ma ‘la v del massacro’, e, per mancanza
récati nella v del figliuolo d’Hinnom
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né ‘la v del figliuolo d’Hinnom’,
ma ‘la v del Massacro’.
Eccomi contro te, o abitatrice della v,
E tutta la v de’ cadaveri e delle ceneri e
sono nella v de’ figliuoli d’Hinnom,
la v perirà e la pianura sarà distrutta,
tu delle tue valli, della tua fertile v, o
nella visione che avevo avuta nella v.
in mezzo a una v ch’era piena d’ossa.
numerosissime sulla superficie della v,
la V de’ viandanti, a oriente del mare; e
sarà chiamato la V d’Hamon-Gog.
sotterrate nella V di Hamon-Gog.
l’arco d’Israele nella v d’Jizreel’.
e la v d’Acor come porta di speranza;
e le farò scendere nella v di Giosafat; e
e salgan le nazioni alla v di Giosafat!
moltitudini! nella v del Giudizio!
è vicino, nella v del Giudizio.
una fonte, che irrigherà la v di Sittim.
ne farò rotolar le pietre giù nella v, ne
di Hadadrimmon nella v di Meghiddon.
sì da formare una gran v, e metà del
E voi fuggirete per la v de’ miei monti,
la v de’ monti s’estenderà fino ad Atsal;
Ogni v sarà colmata ed ogni monte ed
Vaheb in Sufa, e le v dell’Arnon
i declivi delle v che si estendono verso
Esse si estendono come v, come
laghi e di sorgenti che nascono nelle v e
possesso è paese di monti e di v, che
è Dio de’ monti e non è Dio delle v, io
misero in fuga tutti gli abitanti delle v,
al grosso bestiame delle v;
erpicherà egli le v dietro a te?
e le v si copron di frumento; dan voci di
le v s’abbassarono nel luogo che tu
Egli manda fonti nelle v, ed esse
sono la rosa di Saron, il giglio delle v.
e si poseranno tutte nelle v deserte,
Le tue più belle v son piene di carri, e i
e delle fonti in mezzo alle v; farò del
che scannate i figliuoli nelle v sotto le
Perché ti glorî tu delle tue v, della tua
ed ai colli, ai burroni ed alle v: Eccomi,
su per i monti come le colombe delle v,
e in tutte le v son caduti i suoi rami, i
i monti, e riempirò le v de’ tuoi avanzi;
sopra i tuoi colli, nelle tue v, in tutti i
ai monti e ai colli, ai burroni ed alle v,
ai monti e ai colli, ai burroni ed alle v:
e le v si schiantano, come cera davanti
pagherà in danaro il v della bestia al
darà al sacerdote il v della cosa santa,
Voi tutti, uomini di v, marcerete armati
questa non è una parola senza v per voi:
e con tutti gli uomini segnalati per v.
diciottomila uomini, tutta gente di v.
atti a trar la spada, tutta gente di v.
Spiegò il suo v, sconfisse gli Amalekiti,
tutto ciò che non avea v ed era
con tutto l’esercito degli uomini di v.
e pagherà quattro volte il v dell’agnella,
tutti gli uomini di v stavano alla destra
‘Entra, poiché tu sei un uomo di v, e
conviene, te ne pagherò il v in danaro’.
il v col quale combatté contro Amatsia
azioni compiute da Joas, e il suo v, e
e il suo v in guerra, e come riconquistò
Joab e tutto l’esercito degli uomini di v.
finissimo, del v di seicento talenti;
atti a entrare in guerra con gran v, per
aromi, scudi, ogni sorta d’oggetti di v;
d’argento per il v di cento talenti, cento
venti coppe d’oro del v di mille dariche,
e il v di Mardocheo e quanto alla
a fronte, l’oro puro non ne bilancia il v.
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36:19 Non han v per lui, né l’oro, né tutta la
7:23 mille viti del v di mille sicli d’argento,
39: 2 la casa ove teneva i suoi oggetti di v,
Ez 32:29 i quali, nonostante tutto il loro v, sono
Dan 11:38 con oggetti di v un dio che i suoi padri
1Co 3:12 fondamento oro, argento, pietre di v,
Gal
5: 6 né l’incirconcisione hanno v alcuno;
Col
2:23 ma non hanno alcun v e servon solo a
Ebr
9:17 poiché non ha v finché vive il testatore.
Gia
2:20 che la fede senza le opere non ha v?
VALOROSA
2Sa 17: 8 e sai come sono gente v e come hanno
2Re 24:16 di mille, tutta gente v e atta alla guerra.
2Cr 28: 6 centoventimila uomini, tutta gente v,
Ger
5:15 una nazione v, una nazione antica, una
VALOROSAMENTE
2Cr 25: 8 portati pure v nella battaglia; ma Iddio
Pro 31:29 ‘Molte donne si son portate v, ma tu le
VALOROSI
Gs
1:14 ma voi tutti che siete forti e v passerete
10: 2 di Ai, e tutti gli uomini suoi erano v.
Gd
3:29 diecimila Moabiti, tutti robusti e v; e
18: 2 presi di fra loro tutti, uomini v, per
21:10 mandò là dodicimila uomini dei più v, e
1Sa 10:26 e con lui andarono gli uomini v a cui
31:12 tutti gli uomini v si levarono,
2Sa 11:16 che il nemico avea degli uomini v.
17:10 e che quelli che ha seco son dei v.
20: 7 e da tutti gli uomini più v; e usciron da
23: 8 Questi sono i nomi dei v guerrieri che
9 uno dei tre v guerrieri che erano con
2Re 24:14 tutti i capi, tutti gli uomini v, in numero
1Cr 5:24 Hodavia, Jahdiel, uomini forti e v, di
7: 2 erano uomini forti e v nelle loro
5 le famiglie d’Issacar, uomini forti e v,
7 capi di case patriarcali, uomini forti e v,
9 capi di case patriarcali, uomini forti e v,
11 capi di case patriarcali, uomini forti e v,
40 uomini scelti, forti e v, capi tra i
8:39 di Ulam furono uomini forti e v, tiratori
10:12 e tutti gli uomini v si levarono, presero
11:10 Questi sono i capi dei v guerrieri che
11 Questa è la lista dei v guerrieri che
12 uno dei tre v guerrieri.
26 Poi v’erano questi uomini, forti e v:
12: 8 erano uomini forti e v, esercitati alla
21 perché erano tutti uomini forti e v; e
25 figliuoli di Simeone, uomini forti e v in
30 ventimila ottocento: uomini forti e v,
26: 6 perché erano uomini forti e v.
7 Elzabad e i suoi fratelli, uomini v, Elihu
30 Hashabia e i suoi fratelli, uomini v, in
31 trovaron fra loro degli uomini forti e v a
32 il capo Ieria e i suoi fratelli, uomini v,
28: 1 di corte, cogli uomini prodi e tutti i v.
2Cr 13: 3 uomini scelti, tutti forti e v.
14: 7 e tiravan d’arco, tutti uomini forti e v.
17:13 de’ guerrieri, uomini forti e v.
14 capo, con trecentomila uomini forti e v;
16 con duecentomila uomini forti e v.
25: 6 centomila uomini d’Israele, forti e v,
26:12 degli uomini forti e v, era di duemila
32: 3 coi suoi capi e con i suoi uomini v di
21 del re d’Assiria tutti gli uomini forti e v,
Neh 11: 6 quattrocentosessantotto uomini v.
14 e i loro fratelli, uomini v, in numero di
Ecc 9:11 né basta per combattere esser v, né
Is
5:22 e v nel mescolar le bevande alcooliche;
21:17 del numero dei v arcieri di Kedar sarà
Ger 48:14 prodi, uomini v per la battaglia?’
Nah 3:18 i tuoi v ufficiali riposano; il tuo popolo
VALOROSO
Gd
6:12 ‘L’Eterno è teco, o uomo forte e v!’
11: 1 il Galaadita, era un uomo forte e v,
1Sa 9: 1 Era un uomo forte e v;
14:52 come Saul scorgeva un uomo forte e v,
16:18 che sa sonar bene; è un uomo forte, v,
26:15 disse ad Abner: ‘Non sei tu un v? E chi
2Sa 17:10 il più v, anche se avesse un cuor di

Is

VALSERO- VANNO
1Re 11:28 Or Geroboamo era un uomo forte e v; e
1Cr 11:22 v, e celebre per le sue prodezze. Egli
12: 4 Jshmaia da Gabaon, v fra i trenta e capo
28 e Tsadok, giovine forte e v, e la sua
2Cr 17:17 Di Beniamino: Eliada, uomo forte e v,
Am 2:14 sua forza, e il v non salverà la sua vita;
Sof
1:14 e il più v grida amaramente.
VALSERO
Gen 11: 3 E si v di mattoni invece di pietre, e di
2Re 19:12 a Telassar, v eglino a liberarle?
Is
37:12 che sono a Telassar, v essi a liberarle?
VALUTANDO
Lev 25:50 v le sue giornate come quelle di un
VALUTAZIONE
Lev 27: 2 all’Eterno secondo la v che ne farai.
VALUTERÀ
Lev 27:18 il sacerdote ne v il prezzo in ragione del
23 il sacerdote ne v il prezzo secondo la
VAMMI
1Re 17:10 v a cercare un po’ d’acqua in un vaso,
VAMPE
Gb 41:11 Dalla sua bocca partono v, ne scappan
VAN
Gb
5: 4 I suoi figli v privi di soccorso, sono
12:25 V brancolando nelle tenebre, senza
Sa
4: 6 Molti v dicendo: Chi ci farà veder la
42: 3 da che mi v dicendo del continuo:
89:14 e verità v davanti alla tua faccia.
119:150 quelli che v dietro alla scelleratezza;
Pro
9:15 la via, che v diritti per la loro strada:
2Pi
2:10 quelli che v dietro alla carne nelle
VANA
Gb 15: 2 Il savio risponde egli con v scienza? si
39:16 la sua fatica sarà v, ma ciò non lo turba,
Sa
73:20 desterai, sprezzerai la loro v apparenza.
Pro 31:30 grazia è fallace e la bellezza è cosa v;
Ecc 6:12 durante tutti i giorni della sua vita v,
Ez 12:24 nessuna visione sarà più v, né vi sarà
Rom 4:14 della legge sono eredi, la fede è resa v,
1Co 1:17 la croce di Cristo non sia resa v.
15:10 la grazia sua verso di me non è stata v;
14 v dunque è la nostra predicazione,
14 e v pure è la vostra fede.
17 non è risuscitato, v è la vostra fede; voi
58 che la vostra fatica non è v nel Signore.
1Te 3: 5 e la nostra fatica fosse riuscita v.
Gia
1:26 il cuor suo, la religione di quel tale è v.
VANAGLORIA
Fil
2: 3 nulla per spirito di parte o per v, ma
VANAGLORIOSI
Rom 1:30 a Dio, insolenti, superbi, v,
Gal
5:26 Non siamo v, provocandoci e
2Ti
3: 2 saranno egoisti, amanti del danaro, v,
VANAGLORIOSO
Pro 25: 6 Non fare il v in presenza del re, e non ti
VANAMENTE
Gb 35:16 Giobbe apre v le labbra e accumula
VANE
1Sa 12:21 perché andreste dietro a cose v, che non
21 giovare né liberare, perché son cose v.
2Re 18:20 per far la guerra non son che parole v;
Gb 16: 3 Non ci sarà egli una fine alle parole v?
21:34 dunque m’offrite consolazioni v? Delle
Sa
2: 1 le nazioni, e meditano i popoli cose v?
62:10 non mettete v speranze nella rapina; se
Pro 22:12 ma egli rende v le parole del perfido.
Is
1:13 Cessate dal recare oblazioni v; il
Ger 23:16 essi vi pascono di cose v; vi espongono
Lam 2:14 tuoi profeti hanno avuto per te visioni v
Ez 13: 6 Hanno delle visioni v, delle divinazioni
7 Non avete voi delle visioni v e non
8 Poiché profferite cose v e avete visioni
9 sarà contro i profeti dalle visioni v e
23 voi non avrete più visioni v e non
21:34 Mentre s’hanno per te delle visioni v,
22:28 hanno delle visioni v, pronostican loro
Zac 10: 2 Poiché gl’idoli domestici dicono cose v,
At
4:25 e hanno i popoli divisate cose v?
14:15 da queste cose v vi convertiate all’Iddio

2Te 3:11 affatto, ma affaccendandosi in cose v.
Tit
3: 9 stattene lontano, perché sono inutili e v.
VANEGGI
At
26:24 Festo disse ad alta voce: Paolo, tu v; la
VANEGGIANO
Am 6: 5 V al suon del saltèro, s’inventano
VANEGGIARE
Luc 24:11 E quelle parole parvero loro un v, e non
VANEGGIO
At
26:25 Ma Paolo disse: Io non v,
VANGA
1Sa 13:20 sua zappa, chi la sua scure, chi la sua v.
Is
7:25 E tutti i colli che si dissodavan con la v,
VANGELO
Mar 8:35 la sua vita per amor di me e del V, la
At
15: 7 i Gentili udissero la parola del V e
Rom 15:16 il sacro servigio del V di Dio, affinché
2Co 4: 3 E se il nostro v è ancora velato, è velato
9:13 con cui professate il V di Cristo, e per
10:14 siamo realmente giunti col V di Cristo.
11: 4 o un V diverso da quello che avete
Gal
1: 6 la grazia di Cristo, a un altro v.
7 Il quale poi non è un altro v; ma ci sono
8 vi annunziasse un v diverso da quello
9 vi annunzia un v diverso da quello che
2: 5 la verità del V rimanesse ferma tra voi.
14 con dirittura rispetto alla verità del V,
Fil
1: 5 partecipazione al progresso del V, dal
7 nella difesa e nella conferma del V,
12 riuscite piuttosto al progresso del V;
16 che sono incaricato della difesa del V;
27 in modo degno del V di Cristo,
27 un medesimo animo per la fede del V,
2:22 egli ha servito meco nella causa del V.
Col
1: 5 la predicazione della verità del V
1Te 3: 2 nella propagazione del V di Cristo, per
2Te 1: 8 non ubbidiscono al V del nostro Signor
2Ti
2: 8 progenie di Davide, secondo il mio V;
4:17 il V fosse per mezzo mio pienamente
Fne
13 nelle catene che porto a motivo del V;
1Pi
4:17 quelli che non ubbidiscono al V di Dio?
VANGHE
1Sa 13:21 dell’arrotatura era di un pim per le v,
VANI
Dt
32:21 m’hanno irritato coi loro idoli v; e io li
2Sa 15:31 o Eterno, rendi v i consigli di Ahitofel!’
1Cr 16:26 tutti gli dèi dei popoli son idoli v, ma
Gb 27:12 perché dunque vi perdete in v discorsi?
35:13 Certo, Dio non dà ascolto a lamenti v;
Sa
96: 5 tutti gli dèi dei popoli son idoli v, ma
Is
44:25 io rendo v i presagi degl’impostori, e
Ger 14:22 Fra gl’idoli v delle genti, ve n’ha egli
18:15 offre profumi agl’idoli v; l’han tratto a
Lam 2:14 non eran che oracoli v e seduttori.
Rom 1:21 ma si son dati a v ragionamenti, e
1Co 3:20 i pensieri dei savî, e sa che sono v.
Ef
5: 6 Niuno vi seduca con v ragionamenti;
VANIA
Esd 10:36 V, Meremoth, Eliascib,
VANITÀ
Gb 15:31 Non confidi nella v; è un’illusione;
31 poiché avrà la v per ricompensa.
Sa
4: 2 Fino a quando amerete v e andrete
24: 4 che non eleva l’animo a v, e non giura
31: 6 quelli che attendono alle v menzognere;
39: 5 benché saldo in piè, non è che v. Sela.
6 certo, s’affanna per quel ch’è v: egli
11 certo, ogni uomo non è che v. Sela.
62: 9 Gli uomini del volgo non sono che v, e
9 su, tutti assieme son più leggeri della v.
78:33 Ond’egli consumò i loro giorni in v, e i
90:10 fa l’orgoglio, non è che travaglio e v;
94:11 i pensieri dell’uomo, sa che son v.
119: 37 gli occhi miei dal contemplare la v, e
Pro 30: 8 allontana da me v e parola mendace;
Ecc 1: 2 V delle v, dice l’Ecclesiaste;
3 v delle v; tutto è v. Che profitto ha
14 tutto è v e un correr dietro al vento.
2: 1 Ed ecco che anche questo è v.

1733

11
15
17
19
21
23
26
3:19
4: 4
7
8
16
5: 7
10
6: 2
9
11
7: 6
15
8:10
14
14
9: 9
9
11: 8
12: 2
10
Is
30: 7
40:17
41:29
44: 9
Ger
2: 5
5
8:19
10: 3
8
15
14:14
16:19
51:18
Os 12:12
Gn
2: 9
Rom 8:20
Ef
4:17
Col
2: 8
18
VANNO
Es
21: 7
Gd 11:40
1Sa 19: 3
Gb
7: 6
9:25
14:11
24:10
37: 8
12
38:41
39: 4
Sa
12: 8
19: 4
37:14
59: 6
62: 9
84: 7
104: 22
Pro
2:19
20:30
23:30
24:11
Ecc 3:20
4:15
5:14
9: 3
Can 3: 3
5: 7
Is
3:16
9:15
30: 2
46: 2

tutto era v e un correr dietro al vento, e
detto in cuor mio che anche questo è v.
tutto è v e un correr dietro al vento.
saviezza sotto il sole. Anche questo è v.
Anche questo è v, e un male grande.
Anche questo è v.
Anche questo è v e un correre dietro al
di sorta sulla bestia; poiché tutto è v.
Anche questo è v e un correr dietro al
E ho visto anche un’altra v sotto il sole:
Anche questa è una v e un’ingrata
Anche questo è v e un correr dietro al
son delle v nella moltitudine de’ sogni,
Anche questo è v.
Ecco una v e un male grave.
Anche questo è v e un correr dietro al
Moltiplicar le parole è moltiplicare la v;
è il riso dello stolto. Anche questo è v.
tutto questo nei giorni della mia v. V’è
Anche questo è v.
V’è una v che avviene sulla terra; ed è
Io ho detto che anche questo è v.
tutti i giorni della vita della tua v, che
per tutto il tempo della tua v; poiché
tutto quello che avverrà è v.
poiché la giovinezza e l’aurora sono v.
V delle v, dice l’Ecclesiaste, tutto è v.
soccorso dell’Egitto è un soffio, una v;
ei le reputa meno che nulla, una v.
tutti quanti costoro non sono che v; le
immagini scolpite son tutti v; i loro
e sono andati dietro alla v,
e son diventati essi stessi v?
immagini scolpite e con v straniere?’
i costumi dei popoli sono v; giacché si
non è che una dottrina di v; non è altro
Sono v, lavoro d’inganno; nel giorno
visioni menzognere, divinazioni, v,
non hanno ereditato che menzogne, v, e
Sono v, lavoro d’inganno; nel giorno
Se Galaad è v, sarà ridotto in nulla. A
Quelli che onorano le v bugiarde
la creazione è stata sottoposta alla v,
i pagani nella v de’ loro pensieri,
con la filosofia e con v ingannatrice
gonfiato di v dalla sua mente carnale,
non se ne andrà come se ne v i servi.
v tutti gli anni a celebrar la figliuola di
vedrò come v le cose, e te lo farò
miei giorni sen v più veloci della spola,
giorni se ne v più veloci d’un corriere;
Le acque del lago se ne v, il fiume vien
E questi se ne v, ignudi, senza vestiti;
Le bestie selvagge v nel covo, e stan
v vagando nei lor giri per eseguir
gridano a Dio e v errando senza cibo?
se ne v, e non tornan più alle madri.
Gli empi v attorno da tutte le parti
accenti v fino all’estremità del mondo.
sgozzare quelli che v per la via diritta.
come cani e v attorno per la città.
messi sulla bilancia v su, tutti assieme
Essi v di forza in forza, e compariscono
si ritirano e v a giacere nei loro covi.
Nessuno di quelli che v da lei ne
le percosse che v al fondo delle viscere.
per quei che v a gustare il vin drogato.
quei che, vacillando, v al supplizio.
Tutti v in un medesimo luogo; tutti
i viventi che v e vengono sotto il sole
Queste ricchezze v perdute per qualche
mentre vivono; poi, se ne v ai morti.
Le guardie che v attorno per la città
Le guardie che v attorno per la città
sono altere, sen v col collo teso,
che si lascian guidare v in perdizione.
che v giù in Egitto senz’aver consultato
ed essi stessi se ne v in cattività.

VANO- VASI
Ger

5:23 si voltano indietro e se ne v.
6:28 v attorno seminando calunnie, son rame
14: 3 e questi v alle cisterne, non trovano
18 v a mendicare in un paese che non
50:38 v in delirio per quegli spauracchi dei
Lam 1: 6 se ne v spossati dinanzi a colui che
Ez 12: 4 come fanno quelli che sen v esuli.
34: 6 mie pecore v errando per tutti i monti e
Os
7:11 essi invocano l’Egitto, v in Assiria.
9: 6 se ne v a motivo della devastazione;
Am 2: 7 e figlio e padre v dalla stessa femmina,
Mic 1:16 poich’essi v in cattività, lungi da te!
2: 6 ‘Non profetate!’ v essi ripetendo.
Zac 6: 6 v verso il paese del mezzogiorno,
10: 2 perciò costoro v errando come pecore,
Mat 21:31 v innanzi a voi nel regno di Dio.
Luc 5:37 il vino si spande, e gli otri v perduti.
8:14 ma se ne v e restan soffocati dalle cure
Gio
3:26 eccolo che battezza, e tutti v a lui.
At
17: 7 essi tutti v contro agli statuti di Cesare,
1Ti
5:24 manifesti e v innanzi a loro al giudizio;
VANO
Es
20: 7 nome dell’Eterno, ch’è l’Iddio tuo, in v;
7 chi avrà usato il suo nome in v.
Dt
5:11 il nome dell’Eterno, dell’Iddio tuo, in v,
11 chi avrà usato il suo nome in v.
2Sa 17:14 di render v il buon consiglio di
Sa
60:11 poiché v è il soccorso dell’uomo.
108: 12 poiché v è il soccorso dell’uomo.
Ger
3:23 v è il soccorso che s’aspetta dalle
46:17 re d’Egitto, non è che un v rumore, ha
Zac 10: 2 mentiscono e danno un v conforto;
Mal 3:14 Voi avete detto: ‘È v servire Iddio; e
Luc 7:30 hanno reso v per loro stessi il consiglio
1Co 9:15 veder qualcuno render v il mio vanto.
2Co 9: 3 di voi non riesca v per questo rispetto;
Gal
2: 2 io non corressi o non avessi corso in v.
1Ti
1: 6 deviato, si sono rivolti a un v parlare,
Gia
2:20 Ma vuoi tu, o uomo v, conoscere che la
1Pi
1:18 siete stati riscattati dal v modo di vivere
VANTA
Pro 20: 6 Molta gente v la propria bontà; ma un
14 ma, andandosene, si v dell’acquisto.
25:14 che si v falsamente della sua liberalità.
1Co 13: 4 la carità non si v, non si gonfia,
Gia
3: 5 è un piccol membro, e si v di gran cose.
VANTAGGIO
2Sa 11:23 I nemici avevano avuto del v su di noi,
Gb 22: 2 Può l’uomo recar qualche v a Dio? No;
2 il savio non reca v che a se stesso.
Ecc 2:13 che la sapienza ha un v sulla stoltezza,
13 come la luce ha un v sulle tenebre.
6: 8 Che v ha il savio sopra lo stolto?
8 O che v ha il povero che sa come
10:10 la sapienza ha il v di sempre riuscire.
Rom 3: 1 Qual è dunque il v del Giudeo? O qual
1Co 10:24 Nessuno cerchi il proprio v, ma
VANTAGGIOSO
Ecc 5: 9 Ma v per un paese è, per ogni rispetto,
VANTANO
Sa
94: 4 si v tutti questi operatori d’iniquità.
2Co 11:12 in quello di cui si v siano trovati uguali
VANTARE
Pro 27: 1 Non ti v del domani, poiché non sai
VANTARSI
Gd
7: 2 Israele potrebbe v di fronte a me, e dire:
Is
16: 6 arroganza, il suo v senza fondamento!’
VANTARVI
1Co 5: 6 Il vostro v non è buono. Non sapete voi
VANTATE
Gia
4:16 Ma ora vi v con le vostre millanterie.
VANTERIE
Ger 48:30 le sue v non hanno approdato a nulla di
VANTO
Ger 48: 2 Il v di Moab non è più; in Heshbon
51:41 colei ch’era il v di tutta la terra? Come
Rom 2:23 Tu che meni v della legge, disonori Dio
3:27 Dov’è dunque il v? Esso è escluso. Per
1Co 9:15 veder qualcuno render vano il mio v.

16 se io evangelizzo, non ho da trarne v,
1:12 Questo, infatti, è il nostro v: la
14 riconosciuto, che noi siamo il vostro v,
7:14 il nostro v di voi con Tito è risultato
11:10 questo v non mi sarà tolto nelle
17 che dico, quando mi v con tanta fiducia,
Ebr
3: 6 franchezza e il v della nostra speranza.
Gia
4:16 Ogni cotal v è cattivo.
1Pi
2:20 che v c’è se, peccando ed essendo
VAPOR
At
2:19 terra; sangue, e fuoco, e v di fumo.
VAPORE
Gen 2: 6 ma un v saliva dalla terra e adacquava
Gia
4:14 siete un v che appare per un po’ di
VAPORI
Gb 36:27 dai v ch’egli ha formato stilla la
Sa 135: 7 fa salire i v dalle estremità della terra,
148: 8 fuoco e gragnuola, neve e v, vento
Ger 10:13 fa salire i v dalle estremità della terra,
51:16 fa salire i v dalle estremità della terra,
VARCARE
Gb 14: 5 hai posto un termine ch’egli non può v,
VARCATO
2Sa 16: 1 ebbe di poco v la cima del monte, ecco
VARCHI
Es
12:22 e nessuno di voi v la porta di casa sua,
VARCO
2Sa 23:16 E i tre prodi s’aprirono un v attraverso
2Re 3:26 per aprirsi, a spada tratta, un v, fino al
1Cr 11:18 quei tre s’aprirono un v attraverso al
VARI
2Cr 15: 5 fra tutti gli abitanti de’ v paesi v’erano
Ez
4: 2 circondala di v accampamenti, e
6: 8 quando sarete dispersi in v paesi.
16:16 degli alti luoghi parati di v colori, e
Dan 11: 6 E alla fine di v anni, essi faran lega
VARÎ
Neh 13:30 i servizi v de’ sacerdoti e de’ Leviti,
Dan 8:27 Daniele, svenni, e fui malato v giorni;
11: 8 e per v anni si terrà lungi dal re del
Mat 4:24 colpiti da varie infermità e da v dolori,
24: 7 saranno carestie e terremoti in v luoghi;
Mar 13: 8 vi saranno terremoti in v luoghi; vi
At
15:36 E dopo v giorni, Paolo disse a Barnaba:
Ap 11: 9 gli uomini dei v popoli e tribù e lingue
VARIA
Ef
3:10 la infinitamente v sapienza di Dio,
VARIAZIONE
Gia
1:17 presso il quale non c’è v né ombra
VARIE
2Cr 16:14 e di v sorta d’aromi composti con arte
Mat 4:24 tutti i malati colpiti da v infermità e da
Luc 3:18 con molte e v esortazioni,
4:40 che aveano degli infermi di v malattie,
2Ti
3: 6 di peccati, agitate da v cupidigie,
Tit
3: 3 servi di v concupiscenze e voluttà,
Ebr
9:10 solo di cibi, di bevande e di v abluzioni,
VARIETÀ
1Co 12: 6 E vi è v di operazioni, ma non v’è che
VARIOPINTE
Gd
5:30 a Sisera un bottino di vesti v;
30 un bottino di vesti v e ricamate,
30 di vesti v e ricamate d’ambo i lati per le
VARRANNO
Gb 11: 3 V le tue ciance a far tacere la gente?
Is
56: 5 nome, che v meglio di figli e di figlie;
VASAI
1Cr 4:23 Erano de’ v e stavano a Netaim e a
Ger 19: 2 ch’è all’ingresso della porta dei V, e
VASAIO
Is
29:16 Il v sarà egli reputato al par dell’argilla
16 sì che il vaso dica del v: ‘Non ci capisce
30:14 si spezza come si spezza un vaso del v
41:25 fango, come il v che calca l’argilla.
Ger 18: 2 ‘Lèvati, scendi in casa del v, e quivi ti
3 Allora io scesi in casa del v, ed ecco
4 come succede all’argilla in man del v,
6 io far di voi quello che fa questo v? dice
6 Ecco, quel che l’argilla è in mano al v,
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19: 1 compra una brocca di terra da un v, e
11 come si spezza un vaso di v, che non si
Lam 4: 2 quali vasi di terra, opera di mani di v?
Dan 2:41 i piedi e le dita, in parte d’argilla di v e
Zac 11:13 ‘Gettalo per il v, questo magnifico
13 e li gettai nella casa dell’Eterno per il v.
Mat 27: 7 con quel danaro il campo del v da servir
10 e li dettero per il campo del v, come me
Rom 9:21 Il v non ha egli potestà sull’argilla, da
VASCA
Gio 5: 2 presso la porta delle Pecore, v’è una v,
7 l’acqua è mossa, mi metta nella v, e
9: 7 Va’, lavati nella v di Siloe (che
VASCELLO
Is
33:21 nave da remi, dove non passa potente v.
VASELLAIO
Sa
2: 9 tu le spezzerai come un vaso di v.
VASELLAME
1Re 10:21 tutto il v della casa della ‘Foresta del
2Cr 9:20 tutto il v della casa della ‘Foresta del
VASETTI
Is
3:20 le cinture, i v di profumo e gli amuleti;
VASETTO
1Sa 10: 1 Samuele prese un v d’olio, lo versò sul
2Re 4: 2 ha nulla in casa, tranne un v d’olio’.
VASHNI
1Cr 6:28 Figliuoli di Samuele: V, il primogenito,
VASHTI
Est
1: 9 La regina V fece anch’ella un convito
11 conducessero davanti a lui la regina V
12 Ma la regina V rifiutò di venire secondo
15 che si dev’egli fare alla regina V per
16 La regina V ha mancato non solo verso
17 conducesse in sua presenza la regina V,
19 per il quale V non possa più comparire
2: 1 egli si ricordò di V, di ciò ch’ella avea
4 al re diventi regina invece di V’.
17 reale e la fece regina in luogo di V.
VASI
Es
27: 3 Farai pure i suoi v per raccoglier le
38: 3 gli utensili dell’altare: i v per le ceneri,
Num 4: 9 tutti i suoi v dell’olio destinati al
7:85 il totale dell’argento dei v fu duemila
Rut
2: 9 andrai ai v a bere l’acqua che i servi
1Sa 21: 5 quanto ai v della mia gente erano puri;
5 santificata da quel che si porrà nei v’.
2Sa 8:10 e Joram portò seco de’ v d’argento,
10 dei v d’oro e de’ v di rame.
17:28 dei letti, dei bacini, de’ v di terra, del
1Re 7:40 Hiram fece pure i v per le ceneri, le
45 i v per le ceneri, le palette e i bacini.
10:25 il suo dono: v d’argento, v d’oro, vesti,
15:15 consacrate egli stesso: argento, oro, v.
18:34 ‘Empite quattro v d’acqua, e versatela
2Re 4: 3 prestito da tutti i tuoi vicini de’ v vuoti;
4 e versa dell’olio in tutti que’ v; e, man
5 questi le portavano i v, ed ella vi
6 E quando i v furono pieni, ella disse al
6 le rispose: ‘Non ce n’è più dei v’. E
14:14 tutti i v che si trovavano nella casa
1Cr 9:29 di custodire gli utensili, tutti i v sacri, il
18:10 sorta di v d’oro, d’argento, e di rame.
2Cr 4:11 Huram fece pure i v per le ceneri, le
16 i v per le ceneri, le palette, i forchettoni
9:24 il suo dono: v d’argento, v d’oro, vesti,
15:18 consacrate egli stesso: argento, oro, v.
25:24 tutti i v che si trovavano nella casa di
Esd 8:27 due v di rame lucente finissimo,
Est
1: 7 da bere in v d’oro di forme svariate, e il
Gb 28:17 non la si dà in cambio di v d’oro fino.
Pro 25:11 pomi d’oro in v d’argento cesellato.
Is
22:24 tutti i v più piccoli, dalle coppe alle
45: 9 egli, rottame fra i rottami di v di terra!
52:11 voi che portate i v dell’Eterno!
65: 4 porco ed ha ne’ suoi v vivande impure;
Ger 14: 3 e tornano coi loro v vuoti; sono pieni di
35: 5 dei v pieni di vino e delle coppe, e dissi
40:10 metteteli nei vostri v, e dimorate nelle
48:12 vuoteranno i suoi v, frantumeranno le
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4: 2 come mai son reputati quali v di terra,
5: 2 che si recassero i v d’oro e d’argento
3 furon recati i v d’oro ch’erano stati
23 stati portati davanti i v della sua casa, e
Mat 13:48 raccolgono il buono in v, e buttano via
25: 4 lampade, avean preso dell’olio ne’ v.
Mar 7: 4 di calici, d’orciuoli e di v di rame.
Rom 9:22 de’ v d’ira preparati per la perdizione,
23 verso de’ v di misericordia che avea già
2Co 4: 7 noi abbiamo questo tesoro in v di terra,
2Ti
2:20 son soltanto dei v d’oro e d’argento,
20 ma anche dei v di legno e di terra; e gli
Ap
2:27 frantumandole a mo’ di v d’argilla;
VASO
Es
16:33 ‘Prendi un v, mettivi dentro un intero
Lev 6:28 il v di terra che avrà servito a cuocerla,
28 se è stata cotta in un v di rame, questo
11:33 E se ne cade qualcuno in un v di terra,
33 dentro sarà impuro, e spezzerete il v.
34 qualunque sia il v che la contiene, sarà
14: 5 sgozzi uno degli uccelli in un v di terra
50 uno degli uccelli in un v di terra su
15:12 Il v di terra toccato da colui che ha la
12 e ogni v di legno sarà lavato nell’acqua.
Num 5:17 dell’acqua santa in un v di terra;
19:15 ogni v scoperto sul quale non sia
17 vi si verserà su dell’acqua viva, in un v:
1Re 14: 3 dieci pani, delle focacce, un v di miele,
17:10 a cercare un po’ d’acqua in un v,
12 ho solo una manata di farina in un v,
14 Il v della farina non si esaurirà e
16 Il v della farina non si esaurì, e
2Re 4: 6 al suo figliuolo: ‘Portami ancora un v’.
Gb 41:23 del mare fa come un gran v da profumi.
Sa
2: 9 tu le spezzerai come un v di vasellaio.
31:12 come un morto; son simile a un v rotto.
Pro 25: 4 le scorie, e ne uscirà un v per l’artefice;
26:23 d’argento spalmata sopra un v di terra.
Ecc 12: 8 d’argento si stacchi, il v d’oro si spezzi,
Is
29:16 sì che il v dica del vasaio: ‘Non ci
30:14 spezza come si spezza un v del vasaio
66:20 portano le loro offerte in un v puro alla
Ger 13:12 ‘Ogni v sarà riempito di vino’; e
12 che ogni v si riempie di vino?’
18: 4 il v che faceva si guastò, come succede
4 egli da capo ne fece un altro v come a
19:11 come si spezza un v di vasaio, che non
22:28 Conia è egli dunque un v spezzato,
25:34 e cadrete come un v prezioso.
32:14 e mettili in un v di terra, perché si
48:11 non è stato travasato da v a v, non è
38 un v di cui non si fa stima di sorta, dice
51:34 ci ha posti là come un v vuoto; ci ha
Ez
4: 9 del miglio, del farro, mettili in un v,
Os
8: 8 come un v di cui non si fa caso.
Zac 4: 2 tutto d’oro, che ha in cima un v, ed è
3 stanno due ulivi; l’uno a destra del v, e
Luc 8:16 accesa una lampada, la copre con un v,
Gio 19:29 V’era quivi un v pieno d’aceto; i soldati
Rom 9:21 dalla stessa massa un v per uso nobile,
2Ti
2:21 sarà un v nobile, santificato, atto al
Ebr
9: 4 un v d’oro contenente la manna, la
1Pi
3: 7 colla discrezione dovuta al v più debole
VASSALLI
Gs 13:21 Tsur, Hur e Reba, principi v di Sihon,
2Sa 10:19 E quando tutti i re v di Hadadezer si
VASTA
1Re 4:29 una mente v com’è la rena che sta sulla
VASTI
Is
30:23 il tuo bestiame pascolerà in v pascoli;
Luc 12:18 i miei granai e ne fabbricherò dei più v,
VASTO
Gd 18:10 Il paese è v, e Dio ve lo ha dato nelle
1Cr 4:40 e un paese v, quieto e tranquillo; poiché
Neh 9:35 e del v e fertile paese che tu avevi
Est
1:20 conosciuto nell’intero suo regno ch’è v,
Sa 110: 7 il capo ai nemici sopra un v paese;
Am 6: 2 il loro territorio è esso più v del vostro?
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Lam
‘V dal tuo paese e dal tuo parentado e
eccoti la tua moglie; prenditela e v!’
e v nel paese di Moriah, e offrilo quivi
E Abimelec disse ad Isacco: ‘V da noi,
v fuori ai campi, prendimi un po’ di
Lèvati, v in Paddan-Aram, alla casa di
‘Lèvati, v a Bethel, dimora quivi, e fa’
E Faraone disse a Mosè: ‘V via da me!
allora v, perché l’Eterno vuol che tu
ritornatene e v in pace, per non
‘Lèvati, v!’ Ella gli rispose: ‘Non mi
Il re disse alla donna: ‘V a casa tua: io
‘V, v, uomo sanguinario, scellerato!
e Salomone gli disse: ‘V a casa tua’.
‘V ad Anatoth, nelle tue terre, poiché tu
Quanto a te, lèvati, v a casa tua; e non
V ai profeti di tuo padre ed ai profeti di
‘Lèvati, v, tu con la tua famiglia, a
V! Perché vorresti essere ucciso?’
poi v allegro al convito col re’. E la
V lungi dallo stolto; sulle sue labbra
‘Veggente, v, fuggi nel paese di Giuda;
Passa, v, o abitatrice di Shafir, in
e sua madre, e v nel paese d’Israele;
paralitico), prendi il tuo letto e v a casa.
disse a Pietro: V via da me, Satana; tu
v al mare, getta l’amo e prendi il primo
Prendi il tuo, e v; ma io voglio dare a
togli il tuo lettuccio, e v a casa tua.
v in pace e sii guarita del tuo flagello.
dicendo: V via da me, Satana! Tu non
togli il tuo lettuccio e v a casa tua.
La tua fede t’ha salvata; v in pace.
la tua fede t’ha salvata; v in pace.
Parti, e v di qui, perché Erode ti vuol
Levati e v: la tua fede t’ha salvato.
Partiti di qua e v in Giudea, affinché i
gli occhi e mi disse: V a Siloe e lavati.
Levati, e v dalla parte di mezzodì, sulla
Levati, v nella strada detta Diritta, e
Per ora, v; e quando ne troverò
‘V a nascondere, tanto tu quanto
Or Abrahamo e Sara eran v, bene avanti
circondarono la casa: giovani e v, la
coi nostri fanciulli e coi nostri v, coi
i tuoi v, ed essi te lo diranno.
di spada, uomini, donne, fanciulli e v, e
caricarono sui loro asini de’ sacchi v
e de’ v otri da vino, rotti e ricuciti;
misero ai piedi de’ calzari v rappezzati,
e de’ v abiti addosso; e tutto il pane di
si consigliò coi v ch’erano stati al
abbandonò il consiglio datogli dai v, e
il consiglio che i v gli aveano dato;
i più v tra i sacerdoti, coperti di sacchi,
si consigliò coi v ch’erano stati al
abbandonò il consiglio datogli dai v, e
il consiglio che i v gli aveano dato;
sterminassero tutti i Giudei, giovani e v,
Nei v si trova la sapienza e lunghezza
eloquenti, e toglie il discernimento ai v.
anche de’ v più attempati di tuo padre.
i v s’alzavano e rimanevano in piedi;
Io son giovine d’età e voi siete v;
né i v son quelli che comprendono il
Io ho più intelligenza de’ v, perché ho
ed anche fanciulle, v e bambini!
de’ figliuoli son la corona de’ v, e i
e la bellezza dei v, nella loro canizie.
frutti deliziosi d’ogni sorta, nuovi e v,
e i deportati dell’Etiopia, giovani e v,
di cibi succulenti, un convito di vini v,
pieni di midollo, di vini v, ben chiariti.
i giovani gioiranno insieme ai v; io
dei pezzi di stoffa logora e de’ v stracci,
con te ho schiacciato v e bambini, con
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2:21 Fanciulli e v giacciono per terra nelle
4:16 ai sacerdoti, né s’è avuto pietà de’ v.
5:12 la persona de’ v non è stata rispettata.
14 I v hanno abbandonato la porta, i
Ez
9: 6 uccidete, sterminate v, giovani, vergini,
Gl
1: 2 Udite questo, o v! Porgete orecchio, voi
2:16 Radunate i v, radunate i fanciulli, e
28 i vostri v avranno dei sogni, i vostri
Zac 8: 4 dei v e delle vecchie che si sederanno
Mat 9:17 Neppur si mette del vin nuovo in otri v;
Mar 2:22 E niuno mette del vin nuovo in otri v;
Luc 5:37 E nessuno mette vin nuovo in otri v;
Gio 8: 9 cominciando dai più v fino agli ultimi;
At
2:17 e i vostri v sogneranno dei sogni.
Tit
2: 2 Che i v siano sobrî, gravi, assennati,
2Pi
1: 9 il purgamento de’ suoi v peccati.
VECCHIA
Gen 18:12 ‘V come sono, avrei io tali piaceri? e
13 Partorirei io per davvero, v come sono?
Lev 25:22 e mangerete della v raccolta fino al
22 mangerete della raccolta v finché sia
26:10 trarrete fuori la raccolta v per far posto
Rut
1:12 Io son troppo v per rimaritarmi; e anche
Neh 3: 6 restaurarono la porta V; ne fecero
12:39 della porta d’Efraim, della porta V,
Pro 23:22 disprezzar tua madre quando sarà v.
VECCHIAIA
Gen 21: 7 gli ho partorito un figliuolo nella sua v’.
24:36 ha partorito nella sua v un figliuolo al
37: 3 perché era il figlio della sua v; e gli
44:20 un giovane figliuolo, natogli nella v; il
Gd
8:32 morì in buona v, e fu sepolto nella
Rut
4:15 e sarà il sostegno della tua v; l’ha
1Re 11: 4 al tempo della v di Salomone, le sue
15:23 nella sua v, egli patì di male ai piedi.
2Cr 36:17 né giovane, né fanciulla, né v, né
Gb 21: 7 Perché arrivano alla v ed anche crescon
Sa
71:18 Ed anche quando sia giunto alla v ed
92:14 Porteranno ancora del frutto nella v;
Is
46: 4 Fino alla vostra v io sarò lo stesso, fino
Luc 1:36 anche lei un figliuolo nella sua v; e
VECCHIE
Lev 26:10 voi mangerete delle raccolte v, serbate
Zac 8: 4 e delle v che si sederanno nelle piazze
Mat 13:52 dal suo tesoro cose nuove e cose v.
2Co 5:17 le cose v son passate: ecco, son
1Ti
4: 7 Ma schiva le favole profane e da v;
VECCHIEZZA
Gen 15:15 e sarai sepolto dopo una prospera v.
25: 8 Poi Abrahamo spirò in prospera v,
1Re 14: 4 gli s’era offuscata la vista per la v.
1Cr 29:28 Morì in prospera v, sazio di giorni, di
Sa
71: 9 Non rigettarmi al tempo della v, non
Rom 7: 6 in novità di spirito, e non in v di lettera.
VECCHIO
Gen 18:12 tali piaceri? e anche il mio signore è v!’
19:31 ‘Nostro padre è v, e non c’è più
21: 2 ad Abrahamo, quand’egli era v, al
24: 1 Or Abrahamo era v e d’età avanzata; e
27: 1 avvenne, quando Isacco era divenuto v
2 E Isacco: ‘Ecco, io sono v, e non so il
35:29 fu raccolto presso il suo popolo, v e
43:27 ‘Vostro padre, il v di cui mi parlaste,
44:20 Abbiamo un padre ch’è v, con un
Lev 19:32 onora la persona del v, e temi il tuo
Dt
28:50 che non avrà riguardo al v e non avrà
Gs 13: 1 Or Giosuè era v, ben avanti negli anni;
1 ‘Tu sei v, bene avanti negli anni, e
23: 1 Giosuè, ormai v e bene innanzi negli
2 ‘Io sono v e bene innanzi negli anni.
Gd 19:16 Quand’ecco un v, che tornava la sera
17 il v gli disse: ‘Dove vai, e donde vieni?’
20 Il v gli disse: ‘La pace sia teco! Io
22 e dire al v, padron di casa: ‘Mena fuori
1Sa 2:22 Eli era molto v e udì tutto quello che i
31 che non vi sarà in casa tua alcun v.
32 non vi sarà più mai alcun v nella tua
4:18 la nuca, e morì, perché era un uomo v e
8: 1 quando Samuele fu diventato v costituì
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Ecco, tu sei oramai v, e i tuoi figliuoli
Quanto a me, io son v e canuto, e i miei
al tempo di Saul, era v, molto innanzi
‘È un v che sale, ed è avvolto in un
Barzillai era molto v; aveva ottant’anni,
il re Davide era v e molto attempato; e,
Il re era molto v, e Abishag, la
v’era un v profeta che abitava a Bethel;
il v profeta gli disse: ‘Vieni meco a
il v profeta, che l’avea fatto tornare
nella città dove abitava il v profeta.
il v profeta rientrò in città per
il v profeta disse ai suoi figliuoli:
non ha figliuoli, e il suo marito è v’.
Davide v e sazio di giorni, stabilì
Jehoiada, fattosi v e sazio di giorni,
Poi Giobbe morì v e sazio di giorni.
stato giovane e son anche divenuto v,
anche quando sarà v non se ne dipartirà.
d’un re v e stolto che non sa più
il giovane insolentirà contro il v,
gravar duramente il tuo giogo sul v,
né v che non compia il numero de’ suoi
il v e l’uomo carico d’anni saranno tutti
di stoffa nuova sopra un vestito v;
di stoffa nuova sopra un vestito v;
la toppa nuova porta via del v, e lo
Perch’io son v e mia moglie è avanti
nuovo per metterlo ad un vestito v;
pezzo tolto dal nuovo non si adatta al v.
E nessuno che abbia bevuto del vin v,
del nuovo, perché dice: Il v è buono.
Come può un uomo nascere quand’è v?
quando sarai v, stenderai le tue mani, e
il nostro v uomo è stato crocifisso con
Purificatevi dal v lievito, affinché siate
la festa, non con v lievito, né con lievito
spogliarvi del v uomo che si corrompe
avete svestito l’uomo v coi suoi atti e
semplicemente come Paolo, v, e adesso
ma un comandamento v, che aveste dal
il comandamento v è la Parola che
Prendila dunque in sua v’.
di me e sederà sul mio trono in v mia’.
sul mio trono, e regnerà in mia v.
e in sua v ti darò una vigna migliore; o,
del popolo, l’uccise, e regnò in sua v.
e fece re, in sua v, Giosia suo figliuolo.
e fece re, in sua v, Giosia suo figliuolo.
tuo riscatto, l’Etiopia e Seba in v tua.
ed io t’amo, io do degli uomini in v tua,
in v tua mi servisse nelle catene che
‘L’Eterno lo v e ne ridomandi conto!’
ch’io v diritta innanzi a me la tua via;
non guardi e non v il nostro stato.
ma come ora ci v, non sappiamo; né
diceva, bisogna ch’io v anche Roma.
V e Javan d’Uzzal provvedono i tuoi
Vedendo, v sì, ma non discernano;
affinché quelli che non vedono v, e
tua faccia, come uno v la faccia di Dio,
fratello Beniamino v con gli occhi suoi,
v che nella macchia non ci sono peli
v che non c’è pelo bianco nella
v che la piaga, dopo essere stata lavata,
v che la piaga non s’è allargata nella
e v la nudità di lei
ed ella v la nudità di lui, è una infamia;
in Giacobbe, non v perversità in Israele.
nelle mani, come difatti oggi si v.
per dartene il possesso, come oggi si v.
loro progenie, cioè voi, come oggi si v.
in un altro paese, come oggi si v’.
è gradevole, come v il mio signore;

Esd
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9: 7 e dell’obbrobrio, come anch’oggi si v.
7: 8 Lo sguardo di chi ora mi v non mi potrà
10: 4 occhi di carne? Vedi tu come v l’uomo?
14:21 se vengono in dispregio, ei non lo v;
22:14 Fitte nubi lo coprono e nulla v; egli
28:24 perch’egli v tutto quel ch’è sotto i cieli.
31: 4 Iddio non v egli le mie vie? non conta
34:21 sulle vie de’ mortali, e v tutti i lor passi.
Sa
22: 7 Chiunque mi v si fa beffe di me;
33:13 egli v tutti i figliuoli degli uomini:
37:13 perché v che il suo giorno viene.
94: 7 L’Eterno non v, l’Iddio di Giacobbe
97: 4 il mondo; la terra lo v e trema.
Pro 20:12 e l’occhio che v, li ha fatti ambedue
22: 3 L’uomo accorto v venire il male, e si
24:12 Colui che pesa i cuori, non lo v egli?
27:12 L’uomo accorto v il male e si nasconde,
Is
9: 1 nelle tenebre, v una gran luce; su quelli
29:15 e dicono: ‘Chi ci v? chi ci conosce?’
47:10 tu dicevi: ‘Nessuno mi v’, la tua
Ger
5:21 e senza cuore, che ha occhi e non v, che
17: 6 e quando giunge il bene, ei non lo v;
25:18 alla maledizione, come oggi si v;
44: 6 deserte e desolate, come oggi si v.
22 più chi l’abiti, come si v al dì d’oggi.
23 avvenuto questo male che oggi si v’.
Lam 3:36 sua causa, il Signore non lo v egli?
Ez
8:12 dicono: - L’Eterno non ci v, l’Eterno ha
9: 9 il paese, l’Eterno non v nulla.
12: 2 ribelle che ha occhi per vedere e non v,
33: 6 Ma se la sentinella v venir la spada e
Mat 6: 4 il Padre tuo che v nel segreto, te ne darà
6 il Padre tuo che v nel segreto, te ne darà
18 il Padre tuo, che v nel segreto, te ne
24:27 esce da levante e si v fino a ponente,
Mar 5:38 ed egli v del tumulto e gente che piange
Gio
5:19 cosa alcuna, se non la v fare dal Padre;
9:19 cieco? Com’è dunque che ora ci v?
10:12 v venire il lupo, abbandona le pecore e
11: 9 perché v la luce di questo mondo;
12:45 e chi v me, v Colui che mi ha mandato.
14:17 perché non lo v e non lo conosce. Voi
Rom 8:24 la speranza di quel che si v, non è
24 quello che uno v, perché lo spererebbe
1Co 8:10 se alcuno v te, che hai conoscenza,
2Co 12: 6 mi stimi al di là di quel che mi v essere,
1Gv 3:17 e v il suo fratello nel bisogno, e gli
5:16 Se uno v il suo fratello commettere un
VEDEANO
Es
34:35 di Mosè, ne v la pelle tutta raggiante; e
VEDEMMO
Gen 42:21 v l’angoscia dell’anima sua quando egli
Mar 2:12 dicendo: Una cosa così non la v mai.
VEDENDO
Gen 29:31 L’Eterno, v che Lea era odiata, la rese
30: 1 v che non dava figliuoli a Giacobbe,
9 Lea, v che avea cessato d’aver figliuoli,
37: 4 v che il loro padre l’amava più di tutti
40:16 v che la interpretazione di Giuseppe era
42: 1 v che c’era del grano in Egitto, disse ai
Es
2: 2 un figliuolo; e v com’egli era bello, lo
32: 1 v che Mosè tardava a scender dal
Num 22:23 L’asina, v l’angelo dell’Eterno che
24: 1 v che piaceva all’Eterno di benedire
Dt
4:19 cielo e v il sole, la luna, le stelle, tutto
Gs
8:21 v che quelli dell’imboscata avean preso
Gd 12: 3 v che voi non venivate in mio soccorso,
13:20 v questo, caddero con la faccia a terra.
18:26 v ch’essi eran più forti di lui se ne tornò
20:41 v il disastro che piombava loro
1Sa 10:14 ma v che non le potevamo trovare,
17:51 E i Filistei, v che il loro eroe era morto,
2Sa 6:16 e v il re Davide che saltava e danzava
10: 6 v che s’erano attirato l’odio di Davide,
12:19 v che i suoi servi bisbigliavano fra loro,
17:23 v che il suo consiglio non era stato
20:12 v che tutto il popolo si fermava,
24:17 v l’angelo che colpiva il popolo, disse
1Re 16:18 Zimri, v che la città era presa, si ritirò
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19: 3 Elia, v questo, si levò, e se ne andò per
2Re 3:26 v che l’attacco era troppo forte per lui,
1Cr 15:29 e v il re Davide che danzava e saltava,
21:28 v che l’Eterno lo aveva esaudito
2Cr 15: 9 v che l’Eterno, il suo Dio, era con lui.
Gb 22:19 I giusti, v la loro ruina, ne gioiscono e
Sa
73: 3 orgogliosi, v la prosperità degli empi.
Is
19:16 v la mano dell’Eterno degli eserciti che
Ez 33: 3 egli, v venire la spada contro il paese,
Mat 3: 7 v egli molti dei Farisei e dei Sadducei,
5: 1 E Gesù, v le folle, salì sul monte; e
8:18 Or Gesù, v una gran folla intorno a sé,
9:36 E v le turbe, n’ebbe compassione,
13:13 perché, v, non vedono; e udendo, non
14:30 Ma v il vento, ebbe paura; e
21:19 E v un fico sulla strada, gli si accostò,
27: 3 v che Gesù era stato condannato, si
24 E Pilato, v che non riusciva a nulla, ma
Mar 4:12 V, vedano sì, ma non discernano;
9:25 E Gesù, v che la folla accorreva, sgridò
12:34 v ch’egli avea risposto avvedutamente,
Luc 8:10 in parabole, affinché v non veggano, e
47 v che non era rimasta inosservata,
17:15 E uno di loro, v che era guarito, tornò
19:41 v la città, pianse su lei, dicendo:
22:49 v quel che stava per succedere, dissero:
Gio 2:23 v i miracoli ch’egli faceva.
6: 5 e v che una gran folla veniva a lui, disse
8:10 rizzatosi e non v altri che la donna, le
19:26 Gesù dunque, v sua madre e presso a lei
At
4:14 E v l’uomo ch’era stato guarito, quivi
8: 6 udendo e v i miracoli ch’egli faceva.
13 e v i miracoli e le gran potenti opere
18 v che per l’imposizione delle mani
9: 7 udendo ben la voce, ma non v alcuno.
12: 3 E v che ciò era grato ai Giudei,
13:45 Ma i Giudei, v le moltitudini, furon
14: 9 e v che avea fede da esser sanato,
16:19 v che la speranza del loro guadagno era
Ebr 11:27 costante, come v Colui che è invisibile.
Ap 17: 8 v che la bestia era, e non è, e verrà di
18:18 e v il fumo dell’incendio d’essa
VEDENDOLA
1Sa 6:13 occhi videro l’arca, e si rallegrarono v.
VEDENDOLI
Mar 6:48 E v che si affannavano a remare perché
VEDENDOLO
1Sa 31: 5 Lo scudiero di Saul, v morto, si gettò
1Cr 10: 5 Lo scudiere di Saul, v morto, si gettò
Is
52:14 Come molti, v, son rimasti sbigottiti
Mat 14:26 E i discepoli, v camminar sul mare, si
Luc 18:24 E Gesù, v a quel modo, disse: Quanto
Fil
2:28 affinché, v di nuovo, vi rallegriate, e
VEDENDOSI
1Sa 13: 6 Or gl’Israeliti, v ridotti a mal partito,
2Sa 10:15 I Sirî, v sconfitti da Israele, si riunirono
1Cr 19:16 I Sirî, v sconfitti da Israele, inviarono
VEDER
Gen 44:26 non possiamo v la faccia di quell’uomo,
Es
33:20 ‘Tu non puoi v la mia faccia,
Dt
9:19 a v l’ira e il furore da cui l’Eterno era
Gs
3: 4 possiate v bene la via per la quale
1Sa 17:28 tu sei sceso qua per v la battaglia?’
24:12 puoi da questo v chiaro che non v’è
1Re 9:12 per v le città dategli da Salomone; ma
10:24 E tutto il mondo cercava di v Salomone
2Cr 9:23 della terra cercavano di v Salomone per
Sa
4: 6 van dicendo: Chi ci farà v la prosperità?
27:13 fede di v la bontà dell’Eterno sulla terra
59:10 Iddio mi farà v sui miei nemici quel che
63: 2 per v la tua forza e la tua gloria.
71:20 che ci hai fatto v molte e gravi distrette,
89:48 l’uomo che viva senza v la morte? che
92:11 nel v la sorte di quelli che m’insidiano,
Ecc 5:11 se non di v quei beni coi loro occhi?
6: 9 V con gli occhi val meglio del lasciar
Can 6:11 a v se le viti mettevan le loro gemme,
Is
44:16 mi riscaldo, godo di v questa fiamma!’
Lam 2:15 al v la figliuola di Gerusalemme:
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copriti la faccia per non v la terra;
faccia per non v coi suoi occhi la terra;
bramano v la polvere della terra sul
Perché mi fai v l’iniquità, e tolleri lo
ammirata a v che i muti parlavano,
per v di coglierlo in fallo nelle sue
a sedere con le guardie, per v la fine.
E la gente uscì fuori a v l’accaduto; e
han bramato di v le cose che voi vedete,
cercava di v chi era Gesù, ma non
richiesta: Signore, vorremmo v Gesù.
Gesù si fece v di nuovo ai discepoli
facendosi v da loro per quaranta giorni,
a v la città piena d’idoli.
per v di provocare a gelosia quelli del
anziché v qualcuno render vano il mio
con gran desiderio, di v la vostra faccia.
Chi vuol amar la vita e v buoni giorni,
mi voltai per v la voce che mi parlava;
buona ricordanza di noi bramando di v,
all’uomo per v come li chiamerebbe, e
era buono a mangiarsi, ch’era bello a v,
per v se le acque fossero diminuite sulla
l’Eterno discese per v la città e la torre
quando non ci potremo v l’un l’altro.
uscì per v le figliuole del paese.
‘Va’ a v se i tuoi fratelli stanno bene, e
venuti per v i luoghi sforniti del paese!’
venuti per v i luoghi sforniti del paese!’
m’ha dato di v anche la tua progenie’.
a v questa grande visione e come mai il
ch’egli s’era scostato per andare a v. E
Faraone mandò a v, ed ecco che
sì che non si potrà v il suolo; ed esse
per v se camminerà o no secondo la mia
disse: ‘Deh, fammi v la tua gloria!’
perché l’uomo non mi può v e vivere’.
dietro; ma la mia faccia non si può v’.
per v qual de’ due debba essere
lui io parlo a tu per tu, facendomi v, e
quel che mi avrà fatto v, te lo riferirò’.
in un altro luogo, donde tu lo potrai v;
di qui, non ne puoi v che una estremità;
non lo puoi v tutto quanto; e di là me lo
sulla terra t’ha fatto v il suo gran fuoco,
ci ha fatto v la sua gloria e la sua
non abbia a v in mezzo a te alcuna
né occhi per v, né orecchi per udire.
e starò a v quale ne sarà la fine; poiché
E l’Eterno gli fece v tutto il paese:
Io te l’ho fatto v con i tuoi occhi, ma tu
non farebbe loro v il paese che avea
per v se si atterranno alla via
per v se Israele ubbidirebbe ai
non ci avrebbe fatto v tutte queste cose,
di strada per v il carcame del leone;
in guisa ch’egli non ci poteva v, se ne
era venuta meno, sicché non potea v.
E state a v: se sale per la via che mena
finché visse, non andò più a v Saul,
dare una corsa per v i miei fratelli. - Per
e quando il re lo venne a v, Amnon gli
due anni, senza v la faccia del re.
e mi farà v l’arca e la dimora di lui;
tu fai v che capitani e soldati per te son
Ahija non potea v, poiché gli s’era
Ben-Hadad mandò a v, e gli fu riferito:
e mandiamo a v di che si tratta’.
m’ha fatto v che di sicuro morrà’.
m’ha fatto v che tu sarai re di Siria’.
scese ad Izreel a v Joram, figliuolo di
vi sarai arrivato, cerca di v Jehu,
‘Andate a v di quella maledetta donna e
scese ad Jzreel a v Jehoram, figliuolo di
e i capi vennero a v que’ mucchi, e
conveniente lo stare a v il danno del re,
gioivano a v i sacerdoti ed i Leviti ai

Est

1:11 per far v ai popoli ed ai grandi la sua
3: 4 per v se Mardocheo persisterebbe nel
8: 6 a v la calamità che colpirebbe il mio
6 a v la distruzione della mia stirpe?’
Gb 34:32 mostrami tu quel che non so v; se ho
Sa
14: 2 per v se vi fosse alcuno che avesse
44:16 al v il nemico ed il vendicativo.
45: 4 e la tua destra ti farà v cose tremende.
50:23 condotta, io farò v la salvezza di Dio.
53: 2 per v se vi fosse alcuno che avesse
60: 3 Tu hai fatto v al tuo popolo cose dure;
78:11 e i prodigi ch’egli avea loro fatto v.
91:16 lunga vita, e gli farò v la mia salvezza.
Ecc 1: 8 l’occhio non si sazia mai di v, e
11: 7 ed è cosa piacevole agli occhi v il sole.
Can 6:11 a v le piante verdi della valle, a veder se
Is
33:15 e chiude gli occhi per non v il male.
Ger 20:18 seno materno per v tormento e dolore, e
24: 1 L’Eterno mi fece v due canestri di fichi,
38:21 ecco quello che l’Eterno m’ha fatto v:
Ez 12: 2 ribelle che ha occhi per v e non vede,
Dan 1:13 poi ti si faccia v l’aspetto nostro e
Gn
4: 5 stando a v quello che succederebbe alla
Mic 7:15 d’Egitto, io ti farò v cose maravigliose.
Zac 1: 9 disse: ‘Io ti farò v che cosa son questi’.
20 E l’Eterno mi fece v quattro fabbri.
2: 2 per v qual ne sia la larghezza, e quale la
3: 1 E mi fece v il sommo sacerdote Giosuè,
Mat 6:16 per far v agli uomini che digiunano. Io
11: 7 Che andaste a v nel deserto? Una canna
7 dal vento? Ma che andaste a v?
9 Ma perché andaste? Per v un profeta?
13:17 desiderarono di v le cose che voi
22:11 entrato per v quelli che erano a tavola,
28: 6 venite a v il luogo dove giaceva.
Mar 3: 2 E l’osservavano per v se lo guarirebbe
5:14 la gente andò a v ciò che era avvenuto.
32 attorno per v colei che avea ciò fatto.
6:38 Quanti pani avete? andate a v. Ed essi,
11:13 andò a v se per caso vi trovasse qualche
Luc 6: 7 per v se farebbe una guarigione in
7:24 Che andaste a v nel deserto? Una canna
25 Ma che andaste a v? Un uomo avvolto
26 Ma che andaste a v? Un profeta? Sì, vi
8:20 fratelli son là fuori, che ti voglion v.
14:18 un campo e ho necessità d’andarlo a v;
28 la spesa per v se ha da poterla finire?
17:22 desidererete v uno de’ giorni del
24:37 e impauriti, pensavano di v uno spirito.
Gio
1:46 Filippo gli rispose: Vieni a v.
3: 3 di nuovo, non può v il regno di Dio.
4:29 Venite a v un uomo che m’ha detto
8:56 nella speranza di v il mio giorno; e l’ha
11:34 Essi gli dissero: Signore, vieni a v!
12: 9 ma anche per v Lazzaro che egli avea
21: 1 e si fece v in questa maniera.
14 che Gesù si faceva v ai suoi discepoli,
At
9: 9 E rimase tre giorni senza v, e non
13:11 sarai cieco, senza v il sole, per un certo
31 egli si fece v da coloro ch’eran con lui
15:36 parola del Signore, per v come stanno.
17:11 le Scritture per v se le cose stavan così.
22:14 conoscer la sua volontà, e a v il Giusto,
26: 7 e giorno, sperano di v il compimento. E
Rom 11: 8 stordimento, degli occhi per non v e
2Co 13: 5 voi stessi per v se siete nella fede;
1Te 3:10 intensamente di poter v la vostra faccia
1Ti
6:16 nessun uomo ha veduto né può v; al
Ap
9:20 i quali non possono né v, né udire, né
VEDERGLI
Luc 23: 8 e sperava di v fare qualche miracolo.
VEDERLE
Ez 10:10 E, a v, tutte e quattro avevano una
VEDERLI
Is
65:23 più figliuoli per v morire a un tratto;
Gl
2: 4 A v, paion cavalli, e corron come de’
VEDERLO
Num 35:23 o se, senza v, gli fa cadere addosso una
2Sa 24: 3 gli occhi del re, mio signore, possano v!
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1Re 1:48 permesso di v coi miei propri occhi!’
2Re 9:20 A v guidare, si direbbe che è Jehu,
Gb 20: 9 L’occhio che lo guardava, cesserà di v,
Is
1:15 Quando stendete le mani, io rifiuto di v;
Luc 9: 9 sento dir tali cose? E cercava di v.
19: 4 montò sopra un sicomoro, per v,
23: 8 perché da lungo tempo desiderava v,
Ap
4: 3 un arcobaleno che, a v, somigliava a
VEDERMI
Gb 29: 8 i giovani, al v, si ritiravano, i vecchi
Sa
41: 6 se un di loro viene a v, parla con
VEDERSI
Gen 2: 9 suolo ogni sorta d’alberi piacevoli a v e
Lam 2: 4 tutti quelli ch’eran più cari a v; ha
VEDERTI
2Sa 13: 5 e quando tuo padre verrà a v, digli:
Lam 2:15 Tutti i passanti batton le mani al v;
Ez 28:19 fra i popoli restano stupefatti al v; tu sei
Mat 12:38 noi vorremmo v operare un segno.
2Ti
1: 4 di v per esser ricolmo d’allegrezza.
3Gv
14 Ma spero v tosto, e ci parleremo a voce.
VEDERVI
At
28:20 ragione dunque vi ho chiamati per v e
Rom 1:11 desidero vivamente di v per
15:24 in Ispagna, spero, passando, di v e
1Co 16: 7 io non voglio v di passaggio; poiché
Fil
1:27 o che io venga a v o che sia assente,
2:26 egli avea gran brama di v tutti ed era
1Te 3: 6 di vederci, come anche noi bramiamo v,
VEDESSE
Gb 10:18 Sarei spirato senza che occhio mi v!
Ebr 11: 5 fu trasportato perché non v la morte; e
1Gv 2:19 e si v che non tutti sono dei nostri.
VEDESSERO
1Sa 19:15 inviò di nuovo i messi perché v Davide,
VEDESSI
Ecc 2: 3 finch’io v ciò ch’è bene che gli uomini
VEDESTE
Dt
4:12 ma non v alcuna figura; non udiste che
15 siccome non v alcuna figura il giorno
Gio 6:62 che sarebbe se v il Figliuol dell’uomo
VEDESTI
Dt
7:19 grandi prove che v con gli occhi tuoi,
Neh 9: 9 Tu v l’afflizione de’ nostri padri in
VEDETE
Gen 39:14 ‘V, ei ci ha menato in casa un Ebreo per
45:12 voi v coi vostri occhi, e il mio fratello
Es
35:30 ‘V, l’Eterno ha chiamato per nome
Dt
32:39 Ora v che io solo son Dio, e che non
1Sa 10:24 ‘V colui che l’Eterno si è scelto? Non
14:17 rassegna, e v chi se n’è andato da noi’.
29 v come l’aver gustato un po’ di questo
38 e v in che consista il peccato commesso
23:23 E v di conoscere tutti i nascondigli
1Re 20: 7 e v come quest’uomo cerca la nostra
2Re 6:13 il re disse: ‘Andate, v dov’è, ed io, lo
32 ‘Lo v voi che questo figliuol d’un
7:14 dicendo: ‘Andate e v’.
2Cr 29: 8 scherni, come v con gli occhi vostri.
30: 7 in preda alla desolazione, come voi v.
Neh 2:17 ‘Voi v la misera condizione nella quale
Gb
6:21 v uno che fa orrore, e vi prende la
28 a guardarmi, e v s’io vi menta in faccia.
22:20 ‘V se non son distrutti gli avversari
Sa
34: 8 Gustate e v quanto l’Eterno è buono!
Is
22:11 e non v Colui che da lungo tempo le ha
30:10 che dicono ai veggenti: ‘Non v!’ e a
42:18 o sordi, e voi, ciechi, guardate e v!
Ger 11: 5 latte e il miele, come oggi v ch’esso è’.
Lam 1:18 o popoli tutti, e v il mio dolore! Le mie
Dan 2: 8 perché v che la mia decisione è presa;
Am 3: 9 e v che grandi disordini esistono in
Mic 2: 4 V, com’egli me la toglie! I nostri campi
Hab 1: 5 V fra le nazioni, guardate,
Ag
2: 3 E come la v adesso? Così com’è, non è
Mat 11: 4 riferire a Giovanni quello che udite e v:
13:17 di vedere le cose che voi v, e non le
16: 6 V di guardarvi dal lievito de’ Farisei e
24: 2 rispose loro: Le v tutte queste cose?

VEDETTA- VEDOVA
Mar 8:18 Avendo occhi non v? e avendo orecchie
Luc 10:23 gli occhi che veggono le cose che voi v!
24 han bramato di veder le cose che voi v,
12:54 Quando v una nuvola venir su da
24:39 non ha carne e ossa come v che ho io.
Gio
4:48 Se non v segni e miracoli, voi non
12:19 V che non guadagnate nulla? Ecco, il
At
2:33 ha sparso quello che ora v e udite.
3:16 ha raffermato quest’uomo che v e
13:41 V, o sprezzatori, e maravigliatevi, e
19:26 E voi v e udite che questo Paolo ha
25:24 voi v quest’uomo, a proposito del quale
2Co 7:11 v quanta premura ha prodotto in voi!
8: 7 v d’abbondare anche in quest’opera di
Ebr 10:25 che v avvicinarsi il gran giorno.
Gia
2:24 Voi v che l’uomo è giustificato per
3: 5 V un piccol fuoco, che gran foresta
1Gv 3: 1 V di quale amore ci è stato largo il
VEDETTA
Is
21: 8 io sto del continuo sulla torre di v, e
Lam 4:17 dai nostri posti di v scrutavamo la
Os
9: 8 Efraim sta alla v contro il mio Dio; il
Hab 2: 1 Io starò alla mia v, mi porrò sopra una
VEDETTE
2Sa 13:34 giovine che stava alle v alzò gli occhi,
VEDEVA
Gen 38:14 v che Scela era cresciuto, e nondimeno,
48:10 a motivo dell’età, sì che non ci v più. E
Es
10:23 Uno non v l’altro, e nessuno si mosse di
20:18 tromba e v i lampi e il monte fumante.
33:10 Tutto il popolo v la colonna di nuvola
1Re 6:18 tutto era di cedro, non si v pietra.
Est
7: 7 v bene che nell’animo del re la sua
Gb 29:11 l’occhio che mi v mi rendea
Ez
1: 4 si v come del rame sfavillante in mezzo
10: 1 si v come una specie di trono che stava
8 si v una forma di mano d’uomo sotto
Dan 4:11 e lo si v dalle estremità di tutta la terra.
20 e che si v da tutti i punti della terra,
Mat 12:22 lo sanò, talché il mutolo parlava e v.
Mar 8:25 e fu guarito e v ogni cosa chiaramente.
Gio
6: 2 v i miracoli ch’egli faceva sugl’infermi.
9: 7 dunque andò e si lavò, e tornò che ci v.
At
9: 8 ma quando aprì gli occhi, non v nulla; e
2Pi
2: 8 per quanto v e udiva si tormentava ogni
VEDEVANO
Gen 27: 1 e i suoi occhi indeboliti non ci v più,
1Re 3:28 v che la sapienza di Dio era in lui per
8: 8 le loro estremità si v dal luogo santo,
8 santuario, ma non si v dal di fuori. Esse
2Re 12:10 quando v che v’era molto danaro nella
23:24 che si v nel paese di Giuda e a
2Cr 5: 9 le loro estremità si v sporgere dall’arca,
9 santuario, ma non si v dal di fuori. Esse
24:11 perché v che v’era molto danaro, il
Est
1:14 che v la faccia del re e occupavano i
2:15 il favore di tutti quelli che la v.
Gb
2:13 v che il suo dolore era molto grande.
20: 7 quelli che lo v diranno: ‘Dov’è?’
Mat 15:31 gli zoppi camminavano, che i ciechi v,
Mar 3:11 E gli spiriti immondi, quando lo v, si
Ebr 11: 7 avvertito di cose che non si v ancora,
23 perché v che il bambino era bello; e non
VEDEVO
1Sa 13:11 Siccome v che il popolo si disperdeva e
At
22:11 non ci v più per il fulgore di quella
VEDI
Gen 13:15 Tutto il paese che v, lo darò a te e alla
31:43 pecore mie, e tutto quel che v è mio. E
37:32 v tu se sia quella del tuo figliuolo, o
41:41 ‘V, io ti stabilisco su tutto il paese
Es
7: 1 ‘V, io ti ho stabilito come Dio per
23: 5 Se v l’asino di colui che t’odia steso a
25:40 v di fare ogni cosa secondo il modello
31: 1 ‘V, io ho chiamato per nome Betsaleel,
33:12 ‘V, tu mi dici: Fa’ salire questo popolo!
Dt
2:31 ‘V, ho principiato a dare in tuo potere
22: 1 Se v smarriti il bue o la pecora del tuo
4 Se v l’asino del tuo fratello o il suo bue
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V, io pongo oggi davanti a te la vita e il
dal deserto, e dal Libano che v là, sino
‘V, io do in tua mano Gerico, il suo re, i
‘Tu v l’ombra de’ monti e la prendi per
e v dove risieda quella sua gran forza, e
v, il giorno sta per finire; pernotta qui, e
v se i tuoi fratelli stanno bene, e
‘Tu v che qui in Giuda abbiam paura; e
V, io ti do nelle mani il tuo nemico; fa’
tu v coi tuoi propri occhi che l’Eterno
rifletti, e v quel che tu debba fare;
v, io ho dato ascolto alla tua voce, e ho
Il re le disse: ‘Non temere; ma che v?’
‘V, io abito in una casa di cedro, e
‘V, la tua causa è buona e giusta, ma
e v che cosa io debba rispondere a colui
V tu questa gran moltitudine? Ecco,
se tu mi v quando io ti sarò rapito, ti
ma se non mi v, non ti sarà dato’.
v che cosa io debba rispondere a colui
di carne? V tu come vede l’uomo?
O non v le tenebre che t’avvolgono e la
Considera i cieli, e v! guarda le nuvole,
V, Iddio è eccelso nella sua potenza;
V l’afflizione che soffro da quelli che
V la mia afflizione ed il mio affanno, e
V i miei nemici, perché son molti, e
Se v un ladro, tu ti diletti nella sua
Dèstati, vieni a me, e v!
riguarda dal cielo, e v, e visita questa
v e riguarda la faccia del tuo unto!
V come amo i tuoi precetti! O Eterno,
E v se v’è in me qualche via iniqua, e
Guarda alla mia destra e v; non v’è
Se v nella provincia l’oppressione del
O Eterno, apri i tuoi occhi, e v! Ascolta
che quando v uno ignudo tu lo copra, e
V, io ti costituisco oggi sulle nazioni e
‘Geremia, che v?’ Io risposi: ‘Vedo un
per la seconda volta, dicendo: ‘Che v?’
e v che mala ed amara cosa è
Non v tu quello che fanno nelle città di
E tu, o Eterno, tu mi conosci, tu mi v, tu
provi il giusto, che v le reni e il cuore,
E l’Eterno mi disse: ‘Che v, Geremia?’
tu hai detto è avvenuto, ed ecco, tu lo v.
‘O Eterno, v la mia afflizione, poiché il
v in che stato abietto io son ridotta!
O Eterno, tu v il torto che m’è fatto,
Tu v tutto il loro rancore, tutte le loro
Guarda e v il nostro obbrobrio!
v tu quello che costoro fanno? le grandi
E l’Eterno mi disse: ‘Amos, che v?’ Io
Egli mi disse: ‘Amos, che v?’ Io
E mi disse: ‘Che v?’ Io risposi: ‘Ecco,
E l’angelo mi disse: ‘Che v?’ Io risposi:
o v tu di mal occhio ch’io sia buono?
E i Farisei gli dissero: V! perché fanno
Tu v come la folla ti si serra addosso e
V tu qualche cosa? Ed egli, levati gli
Maestro, v, il fico che tu maledicesti, è
gli disse: V tu questi grandi edifizî?
V di quante cose ti accusano!
non v la trave ch’è nell’occhio tuo?
disse a Simone: V questa donna? Io
Porgi qua il dito, e v le mie mani; e
tu v quante migliaia di Giudei ci sono
V dunque la benignità e la severità di
Tu v che la fede operava insieme con le
Quel che tu v, scrivilo in un libro e
Noi non v più i nostri emblemi; non v’è
Ora v bene che tu hai un demonio.
‘V che gli Ebrei non si facciano spade o
della vita, e per la tua luce noi v la luce.
che aspettavamo; ci siam giunti, lo v!’
Lascia, v se Elia viene a salvarlo.
ora giù di croce, affinché v e crediamo!
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Aspettate, v se Elia viene a trarlo giù.
a Betleem e v questo che è avvenuto, e
Qual segno fai tu dunque perché lo v e
ma siccome dite: Noi v, il vostro
Ma se speriamo quel che non v, noi
Poiché ora v come in uno specchio, in
non v ancora che tutte le cose gli siano
ben v però colui che è stato fatto di
E noi v che non vi poterono entrare a
quale credendo, benché ora non lo v,
‘Io v che il volto di vostro padre non è
Lo v, ma non ora; lo contemplo, ma
‘V un essere sovrumano che esce di
e v con piacere il tuo andare e venire
ora io v bene che se Absalom fosse
‘V una schiera numerosa!’ Joram disse:
‘Che monumento è quello ch’io v là?’
poiché io v violenza e rissa nella città.
sono spaventato da quel che v.
Io risposi: ‘V un ramo di mandorlo’. E
‘V una caldaia che bolle ed ha la bocca
v io tutti gli uomini con le mani sui
‘Ecco, io v quattro uomini, sciolti, che
Efraim, quand’io lo v stendendo lo
Io v nell’afflizione le tende d’Etiopia; i
‘Ecco, v un candelabro tutto d’oro, che
‘V un rotolo che vola, la cui lunghezza
gli uomini, perché li v camminare, e mi
Signore, io v che tu sei un profeta.
una cosa so, che ero cieco e ora ci v.
Se io non v nelle sue mani il segno de’
Ecco, io v i cieli aperti, e il Figliuol
v che quella epistola, quantunque per
la v pure le regine e le concubine, e la
si v chiaramente sin dalla creazione del
nostri non v altro che questa manna’.
dèi di legno e di pietra, i quali non v,
giustizia, e tutti i popoli v la sua gloria.
Gli uomini retti lo v e si rallegrano, ed
quando mi v, scuotono il capo.
hanno occhi e non v,
hanno occhi e non v;
e anche di più, per quelli che v il sole.
Le fanciulle la v, e la proclaman beata;
Quei che ti v fissano in te lo sguardo, ti
Le isole lo v, e son prese da paura; le
i loro propri testimoni non v, non
rimasti pochi, come lo v gli occhi tuoi);
non v in questo che una divinazione
i quali non v, non odono, non hanno
I monti ti v e tremano; passa una piena
v con gioia il piombino in mano a
gl’indovini v menzogne, i sogni
in parabole, perché, vedendo, non v; e
v del continuo la faccia del Padre mio
siete come quei sepolcri che non si v, e
affinché quelli che non v vedano,
e quelli che v diventino ciechi.
sguardo intento non alle cose che si v,
ma a quelle che non si v; poiché
le cose che si v son solo per un tempo,
ma quelle che non si v sono eterne.
non servendoli soltanto quando vi v
dimostrazione di cose che non si v.
le cose che si v non sono state tratte da
‘Rimani v in casa di tuo padre, finché
Allora ella si tolse le vesti da v, si coprì
si tolse il velo, e si rimise le vesti da v.
Non affliggerete alcuna v, né alcun
Non sposerà né una v, né una
Ma se la figliuola del sacerdote è v, o
Ma il voto di una v o di una donna
che fa giustizia all’orfano e alla v, che
e lo straniero e l’orfano e la v che
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16:11 e lo straniero, l’orfano e la v che
14 lo straniero, l’orfano e la v che saranno
24:17 non prenderai in pegno la veste della v;
19 per lo straniero, per l’orfano e per la v,
20 per lo straniero, per l’orfano e per la v.
21 per lo straniero, per l’orfano e per la v.
26:12 allo straniero, all’orfano e alla v perché
13 allo straniero, all’orfano e alla v,
27:19 dello straniero, dell’orfano e della v! E
2Sa 14: 5 ‘Pur troppo, io sono una v; mio marito
1Re 7:14 figliuolo d’una v della tribù di Neftali;
11:26 avea per madre una v che si chiamava
17: 9 io ho ordinato colà ad una v che ti dia
10 ecco quivi una donna v, che raccoglieva
20 colpisci tu di sventura anche questa v,
Gb 24: 3 prendono in pegno il bove della v;
21 e non faceva del bene alla v!’
29:13 e facevo esultare il cuor della v.
31:16 se ho fatto languire gli occhi della v,
18 di mia madre sono stato guida alla v,
Sa
94: 6 Uccidono la v e lo straniero,
109: 9 i suoi figliuoli orfani e la sua moglie v.
146: 9 solleva l’orfano e la v, ma sovverte la
Pro 15:25 ma rende stabili i confini della v.
Is
1:17 difendete la causa della v!
23 la causa della v non vien davanti a
47: 8 Io non rimarrò mai v, e non saprò che
Ger
7: 6 opprimete lo straniero, l’orfano e la v,
22: 3 allo straniero, all’orfano e alla v, e non
Lam 1: 1 Come mai è diventata simile a una v,
Ez 22: 7 in te si calpesta l’orfano e la v.
44:22 Non prenderanno per moglie né una v,
Zac 7:10 non opprimete la v né l’orfano, lo
Mal 3: 5 che opprimono la v e l’orfano, che
Mar 12:42 E venuta una povera v, vi gettò due
43 questa povera v ha gettato nella cassa
Luc 2:37 era rimasta v ed avea raggiunto gli
4:26 Elia, ma fu mandato a una v in Sarepta
7:12 di sua madre; e questa era v; e una gran
18: 3 e in quella città vi era una v, la quale
5 poiché questa v mi dà molestia, le farò
21: 2 Vide pure una v poveretta che vi
3 questa povera v ha gettato più di tutti;
1Ti
5: 4 se una v ha de’ figliuoli o de’ nipoti,
5 la v che è veramente tale e sola al
9 Sia la v iscritta nel catalogo quando non
Ap 18: 7 Io seggo regina e non son v e non vedrò
VEDOVANZA
Is
47: 9 privazione di figliuoli e v; ti
54: 4 ricorderai più l’obbrobrio della tua v.
VEDOVATI
Ger 51: 5 Israele e Giuda non son v del loro Dio,
VEDOVE
Es
22:24 e le vostre mogli saranno v, e i vostri
2Sa 20: 3 vivendo come v, fino al giorno della
Gb 22: 9 Rimandavi a vuoto le v, e le braccia
27:15 dalla morte, e le v loro non li piangono.
Sa
68: 5 Padre degli orfani e difensore delle v è
78:64 la spada, e le loro v non fecer lamento.
Is
9:16 de’ suoi orfani e delle sue v; poiché
10: 2 per far delle v la loro preda e degli
Ger 15: 8 Le sue v son più numerose della rena
18:21 orbate di figliuoli, e rimangan v; i loro
49:11 e le tue v confidino in me!
Lam 5: 3 le nostre madri son come v.
Ez 22:25 moltiplican le v in mezzo a lei.
44:22 potranno però prendere delle v,
22 che sian v di sacerdoti.
Mar 12:40 essi che divorano le case delle v, e
Luc 4:25 tutto il paese, c’eran molte v in Israele;
20:47 essi che divorano le case delle v e fanno
At
6: 1 le loro v erano trascurate nell’assistenza
9:39 le v si presentarono a lui piangendo, e
41 chiamati i santi e le v, la presentò loro
1Co 7: 8 Ai celibi e alle v, però, dico che è bene
1Ti
5: 3 Onora le v che son veramente v.
11 Ma rifiuta le v più giovani, perché,
14 che le v giovani si maritino, abbiano
16 Se qualche credente ha delle v, le
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soccorrer quelle che son veramente v.
visitar gli orfani e le v nelle loro
e, come ti v, si rallegrerà in cuor suo.
e quando v il sangue sull’architrave e
al quale ti trovi v l’opera dell’Eterno,
e se v che la piaga non è più lucida e
e se v che la pustola si è allargata sulla
se v che sulla pelle c’è un tumor bianco,
e se v che la piaga è ridiventata bianca,
se v che la macchia apparisce più
se v che il pelo della macchia è
e se v ch’essa appare più profonda della
v che non appare più profonda della
v che la tigna non s’è allargata, e che
se v che la tigna non s’è allargata sulla
se v che la tigna s’è allargata sulla
Ma se v che la tigna s’è fermata e che
se v che le macchie sulla pelle del loro
se v che il tumore della piaga nella
v che la piaga non s’è allargata sulla
se v che la piaga non ha mutato colore,
se v che la piaga della lebbra è guarita
se v che la piaga che è sui muri della
v che la piaga s’è allargata sulle pareti
e se v che la piaga vi s’è allargata, nella
di quelli che m’hanno disprezzato lo v;
v il buon paese che ho giurato di dare ai
Egli lo v; e a lui e ai suoi figliuoli darò
servi quando v che la forza è sparita, e
me, e v che v’è un profeta in Israele’.
L’occhio mio non v più il bene.
v venir meno gli occhi de’ suoi figli.
‘Nessuno mi v!’ e si copre d’un velo la
nasconde la sua faccia, mai lo v.
Perché la v. I savi muoiono; periscono
lacci di nascosto; e dicono: Chi li v?
che ha formato l’occhio non v egli?
v sui suoi nemici quel che desidera.
L’empio lo v e ne avrà dispetto,
non v che distretta, tenebre, oscurità
sentinella; ch’essa annunzi quel che v!’
e ogni carne, ad un tempo, la v; perché
egli v una progenie, prolungherà i suoi
Egli v il frutto del tormento dell’anima
dicono: ‘Egli non v la nostra fine’.
e non v più il suo paese natìo.
in cattività, e non v più questo paese.
egli non v il bene che io farò al mio
bocca a bocca, e lo v faccia a faccia;
ma egli non la v, e quivi morrà.
e ogni carne v che io, l’Eterno, son
Faraone li v, e si consolerà d’aver
chiunque di loro v delle ossa umane,
né mai più si v poi negli anni delle età
Allora la mia nemica lo v, e sarà
Askalon lo v e avrà paura; anche Gaza,
allora si v il Figliuol dell’uomo venir
ed ogni carne v la salvezza di Dio.
di credere al Figliuolo non v la vita, ma
la mia parola, non v mai la morte.
un po’, e il mondo non mi v più; ma voi
Tutto ciò si v nel giorno in cui Dio
senza la quale nessuno v il Signore;
viene colle nuvole; ed ogni occhio lo v;
‘Ora v quello che farò a Faraone;
per fare in mezzo a loro i segni che v,
ritirerò la mano, e mi v per di dietro;
Ora v se la parola che t’ho detta
Israele in possesso del paese che v’.
i tuoi olocausti in qualunque luogo v;
e v cavalli e carri e gente in maggior
se v tra i prigionieri una donna bella
sarai fuor di te per le cose che v con gli
a motivo delle cose che v cogli occhi
Tu v il paese davanti a te, ma là, nel
E v lo squallore nella mia dimora,
‘E tu v quello che il tuo servo farà’. E
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2Sa 14:10 da me, e v che non ti toccherà più’.
1Re 22:25 ‘Lo v il giorno che andrai di camera in
2Re 7: 2 ‘Ebbene, lo v con gli occhi tuoi, ma non
19 ‘Ebbene, lo v con gli occhi tuoi, ma non
10:16 meco, e v il mio zelo per l’Eterno!’ e lo
2Cr 18:24 ‘Lo v il giorno che andrai di camera in
Gb
1:11 e v se non ti rinnega in faccia’.
2: 5 e v se non ti rinnega in faccia’.
5:24 i tuoi pascoli, v che non ti manca nulla.
Sa
35:17 O Signore, fino a quando v tu questo?
37:34 gli empi saranno sterminati, tu lo v.
91: 8 occhi e v la retribuzione degli empi.
128: 5 e v il bene di Gerusalemme tutti i giorni
6 e v i figliuoli dei tuoi figliuoli. Pace sia
Is
33:19 Tu non lo v più quel popolo feroce,
Ez
8: 6 tu v ancora altre più grandi
13 Tu v ancora altre più grandi
15 Tu v ancora delle abominazioni più
40: 4 alla casa d’Israele tutto quello che v’.
Dan 1:13 e secondo quel che v, ti regolerai coi
Mat 7: 5 allora ci v bene per trarre il bruscolo
Luc 6:42 allora ci v bene per trarre il bruscolo
Gio 1:33 Colui sul quale v lo Spirito scendere e
50 Tu v cose maggiori di queste.
7:52 e v che dalla Galilea non sorge profeta.
11:40 detto che se credi, tu v la gloria di Dio?
VEDRAN
Sa
40: 3 Molti v questo e temeranno e
VEDRANNO
Num 14:23 non v il paese che promisi con
32:11 non v mai il paese che promisi con
Dt
28:10 terra v che tu porti il nome dell’Eterno,
32 i tuoi occhi lo v e languiranno del
29:22 quando v le piaghe di questo paese e le
2Re 22:20 gli occhi tuoi non v tutte le sciagure
2Cr 34:28 gli occhi tuoi non v tutte le sciagure
Neh 4:11 ‘Essi non sapranno e non v nulla, finché
Sa
49:19 tuoi padri, che non v mai più la luce.
52: 6 I giusti lo v e temeranno e si rideranno
64: 8 Tutti quelli che li v scrolleranno il capo,
69:32 I mansueti lo v e si rallegreranno; o voi
119: 74 Quelli che ti temono mi v e si
Pro 23:33 I tuoi occhi v cose strane, e il tuo cuore
29:16 trasgressioni; ma i giusti ne v la ruina.
Is
26:11 Essi v lo zelo che hai per il tuo popolo,
29:18 e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi v;
23 v in mezzo a loro l’opera delle mie
30:20 e i tuoi occhi v chi t’ammaestra;
33:20 I tuoi occhi v Gerusalemme, soggiorno
35: 2 Essi v la gloria dell’Eterno, la
49: 7 Dei re lo v e si leveranno; dei principi
52:10 della terra v la salvezza del nostro Dio.
15 v quello che non era loro mai stato
61: 9 tutti quelli che li v riconosceranno che
62: 2 Allora le nazioni v la tua giustizia, e
66:18 ed esse verranno, e v la mia gloria.
24 v i cadaveri degli uomini che si son
Ger 20: 4 dei loro nemici, e i tuoi occhi lo v; e
34: 3 i tuoi occhi v gli occhi del re di
Ez 16:37 ed essi v tutta la tua nudità.
39:21 le nazioni v il giudizio che io eseguirò,
Mic 7:16 Le nazioni lo v e saran confuse,
Nah 3: 7 Tutti quelli che ti v fuggiranno lungi da
Zac 10: 7 i loro figliuoli lo v e si rallegreranno, il
Mal 1: 5 E i vostri occhi lo v, e voi direte:
Mat 5: 8 i puri di cuore, perché essi v Iddio.
24:30 e v il Figliuol dell’uomo venir sulle
28:10 fratelli che vadano in Galilea; là mi v.
Luc 14:29 tutti quelli che la v prendano a beffarsi
21:27 E allora v il Figliuol dell’uomo venir
At
2:17 e i vostri giovani v delle visioni, e i
Rom 15:21 nulla era stato annunziato di lui, lo v; e
Ap
1: 7 lo v anche quelli che lo trafissero, e
11: 9 v i loro corpi morti per tre giorni e
18: 9 quando v il fumo del suo incendio;
22: 4 ed essi v la sua faccia e avranno in
VEDREBB
Dan 1:10 perché v’egli il vostro volto più triste di
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VEDREBBE
Luc 2:26 che non v la morte prima d’aver veduto
VEDREBBERO
At
20:38 avea detta, che non v più la sua faccia.
VEDREI
Gn
2: 5 Come v io ancora il tuo tempio santo?
VEDREMO
Gen 37:20 e v che ne sarà de’ suoi sogni’.
Can 7:13 v se la vite ha sbocciato, se il suo fiore
Ger
5:12 noi non v né spada né fame;
42:14 paese d’Egitto, dove non v la guerra,
1Co 13:12 oscuro; ma allora v faccia a faccia; ora
1Gv 3: 2 simili a lui, perché lo v com’egli è.
VEDRESTI
Gb 11: 6 v allora come Iddio dimentichi parte
VEDRETE
Gen 43: 3 Non v la mia faccia, se il vostro fratello
5 Non v la mia faccia, se il vostro fratello
44:23 con voi, voi non v più la mia faccia.
Es
1:16 al tempo del parto, e le v sulla seggiola,
14:13 non li v mai più in perpetuo.
16: 7 e domattina v la gloria dell’Eterno;
8 ‘V la gloria dell’Eterno quando stasera
Num 13:18 e v che paese sia, che popolo l’abiti, se
Gs
3: 3 ‘Quando v l’arca del patto dell’Eterno,
2Re 3:17 Voi non v vento, non v pioggia, e
2Cr 20:17 e v la liberazione che l’Eterno vi darà.
Is
66:14 Voi lo v; il vostro cuore si rallegrerà, e
Ger 14:13 Voi non v la spada, né avrete mai la
42:18 e non v mai più questo luogo.
Ez 14:22 di cui v la condotta e le azioni; e allora
23 quando v la loro condotta e le loro
Mal 3:10 e v s’io non v’apro le cateratte del cielo
18 voi v di nuovo la differenza che v’è fra
Mat 13:14 guarderete co’ vostri occhi e non v:
23:39 d’ora innanzi non mi v più, finché
24:33 quando v tutte queste cose, sappiate che
26:64 da ora innanzi v il Figliuol dell’uomo
28: 7 ecco, vi precede in Galilea; quivi lo v.
Mar 13:29 quando v avvenir queste cose, sappiate
14:62 e v il Figliuol dell’uomo seduto alla
16: 7 ch’egli vi precede in Galilea; quivi lo v,
Luc 13:28 quando v Abramo e Isacco e Giacobbe
35 non mi v più, finché venga il giorno che
17:22 del Figliuol dell’uomo, e non lo v.
21:20 Quando v Gerusalemme circondata
31 quando v avvenir queste cose, sappiate
Gio
1:39 Egli rispose loro: Venite e v. Essi
51 v il cielo aperto e gli angeli di Dio
14:19 mondo non mi vedrà più; ma voi mi v,
16:10 me ne vo al Padre e non mi v più;
16 Fra poco non mi v più; e
16 fra un altro poco, mi v, perché me ne
17 che ci dice: ‘Fra poco non mi v più’;
17 e ‘Fra un altro poco mi v’; e: ‘Perché
19 quel mio dire ‘Fra poco non mi v più’,
19 e ‘fra un altro poco mi v?’
At
20:25 non v più la mia faccia.
28:26 guarderete coi vostri occhi, e non v;
VEDRÒ
Gen 18:21 e v se hanno interamente agito secondo
32:20 e, dopo, v la sua faccia; forse, mi farà
45:28 io andrò, e lo v prima di morire’.
Es
12:13 e quand’io v il sangue passerò oltre, e
33: 5 ornamenti, e v com’io ti debba trattare’.
1Sa 19: 3 v come vanno le cose, e te lo farò
Est
5:13 finché v quel Giudeo di Mardocheo
Gb 19:26 corpo, senza la mia carne, v Iddio.
27 Io lo v a me favorevole; lo
Sa 118: 7 io v quel che desidero su quelli che
Is
38:11 Io dicevo: Non v più l’Eterno, l’Eterno,
11 dei trapassati, non v più alcun uomo.
Ger
4:21 Fino a quando v la bandiera e udrò il
11:20 io v la tua vendetta su di loro, poiché a
20:12 io v, sì, la vendetta che prenderai di
Gio 16:22 ora nel dolore; ma io vi v di nuovo, e il
Ebr 13:23 libertà; con lui, se vien presto, io vi v.
Ap 18: 7 non son vedova e non v mai cordoglio,

VEDUTA
Gen 12:12 che quando gli Egiziani t’avranno v,
Es
16:15 E i figliuoli d’Israele, v che l’ebbero,
Num 13:32 tutta la gente che vi abbiam v, è gente
25: 7 La qual cosa avendo v Fineas, figliuolo
Gd
9:36 Gaal, v quella gente, disse a Zebul:
Esd
3:12 che avean v la prima casa, piangevano
Est
5: 2 come il re ebbe v la regina Ester in
Sa
31: 7 tu hai v la mia afflizione, hai preso
Is
66:19 e non han mai v la mia gloria; ed essi
Ez
3:23 che avevo v presso il fiume Kebar; e
Mat 2: 9 la stella che aveano v in Oriente,
10 Ed essi, v la stella, si rallegrarono di
9: 2 Gesù, v la fede loro, disse al paralitico:
24:15 avrete v l’abominazione della
Mar 2: 5 Gesù, v la loro fede, disse al paralitico:
13:14 avrete v l’abominazione della
Luc 5:20 Ed egli, v la loro fede, disse: O uomo, i
At
4:13 v la franchezza di Pietro e di Giovanni,
11:23 giunto là e v la grazia di Dio, si
1Gv 1: 2 e noi l’abbiam v e ne rendiamo
Ap 17: 6 E quando l’ebbi v, mi maravigliai di
8 La bestia che hai v era, e non è, e deve
18 E la donna che hai v è la gran città che
VEDUTALA
Gen 34: 2 v, la rapì, si giacque con lei, e la
Mat 9:22 E Gesù, voltatosi e v, disse: Sta’ di
Luc 7:13 E il Signore, v, ebbe pietà di lei e le
13:12 E Gesù, v, la chiamò a sé e le disse:
VEDUTE
Dt
4: 9 le cose che gli occhi tuoi hanno v, ed
10:21 e tremende che gli occhi tuoi hanno v.
29: 3 gli occhi tuoi han v le calamità grandi
17 avete v le loro abominazioni e gl’idoli
2Re 20: 5 la tua preghiera, ho v le tue lacrime;
Ecc 4: 3 non ha ancora v le azioni malvage che
Is
38: 5 la tua preghiera, ho v le tue lacrime;
57:18 Io ho v le sue vie, e lo guarirò; lo
Ez 10:22 le facce che avevo v presso il fiume
13: 3 e parlano di cose che non hanno v!
Mat 21:15 v le maraviglie che avea fatte, e i
Mar 9: 9 ad alcuno le cose che aveano v, se non
Luc 10:24 cose che voi vedete, e non le hanno v; e
19:37 per tutte le opere potenti che aveano v,
23:48 v le cose che erano successe, se ne
Gio
4:45 avean v tutte le cose ch’egli avea fatte
15:24 ma ora le hanno v, ed hanno odiato e
At
4:20 parlare delle cose che abbiam v e udite.
16:27 e v le porte della prigione aperte, tratta
22:15 testimone delle cose che hai v e udite.
26:16 e testimone delle cose che tu hai v, e di
1Co 2: 9 Le cose che occhio non ha v, e che
Fil
4: 9 ricevute, udite da me e v in me, fatele; e
Ebr 11:13 ma avendole v e salutate da lontano, e
2Pi
1:20 della Scrittura procede da v particolari;
Ap
1:19 Scrivi dunque le cose che hai v, quelle
20 sette stelle che hai v nella mia destra, e
17:12 E le dieci corna che hai v sono dieci re,
15 Le acque che hai v e sulle quali siede la
16 E le dieci corna che hai v e la bestia
22: 8 E quando le ebbi udite e v, mi prostrai
VEDUTI
Gen 18: 2 e come li ebbe v, corse loro incontro
Es
14:13 gli Egiziani che avete v quest’oggi, non
2Re 6:21 E il re d’Israele, come li ebbe v, disse
Ger 39: 4 e tutta la gente di guerra li ebbero v,
Ez 10:15 che avevo v presso il fiume Kebar.
20 che avevo v sotto l’Iddio d’Israele
Mat 6: 5 delle piazze per esser v dagli uomini. Io
At
16:40 e v i fratelli, li confortarono, e si
28:15 e Paolo, quando li ebbe v, rese grazie a
VEDUTILI
Luc 17:14 E, v, egli disse loro: Andate a mostrarvi
VEDUTO
Gen 7: 1 t’ho v giusto nel mio cospetto, in questa
16:13 v andarsene colui che m’ha vista?’
24:30 Com’ebbe v l’anello e i braccialetti ai
26:28 chiaramente v che l’Eterno è teco; e
29:32 ‘L’Eterno ha v la mia afflizione; e ora il
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perché ho v tutto quel che Labano ti fa.
Iddio ha v la mia afflizione e la fatica
‘ho v Iddio a faccia a faccia, e la mia
io ho v la tua faccia, come uno vede la
come avrà v che il fanciullo non c’è,
e tutto quello che avete v; e fate che
ho v la tua faccia, e tu vivi ancora!’
‘Ho v, ho v l’afflizione del mio popolo
ho anche v l’oppressione che gli
e ho v quello che vi si fa in Egitto;
d’Israele e avea v la loro afflizione, e
Voi avete v quello che ho fatto agli
pecca non dichiarando ciò che ha v o
quando avrà v che la lebbra copre tutto
anche v de’ figliuoli di Anak.
che hanno v la mia gloria e i miracoli
quando l’avrai v, anche tu sarai raccolto
e spaventevole deserto che avete v,
nel deserto, dove hai v come l’Eterno, il
‘I tuoi occhi hanno v tutto quello che
oggi abbiam v che Dio ha parlato con
dopo che avrai v il tuo grosso e il tuo
né hanno v le lezioni dell’Eterno, del
hanno v le grandi cose che l’Eterno ha
avete v tutto quello che l’Eterno ha
E l’Eterno l’ha v, e ha reietto i suoi
Ho v fra le spoglie un bel mantello di
Voi avete v tutto ciò che l’Eterno, il
avean v tutte le grandi opere che
ho v l’angelo dell’Eterno a faccia a
‘Quel che m’avete v fare fatelo presto
ebbero v che Abimelec era morto, se ne
sicuramente, perché abbiam v Dio’.
Ho v a Timnah una donna tra le
I cinque principi dei Filistei, v ciò,
‘Ecco io ho v un figliuolo di Isai, il
quando Saul avea v Davide che andava
Tu l’hai v, e te ne sei rallegrato; perché
suol fermarsi, e chi l’abbia quivi v;
E quando Abigail ebbe v Davide, scese
‘Ho v Absalom appeso a un terebinto’.
‘Va’, e riferisci al re quello che hai v’.
ebbe v tutta la sapienza di Salomone e
v come questo giovine lavorava, gli
avean v la via per la quale se n’era
Tutto il popolo, v ciò, si gettò con la
‘Hai tu v come Achab s’è umiliato
‘Ho v tutto Israele disperso su per i
ho v l’Eterno che sedeva sul suo trono,
E come Joram ebbe v Jehu, gli disse:
v questo, prese la fuga per la strada
e avendo v l’altare ch’era a Damasco, il
Isaia disse: ‘Che hanno v in casa tua?’
‘Hanno v tutto quello ch’è in casa mia;
ho v ora con gioia il tuo popolo che si
ebbe v la sapienza di Salomone e la
‘Ho v tutto Israele disperso su per i
ho v l’Eterno che sedeva sul suo trono,
Io ho v l’insensato prender radice, ma
lo rinnega e gli dice: ‘Non ti ho mai v!’
l’occhio mio tutto questo l’ha v;
Hai tu v le porte dell’ombra di morte?
parlar di te ma ora l’occhio mio t’ha v.
Tu l’hai pur v; poiché tu riguardi ai
Io ho v l’empio potente, e distendersi
l’abbiamo v nella città dell’Eterno degli
Essi han v la tua entrata, o Dio,
terra han v la salvezza del nostro Dio.
Io ho v che ogni cosa perfetta ha un
Io ho v gli sleali e ne ho provato orrore;
Hai tu v un uomo spedito nelle sue
al principe che gli occhi tuoi hanno v.
Io ho v tutto ciò che si fa sotto il sole;
ho v che viene dalla mano di Dio.
Ecco quello che ho v: buona e bella
V’è un male che ho v sotto il sole e che
Io ho v tutto questo nei giorni della mia
Io ho v tutto questo, ed ho posto mente
ho v allora degli empi ricever sepoltura
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ho v che l’uomo è impotente a spiegare
C’è un male che ho v sotto il sole, un
Ho v degli schiavi a cavallo, e de’
gli occhi miei han v il Re, l’Eterno
gli disse: ‘Che hanno v in casa tua?’
‘Hanno v tutto quello ch’è in casa mia;
E l’Eterno l’ha v, e gli è dispiaciuto che
ha v che non v’era più un uomo, e s’è
mai occhio avea v che un altro Dio,
chi ha mai v alcun che di simile? Un
‘Hai v bene, poiché io vigilo sulla mia
‘Hai tu v quello che la infedele Israele
tutto questo io l’ho v, dice l’Eterno.
chi ha v, chi ha udito la sua parola? Chi
Voi avete v tutto il male che io ho fatto
Io sono un uomo che ha v l’afflizione
avendo v tutti i peccati che suo padre ha
Il montone con due corna che hai v,
Quando Efraim ha v il suo male e
che abbia v questa casa nella sua prima
noi abbiam v la sua stella in Oriente e
nelle tenebre, ha v una gran luce; su
E le turbe, v ciò, furon prese da timore,
i Farisei, v ciò, dicevano ai suoi
ebbe v i sonatori di flauto e la
E i Farisei, v ciò, gli dissero: Ecco, i
Or i suoi conservi, v il fatto, ne furono
E i discepoli, v ciò, si maravigliarono,
voi, che avete v questo, neppur poi vi
Ma i lavoratori, v il figliuolo, dissero
quando mai t’abbiam v aver fame e
Quando mai t’abbiam v forestiere e
Quando mai t’abbiam v infermo o in
quando t’abbiam v aver fame, o sete, o
V ciò, i discepoli furono indignati e
Or quand’ebbe v Gesù da lontano,
E subito tutta la folla, v Gesù, sbigottì e
abbiam v uno che cacciava i demonî nel
E Gesù, v ciò, s’indignò e disse loro:
E v di lontano un fico che avea delle
e v Pietro che si scaldava, lo riguardò in
avendolo v spirare a quel modo, disse:
ch’egli viveva ed era stato v da lei, non
a quelli che l’avean v risuscitato.
prima d’aver v il Cristo del Signore.
gli occhi miei han v la tua salvezza,
Simon Pietro, v ciò, si gettò a’ ginocchi
v Gesù e gettatosi con la faccia a terra,
a Giovanni quel che avete v e udito: i
Il Fariseo che l’avea invitato, v ciò,
Or quando ebbe v Gesù, dato un gran
quelli che aveano v, raccontarono loro
finché non abbian v il regno di Dio.
ad alcuno nulla di quel che aveano v.
abbiam v un tale che cacciava i demonî
V ciò, i suoi discepoli Giacomo e
e v colui, passò oltre dal lato opposto.
E il Fariseo, v questo, si maravigliò che
ma i discepoli, v questo, sgridavano
tutto il popolo, v ciò, diede lode a Dio.
E v ciò, tutti mormoravano, dicendo:
E il centurione, v ciò che era accaduto,
detto le donne; ma lui non l’hanno v.
Nessuno ha mai v Iddio; l’unigenito
Ho v lo Spirito scendere dal cielo a
E io ho v e ho attestato che questi è il
quand’eri sotto il fico, io t’ho v.
e testimoniamo di quel che abbiamo v;
rende testimonianza di quel che ha v e
il suo sembiante, non l’avete mai v;
avendo v il miracolo che Gesù avea
ebbe v che Gesù non era quivi, né che
non perché avete v de’ miracoli, ma
Voi m’avete v, eppur non credete!
Non che alcuno abbia v il Padre,
colui che è da Dio; egli ha v il Padre.
dico quel che ho v presso il Padre mio;
mio giorno; e l’ha v, e se n’è rallegrato.
ancora cinquant’anni e hai v Abramo?

9: 8 e quelli che per l’innanzi l’avean v,
37 Gesù gli disse: Tu l’hai già v; e quei
11:32 fu giunta dov’era Gesù e l’ebbe v, gli si
45 e avean v le cose fatte da Gesù,
14: 7 e fin da ora lo conoscete, e l’avete v.
9 Chi ha v me, ha v il Padre; come mai
19: 6 i capi sacerdoti e le guardie l’ebbero v,
35 colui che l’ha v, ne ha reso
20:18 ai discepoli che avea v il Signore, e
20 com’ebbero v il Signore, si
25 gli dissero: Abbiam v il Signore! Ma
29 disse: Perché m’hai v, tu hai creduto;
29 beati quelli che non han v, e hanno
At
1:11 maniera che l’avete v andare in cielo.
2:31 sua carne non avrebbe v la corruzione.
3: 3 Costui, v Pietro e Giovanni che stavan
12 Pietro, v ciò, parlò al popolo, dicendo:
7:31 Mosè, v ciò, si maravigliò della visione;
34 io ho v l’afflizione del mio popolo che
44 facesse secondo il modello che avea v.
9:12 e ha v un uomo, chiamato Anania,
27 come per cammino avea v il Signore e
40 gli occhi; e v Pietro, si mise a sedere.
11:13 come avea v l’angelo che si era
13:36 coi suoi padri, e ha v la corruzione;
37 ha risuscitato, non ha v la corruzione.
14:11 avendo v ciò che Paolo avea fatto,
21:29 aveano v prima Trofimo d’Efeso in
32 i quali, v il tribuno e i soldati, cessarono
28: 6 v che non gliene avveniva alcun male,
1Co 9: 1 Non ho io v Gesù, il Signor nostro?
Fil
1:30 la stessa lotta che mi avete v sostenere,
2:23 avrò v come andranno i fatti miei;
Col
2: 1 quelli che non hanno v la mia faccia;
1Ti
6:16 il quale nessun uomo ha v né può
Gia
5:11 avete v la fine riserbatagli dal Signore,
1Pi
1: 8 il quale, benché non l’abbiate v, voi
1Gv 1: 1 quel che abbiam v con gli occhi nostri,
3 quello, dico, che abbiam v e udito, noi
3: 6 chiunque pecca non l’ha v, né l’ha
4:14 E noi abbiamo v e testimoniamo che il
20 chi non ama il suo fratello che ha v,
20 non può amar Dio che non ha v.
3Gv
11 chi fa il male non ha v Iddio.
Ap
1: 2 tutto ciò ch’egli ha v.
17 E quando l’ebbi v, caddi ai suoi piedi
10: 5 E l’angelo che io avea v stare in piè sul
VEDUTOLO
1Sa 28:21 s’avvicinò a Saul; e v tutto atterrito, gli
Mat 28:17 v, l’adorarono; alcuni però dubitarono.
Mar 2:16 v mangiar coi pubblicani e coi
5:22 Iairo, il quale, v, gli si getta ai piedi
6:49 ma essi, v camminar sul mare,
14:69 E la serva, v, cominciò di nuovo a dire
Luc 1:12 E Zaccaria, v, fu turbato e preso da
2:17 e v, divulgarono ciò ch’era loro stato
48 E, v, sbigottirono; e sua madre gli disse:
10:32 giunto a quel luogo e v, passò oltre dal
33 giunse presso a lui; e v, n’ebbe pietà;
22:56 certa serva, v sedere presso il fuoco, e
58 E poco dopo, un altro, v, disse: Anche
Gio 5: 6 Gesù, v che giaceva e sapendo che già
21:21 Pietro dunque, v, disse a Gesù: Signore,
At
21:27 v nel tempio, sollevarono tutta la
VEDUTONE
At
7:24 E v uno a cui era fatto torto, lo difese e
VEDUTOSI
Mat 2:16 Allora Erode v beffato dai magi, si
VEEMENZA
Luc 23:10 gli scribi stavan là, accusandolo con v.
VEGETAZIONE
Is
61:11 Sì, come la terra dà fuori la sua v, e
Ez 34:29 farò sorgere per loro una v, che le farà
VEGGA
Gen 21:16 ‘Ch’io non v morire il fanciullo!’ E
42:16 prova, e si v se c’è del vero in voi; se
44:21 perch’io lo v co’ miei occhi.
34 ch’io non v il dolore che ne verrebbe a
Es
4:18 sono in Egitto, e v se sono ancor vivi’.
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13: 7 e non si v pan lievitato presso di te,
7 né si v lievito presso di te, entro tutti i
34: 3 e non si v alcuno per tutto il monte; e
Num 11:15 e ch’io non v la mia sventura!’
Dt
3:25 e v il bel paese ch’è oltre il Giordano e
16: 4 Non si v lievito presso di te, entro tutti i
18:16 e non v più questo gran fuoco, ond’io
Rut
3:18 finché tu v come la cosa riuscirà;
1Sa 24:16 e v e difenda la mia causa e mi renda
2Sa 13: 5 il cibo in mia presenza, sì ch’io lo v; e
14:24 ritiri in casa sua e non v la mia faccia!’
32 Or dunque fa’ ch’io v la faccia del re! e
2Re 6:17 ti prego, aprigli gli occhi, affinché v!’ E
1Cr 12:17 l’Iddio dei nostri padri lo v, e faccia
Gb 21:20 che v con gli occhi propri la sua ruina, e
Sa
16:10 permetterai che il tuo santo v la fossa.
49: 9 a vivere in perpetuo e non v la fossa.
106: 5 affinché io v il bene de’ tuoi eletti, mi
Pro 24:18 che l’Eterno nol v e gli dispiaccia e non
Is
6:10 in guisa che non v co’ suoi occhi, non
47: 3 Si scopra la tua nudità, si v la tua onta;
Ger 13:26 sul viso, sì che si v la tua vergogna.
23:24 in luogo occulto sì ch’io non lo v? dice
Mar 12:15 Portatemi un denaro, ch’io lo v.
Luc 8:16 acciocché chi entra v la luce.
At
2:27 che il tuo Santo v la corruzione.
13:35 che il tuo Santo v la corruzione.
Ap
3:18 per ungertene gli occhi, affinché tu v.
VEGGANO
Es
16:32 onde v il pane col quale vi ho nutriti nel
2Re 6:20 Eterno, apri loro gli occhi, affinché v’.
Sa
58: 8 l’aborto d’una donna, non v il sole.
69:23 occhi loro si oscurino, sì che non v più,
86:17 onde quelli che m’odiano lo v e sian
Is
41:20 affinché quelli v, sappiano, considerino
44:18 impiastrato loro gli occhi perché non v,
Mat 5:16 affinché v le vostre buone opere e
13:15 che talora non v con gli occhi e non
Luc 8:10 affinché vedendo non v, e udendo non
11:33 affinché coloro che entrano, v la luce.
Gio 7: 3 i tuoi discepoli v anch’essi le opere che
12:40 affinché non v con gli occhi, e non
17:24 affinché v la mia gloria che tu m’hai
At
28:27 che talora non v con gli occhi, e non
Rom 11:10 occhi loro oscurati in guisa che non v, e
Ap 16:15 ignudo e non si v le sue vergogne).
VEGGENTE
Es
4:11 o chi rende muto o sordo o v o cieco?
1Sa 9: 9 diceva: ‘Venite, andiamo dal V!’
9 Profeta, anticamente si chiamava V).
11 e chiesero loro: ‘È qui il v?’
18 ti prego, dove sia la casa del v’.
19 E Samuele rispose a Saul: ‘Sono io il v.
2Sa 24:11 rivolta al profeta Gad, il v di Davide:
1Cr 9:22 Davide e Samuele il v li aveano stabiliti
21: 9 parlò così a Gad, il v di Davide:
25: 5 erano figliuoli di Heman, v del re,
26:28 stato consacrato da Samuele, il v,
29:29 sono scritte nel libro di Samuele, il v,
29 e nel libro di Gad, il v,
2Cr 9:29 e nelle visioni di Jeddo il v, relative a
12:15 del profeta Scemaia e d’Iddo, il v,
16: 7 Hanani, il v, si recò da Asa, re di
10 Asa s’indignò contro il v, e lo fece
19: 2 E il v Jehu, figliuolo di Hanani, andò
29:25 di Gad, il v del re, e del profeta Nathan;
30 con le parole di Davide e del v Asaf; e
35:15 di Heman e di Jeduthun, il v del re; e i
Am 7:12 E Amatsia disse ad Amos: ‘V, vattene,
VEGGENTI
2Re 17:13 per mezzo di tutti i profeti e di tutti i v,
2Cr 33:18 le parole che i v gli rivolsero nel nome
Is
29:10 ha velato i vostri capi (i v).
30:10 che dicono ai v: ‘Non vedete!’ e a
Mic 3: 7 I v saran coperti d’onta, e gl’indovini
VEGGIAMO
Is
5:19 presto, affretti l’opera sua, che noi la v!
41:23 fate del bene o del male onde noi lo v, e

VEGGIATE- VELOCI
VEGGIATE
1Sa 12:17 sappiate e v quanto è grande agli occhi
VEGGO
Gb
9:11 Ecco, ei mi passa vicino, ed io nol v; mi
23: 9 quando vi opera, io non lo v; si
Ger 46: 5 Perché li v io sbigottiti, vòlti in rotta? I
Gio
9:15 fango sugli occhi, mi son lavato, e ci v.
At
8:23 io ti v in fiele amaro e in legami di
17:22 io v che siete in ogni cosa quasi troppo
27:10 io v che la navigazione si farà con
Rom 7:23 ma v un’altra legge nelle mie membra,
VEGGON
Es
23: 8 il presente acceca quelli che ci v chiaro,
Is
52: 8 v coi loro propri occhi l’Eterno che
VEGGONO
Gb 24: 1 che lo conoscono non v quei giorni?
Sa
11: 4 i suoi occhi v, le sue palpebre scrutano i
31:11 Quelli che mi v fuori fuggon lungi da
107: 24 essi v le opere dell’Eterno e le sue
Is
32: 3 Gli occhi di quei che v non saranno più
Mat 13:16 Ma beati gli occhi vostri perché v; ed i
Luc 10:23 Beati gli occhi che v le cose che voi
VEGLI
Ap
3: 3 se tu non v, io verrò come un ladro,
VEGLIA
Dt
4: 9 e v diligentemente sull’anima tua, onde
Gb 21:32 e v egli stesso sulla sua tomba.
Sa
90: 4 passato, e come una v nella notte.
Pro
8:34 che v ogni giorno alle mie porte, che
24:12 Colui che v sull’anima tua non lo sa
27:18 e chi v sul suo padrone sarà onorato.
Ecc 5: 8 un uomo in alto v uno che sta più in
Ger 39:12 ‘Prendilo, v su lui, e non gli fare alcun
Mal 2:12 dalle tende di Giacobbe chi v e chi
Ap 16:15 beato colui che v e serba le sue vesti
VEGLIAMO
1Te 5: 6 come gli altri, ma v e siamo sobrî.
10 sia che v sia che dormiamo, viviamo
VEGLIAN
Is
21: 5 Si prepara la mensa, v le guardie, si
VEGLIANDO
Ef
6:18 ed a questo v con ogni perseveranza e
Col
4: 2 v in essa con rendimento di grazie;
VEGLIANO
Gb 24:23 e i suoi occhi v sul loro cammino.
Sa 127: 1 non guarda la città, invano v le guardie.
Is
29:20 quelli che v per commettere iniquità,
Ebr 13:17 perché essi v per le vostre anime, come
VEGLIANTE
Dan 4:23 quanto al santo V che hai visto
VEGLIANTI
Dan 4:13 ed ecco uno dei santi V scese dal cielo,
17 La cosa è decretata dai V, e la sentenza
VEGLIAR
Mat 26:40 non siete stati capaci di v meco un’ora
VEGLIARDO
Dan 7: 9 furon collocati de’ troni, e un v s’assise.
13 egli giunse fino al v, e fu fatto accostare
22 finché non giunse il v e il giudicio fu
VEGLIARE
Mar 13:34 suo, e al portinaio comandasse di v.
14:37 non sei stato capace di v un’ora sola?
VEGLIATE
Dt
4:15 v diligentemente sulle anime vostre,
11:16 V su voi stessi, onde il vostro cuore non
Gs 23:11 V dunque attentamente su voi stessi,
Mat 24:42 V, dunque, perché non sapete in qual
25:13 V dunque, perché non sapete né il
26:38 rimanete qui e v meco.
41 V ed orate, affinché non cadiate in
Mar 13:33 State in guardia, v, poiché non sapete
35 V dunque perché non sapete quando
37 quel che dico a voi, lo dico a tutti: V.
14:34 rimanete qui e v.
38 V e pregate, affinché non cadiate in
Luc 21:36 V dunque, pregando in ogni tempo,
At
20:31 Perciò v, ricordandovi che per lo spazio
1Co 16:13 V, state fermi nella fede, portatevi
1Pi
5: 8 Siate sobri, v; il vostro avversario, il

VEGLIATO
Gb 10:12 la tua provvidenza ha v sul mio spirito,
Ger 31:28 ho v su loro per svellere e per demolire,
Dan 9:14 E l’Eterno ha v su questa calamità, e ce
VEGLIAVA
Esd
5: 5 dei Giudei v l’occhio del loro Dio e
Gb 29: 4 quando Iddio v amico sulla mia tenda,
Can 5: 2 Io dormivo, ma il mio cuore v. Sento la
VEGLIE
Sa
63: 6 medito di te nelle v della notte.
2Co 6: 5 prigionie, sommosse, fatiche, v,
11:27 spesse volte in v, nella fame e nella
VEGLIERÀ
1Sa 2: 9 Egli v sui passi de’ suoi fedeli, ma gli
Pro
2:11 la riflessione v su te, e l’intelligenza ti
VEGLIERANNO
1Re 2: 4 Se i tuoi figliuoli v sulla loro condotta
Pro
6:22 quando giacerai, v su te; quando ti
VEGLIEREBBE
Mat 24:43 v e non lascerebbe forzar la sua casa.
Luc 12:39 v e non si lascerebbe sconficcar la casa.
VEGLIERÒ
Ger 31:28 v su loro per edificare e per piantare,
Os 14: 8 Io lo esaudirò, e v su lui; io, che sono
VEGLINO
1Re 8:25 i tuoi figliuoli v sulla loro condotta, e
2Cr 6:16 i tuoi figliuoli v sulla loro condotta, e
VEGLIO
Sa 102: 7 Io v, e sono come il passero solitario
VELA
Gb
9:24 ei v gli occhi ai giudici di essa; se non è
At
21: 2 vi montammo su, e facemmo v.
27: 1 determinato che faremmo v per l’Italia,
6 alessandrina che facea v per l’Italia, ci
VELAI
Ez 31:15 a motivo di lui v l’abisso, ne arrestai i
VELARGLI
Mar 14:65 a sputargli addosso ed a v la faccia e a
VELARSI
1Co 11: 7 all’uomo, egli non deve v il capo,
VELATA
1Co 11:13 una donna preghi Iddio senz’esser v?
VELATO
Is
29:10 ha v i vostri capi (i veggenti).
2Co 4: 3 E se il nostro vangelo è ancora v,
3 è v per quelli che son sulla via della
VELE
Is
33:23 in piè l’albero, e non spiegan più le v.
Ez 27: 7 t’ha servito per le tue v e per le tue
At
27:17 calarono le v, ed eran così portati via.
VELEGGIAMMO
At
27: 7 v sotto Creta, di rincontro a Salmone;
VELENO
Dt
29:18 radice alcuna che produca v e assenzio;
32:24 col v delle bestie che striscian nella
33 tossico di serpenti, un crudel v d’aspidi.
Gb
6: 4 lo spirito mio ne sugge il v; i terrori di
20:14 e gli diventa in corpo v d’aspide.
16 Ha succhiato v d’aspide, la lingua della
Sa
58: 4 Han del v simile al v del serpente, son
140: 3 hanno un v d’aspide sotto le loro
Am 6:12 che voi mutiate il diritto in v, e il frutto
Hab 2:15 a te che gli versi il tuo v e l’ubriachi,
Rom 3:13 v’è un v di aspidi sotto le loro labbra.
Gia
3: 8 male senza posa, è piena di mortifero v.
VELENOSA
Ebr 12:15 nessuna radice v venga fuori a darvi
VELENOSE
Es
8:21 popolo e nelle tue case, le mosche v; le
21 degli Egiziani saran piene di mosche v
24 e vennero grandi sciami di mosche v in
24 la terra fu guasta dalle mosche v.
31 e allontanò le mosche v da Faraone, dai
Sa
78:45 mandò contro loro mosche v che li
105: 31 Egli parlò, e vennero mosche v e
VELERÒ
Ez 32: 7 Quando t’estinguerò, v i cieli e ne
VELI
Is
3:19 gli orecchini, i braccialetti ed i v;
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VELLO
Gd
6:37
37
38
39
39
40
VELO
Gen 20:16
24:65
38:14
19
Es
26:31
33
33
33
35
27:21
30: 6
34:33
34
35
35:12
36:35
38:27
39:34
40: 3
21
22
26
Lev 4: 6
17
16: 2
12
15
21:23
24: 3
Num 3:31
4: 5
18: 7
1Re 6:21
2Cr 3:14
Gb 24:15
26: 6
Can 4: 1
3
5: 7
6: 7
Is
22: 8
25: 7
47: 2
Luc 9:45
1Co 11: 5
6
6
15
2Co 3:13
14
15
16
VELOCE
2Sa 2:18
Sa
18:10
45: 1
Ger 46: 6
Am 2:15
VELOCI
2Sa 1:23
1Cr 12: 8
Est
8:10
14
Gb
7: 6
9:25
Is
18: 2
30:16
16
Hab 1: 8
Rom 3:15

ecco, io metterò un v di lana sull’aia:
se c’è della rugiada sul v soltanto e
strizzò il v e ne spremé la rugiada: una
faccia ancora un’altra prova sola col v:
resti asciutto soltanto il v, e ci sia della
il v soltanto restò asciutto, e ci fu della
questo ti sarà un v sugli occhi di fronte
Ed ella, preso il suo v, se ne coprì.
si coprì d’un v, se ne avvolse tutta, e si
ella si levò, e se ne andò; si tolse il v, e
Farai un v di filo violaceo, porporino,
Metterai il v sotto i fermagli;
e quivi, al di là del v, introdurrai l’arca
quel v sarà per voi la separazione del
E metterai la tavola fuori del v, e il
fuori del v che sta davanti alla
E collocherai l’altare davanti al v ch’è
si mise un v sulla faccia.
si toglieva il v, finché non tornasse
e Mosè si rimetteva il v sulla faccia,
il v da stender davanti all’arca, la tavola
Fu fatto pure il v, di filo violaceo,
le basi del santuario e le basi del v:
di pelli di delfino, e il v di separazione;
e stenderai il v dinanzi all’arca.
sospese il v di separazione e coprì con
del tabernacolo, fuori del v.
nella tenda di convegno, davanti al v,
all’Eterno, di fronte al v del santuario.
volte davanti all’Eterno, di fronte al v.
in ogni tempo nel santuario, di là dal v,
e porterà ogni cosa di là dal v.
e ne porterà il sangue di là dal v; e farà
ma non si avvicinerà al v, e non
fuori del v che sta davanti alla
il v e tutto ciò che si riferisce al servizio
verranno a smontare il v di separazione,
l’altare e in ciò ch’è di là dal v; e farete
fece passare un v per mezzo di
E fece il v di filo violaceo, porporino,
e si copre d’un v la faccia.
de’ morti è nudo, l’abisso è senza v.
I tuoi occhi, dietro al tuo v, somiglian
le tue gote, dietro al tuo v, son come un
delle mura m’hanno strappato il v.
le tue gote, dietro al tuo v, son come un
Il v è strappato a Giuda; in quel giorno,
il v che cuopre la faccia di tutti i popoli,
lèvati il v, alzati lo stràscico, scopriti la
detto ch’era per loro coperto d’un v, per
senz’avere il capo coperto da un v, fa
Perché se la donna non si mette il v, si
i capelli o radere il capo, si metta un v.
perché la chioma le è data a guisa di v.
Mosè, che si metteva un v sulla faccia,
lo stesso v rimane, senz’essere rimosso,
un v rimane steso sul cuor loro;
convertiti al Signore, il v sarà rimosso.
Asael era di piè v come una gazzella
e volava; volava v sulle ali del vento;
sarà come la penna d’un v scrittore.
Il v non fugga, il prode non scampi! Al
chi ha il piè v non potrà scampare, e il
Eran più v delle aquile, più forti de’
leonine, e v come gazzelle sui monti.
di corrieri che cavalcavano v corsieri
i corrieri che montavano v corsieri usati
miei giorni sen vanno più v della spola,
giorni se ne vanno più v d’un corriere;
Andate, o v messaggeri, verso la
E: ‘Cavalcheremo su v destrieri!’
quelli che v’inseguiranno saranno v!...
I suoi cavalli son più v de’ leopardi, più
I loro piedi son v a spargere il sangue.

VELOCISSIMA- VENDON
VELOCISSIMA
Sa 147: 15 ordini sulla terra, la sua parola corre v.
VENDA
Luc 22:36 chi non ha spada, v il mantello e ne
VENDE
Es
21: 7 Se uno v la propria figliuola per esser
22: 1 bue o una pecora e li ammazza o li v,
Lev 25:16 quegli ti v il numero delle raccolte.
25 povero e v una parte della sua proprietà,
29 Se uno v una casa da abitare in una città
39 presso di te è impoverito e si v a te,
47 e si v al forestiero stabilito presso di te
27:20 il pezzo di terra e lo v ad un altro, non
Dt
15:12 ebreo o una sorella ebrea si v a te, ti
Pro 11:26 ma la benedizione è sul capo di chi lo v.
31:24 Ella fa delle tuniche e le v, e delle
Is
24: 2 a chi v lo stesso che a chi compra, a chi
Ez
7:12 chi v non si dolga, perché un’ira
13 chi v non tornerà in possesso di ciò che
Mat 13:44 va e v tutto quello che ha, e compra
1Co 10:25 di tutto quello che si v al macello senza
VENDÉ
Gen 25:33 e v la sua primogenitura a Giacobbe.
41:56 tutti i depositi e v grano agli Egiziani. E
Gd
2:14 li v ai nemici che stavan loro intorno, in
At
4:37 avendo un campo, lo v, e portò i danari
5: 1 con Saffira sua moglie, v un possesso,
VENDEANO
Gio
2:16 e a quelli che v i colombi, disse: Portate
VENDEMMIA
Lev 26: 5 La trebbiatura vi durerà fino alla v,
5 e la v vi durerà fino alla sementa;
Gd
8: 2 non vale essa più della v d’Abiezer?
Is
16:10 ho fatto cessare il grido di gioia della v.
24:13 gli ulivi, quando si racimola dopo la v.
32:10 poiché la v è ita, e non si farà raccolta.
Ger 48:32 sui tuoi frutti d’estate e sulla tua v.
Mic 7: 1 dopo la racimolatura, quand’è fatta la v;
Luc 6:44 né si v uva dal pruno.
Ap 14:18 e v i grappoli della vigna della terra,
VENDEMMIARONO
Gd
9:27 E, usciti alla campagna, v le loro vigne,
VENDEMMIATO
Is
62: 9 quelli che avran v berranno il vino nei
VENDEMMIATORE
Is
16:10 il v non pigia più l’uva nei tini; io ho
Ger
6: 9 la mano, come fa il v sui tralci.
VENDEMMIATORI
Ger 49: 9 Se de’ v venissero a te non lascerebbero
Abd
5 Se venissero da te de’ v, non
VENDEMMIERAI
Lev 25: 5 non v l’uva della vigna che non avrai
Dt
24:21 Quando v la tua vigna, non starai a
VENDEMMIERETE
Lev 25:11 e non v le vigne non potate.
VENDEMMIÒ
Ap 14:19 e v la vigna della terra e gettò le uve nel
VENDER
2Re 4: 7 ‘Va’ a v l’olio, e paga il tuo debito; e di
Mat 26: 9 quest’olio si sarebbe potuto v caro, e il
VENDERÀ
Es
21:35 si v il bue vivo e se ne dividerà il
Lev 25:15 quegli v a te in ragione degli anni di
VENDERAI
Dt
2:28 mi v a danaro contante le vettovaglie
14:21 o la v a qualche estraneo; poiché tu sei
VENDERANNO
Lev 25:23 Le terre non si v per sempre; perché la
Gl
3: 8 ai figliuoli di Giuda, che li v ai Sabei,
VENDERE
Lev 25:34 delle città dei Leviti non si potranno v,
Dt
21:14 non la potrai in alcun modo v per
Neh 10:31 che portassero a v in giorno di sabato
Pro 23:23 Acquista verità e non la v, acquista
Am 8: 5 il novilunio, perché possiam v il grano?
Mar 14: 5 Questo olio si sarebbe potuto v più di
Ap 13:17 e che nessuno potesse comprare o v se
VENDEREBBERO
Neh 5: 8 i vostri fratelli, ed essi si v a noi!’

VENDEREMO
Am 8: 6 E v anche la vagliatura del grano!’
VENDERESTE
Neh 5: 8 e voi stessi v i vostri fratelli, ed essi si
VENDERLA
Es
21: 8 non avrà il diritto di v a gente straniera,
VENDERNE
Ez 48:14 Essi non potranno v nulla; questa
VENDERÒ
Gl
3: 8 e v i vostri figliuoli e le vostre figliuole
VENDERONO
Gen 47:20 gli Egiziani v ognuno il suo campo,
22 per questo essi non v le loro terre.
At
7: 9 lo v perché fosse menato in Egitto; ma
VENDESTE
Gen 45: 4 che voi v perché fosse menato in Egitto.
VENDETE
Lev 25:14 Se v qualcosa al vostro prossimo o se
Luc 12:33 V i vostri beni, e fatene elemosina;
VENDETTA
Num 31: 3 per eseguire la v dell’Eterno su Madian.
Dt
32:35 A me la v e la retribuzione, quando il
41 farò v de’ miei nemici e darò ciò che si
43 fa ricadere la sua v sopra i suoi
Gd 11:36 t’ha dato di far v de’ figliuoli di
1Sa 18:25 di Filistei, per trar v de’ suoi nemici’.
20:16 faccia v dei nemici di Davide!’
2Sa 22:48 l’Iddio che fa la mia v, e mi sottomette i
2Re 9: 7 farò v del sangue de’ profeti miei servi,
Sa
18:47 l’Iddio che fa la mia v! e mi sottomette
58:10 si rallegrerà quando avrà visto la v; si
79:10 Fa’ che la v del sangue sparso de’ tuoi
149: 7 per far v delle nazioni e infligger
Pro
6:34 il quale sarà senza pietà nel dì della v;
Is
34: 8 è il giorno della v dell’Eterno, l’anno
35: 4 Verrà la v, la retribuzione di Dio; verrà
47: 3 io farò v, e non risparmierò anima viva.
59:17 ha indossato gli abiti della v, s’è
61: 2 e il giorno di v del nostro Dio; per
63: 4 il giorno della v, ch’era nel mio cuore, e
Ger 11:20 io vedrò la tua v su di loro, poiché a te
20:12 io vedrò, sì, la v che prenderai di loro,
46:10 è giorno di v, in cui si vendica de’ suoi
50:15 perché questa è la v dell’Eterno!
28 per annunziare in Sion la v dell’Eterno,
28 del nostro Dio, la v del suo tempio.
51: 6 questo è il tempo della v dell’Eterno;
11 questa è la v dell’Eterno,
11 la v del suo tempio.
36 difenderò la tua causa, e farò la tua v!
Ez 24: 8 Per eccitare il furore, per farne v, ho
25:14 E rimetterò la mia v sopra Edom nelle
14 ed essi conosceranno la mia v, dice il
15 i Filistei si sono abbandonati alla v e si
17 quando avrò fatto loro sentire la mia v’.
Mic 5:14 E farò v, nella mia ira e nel mio furore,
Luc 21:22 Perché quelli son giorni di v, affinché
Rom 12:19 A me la v; io darò la retribuzione, dice
2Te 1: 8 per far v di coloro che non conoscono
Ebr 10:30 che ha detto: A me appartiene la v! Io
VENDETTE
2Sa 4: 8 l’Eterno ha oggi fatte le v del re, mio
Sa
94: 1 O Dio delle v, o Eterno, Iddio delle v,
Ez 25:17 ed eserciterò su loro grandi v, e li
Rom 12:19 Non fate le vostre v, cari miei, ma
Ebr 12:16 sola pietanza v la sua primogenitura.
VENDETTERO
Gen 37:28 e lo v per venti sicli d’argento a
36 que’ Madianiti lo v in Egitto a Potifar,
VENDEVA
Gen 42: 6 era lui che v il grano a tutta la gente del
2Re 6:25 una testa d’asino vi si v ottanta sicli
Nah 3: 4 che v le nazioni con le sue fornicazioni,
Luc 17:28 si beveva, si comprava, si v, si
VENDEVANO
Neh 13:15 del giorno in cui v le loro derrate.
16 e le v ai figliuoli di Giuda in giorno di
Mat 21:12 cacciò fuori tutti quelli che quivi v e
Mar 11:15 prese a cacciarne coloro che v e che
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Luc 19:45 cominciò a cacciar quelli che in esso v,
Gio 2:14 quelli che v buoi e pecore e colombi, e i
At
2:45 e v le possessioni ed i beni, e li
4:34 che possedevan poderi o case li v,
VENDI
Sa
44:12 Tu v il tuo popolo per un nulla, e non ti
Mat 19:21 va’, v ciò che hai e dàllo ai poveri, ed
Mar 10:21 v tutto ciò che hai, e dàllo ai poveri, e
Luc 18:22 v tutto ciò che hai, e distribuiscilo ai
VENDIAMOLO
Gen 37:27 Venite, v agl’Ismaeliti, e non lo
VENDICA
Num 31: 1 ‘V i figliuoli d’Israele dei Madianiti;
Dt
32:43 l’Eterno v il sangue de’ suoi servi, fa
Ger 46:10 di vendetta, in cui si v de’ suoi nemici.
Nah 1: 2 l’Eterno si v dei suoi avversari, e serba
VENDICAMI
Ger 15:15 visitami, e v de’ miei persecutori; nella
VENDICANDOSI
Ez 25:12 resi gravemente colpevoli v d’essa,
VENDICARE
2Sa 3:27 per v il sangue di Asael suo fratello.
14: 7 per v il fratello ch’egli ha ucciso, e per
VENDICARSI
Est
8:13 per quel giorno a v dei loro nemici.
VENDICATA
Gs 10:13 la nazione si fosse v de’ suoi nemici.
VENDICATEVI
Ger 50:15 V di lei! Fate a lei com’essa ha fatto!
VENDICATI
Ez 25:12 quelli d’Edom si sono crudelmente v
15 alla vendetta e si sono crudelmente v,
VENDICATIVO
Sa
44:16 m’oltraggia, al vedere il nemico ed il v.
VENDICATO
Gen 4:24 Se Caino sarà v sette volte, Lamec lo
Gd 15: 7 avrò posa finché non mi sia v di voi’.
1Sa 14:24 prima ch’io mi sia v de’ miei nemici’. E
Ap 19: 2 e ha v il sangue de’ suoi servitori,
VENDICATORE
Sa
8: 2 ridurre al silenzio l’avversario e il v.
Nah 1: 2 L’Eterno è un Dio geloso e v;
2 l’Eterno è v e pieno di furore; l’Eterno
1Te 4: 6 il Signore è un v in tutte queste cose,
VENDICHERAI
Lev 19:18 Non ti v, e non serberai rancore contro i
VENDICHEREBBE
Ger
5: 9 l’anima mia non si v d’una simile
29 l’anima mia non si v di una simile
9: 9 l’anima mia non si v d’una simile
VENDICHEREMO
Ger 20:10 prevarremo contro di lui, e ci v di lui’.
VENDICHERÒ
Is
1:24 avversari, e mi v de’ miei nemici!
Gl
3:21 io v il loro sangue, non lo lascerò
VENDICHI
Gd 16:28 mi v in un colpo solo de’ Filistei, per la
1Sa 24:13 e l’Eterno mi v di te; ma io non ti
Ap
6:10 e non v il nostro sangue su quelli che
VENDICÒ
At
7:24 era fatto torto, lo difese e v l’oppresso,
VENDIMI
Gen 25:31 ‘V prima di tutto la tua primogenitura’.
VENDITA
Lev 25:27 conterà le annate scorse dalla v, renderà
29 fino al compimento di un anno dalla v;
Dt
18: 8 può venire dalla v del suo patrimonio.
23:18 meretrice né il prezzo della v d’un cane,
28:68 E là sarete offerti in v ai vostri nemici
Rut
4: 3 mette in v la parte di terra che
VENDITORI
Neh 13:20 e i v d’ogni sorta di cose una o due
Zac 11: 5 e delle quali i v dicono: - Sia benedetto
Mat 21:12 e le sedie de’ v di colombi.
25: 9 andate piuttosto da’ v e compratevene!
Mar 11:15 e le sedie de’ v di colombi;
VENDON
Mat 10:29 Due passeri non si v essi per un soldo?
Luc 12: 6 Cinque passeri non si v per due soldi?

VENDONO- VENGONO
VENDONO
Lev 25:42 esser venduti come si v gli schiavi.
Am 2: 6 Perché v il giusto per danaro, e il
VENDUTA
Lev 25:33 la casa v, con la città dove si trova, sarà
VENDUTE
Gen 31:15 egli trattate da straniere, quando ci ha v
At
4:34 portavano il prezzo delle cose v,
VENDUTI
Lev 25:42 esser v come si vendono gli schiavi.
Dt
32:30 se la Ròcca loro non li avesse v, se
Neh 5: 8 fratelli Giudei che s’eran v ai pagani; e
Est
7: 4 io e il mio popolo siamo stati v per
4 se fossimo stati v per diventare schiavi
Is
50: 1 de’ miei creditori al quale io vi ho v?
1 per le vostre iniquità siete stati v, e per
52: 3 Voi siete stati v per nulla, e sarete
Gl
3: 7 muovere dal luogo dove voi li avete v,
VENDUTO
Gen 45: 5 né vi dolga d’avermi v perch’io fossi
Es
21:16 Chi ruba un uomo - sia che l’abbia v o
22: 3 risarcirlo, sarà v per ciò che ha rubato.
Lev 25:25 e riscatterà ciò che il suo fratello ha v.
28 ciò che ha v rimarrà in mano del
48 dopo che si sarà v, potrà essere
50 dall’anno che gli si è v all’anno del
27:27 sarà v al prezzo della tua stima.
28 non potrà esser né v, né riscattato; ogni
Dt
24: 7 abbia fatto un suo schiavo e l’abbia v,
1Re 21:20 ti sei v a far ciò ch’è male agli occhi
25 si sia v a far ciò ch’è male agli occhi
Sa 105: 17 Giuseppe fu v come schiavo.
Is
50: 1 de’ miei creditori al quale io vi ho v?
Ger 34:14 il suo fratello ebreo, che si sarà v a lui;
Ez
7:13 tornerà in possesso di ciò che avrà v,
Gl
3: 3 han v una fanciulla per del vino, e si
6 e avete v ai figliuoli degli Javaniti i
Mat 13:46 ha v tutto quel che aveva, e l’ha
18:25 comandò che fosse v lui con la moglie e
Gio 12: 5 Perché non s’è v quest’olio per trecento
At
5: 4 E una volta v, non ne era il prezzo in
8 disse, avete voi v il podere per tanto?
Rom 7:14 ma io son carnale, v schiavo al peccato.
VENEFICA
Os 10: 4 com’erba v nei solchi dei campi.
VENENDO
1Re 13:10 per quella che avea fatta, v a Bethel.
2Re 19:28 indietro per la via che hai fatta, v.
2Cr 20:11 v a cacciarci dalla eredità di cui ci hai
32: 4 ‘i re d’Assiria, v, troverebbero essi
Ez 47:15 direzione di Hethlon, v verso Tsedad;
Mal 4: 6 ond’io, v, non abbia a colpire il paese di
Mar 13:36 che talora, v egli all’improvviso, non vi
Luc 21:26 gli uomini v meno per la paurosa
2Co 3: 5 di pensare alcun che, come v da noi;
VENERABILE
Is
58:13 e v ciò ch’è sacro all’Eterno, e se onori
VENGA
Gen 32:11 e temo che v e mi dia addosso, non
49:10 finché v Colui che darà il riposo, e al
Es
32:26 ‘Chiunque è per l’Eterno, v a me!’ E
34: 9 v il Signore in mezzo a noi, perché
35:10 v ed eseguisca tutto quello che l’Eterno
Lev 4:14 ha commesso v ad esser conosciuto,
25:21 mia benedizione v su voi il sesto anno,
Dt
13: 9 morte; poi v la mano di tutto il popolo;
20: 3 il vostro cuore non v meno; non temete,
33:16 v sul capo di Giuseppe, sulla fronte di
Gd 11: 8 onde tu v con noi e combatta contro i
12 che tu v contro di me per far guerra al
1Sa 4: 3 e v essa in mezzo a noi e ci salvi dalle
25:11 per darli a gente che non so donde v?’
26:10 sia che v il suo giorno e muoia, sia che
2Sa 13: 5 sorella Tamar v a darmi da mangiare e
6 Tamar v e faccia un paio di frittelle in
24 v anche il re coi suoi servitori a casa del
19:38 Il re rispose: ‘V meco Kimham, e io
2Re 5: 8 V pure colui da me, e vedrà che v’è un
12: 4 v in cuore di portare alla casa

18:32 finch’io v e vi meni in un paese simile
4:22 il danno non v a crescere in pregiudizio
1:19 al re, v da lui emanato un editto reale, e
5: 4 v oggi il re con Haman al convito che
8 v il re con Haman al convito ch’io
Gb
3: 9 aspetti la luce e la luce non v, e non
Sa
7: 9 Deh, v meno la malvagità de’ malvagi,
17: 2 tua presenza v alla luce il mio diritto,
36:11 Non mi v sopra il piè del superbo, e la
88: 2 V la mia preghiera dinanzi a te, inclina
102: 1 o Eterno, e v fino a te il mio grido!
Pro
9: 4 ‘Chi è sciocco v qua!’ A quelli che son
16 ‘Chi è sciocco v qua!’ E a chi è privo di
Can 4:16 V l’amico mio nel suo giardino, e ne
Is
5:19 V e si eseguisca il disegno del Santo
36:17 finch’io v a menarvi in un paese simile
50: 8 Chi è il mio avversario? Mi v vicino!
57:13 v a salvarti la folla de’ tuoi idoli! Il
Ger 42: 6 affinché bene ce ne v, per aver ubbidito
Lam 1:22 V dinanzi a te tutta la loro malvagità, e
Ez 21:32 finché non v colui a cui appartiene il
30:13 più principe che v dal paese d’Egitto, e
Os 10:12 l’Eterno, finch’egli non v, e non spanda
Gl
2:31 prima che v il grande e terribile giorno
Mal 4: 5 prima che v il giorno dell’Eterno,
Mat 2: 8 sapere, affinché io pure v ad adorarlo.
6:10 v il tuo regno; sia fatta la tua volontà
10:13 casa n’è degna, v la pace vostra su lei;
13:21 e quando v tribolazione o persecuzione
23:35 affinché v su voi tutto il sangue giusto
Mar 4:17 quando v tribolazione o persecuzione a
Luc 1:43 che la madre del mio Signore v da me?
11: 2 santificato il tuo nome; v il tuo regno;
12:33 un tesoro che non v meno ne’ cieli, ove
13:35 finché v il giorno che diciate: Benedetto
14: 9 e chi ha invitato te e lui non v a dirti:
19:13 mine, e disse loro: Trafficate finch’io v.
21:34 giorno non vi v addosso all’improvviso
22:32 per te affinché la tua fede non v meno;
Gio
4:15 sete, e non v più sin qua ad attingerne.
7:22 la circoncisione (non che v da Mosè,
37 Se alcuno ha sete, v a me e beva.
21:22 Se voglio che rimanga finch’io v, che
23 Se voglio che rimanga finch’io v, che
At
2:20 prima che v il grande e glorioso giorno,
8:24 di ciò che avete detto mi v addosso.
13:40 che non v su voi quello che è detto nei
Rom 3: 8 facciamo il male affinché ne v il bene?
1Co 4:21 Che volete? Che v da voi con la verga,
11:26 la morte del Signore, finch’egli v.
16:11 proseguire in pace, affinché v da me;
Fil
1:27 o che io v a vedervi o che sia assente,
Ebr 12:15 nessuna radice velenosa v fuori a darvi
Ap
2:25 avete tenetelo fermamente finché io v.
22:17 E chi ha sete v: chi vuole, prenda in
VENGAN
2Cr 21:15 finché gl’intestini ti v fuori per effetto
Sa 119: 77 V su me le tue compassioni, ond’io
Is
57:16 io ho fatte, non v meno dinanzi a me.
VENGANO
Num 4:19 Aaronne e i suoi figliuoli v e assegnino
1Sa 22: 3 mio padre e mia madre v a stare da voi,
31: 4 questi incirconcisi non v a trafiggermi
1Re 11: 2 Non andate da loro e non v essi da voi;
2Re 7: 6 re degli Egiziani, perché v ad assalirci’.
1Cr 10: 4 questi incirconcisi non v a trafiggermi
Esd 10:14 v a tempi determinati, con gli anziani e
Sa
79: 8 ci v incontro le tue compassioni, poiché
119: 41 V su me le tue benignità, o Eterno, e la
Ecc 12: 3 prima che v i cattivi giorni e giungano
Ger
9:17 a chiamare delle piagnone, e ch’esse v!
17 a cercare le più avvedute e ch’esse v
33:20 il giorno e la notte non v al tempo loro,
Mat 15:32 digiuni, che talora non v meno per via.
27:64 talora i suoi discepoli non v a rubarlo e
At
3:20 affinché v dalla presenza del Signore
16:37 Anzi, v essi stessi a menarci fuori.
1Ti
2: 4 salvati e v alla conoscenza della verità.
6: 1 di Dio e la dottrina non v biasimati.

Esd
Est
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VENGO
Es
18: 6 ‘Io, Jethro, tuo suocero, v da te con la
Rut
4: 4 il diritto di riscatto; e, dopo di te, v io’.
1Sa 4:16 ‘Son io che v dal campo di battaglia e
16: 5 v ad offrire un sacrifizio all’Eterno;
17:45 ma io v a te nel nome dell’Eterno degli
Sa
40: 7 Allora ho detto: Eccomi, v! Sta scritto
Ger 23:30 io v contro i profeti che ruban gli uni
31 io v contro i profeti che fan parlar la
32 io v contro quelli che profetizzano
Ez
5: 8 ‘Eccomi, v io da te! ed eseguirò in
36: 9 ecco, io v a voi, mi volgerò verso voi, e
Luc 13: 7 che v a cercar frutto da questo fico,
Gio 5: 7 e mentre ci v io, un altro vi scende
7:29 Io lo conosco, perché v da lui, ed è Lui
8:14 voi non sapete donde io v né dove
42 perché io son proceduto e v da Dio,
17:11 e io v a te. Padre santo, conservali nel
13 Ma ora io v a te; e dico queste cose nel
2Co 13: 1 Questa è la terza volta ch’io v da voi.
Ebr 10: 7 Ecco, io v (nel rotolo del libro è scritto
9 Ecco, io v per fare la tua volontà. Egli
3Gv
10 se v, io ricorderò le opere che fa,
Ap
3:11 Io v tosto; tieni fermamente quello che
16:15 (Ecco, io v come un ladro; beato colui
22: 7 Ecco, io v tosto. Beato chi serba le
12 Ecco, io v tosto, e il mio premio è meco
20 attesta queste cose, dice: Sì; v tosto!
VENGON
Lev 25:35 è impoverito e i suoi mezzi v meno, tu
2Cr 20:16 eccoli che v su per la salita di Tsits, e
Neh 4:10 ‘Le forze de’ portatori di pesi v meno, e
Sa
69: 3 mia gola è riarsa; gli occhi mi v meno,
119: 82 Gli occhi miei v meno bramando la tua
123 Gli occhi miei v meno, bramando la tua
Ecc 3:20 tutti v dalla polvere, e tutti ritornano
Is
49:12 Guardate! Questi v di lontano; ecco,
12 questi altri v da settentrione e da
Ger 18:14 O le acque che v di lontano, fresche,
48: 3 Delle grida v da Horonaim:
49:23 udito una cattiva notizia; v meno;
Lam 2:19 bambini, che v meno per la fame ai
Ez 23:40 a cercare uomini che v da lontano; ad
33:31 E v da te come fa la folla, e il mio
Hab 1: 8 i suoi cavalieri v di lontano, volan come
3:14 che v come un uragano per
Gio 17: 7 tutte le cose che tu m’hai date, v da te;
1Te 2:16 Essi v così colmando senza posa la
Gia
1:17 buona e ogni dono perfetto v dall’alto,
4: 1 Donde v le guerre e le contese fra voi?
VENGONO
Es
15:15 tutti gli abitanti di Canaan v meno.
18:16 hanno qualche affare, v da me, e io
21:18 Se degli uomini v a rissa, e uno
22 Se alcuni v a rissa e percuotono una
Gs
9: 9 tuoi servi v da un paese molto lontano,
1Sa 2:31 Ecco, i giorni v, quand’io troncherò il
1Cr 29:12 Da te v la ricchezza e la gloria; tu
Gb 14:21 se v in dispregio, ei non lo vede;
Sa
12: 1 i fedeli v a mancare tra i figliuoli degli
Pro 10: 6 Benedizioni v sul capo dei giusti, ma la
Ecc 4:15 tutti i viventi che vanno e v sotto il sole
5: 3 moltitudine delle occupazioni v i sogni,
Is
13: 5 V da lontano paese, dalla estremità de’
30: 6 donde v la leonessa e il leone, la vipera
49:18 Essi tutti si radunano, e v a te. Com’è
57: 1 è tolto via per sottrarlo ai mali che v.
60: 4 attorno: tutti s’adunano, e v a te; i tuoi
Ger
4:16 degli assedianti v da un paese lontano, e
6: 3 Verso di lei v de’ pastori coi loro
7:32 ecco, i giorni v, dice l’Eterno, che non
8:16 poiché v, divorano il paese e tutto ciò
9:25 Ecco, i giorni v, dice l’Eterno, ch’io
13:20 e guardate quelli che v dal settentrione;
16:14 ecco, i giorni v, dice l’Eterno, che non
19: 6 ecco, i giorni v, dice l’Eterno, che
23: 5 Ecco, i giorni v, dice l’Eterno, quand’io
7 ecco, i giorni v, dice l’Eterno, che non
26: 2 le città di Giuda che v a prostrarsi nella
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30: 3 ecco, i giorni v, dice l’Eterno, quando
31: 9 V piangenti; li conduco supplichevoli;
27 Ecco, i giorni v, dice l’Eterno, ch’io
31 Ecco, i giorni v, dice l’Eterno, che io
36 quelle leggi v a mancare dinanzi a me,
38 Ecco, i giorni v, dice l’Eterno, che
33:14 Ecco, i giorni v, dice l’Eterno, che io
38:25 che io ho parlato teco e v da te a dirti:
48:12 ecco, i giorni v, dice l’Eterno, ch’io gli
49: 2 ecco, i giorni v, dice l’Eterno, ch’io
51:47 ecco, i giorni v ch’io farò giustizia delle
52 ecco, i giorni v, dice l’Eterno, ch’io
Lam 5: 4 le nostre legna ci v a pagamento.
Ez 23:24 Essi v contro di te con armi, carri e
Os
9: 7 I giorni della punizione v;
7 v i giorni della retribuzione; Israele lo
Am 8:11 Ecco, v i giorni, dice il Signore,
9:13 Ecco, i giorni v, dice l’Eterno, quando
Zac 1:21 E io dissi: ‘Questi, che v a fare?’ Egli
21 ma questi qui v per spaventarle, per
Mat 7:15 falsi profeti i quali v a voi in vesti da
13:32 gli uccelli del cielo v a ripararsi tra i
56 Donde dunque v a lui tutte queste cose?
15:19 dal cuore v pensieri malvagi, omicidî,
Luc 23:29 ecco, v i giorni ne’ quali si dirà: Beate
Ebr
8: 8 Ecco i giorni v, dice il Signore, che io
Ap
7:14 son quelli che v dalla gran tribolazione,
9:12 v ancora due guai dopo queste cose.
16:12 preparata la via ai re che v dal levante.
VENIAM
1Sa 14: 9 Fermatevi finché v da voi -,
2Co 4: 1 stata fatta, noi non v meno nell’animo,
VENIAMO
Gs
9: 6 ‘Noi v di paese lontano; or dunque fate
Is
41: 1 V assieme in giudizio!
Ger
3:22 noi v a te, perché tu sei l’Eterno, il
Gio 21: 3 gli dissero: Anche noi v con te.
2Co 4:16 Perciò noi non v meno nell’animo; ma
VENIAN
2Cr 1:16 aveva, gli v menati dall’Egitto; le
VENIATE
Ef
3:13 vi chieggo che non v meno nell’animo
VENIMMO
At
20:14 lo prendemmo con noi, e v a Mitilene.
27: 8 v a un certo luogo, detto Beiporti,
28:14 E così v a Roma.
VENIR
Gen 20: 9 che tu abbia fatto v su me e sul mio
24:63 occhi, guardò, ed ecco v de’ cammelli.
37:10 v proprio a inchinarci davanti a te fino a
41: 5 grasse e belle, v su da un unico stelo.
22 sette spighe v su da un unico stelo,
Lev 26:16 che vi faranno v meno gli occhi e
25 E farò v contro di voi la spada, vindice
Num 22:14 ‘Balaam ha rifiutato di v con noi’.
Dt
28:61 l’Eterno le farà v su te, finché tu sia
Gs 24: 7 poi fece v sopra loro il mare, che li
2Sa 13:26 ‘Se non vuoi v tu, ti prego, permetti
26 ad Amnon, mio fratello, di v con noi’. Il
15:19 ‘Perché vuoi anche tu v con noi? Torna
1Re 22: 9 Fa’ v presto Micaiah, figliuolo d’Imla’.
2Re 17:24 fece v genti da Babilonia, da Cutha, da
2Cr 18: 8 Fa’ v presto Micaiah, figliuolo d’Imla’.
23:14 fece v fuori i capi-centurie che
Est
5: 5 ‘Fate v subito Haman, per fare ciò che
Gb 17: 5 vedrà v meno gli occhi de’ suoi figli.
Sa
73:26 carne e il mio cuore posson v meno, ma
Is
21: 9 Ed ecco v della cavalleria, de’ cavalieri
60:17 invece del ferro, farò v dell’argento;
Ger 11: 8 io ho fatto v su loro tutto quello che
11 Ecco, io faccio v su loro una calamità,
13:16 prima ch’ei faccia v le tenebre, e prima
17:18 fa’ v su loro il giorno della calamità, e
23:12 io farò v su loro la calamità, l’anno in
32:23 tu hai fatto v su di essi tutti questi mali.
40: 4 ma se non t’aggrada di v con me a
45: 5 io farò v del male sopra ogni carne,
48:33 ho fatto v meno il vino negli strettoi;
35 io farò v meno in Moab, dice l’Eterno,
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avrò fatto v meno il sostegno del pane,
farò v meno la superbia de’ potenti, e i
Ma se la sentinella vede v la spada e
ed ecco v su d’esse de’ muscoli,
non si fece v alcuna concubina e il
facendo v su noi una calamità così
come una colomba e v sopra lui.
sei tu, comandami di v a te sulle acque.
dicono gli scribi che prima deve v Elia?
il Figliuol dell’uomo v sulle nuvole del
Se uno vuol v dietro a me, rinunzi a se
dicono gli scribi che prima deve v Elia?
Elia deve v prima e ristabilire ogni
il Figliuol dell’uomo v sulle nuvole con
vedete una nuvola v su da ponente, voi
il Figliuol dell’uomo v sopra le nuvole
forse v qualcosa di buono da Nazaret?
E senza v meno nella fede, egli vide
e poi dalla Macedonia v di nuovo a voi,
non una ma due volte, v a voi; ma
ci appianino la via per v da voi;
queste cose sperando di v tosto da te;
Studiati di v tosto da me;
studiati di v da me a Nicopoli, perché
io sto per far v il diluvio delle acque
con voi, per tutte le generazioni a v.
c’è più nessuno sulla terra per v da noi,
il tuo Dio, l’ha fatta v sulla mia via’.
sulla via, le disse: ‘Lasciami v da te!’
rispose: ‘Che mi darai per v da me?’
stanno per v sette anni di grande
sette buone annate che stan per v, e
cominciarono a v i sette anni della
avrebbe detto: Fate v il vostro fratello?’
‘Lascia v il fanciullo con me, e ci
ciò che vi avverrà ne’ giorni a v.
domani farò v delle locuste in tutta
paese d’Egitto per farvi v le locuste; e
‘Io farò v ancora una piaga su Faraone
Nelle generazioni a v nessun uomo
lo si farà v all’ingresso della tenda di
Deh, nulla ti trattenga dal v da me;
Balak m’ha fatto v da Aram, il re di
un dio che provasse di v a prendersi una
li farà v addosso a quelli che t’odiano.
può v dalla vendita del suo patrimonio.
La generazione a v, i vostri figliuoli che
per far v su di esso tutte le maledizioni
non posso più andare e v, e l’Eterno
la sventura v’incoglierà nei giorni a v,
che per loro è preparato, s’affretta a v.
il giorno che partimmo per v da voi, e
per combattere quanto per andare e v.
‘Perché il suo carro sta tanto a v?
per v a un popolo che prima non
dunque lo mandò a cercare, e lo fece v.
furono riportate a Saul, che lo fece v.
mandalo a cercare e fallo v da me,
Io vidi il figliuolo d’Isai v a Nob da
cosa certa che Saul cerca di v a Keila
‘Affrèttati a v, perché i Filistei hanno
il tuo andare e v con me nel campo,
Tsiba, che fu fatto v presso Davide. Il
Hadadezer mandò a far v i Sirî che
ne fece v una donna accorta, alla quale
dal re; ma egli non volle v a lui; lo
una seconda volta, ma Joab non volle v.
ecco v anche Tsadok con tutti i Leviti, i
‘Tu non devi v; perché, se noi fossimo
Il re Salomone fece v da Tiro Hiram,
l’Eterno ha fatto v tutti questi mali su
se ne facean v per tutti i re degli Hittei e
sta per v a consultarti riguardo al suo
Ecco, io ti farò v addosso la sciagura, ti
io non farò v la sciagura mentr’egli sarà
‘Vuoi v con me alla guerra contro
vuoi tu v con me alla guerra contro
la compiacenza di v anche tu coi tuoi
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fece v a galla il ferro, e disse:
e neppur uno vi fu che mancasse di v;
e li fece v a sé nella casa dell’Eterno;
Ecco, i giorni stanno per v, quando
io faccio v su Gerusalemme e su Giuda
io farò v delle sciagure su questo luogo
Fece v tutti i sacerdoti dalle città di
quando in quando v a stare dagli altri,
fecero v i Sirî che abitavano di là dal
se ne facean v per tutti i re degli Hittei e
l’Eterno ha fatto v tutti questi mali su
‘Vuoi v con me a Ramoth di Galaad?’
Fece v i sacerdoti e i Leviti, li radunò
fece v contro di loro i capi dell’esercito
Ecco, io farò v delle sciagure su questo
farò v tutte le maledizioni che sono
le sciagure ch’io farò v su questo luogo
l’ira di Dio dovrebbe ella v sopra il
congiurarono di v ad attaccare
per farne v uno su dieci ad abitar
per farli v a Gerusalemme affin di fare
che facean v a Gerusalemme in giorno
la regina Vashti rifiutò di v secondo
non ha fatto v col re altri che me al
Giobbe li faceva v per purificarli; si
son potuto scampare per v a dirtelo’.
son potuto scampare per v a dirtelo’.
son potuto scampare per v a dirtelo’.
son potuto scampare per v a dirtelo’.
per v a condolersi con lui e a
o Dio, affrettati a v a me; tu sei il mio
Questo sarà scritto per l’età a v, e il
A loro richiesta fece v delle quaglie, e li
e non v a giudicio col tuo servitore,
L’uomo accorto vede v il male, e si
mercanti: fa v il suo cibo da lontano.
nei giorni a v, tutto sarà da tempo
Dio farà v in giudizio ogni opera, tutto
L’Eterno farà v su te, sul tuo popolo e
Il suo tempo sta per v, i suoi giorni non
per v ad incontrarti alla tua venuta; esso
Ecco v, da parte del Signore, un uomo
un libro, perché rimangano per i dì a v,
Eppure, anch’Egli è savio; fa v il male,
fa’ v i miei figliuoli da lontano, e le mie
io l’ho chiamato; io l’ho fatto v, e la sua
poiché la mia salvezza sta per v, e la
Invece del rame, farò v dell’oro; invece
faccio v dal settentrione una calamità e
io faccio v da lungi una nazione contro
io fo v su questo popolo una calamità,
osservano il tempo quando debbon v,
io farò v la calamità su quei d’Anatoth,
della campagna, fatele v a divorare!
io faccio v contro di loro, contro la
io fo v sopra questo luogo una calamità,
io fo v sopra questa città e sopra tutte le
e le farò v contro questo paese e contro
E farò v su quel paese tutte le cose che
Come ho fatto v su questo popolo tutto
farò v su lui tutto il bene che gli
io faccio v su Giuda e su tutti gli
e farò v su loro, sugli abitanti di
l’Eterno l’ha fatto v e ha fatto come
se ti piace di v con me a Babilonia,
sfuggirà al male ch’io farò v su loro.
il male che io ho fatto v sopra
si sono ostinati a v nel paese d’Egitto
io fo v su lui, su Moab, l’anno in cui
io ti fo v addosso da tutti i tuoi dintorni
io fo v la calamità sopra Esaù, il tempo
farò v la loro calamità da tutte le parti,
Io farò v contro Elam i quattro venti
motivo del male ch’io faccio v su di lei;
tu farai v il giorno che hai annunziato, e
ed ecco v dal settentrione un vento di
quando io avrò fatto v su di te la spada.
io fo v su di voi la spada, e distruggerò
io farò v le più malvage delle nazioni,
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Ed ecco v dal lato della porta superiore
io farò v su di voi la spada, dice il
se io facessi v la spada contro quel
male che io faccio v su Gerusalemme,
di tutto quello che faccio v su di lei.
li farò v contro di te da tutte le parti:
io fo v dal settentrione contro Tiro
ecco, io fo v contro di te degli stranieri,
io farò v sopra di te la spada e
io farò v la spada contro un paese, e il
egli, vedendo v la spada contro il paese,
anni che io ti farei v contro di loro?
ed ecco v sulle nuvole del cielo uno
ecco v dall’occidente un capro, che
e ce l’ha fatta v addosso; perché
si proporrà di v con le forze di tutto il
giorno farò v le tenebre sulla terra.
l’Eterno fece v un gran pesce per
Iddio fece v un verme, il quale attaccò
io li farò v assieme come pecore in un
la verga, e colui che l’ha fatta v!
s’ode v il giorno dell’Eterno, e il più
ecco, io sto per v, e abiterò in mezzo a
io faccio v il mio servo, il Germoglio.
li farò v nel paese di Galaad e al
dei Sadducei, v al suo battesimo, disse
chi v’ha insegnato a fuggir dall’ira a v?
di occulto che non abbia a v a notizia.
Sei tu colui che ha da v, o ne
accettare, egli è l’Elia che dovea v. Chi
Se uno vuol v dietro a me, rinunzi a se
il Figliuol dell’uomo v nel suo regno.
Elia deve v e ristabilire ogni cosa.
fanciulli e non vietate loro di v a me,
alle nozze; ma questi non vollero v.
qual giorno il vostro Signore sia per v.
sapesse a qual vigilia il ladro deve v,
in cuor suo: Il mio padrone tarda a v;
della Potenza, e v su le nuvole del cielo.
Ed ecco v uno dei capi della sinagoga,
Lasciate i piccoli fanciulli v a me; non
della Potenza e v sulle nuvole del cielo.
chi v’ha mostrato a fuggir dall’ira a v?
dell’altra barca, di v ad aiutarli. E quelli
son neppure reputato degno di v da te;
Sei tu colui che ha da v o ne
Sei tu colui che ha da v, o ne
Ed ecco v un uomo, chiamato Iairo, che
Se uno vuol v dietro a me, rinunzi a se
Il mio padrone mette indugio a v; e
Ho preso moglie, e perciò non posso v.
non abbiano anch’essi a v in questo
che talora, a forza di v, non finisca col
Lasciate i piccoli fanciulli v a me, e non
ch’egli fece v que’ servitori ai quali
ogni uomo, era per v nel mondo.
Messia (ch’è chiamato Cristo) ha da v;
non volete v a me per aver la vita!
è certo il profeta che ha da v al mondo.
sapendo che stavan per v a rapirlo per
Niuno può v a me se non che il Padre, il
niuno può v a me, se non gli è dato dal
e dove io sarò, voi non potete v.
e: Dove io sarò voi non potete v?
dove vado io, voi non potete v.
dice: Dove vado io voi non potete v?
vede v il lupo, abbandona le pecore e si
Figliuol di Dio che dovea v nel mondo.
Che non abbia a v alla festa?
‘Dove vo io, voi non potete v’, così lo
avrà udito, e vi annunzierà le cose a v.
Iddio lo fece v in questo paese, che ora
io mandai da te, e tu hai fatto bene a v;
che non s’arrischiasse a v nel teatro.
che bisogna v in aiuto ai deboli, e
di temperanza e del giudizio a v, Felice,
a lui, che lo facesse v a Gerusalemme.
di Dio, l’occasione propizia di v a voi.
il quale è il tipo di colui che dovea v.

15:22 stato le tante volte impedito di v a voi;
1:15 beneficio, io volevo v prima da voi,
2: 1 di non v a voi per rattristarvi una
8:17 posto in cammino per v da voi.
9: 5 i fratelli a v a voi prima di me e
12:18 Ho pregato Tito di v da voi, e ho
Ef
1:21 questo mondo, ma anche in quello a v.
2: 7 per mostrare nelle età a v l’immensa
1Te 1:10 cioè, Gesù che ci libera dall’ira a v.
1Ti
4: 1 nei tempi a v alcuni apostateranno dalla
8 della vita presente e di quella a v.
2Ti
4:21 Studiati di v prima dell’inverno. Ti
Ebr
2: 5 ch’Egli ha sottoposto il mondo a v del
6: 5 di Dio e le potenze del mondo a v,
10:37 e colui che ha da v verrà e non tarderà;
2Pi
2: 5 fece v il diluvio sul mondo degli empi;
1Gv 2:18 avete udito che l’anticristo deve v, fin
4: 3 del quale avete udito che deve v; ed ora
2Gv
12 spero di v da voi e di parlarvi a voce,
Ap
3: 9 io li farò v a prostrarsi dinanzi ai tuoi
10 cimento che ha da v su tutto il mondo,
VENIRGLI
Dt
20: 8 abbia paura e senta v meno il cuore?
Gd
6:31 volete v in soccorso? Chi vorrà difender
Gio 21:20 vide v dietro il discepolo che Gesù
VENIRMI
Gd 11:31 dalle porte di casa mia per v incontro
1Sa 25:34 se tu non ti fossi affrettata a v incontro,
VENIRTI
1Sa 20: 9 parte di mio padre e sta per v addosso,
2Re 5:26 e scese dal suo carro per v incontro? È
VENIRVI
Gia
5: 1 le calamità che stanno per v addosso!
VENISSE
Gen 41:50 avanti che v il primo anno della
43:25 che Giuseppe v a mezzogiorno; perché
2Sa 15:12 perché v dalla sua città di Ghilo. La
1Re 12:20 a chiamare perché v nella raunanza, e lo
15:17 alcuno andasse e v dalla parte di Asa, re
20:39 quest’uomo; se mai v a mancare, la tua
2Cr 16: 1 alcuno andasse e v dalla parte di Asa, re
30: 5 perché la gente v a Gerusalemme a
Esd 10: 8 e che chiunque non v entro tre giorni
Ez 33:22 prima che quegli v a me la mattina; la
Luc 7: 3 per pregarlo che v a salvare il suo
Gio 2: 9 vino (or egli non sapea donde v, ma ben
At
9:38 per pregarlo che senza indugio v fino a
Gal
3:14 la benedizione d’Abramo v sui Gentili
19 finché v la progenie alla quale era stata
23 Ma prima che v la fede eravamo tenuti
VENISSERO
Gen 31: 4 Rachele e Lea perché v ai campi, presso
2Cr 30: 1 perché v alla casa dell’Eterno a
Neh 13:22 e v a custodire le porte per santificare il
Gb
1: 4 sorelle perché v a mangiare e a bere con
Is
66: 7 prima che le v i dolori, ha dato alla luce
Ger 49: 9 Se de’ vendemmiatori v a te non
9 Se de’ ladri v a te di notte non
Ez 16:33 perché v da te, da tutte le parti, per le
Dan 3: 2 perché v alla inaugurazione della statua
Abd
5 dei ladri o de’ briganti v a te di notte,
5 Se v da te de’ vendemmiatori, non
At
17:15 a Timoteo che quanto prima v a lui, si
2Co 9: 4 che talora, se v meco de’ Macedoni e vi
VENISSI
Gen 27:33 Io ho mangiato di tutto prima che tu v,
30:30 quel che avevi prima ch’io v, era poco;
48: 5 prima ch’io v da te in Egitto, sono miei.
1Sa 20: 9 S’io v a sapere che il male è deciso da
1Co 14: 6 s’io v a voi parlando in altre lingue, che
VENISTE
Mat 25:36 fui in prigione, e v a trovarmi.
VENISTI
Gd
5: 4 quando v dai campi di Edom, la terra
2Sa 19:25 ‘Perché non v meco, Mefibosheth?’
VENITE
Gen 19: 2 vi prego, v in casa del vostro servo,
26:27 E Isacco disse loro: ‘Perché v da me,
37:20 Ora dunque v, uccidiamolo, e
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V, vendiamolo agl’Ismaeliti, e non lo
‘Donde v?’ Ed essi risposero: ‘Dal
padre e le vostre famiglie, e v da me; io
conducete vostro padre, e v.
dicono i poeti: V a Heshbon! La città
E Giosuè a loro: ‘Chi siete? e donde v?’
v a rifugiarvi sotto l’ombra mia; se no,
Perché v da me ora che siete
‘V su, questa volta, perché egli m’ha
diceva: ‘V, andiamo dal Veggente!’
‘V, andiamo a Ghilgal, ed ivi
ma se ci dicono: - V su da noi -,
‘V su da noi, e vi faremo saper
purificatevi, e v meco al sacrifizio’.
Or dunque v, andiamoci a buttare nel
Or dunque v, andiamo ad informare la
v da me, domani a quest’ora, a Izreel’.
‘Se v da me con buon fine per
ma se v per tradirmi e darmi nelle mani
portategli offerte e v in sua presenza.
e v a riferirmene il risultato, perch’io ne
v al suo santuario ch’egli ha santificato
V, riedifichiamo le mura di
v a trovare il mio servo Giobbe e
V, figliuoli, ascoltatemi; io v’insegnerò
V, mirate le opere dell’Eterno, il quale
V e mirate le opere di Dio; egli è
V e ascoltate, o voi tutti che temete
V, distruggiamoli come nazione, e il
V, cantiamo con giubilo all’Eterno,
V, adoriamo e inchiniamoci,
portategli offerte e v ne’ suoi cortili.
con gioia, v al suo cospetto con canti!
‘V, mangiate del mio pane e bevete del
Quando v a presentarvi nel mio
Eppoi v, e discutiamo assieme, dice
‘V, saliamo al monte dell’Eterno, alla
O casa di Giacobbe, v, e camminiamo
V incontro all’assetato con dell’acqua,
Adunatevi, v, accostatevi tutti assieme,
voi tutti che siete assetati, v alle acque,
e voi che non avete danaro v, comprate,
V, comprate senza danaro, senza
Inclinate l’orecchio, e v a me; ascoltate,
tutte, bestie de’ campi, v a mangiare,
v, o voi tutte, bestie della foresta!
V’, dicono, ‘io andrò a cercare del vino,
e poi v a presentarvi davanti a me, in
‘V, ordiamo macchinazioni contro
V, colpiamolo con la lingua, e non
V, ritiriamoci a Gerusalemme, per
‘V da Ghedalia, figliuolo di Ahikam’.
‘V, distruggiamolo, e non sia più
‘Adunatevi, v contro di lei, levatevi per
‘V, unitevi all’Eterno con un patto
V contro a lei da tutte le parti, aprite i
v, raccontiamo in Sion l’opera
V dunque ad ascoltare qual è la parola
tutte le bestie dei campi: Riunitevi, e v!
servi dell’Iddio altissimo, uscite, v!’ E
‘V, torniamo all’Eterno, perch’egli ha
V, passate la notte vestiti di sacchi, o
Affrettatevi, v, nazioni d’ogn’intorno, e
V, calcate, poiché lo strettoio è pieno, i
‘V, tiriamo a sorte, per sapere a cagione
‘V, saliamo al monte dell’Eterno e alla
V dietro a me, e vi farò pescatori
V a me, voi tutti che siete travagliati ed
Costui è l’erede; v, uccidiamolo, e
e tutto è pronto; v alle nozze.
V, voi, i benedetti del Padre mio;
v a vedere il luogo dove giaceva.
Costui è l’erede; v, uccidiamolo, e
v dunque in quelli a farvi guarire, e non
V, perché tutto è già pronto.
Egli rispose loro: V e vedrete. Essi
V a vedere un uomo che m’ha detto
Gesù disse loro: V a far colazione. E
Uomini Israeliti, v al soccorso; questo è

VENITEMI- VENNE
Gia
1: 2 le prove svariate in cui v a trovarvi,
Ap 19:18 V, adunatevi per il gran convito di Dio,
VENITEMI
2Re 6:19 v appresso, ed io vi condurrò all’uomo
VENITEVENE
Mar 6:31 V ora in disparte, in luogo solitario, e
VENIVA
Gen 33: 1 gli occhi, guardò, ed ecco Esaù che v,
35: 9 quando questi v da Paddan-Aram; e lo
37:25 carovana d’Ismaeliti, che v da Galaad,
41:57 da tutti i paesi si v in Egitto da
Num 21: 1 che Israele v per la via di Atharim,
Gd 14: 4 non sapevano che questo v dall’Eterno,
1Sa 2:13 il servo del sacerdote v, nel momento in
15 il servo del sacerdote v, e diceva
17:34 quando un leone o un orso v a portar
18:13 ed egli andava e v alla testa del popolo.
16 perché andava e v alla loro testa.
26: 3 che Saul v nel deserto per cercarlo,
2Sa 13:34 turba di gente v per la via di ponente
16: 5 Egli v innanzi proferendo maledizioni
23: 9 Dopo di lui v Eleazar, figliuolo di
11 Dopo di lui v Shamma, figliuolo di
20 Poi v Benaia da Kabtseel, figliuolo di
1Re 4:34 Da tutti i popoli v gente per udire la
10:22 v a portare oro, argento, avorio,
29 v a costare seicento sicli d’argento; un
17: 7 perché non v pioggia sul paese.
2Re 9:17 la schiera numerosa di Jehu che v, e
10:15 figliuolo di Recab, che gli v incontro; lo
1Cr 11:12 Dopo di lui v Eleazar, figliuolo di
22 Poi v Benaia, figliuolo di Jehoiada,
12:22 ogni giorno v gente a Davide per
2Cr 15: 5 pace né per chi andava né per chi v;
20:10 d’entrare quando v dal paese d’Egitto,
31:12 suo fratello, v in secondo luogo.
Esd
7: 6 Quest’Esdra v da Babilonia; era uno
Neh 11:17 che gli v secondo tra i suoi fratelli, e
Est
2:12 quando v la volta per una fanciulla
Sa 107: 5 e assetati, l’anima v meno in loro.
Ger 37: 4 Or Geremia andava e v fra il popolo, e
Ez
1:25 un rumore che v dall’alto della distesa
19: 6 Questo andava e v fra i leoni, e divenne
40:14 dopo i pilastri v il cortile tutt’attorno
43: 2 dell’Iddio d’Israele v dal lato d’oriente.
Dan 8: 3 alta dell’altra, e la più alta v su l’ultima.
Gn
2: 8 Quando l’anima mia v meno in me, io
Ag
2:16 quand’uno v a un mucchio di venti
16 quand’uno v al tino per cavarne
Mat 21:25 Il battesimo di Giovanni, d’onde v? dal
Mar 6:31 era tanta la gente che andava e v, che
15:47 stavano guardando dove v deposto.
Luc 21:38 buon’ora, v a lui nel tempio per udirlo.
23:26 Simon, cireneo, che v dalla campagna,
Gio
1:29 Giovanni vide Gesù che v a lui, e disse:
47 Gesù vide Natanaele che gli v incontro,
3:23 e la gente v a farsi battezzare.
4:30 La gente uscì dalla città e v a lui.
6: 5 e vedendo che una gran folla v a lui,
11:20 dunque Marta ebbe udito che Gesù v,
12:12 festa, udito che Gesù v a Gerusalemme,
At
9:28 Da allora, Saulo andava e v con loro in
10:11 per i quattro capi, v calato in terra.
11: 5 scendeva giù dal cielo, e v fino a me;
19: 4 che credesse in colui che v dopo di lui,
2Pi
1:18 udimmo quella voce che v dal cielo,
VENIVAN
1Re 10:28 aveva, gli v menati dall’Egitto; le
2Cr 20: 4 Giuda v gli abitanti a cercare l’Eterno.
VENIVANO
Gen 7:16 v maschio e femmina d’ogni carne,
30:38 abbeveratoi dove le pecore v a bere;
38 ed entravano in caldo quando v a bere.
42: 5 grano in mezzo agli altri, che pur v;
Es
38: 8 delle donne che v a gruppi a fare il
Gd
6: 5 e v nel paese per devastarlo.
2Sa 15: 6 con tutti quelli d’Israele che v dal re per
2Cr 9:21 volta ogni tre anni v le navi da Tarsis,
12:11 quei della guardia v, e li portavano; poi

24:11 v a vuotare la cassa; la prendevano, poi
35:22 di Neco, che v dalla bocca di Dio. E
Neh 5:17 oltre quelli che v a noi dalle nazioni
Sa
68:25 i cantori, dietro v i sonatori, in mezzo
Is
51:20 I tuoi figliuoli v meno, giacevano a tutti
Lam 2:11 che v meno per le piazze della città.
12 intanto v meno come de’ feriti a morte
Zac 8:10 sicurezza per quelli che andavano e v, a
Mar 11: 9 andavano avanti e coloro che v dietro,
Luc 16:21 perfino v i cani a leccargli le ulceri.
At
19:18 v a confessare e a dichiarare le cose che
28:30 riceveva tutti coloro che v a trovarlo,
VENIVATE
Gd 12: 3 vedendo che voi non v in mio soccorso,
VENIVI
At
9:17 ti è apparso sulla via per la quale tu v,
VENNE
Gen 7:15 v una coppia a Noè nell’arca:
17 il diluvio v sopra la terra per quaranta
12:10 Or v nel paese una carestia; e Abramo
13:18 e v ad abitare alle querce di Mamre, che
14:13 degli scampati v a dirlo ad Abramo,
15:17 il sole si fu coricato e v la notte scura,
20: 3 Ma Dio v, di notte, in un sogno, ad
21:15 E quando l’acqua dell’otre v meno, essa
23: 2 e Abrahamo v a far duolo di Sara e a
24:30 v a quell’uomo, ed ecco ch’egli se ne
25:24 E quando v per lei il tempo di partorire,
27:18 Ed egli v a suo padre e gli disse: ‘Padre
31:24 Dio v a Labano l’Arameo, in un sogno
35:27 E Giacobbe v da Isacco suo padre a
38:27 v il tempo in cui doveva partorire, ecco
39:17 v da me per pigliarsi giuoco di me.
41:14 si cambiò il vestito, e v da Faraone.
42:28 Allora il cuore v lor meno, e, tremando,
43:26 E quando Giuseppe v a casa, quelli gli
Es
10:13 e, come v la mattina, il vento orientale
14:20 e v a mettersi fra il campo dell’Egitto e
17: 8 v Amalek a dar battaglia a Israele a
18: 5 suocero di Mosè, v a Mosè, coi figliuoli
19: 7 Mosè v, chiamò gli anziani del popolo,
24: 3 Mosè v e riferì al popolo tutte le parole
Num 21: 7 Allora il popolo v a Mosè e disse:
22: 9 Dio v a Balaam e gli disse: ‘Chi sono
20 E Dio v la notte a Balaam e gli disse:
25: 6 ecco che uno dei figliuoli d’Israele v e
Dt
32:44 E Mosè v con Giosuè, figliuolo di Nun,
Gs 15:18 E quando ella v a star con lui, persuase
Gd
1:14 E quand’ella v a star con lui, lo
3:31 Dopo Ehud, v Shamgar, figliuolo di
4:21 v pian piano a lui, e gli piantò il piuolo
5:14 al tuo séguito v Beniamino fra le tue
6:11 Poi v l’angelo dell’Eterno, e si assise
8:15 Poi v alla gente di Succoth, e disse:
9: 5 Ed egli v alla casa di suo padre, a Ofra,
11:29 Allora lo spirito dell’Eterno v su Jefte,
39 Di qui v in Israele
13:10 quell’uomo che v da me l’altro giorno,
18:26 se ne tornò indietro e v a casa sua.
19:26 v a cadere alla porta di casa dell’uomo
21: 2 E il popolo v a Bethel, dove rimase fino
Rut
3: 7 Allora ella v pian piano, gli alzò la
15 mise in ispalla; poi se ne v in città.
1Sa 1: 4 Quando v il giorno, Elkana offerse il
2:27 Or un uomo di Dio v da Eli e gli disse:
3:10 l’Eterno v, si tenne lì presso, e chiamò
10:12 Di qui v il proverbio: ‘Saul è anch’egli
15:32 E Agag v a lui incatenato. E Agag
19:18 e v da Samuele a Rama, e gli raccontò
20:24 e quando v il novilunio, il re si pose a
21: 1 Ahimelec gli v incontro tutto tremante,
22: 5 allora partì, e v nella foresta di Hereth.
25:36 Ed Abigail v da Nabal; ed ecco ch’egli
26: 5 v al luogo dove Saul stava accampato, e
2Sa 1:25 Come mai v ucciso Gionathan sulle tue
4:10 quando v colui che mi portò la nuova
9: 6 figliuolo di Saul v da Davide, si gettò
10:14 e v a Gerusalemme.
11: 4 inviò gente a prenderla; ed ella v da lui,
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poi v e passò la notte giacendo per
e quando il re lo v a vedere, Amnon gli
fece chiamare Absalom, il quale v a lui,
Or v a Davide un messo, che disse: ‘Il
Qualcuno v a dire a Davide: ‘Ahitofel è
vide questo, e lo v a riferire a Joab,
E tutto il popolo v in presenza del re.
quando Amasa v loro incontro. Or Joab
v in soccorso del re, colpì il Filisteo, e
Gad v dunque a Davide, gli riferì
E quel giorno Gad v da Davide, e gli
E questi v in presenza del re, e gli si
Ed egli v a prostrarsi davanti al re
figliuolo di Hagghith, v da Bath-Sceba,
v a metterlo alla prova con degli
v a raccontargli tutte le cose che l’uomo
Izebel, sua moglie, v da lui e gli disse:
Naaman dunque v coi suoi cavalli ed i
v a ricorrere al re per riavere la sua casa
un messo v a Jehu a recargli la notizia,
Poi v a Gerusalemme, e fece una
salì da Tirtsa e v a Samaria; colpì in
v Tiglath-Pileser, re di Assiria, e prese
dalla Samaria v a stabilirsi a Bethel, e
dell’uomo di Dio che v da Giuda, e che
Al suo tempo, v Nebucadnetsar, re di
v con tutto il suo esercito contro
v accompagnato da dieci uomini e
v a Gerusalemme per metterlo alla
con lui v dall’Egitto un popolo
v in cuore a Joas di restaurare la casa
e v in Giuda e a Gerusalemme. Essi
Ma un uomo di Dio v a lui, e gli disse:
Sennacherib, re d’Assiria, v, entrò in
l’ira dell’Eterno non v sopra loro
E v a dar battaglia nella valle di
Sceshbatsar v e gettò le fondamenta
Quando v la volta per Ester - la
e v fin davanti alla porta del re, poiché
e Satana v anch’egli in mezzo a loro.
e Satana v anch’egli in mezzo a loro a
quando il profeta Natan v a lui, dopo
Doeg l’Edomita v a riferire a Saul che
Allora Israele v in Egitto, e Giacobbe
e v del male a Mosè per cagion loro;
Isaia, figliuolo di Amots, v a lui, e gli
Allora il profeta Isaia v al re Ezechia, e
v da me, secondo la parola dell’Eterno,
prese in mano il rotolo, e v a loro.
v con tutto il suo esercito contro
v con dieci uomini, da Ghedalia,
v con tutto il suo esercito contro
v a fare il suo rapporto, dicendo: ‘Ho
quegli v a fermarsi presso una delle
v al Libano, e tolse la cima a un cedro;
un fuggiasco da Gerusalemme v a me, e
Poi v alla porta che guardava verso
v contro Gerusalemme, e l’assediò.
v il tempo che i santi possederono il
Esso v fino al montone dalle due corna
Ed esso v presso al luogo dove io stavo;
sul capo di Giona, sì ch’egli v meno, e
e v ad abitare in una città detta Nazaret,
v ad abitare in Capernaum, città sul
un centurione v a lui pregandolo e
passò all’altra riva e v nella sua città.
E, partitosi di là, v nella loro sinagoga.
ella v dalle estremità della terra per udir
v il suo nemico e seminò delle zizzanie
donna cananea di que’ luoghi v fuori e
Ella però v e gli si prostrò dinanzi,
Gesù v presso al mar di Galilea; e,
nella barca e v al paese di Magadan.
finché v il diluvio che portò via tutti
v e presentò altri cinque talenti,
v a lui una donna che aveva un
Gesù v con loro in un podere detto
Poi v a’ discepoli, e li trovò che
Poi v ai discepoli e disse loro: Dormite

VENNER- VENNERO
27:57
1: 9
11
40
3: 8
4: 8
5: 2
27
33
6: 1
7:25
9: 7
10:50
14: 3
17
37
41
66
15:43
Luc 2:27
51
3:22
4:16
8:47
49
9:34
35
37
10:40
11:31
15:20
17:27
19:18
20
22: 7
45
23:52
Gio
1: 7
8
3: 2
22
4: 7
46
6:24
8: 2
11:29
38
12: 1
22
28
13: 6
18: 3
19:17
38
39
20: 1
2
19
24
26
21:13
At
5:11
7:23
8:40
9: 1
24
32
39
11:22
12:12
13
16: 1
18: 1
19: 1
17
20: 2
22:13
26
27
Mar

sera, v un uomo ricco di Arimatea,
che Gesù v da Nazaret di Galilea e fu
una voce v dai cieli: Tu sei il mio
E un lebbroso v a lui e buttandosi in
udendo quante cose egli facea, v a lui.
portaron frutto che v su e crebbe, e
subito gli v incontro dai sepolcri un
v per di dietro fra la calca e gli toccò la
v e gli si gettò ai piedi, e gli disse tutta
Poi si partì di là e v nel suo paese e i
parlar di lui, v e gli si gettò ai piedi.
E v una nuvola che li coperse della sua
il mantello, balzò in piedi e v a Gesù.
v una donna che aveva un alabastro
E quando fu sera Gesù v co’ dodici.
E v, e li trovò che dormivano, e disse a
E v la terza volta, e disse loro: Dormite
v una delle serve del sommo sacerdote;
v Giuseppe d’Arimatea, consigliere
mosso dallo Spirito, v nel tempio; e
E discese con loro, e v a Nazaret, e
e v una voce dal cielo: Tu sei il mio
E v a Nazaret, dov’era stato allevato; e
v tutta tremante, e gittatasi a’ suoi
v uno da casa del capo della sinagoga, a
v una nuvola che li coperse della sua
Ed una voce v dalla nuvola, dicendo:
una gran moltitudine v incontro a Gesù.
e v e disse: Signore, non t’importa che
perché ella v dalle estremità della terra
Egli dunque si levò e v a suo padre; ma
e v il diluvio che li fece tutti perire.
Poi v il secondo, dicendo: La tua mina,
Poi ne v un altro che disse: Signore,
Or v il giorno degli azzimi, nel quale si
E alzatosi dall’orazione, v ai discepoli e
v a Pilato e chiese il corpo di Gesù.
Egli v come testimone per render
ma v per render testimonianza alla luce.
Egli v di notte a Gesù, e gli disse:
Gesù v co’ suoi discepoli nelle
donna samaritana v ad attinger l’acqua.
Gesù dunque v di nuovo a Cana di
e v a Capernaum in cerca di Gesù.
nel tempio, e tutto il popolo v a lui; ed
udito questo, si alzò in fretta e v a lui.
di nuovo in se stesso, v al sepolcro. Era
v a Betania dov’era Lazzaro ch’egli
Filippo lo v a dire ad Andrea; e Andrea
Allora v una voce dal cielo: E l’ho
V dunque a Simon Pietro, il quale gli
v là con lanterne e torce ed armi.
v al luogo detto del Teschio, che in
Egli dunque v e tolse il corpo di Gesù.
v anche egli, portando una mistura di
Maria Maddalena v al sepolcro, e vide
Allora corse e v da Simon Pietro e
Gesù v e si presentò quivi in mezzo, e
dodici, non era con loro quando v Gesù.
V Gesù, a porte chiuse, e si presentò in
Gesù v, e prese il pane e lo diede loro; e
E gran paura ne v alla chiesa intera e a
gli v in animo d’andare a visitare i suoi
tutte le città, finché v a Cesarea.
v al sommo sacerdote,
il loro complotto v a notizia di Saulo.
v anche ai santi che abitavano in Lidda.
Pietro allora, levatosi, se ne v con loro.
la notizia del fatto v agli orecchi della
v alla casa di Maria, madre di Giovanni
serva, chiamata Rode, v ad ascoltare;
E v anche a Derba e a Listra; ed ecco,
partitosi da Atene, v a Corinto.
la parte alta del paese, v ad Efeso; e vi
questo v a notizia di tutti, Giudei e
con molte parole esortati, v in Grecia.
v a me; e standomi vicino, mi disse:
udito questo, v a riferirlo al tribuno,
Il tribuno v a Paolo, e gli chiese:

23:16 udite queste insidie, v; ed entrato nella
3:17 che v quattrocento trent’anni dopo, non
1:21 dell’uomo che v mai alcuna profezia,
5: 7 Ed esso v e prese il libro dalla destra di
8: 3 E un altro angelo v e si fermò presso
17: 1 sette angeli che aveano le sette coppe v,
21: 9 E v uno dei sette angeli che aveano le
VENNER
2Cr 21:19 gl’intestini gli v fuori, in sèguito alla
VENNERO
Gen 7: 9 v delle coppie, maschio e femmina, a
10: 5 Da essi v i popoli sparsi nelle isole
14: 5 e i re ch’erano con lui v e sbaragliarono
7 tornarono indietro e v a En-Mishpat,
19: 3 egli fe’ loro tanta premura, che v da lui
26:32 i servi d’Isacco gli v a dar notizia del
34:20 v alla porta della loro città, e parlarono
37:35 e tutte le sue figliuole v a consolarlo;
38:24 circa tre mesi dopo, v a dire a Giuda:
41:48 quei sette anni che v nel paese d’Egitto,
42: 6 i fratelli di Giuseppe v, e si prostrarono
29 E v a Giacobbe, loro padre, nel paese di
45:25 e v nel paese di Canaan da Giacobbe
46: 6 e v in Egitto: Giacobbe, e tutta la sua
8 de’ figliuoli d’Israele che v in Egitto:
26 persone che v con Giacobbe in Egitto,
27 famiglia di Giacobbe che v in Egitto,
47:15 tutti gli Egiziani v a Giuseppe e dissero:
50:18 i suoi fratelli v anch’essi, si prostrarono
Es
1: 1 dei figliuoli d’Israele che v in Egitto.
1 Essi ci v con Giacobbe, ciascuno con la
2:16 ed esse v ad attinger acqua, e a riempire
5: 1 Mosè ed Aaronne v a Faraone, e gli
15 v a lagnarsi da Faraone, dicendo:
8:17 e ne v delle zanzare sugli uomini e sugli
24 e v grandi sciami di mosche velenose in
16:22 tutti i capi della raunanza lo v a dire a
18:12 v a mangiare col suocero di Mosè in
35:21 v a portare l’offerta all’Eterno per
22 V uomini e donne; quanti erano di cuor
36: 4 v a dire a Mosè:
Num 8:22 i Leviti v a fare il loro servizio nella
16:43 Mosè ed Aaronne v davanti alla tenda
22:16 I quali v da Balaam e gli dissero: ‘Così
32: 2 i figliuoli di Ruben v a parlare a Mosè,
Dt
23: 4 non vi v incontro col pane e con l’acqua
Gs
2:23 passarono il Giordano, v a Giosuè,
11: 5 e v ad accamparsi assieme presso le
Gd
3:24 quando fu uscito, v i servi, i quali
5:14 Da Efraim v quelli che stanno sul
19 I re v, pugnarono; allora pugnarono i re
23 perché non v in soccorso dell’Eterno, in
9:26 v e si stabilirono a Sichem, e i
44 e v a porsi all’ingresso della porta della
20:24 I figliuoli d’Israele v a battaglia coi
1Sa 7: 1 Que’ di Kiriath-Jearim v, menarono su
8: 4 v da Samuele a Rama, e gli dissero:
11: 4 I messi v dunque a Ghibea di Saul,
15:12 e v a dire a Samuele: ‘Saul è andato a
22:11 sacerdoti ch’erano a Nob. E tutti v al re.
23: 1 Or v a dire a Davide: ‘Ecco, i Filistei
24: 2 gli v a dire: ‘Ecco, Davide è nel deserto
25:40 i servi di Davide v da Abigail a Carmel,
26: 1 Or gli Zifei v da Saul a Ghibea e gli
28: 4 radunarono e v ad accamparsi a Sunem.
31: 1 Or i Filistei v a battaglia con Israele, e
8 i Filistei v a spogliare i morti, e
2Sa 2: 4 E gli uomini di Giuda v e unsero quivi
5: 1 le tribù d’Israele v a trovare Davide a
3 tutti gli anziani d’Israele v dal re a
8: 5 i Sirî di Damasco v per soccorrere
14: 6 figliuoli, i quali v tra di loro a contesa
17:20 di Absalom v in casa di quella donna, e
19: 1 Or v a dire a Joab: ‘Ecco, il re piange e
15 e quei di Giuda v a Ghilgal per andare
41 tutti gli altri Israeliti v dal re e gli
20:15 E v e assediarono Sheba in Abel-Beth23:13 e v da Davide nella spelonca di
1Re 1:32 Essi v in presenza del re, e il re disse
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E v a dire a Salomone: ‘Ecco, Adonija
anch’essi mi trattarono quando v a me,
meretrici v a presentarsi davanti al re.
d’Israele v a parlare a Roboamo, e gli
e tutto il popolo v da Roboamo, come
e v a riferire la cosa nella città dove
i due scellerati, v a metterglisi a fronte;
Così se ne v a Gerico.
dei Sirî non v più a fare incursioni sul
e tutti gli adoratori di Baal v, e neppur
fra tutti i re di Giuda che v dopo di lui o
v a fermarsi presso l’acquedotto dello
v da Ezechia con le vesti stracciate, e
e i suoi fratelli v a consolarlo.
Or i Filistei v a battaglia con Israele, e
i Filistei v a spogliare gli uccisi, e
gli anziani d’Israele v dunque dal re a
son quelli che v a Davide a Tsiklag,
di Beniamino e di Giuda v a Davide,
di Damasco v per soccorrere Hadarezer,
Intanto v alcuni ad informar Davide del
v ad accamparsi dirimpetto a Medeba.
e l’assemblea v a ricercarvi l’Eterno.
e tutto Israele v a parlare a Roboamo, e
e tutto il popolo v da Roboamo, come
v da tutte le loro contrade a porsi
e v in Giuda e a Gerusalemme; perché
E v dei messi a informare Giosafat,
d’Israele, e v a Gerusalemme.
i capi di Giuda v al re e si prostrarono
v a purificare la casa dell’Eterno,
v al portico dell’Eterno, e misero otto
Allora v al re Ezechia, nel suo palazzo,
si umiliarono, e v a Gerusalemme.
e i capi v a vedere que’ mucchi, e
Essi v con Zorobabel, Jeshua, Nehemia,
v dieci volte a riferirci la cosa da tutti i
Da quel momento non v più il sabato.
e i suoi eunuchi v a riferirle la cosa; e la
il re e Haman v al convito che Ester
i figliuoli di Dio v a presentarsi davanti
i figliuoli di Dio v a presentarsi davanti
le sue conoscenze di prima v a trovarlo,
quando gli Zifei v a dire a Saul: Davide
parlò, e v mosche velenose e zanzare in
e v le locuste e i bruchi senza numero,
v ad Ezechia con le vesti stracciate, e
tutti i capi v a Geremia, e lo
v da Ghedalia a Mitspa, e gli dissero:
v a mettersi di fianco all’altare di rame.
Or v a me alcuni degli anziani d’Israele,
d’Israele v a consultare l’Eterno, e si
E i figliuoli di Babilonia v a lei, al letto
tutti gli alberi de’ campi v meno a
Ed essi v e si presentarono al re.
Allora v i magi, gl’incantatori, i Caldei
satrapi v tumultuosamente presso al re,
quegli uomini v tumultuosamente al re,
ed essi v e misero mano all’opera nella
ecco degli angeli v a lui e lo servivano.
molti pubblicani e peccatori v e si
la strada; gli uccelli v e la mangiarono.
i servitori del padron di casa v a dirgli:
poi v a darne la nuova a Gesù.
all’altra riva, v nel paese di Gennezaret.
Allora v a lui, nel tempio, de’ ciechi e
giorno v a lui de’ Sadducei, i quali
All’ultimo v anche le altre vergini,
e l’altra Maria v a visitare il sepolcro.
ecco alcuni della guardia v in città, e
I suoi discepoli v di notte e lo rubarono
E v in Capernaum; e subito, il sabato,
v con Giacomo e Giovanni in casa di
E v a lui alcuni che menavano un
E v a Gesù e gli dissero: Perché i
udito ciò, v per impadronirsi di lui,
strada; e gli uccelli v e lo mangiarono.
E v a Gesù, e videro l’indemoniato
Passati all’altra riva, v a Gennesaret e
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8:22 E v in Betsaida; e gli fu menato un
9:33 E v a Capernaum; e quand’egli fu in
10:46 Poi v in Gerico. E come egli usciva di
11:15 E v a Gerusalemme; e Gesù, entrato nel
27 Poi v di nuovo in Gerusalemme; e
12:18 Poi v a lui de’ Sadducei, i quali dicono
14:32 Poi v in un podere detto Getsemani; ed
16: 2 v al sepolcro sul levar del sole.
Luc 1:59 nell’ottavo giorno v a circoncidere il
3:12 Or v anche dei pubblicani per esser
5: 7 E quelli v, e riempirono ambedue le
8:19 Or sua madre e i suoi fratelli v a lui; e
13: 1 v alcuni a riferirgli il fatto de’ Galilei il
31 v alcuni Farisei a dirgli: Parti, e vattene
Gio
3:26 E v a Giovanni e gli dissero: Maestro,
4:51 i suoi servitori gli v incontro e gli
10:41 E molti v a lui, e dicevano: Giovanni, è
12: 9 e v non solo a motivo di Gesù, ma
22 e Andrea e Filippo v a dirlo a Gesù.
19:32 I soldati dunque v e fiaccarono le
21: 8 Ma gli altri discepoli v con la barca,
At
4:23 essi, essendo stati rimandati, v ai loro,
5:21 sacerdote e coloro che eran con lui v, e
11:12 Or anche questi sei fratelli v meco, ed
12:10 v alla porta di ferro che mette in città, la
13:51 lor piedi contro loro, se ne v ad Iconio.
14:24 E traversata la Pisidia, v in Panfilia.
16:39 e v, e li pregarono di scusarli; e
17: 1 v a Tessalonica, dov’era una sinagoga
13 v anche là, agitando e mettendo
21:16 E v con noi anche alcuni de’ discepoli
23:14 E v ai capi sacerdoti e agli anziani, e
28: 9 infermità nell’isola, v, e furon guariti;
15 di là ci v incontro sino al Foro Appio e
23 v a lui nel suo alloggio in gran numero;
VENNI
Ez 20:36 come v in giudizio coi vostri padri nel
43: 3 quando v per distruggere la città; e
At
10:29 stato chiamato, v senza far obiezioni. Io
22:11 che eran meco, e così v a Damasco.
1Co 2: 1 Quant’è a me, fratelli, quando v a voi,
1 non v ad annunziarvi la testimonianza
Gal
1:21 Poi v nelle contrade della Siria e della
VENT
Gen 31:38 Ecco v’anni che sono stato con te; le
41 Ecco v’anni che sono in casa tua; t’ho
Lev 27: 5 Dai cinque ai v’anni, la tua stima sarà
Num 1:20 uno per uno, dall’età di v’anni in su,
22 uno per uno, dall’età di v’anni in su,
24 contando i nomi dall’età di v’anni in su,
45 dei loro padri, dall’età di v’anni in su,
26: 2 d’Israele, dall’età di v’anni in su,
32:11 dall’Egitto, dall’età di v’anni in su non
Gd 15:20 al tempo de’ Filistei, per v’anni.
1Sa 7: 2 v’anni erano trascorsi e tutta la casa
1Cr 23:24 dall’età di v’anni in su,
27:23 ch’erano in età di v’anni in giù, perché
2Cr 28: 1 Achaz avea v’anni quando cominciò a
31:17 quella dei Leviti dall’età di v’anni in su,
Esd
3: 8 incaricarono i Leviti dai v’anni in su di
VENTESIMO
Num 10:11 il secondo mese, il v giorno del mese, la
1Re 15: 9 L’anno v del regno di Geroboamo, re
2Re 15:30 l’anno v del regno di Jotham, figliuolo
1Cr 24:16 il v, Ezechiele;
25:27 il v fu Eliatha, coi suoi figliuoli e i suoi
Esd 10: 9 Era il v giorno del nono mese. Tutto il
Neh 1: 1 che nel mese di Kisleu dell’anno v,
2: 1 L’anno v del re Artaserse, nel mese di
5:14 dal v anno fino al trentaduesimo anno
VENTESIMOQUARTO
1Cr 25:31 il v fu Romamti-Ezer, coi suoi figliuoli
VENTESIMOSESTO
1Re 16: 8 L’anno v di Asa, re di Giuda, Ela,
VENTESIMOTERZO
2Re 12: 6 Ma fino al v anno del re Joas i sacerdoti
13: 1 L’anno v di Joas, figliuolo di Achazia,
1Cr 25:30 il v fu Mahazioth, coi suoi figliuoli e i
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Ger
Signore; forse, vi se ne troveranno v’.
‘Non la distruggerò per amore dei v’.
duecento capre e v capri,
duecento pecore e v montoni,
e dieci tori, v asine e dieci puledri.
e lo vendettero per v sicli d’argento a
v assi dal lato meridionale, verso il sud.
quaranta basi d’argento sotto le v assi:
E farai v assi per il secondo lato del
Questo lato avrà v colonne
con le loro v basi di rame; i chiodi e le
con v colonne e le loro v basi di rame; i
cortile ci sarà una portiera di v cubiti, di
il siclo del santuario, che è di v ghere:
nel censimento, dai v anni in su, darà
v assi dal lato meridionale, verso il sud;
quaranta basi d’argento sotto le v assi:
si fecero v assi, con le loro quaranta
con le loro v colonne
e le loro v basi di rame; i chiodi e le
con le loro v colonne
e le loro v basi di rame; i chiodi e le
aveva una lunghezza di v cubiti,
nel censimento, dall’età di v anni in su:
per un maschio dai v ai sessant’anni,
tua stima sarà di v sicli per un maschio,
sicli del santuario; il siclo è di v ghere.
dall’età di v anni in su, tutti quelli che
il numero delle persone dai v anni in su,
contando i nomi dall’età di v anni in su,
contando i nomi dall’età di v anni in su,
contando i nomi dall’età di v anni in su,
contando i nomi dall’età di v anni in su,
contando i nomi dall’età di v anni in su,
contando i nomi dall’età di v anni in su,
contando i nomi dall’età di v anni in su,
contando i nomi dall’età di v anni in su,
contando i nomi dall’età di v anni in su,
il siclo del santuario, che è di v ghere.
non per dieci giorni, non per v giorni,
il censimento, dall’età di v anni in su, e
a siclo di santuario, che è di v ghere.
il censimento dall’età di v anni in su,
già da v anni opprimeva con violenza i
prendendo loro v città, e fino ad Abelera stato giudice d’Israele per v anni.
caddero circa v uomini, sullo spazio di
accompagnato da v uomini; e Davide
Tsiba avea quindici figliuoli e v servi.
suoi quindici figliuoli e i suoi v servi.
in capo a nove mesi e v giorni
v bovi di pastura e cento montoni,
della sua casa, e v cori d’olio vergine;
cubiti di lunghezza, v di larghezza,
avea v cubiti di lunghezza rispondenti
uno spazio di v cubiti in fondo alla
Il santuario avea v cubiti di lunghezza,
v cubiti di larghezza,
e v cubiti d’altezza. Salomone lo ricoprì
passati i v anni nei quali Salomone
il re Salomone diede a Hiram v città nel
del pane delle primizie: v pani d’orzo, e
sopra Israele a Samaria, e regnò v anni.
Achaz avea v anni quando cominciò a
figliuoli di Levi si fece dai v anni in su.
la larghezza, di v cubiti.
avea v cubiti di lunghezza, rispondenti
Esso avea v cubiti di lunghezza,
e v cubiti di larghezza. Lo ricoprì d’oro
cherubini aveano v cubiti di lunghezza.
spiegate, misuravano v cubiti. Essi
fece un altare di rame lungo v cubiti,
largo v cubiti e alto dieci cubiti.
passati i v anni nei quali Salomone
il censimento dall’età di v anni in su, e
fratelli e i suoi figliuoli, in numero di v;
v coppe d’oro del valore di mille
fa dei v i suoi messaggeri, delle fiamme
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49:32 Io disperderò a tutti i v quelli che si
36 Io farò venire contro Elam i quattro v
36 li disperderò a tutti quei v, e non ci sarà
Ez
4:10 sarà del peso di v sicli per giorno; lo
5:10 disperderò a tutti i v quel che rimarrà di
12 ne disperderò a tutti i v l’altra terza
12:14 io disperderò a tutti i v quelli che lo
17:21 rimarranno saranno dispersi a tutti i v; e
37: 9 Vieni dai quattro v, o spirito, soffia su
40:49 lunghezza del vestibolo era di v cubiti;
41: 2 e v cubiti di larghezza.
4 E misurò una lunghezza di v cubiti
4 e una larghezza di v cubiti in fondo al
10 una larghezza di v cubiti tutt’attorno.
42: 3 dirimpetto ai v cubiti del cortile interno,
45: 5 sarà il loro possesso, con v camere.
12 Il siclo sarà di v ghere; v sicli,
Dan 7: 2 sul mar grande i quattro v del cielo.
8: 8 cospicue, verso i quattro v del cielo.
11: 4 e sarà diviso verso i quattro v del cielo;
Ag
2:16 veniva a un mucchio di v misure, non
16 cinquanta misure, non ve n’eran che v.
Zac 2: 6 io vi ho sparsi ai quattro v dei cieli, dice
5: 2 che vola, la cui lunghezza è di v cubiti,
6: 5 ‘Questi sono i quattro v del cielo, che
Mat 7:25 e i v hanno soffiato e hanno investito
27 e i v hanno soffiato ed hanno fatto
8:26 Allora, levatosi, sgridò i v ed il mare, e
27 che anche i v e il mare gli obbediscono?
24:31 a radunare i suoi eletti dai quattro v,
Mar 13:27 e raccoglierà i suoi eletti dai quattro v,
Luc 8:25 che comanda anche ai v ed all’acqua e
At
27: 4 sotto Cipro, perché i v eran contrari.
28 lo scandaglio, trovarono v braccia; poi,
Ebr
1: 7 Dei suoi angeli Ei fa dei v, e dei suoi
Gia
3: 4 così grandi e sian sospinte da fieri v,
Giu
12 senz’acqua, portate qua e là dai v;
Ap
7: 1 ritenendo i quattro v della terra affinché
9:16 era di v migliaia di decine di migliaia;
VENTICINQUE
Num 8:24 da v anni in su il Levita entrerà in
1Re 22:42 e regnò v anni a Gerusalemme. Il nome
2Re 14: 2 Avea v anni quando cominciò a
15:33 Aveva v anni quando cominciò a
18: 2 Avea v anni quando cominciò a
23:36 Joiakim avea v anni quando cominciò a
2Cr 20:31 e regnò v anni a Gerusalemme; e il
25: 1 Amatsia avea v anni quando cominciò
27: 1 Jotham avea v anni quando cominciò a
8 Avea v anni quando cominciò a
29: 1 Ezechia avea v anni quando cominciò a
36: 5 Joiakim avea v anni quando cominciò a
Ez
8:16 circa v uomini che voltavano le spalle
11: 1 all’ingresso della porta, v uomini; e in
40:13 c’era una larghezza di v cubiti, da porta
21 cubiti di lunghezza e v di larghezza.
25 di lunghezza e v cubiti di larghezza.
29 cubiti di lunghezza e v di larghezza.
30 degli archi di v cubiti di lunghezza e di
33 di lunghezza e v cubiti di larghezza.
36 di lunghezza e v cubiti di larghezza.
45:12 venti sicli, v sicli, quindici sicli,
Gio 6:19 vogato circa v o trenta stadi, videro
VENTICINQUEMILA
Gd 20:35 uccisero quel giorno v e cento uomini
46 che caddero quel giorno fu di v, atti a
Ez 45: 1 del paese, della lunghezza di v cubiti e
3 di v cubiti di lunghezza per diecimila di
5 V cubiti di lunghezza e diecimila di
6 cubiti di larghezza e v di lunghezza,
48: 8 che preleverete di v cubiti di larghezza,
9 per l’Eterno avrà v cubiti di lunghezza
10 v cubiti di lunghezza al settentrione,
10 e v di lunghezza al mezzogiorno; e il
13 una lunghezza di v cubiti e una
13 tutta la lunghezza sarà di v, e la
15 che rimarranno di larghezza sui v,
20 prelevata sarà di v cubiti di lunghezza
20 per v di larghezza; ne preleverete così

VENTICINQUESIMO- VENTO
21 difaccia ai v cubiti della parte santa sino
21 difaccia ai v cubiti verso la frontiera
VENTICINQUESIMO
Neh 6:15 furon condotte a fine il v giorno di Elul,
Ger 52:31 il v giorno del dodicesimo mese, EvilEz 40: 1 L’anno v della nostra cattività, al
VENTIDUE
Gs 19:30 Afek e Rehob: v città e i loro villaggi.
Gd 10: 3 che fu giudice d’Israele per v anni;
1Re 14:20 del regno di Geroboamo fu di v anni;
16:29 in Samaria sopra Israele per v anni.
2Re 8:26 Aveva v anni, quando cominciò a
21:19 Amon avea v anni quando cominciò a
1Cr 12:28 sua casa patriarcale, che contava v capi.
2Cr 13:21 e generò v figliuoli e sedici figliuole.
33:21 Amon avea v anni quando cominciò a
VENTIDUEMILA
Num 3:39 dall’età di un mese in su, furono v.
43 in su, furono v duecentosettantatre.
26:14 le famiglie dei Simeoniti: v duecento.
Gd
7: 3 tornarono indietro v uomini del popolo,
20:21 stesero morti al suolo v uomini
2Sa 8: 5 Davide ne uccise v.
1Re 8:63 di grazie offerto all’Eterno, v buoi e
1Cr 7: 2 al tempo di Davide, era di v seicento.
7 genealogie in numero di v trentaquattro.
18: 5 Davide ne uccise v.
2Cr 7: 5 Il re Salomone offrì in sacrifizio v buoi
VENTIDUESIMO
1Cr 24:17 il v, Gamul;
25:29 il v fu Ghiddalti, coi suoi figliuoli e i
VENTILABRO
Is
30:24 salati, ventilati con la pala e il v.
Ger 15: 7 Io ti ventolo col v alle porte del paese,
Mat 3:12 Egli ha il suo v in mano, e netterà
Luc 3:17 Egli ha in mano il suo v per nettare
VENTILATI
Is
30:24 salati, v con la pala e il ventilabro.
VENTILERAI
Is
41:16 Tu li v, e il vento li porterà via, e il
VENTIMILA
2Sa 8: 4 millesettecento cavalieri e v pedoni, e
10: 6 a prendere al loro soldo v fanti dei Sirî
18: 7 in quel giorno, caddero v uomini.
1Re 5:11 Salomone dette a Hiram v cori di grano
1Cr 7: 9 e valorosi, in numero di v duecento.
12:30 Dei figliuoli d’Efraim, v ottocento:
18: 4 carri, settemila cavalieri e v pedoni;
2Cr 2:10 io darò v cori di grano battuto,
10 v cori d’orzo, v bati di vino
10 e v bati d’olio.
Neh 7:71 al tesoro dell’opera v dariche d’oro e
72 resto del popolo dette v dariche d’oro,
Luc 14:31 colui che gli vien contro con v?
VENTINOVE
Gen 11:24 Nahor visse v anni e generò Terah;
Es
38:24 oro delle offerte, fu v talenti e
Gs 15:32 in tutto v città e i loro villaggi.
2Re 14: 2 e regnò v anni a Gerusalemme. Sua
18: 2 e regnò v anni a Gerusalemme. Sua
2Cr 25: 1 e regnò v anni a Gerusalemme. Sua
29: 1 e regnò v anni a Gerusalemme. Sua
Esd
1: 9 d’oro, mille bacini d’argento, v coltelli,
VENTIQUATTRESIMO
1Cr 24:18 il v, Maazia.
Neh 9: 1 Or il v giorno dello stesso mese, i
Dan 10: 4 E il v giorno del primo mese, come io
Ag
1:15 il v giorno del mese, il sesto mese, il
2:10 Il v giorno del nono mese, il secondo
18 fino al v giorno del nono mese, dal
20 il v giorno del mese, in questi termini:
Zac 1: 7 Il v giorno dell’undecimo mese, che è il
VENTIQUATTRO
Num 7:88 di azioni di grazie: v giovenchi,
2Sa 21:20 mano e a ciascun piede, in tutto v dita,
1Re 15:33 Stava a Tirtsa, e regnò v anni.
1Cr 20: 6 mano e a ciascun piede, in tutto v dita,
Ap
4: 4 E attorno al trono c’erano v troni;
4 e sui troni sedevano v anziani, vestiti di

10 i v anziani si prostrano davanti a Colui
5: 8 e i v anziani si prostrarono davanti
11:16 E i v anziani seduti nel cospetto di Dio
19: 4 i v anziani e le quattro creature viventi
VENTIQUATTROMILA
Num 25: 9 Di quel flagello morirono v persone.
1Cr 23: 4 ‘V di questi siano addetti a dirigere
27: 1 ogni divisione essendo di v uomini.
2 e la sua divisione era di v uomini.
4 e la sua divisione era di v uomini.
5 e la sua divisione noverava v uomini.
7 aveva una divisione di v uomini.
8 e aveva una divisione di v uomini.
9 e aveva una divisione di v uomini.
10 e aveva una divisione di v uomini.
11 e aveva una divisione di v uomini.
12 e aveva una divisione di v uomini.
13 e aveva una divisione di v uomini.
14 e aveva una divisione di v uomini.
15 e aveva una divisione di v uomini.
VENTISEIMILA
Gd 20:15 fu di v uomini atti a trar la spada, senza
1Cr 7:40 di guerra in numero di v uomini.
VENTISETTEMILA
1Re 20:30 le mura caddero sui v uomini ch’erano
VENTISETTESIMO
Gen 8:14 E il secondo mese, il v giorno del mese,
1Re 16:10 l’anno v d’Asa, re di Giuda, e regnò in
15 L’anno v di Asa, re di Giuda, Zimri
2Re 15: 1 L’anno v di Geroboamo, re d’Israele,
25:27 il v giorno del dodicesimo mese,
Ez 29:17 E il v anno, il primo mese, il primo
VENTITRE
Gd 10: 2 fu giudice d’Israele per v anni; poi morì
2Re 23:31 Joachaz avea v anni quando cominciò a
1Cr 2:22 che ebbe v città nel paese di Galaad.
2Cr 36: 2 Joachaz avea v anni quando cominciò a
Ger 25: 3 son già v anni che la parola dell’Eterno
52:28 il settimo anno, tremila v Giudei;
VENTITREESIMO
1Cr 24:18 il v, Delaia;
2Cr 7:10 Il v giorno del settimo mese Salomone
Est
8: 9 il v giorno del terzo mese, ch’è il mese
Ger 52:30 il v anno di Nebucadnetsar,
VENTITREMILA
Num 26:62 de’ quali si fece il censimento furono v:
1Co 10: 8 e ne caddero, in un giorno solo, v;
VENTO
Gen 8: 1 e Dio fece passare un v sulla terra, e le
41: 6 spighe, sottili e arse dal v orientale,
23 vuote, sottili e arse dal v orientale,
27 spighe vuote e arse dal v orientale
Es
10:13 fece levare un v orientale sul paese,
13 il v orientale avea portato le locuste.
19 E l’Eterno fe’ levare un v contrario,
19 un gagliardissimo v di ponente, che
14:21 mediante un gagliardo v orientale
Num 11:31 E un v si levò, per ordine dell’Eterno, e
2Sa 22:11 e volava ed appariva sulle ali del v.
16 al soffio del v delle sue nari.
1Re 18:45 il v si scatenò, e cadde una gran
19:11 Un v forte, impetuoso, schiantava i
11 ma l’Eterno non era nel v.
11 E, dopo il v, un terremoto; ma l’Eterno
2Re 3:17 Voi non vedrete v, non vedrete pioggia,
Gb
1:19 ed ecco che un gran v, venuto dall’altra
4: 9 dal v del suo corruccio son consumati.
6:26 le parole d’un disperato se le porta il v!
8: 2 della tua bocca come un v impetuoso?
13:25 tu atterrire una foglia portata via dal v?
15: 2 si gonfia egli il petto di v?
30 il v infocato farà seccare i suoi
21:18 Quando son essi mai come paglia al v,
27:21 Il v d’oriente lo porta via, ed egli se ne
28:25 Quando regolò il peso del v e fissò la
30:15 l’onor mio è portato via come dal v, è
22 Mi levi per aria, mi fai portar via dal v,
37:21 quando v’è passato il v a renderli tersi.
38:24 e si sparge il v orientale sulla terra?
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anzi son come pula che il v porta via.
zolfo e v infocato sarà la parte del loro
volava veloce sulle ali del v;
al soffio del v delle tue nari.
li ho tritati come polvere esposta al v,
Sian come pula al v e l’angelo
Col v orientale tu spezzi le navi di
a ripararmi dal v impetuoso e dalla
Fece levare in cielo il v orientale,
la sua potenza addusse il v di mezzodì;
al turbine, simili a stoppia dinanzi al v.
se un v gli passa sopra ei non è più, e il
il suo carro, s’avanza sulle ali del v;
comanda e fa levare il v di tempesta,
fa uscire il v dai suoi tesori.
fa soffiare il suo v e le acque corrono.
v impetuoso che eseguisci la sua
lo scompiglio in casa sua erediterà v, e
Nuvole e v, ma punta pioggia; ecco
Il v del nord porta la pioggia, e la
la vuol trattenere vuol trattenere il v, e
Chi ha raccolto il v nel suo pugno? Chi
Il v soffia verso il mezzogiorno, poi
tutto è vanità e un correr dietro al v.
che anche questo è un correr dietro al v.
tutto era vanità e un correr dietro al v, e
tutto è vanità e un correr dietro al v.
questo è vanità e un correre dietro al v.
questo è vanità e un correr dietro al v.
piene di travaglio e di corsa dietro al v.
questo è vanità e un correr dietro al v.
gli viene dall’aver faticato per il v?
questo è vanità e un correr dietro al v.
Non v’è uomo che abbia potere sul v
Chi bada al v non seminerà; chi guarda
Come tu non conosci la via del v, né
alberi della foresta sono agitati dal v.
cacciate, come la pula de’ monti dal v,
quando abbiam partorito, era v; non
impetuoso, in un giorno di v orientale.
Ognun d’essi sarà come un riparo dal v,
il loro arco come pula portata via dal v.
Tu li ventilerai, e il v li porterà via, e il
e i loro idoli non sono che v e cose da
Il v li porterà via tutti, un soffio li torrà
nostre iniquità ci portan via come il v.
Un v ardente viene dalle alture del
un v anche più impetuoso di quello
i profeti non sono che v, e nessuno
e trae il v dai suoi serbatoi;
stoppia portata via dal v del deserto.
al nemico, come fa il v orientale; io
Tutti i tuoi pastori saranno pastura del v
cuore de’ miei nemici, un v distruttore.
e trae il v dai suoi serbatoi;
venire dal settentrione un v di tempesta,
e disperdi al v l’ultima terza parte,
e si scatenerà un v tempestoso;
farò scatenare un v tempestoso, e, nella
dacché l’avrà toccata il v d’oriente?
il v orientale ne ha seccato il frutto; i
il v d’oriente s’infrange nel cuore de’
il v li portò via, e non se ne trovò più
Il v si legherà Efraim alle proprie ali ed
costoro seminano v, e mieteranno
Efraim si pasce di v
e va dietro al v d’oriente; ogni giorno
come la pula che il v porta via dall’aia,
il v d’oriente verrà,
il v dell’Eterno, che sale dal deserto; e
colui che forma i monti e crea il v, e fa
Ma l’Eterno scatenò un gran v sul mare,
fece soffiare un v soffocante d’oriente,
Se uno andasse dietro al v, e spacciasse
Poi passan come il v; passan oltre e si
il v soffiava nelle loro ali, e le ali che
Una canna dimenata dal v? Ma che
dalle onde perché il v era contrario.
Ma vedendo il v, ebbe paura; e

VENTOLAR- VENUTI
32 montati nella barca, il v s’acquetò.
4:37 Ed ecco levarsi un gran turbine di v che
39 egli, destatosi, sgridò il v e disse al
39 E il v cessò, e si fece gran bonaccia.
41 anche il v ed il mare gli ubbidiscano?
6:48 a remare perché il v era loro contrario,
51 nella barca con loro, e il v s’acquetò; ed
Luc 7:24 nel deserto? Una canna dimenata dal v?
8:23 e calò sul lago un turbine di v, talché la
24 Ma egli, destatosi, sgridò il v e i flutti
Gio
3: 8 Il v soffia dove vuole, e tu ne odi il
6:18 era agitato, perché tirava un gran v.
At
2: 2 suono come di v impetuoso che soffia,
27: 7 a fatica, per l’impedimento del v, di
14 si scatenò giù dall’isola un v turbinoso,
15 portata via e non potendo reggere al v,
40 alzato l’artimone al v, traevano al lido.
28:13 levatosi un v di scirocco, in due giorni
Ef
4:14 portati qua e là da ogni v di dottrina,
Gia
1: 6 di mare, agitata dal v e spinta qua e là.
Ap
6:13 un fico scosso da un gran v lascia
7: 1 non soffiasse v alcuno sulla terra, né
VENTOLAR
Rut
3: 2 Ecco, stasera deve v l’orzo nell’aia.
VENTOLERANNO
Ger 51: 2 Babilonia degli stranieri che la v,
VENTOLO
Ger 15: 7 Io ti v col ventilabro alle porte del
VENTOTT
2Re 10:36 sopra Israele a Samaria fu di v’anni.
VENTOTTO
Es
26: 2 lunghezza d’ogni telo sarà di v cubiti, e
36: 9 La lunghezza d’un telo era di v cubiti; e
2Cr 11:21 e generò v figliuoli e sessanta figliuole.
Esd
8:11 figliuolo di Bebai, e con lui v maschi.
VENTOTTOMILA
1Cr 12:35 Daniti, armati per la guerra, v seicento.
VENTRE
Gen 3:14 Tu camminerai sul tuo v, e mangerai
Lev 11:42 mangerete alcuno che strisci sul v o
Num 5:21 smagrire i fianchi e gonfiare il v;
22 nelle viscere per farti gonfiare il v e
27 il v le si gonfierà, i suoi fianchi
25: 8 d’Israele e la donna, nel basso v. E il
Gd
3:21 suo fianco destro, e gliela piantò nel v.
22 poich’egli non gli ritirò dal v la spada,
2Sa 20:10 Joab lo colpì nel v sì che gli intestini si
Gb 20:15 Iddio stesso gliele ricaccerà dal v.
23 Quando starà per riempirsi il v, ecco
40:16 e il vigor suo nei muscoli del v.
41:22 Il suo v è armato di punte acute, e lascia
Sa
17:14 e il cui v tu empi co’ tuoi tesori; hanno
Pro 13:25 ma il v degli empi manca di cibo.
Ger 51:34 ha empito il suo v con le nostre delizie,
Ez
3: 3 ‘Figliuol d’uomo, nutriti il v e riempiti
Dan 2:32 il suo v e le sue cosce, di rame;
Gn
2: 1 Giona fu nel v del pesce tre giorni e tre
2 il suo Dio, dal v del pesce, e disse:
Mat 12:40 come Giona stette nel v del pesce tre
15:17 quello che entra nella bocca va nel v ed
Mar 7:19 perché gli entra non nel cuore ma nel v
At
1:18 precipitato, gli si squarciò il v, e tutte le
Rom 16:18 Signor Gesù Cristo, ma al proprio v; e
1Co 6:13 Le vivande son per il v,
13 e il v è per le vivande; ma Iddio
Fil
3:19 il cui dio è il v, e la cui gloria è in quel
VENTRI
Tit
1:12 sempre bugiardi, male bestie, v pigri’.
VENTRICOLO
Dt
18: 3 al sacerdote la spalla, le mascelle e il v.
VENTUN
2Re 24:18 Sedekia avea v anni quando cominciò a
2Cr 36:11 Sedekia avea v anni quando cominciò a
Ger 52: 1 Sedekia avea v anni quando cominciò a
Dan 10:13 m’ha resistito v giorni; però ecco,
VENTUNESIMO
Es
12:18 del mese, fino alla sera del v giorno.
1Cr 24:17 il v, Jakin;
25:28 il v fu Hothir, coi suoi figliuoli e i suoi
Mar

Ag
2: 1 Il settimo mese, il v giorno del mese, la
VENTURA
Sa
22:30 parlerà del Signore alla v generazione.
VENTURO
Gen 17:21 ti partorirà in questo tempo, l’anno v’.
VENUTA
Gen 19: 4 la popolazione intera v da ogni lato; e
Lev 25:22 raccolta vecchia finché sia v la nuova.
Rut
1:22 sua nuora, v dalle campagne di Moab.
2: 7 E da stamattina ch’è v, è rimasta in piè
12 sotto le ali del quale sei v a rifugiarti!’
3:14 sappia che questa donna è v nell’aia!’
1Sa 4:15 la vista gli era v meno, sicché non potea
30:23 mani la banda ch’era v contro di noi.
2Sa 14:15 se io son v a parlar così al re mio
1Re 8:65 raunanza di gente, v da tutto il paese:
10: 7 ci ho creduto finché non son v io stessa,
2Cr 7: 8 raunanza di gente, v da tutto il paese:
9: 6 ci ho creduto finché non son v io stessa,
Neh 2:10 gran dispiacere della v d’un uomo che
Gb 30:26 aspettavo la luce, ed è v l’oscurità!
Sa
31:10 la forza m’è v a mancare per la mia
38:10 la luce de’ miei occhi m’è v meno.
77: 8 È la sua benignità v meno per sempre?
109: 17 maledizione, e questa gli è v addosso;
Pro
7:15 perciò ti son v incontro per cercarti, e
11: 2 V la superbia, viene anche l’ignominia;
Is
14: 9 per venire ad incontrarti alla tua v; esso
21:16 tutta la gloria di Kedar sarà v meno;
Ger
7:28 è perita, è v meno nella loro bocca.
31 e che non m’era mai v in mente.
19: 5 e che non m’era mai v in cuore.
46:13 sulla v di Nebucadnetsar, re di
51:30 la loro bravura è v meno, son come
Lam 4:17 scrutavamo la v d’una nazione che non
Ez 12:22 si prolungano e ogni visione è v meno?
33:22 La sera avanti la v del fuggiasco, la
Dan 8:17 alla sua v io fui spaventato, e caddi
9:13 tutta questa calamità ci è v addosso; e,
Gl
1:12 la gioia è v meno tra i figliuoli degli
Mal 3: 2 potrà sostenere il giorno della sua v?
Mat 8:16 Poi, v la sera, gli presentarono molti
24: 3 e quale sarà il segno della tua v e della
27 così sarà la v del Figliuol dell’uomo.
37 così sarà alla v del Figliuol dell’uomo.
39 avverrà alla v del Figliuol dell’uomo.
27: 1 Poi, v la mattina, tutti i capi sacerdoti e
Mar 4:29 vi mette la falce perché la mietitura è v.
12:42 E v una povera vedova, vi gettò due
14:41 Basta! L’ora è v: ecco, il Figliuol
15: 8 E la moltitudine, v su, cominciò a
33 E v l’ora sesta, si fecero tenebre per
Luc 6:48 e v una piena, la fiumana ha investito
8:35 e v a Gesù, trovò l’uomo, dal quale
22:14 E quando l’ora fu v, egli si mise a
Gio 2: 4 L’ora mia non è ancora v.
3:19 la luce è v nel mondo, e gli uomini
4:23 Ma l’ora viene, anzi è già v, che i veri
5:25 L’ora viene, anzi è già v, che i morti
7:30 perché l’ora sua non era ancora v.
8:20 perché l’ora sua non era ancora v.
12:12 la gran folla che era v alla festa, udito
23 L’ora è v, che il Figliuol dell’uomo ha
13: 1 era v per lui l’ora di passare da questo
16:21 è in dolore, perché è v la sua ora; ma
32 Ecco, l’ora viene, anzi è v, che sarete
17: 1 Padre, l’ora è v; glorifica il tuo
At
7:52 che preannunziavano la v del Giusto,
13:24 avendo Giovanni, prima della v di lui,
1Co 13:10 ma quando la perfezione sarà v, quello
15:21 per mezzo d’un uomo è v la morte, così
21 uomo è v la risurrezione dei morti.
23 poi quelli che son di Cristo, alla sua v;
16:17 io mi rallegro della v di Stefana, di
2Co 7: 6 gli abbattuti, ci consolò con la v di Tito;
7 e non soltanto con la v di lui, ma anche
Gal
3:21 sì, la giustizia sarebbe v dalla legge;
25 Ma ora che la fede è v, noi non siamo
Ef
2:17 E con la sua v ha annunziato la buona
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1Te

1: 9 quale sia stata la nostra v tra voi, e
2: 1 la nostra v tra voi non è stata invano;
4:15 saremo rimasti fino alla v del Signore,
5:23 per la v del Signor nostro Gesù Cristo.
2Te 2: 1 circa la v del Signor nostro Gesù Cristo
3 non verrà se prima non sia v l’apostasia
8 con l’apparizione della sua v.
9 La v di quell’empio avrà luogo, per
Gia
5: 7 pazienti, fratelli, fino alla v del Signore.
8 cuori, perché la v del Signore è vicina.
2Pi
1:16 e la v del nostro Signor Gesù Cristo, ma
3: 4 diranno: Dov’è la promessa della sua v?
12 e affrettando la v del giorno di Dio, a
1Gv 2:28 alla sua v non abbiam da ritrarci da lui,
Ap 12:10 Ora è v la salvezza e la potenza ed il
14: 7 poiché l’ora del suo giudizio è v; e
VENUTE
Gb 19:12 Le sue schiere son v tutte insieme, si
Is
66: 2 mano, e così son tutte v all’esistenza,
Ez 23:39 son v nel mio santuario per profanarlo;
Zac 14:16 tutte le nazioni v contro Gerusalemme,
Luc 23:55 E le donne che eran v con Gesù dalla
24:23 son v dicendo d’aver avuto anche una
Gio 1:17 la grazia e la verità son v per mezzo di
VENUTEMI
At
20:19 fra le prove v dalle insidie dei Giudei;
VENUTI
Gen 14:24 che spetta agli uomini che son v meco:
19: 5 quegli uomini che son v da te stanotte?
8 poiché son v all’ombra del mio tetto’.
42: 9 Siete v per vedere i luoghi sforniti del
10 servitori son v a comprar de’ viveri.
12 siete v per vedere i luoghi sforniti del
46:31 nel paese di Canaan, sono v da me.
47: 1 son v dal paese di Canaan; ed ecco,
4 ‘Siam v per dimorare in questo paese,
5 ‘Tuo padre e i tuoi fratelli son v da te;
Num 22:20 ‘Se quegli uomini son v a chiamarti,
Gs
2: 2 son v qui stanotte per esplorare il
3 Fa’ uscire quegli uomini che son v da te
3 perché son v a esplorare tutto il paese’.
4 vero, quegli uomini son v in casa mia,
Gd
9:31 e i suoi fratelli son v a Sichem, e
1Sa 11: 9 E dissero a que’ messi ch’eran v: ‘Dite
25: 8 giacché siam v in giorno di gioia; e da’,
29:10 coi servi del tuo signore che son v teco;
30: 2 tutti, e se n’eran tornati donde eran v.
22 ‘Giacché costoro non son v con noi,
2Sa 15:18 che in seicento eran v da Gath, al suo
22:46 I figli degli stranieri son v meno, sono
1Re 1:47 E i servi del re son v a benedire il re
20:16 coi trentadue re, v in suo aiuto.
2Re 3:23 Quei re son di certo v alle mani fra loro
20:14 quegli uomini? e donde son v a te?’
14 Son v da un paese lontano; da
1Cr 19: 3 piuttosto v per esplorare la città e
9 i re ch’erano v in loro soccorso stavano
2Cr 14:10 nome siam v contro questa moltitudine.
20:22 del monte Seir ch’eran v contro Giuda;
28:17 Or gli Edomiti eran v di nuovo, aveano
30:25 tutta la raunanza di quelli v da Israele e
Neh 13: 2 non eran v incontro ai figliuoli d’Israele
Gb 30:27 son v per me giorni d’afflizione.
Sa
18:45 I figli degli stranieri son v meno, sono
Is
39: 3 quegli uomini? e donde son v a te?’
3 ‘Son v a me da un paese lontano, da
Ger 27: 3 ambasciatori che son v a Gerusalemme
36: 6 di Giuda, che saran v dalle loro città.
44: 8 paese d’Egitto dove siete v a dimorare?
14 che son v a stare nel paese d’Egitto
28 quelli che son v nel paese d’Egitto per
51:51 gli stranieri eran v nel santuario della
Ez 20: 3 Siete v per consultarmi? Com’è vero
23:40 de’ messaggeri, ed ecco che son v. Per
42 introdotti degli ubriachi v dal deserto,
Mat 1:18 e prima che fossero v a stare insieme, si
2: 2 stella in Oriente e siam v per adorarlo.
7:25 E la pioggia è caduta, e son v i torrenti,
27 E la pioggia è caduta, e son v i torrenti,

VENUTIGLI- VERACE
15: 1 e degli scribi v da Gerusalemme, e gli
17:14 E quando furon v alla moltitudine, un
24 E quando furon v a Capernaum, quelli
20: 9 Allora, v quei dell’undecima ora,
10 E v i primi, pensavano di ricever di più;
25:39 o in prigione e siam v a trovarti?
27:33 E v ad un luogo detto Golgota, che vuol
Mar 7: 1 alcuni degli scribi v da Gerusalemme.
8: 3 ve n’hanno alcuni che son v da lontano.
9:14 E v ai discepoli, videro intorno a loro
12:14 Ed essi, v, gli dissero: Maestro, noi
Luc 5:17 v da tutte le borgate della Galilea, della
6:18 eran v per udirlo e per esser guariti
22:52 e agli anziani che eran v contro a lui:
Gio
4:40 dunque i Samaritani furon v a lui, lo
10: 8 Tutti quelli che son v prima di me, sono
11:19 e molti Giudei eran v da Marta e Maria
33 vide i Giudei ch’eran v con lei piangere
45 molti de’ Giudei che eran v da Maria e
19:33 ma v a Gesù, come lo videro già morto,
At
10:45 circoncisi che erano v con Pietro,
11:20 v in Antiochia, si misero a parlare
17: 6 sossopra il mondo, son v anche qua,
18: 5 e Timoteo furon v dalla Macedonia,
20:18 E quando furon v a lui, egli disse loro:
25:17 Essendo eglino dunque v qua, io, senza
23 essendo v Agrippa e Berenice con
27:13 essi d’esser v a capo del loro proposito,
2Co 11: 9 perché i fratelli, v dalla Macedonia,
Gal
2:12 prima che fossero v certuni provenienti
Ebr 12:18 voi non siete v al monte che si toccava
22 ma voi siete v al monte di Sion, e alla
3Gv
3 quando son v dei fratelli che hanno reso
Ap
7:13 bianche chi son dessi, e donde son v?
VENUTIGLI
At
6:12 e v addosso, lo afferrarono e lo
VENUTO
Gen 19: 9 Quest’individuo è v qua come straniero,
27:35 ‘Il tuo fratello è v con inganno e ha
39:14 esso è v da me per giacersi meco, ma io
40: 6 Giuseppe, v la mattina da loro, li
42:15 il vostro fratello più giovine sia v qua.
Es
3:18 l’Iddio degli Ebrei, ci è v incontro; or
20:20 Dio è v per mettervi alla prova, e
21: 3 Se è v solo, se ne andrà solo; se aveva
32:24 nel fuoco, e n’è v fuori questo vitello’.
Num 22:37 perché non sei v da me? non son io
38 ‘Ecco, son v da te; ma posso io adesso
Dt
33: 2 L’Eterno è v dal Sinai, e s’è levato su
34: 7 e il vigore non gli era v meno.
Gd 13: 6 ‘Un uomo di Dio è v da me; avea il
16: 2 detto a que’ di Gaza: ‘Sansone è v qua’.
19:23 giacché quest’uomo è v in casa mia,
21: 8 di Jabes in Galaad era v al campo, alla
1Sa 4: 7 ‘Dio è v nell’accampamento’.
9:12 va’ presto, giacché è v oggi in città,
10:22 ‘Quell’uomo è egli già v qua?’
13: 4 e Israele è v in odio ai Filistei’. Così il
16: 2 Son v ad offrire un sacrifizio all’Eterno.
20:27 il figliuolo d’Isai non è v a mangiare né
29 ragione egli non è v alla mensa del re’.
23: 7 è v a rinchiudersi in una città che ha
26:15 uno del popolo è v per ammazzare il re
2Sa 3:23 ‘Abner, figliuolo di Ner, è v dal re, il
24 Ecco, Abner era v da te; perché l’hai tu
25 egli è v per ingannarti, per spiare i tuoi
7:23 sulla terra che Dio sia v a redimere per
12: 4 vivande per colui che gli era v in casa’.
17: 6 E quando Hushai fu v da Absalom,
1Re 12: 1 tutto Israele era v a Sichem per farlo re.
13:12 n’era andato l’uomo di Dio v da Giuda.
14 ‘Sei tu l’uomo di Dio v da Giuda?’
21 all’uomo di Dio ch’era v da Giuda:
17:18 Sei tu v da me per rinnovar la memoria
2Re 1: 6 ‘Un uomo ci è v incontro, e ci ha detto:
7 ‘Com’era l’uomo che vi è v incontro e
4: 1 il suo creditore è v per prendersi i miei
9:11 Perché quel pazzo è egli v da te?’ Egli
19:33 Ei se ne tornerà per la via ond’è v, e
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le ossa del profeta ch’era v da Samaria.
che Dio sia v a redimere per formarne il
ed esso è v a stabilirsi a Gerusalemme
tutto Israele era v a Sichem per farlo re.
Chiunque è v con un giovenco e con
fosse v con piccolo numero d’uomini,
l’esercito che gli era v da Efraim,
Or Haman era v nel cortile esterno della
vento, v dall’altra parte del deserto, ha
Speravo il bene, ed è v il male;
tu gli sei v incontro con benedizioni
Ogni rifugio m’è v a mancare: non v’è
colui che non è ancora v all’esistenza, e
quel possessore se ne va com’era v; e di
ch’ei se ne vada tal e quale era v; e qual
Son v nel mio giardino, o mia sorella, o
e ti farò tornare per la via donde sei v.
Ei se ne tornerà per la via donde è v, e
in passato te n’è mai v agli orecchi,
Perché, quand’io son v, non s’è trovato
Egli è v su dinanzi a lui come un
allora il suo braccio gli è v in aiuto, e la
oro v da Ufaz, opera di scultore e di
non m’è v mai in mente che si dovesse
per tutto il popolo v dalle città di Giuda
Un castigo è v sul paese della pianura,
il re di Babilonia è v a Gerusalemme,
io son v ora per darti intendimento.
e io son v a comunicartela, poiché tu sei
e io son v a motivo delle tue parole.
uno dei primi capi, è v in mio soccorso,
E ora son v a farti comprendere ciò che
‘Sai tu perché io son v da te? Ora me ne
E quegli che sarà v contro di lui farà ciò
sia v per abolire la legge od i profeti;
son v non per abolire ma per compire:
Sei tu v qua prima del tempo per
io non son v a chiamar de’ giusti, ma
prima che il Figliuol dell’uomo sia v.
ch’io sia v a metter pace sulla terra;
non son v a metter pace, ma spada.
son v a dividere il figlio da suo padre, e
Difatti è v Giovanni non mangiando né
È v il Figliuol dell’uomo mangiando e
Poi Gesù, v nelle parti di Cesarea di
Elia è già v, e non l’hanno riconosciuto;
non è v per esser servito ma per servire,
E quando fu v nel tempio, i capi
Giovanni è v a voi per la via della
sarà v il padron della vigna, che farà
il Figliuol dell’uomo sarà v nella sua
Gesù Nazareno? Se’ tu v per perderci?
Io non son v a chiamar de’ giusti, ma
E v il sabato, si mise ad insegnar nella
Ma v un giorno opportuno che Erode,
quando sarà v nella gloria del Padre suo
visto il regno di Dio v con potenza.
Ma io vi dico che Elia è già v, ed anche
non è v per esser servito, ma per
ma v al fico non vi trovò nient’altro che
Se’ tu v per perderci? Io so chi tu sei: il
Io non son v a chiamar de’ giusti, ma
è v Giovanni Battista non mangiando
È v il Figliuol dell’uomo mangiando e
Io son v a gettare un fuoco sulla terra; e
voi ch’io sia v a metter pace in terra?
ma quando è v questo tuo figliuolo che
il Figliuol dell’uomo è v per cercare e
finché sia v il regno di Dio.
di me quando sarai v nel tuo regno!
È v in casa sua, e i suoi non l’hanno
dell’Unigenito v da presso al Padre.
son io v a battezzar con acqua.
E v a mancare il vino, la madre di Gesù
che tu sei un dottore v da Dio; perché
quando sarà v, ci annunzierà ogni cosa.
Quando dunque fu v in Galilea, fu
Gesù era v dalla Giudea in Galilea,
Io son v nel nome del Padre mio, e voi
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buio, e Gesù non era ancora v a loro.
loro da mangiare del pane v dal cielo.
Il mio tempo non è ancora v; il vostro
però io non son v da me, ma Colui che
Quando il Cristo sarà v, farà egli più
quello che prima era v a lui) disse loro:
perché so donde son v e dove vado;
perché io non son v da me, ma è Lui
Io son v in questo mondo per fare un
io son v perché abbian la vita e
questo che son v incontro a quest’ora.
Io son v come luce nel mondo, affinché
io non son v a giudicare il mondo, ma a
che era v da Dio e a Dio se ne tornava,
S’io non fossi v e non avessi loro
Ma quando sarà v il Consolatore che io
E quando sarà v, convincerà il mondo
ma quando sia v lui, lo Spirito della
proceduto dal Padre e son v nel mondo;
e per questo son v nel mondo: per
Nicodemo, che da prima era v a Gesù
che il Signor Gesù è andato e v fra noi,
era v a Gerusalemme per adorare,
è v qui allo scopo di menarli incatenati
v di recente dall’Italia insieme con
il quale, v da noi, prese la cintura di
si raduni, perché udranno che tu se’ v.
io son v a portar elemosine alla mia
Felice, v con Drusilla sua moglie, che
né è v qui alcuno de’ fratelli a riferire o
ma, v il comandamento, il peccato
padri, e dai quali è v, secondo la carne,
del tempo, finché sia v il Signore,
ch’io non son più v a Corinto.
Or essendo v a Troas per l’Evangelo di
Ma quando Cefa fu v ad Antiochia, io
Cristo Gesù è v nel mondo per salvare i
anzi, quando è v a Roma, mi ha cercato
Ma v Cristo, Sommo Sacerdote dei
che confessa Gesù Cristo v in carne, è
è colui che è v con acqua e con sangue,
sappiamo che il Figliuol di Dio è v e ci
Gesù Cristo esser v in carne.
il Signore è v con le sue sante miriadi
perché è v il gran giorno della sua ira, e
Il regno del mondo è v ad essere del
uno è, e l’altro non è ancora v;
e quando sarà v, ha da durar poco.
Il tuo giudicio è v in un momento!
Ma se la cosa è v, se la giovane non è
delle mattine, di cui è stato parlato, è v.
La v luce che illumina ogni uomo, era
è vero cibo e il mio sangue è v bevanda.
Io sono la v vite, e il Padre mio è il
l’avvenire, a fin di conseguire la v vita.
che questa è la v grazia di Dio; in essa
passando, e la v luce già risplende.
e tu sai che la nostra testimonianza è v.
la testimonianza dell’Eterno è v, rende
Il testimonio v salva delle vite, ma chi
‘L’Eterno sia un testimonio v e fedele
il sogno è v, e la interpretazione n’è
e la parola è v, e predice una gran lotta.
Maestro, noi sappiamo che sei v e
Maestro, noi sappiamo che tu sei v, e
ha confermato che Dio è v.
stesso, la mia testimonianza non è v.
testimonianza ch’egli rende di me, è v.
egli è v e non v’è ingiustizia in lui.
te stesso; la tua testimonianza non è v.
di me stesso, la mia testimonianza è v,
E anche se giudico, il mio giudizio è v,
che la testimonianza di due uomini è v.
ma Colui che mi ha mandato è v, e le
e la sua testimonianza è v; ed egli sa
sappiamo che la sua testimonianza è v.
anzi, sia Dio riconosciuto v, ma ogni

VERACI- VERGINI
Tit
1Gv
Ap

1:13 Questa testimonianza è v. Riprendili
2:27 v’insegna ogni cosa, ed è v, e non è
3: 7 Queste cose dice il santo, il v, colui che
14 dice l’Amen, il testimone fedele e v, il
6:10 o nostro Signore che sei santo e v, non
19:11 lo cavalcava si chiama il Fedele e il V;
VERACI
Sa
93: 5 tue testimonianze sono perfettamente v;
2Co 6: 8 tenuti per seduttori, eppur v;
Ap 15: 3 giuste e v sono le tue vie, o Re delle
16: 7 i tuoi giudicî sono v e giusti.
19: 2 perché v e giusti sono i suoi giudicî;
9 disse: Queste sono le v parole di Dio.
21: 5 perché queste parole sono fedeli e v.
22: 6 mi disse: Queste parole sono fedeli e v;
VERACITÀ
Rom 15: 8 a dimostrazione della v di Dio, per
VERAMENTE
1Re 21:25 E v non v’è mai stato alcuno che, come
1Cr 17:24 l’Iddio d’Israele, è v un Dio per Israele;
Ger
4:22 V il mio popolo è stolto, non mi
7: 5 se emendate v le vostre vie e le vostre
26:15 l’Eterno m’ha v mandato a voi per farvi
Lam 5:22 Ché, ora, tu ci hai v reietti, e ti sei
Zac 6:15 se date v ascolto alla voce dell’Eterno,
Mat 14:33 dicendo: V tu sei Figliuol di Dio!
27:54 dicendo: V, costui era Figliuol di Dio.
Mar 11:32 che Giovanni fosse v profeta.
15:39 V, quest’uomo era Figliuol di Dio!
Luc 23:47 dicendo: V, quest’uomo era giusto.
24:34 Il Signore è v risuscitato ed è apparso a
Gio
4:42 che questi è v il Salvator del mondo.
8:31 nella mia parola, siete v miei discepoli;
36 il Figliuolo vi farà liberi, sarete v liberi.
17: 8 hanno v conosciuto ch’io son proceduto
1Co 14:25 proclamando che Dio è v fra voi.
2Co 3:10 non fu reso v glorioso, quando lo si
1Te 2:13 ma, quale essa è v, come parola di Dio,
1Ti
5: 3 Onora le vedove che son v vedove.
5 la vedova che è v tale e sola al mondo,
16 soccorrer quelle che son v vedove.
1Gv 2: 5 l’amor di Dio è in lui v compiuto.
VERBO
Gd 18: 9 E voi ve ne state là senza dir v? Non
2Sa 3:11 Jsh-Bosheth non poté replicar v ad
1Re 18:21 Il popolo non gli rispose v.
Gb
2:13 e nessuno di loro gli disse v, perché
Ecc 5: 2 il tuo cuore non s’affretti a proferir v
Is
36:21 E quelli si tacquero e non risposero v,
Ger 26: 2 comando di dir loro; non ne detrarre v.
VERDASTRA
Lev 13:49 se la piaga sarà v o rossastra sulla veste
VERDASTRE
Lev 14:37 muri della casa consiste in fossette v o
VERDE
Gen 1:30 io do ogni erba v per nutrimento’. E
9: 3 io vi do tutto questo, come l’erba v;
Es
10:15 e nulla restò di v negli alberi, e
2Re 19:26 de’ campi, come il v tenero de’ prati,
Gb 39: 8 pastura, e va in traccia d’ogni filo di v.
Sa
37: 2 il fieno, e appassiranno come l’erba v.
35 come albero v sul suolo natìo;
58: 9 v od acceso che sia il legno, lo porti via
Ger 17: 8 la caldura, e il suo fogliame riman v;
Ez 17:24 che ho fatto seccare l’albero v, e che ho
21: 3 fuoco che divorerà in te ogni albero v e
Mar 6:39 accomodar tutti a brigate sull’erba v;
Luc 23:31 Poiché se fan queste cose al legno v,
Ap
8: 7 alberi fu arsa, ed ogni erba v fu arsa.
VERDEGGIA
Gb
8:16 Egli v al sole, e i suoi rami si
Sa
90: 5 Son come l’erba che v la mattina;
6 la mattina essa fiorisce e v, la sera è
VERDEGGIANTE
Dt
12: 2 sui colli, e sotto qualunque albero v.
1Re 14:23 le alte colline e sotto ogni albero v.
2Re 16: 4 sulle colline, e sotto ogni albero v.
17:10 ogni colle elevato e sotto ogni albero v;
2Cr 28: 4 sulle colline, e sotto ogni albero v.

Sa
52: 8 sono come un ulivo v nella casa di Dio;
Can 1:16 Anche il nostro letto è v.
Is
57: 5 fra i terebinti sotto ogni albero v, che
Ger
2:20 e sotto ogni albero v ti sei buttata giù
3: 6 ogni alto monte e sotto ogni albero v, e
13 verso gli stranieri, sotto ogni albero v, e
11:16 L’Eterno t’aveva chiamato ‘Ulivo v,
Ez
6:13 sotto ogni albero v, sotto ogni querce
Os 14: 8 io, che sono come un v cipresso; da me
VERDEGGIANTI
Sa
23: 2 Egli mi fa giacere in v paschi, mi guida
92:14 saranno pieni di vigore e v,
Ger 17: 2 presso gli alberi v sugli alti colli.
VERDERAME
Ez 24: 6 pentola piena di v, il cui v non si stacca!
11 e il suo v sia consumato.
12 il suo abbondante v non si stacca;
12 il suo v non se n’andrà che mediante il
VERDI
Gen 30:37 prese delle verghe v di pioppo, di
Gb
8:12 Mentre son v ancora, e senza che li si
Can 6:11 a vedere le piante v della valle, a veder
VERDURA
Gen 1:11 ‘Produca la terra della v, dell’erbe che
12 la terra produsse della v, dell’erbe che
Dt
32: 2 come la pioggerella sopra la v, e come
Pro 27:25 subito rispunta la fresca v e le erbe dei
Is
15: 6 minuta è scomparsa, non c’è più v;
37:27 l’erba de’ campi, come la tenera v,
Ger 14: 6 occhi sono spenti, perché non c’è v.
Ap
9: 4 l’erba della terra, né alcuna v, né albero
VERE
Pro 22:21 per farti conoscere cose certe, parole v,
21 onde tu possa risponder parole v a chi
Is
30:10 ‘Non ci annunziate visioni di cose v!
Luc 16:11 ricchezze ingiuste, chi vi affiderà le v?
Fil
4: 8 fratelli, tutte le cose v, tutte le cose
VERECONDIA
1Ti
2: 9 si adornino d’abito convenevole, con v
VERGA
Lev 27:32 ciò che passa sotto la v del pastore, sarà
Num 17: 2 scriverai il nome d’ognuno sulla sua v;
3 il nome d’Aaronne sulla v di Levi;
3 ci sarà una v per ogni capo delle case
5 avrò scelto sarà quello la cui v fiorirà; e
6 i loro principi gli dettero una v per uno,
6 la v d’Aaronne era in mezzo alle verghe
8 la v d’Aaronne per la casa di Levi
9 le videro e presero ciascuno la sua v.
10 ‘Riporta la v d’Aaronne davanti alla
Gs
7:21 una v d’oro del peso di cinquanta sicli;
24 l’argento, il mantello, la v d’oro, i suoi
2Sa 7:14 lo castigherò con v d’uomo e con colpi
Gb
9:34 Ritiri Iddio d’addosso a me la sua v;
21: 9 spaventi, e la v di Dio non li colpisce.
Sa
23: 4 e la tua v son quelli che mi consolano.
89:32 io punirò la loro trasgressione con la v,
Pro 13:24 Chi risparmia la v odia il suo figliuolo,
22: 8 e la v della sua collera è infranta.
15 la v della correzione l’allontanerà da
23:13 se lo batti con la v, non ne morrà;
14 lo batterai con la v, ma libererai l’anima
29:15 La v e la riprensione danno sapienza;
Is
9: 3 la v di chi l’opprimeva tu li spezzi,
10: 5 Guai all’Assiria, v della mia ira! Il
15 Come se la v facesse muovere colui che
24 benché ti batta di v e alzi su te il
11: 4 il paese con la v della sua bocca, e col
14:29 perché la v che ti colpiva è spezzata!
28:27 batte col bastone, e il comino con la v.
Lam 3: 1 l’afflizione sotto la v del suo furore.
Ez
7:10 La v è fiorita! l’orgoglio è
11 s’eleva e divien la v dell’empietà; nulla
20:37 e vi farò passare sotto la v, e vi
Mic 4:14 colpiscon con la v la guancia del
6: 9 Ascoltate la v, e colui che l’ha fatta
7:14 Pasci il tuo popolo con la tua v, il
Zac 11:10 E presi la mia v Favore e la spezzai, per
14 Poi spezzai l’altra v Vincoli, per
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Che volete? Che venga da voi con la v,
la v d’Aronne che avea fiorito, e le
ed egli le reggerà con una v di ferro
Poi mi fu data una canna simile a una v;
reggere tutte le nazioni con v di ferro; e
ed egli le reggerà con una v di ferro, e
Giacobbe prese delle v verdi di pioppo,
mettendo allo scoperto il bianco delle v.
Poi collocò le v che avea scortecciate,
in caldo avendo davanti quelle v, e
Giacobbe metteva le v ne’ rigagnoli, in
pecore entrassero in caldo vicino alle v;
d’Israele, e fatti dare da loro delle v:
dodici v da parte di tutti i loro principi
riporrai quelle v nella tenda di
le case dei loro padri: cioè, dodici v;
d’Aaronne era in mezzo alle v loro.
Mosè ripose quelle v davanti all’Eterno
tolse tutte le v di davanti all’Eterno e le
che si prostrano recando v d’argento.
mi presi due v; chiamai l’una Favore e
che fossero battuti con le v.
tre volte sono stato battuto con le v; una
fanciulla era molto bella d’aspetto, v, e
che ti portino dell’olio d’uliva puro, v,
con la quarta parte di un hin d’olio v, e
anche de’ migliori aromi: di mirra v,
sua sorella ancora v che vive con lui,
Sposerà una v.
prenderà per moglie una v del suo
che ti portino dell’olio di uliva puro, v,
intrisa con un quarto di hin d’olio v.
sono accostato a lei non l’ho trovata v’,
Non ho trovata v la tua figliuola; or
e siccome ha diffamato una v d’Israele,
se la giovane non è stata trovata v,
Quando una fanciulla v è fidanzata, e
Se un uomo trova una fanciulla v che
Ecco qua la mia figliuola ch’è v, e la
perché ella era v, e pareva difficile ad
per il re nostro signore una fanciulla v,
della sua casa, e venti cori d’olio v;
La v figliuola di Sion ti sprezza, si fa
avrei fissati gli sguardi sopra una v?
o figliuola di Sidon, v disonorata!’
La v, figliuola di Sion, ti disprezza e si
sulla polvere, o v figliuola di Babilonia!
Come un giovine sposa una v, così i
la v figliuola del mio popolo è stata
La v d’Israele ha fatto una cosa orribile,
e tu sarai riedificata, o v d’Israele! Tu
Allora la v si rallegrerà nella danza, i
Ritorna, o v d’Israele, torna a queste
del balsamo, o v, figliuola d’Egitto!
come in un tino, la v figliuola di Giuda.
o v figliuola di Gerusalemme? Poiché
e là fu compresso il loro v seno.
quando comprimevano il suo v seno e
le mammelle a motivo del tuo v seno.
Laméntati come v cinta di sacco che
La v d’Israele è caduta, e non risorgerà
Ecco, la v sarà incinta e partorirà un
ad una v fidanzata ad un uomo
e il nome della v era Maria.
se una v si marita, non pecca; ma tali
differenza tra la donna maritata e la v:
in cuor suo di serbar v la sua figliuola,
presentarvi come una casta v a Cristo.
portavano simili vesti finché erano v.
‘Si cerchino per il re delle fanciulle v e
i quali radunino tutte le fanciulle v e
seguìta dalle v sue compagne, che gli
e le loro v non ebber canto nuziale.
non ho allevato delle v’.
le sue v sono addolorate, ed ella stessa
Le mie v ed i miei giovani sono andati

VERGINITÀ- VERITÀ
2:10 le v di Gerusalemme curvano il capo al
21 le mie v e i miei giovani son caduti per
5:11 donne in Sion, le v nelle città di Giuda.
Ez
9: 6 uccidete, sterminate vecchi, giovani, v,
44:22 delle v della progenie della casa
Am 8:13 le belle v e i giovani verranno meno per
Mat 25: 1 il regno de’ cieli sarà simile a dieci v le
7 tutte quelle v si destarono e acconciaron
11 All’ultimo vennero anche le altre v,
1Co 7:25 quanto alle v, io non ho comandamento
Ap 14: 4 contaminati con donne, poiché son v.
VERGINITÀ
Dt
22:15 i segni della v della giovane e li
17 qua i segni della v della mia figliuola’.
Gd 11:37 a piangere la mia v con le mie
38 compagne, e pianse sui monti la sua v.
Luc 2:36 vissuta col marito sette anni dalla sua v,
VERGOGNA
Gen 2:25 ambedue ignudi e non ne aveano v.
Num 12:14 non ne porterebbe ella la v per sette
1Sa 20:30 a tua v ed a v del seno di tua madre?
2Sa 13:13 Io dove andrei a portar la mia v? E
19: 3 com’avrebbe fatto gente coperta di v
2Cr 30:15 I sacerdoti e i Leviti, i quali, presi da v,
Gb
8:22 Quelli che t’odiano saran coperti di v, e
19: 5 e rimproverarmi la v in cui mi trovo,
Sa
44:15 e la v mi cuopre la faccia
69: 7 e la v mi copre la faccia.
89:45 della sua giovinezza, l’hai coperto di v.
109: 29 avvolti nella loro v come in un
132: 18 I suoi nemici li vestirò di v, ma su di lui
Pro 10: 5 la raccolta è un figliuolo che fa v.
12: 4 quella che fa v gli è un tarlo nell’ossa.
13:18 Miseria e v a chi rigetta la correzione,
14:34 ma il peccato è la v dei popoli.
18: 3 e, con la v, viene l’obbrobrio.
19:26 Il figlio che fa v e disonore, rovina suo
28: 7 il compagno dei ghiottoni fa v a suo
29:15 lasciato a se stesso, fa v a sua madre.
Is
1:29 avrete v de’ terebinti che avete amati, e
20: 4 con la natiche scoperte, a v dell’Egitto.
24:23 sarà coperta di rossore, e il sole di v;
30: 5 alcuno, ma è la loro onta e la loro v.
33: 9 il Libano si v ed intristisce; Saron è
54: 4 non aver v, ché non avrai più da
Ger
3:24 Quella v, che son gl’idoli, ha divorato il
25 Giaciamoci nella nostra v e ci copra la
10:14 orafo ha v delle sue immagini scolpite;
13:26 veste sul viso, sì che si vegga la tua v.
14: 3 sono pieni di v, di confusione, e si
15: 9 è coperta di v, di confusione; e il
20:18 dolore, e per finire i miei giorni nella v?
23:40 d’un obbrobrio eterno e d’un’eterna v,
31:19 io son coperto di v, confuso, perché
48:13 E Moab avrà v di Kemosh, come
13 la casa d’Israele ha avuto v di Bethel, in
51:17 orafo ha v delle sue immagini scolpite;
51 la v ci copriva la faccia, perché gli
Ez
7:18 la v sarà su tutti i volti, e avran tutti il
16:27 e hanno v della tua condotta scellerata.
61 della tua condotta, e ne avrai v, quando
63 tu non possa più aprir la bocca dalla v,
23:18 mise a nudo la sua v, e l’anima mia
29 allo scoperto la v della tua impudicizia,
Os
2:10 E ora scoprirò la sua v agli occhi de’
4:19 ed essi avranno v dei loro sacrifizi.
10: 6 la v s’impadronirà d’Efraim, e Israele
Nah 3: 5 nazioni la tua nudità, e ai regni la tua v;
Sof
3: 5 ma il perverso non conosce v.
Zac 13: 4 avverrà che i profeti avranno v, ognuno
Luc 9:26 se uno ha v di me e delle mie parole,
26 il Figliuol dell’uomo avrà v di lui,
14: 9 tu debba con tua v cominciare allora ad
1Co 4:14 Io vi scrivo queste cose non per farvi v,
6: 5 Io dico questo per farvi v. Così non v’è
11:22 e fate v a quelli che non hanno nulla?
15:34 conoscenza di Dio; lo dico a vostra v.
2Co 11:21 Lo dico a nostra v, come se noi fossimo
Fil
3:19 la cui gloria è in quel che torna a loro v;

2Ti
Ebr

1: 8 Non aver dunque v della testimonianza
2:11 egli non si v di chiamarli fratelli,
11:16 Iddio non si v d’esser chiamato il loro
1Gv 2:28 abbiam da ritrarci da lui, coperti di v.
Ap
3:18 e non apparisca la v della tua nudità; e
VERGOGNANO
Ger
6:15 non si v affatto, non sanno che cosa sia
8:12 non si v affatto, non sanno che cosa sia
Ez 43:11 e se si v di tutto quello che hanno fatto,
VERGOGNARSI
Is
29:22 Giacobbe non avrà più da v, e la sua
VERGOGNARTI
Ger
3: 3 fronte da prostituta, e non hai voluto v.
Sof
3:11 non avrai da v di tutte le tue azioni con
VERGOGNATE
Gb 19: 3 m’insultate, e non vi v di malmenarmi.
Rom 6:21 allora delle cose delle quali oggi vi v?
VERGOGNATEVI
Ger 12:13 V di ciò che raccogliete a motivo
Ez 36:32 V, e siate confusi a motivo delle vostre
VERGOGNATI
Ez 16:52 v e porta il tuo vituperio, poiché tu hai
VERGOGNATO
Mar 8:38 se uno si sarà v di me e delle mie parole
2Ti
1:16 confortato e non si è v della mia catena;
VERGOGNAVO
Esd
8:22 io mi v di chiedere al re una scorta
VERGOGNE
Dt
25:11 afferrerà quest’ultimo per le sue v, tu le
Is
3:17 e l’Eterno metterà a nudo le loro v.
Ez 22:10 In te si scoprono le v del padre, in te
2Pi
2:13 son macchie e v, godendo dei loro
Ap 16:15 ignudo e non si veggano le sue v).
VERGOGNERÀ
Mar 8:38 anche il Figliuol dell’uomo si v di lui
VERGOGNI
2Te 3:14 abbiate relazione con lui, affinché si v.
1Pi
4:16 patisce come Cristiano, non se ne v, ma
VERGOGNINO
Ez 43:10 casa d’Israele, e si v delle loro iniquità.
VERGOGNO
Esd 9: 6 ‘O mio Dio, io son confuso; e mi v, o
Luc 16: 3 non son buono; a mendicare mi v.
Rom 1:16 io non mi v dell’Evangelo; perché esso
2Ti
1:12 che soffro queste cose; ma non me ne v,
VERGOGNOSA
Mic 1:11 o abitatrice di Shafir, in v nudità; non
1Co 11: 6 se è cosa v per una donna il farsi
VERGOGNOSAMENTE
Ger 48:39 Come Moab ha vòlto v le spalle! Come
VERGOGNOSE
Os
2: 5 colei che li ha concepiti ha fatto cose v,
2Co 4: 2 rinunziato alle cose nascoste e v, non
VERGOGNOSO
Dt
24: 1 perché ha trovato in lei qualcosa di v, e
VERI
Ez 23: 4 e questi sono i loro v nomi: Ohola è
Gio
4:23 i v adoratori adoreranno il Padre in
Fil
3: 3 i v circoncisi siamo noi, che offriamo il
Ebr 11:10 aspettava la città che ha i v fondamenti
VERIDICO
Pro 12:19 Il labbro v è stabile in perpetuo, ma la
VERIFICARONO
1Sa 10: 9 segni si v in quel medesimo giorno.
VERIFICATA
Gd 13:12 ‘Quando la tua parola si sarà v, qual
VERIFICATE
Gen 42:20 così le vostre parole saranno v, e voi
VERIFICATO
Est
2:23 Investigato e v il fatto, i due eunuchi
VERIFICHERÀ
1Re 13:32 nelle città di Samaria, si v certamente’.
VERITÀ
1Sa 14:41 ‘Dio d’Israele, fa’ conoscere la v!’ E
2Sa 7:28 tu sei Dio, le tue parole sono v, e hai
1Re 17:24 dell’Eterno ch’è nella tua bocca è v’.
22:16 se non la v nel nome dell’Eterno?’
2Cr 18:15 se non la v nel nome dell’Eterno?’
Neh 9:13 loro prescrizioni giuste e leggi di v,
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non avete parlato di me secondo la v,
non avete parlato di me secondo la v,
i giudizi dell’Eterno sono v, tutti quanti
Guidami nella tua v ed ammaestrami;
i sentieri dell’Eterno sono benignità e v
la tua benignità e cammino nella tua v.
predicherà essa la tua v?
tu m’hai riscattato, o Eterno, Dio di v.
né la tua v alla grande assemblea.
e la tua v mi guardino del continuo!
Manda la tua luce e la tua v; mi guidino
avanza sul carro, per la causa della v,
perché si levino in favor della v. Sela.
Ordina alla benignità e alla v di
secondo la v della tua salvezza.
celebrerò la tua v, o mio Dio! A te
La benignità e la v si sono incontrate, la
La v germoglia dalla terra, e la giustizia
io camminerò nella tua v; unisci il mio
lento all’ira e grande in benignità e in v.
e v van davanti alla tua faccia.
Le opere delle sue mani sono v e
stabili in sempiterno, fatti con v e con
del tutto dalla bocca la parola della v,
e la tua legge è v.
e tutti i tuoi comandamenti son v.
La somma della tua parola è v; e tutti i
In v ho calmata e quietata l’anima mia,
fatto a Davide questo giuramento di v,
a tutti quelli che lo invocano in v.
Bontà e v non ti abbandonino; lègatele
Chi dice la v proclama ciò ch’è giusto,
Acquista v e non la vendere, acquista
Il re che fa ragione ai miseri secondo v,
scritte con dirittura, e sono parole di v.
In v queste case numerose saran
In v, com’io penso, così sarà; come ho
insegnerà la giustizia secondo v.
In v tu sei un Dio che ti nascondi, o Dio
con giustizia, nessuno la discute con v;
la v soccombe sulla piazza pubblica, e
la v è scomparsa, e chi si ritrae dal male
nel paese, lo farà per l’Iddio di v, e
nel paese, giurerà per l’Iddio di v;
e giuri per l’ ‘Eterno che vive!’ con v,
L’uno gabba l’altro, e non dice la v,
e aprirò loro un tesoro di pace e di v.
e giudica secondo v fra uomo e uomo,
‘In v il vostro Dio è l’Iddio degli dèi, il
perché tutte le sue opere sono v, e le
gli domandai la v intorno a tutto questo;
desiderai saper la v intorno alla quarta
e il corno gettò a terra la v, e prosperò
iniquità e rendendoci attenti alla sua v.
ciò che è scritto nel libro della v; e non
E ora ti farò conoscere la v. Ecco,
non v’è né v, né misericordia, né
dite la v ciascuno al suo prossimo; fate
vostre porte, secondo v e per la pace;
amate dunque la v e la pace.
La legge di v era nella sua bocca, e non
io vi dico in v che finché non siano
Io ti dico in v che di là non uscirai,
Io vi dico in v che cotesto è il premio
Io vi dico in v che cotesto è il premio
Io vi dico in v che cotesto è il premio
Io vi dico in v che in nessuno, in
In v io vi dico che il paese di Sodoma e
perché io vi dico in v che non avrete
io vi dico in v che non perderà punto il
In v io vi dico, che fra i nati di donna
in v io vi dico che molti profeti e giusti
In v io vi dico che alcuni di coloro che
perché in v io vi dico: Se avete fede
In v io vi dico: Se non mutate e non
in v vi dico ch’ei si rallegra più di
Io vi dico in v che tutte le cose che
Ed anche in v vi dico: Se due di voi
Io vi dico in v che un ricco
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Io vi dico in v che nella nuova
Io vi dico in v: Se aveste fede e non
Io vi dico in v: I pubblicani e le
e insegni la via di Dio secondo v, e non
Io vi dico in v che tutte queste cose
Io vi dico in v: Non sarà lasciata qui
Io vi dico in v che questa generazione
Io vi dico in v che lo costituirà su tutti i
Io vi dico in v: Non vi conosco.
In v vi dico che in quanto l’avete fatto
In v vi dico che in quanto non l’avete
In v vi dico che per tutto il mondo,
In v io vi dico: Uno di voi mi tradirà.
In v ti dico che questa stessa notte,
In v io vi dico: Ai figliuoli degli uomini
gli si gettò ai piedi, e gli disse tutta la v.
In v io vi dico: Non sarà dato alcun
In v io vi dico che alcuni di coloro che
in v vi dico che non perderà punto il
In v io vi dico che chiunque non avrà
Io vi dico in v che non v’è alcuno che
In v io vi dico che chi dirà a questo
ma insegni la via di Dio secondo v.
Maestro, ben hai detto secondo v che
In v io vi dico che questa povera
In v io vi dico che questa generazione
E in v io vi dico che per tutto il mondo,
In v io vi dico che uno di voi, il quale
In v io vi dico che non berrò più del
In v io ti dico che tu, oggi, in questa
In v vi dico che nessun profeta è ben
Anzi, vi dico in v che ai dì d’Elia,
Or io vi dico in v che alcuni di coloro
In v io vi dico che egli si cingerà, li farà
In v io vi dico che lo costituirà su tutti i
In v io vi dico che chiunque non avrà
Io vi dico in v che non v’è alcuno che
ma insegni la via di Dio secondo v:
In v vi dico che questa povera vedova
In v io vi dico che questa generazione
Io ti dico in v che oggi tu sarai meco in
un tempo fra noi, piena di grazia e di v;
la grazia e la v son venute per mezzo di
In v, in v vi dico che vedrete il cielo
In v, in v io ti dico che se uno non è
In v, in v io ti dico che se uno non è
In v, in v io ti dico che noi parliamo di
ma chi mette in pratica la v viene alla
adoreranno il Padre in ispirito e v;
bisogna che l’adorino in ispirito e v.
In v, in v io vi dico che il Figliuolo non
In v, in v io vi dico: Chi ascolta la mia
In v, in v io vi dico: L’ora viene, anzi è
ed egli ha reso testimonianza alla v.
In v, in v vi dico che voi mi cercate,
In v vi dico che non Mosè vi ha dato il
In v, in v io vi dico: Chi crede ha vita
In v, in v io vi dico che se non mangiate
ma Colui che mi ha mandato è v, e voi
e conoscerete la v, e la v vi farà liberi.
In v, in v vi dico che chi commette il
uomo che v’ho detta la v che ho udita
e non si è attenuto alla v,
perché non c’è v in lui. Quando parla il
a me, perché dico la v, voi non credete.
Se vi dico la v, perché non mi credete?
In v, in v vi dico che se uno osserva la
In v, in v vi dico: Prima che Abramo
In v, in v io vi dico che chi non entra
In v, in v vi dico: Io son la porta delle
In v, in v io vi dico che se il granello di
In v, in v vi dico che il servitore non è
In v, in v vi dico: Chi riceve colui che
In v, in v vi dico che uno di voi mi
In v, in v ti dico che il gallo non canterà
Io son la via, la v e la vita; nessuno
In v, in v vi dico che chi crede in me
lo Spirito della v, che il mondo non può
lo Spirito della v che procede dal Padre,
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Pure, io vi dico la v, egli v’è utile ch’io
quando sia venuto lui, lo Spirito della v,
egli vi guiderà in tutta la v, perché non
In v, in v vi dico che voi piangerete e
In v, in v vi dico che quel che
Santificali nella v: la tua parola è v.
affinché anch’essi siano santificati in v.
nel mondo: per testimoniare della v.
Chiunque è per la v ascolta la mia voce.
Pilato gli disse: Che cos’è v? E detto
In v, in v ti dico che quand’eri più
In v io comprendo che Dio non ha
ma pronunzio parole di v, e di buon
degli uomini che soffocano la v con
hanno mutato la v di Dio in menzogna,
che fanno tali cose è conforme a v.
contenziosi e non ubbidiscono alla v ma
la formula della conoscenza e della v,
la v di Dio è abbondata a sua gloria,
Io dico la v in Cristo, non mento, la mia
con gli azzimi della sincerità e della v.
dell’ingiustizia, ma gioisce con la v;
la manifestazione della v
per la parola di v, per la potenza di Dio;
come v’abbiam detto in ogni cosa la v,
vanto di voi con Tito è risultato v.
Com’è vero che la v di Cristo è in me,
non sarei un pazzo, perché direi la v;
noi non possiamo nulla contro la v;
quel che possiamo è per la v.
la v del Vangelo rimanesse ferma tra
con dirittura rispetto alla v del Vangelo,
divenuto vostro nemico dicendovi la v?
ha fermati perché non ubbidiate alla v?
dopo aver udito la parola della v,
ma che, seguitando v in carità, noi
ammaestrati secondo la v che è in Gesù,
e nella santità che procedono dalla v.
ognuno dica la v al suo prossimo perché
in tutto ciò che è bontà e giustizia e v),
avendo presa la v a cintura dei fianchi,
la predicazione della v del Vangelo
e conosceste la grazia di Dio in v,
aperto il cuore all’amor della v per
tutti quelli che non han creduto alla v,
nello Spirito e la fede nella v.
e vengano alla conoscenza della v.
dottore dei Gentili in fede e in v.
vivente, colonna e base della v.
credono e hanno ben conosciuta la v, ne
corrotti di mente e privati della v, i
che tagli rettamente la parola della v.
uomini che si sono sviati dalla v,
loro di ravvedersi per riconoscere la v;
mai pervenire alla conoscenza della v.
così anche costoro contrastano alla v:
e distoglieranno le orecchie dalla v e si
e la conoscenza della v che è secondo
d’uomini che voltan le spalle alla v.
aver ricevuto la conoscenza della v, non
generati mediante la parola di v,
vi gloriate e non mentite contro la v.
se qualcuno fra voi si svia dalla v e uno
le anime vostre coll’ubbidienza alla v
stabiliti nella v che vi è stata recata.
la via della v sarà diffamata.
di loro quel che dice con v il proverbio:
e non mettiamo in pratica la v;
e la v non è in noi.
è bugiardo, e la v non è in lui;
scritto non perché non conoscete la v,
menzogna non ha che fare colla v.
parole e con la lingua, ma a fatti e in v.
questo conosceremo che siam della v e
Da questo conosciamo lo spirito della v
testimonianza, perché lo Spirito è la v.
eletta e ai suoi figliuoli che io amo in v
tutti quelli che hanno conosciuto la v),
a cagione della v che dimora in noi e
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il Figliuolo del Padre, in v e in carità.
tuoi figliuoli che camminano nella v,
al diletto Gaio, che io amo nella v.
hanno reso testimonianza della tua v,
del modo nel quale tu cammini in v.
che i miei figliuoli camminano nella v.
uomini, per essere cooperatori con la v.
testimonianza da tutti e dalla v stessa; e

VERME
Dt
28:39 né coglierai uva, perché il v le roderà.
Gb 25: 6 quanto meno l’uomo, ch’è un v, il
Sa
22: 6 Ma io sono un v e non un uomo; il
Is
41:14 temere, o Giacobbe che sei come un v,
66:24 poiché il loro v non morrà, e il fuoco
Gn
4: 7 Iddio fece venire un v, il quale attaccò
Mar 9:48 dove il v loro non muore ed il fuoco
VERMI
Gb
7: 5 La mia carne è coperta di v e di croste
17:14 e ai v: ‘siete mia madre e mia sorella’,
21:26 nella polvere, e i v li ricoprono.
24:20 i v ne fanno il loro pasto delizioso,
Is
14:11 sotto di te sta un letto di v,
11 e i v son la tua coperta’.
At
12:23 dato a Dio la gloria; e morì, roso dai v.
VERMICCIUOLO
Gb 25: 6 un verme, il figliuol d’uomo ch’è un v!
VERMIGLIO
Can 5:10 L’amico mio è bianco e v, e si distingue
Is
27: 2 quel giorno, cantate la vigna dal vin v!
Lam 4: 7 aveano il corpo più v del corallo, il lor
VERO
Gen 42:16 e si vegga se c’è del v in voi; se no, per
Num 14:21 ma, com’è v ch’io vivo, tutta la terra
28 Com’è v ch’io vivo, dice l’Eterno, io vi
Dt
13:14 e, se troverai che sia v, che il fatto
17: 4 e se è v, se il fatto sussiste, se una tale
32:40 Com’è v ch’io vivo in perpetuo,
Gs
2: 4 ‘È v, quegli uomini son venuti in casa
7:20 È v; ho peccato contro l’Eterno, l’Iddio
Gd
8:19 com’è v che l’Eterno vive, se aveste
Rut
3:12 Or è v ch’io ho il diritto di riscatto; ma
13 il mio, com’è v che l’Eterno vive! Sta’
1Sa 1:26 Com’è v che vive l’anima tua, o mio
12:20 è v, voi avete fatto tutto questo male;
14:39 com’è v che l’Eterno, il salvatore
45 Com’è v che l’Eterno vive, non cadrà in
15:17 ‘Non è egli v che quando ti reputavi
17:55 Com’è v che tu vivi, o re, io non lo so’.
19: 6 ‘Com’è v che l’Eterno vive, egli non
20: 3 ma com’è v che l’Eterno vive e che
14 e se sarò ancora in vita, non è egli v? tu
25:26 com’è v che vive l’Eterno e che l’anima
34 com’è v che vive l’Eterno, l’Iddio
26:10 ‘Com’è v che l’Eterno vive, l’Eterno
16 Com’è v che l’Eterno vive, meritate la
28:10 ‘Com’è v che l’Eterno vive, nessuna
29: 6 ‘Com’è v che l’Eterno vive, tu sei un
2Sa 2:27 Joab rispose: ‘Com’è v che Dio vive, se
4: 9 ‘Com’è v che vive l’Eterno il quale ha
11:11 Com’è v che tu vivi e che vive l’anima
12: 5 ‘Com’è v che l’Eterno vive, colui che
14:11 ‘Com’è v che l’Eterno vive, non cadrà a
19 ‘Com’è v che l’anima tua vive, o re mio
15:21 ‘Com’è v che l’Eterno vive e che vive il
1Re 1:29 ‘Com’è v che vive l’Eterno il quale ha
2:24 com’è v che vive l’Eterno, il quale
8:27 egli proprio v che Dio abiti sulla terra?
10: 6 tuoi e della tua sapienza era dunque v.
17: 1 ‘Com’è v che vive l’Eterno, l’Iddio
12 ‘Com’è v che vive l’Eterno, il tuo Dio,
18:10 Com’è v che l’Eterno, il tuo Dio, vive,
15 ‘Com’è v che vive l’Eterno degli
22:14 ‘Com’è v che l’Eterno vive, io dirò quel
2Re 2: 2 ‘Com’è v che l’Eterno vive, e che vive
4 ‘Com’è v che l’Eterno vive, e che vive
6 ‘Com’è v che l’Eterno vive, e che vive
3:14 ‘Com’è v che vive l’Eterno degli
4:30 ‘Com’è v che l’Eterno vive, e che vive
5:16 ‘Com’è v che vive l’Eterno di cui sono

VERRÀ- VERRANNO
20
9:12
26
19:17
1Cr 5: 2
2Cr 6:18
9: 5
15: 3
18:13
31:20
Sa
15: 2
Pro
8: 7
Is
37:18
41:26
43: 9
49:18
Ger
3: 4
5: 2
10:10
22:24
28: 9
38:16
46:18
Ez
5:11
14:16
18
20
16:48
17:16
19
18: 3
20: 3
31
33
33:11
27
34: 8
35: 6
11
Os 12: 9
Am 8:14
Sof
2: 9
Luc 24:22
Gio
1:47
4:18
37
6:32
55
10:41
41
17: 3
19:35
At
12: 9
21:24
25:11
1Co 15:15
31
2Co 1:18
11:10
Gal
4: 8
Fil
1:15
3: 8
4: 3
Col
2:23
1Te 1: 9
1Ti
1: 2
2: 7
Tit
1: 4
Ebr
8: 2
9:24
10:22
12:11
1Gv 2: 8
5:20
20
20
VERRÀ
Gen 44:26
49:20

com’è v che l’Eterno vive, io gli voglio
Ma quelli dissero: ‘Non è v! Orsù,
Com’è v che ieri vidi il sangue di
È v, o Eterno: i re d’Assiria hanno
Giuda ebbe, è v, la prevalenza tra i suoi
Ma è egli proprio v che Dio abiti cogli
tuoi e della tua sapienza era dunque v.
lungo tempo Israele è stato senza v Dio,
‘Com’è v che l’Eterno vive, io dirò quel
fece ciò ch’è buono, retto e v dinanzi
giustizia e dice il v come l’ha nel cuore;
Poiché la mia bocca esprime il v, e le
È v, o Eterno; i re d’Assiria hanno
molto prima perché dicessimo: ‘È v?’
dopo averli uditi, si dica: ‘È v!’
Com’è v ch’io vivo, dice l’Eterno, tu ti
E ora, non è egli v? tu gridi a me:
dicono: ‘Com’è v che l’Eterno vive’, è
Ma l’Eterno è il v Dio, egli è l’Iddio
Com’è v ch’io vivo, dice l’Eterno,
come un v mandato dall’Eterno’.
‘Com’è v che l’Eterno, il quale ci ha
Com’è v ch’io vivo, dice il re che ha
com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, il mio giuramento
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, io non mi lascerò
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
Com’è v ch’io vivo, quelli che stanno
Com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
com’è v ch’io vivo, dice il Signore,
‘È v, io mi sono arricchito, mi sono
‘Com’è v che il tuo Dio vive, o Dan’ e:
com’è v ch’io vivo, dice l’Eterno degli
V è che certe donne d’infra noi ci
Ecco un v israelita in cui non c’è frode.
tuo marito; in questo hai detto il v.
in questo è v il detto: L’uno semina e
il Padre mio vi dà il v pane che viene
la mia carne è v cibo e il mio sangue è
Giovanni, è v, non fece alcun miracolo;
Giovanni disse di quest’uomo, era v.
eterna: che conoscano te, il solo v Dio,
è verace; ed egli sa che dice il v,
non sapendo che fosse v quel che
non c’è nulla di v nelle informazioni
costoro mi accusano non c’è nulla di v,
se è v che i morti non risuscitano.
com’è v ch’io mi glorio di voi, in Cristo
Or com’è v che Dio è fedele, la parola
Com’è v che la verità di Cristo è in me,
In quel tempo, è v, non avendo
V è che alcuni predicano Cristo anche
Anzi, a dir v, io reputo anche ogni cosa
Sì, io prego te pure, mio v collega,
cose hanno, è v, riputazione di sapienza
a Dio per servire all’Iddio vivente e v, e
a Timoteo mio v figliuolo in fede,
ed apostolo (io dico il v, non mentisco),
a Tito, mio v figliuolo secondo la fede
del santuario e del v tabernacolo, che il
santuario fatto con mano, figura del v;
accostiamoci di v cuore, con piena
ogni disciplina sembra, è v, per il
il che è v in lui ed in voi; perché le
per conoscere Colui che è il v; e
noi siamo in Colui che è il v Dio,
Gesù Cristo. Quello è il v Dio e la vita
il nostro fratello più giovine v con noi,
Da Ascer v il pane saporito, ed ei
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Anche il nostro bestiame v con noi,
d’ambedue le parti v davanti a Dio;
v davanti all’Eterno all’ingresso della
il prodotto che vi v dai campi.
il suo parente più prossimo, v e
io andrò; forse l’Eterno mi v incontro; e
Da Giacobbe v un dominatore che
E quando v il giubileo per i figliuoli
v, seguendo il pieno desiderio del suo
il suo cognato v da lei e se la prenderà
e lo straniero che v da paese lontano,
tutto Israele v a presentarsi davanti
v a prostrarsi davanti a lui per avere una
Saul lo v a sapere, e mi ucciderà’.
Quando v dunque il momento che
e quando tuo padre v a vederti, digli:
chiunque lo v a sapere dirà: - Tra la
ed egli v, si porrà a sedere sul mio
quando v da un paese lontano a motivo
quando v a pregarti in questa casa,
quando v da noi, egli possa ritirarvisi’.
la carestia, e difatti essa v nel paese per
quando v da un paese lontano a motivo
quando v a pregarti in questa casa,
non temerai quando v il disastro.
La sua fine v prima del tempo, e i suoi
quando gli v sopra la distretta?
lo condannerà quando v in giudicio.
L’Iddio mio mi v incontro colla sua
ogni carne v a te.
Quando v il tempo che avrò fissato, io
occhi ai monti... Donde mi v l’aiuto?
abbia a gemere quando v la tua fine,
e la tua povertà v come un ladro, e la
perciò la sua ruina v ad un tratto, in un
alla raccolta v a cercare, ma non ci sarà
e la tua povertà v come un ladro, e la
il godimento a colui che v dopo di me.
per godere di ciò che v dopo di lui?
nel giorno che la ruina v di lontano? A
V la vendetta, la retribuzione di Dio;
v egli stesso a salvarvi.
non v davanti ad essa con scudi, e non
Egli non v meno e non s’abbatterà
Ma un male v sopra te, che non saprai
Ecco, il Signore, l’Eterno, mi v in aiuto;
e la mia giustizia non v mai meno.
la giusta ricompensa che v loro da me,
l’avversario v come una fiumana, lo
E un redentore v per Sion e per quelli di
la ricchezza delle nazioni v a te.
La gloria del Libano v a te, il cipresso,
ecco, l’Eterno v nel fuoco, e i suoi carri
ogni carne v a prostrarsi dinanzi a me,
‘Dal settentrione v fuori la calamità su
più impetuoso di quello v da parte mia;
nessun male ci v addosso, noi non
E che farete voi quando v la fine?
si v a portare olocausti, vittime,
l’insegnamento della legge non v meno
io lo farò avvicinare, ed egli v a me;
il giorno v, quando le guardie
quando si v a combattere contro i
Non v mai meno a Davide chi segga sul
non v mai meno nel mio cospetto chi
che il re di Babilonia v certamente e
Il re di Babilonia non v contro di voi né
e v e colpirà il paese d’Egitto: chi deve
il nemico v come un Tabor fra le
Il devastatore v contro tutte le città, e
e dicevi: ‘Chi v contro di me?’
e v per lei il tempo della mietitura.
V calamità su calamità, allarme sopra
v una pioggia scrosciante, e voi, o
un fuggiasco v da te a recartene la
La spada v sull’Egitto, e vi sarà terrore
l’orgoglio della sua forza v meno, e i
che Gog v contro la terra d’Israele, dice
popolo del paese v davanti all’Eterno
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47:12 e il cui frutto non v mai meno; ogni
48:23 Poi v il resto delle tribù. Dal confine
Dan 7:26 gli sarà tolto il dominio, che v distrutto
9:26 E il popolo d’un capo che v, distruggerà
26 la sua fine v come un’inondazione; ed è
27 ali delle abominazioni v un devastatore;
10:20 combattere, ecco che v il capo di Javan.
11: 6 figliuola del re del mezzogiorno v al re
7 esso v all’esercito, entrerà nelle
7 v alle prese con quelli, e rimarrà
15 E il re del settentrione v; innalzerà de’
21 ma v senza rumore, e s’impadronirà del
27 la fine non v che al tempo fissato.
40 il re del mezzogiorno v a cozzo con lui;
Os
6: 3 egli v a noi come la pioggia, come la
5 e il mio giudizio v fuori come la luce.
13:15 il vento d’oriente v, il vento
14: 8 cipresso; da me v il tuo frutto.
Gl
1:15 e v come una devastazione mandata
Am 6:10 Un parente v con colui che brucia i
Mic 3:11 non ci v addosso male alcuno!’
4: 8 a te v, a te v l’antico dominio, il regno
5: 4 Quando l’Assiro v nel nostro paese, e
5 quando questi v nel nostro paese, e
7:11 V giorno che la tua cinta sarà
12 In quel giorno si v a te, dall’Assiria
Hab 2: 3 poiché per certo v; non tarderà’.
Zac 14: 5 l’Eterno, il mio Dio, v, e tutti i suoi
Mat 16:27 il Figliuol dell’uomo v nella gloria del
17:27 e prendi il primo pesce che v su; e,
24:14 a tutte le genti; e allora v la fine.
44 non pensate, il Figliuol dell’uomo v.
50 il padrone di quel servitore v nel giorno
Mar 12: 9 Egli v e distruggerà que’ lavoratori, e
14:13 nella città, e vi v incontro un uomo che
Luc 1:35 Lo Spirito Santo v su di te e la potenza
9:26 quando v nella gloria sua e del Padre e
12:39 di casa sapesse a che ora v il ladro,
40 non pensate, il Figliuol dell’uomo v.
46 il padrone di quel servitore v nel giorno
14:10 quando colui che t’ha invitato v, ti dica:
18: 8 Ma quando il Figliuol dell’uomo v,
20:16 V e distruggerà que’ lavoratori, e darà
21: 9 prima; ma la fine non v subito dopo.
35 perché v sopra tutti quelli che abitano
22:10 nella città, vi v incontro un uomo che
Gio 5:43 se un altro v nel suo proprio nome, voi
6:37 Tutto quel che il Padre mi dà, v a me; e
7:27 ma quando il Cristo v, nessuno saprà
16: 7 non v a voi il Consolatore; ma se me ne
At
1: 8 quando lo Spirito Santo v su voi, e mi
11 v nella medesima maniera che l’avete
Rom 11:26 che è scritto: Il liberatore v da Sion;
1Co 13: 8 La carità non v mai meno. Quanto alle
8 quanto alla conoscenza, essa v abolita;
15:24 poi v la fine, quand’egli avrà rimesso il
1Te 2:19 del nostro Signor Gesù quand’egli v?
3:13 quando il Signor nostro Gesù v con tutti
5: 2 il giorno del Signore v come viene un
3 una improvvisa ruina v loro addosso,
2Te 1:10 quando v per essere in quel giorno
2: 3 quel giorno non v se prima non sia
2Ti
4: 3 v il tempo che non sopporteranno la
Ebr 10:37 e colui che ha da venire v e non tarderà;
2Pi
3:10 il giorno del Signore v come un ladro;
Ap 11:14 ed ecco, il terzo guaio v tosto.
17: 8 che la bestia era, e non è, e v di nuovo.
VERRAI
Gen 30:33 quando v ad accertare il mio salario:
1Sa 28: 1 per cosa certa che v meco alla guerra,
Gb 38:11 e dissi: ‘Fin qui tu v, e non oltre; qui si
Sa 101: 2 la via perfetta; quando v a me?... Io
Ez 38: 8 v contro il paese sottratto alla spada,
9 Tu salirai, v come un uragano; sarai
12 V per far bottino e predare, per stendere
15 e v dal luogo dove stai, dall’estremità
2Ti
4:13 Quando v porta il mantello che ho
VERRANNO
Gen 6:20 due d’ogni specie v a te, perché tu li
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e dopo, v sette anni di carestia; e tutta
dei sette anni di carestia che v nel paese
v a smontare il velo di separazione, e
di Kehath v per portar quelle cose; ma
i Leviti v a fare il servizio nella tenda di
Ma delle navi v dalle parti di Kittim e
che saranno entro le tue porte v,
una lite fra alcuni, e v in giudizio, i
Quando alcuni v a contesa fra loro, e la
e tutte queste benedizioni v su te e si
tutte queste maledizioni v su te e si
Tutte queste maledizioni v su te, ti
I tuoi nemici v a blandirti, e tu
tutti gli abitanti del paese lo v a sapere,
o i loro fratelli v a querelarsi con noi,
poiché coloro v ad ucciderti,
e v a ucciderti di notte’.
Ma gli occhi degli empi v meno; non vi
Essi v e proclameranno la sua giustizia,
Gran signori v dall’Egitto, l’Etiopia
e la tua potenza a quelli che v.
v ad adorare nel tuo cospetto, o
memoria fra quelli che v più tardi.
quelli che v in seguito non si
Esse v e si poseranno tutte nelle valli
Le acque v meno al mare, il fiume
e v le donne a bruciarli; poiché è un
v e si prostreranno dinanzi all’Eterno,
torneranno, v a Sion con canti di gioia;
Ecco, v dei giorni in cui tutto quello
a lui v, pieni di confusione, tutti quelli
torneranno, v con canti di gioia a Sion,
quelli di Sceba v tutti, portando oro ed
cipresso, il platano e il larice v assieme
di quelli che t’avranno oppressa v a te,
ed esse v, e vedranno la mia gloria.
essi v, e porranno ognuno il suo trono
e v assieme dal paese del settentrione al
cuore del re e il cuore de’ capi v meno,
A te v le nazioni dalle estremità della
E quelli v e canteranno di gioia sulle
non v mai meno in perpetuo
agli ordini dei Caldei, che v da noi; e
le v da parte mia dei devastatori, dice
E quelli vi v, e ne torranno via tutte le
tutti gli spiriti v meno, tutte le
su di te v a posarsi tutti gli uccelli del
Dolori di donna di parto v per lui; egli è
Ecco, v per voi de’ giorni, in cui sarete
vergini e i giovani v meno per la sete.
V delle nazioni in gran numero e
v tremanti all’Eterno, al nostro Dio, e
i greggi v a mancare negli ovili, e non
E quelli che son lontani v e lavoreranno
V ancora dei popoli e gli abitanti di
v a cercare l’Eterno degli eserciti a
le nazioni che v contro Gerusalemme.
ne v a prendere per cuocervi le carni; e
molti v di Levante e di Ponente e
Ma v i giorni che lo sposo sarà loro
V gli angeli, e toglieranno i malvagi di
queste cose v su questa generazione.
molti v sotto il mio nome, dicendo: Io
Ma v i giorni che lo sposo sarà loro
rimando a casa digiuni, v meno per via;
Molti v sotto il mio nome, dicendo: Son
Ma v i giorni per questo; e quando lo
E ne v d’oriente e d’occidente, e da
quand’esse v meno, quelli vi ricevano
V giorni che desidererete vedere uno
v su te de’ giorni nei quali i tuoi nemici
v i giorni che non sarà lasciata pietra
molti v sotto il mio nome, dicendo: Son
udranno la sua voce e ne v fuori:
i Romani v e ci distruggeranno e città e
Quanto alle profezie, esse v abolite;
che ci vada anch’io, essi v meco.
negli ultimi giorni v dei tempi difficili;
lo stesso, e i tuoi anni non v meno.
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Ap

3: 3 negli ultimi giorni v degli schernitori
15: 4 tutte le nazioni v e adoreranno nel tuo
18: 8 in uno stesso giorno v le sue piaghe,
VERREBBE
Gen 44:34 vegga il dolore che ne v a mio padre!’
2Sa 6: 9 ‘Come v ella da me l’arca dell’Eterno?’
15: 4 avesse un processo o un affare v da me,
Luc 17:20 dai Farisei sul quando v il regno di Dio,
Ebr 11:32 il tempo mi v meno se narrassi di
VERREM
1Sa 11:10 ‘Domani v da voi, e farete di noi tutto
VERREMO
2Cr 18: 3 come della tua, e v con te alla guerra’.
Gio 14:23 noi v a lui e faremo dimora presso di
1Te 4:17 v insiem con loro rapiti sulle nuvole, a
VERRESTE
Rut
1:11 Perché v con me? Ho io ancora de’
VERRETE
Ger 29:12 Voi m’invocherete, v a pregarmi e io
VERRÒ
Gen 33:14 e io me ne v pian piano, al passo del
Es
19: 9 io v a te in una folta nuvola, affinché
20:24 sia ricordato, io v a te e ti benedirò.
32:34 ma nel giorno che v a punire, io li
Num 10:30 Hobab gli rispose: ‘Io non v, ma andrò
20:18 altrimenti, ti v contro con la spada’.
Gd
4: 9 ‘Certamente, v con te; soltanto, la via
2Re 3: 7 ‘V; fa’ conto di me come di te stesso,
6: 3 tu coi tuoi servi’. Egli rispose: ‘V’.
Sa
42: 2 Quando v e comparirò al cospetto di
Ez 20:35 quivi v in giudizio con voi a faccia a
36 così v in giudizio con voi, dice il
38:22 E v in giudizio contro di lui, con la
Os 11: 9 in mezzo a te, e non v nel mio furore.
Gl
3: 2 e v quivi in giudizio con esse, a
Mic 6: 6 ‘Con che v io davanti all’Eterno e
6 V io davanti a lui con degli olocausti,
Mat 8: 7 Gesù gli disse: Io v e lo guarirò. Ma il
Rom 9: 9 In questa stagione io v, e Sara avrà un
15:29 v con la pienezza delle benedizioni di
1Co 11:34 Le altre cose regolerò quando v.
16: 2 quando v, non ci sian più collette da
2Co 12: 1 ma pure, v alle visioni e alle rivelazioni
20 io temo, quando v, di trovarvi non quali
Fil
2:24 fiducia nel Signore che io pure v presto.
Ap
2: 5 se no, v a te, e rimoverò il tuo
16 Ravvediti dunque; se no, v tosto a te, e
3: 3 se tu non vegli, io v come un ladro,
3 e tu non saprai a quale ora v su di te.
VERSA
2Re 4: 4 e v dell’olio in tutti que’ vasi; e, man
Gb 38:37 e gli otri del cielo chi li v
VERSACI
Ez 24: 3 pentola al fuoco, e v dentro dell’acqua;
VERSAGLIELA
2Re 9: 3 Poi prendi l’ampolla d’olio, v sul capo,
VERSANDO
Mat 26:12 costei, v quest’olio sul mio corpo, l’ha
VERSANDOVI
Luc 10:34 sue piaghe, v sopra dell’olio e del vino;
VERSANTE
Gs 15: 8 fino al v meridionale del monte de’
10 per il v settentrionale del monte Iearim,
18:12 risaliva il v di Gerico al nord, saliva per
13 sul v meridionale di Luz (che è Bethel),
16 sul v meridionale dei Gebusei, fino a
18 poi passava per il v settentrionale,
19 per il v settentrionale di Beth-Hogla e
VERSAR
Ger 31:16 i tuoi occhi dal v lagrime; poiché
VERSARE
Est
4: 7 avea promesso di v al tesoro reale per
Sof
3: 8 per v su di loro la mia indignazione,
VERSARONO
2Sa 13:36 e tutti i suoi servi v abbondanti lagrime.
2Re 4:40 Poi v della minestra a quegli uomini
Sa
77:17 Le nubi v diluvi d’acqua; i cieli
VERSATA
2Sa 14:14 e siamo come acqua v in terra, che non
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Luc 6:38 vi sarà v in seno buona misura, pigiata,
VERSATE
Ap 16: 1 e v sulla terra le sette coppe dell’ira di
VERSATELA
1Re 18:34 acqua, e v sull’olocausto e sulle legna’.
VERSATENE
2Re 4:41 e disse: ‘V a questa gente che mangi’. E
VERSATO
Num 35:27 non sarà responsabile del sangue v.
2Re 12: 4 il danaro v da ogni Israelita censìto, il
22: 9 ‘I tuoi servi hanno v il danaro che s’è
2Cr 24:25 avea v il sangue dei figliuoli del
34:17 Hanno v il danaro che s’è trovato nella
Esd 7: 6 era uno scriba v nella legge di Mosè
11 scriba v nei comandamenti e nelle leggi
12 scriba v nella legge dell’Iddio del cielo,
21 v nella legge dell’Iddio del cielo,
Sa
51:14 Liberami dal sangue v, o Dio, Dio della
106: 38 e il paese fu profanato dal sangue v.
Ez 24: 7 il sangue che ha v è in mezzo a lei; essa
Os 12:15 ricadere addosso il sangue che ha v; e
VERSAVA
2Re 3:11 il quale v l’acqua sulle mani d’Elia’. E
4: 5 le portavano i vasi, ed ella vi v l’olio.
VERSAVI
Gd
6:20 su questa roccia, e v su il brodo’. Ed
2Re 16:15 v le loro libazioni, e spandivi tutto il
VERSERÀ
Lev 2: 1 vi v sopra dell’olio e v’aggiungerà
14:15 lo v nella palma della sua mano
26 v di quell’olio sulla palma della sua
Num 19:17 e vi si v su dell’acqua viva, in un vaso:
VERSERAI
Es
4: 9 del fiume, e la v sull’asciutto; e l’acqua
Lev 2: 6 La farai a pezzi, e vi v su dell’olio; è
VERSERÒ
Is
65: 6 sì, vi v in seno la retribuzione
VERSI
Hab 2:15 a te che gli v il tuo veleno e l’ubriachi,
VERSO
Gen 3:16 desiderî si volgeranno v il tuo marito,
8:11 E la colomba tornò a lui, v sera; ed
10:30 orientale, da Mesha, fin v Sefar.
11: 2 essendo partiti v l’Oriente, gli uomini
12: 8 si trasportò v la montagna a oriente di
9 all’altro, v mezzogiorno.
13: 1 andando v il mezzogiorno di Canaan.
11 del Giordano, e partì andando v oriente.
18:16 e volsero gli sguardi v Sodoma; e
22 partitisi di là, s’avviarono v Sodoma;
19: 1 i due angeli giunsero a Sodoma v sera;
6 Lot uscì v di loro sull’ingresso di casa,
19 la grandezza della tua bontà v di me
28 guardò v Sodoma e Gomorra
28 e v tutta la regione della pianura, ed
20: 1 di là andando v il paese del mezzodì,
21:23 ma che userai v di me
23 e v il paese dove hai dimorato come
23 benevolenza che io ho usata v di te’.
24:11 v sera, all’ora in cui le donne escono ad
12 usa benignità v Abrahamo mio signore!
14 tu hai usato benignità v il mio signore’.
27 benigno e fedele v il mio signore!
49 benignità e fedeltà v il mio signore,
25: 6 Isacco, v levante, nel paese d’oriente.
18 all’Egitto, andando v l’Assiria. Egli si
28:10 da Beer-Sceba e se n’andò v Charan.
30:40 pecore v tutto quello ch’era striato e
31: 2 non era più, v di lui, quello di prima.
5 non è più, v di me, quello di prima; ma
21 fiume, e si diresse v il monte di Galaad.
33:16 giorno stesso, rifece il cammino v Seir.
42:21 fummo colpevoli v il nostro fratello,
43: 9 io sarò per sempre colpevole v di te.
44:32 sarò per sempre colpevole v mio padre,
Es
7:15 egli uscirà per andare v l’acqua; tu sta’
8:20 Ecco, egli uscirà per andar v l’acqua; e
9: 8 e la sparga Mosè v il cielo, sotto gli
10 Mosè la sparse v il cielo, ed essa
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domani, v quest’ora, io farò cadere una
‘Stendi la tua mano v il cielo, e cada
E Mosè stese il suo bastone v il cielo; e
‘Stendi la tua mano v il cielo, e sianvi
E Mosè stese la sua mano v il cielo, e ci
V mezzanotte, io passerò in mezzo
per la via del deserto, v il mar Rosso. E
mutò sentimento v il popolo, e quelli
E avvenne v la vigilia del mattino, che
guardò v il campo degli Egiziani, e lo
con la tua forza v la tua santa dimora.
ed essi si diressero v il deserto di Shur;
questi volsero gli occhi v il deserto; ed
avvenne, v sera, che saliron delle
E Mosè salì v Dio; e l’Eterno lo chiamò
E Mosè scese dal monte v il popolo;
onde non faccia irruzione v l’Eterno per
facciano irruzione per salire v l’Eterno,
v quelli che m’amano e osservano i
avranno la faccia vòlta l’uno v l’altro;
saranno vòlte v il propiziatorio.
venti assi dal lato meridionale, v il sud.
tabernacolo, v occidente, farai sei assi.
sull’orlo interiore vòlto v l’efod.
v il paese che promisi con giuramento
usciva v la tenda di convegno, ch’era
venti assi dal lato meridionale, v il sud;
tabernacolo, v occidente, si fecero sei
aveano la faccia vòlta l’uno v l’altro; le
cherubini erano vòlte v il propiziatorio.
sull’orlo interiore vòlto v l’efod.
getterà tutto allato all’altare, v oriente,
realmente reso colpevole v l’Eterno’.
e commetterà una infedeltà v l’Eterno,
Poi Aaronne alzò le mani v il popolo, e
Egli uscirà v l’altare ch’è davanti
io mi volgerò v voi, vi renderò fecondi
Sul davanti, v oriente, s’accamperà la
v il sol levante, avevano il campo
a colui v il quale si è resa colpevole.
L’Eterno volga v te il suo volto, e ti dia
c’incamminiamo v il luogo del quale
incamminatevi v il deserto, in direzione
si volsero v la tenda di convegno; ed
movendo v il mar Rosso per fare il giro
che si estendono v le dimore di Ar, e
v l’altura del Pisga che domina il
ma voltò la faccia v il deserto.
d’Israele alla infedeltà v l’Eterno, nel
da Etham e piegarono v Pi-Hahiroth
estremità del mar Salato, v oriente;
poi continuerà v Hatsar-Addar, e
la frontiera scenderà da Scefam v Ribla,
poi la frontiera scenderà v il Giordano,
dirigendoci v la contrada montuosa
s’incamminarono, salirono v i monti,
tornate indietro e avviatevi v il deserto,
temerariamente a salire v i monti.
e vi metteste a salire v i monti.
questo monte; volgetevi v settentrione.
c’incamminammo v il deserto di Moab.
delle pendici del Pisga v l’Oriente.
tre città di là dal Giordano, v oriente,
stavano di là dal Giordano, v oriente,
la pianura oltre il Giordano, v oriente,
v quelli che mi amano e osservano i
esse praticavano v i loro dèi tutto ciò
spietato v il tuo fratello bisognoso, sì da
Tu sarai integro v l’Eterno, l’Iddio tuo;
compiendo così v di lei il suo dovere di
ei non vuol compiere v di me il suo
v una nazione che né tu né i padri tuoi
Ma essi si sono condotti male v di lui;
sino al mar grande, v occidente: quello
ha dato di qua dal Giordano v il levante,
‘Andate v il monte, affinché quelli che
che scendevano v il mare della pianura,
erano di là dal Giordano v occidente e
Giosuè andò v di lui, e gli disse: ‘Sei tu
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da quelli, si misero in fuga v il deserto.
‘Stendi v Ai la lancia che hai in mano,
Giosuè stese v la città la lancia che
il popolo che fuggiva v il deserto s’era
tutto Israele tornò v Ai e la mise a fil di
Giosuè con tutto Israele tornò v Debir,
e fino alla valle di Mitspa, v oriente; li
montagna brulla che s’eleva v Seir, fino
territorio di là dal Giordano, v levante,
fino al mare di Kinnereth, v oriente, e
mar Salato, a oriente v Beth-Iescimoth;
alla montagna brulla che si eleva v Seir,
Ghibliti e tutto il Libano v il levante, da
di Edom, al deserto di Tsin v sud,
saliva v Addar e si volgeva v Karkaa;
di là saliva v Beth-Hogla, passava al
si dirigeva v il nord dal lato di Ghilgal,
continuava v le città del monte Efron, e
poi a occidente v la montagna di Seir,
v il lato settentrionale di Escron,
si estendeva v Scikron, passava per il
v il confine di Edom, dal lato di
v le acque di Gerico a oriente, seguendo
a occidente v il confine dei Giafletei
lato di occidente, v Micmetath al nord,
girava a oriente v Taanath-Scilo e le
Tappuah il confine andava v occidente
destra v gli abitanti di En-Tappuah.
per la contrada montuosa v occidente, e
Il confine si prolungava v occidente
Si estendeva quindi v il nord, e
di là si dirigeva v Gheliloth, che è
confine saliva a occidente v Mareala e
Sarid girava ad oriente, v il sol levante,
poi continuava v Dabrath, e saliva a
continuava v Rimmon, prolungandosi
dal lato di settentrione v Hannathon, e
Il loro confine giungeva, v occidente, al
dal lato del sol levante v Beth-Dagon,
e si prolungava v Cabul a sinistra,
e v Ebron, Rehob, Hammon e Kana,
Poi il confine girava v Rama fino alla
girava v Hosa, e facea capo al mare dal
girava a occidente v Aznoth-Tabor,
di là continuava v Hukkok; giungeva a
ribellione, o per infedeltà v l’Eterno, o
commesso questa infedeltà v l’Eterno;
movendo da Sela, e su v il nord.
E io attirerò v te, al torrente Kison,
Sisera fuggì a piedi v la tenda di Jael,
tutti i prodotti del paese fin v Gaza, e
v la collina di Moreh, nella valle.
fuggì fino a Beth-Scittah, v Tserera,
agito bene v Ierubbaal e la sua casa, se
e con integrità v Ierubbaal e la sua casa,
e tu agisci male v di me, movendomi
sconfitta, da Aroer fin v Minnith,
v la mietitura del grano, Sansone andò a
Questa volta, non avrò colpa v i Filistei,
nella valle che si estende v Beth-Rehob.
dirigiamo il cammino v questa città de’
il cammino v una città di stranieri i cui
tutta la città saliva in fiamme v il cielo.
le spalle e fuggirono v il deserto, in
ed eran fuggiti v il deserto in direzione
ai vivi la bontà ch’ebbe v i morti!’ E
V mezzanotte, quell’uomo si svegliò di
mena al suo paese, v Beth-Scemesh,
risolutamente il cuor vostro v l’Eterno,
io ho rivolto lo sguardo v il mio popolo,
ed ecco io scenderò v te per offrire
prese la via d’Ofra, v il paese di Shual;
guarda la valle di Tseboim, v il deserto.
andiamo v la guarnigione de’ Filistei,
andiamo v la guarnigione di questi
‘Ecco, noi andremo v quella gente, e ci
benignità v tutti i figliuoli d’Israele
corse prestamente v la linea di battaglia
qual è il mio peccato v tuo padre,
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dunque la tua bontà v il tuo servo,
s’egli è ben disposto v Davide, ed io
agirai v di me con la bontà dell’Eterno,
mai d’esser buono v la mia casa, neppur
la bontà con la quale ti conduci v di me;
si levò, e scese v il deserto di Paran.
gente è stata molto buona v di noi; noi
Chi scenderà con me v Saul nel
‘V il mezzogiorno di Giuda,
v il mezzogiorno degli Jerahmeeliti
e v il mezzogiorno dei Kenei’.
scorreria v il mezzogiorno e v Tsiklag;
Davide tornò v quei duecento uomini
avete mostrato questa benignità v Saul,
da Mahanaim per marciare v Gabaon.
di benevolenza, v la casa di Saul tuo
v i suoi fratelli ed i suoi amici, non t’ho
si mosse v Gerusalemme contro i
Uzza stese la mano v l’arca di Dio e la
‘Io voglio usare v Hanun, figliuolo di
che suo padre usò v di me’. E Davide
si mosse v Rabba, l’assalì e la prese;
concepì v di lei un odio fortissimo;
il cuore del re si piegava v Absalom,
uomini d’Israele s’è volto v Absalom’.
Iddio fu placato v il paese.
E sono stato integro v di lui, e mi son
Tu ti mostri pietoso v il pio,
integro v l’uomo integro;
ed usa benignità v il suo unto,
v Davide e la sua progenie in perpetuo.
e i suoi servi, che si dirigevano v di lui;
Così l’Eterno fu placato v il paese, e la
occhi di tutto Israele son rivolti v di te,
egli scese ad incontrarmi v il Giordano,
de’ buoi erano vòlte v il di dentro.
mare al lato destro della casa, v sud-est.
d’Israele, stese le mani v il cielo,
e la misericordia v i tuoi servi che
e stenderà le sue mani v questa casa,
di cui si è reso colpevole v di te, e
tenendo le mani stese v il cielo.
ma inchini i nostri cuori v di lui,
mogli gl’inclinarono il cuore v altri dèi;
il suo cuore si volgerà v il suo signore,
v Roboamo re di Giuda, e mi
‘Pàrtiti di qua, vòlgiti v oriente, e
v tutte le sorgenti e tutti i ruscelli; forse
salì v Afek per combattere con Israele.
sul suo letto, voltò la faccia v il muro, e
suo carro in faccia ai Sirî, e morì v sera;
E si avanzarono v il campo d’Israele;
mandò gente v il luogo che l’uomo di
E come i Sirî scendevano v Eliseo,
quand’ecco scendere v di lui il messo.
Jehu alzò gli occhi v la finestra, e disse:
affacciatisi, volsero lo sguardo v di lui.
‘Il tuo cuore è egli retto v il mio,
come il mio v il tuo?’ Jehonadab
dal Giordano, v oriente, soggiogò tutto
andò v il popolo nella casa dell’Eterno.
allato al nuovo altare, v settentrione.
Ezechia volse la faccia v il muro,
di Gerusalemme v il torrente Kidron;
il re d’Assiria, v il fiume Eufrate.
uomini, andarono v il monte Seir,
salì v Baala, cioè v Kiriath-Jearim, che
Hadarezer, re di Tsoba, v Hamath,
‘Io voglio usare benevolenza v Hanun,
perché suo padre ne usò v di me’. E
in piè, e aveano le facce volte v la sala.
de’ buoi erano vòlte v il di dentro.
mare al lato destro della casa, v sud-est.
stese le mani v il cielo, e disse:
il patto e la misericordia v i tuoi servi
e stenderà le sue mani v questa casa,
‘Se ti mostri benevolo v questo popolo,
che hanno il cuore integro v di lui. In
non si rendano colpevoli v l’Eterno, e
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in cammino v il deserto di Tekoa; e
volsero lo sguardo v la moltitudine, ed
v la fine del secondo anno, gl’intestini
andò v il popolo nella casa dell’Eterno;
della benevolenza usata v lui da
non siete forse colpevoli v l’Eterno,
volger la faccia v la dimora dell’Eterno,
a occidente, v Ghihon nella valle, un
perché la sua benignità v Israele dura in
modo di procedere v quegli anziani de’
presso al fiume che scorre v Ahava, e
stesi le mani v l’Eterno, il mio Dio, e
e mi diressi v la sorgente del Dragone e
alla porta delle Acque, v oriente, e
sulle mura, v la porta del Letame;
Vashti ha mancato non solo v il re,
ma anche v tutti i principi e tutti i
il re non stenda v di lui il suo scettro
il re stese v Ester lo scettro d’oro che
il re stese lo scettro d’oro v Ester; ed
il capo di polvere gittandola v il cielo.
il cuore, e protendi v Dio le palme,
e fatto scendere v il re degli spaventi.
la tua delizia, e alzerai la faccia v Dio.
le mie radici si stenderanno v l’acque,
sei mutato in nemico crudele v di me;
Le puoi tu menare v i loro dominî, e sai
il volo e spiegar l’ali v mezzogiorno?
inclina v me il tuo orecchio, ascolta le
E sono stato integro v lui, e mi son
Tu ti mostri pietoso v il pio,
integro v l’uomo integro;
al suo re, ed usa benignità v il suo unto,
v Davide e la sua progenie in perpetuo.
miei occhi son del continuo v l’Eterno,
quando alzo le mani v il santuario della
v quelli che si confidano in te!
benignità v di quelli che ti conoscono,
e la tua giustizia v i retti di cuore.
teso le mani v un dio straniero,
ne’ suoi atti v i figliuoli degli uomini.
s’affretterà a tender le mani v Dio.
Certo, Iddio è buono v Israele,
v quelli che son puri di cuore.
io ero v di te come una bestia.
Dirigi i tuoi passi v le ruine perpetue; il
Il loro cuore non era diritto v lui, e non
benignità v tutti quelli che t’invocano.
Perché grande è la tua benignità v me, e
o Eterno, stendo v te le mie mani.
e della sua fedeltà v la casa d’Israele;
la sua benignità v quelli che lo temono.
un padre è pietoso v i suoi figliuoli,
pietoso l’Eterno v quelli che lo temono.
la benevolenza che usi v il tuo popolo;
egli ha inclinato v me il suo orecchio,
la sua benignità v noi è grande, e la
le mie mani v i tuoi comandamenti che
i miei passi v le tue testimonianze.
Opera v il tuo servitore secondo la tua
Levate le vostre mani v il santuario, e
Io stendo le mie mani v te; l’anima mia
L’Eterno è buono v tutti, e le sue
Gli occhi di tutti sono intenti v di te, e
Poiché la sua casa pende v la morte, e i
abitava, e si dirigeva v la casa di lei,
come l’aquila che vola v il cielo.
s’affretta v il luogo donde si leva di
Il vento soffia v il mezzogiorno,
poi gira v settentrione; va girando,
e se un albero cade v il sud o v il nord,
del Libano, che guarda v Damasco.
mio amico, e v me va il suo desiderio.
Ma uno de’ serafini volò v di me,
v l’estremità dell’acquedotto dello
lo volgerà v la terra, ed ecco, non vedrà
In quel giorno, v la radice d’Isai, issata
Egli alzerà un vessillo v le nazioni,
ognuno si volgerà v il suo popolo,
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volgerà lo sguardo v il suo Creatore, e i
e non volgerà più lo sguardo v gli altari,
v la nazione dall’alta statura e dalla
v il popolo temuto fin nelle regioni
v quel tempo, l’Eterno parlò per mezzo
Ezechia voltò la faccia v la parete, e
io leverò la mia mano v le nazioni,
alzerò la mia bandiera v i popoli, ed
V chi aprite larga la bocca e cacciate
l’abbondanza del mare si volgerà v te,
come colombi v il loro colombario?
di cui è stato largo v la casa d’Israele,
non si fan più sentire v di me.
stese tutto il giorno le mani v un popolo
v un popolo che del continuo mi
io dirigerò la pace v di lei come un
Alza gli occhi v le alture, e guarda:
proclama queste parole v il settentrione,
vòlto qua e là i tuoi passi v gli stranieri,
Alzate la bandiera v Sion, cercate un
deserto v la figliuola del mio popolo,
V di lei vengono de’ pastori coi loro
sul serio la giustizia gli uni v gli altri,
tu provi qual sia il mio cuore v di te.
va’ v l’Eufrate, e quivi nascondila nella
va’ v l’Eufrate, e togli di là la cintura,
E io andai v l’Eufrate, e scavai, e tolsi
non si piegherebbe v questo popolo;
affluiranno v i beni dell’Eterno: al
della porta de’ cavalli v oriente, saranno
tu usi benignità v mille generazioni, e
ma compòrtati v di lui com’egli ti dirà’.
i padri non si voltan v i figliuoli, tanto
si fanno udire fin v Jahats; da Tsoar
come l’aquila, spiega le sue ali v Moab.
l’aquila, spiega le sue ali v Botsra; e il
fugga ciascuno v il proprio paese!
Levate le mani v di lui per la vita de’
egli non volge più v loro il suo sguardo;
teso la mano v l’Egitto e v l’Assiria, per
a ciascun d’essi, v le loro quattro facce.
si drizzavano le loro ali, l’una v l’altra;
ed ecco una mano stava stesa v di me,
nudo v l’assedio di Gerusalemme, e
volgi la tua faccia v i monti d’Israele,
interna che guarda v il settentrione,
alza ora gli occhi v il settentrione’.
Ed io alzai gli occhi v il settentrione, ed
dell’Eterno, che è v il settentrione; ed
casa dell’Eterno, e la faccia v l’oriente;
si prostravano v l’oriente, davanti al
superiore che guarda v settentrione sei
e andò v la soglia della casa; e l’Eterno
movendo v la soglia della casa; e la
v il fuoco ch’era fra i cherubini, ne
del luogo v il quale guardava il capo, e,
casa dell’Eterno che guarda v levante;
volgi la faccia v le figliuole del tuo
da avere i suoi tralci vòlti v l’aquila, e
questa vite volse le sue radici v di lei; e,
stese v l’aquila i suoi tralci perch’essa
e v il quale non ha tenuto il giuramento
di cui s’è reso colpevole v di me.
non alza gli occhi v gl’idoli della casa
alza gli occhi v gl’idoli, fa delle
non alza gli occhi v gl’idoli della casa
conducendosi perfidamente v di me:
volta la faccia v Gerusalemme, e rivolgi
tu non alzerai più gli occhi v di loro, e
la tua faccia v i figliuoli d’Ammon, e
La gente si volge v me! Io mi
volgi la faccia v Sidon, profetizza
quando si volgeva v di loro; e si
v quelli che la spada ha uccisi:
v quelli che erano il suo braccio, e
alzate gli occhi v i vostri idoli, spargete
volgi la tua faccia v il monte di Seir, e
mi volgerò v voi, e voi sarete coltivati e
volgi la tua faccia v Gog del paese di
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venne alla porta che guardava v oriente,
La soglia della porta v il vestibolo della
v l’interno della porta, tutt’all’intorno;
finestre tutt’all’intorno, v l’interno; e
Poi mi menò v mezzogiorno, ed ecco
dall’altro lato, v il vestibolo della porta,
camera che guarda v mezzogiorno è per
e la camera che guarda v settentrione è
d’uomo, vòlta v la palma da un lato, e
faccia di leone vòlta v l’altra palma,
mi menò fuori v il cortile esterno dal
e di fronte all’edifizio v settentrione.
e i suoi scalini son vòlti v oriente’.
v la porta esterna del santuario, che
nel cortile esterno v il popolo, si
città, dal lato d’occidente v occidente,
e dal lato d’oriente v oriente, per una
cortile interno, che guarda v levante,
là in fondo, v occidente, c’era un luogo.
Quando l’uomo fu uscito v oriente,
acque si dirigono v la regione orientale,
venendo v Tsedad;
v il Giordano, misurerete dalla frontiera
meridionale si dirigerà v mezzogiorno,
la parte meridionale, v mezzogiorno.
di Damasco a settentrione v Hamath,
santissima, v la frontiera dei Leviti.
cubiti v la frontiera d’occidente,
dal lato meridionale, v mezzogiorno, la
fu mutato v Shadrac, Meshac e Abedcon la compassione v gli afflitti; e,
superiore aperte v Gerusalemme, tre
cospicue, v i quattro venti del cielo.
diventò molto grande v mezzogiorno,
v levante, e v il paese splendido.
E volsi la mia faccia v il Signore Iddio,
a me, v l’ora dell’oblazione della sera.
e sarà diviso v i quattro venti del cielo;
Poi si dirigerà v le isole, e ne prenderà
dirigerà v le fortezze del proprio paese;
Ma tu avvìati v la fine; tu ti riposerai, e
Efraim è andato v l’Assiria, ed ha
si son condotti perfidamente v di me.
la sua avanguardia, v il mare orientale;
sua retroguardia, v il mare occidentale;
Due, tre città vagavano v un’altra città
io volgerò lo sguardo v l’Eterno,
si precipitano v le mura, e la difesa è
ella s’affretta v la fine, e non mentirà;
mi ha mandato v le nazioni che han
va v il paese del settentrione; i cavalli
vanno v il paese del mezzogiorno,
che escono v il paese del settentrione
metà del monte si ritirerà v settentrione,
e l’altra metà v mezzogiorno.
delle quali volgerà v il mare orientale,
e metà v il mare occidentale, tanto
siamo perfidi l’uno v l’altro profanando
v la quale ti conduci perfidamente,
v la moglie della sua giovinezza.
il cuore dei padri v i figliuoli,
e il cuore de’ figliuoli v i padri, ond’io,
ritirò di là in barca v un luogo deserto,
Gesù andò v loro, camminando sul
camminò sulle acque e andò v Gesù.
Ed uscito v l’ora terza, ne vide degli
uscito ancora v la sesta e la nona ora,
Ed uscito v l’undicesima, ne trovò degli
Ella ha fatto un’azione buona v di me.
E v l’ora nona, Gesù gridò con gran
E Gesù uscì di nuovo v il mare; e tutta
co’ suoi discepoli si ritirò v il mare; e
a precederlo sull’altra riva, v Betsaida,
v la quarta vigilia della notte, andò alla
se ne andò v i confini di Tiro.
tornò v il mare di Galilea traversando il
se ne andò v le borgate di Cesarea di
un’altra, commette adulterio v di lei;
v Abramo e v la sua progenie in
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magnificata la sua misericordia v di lei,
usa così misericordia v i nostri padri e
i nostri passi v la via della pace.
se ne furono andati da loro v il cielo, i
egli, chinatosi v di lei, sgridò la febbre,
alzati gli occhi v i suoi discepoli,
è benigno v gl’ingrati e malvagi.
E navigarono v il paese de’ Geraseni
disparte v una città chiamata Betsaida.
perché era diretto v Gerusalemme.
e facendo cammino v Gerusalemme.
O Dio, sii placato v me peccatore!
Ma Gesù, voltatosi v di loro, disse:
dirigevano all’altra riva, v Capernaum.
ma se uno è pio v Dio e fa la sua
Pilato dunque uscì fuori v di loro, e
uscì di nuovo v i Giudei, e disse loro: Io
perché state a guardare v il cielo?
e voltatosi v il corpo, disse: Tabita,
in visione, v l’ora nona del giorno, un
salì sul terrazzo della casa, v l’ora sesta,
E Pietro, sceso v quegli uomini, disse
a Seleucia, e di là navigarono v Cipro.
e di là navigarono v Antiochia, di dove
preso seco Marco, navigò v Cipro;
tirammo diritto, v Samotracia,
e il giorno seguente v Neapoli;
navigò v la Siria, con Priscilla ed
precipitaron tutti d’accordo v il teatro.
navigammo v Asso, con intenzione di
navigammo v la Siria, e approdammo a
Giulio, usando umanità v Paolo, gli
v la mezzanotte i marinari sospettavano
usarono v noi umanità non comune;
usato tolleranza v i peccati commessi in
hanno abbondato v i molti.
sua gloria v de’ vasi di misericordia che
ricco v tutti quelli che lo invocano;
teso le mani v un popolo disubbidiente
la severità v quelli che son caduti;
ma v te la benignità di Dio, se pur tu
un debito ch’esse hanno v di loro;
lo stesso faccia la moglie v il marito.
cosa indecorosa v la propria figliuola
sarà colpevole v il corpo ed il sangue
la grazia sua v di me non è stata vana;
e più che mai v voi, con santità e
quando sono assente sono ardito v voi,
Cristo che v voi non è debole, ma è
nel nostro procedere v di voi.
quale Egli è stato abbondante in v noi,
e qual sia v noi che crediamo,
v colui che è il capo, cioè Cristo.
Siate invece gli uni v gli altri benigni,
v quelle che stanno dinanzi,
proseguo il corso v la mèta per ottenere
con saviezza v quelli di fuori,
con cui ci siamo comportati v voi che
in amore gli uni v gli altri e v tutti,
come anche noi abbondiamo v voi,
e invero voi lo fate v tutti i fratelli che
onestamente v quelli di fuori, e non
ad esser longanimi v tutti.
volontà di Dio in Cristo Gesù v di voi.
a mostrarsi pii v la propria famiglia e a
ogni mansuetudine v tutti gli uomini.
il suo amore v gli uomini sono stati
che hai nel Signor Gesù e v tutti i santi,
compassione v gl’ignoranti e gli erranti,
che avete mostrato v il suo nome coi
Siate ospitali gli uni v gli altri senza
rivestitevi d’umiltà gli uni v gli altri,
ma egli è paziente v voi, non volendo
e v dell’olio sulla sommità d’essa.
E v dell’olio dell’unzione sul capo
un vasetto d’olio, lo v sul capo di lui,
e il giovane gli v l’olio sul capo,
vi v la sua libazione, e vi sparse il

Mat 26: 7 e lo v sul capo di lui che stava a tavola.
Mar 14: 3 e rotto l’alabastro, glielo v sul capo.
Ap 16: 2 primo andò e v la sua coppa sulla terra;
3 angelo v la sua coppa nel mare;
4 terzo angelo v la sua coppa nei fiumi e
8 il quarto angelo v la sua coppa sul sole;
10 v la sua coppa sul trono della bestia; e il
12 v la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e
17 settimo angelo v la sua coppa nell’aria;
VERTIGINE
2Sa 1: 9 m’ha preso la v, ma sono sempre vivo’.
Is
19:14 ha messo in loro uno spirito di v, ed
VERUN
1Re 10:20 era ancora stato fatto in v altro regno.
2Re 5:25 ‘Il tuo servo non è andato in v luogo’.
2Cr 9:19 era ancora stato fatto in v altro regno.
Neh 5:16 e non abbiamo comprato v campo, e
10:31 a non esigere il pagamento di v debito.
VERUNO
1Re 22:31 ‘Non combattete contro v, o piccolo o
2Cr 18:30 ‘Non combattete contro v, piccolo o
VERZURA
Lev 23:40 rami dalla v folta e salci de’ torrenti, e
VESCOVI
At
20:28 lo Spirito Santo vi ha costituiti v, per
Fil
1: 1 che sono in Filippi, coi v e coi diaconi,
VESCOVO
1Ti
3: 1 Se uno aspira all’ufficio di v, desidera
2 che il v sia irreprensibile, marito di una
Tit
1: 7 il v bisogna che sia irreprensibile, come
1Pi
2:25 al Pastore e V delle anime vostre.
VESSAZIONI
2Cr 29: 8 ed ei li ha abbandonati alle v, alla
Sa
55:10 dentro di essa sono iniquità e v.
VESSILLO
Is
5:26 Egli alza un v per le nazioni lontane;
11:10 d’Isai, issata come v de’ popoli, si
12 Egli alzerà un v verso le nazioni,
13: 2 Su di un nudo monte, innalzate un v,
18: 3 quando il v sarà issato sui monti,
31: 9 principi saranno atterriti dinanzi al v,
VESTA
Ap
3:18 affinché tu ti v e non apparisca la
VESTANO
Is
23:18 si sazino, e si v d’abiti sontuosi.
VESTE
Gen 37: 3 e gli fece una v lunga con le maniche.
23 lo spogliarono della sua v,
23 della v lunga con le maniche che aveva
31 Essi presero la v di Giuseppe,
31 un becco, e intrisero del sangue la v.
32 al padre loro la v lunga con le maniche,
32 ‘Abbiam trovato questa v; vedi tu se sia
33 È la v del mio figliuolo; una mala bestia
39:12 ed essa lo afferrò per la v, e gli disse:
12 egli le lasciò in mano la v, e fuggì fuori.
13 ch’egli le aveva lasciata la v in mano e
15 m’ha lasciato qui la sua v, ed è fuggito
16 E si tenne accanto la v di lui, finché il
18 egli m’ha lasciato qui la sua v e se n’è
49:11 lava la sua v col vino, e il suo manto
Es
22:27 è la v con cui si avvolge il corpo. Su
Lev 6:27 se ne schizza del sangue sopra una v, il
11:32 siano utensili di legno, o v, o pelle, o
13:47 una piaga di lebbra sopra una v,
47 sia v di lana o v di lino,
49 piaga sarà verdastra o rossastra sulla v o
51 e se la piaga si sarà allargata sulla v o
52 Egli brucerà quella v o il tessuto o la
53 che la piaga non s’è allargata sulla v o
56 la strapperà dalla v o dalla pelle o dal
57 se apparisce ancora sulla v o sul tessuto
58 La v o il tessuto o la maglia o
59 di lebbra sopra una v di lana o di lino,
15:17 Ogni v e ogni pelle su cui sarà seme
19:19 né porterai v tessuta di due diverse
Num 31:20 Purificherete anche ogni v, ogni oggetto
Dt
22: 3 farai del suo asino, lo stesso della sua v,
24:17 in pegno la v della vedova;
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e se la cinse sotto la v, al fianco destro.
mettiti una v da lutto, non ti ungere con
Joab indossava la sua v militare sulla
delle colloquintide, e se n’empì la v; e,
Il terzo giorno, Ester si mise la v reale,
prenda la v reale che il re suol portare, e
si consegni la v e il cavallo a uno dei
si rivesta di quella v l’uomo che il re
presto, e prendi la v e il cavallo, come
E Haman prese la v e il cavallo,
rivestì della v Mardocheo, lo fece
una v reale di porpora e di lino bianco,
la mia v si sforma, mi si serra addosso
vestimenti e tirano a sorte la mia v.
la sua v è tutta trapunta d’oro.
tu li muterai come una v e saranno
Egli s’ammanta di luce come d’una v;
coperta dell’abisso come d’una v, le
vestito di maledizione come della sua v,
Chi ha racchiuse l’acque nella sua v?
Fino nei lembi della tua v si trova il
i lembi della tua v ti son rimboccati, e i
ti rovescerò i lembi della v sul viso, sì
come il pastore s’avvolge nella sua v; e
sua lordura era nelle pieghe della sua v;
quantità, e légala nei lembi della tua v;
io stesi su di te il lembo della mia v, e
La sua v era bianca come la neve, e i
portate via il mantello di sopra alla v a
io t’alzerò i lembi della v fin sulla
Se uno porta nel lembo della sua v della
un Giudeo per il lembo della v, e
e chi ripudia copre di violenza la sua v,
per di dietro, gli toccò il lembo della v.
Sol ch’io tocchi la sua v, sarò guarita.
non torni indietro a prender la sua v.
e la sua v, bianca come neve.
dietro fra la calca e gli toccò la v,
non torni indietro a prender la sua v.
seduto a destra, vestito d’una v bianca,
gli toccò il lembo della v; e in
e la sua v divenne candida sfolgorante.
portate qua la v più bella e rivestitelo, e
presentò davanti, in v risplendente,
riguardo a quello che v splendidamente
odiando perfino la v macchiata dalla
vestito d’una v lunga fino ai piedi, e
E a ciascun d’essi fu data una v bianca
Era vestito d’una v tinta di sangue, e il
E sulla v e sulla coscia porta scritto
oggetti d’oro, e v, e li dette a Rebecca;
dà pane da mangiare e v da coprirmi,
Allora egli si stracciò le v,
E Giacobbe si stracciò le v, si mise un
Allora ella si tolse le v da vedova, si
tolse il velo, e si rimise le v da vedova.
Allora quelli si stracciarono le v,
oggi e domani, e fa’ che si lavi le v.
il popolo, e quelli si lavarono le v.
Poi si spoglierà delle v e ne indosserà
e non vi stracciate le v, affinché non
porterà i loro corpi morti si laverà le v,
porterà i loro corpi morti si laverà le v,
di quel corpo morto si laverà le v, e sarà
porterà quel corpo morto si laverà le v,
Quel tale laverà le sue v, e sarà puro.
colui si laverà le v, e sarà puro.
porterà le v strappate e il capo scoperto;
Colui che si purifica si laverà le v, si
si laverà le v e si laverà il corpo
dormito in quella casa, si laverà le v;
mangiato in quella casa, si laverà le v.
alla lebbra delle v e della casa,
toccherà il letto di colui si laverà le v,
si laverà le v, laverà se stesso
si laverà le v, laverà se stesso
questi si laverà le v, laverà se stesso
chi porterà cotali oggetti si laverà le v,
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Num

Dt
Gs
Gd

1Sa

2Sa

1Re

2Re

1Cr
2Cr

Esd

Neh

11
13
21
22
27
16:23
26
28
32
17:15
16
21:10
8: 7
21
14: 6
15:38
19: 7
8
10
19
21
31:24
29: 5
7: 6
5:30
30
30
8:26
11:35
14:12
13
19
4:12
18: 4
19:24
1: 2
11
24
3:31
10: 4
12:20
13:18
31
31
19:24
10: 5
25
21:27
2:12
5: 7
8
8
23
26
6:30
7: 8
15
10:22
22
11:14
18:37
19: 1
22:11
19
25:29
19: 4
9: 4
4
24
20:25
23:13
34:19
27
2:69
9: 3
5
7:70
72
9:21

dovrà lavarsi le v, lavare se stesso
poi si laverà le v, laverà il suo corpo
toccherà il letto di colei si laverà le v,
si laverà le v, laverà se stesso
si laverà le v, laverà se stesso
si spoglierà delle v di lino che aveva
si laverà le v, laverà il suo corpo
colui che li avrà bruciati si laverà le v e
si vestirà delle v di lino, de’ paramenti
si laverà le v, laverà se stesso
se non si lava le v e se non lava il suo
e non si straccerà le v.
laveranno le loro v e si purificheranno.
si purificarono e lavarono le loro v; e
esplorato il paese, si stracciarono le v,
delle nappe agli angoli delle loro v, e
Poi il sacerdote si laverà le v ed il corpo
si laverà le v nell’acqua, farà
si laverà le v e sarà impuro fino alla
si laverà le v, laverà se stesso
l’acqua di purificazione si laverà le v; e
E vi laverete le v il settimo giorno, e
vostre v non vi si son logorate addosso,
Giosuè si stracciò le v e si gettò col
a Sisera un bottino di v variopinte;
un bottino di v variopinte e ricamate,
di v variopinte e ricamate d’ambo i lati
e le v di porpora che i re di Madian
E, come la vide, si stracciò le v, e disse:
vi darò trenta tuniche e trenta mute di v;
darete trenta tuniche e trenta mute di v
dette le mute di v a quelli che aveano
con le v stracciate e la testa coperta di
diede a Davide; e così fece delle sue v,
E anch’egli si spogliò delle sue v,
un uomo colle v stracciate e col capo
Davide prese le sue v e le stracciò; e lo
alle vostre v metteva degli ornamenti
‘Stracciatevi le v, cingetevi di sacco, e
tagliare la metà delle v fino alle natiche,
da terra, si lavò, si unse e si mutò le v;
le figliuole del re portavano simili v
Allora il re si levò, si strappò le v, e si
gli stavan dappresso, con le v stracciate.
né lavate le v dal giorno in cui il re era
del servizio de’ suoi ufficiali e le loro v
suo dono: vasi d’argento, vasi d’oro, v,
udite queste parole, si stracciò le v, si
afferrate le proprie v, le strappò in due
ebbe letta la lettera, si stracciò le v, e
ebbe udito che il re s’era stracciato le v,
a dire: ‘Perché ti sei stracciato le v?
in due sacchi con due mute di v, e li
di prender danaro, di prender v, e
le parole della donna, si stracciò le v; e
bevvero, e portaron via argento, oro, v,
ed ecco, tutta la strada era piena di v e
‘Metti fuori le v per tutti gli adoratori di
E quegli mise loro fuori le v.
Allora Athalia si stracciò le v, e gridò:
vennero da Ezechia con le v stracciate,
ebbe udite queste cose, si stracciò le v,
del libro della legge, si stracciò le v.
giacché ti sei stracciate le v e hai pianto
Gli fece mutare le v di prigione; e
fece lor tagliare la metà delle v fino alle
di servizio de’ suoi ufficiali e le loro v
e i suoi coppieri e le loro v e gli
suo dono: vasi d’argento, vasi d’oro, v,
abbondanza di ricchezze, di v e di
Athalia si stracciò le v, e gridò:
le parole della legge, si stracciò le v.
dinanzi a me e ti sei stracciate le v e hai
mine d’argento e cento v sacerdotali.
ebbi udito questo, mi stracciai le v e il
colle v e col mantello stracciati; caddi
cinquecentotrenta v sacerdotali.
e sessantasette v sacerdotali.
le loro v non si logorarono e i loro piedi

Est

4: 1 si stracciò le v, si coprì d’un sacco, si
4 e mandò delle v a Mardocheo, perché
Gb
9:31 le mie v stesse m’avrebbero in orrore.
22: 6 spogliavi delle lor v i mezzo ignudi.
31:19 ho visto uno perire per mancanza di v o
39:19 gli v il collo d’una fremente criniera?
Sa
45:14 Ella sarà condotta al re in v ricamate;
Pro 31:22 ha delle v di lino finissimo e di porpora.
Ecc 9: 8 Siano le tue v bianche in ogni tempo, e
Can 4:11 l’odore delle tue v è come l’odore del
Is
4: 1 ci vestiremo delle nostre v; facci solo
36:22 vennero ad Ezechia con le v stracciate,
37: 1 ebbe udito questo, si stracciò le v, si
52: 1 Mettiti le tue più splendide v, o
61:10 m’ha rivestito delle v della salvezza,
63: 2 perché le tue v son come quelle di chi
3 il loro sangue è spruzzato sulle mie v, e
Ger 36:24 spaventati o si stracciarono le v.
41: 5 avevano la barba rasa, le v stracciate e
Lam 4:14 che non si potevano toccare le loro v.
Ez 16:10 Ti misi delle v ricamate, de’ calzari di
16 Tu prendesti delle tue v, ti facesti degli
18 prendesti le tue v ricamate e ne
39 ti spoglieranno delle tue v, ti
18: 7 a chi ha fame e copre di v l’ignudo,
16 pane a chi ha fame, copre di v l’ignudo,
23:26 E ti spoglieranno delle tue v, e porteran
26:16 deporranno le loro v ricamate;
42:14 indosseranno altre v, poi potranno
44:17 indosseranno v di lino; non avranno
19 e indosseranno altre v, per non
Gl
2:13 Stracciatevi il cuore, e non le v, e
Am 2: 8 ogni altare su v ricevute in pegno, e
Sof
1: 8 e tutti quelli che indossano v straniere.
Zac 3: 5 una tiara pura, e gli misero delle v; e
14:14 oro, argento, v in grande abbondanza.
Mat 7:15 i quali vengono a voi in v da pecore, ma
11: 8 Un uomo avvolto in morbide v? Ecco,
8 quelli che portano delle v morbide
26:65 il sommo sacerdote si stracciò le v,
27:31 del manto, e lo rivestirono delle sue v;
Mar 5:28 toccare non foss’altro che le sue v, sarò
30 calca, disse: Chi mi ha toccato le v?
12:38 i quali amano passeggiare in lunghe v,
14:63 il sommo sacerdote, stracciatesi le v,
Luc 7:25 Un uomo avvolto in morbide v? Ecco,
20:46 i quali passeggian volentieri in lunghe v
23:34 Poi, fatte delle parti delle sue v, trassero
24: 4 a loro due uomini in v sfolgoranti;
Gio 13: 4 si levò da tavola, depose le sue v, e
12 lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue v, si
19:23 presero le sue v, e ne fecero quattro
24 dice: Hanno spartito fra loro le mie v, e
At
1:10 ecco che due uomini in v bianche si
7:58 i testimoni deposero le loro v ai piedi di
16:22 e i pretori, strappate loro di dosso le v,
18: 6 egli scosse le sue v e disse loro: Il
22:20 custodivo le v di coloro che
23 gridavano e gettavan via le loro v e
1Ti
2: 9 trecce e d’oro o di perle o di v sontuose,
Gia
5: 2 e le vostre v son rôse dalle tignuole.
1Pi
3: 3 gioielli d’oro, nell’indossar v sontuose,
Ap
3: 4 che non hanno contaminato le loro v;
4 essi cammineranno meco in v bianche,
5 Chi vince sarà così vestito di v bianche,
18 e delle v bianche, affinché tu ti vesta e
4: 4 anziani, vestiti di bianche v, e aveano
7: 9 vestiti di v bianche e con delle palme in
13 Questi che son vestiti di v bianche chi
14 e hanno lavato le loro v, e le hanno
16:15 serba le sue v onde non cammini
22:14 Beati coloro che lavano le loro v per
VESTÌ
Gen 3:21 sua moglie delle tuniche di pelle, e li v.
Lev 8:13 i figliuoli d’Aaronne, li v di tuniche, li
Luc 23:11 lo v di un manto splendido, e lo
VESTIBOLI
Ez 41:15 del tempio, i v che davano sul cortile,
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VESTIBOLO
1Re 7: 6 e trenta di larghezza, con un v davanti,
Ez 40: 7 soglia della porta verso il v della porta,
8 Misurò il v della porta dal lato della
9 Misurò il v della porta, ed era otto
9 Il v della porta era dal lato della casa.
15 e il v della porta interna era di
39 E nel v della porta c’erano due tavole di
40 verso il v della porta, c’erano due
48 Poi mi menò nel v della casa,
48 e misurò i pilastri del v: cinque cubiti di
49 La lunghezza del v era di venti cubiti; e
41:25 E sulla facciata del v, all’esterno, c’era
26 da ogni lato, alle pareti laterali del v,
44: 3 egli entrerà per la via del v della porta,
46: 2 per la via del v della porta esteriore, e si
8 passerà per la via del v della porta, e
At
12:13 avendo Pietro picchiato all’uscio del v,
VESTIMENTA
Gs 22: 8 ferro e con grandissima quantità di v;
2Re 10:22 disse a colui che avea in custodia le v:
VESTIMENTI
Sa
22:18 spartiscon fra loro i miei v e tirano a
45: 8 Tutti i tuoi v sanno di mirra, d’aloe, di
133: 2 che scende fino all’orlo de’ suoi v;
Is
63: 1 da Edom, da Botsra, in v splendidi?
Mat 27:35 spartirono i suoi v, tirando a sorte;
Mar 15:20 e lo rivestirono dei suoi proprî v. E lo
24 lo crocifissero e si spartirono i suoi v,
Luc 7:25 quelli che portano de’ v magnifici
At
14:14 e Paolo, udito ciò, si stracciarono i v, e
VESTIMENTO
Gb 29:14 La giustizia era il mio v ed io il suo; la
38: 9 quando gli detti le nubi per v e per
Mat 3: 4 aveva il v di pelo di cammello
VESTIRÀ
Lev 6:10 Il sacerdote si v della sua tunica di lino
16:32 si v delle vesti di lino, de’ paramenti
Dt
22: 5 La donna non si v da uomo,
5 né l’uomo si v da donna; poiché
Gb 27:17 li ammucchia, sì, ma se ne v il giusto, e
Mat 6:30 non v Egli molto più voi, o gente di
Luc 12:28 quanto più v voi, o gente di poca fede?
VESTIRAI
Es
28:41 E ne v Aaronne, tuo fratello, e i suoi
29: 5 e v Aaronne della tunica, del manto
8 i suoi figliuoli, e li v delle tuniche.
VESTIRE
Gen 41:42 lo fece v di abiti di lino fino, e gli mise
Es
21:10 né il vitto, né il v, né la coabitazione.
Pro 27:26 Gli agnelli ti danno da v, i becchi di che
Mat 6:28 E intorno al v, perché siete con ansietà
VESTIREMO
Is
4: 1 il nostro pane, ci v delle nostre vesti;
Mat 6:31 che berremo? o di che ci v?
VESTIRETE
Mat 6:25 né per il vostro corpo, di che vi v. Non
Luc 12:22 mangerete; né per il corpo di che vi v;
VESTIRÒ
Sa 132: 16 I suoi sacerdoti li v di salvezza, e i suoi
18 I suoi nemici li v di vergogna, ma su di
Is
22:21 lo v della tua tunica, lo ricingerò della
VESTIRONO
Gn
3: 5 si v di sacchi, dai più grandi ai più
Mar 15:17 lo v di porpora; e intrecciata una corona
VESTIRSI
Ap 19: 8 e le è stato dato di v di lino fino,
VESTIRTI
Ger
4:30 Hai un bel v di scarlatto, un bel metterti
VESTITA
Gb 38:14 e appar come v d’un ricco manto;
Pro 31:21 la sua famiglia è v di lana scarlatta.
Ez 16:13 e fosti v di lino fino, di seta e di ricami;
Ap 17: 4 la donna era v di porpora e di scarlatto,
18:16 città ch’era v di lino fino e di porpora e
VESTITE
Ez 34: 3 Voi mangiate il latte, vi v della lana,
Ag
1: 6 vi v, ma non v’è chi si riscaldi; chi

VESTITEVI- VIA
VESTITEVI
Col
3:12 V dunque, come eletti di Dio, santi ed
14 sopra tutte queste cose v della carità che
VESTITI
Gen 27:15 Poi Rebecca prese i più bei v di Esaù
27 E Isacco sentì l’odore de’ v di lui, e lo
35: 2 fra voi, purificatevi, e cambiatevi i v;
45:22 sicli d’argento e cinque mute di v;
Es
3:22 d’argento, degli oggetti d’oro e dei v;
12:34 avvolse le sue madie ne’ suoi v e se le
35 d’argento, degli oggetti d’oro e de’ v;
1Re 22:10 sul suo trono, v de’ loro abiti reali,
2Re 5: 5 seimila sicli d’oro, e dieci mute di v.
22 un talento d’argento e due mute di v’.
1Cr 16:29 dinanzi all’Eterno v di sacri ornamenti,
2Cr 5:12 loro figliuoli e i loro fratelli, v di bisso,
18: 9 sul suo trono, v de’ loro abiti reali,
20:21 cantori che, v in santa magnificenza,
Esd
3:10 i sacerdoti v de’ loro paramenti, con
Neh 9: 1 v di sacco e coperti di terra, per
Gb 24:10 E questi se ne vanno, ignudi, senza v;
27:16 se ammucchia v come fango;
Sa
45: 3 v della tua gloria e della tua
96: 9 dinanzi all’Eterno v di sacri ornamenti,
109: 29 I miei avversari saranno v di vituperio e
Pro 23:21 e i dormiglioni n’andran v di cenci.
Is
59: 6 Le loro tele non diventeranno v, né
Ger 10: 9 son v di porpora e di scarlatto, son tutti
52:33 Gli fece mutare i suoi v di prigione; e
Ez 23: 6 Assiri, ch’eran suoi vicini, v di porpora,
12 e magistrati, v pomposamente, cavalieri
38: 4 cavalieri, tutti quanti v pomposamente,
Dan 3:21 e tutti i loro v, e furon gettati in mezzo
Gl
1:13 Venite, passate la notte v di sacchi, o
Zac 3: 3 Or Giosuè era vestito di v sudici, e
4 ‘Levategli di dosso i v sudici!’ Poi disse
Mal 3:14 ad andare v a lutto a motivo dell’Eterno
Mat 17: 2 i suoi v divennero candidi come la luce.
Mar 9: 3 i suoi v divennero sfolgoranti,
Gio 20:12 ed ecco, vide due angeli, v di bianco,
At
9:39 le tuniche e i v che Gazzella faceva,
2Co 5: 3 se pur sarem trovati v e non ignudi.
Ap
4: 4 ventiquattro anziani, v di bianche vesti,
7: 9 v di vesti bianche e con delle palme in
13 Questi che son v di vesti bianche chi
11: 3 giorni, v di cilicio.
15: 6 v di lino puro e risplendente, e col petto
19:14 ed eran v di lino fino bianco e puro.
VÈSTITI
Rut
3: 3 Làvati dunque, ungiti, v, e scendi
VESTITO
Gen 41:14 Egli si rase, si cambiò il v, e venne da
Es
22: 9 o d’una pecora o d’un v o di qualunque
26 prendi in pegno il v del tuo prossimo,
Dt
8: 4 Il tuo v non ti s’è logorato addosso, e il
10:18 che ama lo straniero e gli dà pane e v.
21:13 si leverà il v che portava quando fu
22:11 Non porterai v di tessuto misto, fatto di
Gd 17:10 all’anno, un v completo, e il vitto’. E il
1Sa 17: 5 era v d’una corazza a squame il cui
2Re 1: 8 ‘Era un uomo v di pelo, con una cintola
Gb 24: 7 passan la notte ignudi, senza v, senza
Sa
38: 6 abbattuto, vo attorno tuttodì v a bruno.
42: 9 Perché vo io v a bruno per l’oppression
43: 2 Perché vo io v a bruno per l’oppression
69:11 Ho fatto d’un cilicio il mio v, ma son
73: 6 la violenza li cuopre a guisa di v.
102: 26 tutti quanti si logoreranno come un v;
104: 1 grande; sei v di splendore e di maestà.
109: 18 S’è v di maledizione come della sua
19 Siagli essa come un v di cui si cuopra,
Pro 20:16 Prendigli il v, giacché ha fatta cauzione
27:13 Prendigli il v giacché ha fatto cauzione
Is
50: 9 costoro diventeranno logori come un v,
51: 6 la terra invecchierà come un v, e i suoi
8 la tignola li divorerà come un v, e la
Ez
9: 2 mezzo a loro stava un uomo v di lino,
3 e l’Eterno chiamò l’uomo v di lino, che
11 l’uomo v di lino, che aveva il corno

10: 2
6
7
Dan 10: 5
12: 6
7
Zac 3: 3
4
Mat 6:25
29
9:16
16
14:36
Mar 1: 6
2:21
5:15
6:56
16: 5
Luc 5:36
36
8:27
35
12:23
27
At
20:33
Ebr
1:11
Gia
2: 2
2
Ap
1:13
3: 5
19:13
VESTIVA
Mat 22:11
Luc 16:19
VESTIVO
Sa
35:13
VESTON
Nah 2: 3
VETRO
Gb 28:17
Ap
4: 6
15: 2
2
21:18
21
VETTA
Es
17: 9
10
19:20
20
34: 2
Dt
3:27
34: 1
1Sa 26:13
2Sa 2:25
15:32
1Re 18:42
2Re 19:23
Is
2: 2
30:17
37:24
42:11
Ger 22: 6
Ez 17:22
31: 3
10
14
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20
Am 1: 2
9: 3
Zac 4: 7
VETTE
Gen 7:20
8: 5
2Sa 5:24
1Cr 14:15
Gb 39:28
Ez
6:13

E l’Eterno parlò all’uomo v di lino, e
l’Eterno ebbe dato all’uomo v di lino
lo mise nelle mani dell’uomo v di lino,
guardai, ed ecco un uomo, v di lino,
E l’un d’essi disse all’uomo v di lino,
io udii l’uomo v di lino, che stava sopra
Or Giosuè era v di vestiti sudici, e stava
tua iniquità, e t’ho v di abiti magnifici’.
più del nutrimento, e il corpo più del v?
la sua gloria, fu v come uno di loro.
di stoffa nuova sopra un v vecchio;
quella toppa porta via qualcosa dal v, e
non foss’altro che il lembo del suo v; e
Or Giovanni era v di pel di cammello,
di stoffa nuova sopra un v vecchio;
videro l’indemoniato seduto, v ed in
non foss’altro che il lembo del suo v. E
seduto a destra, v d’una veste bianca, e
strappa un pezzo da un v nuovo
per metterlo ad un v vecchio; altrimenti
e da lungo tempo non indossava v, e
a’ piedi di Gesù, v ed in buon senno; e
del nutrimento, e il corpo è più del v.
la sua gloria, non fu v come uno di loro.
né l’argento, né l’oro, né il v d’alcuno.
invecchieranno tutti come un v,
con l’anello d’oro, v splendidamente,
e v’entra pure un povero v malamente,
v d’una veste lunga fino ai piedi, e
Chi vince sarà così v di vesti bianche,
Era v d’una veste tinta di sangue, e il
un uomo che non v l’abito di nozze.
uomo ricco, il quale v porpora e bisso,
io, quand’eran malati, v il cilicio,
i suoi guerrieri v di scarlatto; il giorno
ed il v non reggono al suo confronto,
come un mare di v, simile al cristallo; e
E vidi come un mare di v e di fuoco e
stavano in piè sul mare di v avendo
la città era d’oro puro, simile a v puro.
era d’oro puro simile a v trasparente.
io starò sulla v del colle col bastone di
e Hur salirono sulla v del colle.
scese sul monte Sinai, in v al monte;
e l’Eterno chiamò Mosè in v al monte, e
e presentati quivi a me in v al monte.
Sali in v al Pisga, volgi lo sguardo a
sul Monte Nebo, in v al Pisga, che è
e si fermò in lontananza in v al monte, a
e si collocarono in v a una collina.
E come Davide fu giunto in v al monte,
ma Elia salì in v al Carmel; e, gettatosi
carri io son salito in v alle montagne,
dell’Eterno si ergerà sulla v dei monti, e
come un palo in v a un monte, come
de’ miei carri io son salito in v ai monti,
diano in gridi di gioia dalla v de’ monti!
me come Galaad, come la v del Libano.
Ma io prenderò l’alta v del cedro, e la
dalla v sporgente tra il folto de’ rami.
sporgeva la sua v tra il folto de’ rami e
sporgan più la v fra il folto de’ rami, e
e la sua v giungeva al cielo, e lo si
la cui v giungeva al cielo e che si
e la v del Carmelo è inaridita.
si nascondessero in v al Carmelo, io li
ed egli porterà innanzi la pietra della v,
cubiti al disopra delle v dei monti; e le
del mese, apparvero le v dei monti.
un rumor di passi tra le v de’ gelsi,
un rumor di passi tra le v dei gelsi, esci
sulla punta delle rupi, sulle v scoscese;
su tutte le v dei monti, sotto ogni albero
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Gl
2: 5 carri, quando saltano sulle v de’ monti;
VETTOVAGLIE
Dt
2: 6 a danaro contante le v che mangerete, e
28 a danaro contante le v che mangerò, e
VIA
Gen 3:23 Iddio mandò v l’uomo dal giardino
24 per custodire la v dell’albero della vita.
6:12 carne avea corrotto la sua v sulla terra.
16: 7 presso la sorgente ch’è sulla v di Shur,
18:19 che s’attengano alla v dell’Eterno per
19:16 lo volea risparmiare; e lo menaron v, e
21:10 Caccia v questa serva e il suo figliuolo;
14 diede anche il fanciullo, e la mandò v.
24:27 sulla v della casa dei fratelli del mio
48 che m’ha condotto per la retta v a
26:27 e m’avete mandato v dal vostro paese?’
27:20 il tuo Dio, l’ha fatta venire sulla mia v’.
31:18 e menò v tutto il suo bestiame, tutte le
26 menando v le mie figliuole come
34:29 e portaron v come bottino tutte le loro
35:19 morì, e fu sepolta sulla v di Efrata; cioè
38:14 porta di Enaim, ch’è sulla v di Timna;
16 E accostatosi a lei sulla v, le disse:
21 meretrice che stava a Enaim, sulla v?’ E
40:15 io fui portato v furtivamente dal paese
19 ti porterà v la testa di sulle spalle, ti farà
45:24 ‘Non ci siano, per v, delle dispute fra
27 Giuseppe avea mandato per condurlo v;
48: 7 e la seppellii quivi, sulla v di Efrata,
Es
2: 9 ‘Porta v questo bambino, allattamelo, e
4:26 di sangue, per v della circoncisione’.
10:19 vento di ponente, che portò v le locuste
28 disse a Mosè: ‘Vattene v da me!
12:34 Il popolo portò v la sua pasta prima che
13:17 condusse per la v del paese de’ Filistei,
18 al popolo un giro, per la v del deserto,
18:20 e mostra loro la v per la quale han da
22:10 è portata v senza che ci sian testimoni,
23:20 davanti a te per proteggerti per v, e per
33: 3 ond’io non abbia a sterminarti per v’.
Lev 10: 4 portate v i vostri fratelli di davanti al
5 e li portaron v nelle loro tuniche, fuori
16:21 di questo, lo manderà v nel deserto.
Num 12: 8 vedere, e non per v d’enimmi; ed egli
13:21 di Tsin fino a Rehob, sulla v di Hamath.
21: 1 che Israele veniva per la v di Atharim,
22:23 uscì di v e cominciava ad andare per i
32 la v che batti è contraria al voler mio;
Dt
1: 2 dallo Horeb, per la v del monte Seir,
33 per mostrarvi la v per la quale dovevate
37 a me l’Eterno si adirò per v di voi, e
2: 8 in Seir, ed evitando la v della pianura,
3: 1 voltammo, e salimmo per la v di Basan;
5:33 per la v che l’Eterno, il vostro Dio, vi
6: 7 quando sarai per v, quando ti coricherai
7:21 Non ti sgomentare per v di loro, poiché
9: 4 tuo Dio, li avrà cacciati v d’innanzi a te,
12 hanno ben presto lasciato la v che io
16 avevate ben presto lasciata la v che
11:16 non sia sedotto e voi lasciate la retta v e
28 se vi allontanate dalla v che oggi vi
30 là dal Giordano, dietro la v di ponente,
13: 5 per spingerti fuori della v per la quale
15:12 il settimo, lo manderai v da te libero.
13 E quando lo manderai v da te libero,
17:12 morrà; così torrai v il male da Israele;
16 detto: ‘Non rifarete mai più quella v’.
19:13 torrai v da Israele il sangue innocente, e
19 Così torrai v il male di mezzo a te.
21: 9 Così tu torrai v di mezzo a te il sangue
21 così toglierai v di mezzo a te il male, e
22:19 egli non potrà mandarla v per tutto il
21 Così torrai v il male di mezzo a te.
22 torrai v il male di mezzo ad Israele.
24 Così torrai v il male di mezzo a te.
29 non potrà mandarla v per tutto il tempo
24: 1 in mano e la mandi v di casa sua,
3 in mano e la manda v di casa sua, o se
4 il primo marito che l’avea mandata v

VIA- VIA
7
25:18
28: 7
25
31
68
31:29
32:26
Gs
2: 7
11
3: 4
4
10:10
23:14
24:14
23
Gd
1:24
25
2:17
22
4: 9
8:11
9:21
37
15: 5
17
16:14
31
18:24
20:13
42
1Sa 1:18
6: 9
12
7: 4
9: 6
8
12:23
13:17
18
18
17:34
52
20:38
23: 5
24: 4
25: 7
15
29
28: 6
15
30: 2
3
16
18
19
22
2Sa 1:21
2:24
32
5:21
13:17
30
34
15: 2
23
18:21
23
19:41
20: 2
21:12
22:31
33
37
23: 6
1Re 2: 2
40
8:44
12:24

così torrai v il male di mezzo a te.
com’egli ti attaccò per v, piombando
usciranno contro a te per una v, e per
uscirai contro a loro per una v e per
il tuo asino sarà portato v in tua
per la v della quale t’avevo detto: ‘Non
e lascerete la v che v’ho prescritta; e la
Io direi: Li spazzerò v d’un soffio, farò
per la v che mena ai guadi del
rimasto coraggio in alcuno, per v di voi;
possiate veder bene la v per la quale
siete ancora mai passati per questa v’.
inseguì per la v che sale a Beth-Horon,
ne vo oggi per la v di tutto il mondo;
togliete v gli dèi ai quali i vostri padri
‘Togliete dunque v gli dèi stranieri che
insegnaci la v per entrare nella città, e
insegnò loro la v per entrare nella città,
abbandonarono ben presto la v battuta
se si atterranno alla v dell’Eterno e
la v per cui ti metti non ridonderà ad
salì per la v di quelli che abitano sotto
Poi Jotham corse v, fuggì e andò a stare
per la v della quercia degl’indovini’.
dette la v agli sciacalli per i campi di
gettò v di mano la mascella, e chiamò
strappò v il subbio del telaio con
di suo padre scesero e lo portaron v;
‘Avete portato v gli dèi che m’ero fatti
a morte, e togliam v il male da Israele’.
e presero la v del deserto; ma gli
Così la donna se ne andò per la sua v,
se sale per la v che mena al suo paese,
la v che mena a Beth-Scemesh;
tolsero v gl’idoli di Baal e di Astarte, e
forse egli c’indicherà la v che
di Dio, ed egli c’indicherà la v’.
Anzi, io vi mostrerò la buona e diritta v.
una prese la v d’Ofra, verso il paese di
l’altra prese la v di Beth-Horon;
la terza prese la v della frontiera che
veniva a portar v una pecora di mezzo
caddero sulla v di Shaaraim, fino a
‘V, fa’ presto, non ti trattenere!’ Il
i Filistei, portò v il loro bestiame, e
ai parchi di pecore ch’eran presso la v;
nulla è stato loro portato v per tutto il
non ci han portato v nulla per tutto il
de’ tuoi nemici l’Eterno la lancerà v,
non gli rispose né per v di sogni, né
né mediante i profeti né per v di sogni;
ma aveano menato v tutti, e se n’eran
erano stati menati v prigionieri.
bottino che avean portato v dal paese
che gli Amalekiti aveano portato v, e
Davide ricondusse v tutto.
moglie e i suoi figliuoli; se li menino v,
là fu gettato v lo scudo de’ prodi, lo
a Ghiah, sulla v del deserto di Gabaon.
Poi portaron v Asael e lo seppellirono
e Davide e la sua gente li portaron v.
‘Caccia v costei lungi da me, e chiudile
mentr’essi erano ancora per v, giunse a
di gente veniva per la v di ponente dal
si metteva da un lato della v che
passò, prendendo la v del deserto.
L’Etiopo s’inchinò a Joab, e corse v.
prese la corsa per la v della pianura, e
ti hanno portato v di nascosto, e hanno
di Israele ripresero la v delle alture,
i quali le avean portate v dalla piazza di
La v di Dio è perfetta, la parola
fortezza, e rende la mia v perfetta.
Tu hai allargato la v ai miei passi; e i
son come spine che si buttan v e non si
per la v di tutti gli abitanti della terra;
andò, e rimenò v da Gath i suoi servi.
seguendo la v per la quale tu l’avrai
se ne tornaron v secondo la parola
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‘Per qual v se n’è egli andato?’ Poiché i
avean veduto la v per la quale se n’era
non si distolse dalla sua mala v; creò
e portò v i tesori della casa dell’Eterno
portò v ogni cosa; prese pure tutti gli
tolse v dal paese quelli che si
quelli portaron v le pietre e il legname
io spazzerò v Baasa e la sua casa, e farò
battendo la v di Geroboamo e
batté in tutto la v di Geroboamo,
che hai di più caro, e lo porteranno v’.
addosso la sciagura, ti spazzerò v, e
e camminò per la v di suo padre,
per la v di sua madre,
e per la v di Geroboamo, figliuolo di
e, come saliva per la v, usciron dalla
perché tolse v la statua di Baal, che suo
poi si mise in v, e mandò a dire a
E soggiunse: ‘Per che v saliremo?’
rispose: ‘Per la v del deserto di Edom’.
Il servo lo portò v e lo recò a sua
e disse al suo servo: ‘Guidala, e tira v;
e portaron v argento, oro, vesti, e
tenda, e anche di là portaron v roba, che
i Sirî avean gettati v nella loro fuga
E camminò per la v dei re d’Israele,
camminò per la v della casa di Achab, e
e lo menò v nel suo carro.
continuarono a camminare per quella v;
Così il re d’Assiria se ne tornò v, e non
ma seguì la v dei re d’Israele, e fece
mandò v Israele dalla sua presenza,
rimenerò indietro per la v che hai fatta,
Ei se ne tornerà per la v ond’è venuto, e
seguì in tutto la v battuta dal padre suo,
e non camminò per la v dell’Eterno.
in tutto e per tutto per la v di Davide
lo menaron v morto sopra un carro, e lo
portò v di là tutti i tesori della casa
l’Eterno li cacciò v dalla sua presenza.
per la v della porta fra le due mura, in
E il re prese la v della pianura;
e ne portaron v il rame a Babilonia.
Ahija e Ghera, che li menò v schiavi; e
e portaron v la sua testa e le sue armi, e
l’argento e l’oro che avea portato v a
la porta Shalleketh, sulla v che sale, la
seguendo la v per la quale tu l’avrai
se ne tornaron v rinunziando a marciare
seguiron la v di Davide e di Salomone.
e portò v i tesori della casa dell’Eterno
della casa del re; portò v ogni cosa;
Tolse v gli altari degli dèi stranieri, e
Tolse anche v da tutte le città di Giuda
portaron v un immenso bottino;
menaron v gran numero di pecore e di
quelli portaron v le pietre e il legname
tre giorni misero a portar v il bottino,
camminò per la v dei re d’Israele come
hai camminato per la v dei re d’Israele;
portaron v tutte le ricchezze che si
abitanti, e portaron v molta preda.
ma seguì la v dei re d’Israele, e fece
menaron v, di tra i loro fratelli,
e menati v de’ prigionieri.
tolsero v gli altari sui quali si offrivan
tolsero v tutti gli altari sui quali si
‘Portatemi v di qui, perché son ferito
avea portati v da Gerusalemme e posti
portati v dal tempio di Gerusalemme e
di mandar v le loro mogli, e offrirono
per rischiarar loro la v per la quale
non cessò di rischiarar loro la v per la
ch’era stato menato v da Gerusalemme
loro addosso e li hanno portati v; hanno
gettati sui cammelli e li han portati v;
dar vita a un uomo la cui v è oscura? e
fuggono v senz’aver visto il bene;
atterrire una foglia portata v dal vento?
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le loro inondazioni trascinan v la terra:
gli muti il sembiante, e lo mandi v.
sarà portato v dal soffio della bocca di
e me ne andrò per una v senza ritorno.
occhio per v delle lor parole amare.
ma il giusto si attiene saldo alla sua v, e
Dio m’ha sbarrato la v e non posso
si sono spianata la v fino a me, han
Se ne volerà v come un sogno, e non si
portate v nel giorno dell’ira di Dio.
come pula portata v dall’uragano?
Vuoi tu dunque seguir l’antica v per cui
che furon portati v prima del tempo, e il
Ma la v ch’io batto ei la sa; se mi
mi son tenuto sulla sua v senza deviare;
portano v l’asino dell’orfano, prendono
mandano v dalla strada i bisognosi, i
non prenderà più la v delle vigne.
Il vento d’oriente lo porta v, ed egli se
L’uomo non ne sa la v, non la si trova
Dio solo conosce la v che vi mena, egli
cacciata v dal paese a bastonate.
l’onor mio è portato v come dal vento, è
mi fai portar v dal vento, e mi annienti
se i miei passi sono usciti dalla retta v,
parla per v di sogni, di visioni notturne,
i potenti son portati v, senza man
a quella notte che porta v i popoli dal
Chi gli prescrive la v da seguire? Chi
della terra, e ne scuota v i malvagi?
Dov’è la v che guida al soggiorno della
e segnato la v al lampo dei tuoni,
Su v adornati di maestà, di grandezza,
che non si ferma nella v de’ peccatori,
anzi son come pula che il vento porta v.
Poiché l’Eterno conosce la v dei giusti,
ma la v degli empi mena alla rovina.
legami e gettiam v da noi le loro funi.
si adiri e voi non periate nella vostra v,
ch’io veda diritta innanzi a me la tua v;
La v di Dio è perfetta; la parola
cinge di forza e rende la mia v perfetta?
Tu hai allargato la v ai miei passi; e i
li ho spazzati v come il fango delle
perciò insegnerà la v ai peccatori.
insegnerà ai mansueti la sua v.
Ei gl’insegnerà la v che deve scegliere.
O Eterno, insegnami la tua v, e guidami
Non trascinarmi v con gli empi e con
t’insegnerò la v per la quale devi
Sia la v loro tenebrosa e sdrucciolevole,
si tiene nella v che non è buona; non
per colui che prospera nella sua v, per
quelli che vanno per la v diritta.
Aspetta l’Eterno e osserva la sua v; egli
ma è passato v, ed ecco, non è più; io
Ci hai dati v come pecore da mangiare,
me ne volerei v, e troverei riposo.
Si struggano com’acqua che scorre v;
che sia il legno, lo porti v la bufera.
la tua v sia conosciuta sulla terra, e la
preparate la v a colui che cavalca
portati v, consumati per casi
La tua v fu in mezzo al mare, i tuoi
e seguirà la v dei suoi passi.
O Eterno, insegnami la tua v; io
Tu li porti v come in una piena; son
passa presto, e noi ce ne voliam v.
Io m’applicherò a seguire la v perfetta;
chi cammina per la v dell’integrità,
m’hai levato in alto e gettato v.
non mi portar v nel mezzo dei miei
Li condusse per la diritta v perché
e li fa errare per deserti senza v;
sono cacciato v come la locusta.
berrà dal torrente per v, e perciò alzerà
Come renderà il giovane la sua v pura?
gioisco nella v delle tue testimonianze,
Fammi intendere la v dei tuoi precetti,
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lontana da me la v della menzogna, e,
Io ho scelto la v della fedeltà, mi son
correrò per la v dei tuoi comandamenti,
Insegnami, o Eterno, la v dei tuoi statuti
Tu togli v come schiuma tutti gli empi
E vedi se v’è in me qualche v iniqua,
e guidami per la v eterna.
Sulla v per la quale io cammino, essi
fammi conoscer la v per la quale devo
la vedova, ma sovverte la v degli empi.
e di custodire la v dei suoi fedeli.
ti scamperà così dalla v malvagia, dalla
per camminare nella v delle tenebre,
Così camminerai per la v dei buoni, e
Allora camminerai sicuro per la tua v, e
Io ti mostro la v della sapienza, t’avvio
e non t’inoltrare per la v de’ malvagi;
La v degli empi è come il buio; essi non
Tieni lontana da lei la tua v, e non
della disciplina son la v della vita,
casa è la v del soggiorno de’ defunti, la
la superbia, l’arroganza, la v del male e
Io cammino per la v della giustizia, per
e camminate per la v dell’intelligenza!’
per gridare a quelli che passan per la v,
La v dell’Eterno è una fortezza per
dell’uomo integro gli appiana la v, ma
La v dello stolto è diritta agli occhi
ma la v degli empi li fa smarrire.
e nella v ch’essa traccia non v’è morte.
V’è tal v che all’uomo par dritta, ma
La v dell’empio è in abominio
correzione aspetta chi lascia la diritta v;
La v del pigro è come una siepe di
prudente cammina retto per la sua v.
sagace la v della vita mena in alto, e
Il cuor dell’uomo medita la sua v, ma
chi bada alla sua v preserva l’anima
V’è tal v che all’uomo par diritta, ma
e lo mena per una v non buona.
la si trova sulla v della giustizia.
La stoltezza dell’uomo ne perverte la v,
può quindi l’uomo capir la propria v?
La violenza degli empi li porta v,
La v del colpevole è tortuosa, ma
Spine e lacci sono sulla v del perverso;
Caccia v il beffardo, se n’andranno le
perché esporti a farti portar v il letto?
savio, e dirigi il cuore per la diritta v.
Chi induce i giusti a battere una mala v
un tempo per gettar v pietre e un tempo
per conservare e un tempo per buttar v;
Anche quando lo stolto va per la v, il
perch’egli non sa neppur la v della città.
Come tu non conosci la v del vento, né
il Signore torrà v il lusso degli anelli
togli v il nostro obbrobrio!’
La dissodò, ne tolse v le pietre, vi
alla mia vigna: ne torrò v la siepe e vi
il loro fiore sarà portato v come
afferra la preda, la porta v al sicuro,
delle gambe, e porterà v anche la barba.
camminare per la v di questo popolo,
grida d’angoscia sulla v di Horonaim;
mandateli da Sela, per la v del deserto,
torrà v e reciderà i pampini.
menerà v i prigionieri dall’Egitto e i
ti lancerà v con braccio vigoroso, farà
torrà v di su tutta la terra l’onta del suo
La v del giusto è diritta; Tu rendi
Sulla v dei tuoi giudizi, o Eterno, noi
portandolo v col tuo soffio impetuoso,
la grandine spazzerà v il rifugio di
‘Questa è la v; camminate per essa!’
le getterete v come una cosa impura,
ognuno getterà v i suoi idoli d’argento e
I loro uccisi son gettati v, i loro
una v che sarà chiamata ‘la v santa’;
In quella v non ci saranno leoni;
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ti farò tornare per la v donde sei venuto.
se ne tornerà per la v donde è venuto,
è divelta e portata v lungi da me, come
Egli mi taglia v dalla trama; dal giorno
‘Preparate nel deserto la v dell’Eterno,
conoscere la v del discernimento?
e l’uragano li porta v come stoppia.
‘La mia v è occulta all’Eterno e al mio
loro arco come pula portata v dal vento.
per una v che i suoi piedi non hanno
Tu li ventilerai, e il vento li porterà v, e
Farò camminare i ciechi per una v che
che ti guida per la v che devi seguire.
i prigioni del potente saran portati v, e
una v per il passaggio dei redenti?
mio popolo è stato portato v per nulla?
ognun di noi seguiva la sua propria v;
e dal giudizio fu portato v; e fra quelli
Lasci l’empio la sua v, e l’uomo iniquo
son tutti vòlti alla loro propria v,
gli uomini pii sono tolti v, e nessuno
il giusto è tolto v per sottrarlo ai mali
che han camminato per la diritta v
Il vento li porterà v tutti,
un soffio li torrà v; ma chi si rifugia in
Acconciate, acconciate, preparate la v,
togliete gli ostacoli dalla v del mio
ribelle, ha seguìto la v del suo cuore.
La v della pace non la conoscono, e non
Preparate la v per il popolo!
iniquità ci portan v come il vento.
che cammina per una v non buona,
Non ti sgomentare per v di loro, ond’io
mentr’egli ti menava per la buona v?
hai tu da fare sulla v che mena in Egitto
tu da fare sulla v che mena in Assiria
trovar la v per correr dietro ai tuoi
perché hanno pervertito la loro v, hanno
un distruttore di nazioni s’è messo in v,
e tutti gli uccelli del cielo son volati v.
perché non conoscono la v dell’Eterno,
perch’essi conoscono la v dell’Eterno,
portate v i suoi tralci, perché non son
tu conoscessi e saggiassi la loro v.
Ràditi la chioma, e buttala v, e leva
a camminare nella v delle nazioni, e
che la v dell’uomo non è in suo potere,
Perché prospera la v degli empi? Perché
come stoppia portata v dal vento del
caccialo v dalla mia presenza, e ch’ei se
nella tua longanimità, non mi portar v!
ora ciascun di voi dalla sua v malvagia,
sentieri laterali, una v non appianata,
e li porteranno v a Babilonia.
io pongo dinanzi a voi la v della vita
e la v della morte.
la loro v sarà per loro come luoghi
li avrebbero stornati dalla loro cattiva v
ebbe menato v da Gerusalemme e
ciascun di voi dalla sua cattiva v e dalla
del gregge non avranno v di scampo.
ciascuno dalla sua v malvagia; e io mi
una v diritta dove non inciamperanno;
mente alla strada, alla v che hai seguita.
la voglio toglier v dalla mia presenza,
darò loro uno stesso cuore, una stessa v,
dunque ciascuno dalla sua v malvagia,
ciascuno dalla sua v malvagia, e io
ciascuno dalla sua v malvagia; perché
tutti i giorni un pane dalla v de’ fornai,
dalla città per la v del giardino reale,
e presero la v della pianura.
menò v prigionieri tutto il rimanente del
li menò v prigionieri, e partì per recarsi
aveva menati v da Mitspa, dopo ch’egli
ci mostri la v per la quale dobbiamo
ali a Moab, poiché bisogna che voli v;
i tuoi figliuoli son portati v in cattività,
saran trascinati v come i più piccoli del
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saranno portati v i loro padiglioni, tutti i
Domanderanno qual è la v di Sion,
saran trascinati v come i più piccoli del
con le nostre delizie, ci ha cacciati v.
per la v della porta fra le due mura, in
e i fuggiaschi presero la v della pianura;
e ne portaron v il rame a Babilonia.
m’ha sbarrato la v di blocchi di pietra,
è avvenuto per v de’ peccati de’ suoi
lo spirito mi levò in alto, e mi portò v; e
di abbandonar la sua v malvagia, e
sua empietà e dalla sua v malvagia, egli
e tutte le vostre opere siano spazzate v.
ne torranno v tutte le cose esecrande e
torrò v dalla loro carne il cuore di
non si convertisse dalla sua v malvagia
non taglierà essa v i suoi frutti sì che si
‘La v del Signore non è retta...’
proprio la mia v quella che non è retta?
dice: - La v del Signore non è retta. Gettate v, ognun di voi, le
nessun d’essi gettò v le abominazioni
e torrò v da te tutta la tua immondezza;
ambedue seguivano la medesima v;
e porteran v gli oggetti di cui t’adorni.
porteran v tutto il frutto del tuo lavoro,
hai camminato per la v della tua sorella,
io spazzerò v di su lei la sua polvere, e
saranno costernati per v di te.
ed egli ne porterà v le ricchezze, lo
quando si porteran v le sue ricchezze, e
Per v di te, oscurerò tutti i luminari che
e la spada viene e lo porta v, il sangue
spada viene e porta v qualcuno di loro,
sarà portato v per la propria iniquità,
l’empio che si ritragga dalla sua v,
l’empio che si ritragga dalla sua v, e
che l’empio si converta dalla sua v e
La v del Signore non è ben regolata;
la v loro quella che non è ben regolata.
La v del Signore non è ben regolata!
Io ti menerò v, ti metterò degli uncini
per portar v l’argento e l’oro, per
Io ti menerò v, ti spingerò innanzi, ti
quel sepolcro chiuderà la v ai viandanti;
per la v della porta che guardava a
per la v del vestibolo della porta,
e uscirà per la medesima v’.
per la v della porta settentrionale. Io
Il principe entrerà per la v del vestibolo
passerà per la v del vestibolo della
e uscirà per la stessa v.
per la v della porta settentrionale per
uscirà per la v della porta meridionale;
entrato per la v della porta meridionale
uscirà per la v della porta settentrionale;
se ne tornerà per la v della porta per la
fuori per la v della porta settentrionale,
lungo la v di Hethlon per andare ad
il maggiordomo portò v il cibo e il vino
sulle aie d’estate; il vento li portò v, e
portati v dal tempio di Gerusalemme,
ch’erano stati portati v dal tempio, dalla
La moltitudine sarà portata v, e il cuore
per v di lusinghe corromperà quelli che
io ti sbarrerò la v con delle spine; la
torrò v dalla sua bocca i nomi de’ Baali,
porterò v, e non vi sarà chi salvi.
assassinano sulla v di Sichem,
gloria d’Efraim volerà v come un
la pula che il vento porta v dall’aia,
porterà v il tesoro de’ suoi oggetti
e portarne v di casa le ossa; e dirà a
e: ‘Viva la v di Beer-Sceba!’ cadranno
Io son cacciato v lungi dal tuo sguardo!
si converta dalla sua v malvagia, e dalla
si convertivano dalla loro v malvagia, e
per v della trasgressione di Giacobbe,
e per v dei peccati della casa d’Israele.
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portate v il mantello di sopra alla veste
porterai v, ma non salverai, e ciò che
Ninive è spogliata nuda e portata v; le
spogliano ogni cosa e volano v.
e quando il sole si leva volano v, e non
ha cacciato v il tuo nemico; il Re
si rallegrerà con gran gioia per v di te,
esulterà, per v di te, con gridi di gioia’.
torrò v l’iniquità di questo paese in un
e lo scettro d’Egitto sarà tolto v.
egli preparerà la v davanti a me. E
per altra v tornarono al loro paese.
Preparate la v del Signore, addirizzate i
e il paese di Neftali, sulla v del mare, al
se non ad esser gettato v e calpestato
mentre sei ancora per v con lui; che
cavalo e gettalo v da te; poiché val
mozzala e gettala v da te; poiché val
Chiunque manda v la moglie, salvo che
chiunque sposa colei ch’è mandata v,
spaziosa la v che mena alla perdizione,
ed angusta la v che mena alla vita, e
che niuno potea passar per quella v.
toppa porta v qualcosa dal vestito, e lo
che preparerà la v dinanzi a te.
porta v quel ch’è stato seminato nel
e buttano v quel che non val nulla.
si portaron v, dei pezzi avanzati, dodici
che talora non vengano meno per v.
Vattene v da me, Satana; tu mi sei di
mozzali e gettali v da te; meglio è per te
cavalo e gettalo v da te; meglio è per te
È egli lecito di mandar v, per qualunque
darle un atto di divorzio e mandarla v?
vi permise di mandar v le vostre mogli;
chiunque manda v sua moglie, quando
parte della folla stese i mantelli sulla v;
rami dagli alberi e li stendeano sulla v.
è venuto a voi per la v della giustizia, e
e insegni la v di Dio secondo verità, e
venne il diluvio che portò v tutti quanti,
Andate v da me, maledetti, nel fuoco
lo menarono v e lo consegnarono a
poi lo menaron v per crocifiggerlo.
il mio messaggero a prepararti la v...
Preparate la v del Signore, addirizzate i
lo mandò subito v e gli disse:
se ne andò v in presenza di tutti; talché
la toppa nuova porta v del vecchio, e lo
tutto è presentato per v di parabole,
e porta v la Parola seminata in loro.
che non li mandasse v dal paese.
si portaron v dodici ceste piene di pezzi
a casa digiuni, verranno meno per v; e
Vattene v da me, Satana! Tu non hai il
Di che discorrevate per v?
per v aveano questionato fra loro chi
ad un marito di mandar v la moglie?
un atto di divorzio e di mandarla v.
Chiunque manda v sua moglie e ne
E il cieco, gettato v il mantello, balzò in
la vista e seguiva Gesù per la v.
molti stendevano i loro mantelli sulla v;
ma insegni la v di Dio secondo verità.
pigliatelo e menatelo v sicuramente.
e lo menarono v e lo misero in man di
Ed esse, uscite, fuggiron v dal sepolcro,
i nostri passi verso la v della pace.
Preparate la v del Signore, addirizzate i
che preparerà la tua v dinanzi a te.
e porta v la Parola dal cuor loro,
era portato v dal demonio ne’ deserti.
loro avanzati si portaron v dodici ceste.
Gesù si mise risolutamente in v per
che mentre camminavano per la v,
né calzari, e non salutate alcuno per v.
sacerdote scendeva per quella stessa v;
fa’ di tutto, mentre sei per v, per
per terra, né per concime; lo si butta v.
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Chiunque manda v la moglie e ne sposa
chiunque sposa una donna mandata v
perch’egli avea da passar per quella v.
stendevano i loro mantelli sulla v.
ma insegni la v di Dio secondo verità:
E presolo, lo menaron v e lo condussero
mentre lo menavan v, presero un certo
in noi mentr’egli ci parlava per la v,
le cose avvenute loro per la v, e come
Addirizzate la v del Signore, come ha
Portate v di qui queste cose; non fate
fuggiranno v da lui perché non
Gesù disse: Togliete v la pietra! Marta,
ne portava v quel che vi si metteva
e del dove io vo sapete anche la v.
come possiamo saper la v?
Gesù gli disse: Io son la v, la verità e
ordinato. Levatevi, andiamo v di qui.
Egli lo toglie v; e ogni tralcio che dà
è gettato v come il tralcio, e si secca;
loro fiaccate le gambe, e fossero tolti v.
Signore, se tu l’hai portato v, dimmi
che erano sulla v della salvazione.
sono all’uscio e ti porteranno v.
la trovarono morta; e portatala v, la
andò e li menò v, non però con
sulla v che scende da Gerusalemme a
Ella è una v deserta.
fu tolta v la sua condanna; chi
di quelli che seguivano la nuova v,
Gesù, che ti è apparso sulla v per la
e vi annunziano la v della salvezza.
e ora ci mandan v celatamente? No
E li mandò v dal tribunale.
stato ammaestrato nella v del Signore;
e gli esposero più appieno la v di Dio.
dicendo male della nuova V dinanzi
tumulto a proposito della nuova V.
e perseguitai a morte questa V, legando
Togli v un tal uomo dal mondo; perché
gridavano e gettavan v le loro vesti e
e di portarlo v dal mezzo di loro, e di
secondo la V ch’essi chiamano setta, io
quel che concerneva questa V, li
posto insidie per ucciderlo per v.
ed essendo la nave portata v e non
calarono le vele, ed eran così portati v.
e non hanno conosciuto la v della pace.
con loro, quand’io torrò v i loro peccati.
essi sono nemici per v di voi; ma per
sono amati per v dei loro padri;
gettiam dunque v le opere delle tenebre,
pietra d’inciampo sulla v del fratello, né
noi che siam sulla v della salvazione, è
tentazione vi darà anche la v d’uscirne,
E ora vi mostrerò una v,
che è la v per eccellenza.
fra quelli che son sulla v della salvezza
quelli che son sulla v della perdizione;
quelli che son sulla v della perdizione,
quali siamo a parole, per v di lettere,
per la v delle opere della legge o per la
fa Egli per la v delle opere della legge o
pratica queste cose, vivrà per v di esse.
Dio l’ha donata per v di promessa.
Caccia v la schiava e il suo figliuolo;
della croce sarebbe allora tolto v.
Sia tolta v da voi ogni amarezza, ogni
a camminare per la stessa v.
del vostro premio per v d’umiltà e di
congiunto insieme per v delle giunture
ci appianino la v per venir da voi;
per v della ipocrisia di uomini che
ne possiamo neanche portar v nulla;
talora non siam portati v lungi da esse.
di rendere perfetto, per v di sofferenze,
per v dell’uso hanno i sensi esercitati a
la v al santuario non era ancora
toglie v il primo per stabilire il secondo.
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20 per quella v recente e vivente che egli
35 Non gettate dunque v la vostra
Gia
2:25 e li mandò v per un altro cammino?
5:20 un peccatore dall’error della sua v
2Pi
1: 4 per v della concupiscenza,
2: 2 la v della verità sarà diffamata.
15 sono smarriti, seguendo la v di Balaam,
21 non aver conosciuta la v della giustizia,
1Gv 2:17 il mondo passa v con la sua
4:18 anzi, l’amor perfetto caccia v la paura;
Giu
11 si sono incamminati per la v di Caino, e
Ap 12:15 fiume, per farla portar v dalla fiumana.
16:12 fosse preparata la v ai re che vengono
VIAGGI
Es
40:36 durante tutti i loro v, quando la nuvola
38 la casa d’Israele durante tutti i loro v.
VIAGGIARE
2Co 8:19 a v con noi per quest’opera di carità, da
VIAGGIATO
2Sa 7: 6 ho v sotto una tenda e in un
Gb 21:29 dunque interrogato quelli che hanno v?
VIAGGIATORE
2Sa 12: 4 essendo arrivato un v a casa dell’uomo
4 non ne prese per preparare un pasto al v
VIAGGIAVA
Gen 13: 5 Or Lot, che v con Abramo, aveva
Gs 14:10 quando Israele v nel deserto; ed ora
VIAGGIAVAN
At
26:13 intorno a me ed a coloro che v meco.
VIAGGIO
Gen 13: 3 continuò il suo v dal mezzogiorno fino
24:10 messosi in v, andò in Mesopotamia, alla
21 avesse o no fatto prosperare il suo v.
40 angelo teco e farà prosperare il tuo v, e
42 far prosperare il v che ho intrapreso,
56 l’Eterno ha fatto prosperare il mio v;
28:20 se mi guarda durante questo v che fo, se
35: 3 e ch’è stato con me nel v che ho fatto’.
42:25 dessero loro delle provvisioni per il v.
38 qualche disgrazia durante il vostro v,
45:21 diede loro delle provvisioni per il v.
23 e di viveri, per suo padre, durante il v.
48: 7 nel paese di Canaan, durante il v, a
Es
4:24 Or avvenne che, essendo Mosè in v, nel
18: 8 tutte le sofferenze patite durante il v, e
Num 9:10 o sarà lontano in v, celebrerà lo stesso
13 Ma colui ch’è puro e che non è in v, se
21: 4 e il popolo si fe’ impaziente nel v.
Dt
2: 7 t’ha seguito nel tuo v attraverso questo
11:19 seduto in casa tua, quando sarai per v,
23: 4 col pane e con l’acqua nel vostro v,
24: 9 il tuo Dio, fece a Maria, durante il v,
25:17 di ciò che ti fece Amalek, durante il v,
Gs
5: 4 erano morti nel deserto durante il v,
5 il popolo nato nel deserto durante il v,
7 non essendo stati circoncisi durante il v.
9:11 con voi delle provviste per il v, andate
13 logorati per la gran lunghezza del v’.
24:17 ci ha protetti per tutto il v che abbiam
Gd 18: 5 se il v che abbiamo intrapreso sarà
6 il v che fate è sotto lo sguardo
26 I figliuoli di Dan continuarono il loro v;
19:14 passarono oltre, e continuarono il v; e il
27 di casa e uscì per continuare il suo v,
Rut
1:19 fecero il v assieme fino al loro arrivo a
1Sa 15: 2 quando gli s’oppose nel v mentre saliva
19:23 egli continuò il suo v, profetando,
28:22 per prender forza da rimetterti in v’.
2Sa 11:10 disse ad Uria: ‘Non vieni tu di v?
1Re 18: 7 E mentre Abdia era in v, ecco farglisi
27 o è andato in disparte, o è in v;
2Cr 20:37 e non poterono fare il v di Tarsis.
Esd 8:21 per chiedergli un buon v per noi, per i
31 nemico e da ogni insidia, durante il v.
Neh 2: 6 mi disse: ‘Quanto durerà il tuo v? e
Pro
7:19 non è a casa; è andato in v lontano;
Mat 10:10 né di sacca da v, né di due tuniche, né
21:33 a de’ lavoratori, e se n’andò in v.
25:14 di un uomo il quale, partendo per un v,
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Mar

6: 8 di non prender nulla per v, se non un
12: 1 a de’ lavoratori, e se ne andò in v.
13:34 è come se un uomo, andando in v,
Luc 9: 3 Non prendete nulla per v: né bastone,
10:33 Ma un Samaritano che era in v, giunse
11: 6 m’è giunto di v in casa un amico, e non
20: 9 e se n’andò in v per lungo tempo.
22:35 vi mandai senza borsa, senza sacca da v
At
9: 7 Or gli uomini che faceano il v con lui,
10: 9 mentre quelli erano in v e si
19:29 Macedoni, compagni di v di Paolo, si
21: 5 partimmo per continuare il v,
Rom 15:24 da voi aiutato nel mio v a quella volta,
2Co 11:26 Spesse volte in v, in pericoli sui fiumi,
Tit
3:13 Provvedi con cura al v di Zena, il
3Gv
6 farai bene a provvedere al loro v in
VIALI
Pro
8: 3 della città, nei v che menano alle porte:
VIANDANTE
Gd 19:17 vide quel v sulla piazza della città. E il
Gb 31:32 le mie porte erano aperte al v),
Ger 14: 8 come un v che vi si ferma per passarvi
VIANDANTI
Gd
5: 6 e i v seguivan sentieri tortuosi.
19:21 i v si lavarono i piedi, e mangiarono e
Gb
6:19 i v di Sceba ci contavan su,
Ger
9: 2 se avessi nel deserto un rifugio da v!
Ez 39:11 di sepoltura in Israele, la Valle de’ v, a
11 e quel sepolcro chiuderà la via ai v;
14 a sotterrare, con l’aiuto de’ v, i corpi
15 E quando i v passeranno per il paese,
VIBRAVANO
Gen 3:24 che v da ogni parte una spada
VICENDA
1Sa 18: 7 le donne, danzando, si rispondevano a v
2Cr 20:23 di Seir, si diedero a distruggersi a v.
Esd
3:11 Ed essi cantavano rispondendosi a v,
Sa
64: 5 S’incoraggiano a v in un’impresa
72:17 gli uomini si benediranno a v in lui;
Is
41: 6 S’aiutano a v; ognuno dice al suo
Mat 24:10 e si tradiranno e si odieranno a v.
Rom 1:12 quando sarò tra voi ci confortiamo a v
2:15 si accusano od anche si scusano a v.
15:14 capaci anche d’ammonirvi a v.
Ef
4:32 perdonandovi a v, come anche Dio vi
Col
3:13 e perdonandovi a v, se uno ha di che
Ebr 10:25 ma esortandoci a v; e tanto più, che
VICINA
Gen 19:20 questa città è v da potermici rifugiare,
Es
3:22 ma ogni donna domanderà alla sua v e
11: 2 vicino e ogni donna alla sua v degli
13:17 del paese de’ Filistei, perché troppo v;
Dt
4: 7 alla quale la divinità sia così v come
21: 3 gli anziani della città più v all’ucciso
30:14 Invece, questa parola è molto v a te; è
Gs
7: 2 da Gerico ad Ai, ch’è v a Beth-Aven a
1Sa 1:26 son quella donna che stava qui v a te, a
20:25 sedere sulla sua sedia ch’era v al muro;
Gb 17:12 che la luce sia v, quando tutto è buio!
Sa
22:11 perché l’angoscia è v, e non v’è alcuno
85: 9 sua salvezza è v a quelli che lo temono,
Is
8:23 coprirà di gloria la terra v al mare, di là
51: 5 La mia giustizia è v, la mia salvezza sta
Mat 21:34 Or quando fu v la stagione de’ frutti,
24:32 le foglie, voi sapete che l’estate è v.
Mar 13:28 le foglie, voi sapete che l’estate è v.
Luc 21:20 allora che la sua desolazione è v.
28 il capo, perché la vostra redenzione è v.
30 da voi stessi che l’estate è ormai v.
Gio
2:13 la Pasqua de’ Giudei era v, e Gesù salì
4: 5 Sichar, v al podere che Giacobbe dette
6: 4 Or la Pasqua, la festa de’ Giudei, era v.
7: 2 de’ Giudei, detta delle Capanne, era v.
11:54 si ritirò di là nella contrada v al deserto,
55 Or la Pasqua de’ Giudei era v; e molti
At
9:38 perché Lidda era v a Ioppe, i discepoli,
Rom 13:11 la salvezza ci è adesso più v di quando
Ebr
6: 8 è riprovata e v ad esser maledetta; e la
Gia
5: 8 cuori, perché la venuta del Signore è v.

1Pi
4: 7 Or la fine d’ogni cosa è v; siate dunque
VICINANZE
Dt
1: 7 montuosa degli Amorei e in tutte le v,
VICINE
Gs 15:46 tutte le città v a Asdod e i loro villaggi;
Gd 18:22 abitava nelle case v a quella di Mica, si
Rut
4:17 Le v gli dettero il nome, e dicevano: ‘È
Esd 3: 3 paura a motivo dei popoli delle terre v,
Ger 48:24 le città del paese di Moab, lontane e v.
49:18 di Gomorra e di tutte le città a loro v,
50:40 Sodoma, Gomorra, e le città loro v, dice
Luc 15: 9 chiama assieme le amiche e le v,
At
5:16 accorreva dalle città v a Gerusalemme,
VICINI
Num 24: 6 dall’Eterno, come cedri v alle acque.
Dt
13: 7 dèi de’ popoli che vi circondano, v a te
21: 6 quella città che sono i più v all’ucciso,
Gs
9:16 seppero che quelli eran loro v e
Gd 19:11 Quando furono v a Jebus, il giorno era
1Sa 17:26 rivolgendosi a quelli che gli eran v,
2Re 4: 3 chiedi in prestito da tutti i tuoi v de’
1Cr 12:40 E anche quelli ch’eran loro v, e perfino
Esd 1: 6 tutti i loro v d’ogn’intorno li fornirono
Est
1:14 e i più v a lui erano Carscena, Scethar,
9:20 le province del re Assuero, v e lontani,
Sa
31:11 un grande obbrobrio ai miei v, e uno
44:13 fai oggetto d’obbrobrio per i nostri v, di
79: 4 diventati un vituperio per i nostri v, un
12 rendi ai nostri v a sette doppi in seno il
80: 6 noi un oggetto di contesa per i nostri v,
89:41 è diventato il vituperio de’ suoi v.
Is
33:13 voi che siete v, riconoscete la mia
Ger
6:21 padri e figliuoli, v ed amici, e
12:14 contro tutti i miei malvagi v, che
25:26 e a tutti i re del settentrione, v o lontani,
49:10 i suoi v saran distrutti, ed ei non sarà
Ez 16:26 Egiziani, tuoi v dalle membra vigorose,
22: 5 Quelli che ti son v e quelli che son
23: 6 gli Assiri, ch’eran suoi v, vestiti di
12 i figliuoli d’Assiria, ch’eran suoi v,
28:24 fra tutti i suoi v che la disprezzano; e si
Dan 9: 7 e a tutto Israele, v e lontani, in tutti i
Mat 21: 1 quando furon v a Gerusalemme e furon
Mar 1:38 Andiamo altrove, per i villaggi v,
Luc 1:58 E i suoi v e i parenti udirono che il
65 E tutti i lor v furon presi da timore; e
14:12 né i tuoi parenti, né i v ricchi; che talora
15: 6 chiama assieme gli amici e i v, e dice
Gio
9: 8 i v e quelli che per l’innanzi l’avean
At
27:27 marinari sospettavano d’esser v a terra;
Ef
2:17 lontani, e della pace a quelli che eran v.
VICINISSIMI
Es
25:27 Gli anelli saranno v alla cornice per
37:14 Gli anelli erano v alla cornice per farvi
VICINO
Gen 24:30 presso ai cammelli, v alla sorgente.
27:21 E Isacco disse a Giacobbe: ‘Fatti v,
26 ‘Deh, fatti v e baciami, figliuol mio’.
30:41 entrassero in caldo v alle verghe;
37:18 e prima ch’egli fosse loro v,
45:10 nel paese di Goscen, e sarai v a me; tu e
49:22 d’albero fruttifero v a una sorgente; i
Es
11: 2 e digli che ciascuno domandi al suo v e
12: 4 in comune col v di casa più prossimo,
14: 9 presso il mare, v a Pi-Hahiroth, di
22: 7 Se uno affida al suo v del danaro o
8 ha messo la mano sulla roba del suo v.
10 Se uno dà in custodia al suo v un asino
11 ha messo la mano sulla roba del suo v.
14 Se uno prende in prestito dal suo v una
28:27 v al punto dove avviene la giuntura, al
32:19 E come fu v al campo, vide il vitello e
27 ciascuno l’amico, ciascuno il v!’
39:20 v al punto dove avveniva la giuntura, al
Lev 3: 4 del fegato, che staccherà v agli arnioni.
10 del fegato, che staccherà v agli arnioni.
15 del fegato, che staccherà v agli arnioni.
4:10 del fegato, che staccherà v agli arnioni,
5: 8 gli spiccherà la testa v alla nuca, ma
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fegato, che si staccherà v agli arnioni.
per mezzo di quelli che mi stanno v, e
ognuno v alla sua bandiera, secondo le
ciascuno v alla sua bandiera sotto le
lo contemplo, ma non v: un astro sorge
comincerà al deserto di Tsin, v a Edom;
l’Iddio nostro, è v a noi ogni volta che
anno, l’anno di remissione, è v!’, e ti
E se il tuo fratello non abita v a te e non
il giorno della loro calamità è v, e ciò
Il re di Gerico, il re di Ai, v a Bethel,
tuo padre, abbatti l’idolo che gli sta v,
ed ha abbattuto l’idolo che gli stava v’.
sulla strada chiunque le passasse v. E
‘Guardate! il campo di Joab è v al mio,
che tutti quelli che gli arrivavan v, si
pozzo ch’è v alla porta di Bethlehem!’
dal pozzo di Bethlehem, v alla porta; e
e vitelli grassi v al masso di Zohelet che
tu hai v a te Scimei, figliuolo di Ghera,
v alla convessità ch’era al di là del
cattività in un paese ostile, lontano o v,
chiunque le passerà v rimarrà stupefatto
alla salita di Gur, ch’è v a Ibleam. E
Jehu se lo fe’ salire v sul carro, e gli
pozzo ch’è v alla porta di Bethlehem!’
dal pozzo di Bethlehem, v alla porta; e,
in cattività in un paese lontano o v,
Chiunque passerà v a questa casa, già
i Giudei che dimoravano v a loro
Ecco, ei mi passa v, ed io nol veggo; mi
ch’ei viene, gli animali lo presenton v.
L’Eterno è v a quelli che hanno il cuor
Tu sei v, o Eterno, e tutti i tuoi
d’Israele, al popolo che gli sta v.
un v dappresso val meglio d’un fratello
Urlate, poiché il giorno dell’Eterno è v;
il v contro il v, città contro città, regno
V è colui che mi giustifica; chi
Chi è il mio avversario? Mi venga v!
lo si può trovare; invocatelo, mentr’è v.
a colui ch’è lontano e a colui ch’è v!
tu sei v alla loro bocca, ma lontano dal
Son io soltanto un Dio da v, dice
Direte così, ognuno al suo v, ognuno al
chi sarà v cadrà per la spada; e chi sarà
Essi dicono: - Il tempo non è così v!
né osservato il patto concluso, v a lui,
il giorno è v, è v il giorno dell’Eterno:
rizzerà lì v un segnale, finché i
con l’ingresso v ai pilastri delle porte;
E come fu v alla fossa, chiamò Daniele
E lo vidi giungere v al montone, pieno
Poiché il giorno dell’Eterno è v, e verrà
il giorno dell’Eterno viene, perch’è v,
nessuno sospinge il suo v, ognuno
il giorno dell’Eterno è v, nella valle del
il giorno dell’Eterno è v per tutte le
il giorno dell’Eterno è v, poiché
Il gran giorno dell’Eterno è v; è v, e
Chiunque le passerà v fischierà e
e v al candelabro stanno due ulivi;
poiché il regno de’ cieli è v.
perché il regno de’ cieli è v.
predicate e dite: Il regno de’ cieli è v.
sappiate che egli è v, proprio alle porte.
Il Maestro dice: Il mio tempo è v; farò
ecco, colui che mi tradisce è v.
tempo è compiuto e il regno di Dio è v;
quando furon giunti v a Gerusalemme,
sappiate che egli è v, alle porte.
ecco, colui che mi tradisce, è v.
e come tornando fu v alla casa, udì la
e quando gli fu v, gli domandò:
perché era v a Gerusalemme ed essi
che come fu v a Betfage e a Betania
e: Il tempo è v; non andate dietro a loro.
sappiate che il regno di Dio è v.
una delle guardie che gli stava v, dette
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dove Gesù fu crocifisso era v alla città;
dei Giudei, perché il sepolcro era v.
il quale è v a Gerusalemme, non
venne a me; e standomi v, mi disse:
Beiporti, v al quale era la città di Lasea.
La notte è avanzata, il giorno è v;
è stato infermo, e ben v alla morte; ma
egli è stato v alla morte, avendo
Il Signore è v. Non siate con ansietà
diventa antico e invecchia è v a sparire.
scritte in essa, poiché il tempo è v!
di questo libro, perché il tempo è v.
E Dio v che la luce era buona; e Dio
E Dio v che questo era buono.
E Dio v che questo era buono.
E Dio v che questo era buono.
E Dio v che questo era buono.
E Dio v che questo era buono.
E Dio v tutto quello che aveva fatto, ed
E la donna v che il frutto dell’albero era
l’Eterno v che la malvagità degli
v la nudità del padre suo, e andò a dirlo
occhi e v l’intera pianura del Giordano.
e, come li v, s’alzò per andar loro
v un fumo che si levava dalla terra,
Sara v che il figliuolo partorito ad
ella v un pozzo d’acqua: e andò, empì
alzò gli occhi e v da lontano il luogo.
alzati anch’ella gli occhi, v Isacco, saltò
v Isacco che scherzava con Rebecca sua
Or Esaù v che Isacco avea benedetto
E guardò, e v un pozzo in un campo; ed
E quando Giacobbe v Rachele figliuola
E come Giacobbe li v, disse: ‘Questo è
v che non lo poteva vincere, gli toccò la
v le donne e i fanciulli, e disse: ‘Chi
Giuda v quivi la figliuola di un
Come Giuda la v, la prese per una
il suo signore v che l’Eterno era con lui,
quand’ella v ch’egli le aveva lasciata la
Giuseppe v i suoi fratelli e li riconobbe,
e v il suo danaro ch’era alla bocca del
come Giuseppe v Beniamino con loro,
Giuseppe alzò gli occhi, v Beniamino
v i carri che Giuseppe avea mandato
Giuseppe v che suo padre posava la
Giuseppe v i figliuoli di Efraim, fino
Ella v il canestro nel canneto, e mandò
L’aprì, e v il bimbo; ed ecco, il piccino
e v un Egiziano, che percoteva uno
E Dio v i figliuoli d’Israele, e Dio ebbe
l’Eterno v ch’egli s’era scostato per
Faraone v che v’era un po’ di respiro, si
E quando Faraone v che la pioggia, la
Israele v sul lido del mare gli Egiziani
E Israele v la gran potenza che l’Eterno
v tutto quello ch’egli faceva per il
Quando Aaronne v questo, eresse un
vicino al campo, v il vitello e le danze;
Mosè v che il popolo era senza freno e
E Mosè v tutto il lavoro; ed ecco, essi
tutto il popolo lo v, diè in grida
la raunanza v che Aaronne era morto,
v tutto quello che Israele avea fatto agli
L’asina v l’angelo dell’Eterno; si serrò
L’asina v l’angelo dell’Eterno e si
egli v l’angelo dell’Eterno che stava
Balaam v l’estremità del campo
Balaam v Israele accampato tribù per
Balaam v anche Amalek, e pronunziò il
V anche i Kenei, e pronunziò il suo
v la nostra umiliazione, il nostro
Quando il re d’Ai v questo, la gente
Gedeone v ch’era l’angelo dell’Eterno,
v che il popolo usciva dalla città, gli si
E, come la v, si stracciò le vesti, e
e v quivi una donna tra le figliuole de’
v quivi una meretrice, ed entrò da lei.
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E quando il popolo lo v, cominciò a
e come il padre della giovane lo v, gli si
v quel viandante sulla piazza della città.
Di guisa che chiunque v ciò, disse:
Naomi la v fermamente decisa ad andar
suocera v ciò ch’essa avea spigolato; e
E quando Samuele v Saul, l’Eterno gli
nella foresta, v il miele che colava; ma
Saul v ch’egli riusciva splendidamente,
Saul v e riconobbe che l’Eterno era con
Nessuno v la cosa né s’accorse di nulla;
Saul v l’accampamento dei Filistei ebbe
quando la donna v Samuele levò un
Egli si voltò indietro, mi v e mi chiamò.
come Joab v che quelli eran pronti ad
terrazza v una donna che si bagnava; e
in casa sua, e non v la faccia del re.
Un uomo v questo, e lo venne a riferire
sentinella v un altr’uomo che correva,
Arauna guardò, e v il re e i suoi servi,
v che il re non gli dava ascolto, rispose
E, non appena Achab v Elia, gli disse:
e v presso il suo capo una focaccia cotta
E Eliseo lo v e si mise a gridare: ‘Padre
Poi non lo v più. E, afferrate le proprie
Egli si voltò, li v, e li maledisse nel
Naaman v che gli correva dietro, saltò
che v a un tratto il monte pieno di
il popolo v ch’egli portava, sotto, un
v che il suo figliuolo era morto, si levò
perché v l’oppressione sotto la quale il
l’Eterno v che l’afflizione d’Israele era
il re v l’altare, vi s’accostò, vi salì,
come Joab v che quelli eran pronti ad
v l’angelo dell’Eterno che stava fra
Ornan, voltandosi, v l’angelo; e i suoi
Ornan guardò, e v Davide; e, uscito
Israele v che il re non gli dava ascolto,
quando l’Eterno v che s’erano umiliati,
v che il suo figliuolo era morto, si levò
Ezechia v che Sennacherib era giunto e
v che Mardocheo non s’inchinava né si
ma quando v, alla porta del re,
allora la v e la rivelò, la stabilì ed anche
ma quando v che dalla bocca di quei tre
e v i suoi figliuoli e i figliuoli dei suoi
Il mare lo v e fuggì, il Giordano tornò
Essa v della cavalleria, de’ cavalieri a
il popolo ch’era con Ismael v Johanan,
E quando ella v che aspettava invano e
la sua sorella v questo, e nondimeno si
v degli uomini disegnati sui muri, delle
e, come li v, s’appassionò per loro, e
il re v quel mozzicone di mano che
quale non si v mai prima, né mai più si
E Dio v quel che facevano,
v che si convertivano dalla loro via
egli v lo Spirito di Dio scendere come
egli v due fratelli, Simone detto Pietro,
E passato più oltre, v due altri fratelli,
di Pietro, v la suocera di lui che giaceva
v un uomo, chiamato Matteo, che
v una gran moltitudine; n’ebbe
ne v degli altri che se ne stavano sulla
fuori nell’antiporto, un’altra lo v e disse
v fendersi i cieli, e lo Spirito scendere
egli v Simone e Andrea, il fratello di
v Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo
passando, v Levi d’Alfeo seduto al
v una gran moltitudine e n’ebbe
E glielo menarono; e come v Gesù,
v due barche ferme a riva, dalle quali
suo padre lo v e fu mosso a
e v da lontano Abramo, e Lazzaro nel
Gesù v dei ricchi che gettavano i loro
V pure una vedova poveretta che vi
Erode, come v Gesù, se ne rallegrò
chinato a guardare, v le sole lenzuola; e
Giovanni v Gesù che veniva a lui, e
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Gesù v Natanaele che gli veniva
passando v un uomo, ch’era cieco fin
E quando Gesù la v piangere,
e v i Giudei ch’eran venuti con lei
Isaia, perché v la gloria di lui e di lui
sepolcro, e v la pietra tolta dal sepolcro.
e chinatosi, v i pannilini giacenti, ma
nel sepolcro, e v i pannilini giacenti,
giunto primo al sepolcro, e v, e
ed ecco, v due angeli, vestiti di bianco,
e v Gesù in piedi; ma non sapeva che
v venirgli dietro il discepolo che Gesù
lo v che camminava e lodava Iddio;
v la gloria di Dio e Gesù che stava alla
suo cammino tutto allegro, non lo v più.
Egli v chiaramente in visione, verso
e v il cielo aperto, e scenderne una certa
v bensì che il suo corpo era svigorito
Nessuno v giammai Iddio; se ci
si v nel suo tempio l’arca del suo patto,
il dragone si v gettato sulla terra,
i figliuoli di Dio v che le figliuole degli
opposta, non v la nudità del loro padre.
i principi di Faraone la v e la lodarono
ecco che v una carovana d’Ismaeliti,
v gl’involti del loro danaro, e furon
i Cananei, v il lutto dell’aia di Atad,
quando v che il loro padre era morto,
d’Israele si v ridotti a mal partito,
padri né i padri de’ tuoi padri v mai, dal
e v l’Iddio d’Israele. Sotto i suoi piedi
essi v Iddio, e mangiarono e bevvero.
e tutti i figliuoli d’Israele v Mosè, ecco
ed essi le v e presero ciascuno la sua
quando v che il paese di Iazer e il paese
Gli occhi vostri v ciò che l’Eterno fece
gli occhi vostri v quel ch’io feci agli
gli esploratori v un uomo che usciva
appena i parenti della sposa v Sansone,
e v che il popolo, il quale vi abitava,
v che gl’Israeliti eran battuti. Questi,
quelli di Asdod v che così avveniva,
e alzando gli occhi v l’arca, e si
lo v che profetava coi profeti, e
quando questi v l’adunanza de’ profeti
v che la gente d’Israele s’era data alla
di Ammon v che i Sirî eran fuggiti,
di Hadadezer si v sconfitti da Israele,
uomini che v il cadavere disteso sulla
e i Moabiti v, là dirimpetto a loro, le
tratto v che si trovavano nel mezzo di
v che la gente d’Israele s’era data alla
v che s’erano attirati l’odio di Davide; e
di Ammon v che i Sirî eran fuggiti,
di Hadarezer si v sconfitti da Israele,
v scendere il fuoco e la gloria
sarei come i feti che non v la luce.
Appena la v, rimasero attoniti, smarriti,
Le acque ti v, o Dio; le acque ti v e
mi provarono e v l’opera mia.
I tuoi occhi v la massa informe del mio
e v che il fuoco non aveva avuto alcun
gli uomini ch’erano meco non la v, ma
v il fanciullino con Maria sua madre; e
come lo v, lo pregarono che si partisse
le cose che voi vedete, e non le v; e di
non v alcuno, se non Gesù tutto solo.
e v l’indemoniato seduto, vestito ed in
E molti li v partire e li riconobbero; e
perché tutti lo v e ne furono sconvolti.
E v che alcuni de’ suoi discepoli
non v più alcuno con loro, se non Gesù
v intorno a loro una gran folla, e degli
v il fico seccato fin dalle radici;
v che la pietra era stata rotolata; ed era
v un giovinetto, seduto a destra, vestito
li pasturavano v ciò ch’era avvenuto, se
v la sua gloria e i due uomini che
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Ma quando i lavoratori lo v, fecero tra
e v ove dimorava, e stettero con lui quel
v Gesù che camminava sul mare e
v che Maria s’era alzata in fretta ed era
ma venuti a Gesù, come lo v già morto,
v quivi della brace, e del pesce messovi
v la sua faccia simile alla faccia d’un
di Lidda e del pian di Saron lo v e si
e quand’ebbero aperto, lo v e stupirono.
v ben la luce, ma non udirono la voce
v la bestia che gli pendeva dalla mano,
quando v che a me era stata affidata la
e v le mie opere per quarant’anni!
spavento cadde su quelli che li v.
cielo nella nuvola, e i loro nemici li v.
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e v, in sogno, che i maschi che
non ne v mai di così brutte in tutto il
Poi v ancora nel mio sogno sette spighe
‘Io v il figliuolo d’Isai venire a Nob da
non v i giovani mandati dal mio
e v Saul che si appoggiava sulla sua
io v un gran tumulto, ma non so di che
ieri v il sangue di Naboth e il sangue
v pure dei Giudei che s’erano
quando v, tra gli sciocchi, scòrsi, tra i
e da quel che v trassi una lezione:
E v che la sapienza ha un vantaggio
io v il Signore assiso sopra un trono
V pure come del rame terso, come del
suoi fianchi in giù v come del fuoco,
io li v partire, con le ruote allato a loro.
e in mezzo ad essi v Jaazania, figliuolo
v che ti dibattevi nel sangue, e ti dissi:
perciò le feci sparire, quando v ciò.
E io v ch’ella si contaminava; ambedue
io v pure che la casa tutta intorno stava
V il montone che cozzava a occidente,
E lo v giungere vicino al montone,
v che il numero degli anni di cui
Io solo, Daniele, v la visione; gli
v i vostri padri come i fichi primaticci
Io v il Signore che stava in piedi
e v i quadrupedi della terra, le fiere, i
e v Gesù che mi diceva: Affrettati, ed
io v, o re, per cammino a mezzo giorno,
e non v alcun altro degli apostoli; ma
quando v che non procedevano con
mi fui voltato, v sette candelabri d’oro;
io v, ed ecco una porta aperta nel cielo,
E v nella destra di Colui che sedeva sul
E v un angelo potente che bandiva con
Poi v, in mezzo al trono e alle quattro
E v, e udii una voce di molti angeli
Poi v quando l’Agnello ebbe aperto uno
E v, ed ecco un cavallo bianco; e colui
Ed io v, ed ecco un cavallo nero; e colui
E io v, ed ecco un cavallo giallastro; e
io v sotto l’altare le anime di quelli
v quand’ebbe aperto il sesto suggello: e
io v quattro angeli che stavano in piè ai
E v un altro angelo che saliva dal sol
v, ed ecco una gran folla che nessun
io v i sette angeli che stanno in piè
io v una stella caduta dal cielo sulla
Poi v un altro angelo potente che
E v salir dal mare una bestia che aveva
la bestia ch’io v era simile a un
E io v una delle sue teste come ferita a
Poi v un’altra bestia, che saliva dalla
Poi v, ed ecco l’Agnello che stava in
Poi v un altro angelo che volava in
E v ed ecco una nuvola bianca; e sulla
Poi v nel cielo un altro segno grande e
E v come un mare di vetro e di fuoco e
dopo queste cose v, e il tempio del
E v uscir dalla bocca del dragone e
io v una donna che sedeva sopra una
E v la donna ebbra del sangue dei santi
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v un altro angelo che scendeva dal
Poi v il cielo aperto, ed ecco un cavallo
v un angelo che stava in piè nel sole, ed
E v la bestia e i re della terra e i loro
Poi v un angelo che scendeva dal cielo
Poi v dei troni; e a coloro che vi si
E v le anime di quelli che erano stati
Poi v un gran trono bianco e Colui che
E v i morti, grandi e piccoli, che stavan
Poi v un nuovo cielo e una nuova terra,
v la santa città, la nuova Gerusalemme,
E non v in essa alcun tempio, perché il
son quello che udii e v queste cose. E

VIE
Es
33:13 deh, fammi conoscere le tue v, ond’io ti
Dt
8: 6 camminando nelle sue v e temendolo;
10:12 Dio, che tu cammini in tutte le sue v,
11:22 Dio, camminando in tutte le sue v e
19: 9 Dio, e camminando sempre nelle sue v,
26:17 tuo Dio, purché tu cammini nelle sue v
28: 7 e per sette v fuggiranno d’innanzi a te.
9 il tuo Dio, e se camminerai nelle sue v;
25 e per sette v fuggirai d’innanzi a loro, e
29 non prospererai nelle tue v, sarai del
30:16 il tuo Dio, di camminare nelle sue v,
32: 4 poiché tutte le sue v sono giustizia.
Gs 22: 5 Dio, camminando in tutte le sue v,
Gd
5:10 e voi che camminate per le v, cantate!
2Sa 15:12 andava v più crescendo di numero
22:22 poiché ho osservato le v dell’Eterno e
1Re 2: 3 d’osservare, camminando nelle sue v e
3:14 E se cammini nelle mie v osservando le
8:39 e rendi a ciascuno secondo le sue v, tu,
58 affinché camminiamo in tutte le sue v, e
11:33 non han camminato nelle mie v per fare
38 e cammini nelle mie v, e fai ciò ch’è
15:34 e seguì le v di Geroboamo e il peccato
16: 2 ma tu hai battuto le v di Geroboamo ed
20:34 e tu ti stabilirai delle v in Damasco,
22:43 Egli camminò in tutto per le v di Asa
2Re 17:13 ‘Convertitevi dalle vostre v malvage, e
2Cr 6:30 rendi a ciascuno secondo le sue v, tu
31 e camminino nelle tue v tutto il tempo
7:14 e si converte dalle sue v malvage, io lo
17: 3 camminò nelle v che Davide suo padre
6 crebbe, seguendo le v dell’Eterno; e
20:32 camminò per le v di Asa suo padre,
21:12 non hai camminato per le v di Giosafat,
12 e per le v d’Asa, re di Giuda,
22: 3 camminò per le v della casa di Achab,
34: 2 e camminò per le v di Davide suo padre
Est
6: 9 percorrere a cavallo le v della città, e si
11 fece percorrere a cavallo le v della città,
Gb 21:14 non ci curiamo di conoscer le tue v!
24:13 alla luce, non ne conoscono le v, non ne
30:12 si appianano le v contro di me per
31: 4 Iddio non vede egli le mie v? non conta
34:21 tien gli occhi aperti sulle v de’ mortali,
27 posto mente ad alcuna delle sue v;
36:17 se giudichi le v di Dio come fan gli
38:24 Per quali v si diffonde la luce e si
Sa
10: 5 Le sue v son prospere in ogni tempo;
17: 4 mi son guardato dalle v de’ violenti.
18:21 ho osservato le v dell’Eterno e non mi
25: 4 O Eterno, fammi conoscere le tue v,
37:23 dall’Eterno ed egli gradisce le v di lui.
39: 1 Io dicevo: Farò attenzione alle mie v
51:13 Io insegnerò le tue v ai trasgressori, e i
77:13 O Dio, le tue v son sante; qual è l’Iddio
81:13 Israele volesse camminar nelle mie v!
84: 5 che hanno il cuore alle v del Santuario!
91:11 suoi angeli di guardarti in tutte le tue v.
95:10 di cuore, e non han conosciuto le mie v.
103: 7 Egli fece conoscere a Mosè le sue v e ai
107: 4 errando nel deserto per v desolate; non
119: 1 quelli che sono integri nelle loro v, che
3 ma camminano nelle sue v.
5 Oh siano le mie v dirette all’osservanza
26 Io ti ho narrato le mie v, e tu m’hai
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e vivificami nelle tue v.
Io ho riflettuto alle mie v e ho rivolto i
perché tutte le mie v ti stanno dinanzi.
che deviano per le loro v tortuose,
teme l’Eterno e cammina nelle sue v!
e canteranno le v dell’Eterno, perché
e conosci a fondo tutte le mie v.
L’Eterno è giusto in tutte le sue v e
La sapienza grida per le v, fa udire la
la rettitudine, tutte le v del bene.
sentieri storti e battono v tortuose.
Riconoscilo in tutte le tue v, ed egli
Le sue v son v dilettevoli, e tutti i suoi
e non scegliere alcuna delle sue v;
luce che spunta e va v più risplendendo,
e tutte le tue v siano ben preparate.
le sue v sono erranti, e non sa dove va.
le v dell’uomo stan davanti agli occhi
lasci trascinare nelle v d’una tal donna;
beati quelli che osservano le mie v!
ma chi va per v tortuose sarà scoperto.
chi è pervertito nelle sue v lo sprezza.
Tutte le v dell’uomo a lui sembran
l’Eterno gradisce le v d’un uomo,
per pervertire le v della giustizia.
Tutte le v dell’uomo gli paion diritte,
che erra lungi dalle v del buon senso,
che tu non abbia ad imparare le sue v e
occhi tuoi prendano piacere nelle mie v;
nella strada, c’è un leone per le v!’
ma il perverso che batte doppie v, cadrà
nelle v dove ti mena il cuore e
egli ci ammaestrerà intorno alle sue v, e
son come spazzatura in mezzo alle v; e,
nell’oppressione e nelle v oblique, e ne
son deserte, nessuno passa più per le v.
che cammina per le v della giustizia, e
e nelle cui v non s’è voluto camminare,
e appianerò tutte le sue v; egli
Essi pasceranno lungo le v, e
Io muterò tutte le mie montagne in v, e
né le vostre v sono le mie v, dice
così son le mie v più alte delle vostre v,
Io ho vedute le sue v, e lo guarirò; lo
prendon piacere a conoscer le mie v;
quel giorno anziché seguir le tue v
perché ci fai errare lungi dalle tue v, e
a chi, camminando nelle tue v, si
costoro hanno scelto le lor proprie v e
sedevi per le v ad aspettare i passanti,
attorno per le v di Gerusalemme, e
Fermatevi sulle v, e guardate, e
non camminate per le v, perché la spada
Emendate le vostre v e le vostre opere,
Ma se emendate veramente le vostre v e
di Giuda e nelle v di Gerusalemme?
camminate in tutte le v ch’io vi
E se pure imparano le v del mio popolo
saranno gettati per le v di Gerusalemme
poiché non si converte dalle sue v.
i miei occhi sono su tutte le loro v; esse
retribuire ciascuno secondo le sue v,
ed emendate le vostre v e le vostre
l’han tratto a inciampare nelle sue v,
emendate le vostre v e le vostre azioni,
gli occhi aperti su tutte le v de’ figliuoli
di Giuda e nelle v di Gerusalemme, che
di Giuda e per le v di Gerusalemme?
di Giuda e per le v di Gerusalemme; e
di Giuda e per le v di Gerusalemme,
crivellati di ferite per le v di Babilonia!
Le v di Sion fanno cordoglio, perché
e vecchi giacciono per terra nelle v; le
Esaminiamo le nostre v, scrutiamole, e
non si riconoscon più per le v; la loro
non soltanto hai camminato nelle loro v
in tutte le tue v ti sei corrotta più di
quand’egli si converte dalle sue v e
Non son piuttosto le v vostre quelle che
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Son proprio le mie v quelle che non son
Non son piuttosto le v vostre quelle che
giudicherò ciascuno secondo le v sue,
seguendo le v de’ vostri padri e vi
‘E tu, figliuol d’uomo, fatti due v, per
Tu fosti perfetto nelle tue v dal giorno
convertitevi dalle vostre v malvage! E
ciascuno secondo le vostre v, o casa
vi ricorderete delle vostre v malvage e
e siate confusi a motivo delle vostre v,
e le sue v, giustizia, ed egli ha il potere
e da cui dipendono tutte le tue v.
un laccio d’uccellatore su tutte le sue v,
tu hai confidato nelle tue v, nella
Poiché le v dell’Eterno son rette; i
egli c’insegnerà le sue v, e noi
le sue v son quelle d’un tempo.
Ponete ben mente alle vostre v!
Ponete ben mente alle vostre v!
Ritraetevi dalle vostre v malvage, dalle
ci ha trattati secondo le nostre v e
Se tu cammini nelle mie v, e osservi
perché non osservate le mie v, e avete
quelli v più gridavano: Sia crocifisso!
Ed essi v più stupivano, dicendo fra
Ma egli v più fermamente diceva:
faccia del Signore per preparar le sue v,
le v tortuose saran fatte diritte e le
per le piazze e per le v della città,
egli pregava v più intensamente; e il
Tu m’hai fatto conoscere le v della vita;
Ma Saulo v più si fortificava e
tu di pervertir le diritte v del Signore?
camminare nelle loro v tutte le nazioni,
Sulle lor v è rovina e calamità,
suoi giudizî, e incomprensibili le sue v!
ricorderà quali siano le mie v in Cristo
hanno preso v maggior ardire
nel Signor Gesù a v più progredire.
fratelli, che v più abbondiate in questo,
abbonda v più l’amore di ciascun di voi
che ci atteniamo v più alle cose udite,
ed essi non han conosciuto le mie v,
volendo Iddio mostrare v meglio agli
la cosa è ancora v più evidente se sorge,
E v più v’esorto a farlo, onde io vi sia
doppio, instabile in tutte le sue v.
v più studiatevi di render sicura la
giuste e veraci sono le tue v, o Re delle
ed ecco, egli stesso v dietro a noi’.
‘Se la tua presenza non v meco, non ci
contata come il grano che v dall’aia e
a suo tempo v detto a Giacobbe e ad
l’acqua della pioggia che v dal cielo:
la loro vigna v dalla vigna di Sodoma e
Il male v dai malvagi; - io quindi non ti
‘Ecco questo male v dall’Eterno; che
l’opera v fatta con cura e progredisce
il fiume v meno e si prosciuga;
La sua forza v meno dalla fame, la
la punta sfolgorante gli v fuori dal fiele,
Se sei giusto, ne v forse qualche diletto
ch’egli ti castiga o v teco in giudizio?
Donde v dunque la Sapienza? E dov’è
poiché l’uomo pio v meno, e i fedeli
la mia vita v meno dal dolore e i miei
del mio capo, e il mio cuore v meno!
né dal mezzogiorno che v l’elevazione;
L’anima mia langue e v meno,
Tu mandi le tenebre e v la notte, nella
e tutta la loro saviezza v meno.
L’anima mia v meno bramando la tua
Il mio aiuto v dall’Eterno, che ha fatto
lo spirito mio v meno; non nascondere
Dall’orgoglio non v che contesa, ma la
la risposta della lingua v dall’Eterno.
ma ogni decisione v dall’Eterno.
ma v l’altra parte, e scruta quello a
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causa della vedova non v davanti a loro.
fiacche, ed ogni cuor d’uomo v meno.
‘V la mattina, e v anche la notte. Se
perfino la fame, e la forza gli v meno;
nazione v essa alla luce in una volta?
l’anima mia v meno dinanzi agli
canna odorosa che v dal paese lontano?
non s’accorge quando v la caldura, e il
lo spavento mi v da ogni lato:
nessuno v più alle solenni assemblee;
V la tua volta, o abitante del paese! Il
V la ruina! Essi cercheranno la pace,
v da Israele anche questo vitello;
come una rugiada che v dall’Eterno,
no, no; poiché il di più v dal maligno.
la sua croce e non v dietro a me, non è
Dopo di me v colui che è più forte di
che non fa buon frutto, v tagliato e
ma v colui che è più forte di me, al
porta la sua croce e non v dietro a me,
colui che gli v contro con ventimila?
Colui che v dietro a me mi ha
Colui che v dall’alto è sopra tutti;
colui che v dalla terra è della terra e
colui che v dal cielo è sopra tutti.
perché la salvazione v da’ Giudei.
quattro mesi e poi v la mietitura?
non cercate la gloria che v da Dio solo?
vi ha dato il pane che v dal cielo,
Ma per l’aiuto che v da Dio, son durato
in base alla giustizia che v dalla fede.
ma la giustizia che v dalla fede;
così la giustizia che v dalla legge:
la giustizia che v dalla fede dice così:
Così la fede v dall’udire e l’udire si ha
che non v da convinzione è peccato.
ma lo Spirito che v da Dio, affinché
Però, ciò che è spirituale non v prima;
è naturale; poi v ciò che è spirituale.
tutto questo v da Dio che ci ha
fede; e ciò non v da voi; è il dono di
la giustizia che v da Dio, basata sulla
mentre ci v detto: Oggi, se udite la sua
libertà; con lui, se v presto, io vi vedrò.
quell’uomo che v pel campo incontro a
sua figliuola, che v con le pecore’.
eccolo che ti v incontro con
‘Se Esaù v contro una delle schiere e la
Giacobbe, che v egli stesso dietro a
all’altro: ‘Ecco cotesto sognatore che v!
perché ci v addosso quest’angoscia’.
il tuo figliuolo Giuseppe v da te’. E
‘Perché il popolo v da me per
allorché v a saperlo, è colpevole.
allorché v ad accorgersene, è colpevole.
padre, il giorno che ne v a conoscenza,
E se v a maritarsi essendo legata da voti
e il giorno che ne v a conoscenza non
marito, il giorno che ne v a conoscenza,
marito, il giorno che ne v a conoscenza
che l’avea presa per moglie v a morire,
e se qualcuno v a interrogarti dicendo:
‘Eccovi un dono che v dal bottino preso
dabbene, e v a portare buone notizie’.
il re, mio signore, v dal suo servo?’ E
se quegli v a giurare davanti al tuo
suo servo: ‘Ecco la Shunamita che v!
poich’egli v a giudicare la terra.
Giacché tutto v da te; e noi t’abbiam
v dalla tua mano, e tutta ti appartiene.
se quegli v a giurare davanti al tuo
i quali aspettano la morte che non v, e
Il giunco v egli su senz’acqua?
Il rombo del tuono annunzia ch’ei v, gli
Dai recessi del sud v l’uragano, dagli
Dal settentrione v l’oro; ma Dio è
preghiera che non v da labbra di frode.
ma la mattina v il giubilo.
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perché vede che il suo giorno v.
Certo, l’uomo va e v come un’ombra;
E se un di loro v a vedermi, parla con
L’Iddio nostro v e non se ne starà
in Dio solo; da lui v la mia salvezza.
poiché da lui v la mia speranza.
il Signore v dal Sinai nel santuario.
mattina la mia preghiera ti v incontro.
poich’egli v, v a giudicare la terra. Egli
Poich’egli v a giudicare la terra;
la tua gioventù v a te come la rugiada.
Benedetto colui che v nel nome
sono un’eredità che v dall’Eterno; il
la superbia, v anche l’ignominia; ma la
Quando v l’empio, v anche lo sprezzo;
e, con la vergogna, v l’obbrobrio.
Se un savio v a contesa con uno stolto,
Una generazione se ne va, un’altra v, e
ho veduto che v dalla mano di Dio.
e che pro ne v ai possessori, se non di
qual profitto gli v dall’aver faticato per
che pro ne v all’uomo?
Eccolo che v, saltando per i monti,
esso v come una devastazione
Poiché dal nord v un fumo, e niuno si
e v in Egitto; gl’idoli d’Egitto tremano
ei v dal deserto, da un paese
Ecco, il nome dell’Eterno v da lungi; la
Ei v a vagliar le nazioni col vaglio della
il Signore, l’Eterno, v con potenza, e
l’ho suscitato dal settentrione, ed egli v;
la sentenza liberatrice, ed essa non v; la
dalla città, un clamore v dal tempio.
vento ardente v dalle alture del deserto
una voce che v da Dan annunzia la
m’importa dell’incenso che v da Seba,
un popolo v dal paese di settentrione, e
v da te per dirti: Còmprati il mio campo
ma v un tafano, v dal settentrione.
la sua sciagura v a gran passi.
Ecco, un popolo v dal settentrione; una
la fine v sulle quattro estremità del
Una calamità! ecco v una calamità!
La fine v! v la fine! Ella si desta per te!
ecco ella v!
Il tempo v, il giorno s’avvicina: giorno
Ecco il giorno! ecco ei v! giunge la tua
nella sua iniquità, e poi v al profeta, io,
e poi v al profeta per consultarmi per
si v ad essa, come si va da una
Così si v da Ohola e da Oholiba, da
e la spada v e lo porta via, il sangue di
la spada v e porta via qualcuno di loro,
deserto, e ne sterminerò chi va e chi v.
poiché il giorno dell’Eterno v, perch’è
v un popolo numeroso e potente, quale
da voi il nemico che v dal settentrione e
il giorno della tua punizione v; allora
quella gente v per darsi alla violenza, le
Iddio v da Teman,
e il santo v dal monte di Paran. Sela. La
è vicino; è vicino, e v in gran fretta;
da ogni esercito, da chi va e v; e nessun
di Gerusalemme; ecco, il tuo re v a te;
Ecco, v un giorno dell’Eterno, in cui
se la famiglia d’Egitto non sale e non v,
Ecco ei v, dice l’Eterno degli eserciti;
il giorno v, ardente come una fornace; e
e il giorno che v li divamperà, dice
colui che v dietro a me è più forte di
e ad un altro: Vieni, ed egli v; e al mio
v il maligno e porta via quel ch’è stato
quel che esce dalla bocca v dal cuore,
Ecco il tuo re v a te, mansueto, e
Benedetto colui che v nel nome del
Benedetto colui che v nel nome del
Lascia, vediamo se Elia v a salvarlo.
se mai questo v alle orecchie del
subito v Satana e porta via la Parola
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Benedetto colui che v nel nome del
Benedetto il regno che v, il regno di
e onde v ch’egli è suo figliuolo? E la
non sapete quando v il padron di casa:
vediamo se Elia v a trarlo giù.
che vi amano, qual grazia ve ne v?
vi fanno del bene, qual grazia ve ne v?
Chiunque v a me ed ascolta le mie
e ad un altro: Vieni, ed egli v; e al mio
ma poi v il diavolo e porta via la Parola
quando v la prova, si traggono indietro.
subito: V la pioggia; e così succede.
Benedetto colui che v nel nome del
Se uno v a me e non odia suo padre, e
Il regno di Dio non v in maniera da
Benedetto il Re che v nel nome del
colui che v dietro a me, al quale io non
Dietro a me v un uomo che mi ha
ma non sai né d’onde v né dove va; così
odia la luce e non v alla luce, perché le
chi mette in pratica la verità v alla luce,
l’ora v che né su questo monte né a
Ma l’ora v, anzi è già venuta, che i veri
e non v in giudizio, ma è passato dalla
L’ora v, anzi è già venuta, che i morti
l’ora v in cui tutti quelli che son nei
vi dà il vero pane che v dal cielo.
chi v a me non avrà fame, e chi crede in
colui che v a me, io non lo caccerò
il Padre ed ha imparato da lui, v a me.
che venga da Mosè, ma v dai padri); e
Ma è forse dalla Galilea che v il Cristo?
che il Cristo v dalla progenie di Davide
la notte v in cui nessuno può operare.
Il ladro non v se non per rubare e
Benedetto colui che v nel nome del
Ecco, il tuo Re v, montato sopra un
nessuno v al Padre se non per mezzo di
perché v il principe di questo mondo.
l’ora v che chiunque v’ucciderà,
l’ora v che non vi parlerò più in
l’ora v, anzi è venuta, che sarete
dietro a me v uno, del quale io non son
di quest’arte v la nostra prosperità.
perché l’uomo non v dalla donna, ma la
siccome la donna v dall’uomo, così
Or se v Timoteo, guardate che stia fra
ma la nostra capacità v da Dio, che ci
ch’è la nostra dimora terrena v disfatta,
se uno v a predicarvi un altro Gesù,
Perché, se l’eredità v dalla legge,
essa non v più dalla promessa; ora ad
non v da colui che vi chiama.
Colui che v ammaestrato nella Parola
che l’ira di Dio v sugli uomini ribelli.
prende l’accrescimento che v da Dio.
Per queste cose v l’ira di Dio sui
se v da voi, accoglietelo), e Gesù, detto
verrà come v un ladro nella notte.
certo, egli non v in aiuto ad angeli,
ma v in aiuto alla progenie d’Abramo.
la pioggia che v spesse volte su lei, e
una volta sola, dopo di che v il giudizio,
Se qualcuno v a voi e non reca questa
e pace da Colui che è, che era e che v, e
egli v colle nuvole; ed ogni occhio lo
il Signore Iddio che è, che era e che v,
l’Onnipotente, che era, che è, e che v.
è anch’essa un ottavo re, e v dai sette, e
le disse: ‘Agar, serva di Sarai, donde v?
V, diamo a bere del vino a nostro padre,
v, facciamo un patto fra me e te,
V, che ti manderò da loro’. Ed egli
Or dunque v, e io ti manderò a Faraone
Non sarà egli dal fatto che tu v con noi?
V con noi e ti faremo del bene, perché
se v con noi, qualunque bene l’Eterno
or dunque v, te ne prego, e maledicimi
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or v a maledirmelo; forse riuscirò così a
v dunque, te ne prego, e maledicimi
‘V’, disse, ‘maledicimi Giacobbe!
V, esècra Israele!’
‘Deh, v meco in un altro luogo, donde
E Balak disse a Balaam: ‘Deh, v, io ti
v, io t’annunzierò ciò che questo
Barak le rispose: ‘Se v meco andrò;
ma se non v meco, non andrò’.
‘V, e ti mostrerò l’uomo che cerchi’. Ed
dissero al fico: - V tu a regnare su noi.
dissero alla vite: - V tu a regnare su noi.
al pruno: - V tu a regnare su noi.
dissero a Jefte: ‘V, sii nostro capitano, e
Mica gli chiese: ‘Donde v?’ Quello gli
v con noi, e sarai per noi un padre e un
‘V, ti prego, e dirigiamo il cammino
gli disse: ‘Dove vai, e donde v?’
Boaz le disse: ‘V qua, mangia del pane,
‘O tu, tal de’ tali, v un po’ qua, e mettiti
‘V, torniamocene, ché altrimenti mio
al suo servo: ‘Dici bene; v, andiamo’. E
e gli disse: ‘V, ch’io ti lasci partire’.
‘V, andiamo verso la guarnigione de’
‘V, andiamo verso la guarnigione di
cane, che tu v contro a me col bastone?’
‘V qua ch’io dia la tua carne agli uccelli
‘Tu v a me con la spada, con la lancia e
Gionathan disse a Davide: ‘V, andiamo
tu allora v, perché tutto va bene per te, e
Davide gli chiese: ‘Donde v?’ L’altro
disse ad Uria: ‘Non v tu di viaggio?
disse: ‘V a giacerti meco, sorella mia’.
V qua, ch’io possa mandarti dal re a
a Barzillai: ‘V con me oltre il fiume; io
v, e permetti ch’io ti dia un consiglio,
‘V tu con intenzioni pacifiche?’ Egli
disse a Joab: ‘Così dice il re: V fuori!’
disse all’uomo di Dio: ‘V meco a casa;
‘V meco a casa mia, e prendi un po’ di
un omicidio, v a prender possesso! - E
Eliseo gli disse: ‘Donde v, Ghehazi?’
‘V meco, e vedrai il mio zelo per
‘V, mettiamoci a faccia a faccia!’
o Dio, v al luogo del tuo riposo, tu e
‘V, mettiamoci a faccia a faccia!’
‘V, e troviamoci assieme in uno dei
V dunque, e consultiamoci assieme’.
E l’Eterno disse a Satana: ‘Donde v?’ E
E l’Eterno disse a Satana: ‘Donde v?’ E
Dèstati, v a me, e vedi!
risveglia la tua potenza, e v a salvarci!
o Eterno, v al luogo del tuo riposo, tu e
‘V con noi; mettiamoci in agguato per
V inebriamoci d’amore fino al mattino,
V meco dal Libano, o mia sposa,
v meco dal Libano! Guarda dalla
Lèvati, Aquilone, e v, o Austro!
V, amico mio, usciamo ai campi,
v e traccia queste cose in loro presenza
letto in presenza del popolo, e v’. E
ti piace di venire con me a Babilonia, v;
V dai quattro venti, o spirito, soffia su
ti diranno: - V tu per far bottino? Hai tu
Qual’è la tua occupazione? donde v?
d’esser battezzato da te, e tu v a me?
fratello; e poi v ad offrir la tua offerta.
e ad un altro: V, ed egli viene; e al mio
ma v, metti la mano su lei ed ella vivrà.
Ed egli disse: V! E Pietro, smontato
un tesoro nei cieli; poi, v e seguitami.
V a metter sopra lei le mani; affinché
un tesoro nel cielo; poi v e seguimi.
e ad un altro: V, ed egli viene; e al mio
gli dirà: V presto a metterti a tavola?
un tesoro nel cielo; poi v e seguitami.
Filippo gli rispose: V a vedere.
disse: Va’ a chiamar tuo marito e v qua.
Essi gli dissero: Signore, v a vedere!

1770

43 gridò con gran voce: Lazzaro v fuori!
7: 3 e v nel paese che io ti mostrerò.
34 or dunque v; io ti manderò in Egitto.
Fil
4: 3 v in aiuto a queste donne, le quali
Ap
6: 1 che diceva con voce come di tuono: V.
3 seconda creatura vivente che diceva: V.
5 la terza creatura vivente che diceva: V.
7 quarta creatura vivente che diceva: V.
17: 1 V; io ti mostrerò il giudicio della gran
21: 9 V e ti mostrerò la sposa, la moglie
22:17 E lo Spirito e la sposa dicono: V.
17 E chi ode dica: V. E chi ha sete venga;
20 vengo tosto! Amen! V, Signor Gesù!
VIENTENE
Can 2:10 ‘Lèvati, amica mia, mia bella, e v,
13 Lèvati, amica mia, mia bella, e v’.
VIEPIÙ
Gb 17: 9 e chi ha le mani pure v si fortifica.
VIETANDO
At
24:23 e non v ad alcuno de’ suoi di rendergli
VIETAR
At
10:47 Può alcuno v l’acqua perché non siano
VIETATE
Mat 19:14 fanciulli e non v loro di venire a me,
Mar 9:39 Ma Gesù disse: Non glielo v, poiché
10:14 fanciulli venire a me; non glielo v,
Luc 9:50 Ma Gesù gli disse: Non glielo v, perché
18:16 fanciulli venire a me, e non glielo v,
VIETATO
Lev 4: 2 delle cose che l’Eterno ha v di fare,
13 delle cose che l’Eterno ha v di fare, e si
22 cose che l’Eterno Iddio suo ha v di fare,
27 delle cose che l’Eterno ha v di fare,
5:17 delle cose che l’Eterno ha v di fare, sarà
Mar 9:38 glielo abbiamo v perché non ci
Luc 9:49 glielo abbiamo v perché non ti segue
At
5:28 Noi vi abbiamo del tutto v di insegnare
16: 6 lo Spirito Santo v loro d’annunziar la
VIETAVA
Luc 23: 2 e che v di pagare i tributi a Cesare, e
VIETERANNO
1Ti
4: 3 i quali v il matrimonio e ordineranno
VIETÒ
Mat 16:20 v ai suoi discepoli di dire ad alcuno
Mar 8:30 egli v loro severamente di dir ciò di lui
Luc 9:21 egli v loro severamente di dirlo ad
VIGILA
Pro
8:34 porte, che v alla soglia della mia casa!
VIGILANTE
2Ti
4: 5 Ma tu sii v in ogni cosa, soffri
Ap
3: 2 Sii v e rafferma il resto che sta per
VIGILANTI
Luc 12:37 che il padrone, arrivando, troverà v! In
1Pi
4: 7 siate dunque temperati e v alle orazioni.
VIGILATE
Esd 8:29 v e custoditeli, finché li pesiate in
VIGILIA
Es
14:24 E avvenne verso la v del mattino, che
Gd
7:19 al principio della v di mezzanotte, nel
1Sa 11:11 in su la v del mattino, e li batterono fino
Lam 2:19 gridate di notte, al principio d’ogni v!
Mat 14:25 Ma alla quarta v della notte Gesù andò
24:43 sapesse a qual v il ladro deve venire,
Mar 6:48 verso la quarta v della notte, andò alla
15:42 era Preparazione, cioè la v del sabato),
Luc 12:38 E se giungerà alla seconda o alla terza v
VIGILIE
Sa 119:148 occhi miei prevengono le v della notte,
VIGILO
Ger
1:12 io v sulla mia parola per mandarla ad
44:27 Ecco, io v su loro per il loro male, e
VIGNA
Gen 9:20 agricoltore, cominciò a piantar la v;
Es
22: 5 de’ danni a un campo o ad una v,
5 del suo campo e col meglio della sua v.
23:11 Lo stesso farai della tua v e de’ tuoi
Lev 19:10 e nella tua v non coglierai i raspoli, né
25: 3 per sei anni poterai la tua v e ne
4 il tuo campo, né poterai la tua v.
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e non vendemmierai l’uva della v che
non mangerà alcun prodotto della v,
C’è qualcuno che abbia piantato una v e
Non seminerai nella tua v semi di
e la rendita della v saranno cosa
Quando entrerai nella v del tuo
Quando vendemmierai la tua v, non
pianterai una v, e non ne godrai il
ma la loro v vien dalla v di Sodoma e
Non mangi di alcun prodotto della v, né
Naboth d’Izreel aveva in Izreel una v
‘Dammi la tua v, di cui vo’ farmi un
e in sua vece ti darò una v migliore; o,
Dammi la tua v pel danaro che vale; o,
ti darò un’altra v invece di quella’; ed
risposto: - Io non ti darò la mia v!’
la v di Naboth d’Izreel te la farò aver
prendi possesso della v di Naboth
si levò per scendere alla v di Naboth
ecco, egli è nella v di Naboth, dov’è
mangerà del frutto della sua v e del suo
Sarà come v da cui si strappi l’uva
raspollano nella v dell’empio;
il capanno che fa il guardiano della v.
dal cielo, e vedi, e visita questa v;
tua moglie sarà come una v fruttifera
e presso la v dell’uomo privo di senno;
guadagno delle sue mani pianta una v.
ma io, la mia v, non l’ho guardata.
Salomone aveva una v a Baal-Hamon;
egli affidò la v a de’ guardiani, ognun
La mia v, ch’è mia, la guardo da me; tu,
è rimasta come un frascato in una v,
Voi siete quelli che avete divorato la v!
il cantico dell’amico mio circa la sua v.
Il mio benamato aveva una v sopra una
giudicate voi fra me e la mia v!
più si sarebbe potuto fare alla mia v di
quel che sto per fare alla mia v: ne torrò
la v dell’Eterno degli eserciti è la casa
dieci iugeri di v non daranno che un
Il mosto è in lutto, la v langue, tutti
cantate la v dal vin vermiglio!
una nobile v tutta del miglior ceppo;
rampolli degenerati di una v straniera?
interamente racimolato come una v;
Molti pastori guastano la mia v,
non abbiamo v, campo, né sementa;
O v di Sibma, io piango per te più
Tua madre era, come te, simile a una v,
Israele era una v lussureggiante, che
Ha devastato la mia v, ha ridotto in
Sederanno ciascuno sotto la sua v e
La stessa v, il fico, il melagrano,
vi inviterete gli uni gli altri sotto la v e
la v darà il suo frutto, il suolo i suoi
la vostra v non abortirà più nella
ad opra de’ lavoratori per la sua v.
denaro al giorno, li mandò nella sua v.
e disse loro: Andate anche voi nella v, e
disse loro: Andate anche voi nella v.
il padron della v disse al suo fattore:
Figliuolo, va’ oggi a lavorare nella v.
il quale piantò una v e le fece attorno
lavoratori per ricevere i frutti della v.
E presolo, lo cacciaron fuori della v, e
dunque sarà venuto il padron della v,
e allogherà la v ad altri lavoratori, i
non berrò più di questo frutto della v,
Un uomo piantò una v e le fece attorno
per ricevere da loro de’ frutti della v.
l’uccisero, e lo gettarono fuor dalla v.
Che farà dunque il padrone della v?
que’ lavoratori, e darà la v ad altri.
non berrò più del frutto della v fino a
tale aveva un fico piantato nella sua v; e
Un uomo piantò una v, l’allogò a dei
perché gli dessero del frutto della v; ma
Allora il padron della v disse: Che farò?

15 E cacciatolo fuor dalla v, lo uccisero.
15 Che farà loro dunque il padron della v?
16 que’ lavoratori, e darà la v ad altri. Ed
22:18 oramai non berrò più del frutto della v,
1Co 9: 7 Chi è che pianta una v e non ne mangia
Ap 14:18 vendemmia i grappoli della v della
19 e vendemmiò la v della terra e gettò le
VIGNAIUOLI
2Cr 26:10 ed avea de’ lavoranti e de’ v per i monti
Is
61: 5 saranno i vostri agricoltori e i vostri v.
Gl
1:11 urlate, o v, a motivo del frumento e
VIGNAIUOLO
Luc 13: 7 Disse dunque al v: Ecco, sono ormai tre
Gio 15: 1 sono la vera vite, e il Padre mio è il v.
VIGNE
Lev 25:11 e non vendemmierete le v non potate.
Num 16:14 non ci hai dato possessi di campi e di v!
20: 5 non ci son fichi, non v, non melagrane,
17 non passeremo né per campi né per v,
21:22 non ci svieremo per i campi né per le v,
22:24 sentiero incavato che passava tra le v
Dt
6:11 alle v e agli uliveti che tu non hai
8: 8 paese di frumento, d’orzo, di v, di fichi
28:39 Pianterai v, le coltiverai, ma non berrai
Gs 24:13 in esse e mangiate del frutto delle v e
Gd
9:27 vendemmiarono le loro v, pestarono le
14: 5 e come furon giunti alle v di Timnah,
21:20 Andate, fate un’imboscata nelle v;
21 sbucherete dalle v, rapirete ciascuno
1Sa 8:14 Prenderà i vostri campi, le vostre v, i
15 delle vostre semente e delle vostre v per
22: 7 egli forse a tutti de’ campi e delle v?
2Re 5:26 danaro, di prender vesti, e uliveti e v,
18:32 paese di pane e di v, paese d’ulivi da
19:29 pianterete v, e ne mangerete il frutto.
25:12 del paese a coltivar le v ed i campi.
1Cr 27:27 Scimei da Rama, alle v; Zabdi da
Neh 5: 3 ‘Impegnamo i nostri campi, le nostre v
4 sui nostri campi e sulle nostre v per
5 e le nostre v sono in mano d’altri’.
11 loro oggi i loro campi, le loro v, i loro
9:25 cisterne bell’e scavate, v, uliveti, alberi
Gb 24:18 non prenderà più la via delle v.
Sa
78:47 distrusse le loro v con la gragnuola e i
105: 33 Percosse le loro v e i loro fichi e
107: 37 Vi seminano campi e vi piantano v, e
Ecc 2: 4 mi piantai delle v;
Can 1: 6 m’hanno fatta guardiana delle v, ma io,
14 grappolo di cipro delle v d’En-ghedi.
2:15 le volpicine che guastano le v,
15 poiché le nostre v sono in fiore!
7:13 Fin dal mattino andremo nelle v;
Is
16:10 e nelle v non ci son più canti, né grida
32:12 e delle v già così feconde.
36:17 di grano e di vino, paese di pane e di v.
37:30 pianterete v, e ne mangerete il frutto.
65:21 pianteranno v e ne mangeranno il
Ger
5:17 divorerà le tue v e i tuoi fichi; abbatterà
31: 5 Pianterai ancora delle v sui monti di
32:15 de’ campi e delle v, in questo paese’.
35: 7 non pianterete v, e non ne possederete
39:10 e diede loro in quel giorno v e campi.
52:16 dei più poveri del paese a coltivar le v
Ez 28:26 edificheranno case e pianteranno v;
Os
2:12 E devasterò le sue v e i suoi fichi, di cui
15 Di là le darò le sue v, e la valle d’Acor
Am 4: 9 le vostre v, i vostri fichi, i vostri ulivi;
5:11 piantate v deliziose ma non ne berrete
17 In tutte le v si farà lamento, perché io
9:14 pianteranno v, e ne berranno il vino;
Mic 1: 6 un luogo da piantarci le v; ne farò
Hab 3:17 non ci sarà più frutto nelle v; il prodotto
Sof
1:13 avran piantato delle v, ma non ne
VIGNETI
1Cr 27:27 Zabdi da Sefam, al prodotto de’ v per
Is
16: 8 languono i v di Sibmah, le cui viti
9 come piange Jazer, i v di Sibmah; io
VIGOR
Gb 20:11 Il v giovanile che gli riempiva l’ossa
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40:16 e il v suo nei muscoli del ventre.
VIGORE
Gen 49: 3 la mia forza, la primizia del mio v,
Num 23:22 dall’Egitto, e gli dà il v del bufalo.
24: 8 tratto d’Egitto, gli dà il v del bufalo.
Dt
21:17 poich’egli è la primizia del suo v, e a
34: 7 e il v non gli era venuto meno.
2Cr 13:18 e i figliuoli di Giuda ripresero v, perché
Sa
22:15 Il mio v s’inaridisce come terra cotta, e
33:17 può liberare alcuno col suo grande v.
78:51 le primizie del v nelle tende di Cham;
92:14 saranno pieni di v e verdeggianti,
Pro 31: 3 Non dare il tuo v alle donne, né i tuoi
Is
40:29 e accresce v a colui ch’è spossato.
57:10 Tu trovi ancora del v nella tua mano, e
58:11 darà v alle tue ossa; e tu sarai come un
66:14 ossa, come l’erba, riprenderanno v; la
Dan 10: 8 sfigurato, e non mi restò alcun v.
16 spasimo, e non m’è più rimasto alcun v.
17 Poiché oramai nessun v mi resta, e mi
Os 12: 4 e, nel suo v, lottò con Dio;
At
18:28 con gran v confutava pubblicamente i
Ef
4:16 nella misura del v d’ogni singola parte,
VIGOROSE
Gen 30:41 le pecore v del gregge entravano in
Es
1:19 sono v, e, prima che la levatrice arrivi
Ez 16:26 Egiziani, tuoi vicini dalle membra v, e
VIGOROSI
Gen 30:42 erano di Labano, e i v di Giacobbe.
1Cr 15:16 e cembali, da cui trarrebbero suoni v, in
Dan 3:20 alcuni uomini de’ più v del suo esercito
VIGOROSO
Is
22:17 l’Eterno ti lancerà via con braccio v,
44:12 di martello, e lo lavora con braccio v;
VIL
1Pi
5: 2 non per un v guadagno, ma di buon
VILE
Ger 15:19 separi ciò ch’è prezioso da ciò ch’è v,
Ez 16:30 Com’è v il tuo cuore, dice il Signore,
VILIPESO
Luc 23:11 dopo averlo v e schernito, lo vestì di un
VILLAGGI
Gen 25:16 e questi i loro nomi, secondo i loro v e i
Lev 25:31 le case de’ v non attorniati da mura
Num 32:42 Nobah andò e prese Kenath co’ suoi v,
Dt
2:23 gli Avvei, che dimoravano in v fino a
Gs 13:23 loro famiglie: con le città ed i v annessi.
28 loro famiglie, con le città e i v annessi.
15:32 in tutto ventinove città e i loro v.
36 quattordici città e i loro v;
41 sedici città e i loro v;
44 nove città e i loro v;
45 le città del suo territorio e i suoi v;
46 tutte le città vicine a Asdod e i loro v;
47 le città del suo territorio e i suoi v;
47 Gaza, le città del suo territorio e i suoi v
51 undici città e i loro v;
54 nove città e i loro v;
57 dieci città e i loro v;
59 sei città e i loro v;
60 due città e i loro v.
62 sei città e i loro v.
16: 9 delle città (tutte città coi loro v), messe
17:11 Beth-Scean con i suoi v,
11 Ibleam con i suoi v,
11 gli abitanti di Dor con i suoi v,
11 gli abitanti di En-Dor con i suoi v,
11 gli abitanti di Taanac con i suoi v,
11 gli abitanti di Meghiddo con i suoi v:
16 che stanno a Beth-Scean e nei suoi v,
18:24 Ofni e Gheba: dodici città e i loro v;
28 quattordici città e i loro v. Tale fu
19: 6 tredici città e i loro v;
7 quattro città e i loro v;
8 e tutti i v che stavano attorno a queste
15 dodici città e i loro v.
16 loro famiglie: quelle città e i loro v.
22 sedici città e i loro v.
23 le loro famiglie: quelle città e i loro v.
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30 ventidue città e i loro v.
31 le loro famiglie: queste città e i loro v.
38 diciannove città e i loro v.
39 le loro famiglie: queste città e i loro v.
48 le loro famiglie: queste città e i loro v.
21:12 diedero il territorio della città e i suoi v
1Sa 6:18 dalle città murate ai v di campagna che
1Re 4:13 egli aveva i v di Jair, figliuolo di
1Cr 2:23 Kenath e i v che ne dipendevano,
4:32 Aveano pure i v di Etam, Ain, Rimmon,
33 e tutti i v ch’erano nei dintorni di quelle
6:56 il territorio della città e i suoi v furon
9:16 che abitava nei v dei Netofatiti.
22 nelle genealogie, secondo i loro v.
25 loro fratelli, che dimoravano nei loro v,
27:25 nella campagna, nelle città, nei v e nelle
Neh 6: 2 in uno dei v della valle di Ono’. Or essi
11:25 Quanto ai v con le loro campagne,
25 Jekabtseel e ne’ v che ne dipendevano,
30 in Zanoah, in Adullam e ne’ loro v, in
12:28 a Gerusalemme, dai v dei Netofathiti,
29 i cantori s’erano edificati de’ v ne’
Sa
10: 8 Egli sta negli agguati de’ v; uccide
Can 7:12 ai campi, passiam la notte ne’ v!
Is
42:11 Levin la voce i v occupati da Kedar!
Ez 38:11 Io salirò contro questo paese di v aperti;
Mat 9:35 attorno per tutte le città e per i v,
14:15 vadano pei v a comprarsi da mangiare.
Mar 1:38 Andiamo altrove, per i v vicini, ond’io
6: 6 andava attorno per i v circostanti,
36 per le campagne e per i v d’intorno a
56 da per tutto dov’egli entrava, ne’ v,
Luc 9:12 affinché se ne vada per i v e per le
13:22 attraversava man mano le città ed i v,
At
8:25 evangelizzando molti v dei Samaritani.
VILLAGGIO
Mat 10:11 Or in qualunque città o v sarete entrati,
Mar 8:23 per la mano, lo condusse fuor del v; e
26 e gli disse: Non entrar neppure nel v.
Luc 8: 1 attorno di città in città e di v in v,
9: 6 partitisi, andavano attorno di v in v,
52 entrarono in un v de’ Samaritani per
56 E se ne andarono in un altro v.
10:38 erano in cammino, egli entrò in un v; e
17:12 E come entrava in un certo v, gli si
24:13 a un v nominato Emmaus, distante da
28 si furono avvicinati al v dove andavano,
Gio
7:42 e da Betleem, il v dove stava Davide?
11: 1 del v di Maria e di Marta sua sorella.
30 Gesù non era ancora entrato nel v, ma
VILLE
Is
13:22 i cani salvatici nelle sue v deliziose. Il
VIN
Gb 32:19 Ecco il mio seno è come v rinchiuso,
19 è simile ad otri pieni di v nuovo, che
Pro 23:30 quei che vanno a gustare il v drogato.
Is
27: 2 cantate la vigna dal v vermiglio!
65:11 ed empite la coppa del v profumato a
Mat 9:17 Neppur si mette del v nuovo in otri
17 ma si mette il v nuovo in otri nuovi, e
Mar 2:22 niuno mette del v nuovo in otri vecchi;
22 ma il v nuovo va messo in otri nuovi.
Luc 5:37 E nessuno mette v nuovo in otri vecchi;
37 altrimenti il v nuovo rompe gli otri,
38 Ma il v nuovo va messo in otri nuovi.
39 nessuno che abbia bevuto del v vecchio,
Gio
2:10 Ognuno serve prima il v buono; e
10 hai serbato il v buono fino ad ora.
At
2:13 dicevano: Son pieni di v dolce.
VINCA
2Cr 14:10 non la v l’uomo a petto di te!’
VINCE
Luc 11:22 uno più forte di lui sopraggiunge e lo v,
1Gv 5: 4 quello che è nato da Dio v il mondo; e
5 Chi è colui che v il mondo, se non colui
Ap
2: 7 A chi v io darò a mangiare dell’albero
11 Chi v non sarà punto offeso dalla morte
17 A chi v io darò della manna nascosta, e
26 a chi v e persevera nelle mie opere sino

3: 5 Chi v sarà così vestito di vesti bianche,
12 Chi v io lo farò una colonna nel tempio
21 A chi v io darò di seder meco sul mio
21: 7 Chi v erediterà queste cose; e io gli sarò
VINCERÀ
Ap 11: 7 moverà loro guerra e li v e li ucciderà.
17:14 contro l’Agnello, e l’Agnello li v,
VINCERAI
1Re 22:12 ‘Sali contro Ramoth di Galaad, e v;
15 ‘Va’ pure, tu v; l’Eterno la darà nelle
2Cr 18:11 ‘Sali contro Ramoth di Galaad, e v;
VINCERANNO
Ger
1:19 Essi ti faranno la guerra, ma non ti v,
Ap 17:14 e v anche quelli che sono con lui, i
VINCERE
Gen 32:25 quest’uomo vide che non lo poteva v,
Mat 16:18 e le porte dell’Ades non la potranno v.
2Pi
2:20 di nuovo avviluppare in quelle e v, la
Ap
6: 2 ed egli uscì fuori da vincitore, e per v.
VINCEREM
1Re 20:25 a costoro in pianura e li v di certo’. Egli
VINCEREMO
1Re 20:23 la battaglia in pianura, e li v di certo.
VINCERETE
2Cr 13:12 l’Iddio de’ vostri padri, perché non v!’
18:14 Quegli rispose: ‘Andate pure, e v; i
VINCERLI
Ap 13: 7 E le fu dato di far guerra ai santi e di v;
VINCERLO
2Re 16: 5 Achaz, ma non riuscirono a v.
VINCERMI
Sa 129: 2 eppure, non hanno potuto v.
VINCERTI
Ger 15:20 contro di te, ma non potranno v, perché
VINCEVA
Es
17:11 Mosè teneva la mano alzata, Israele v; e
11 quando la lasciava cadere, v Amalek.
1Sa 14:47 e ai Filistei; e dovunque si volgeva, v.
VINCI
Rom 12:21 vinto dal male, ma v il male col bene.
VINCITORE
Gd
5:30 d’ambo i lati per le spalle del v!’
1Sa 17: 9 ma se io sarò v e l’ucciderò, voi sarete
Os 12: 5 lottò con l’angelo, e restò v; egli pianse
Rom 3: 4 parole, e resti v quando sei giudicato.
Ap
6: 2 ed egli uscì fuori da v, e per vincere.
VINCITORI
Gen 14:11 E i v presero tutte le ricchezze di
Rom 8:37 in tutte queste cose, noi siam più che v,
VINCOLATA
1Co 7:39 La moglie è v per tutto il tempo che
VINCOLATI
1Co 7:15 il fratello o la sorella non sono v; ma
VINCOLATO
At
20:22 Ed ora, ecco, v nel mio spirito, io vo a
VINCOLI
Ez 20:37 e vi rimetterò nei v del patto;
Zac 11: 7 chiamai l’una Favore e l’altra V, e mi
14 Poi spezzai l’altra verga V, per rompere
VINCOLO
Ef
4: 3 l’unità dello Spirito col v della pace.
Col
3:14 della carità che è il v della perfezione.
VINDICE
Lev 26:25 contro di voi la spada, v del mio patto;
Num 35:12 di rifugio contro il v del sangue,
19 Sarà il v del sangue quegli che metterà
21 il v del sangue ucciderà l’omicida
24 colui che ha colpito e il v del sangue.
25 l’omicida dalle mani del v del sangue e
27 se il v del sangue trova l’omicida fuori
27 il v del sangue non sarà responsabile
Dt
19: 6 il v del sangue, mentre l’ira gli arde in
12 lo daranno nelle mani del v del sangue
Gs 20: 3 di rifugio contro il v del sangue.
5 se il v del sangue lo inseguirà, essi non
9 a morire per man del v del sangue,
2Sa 14:11 il v del sangue non aumenti la rovina e
Gb 19:25 Ma io so che il mio V vive, e che alla
Pro 23:11 ché il V loro è potente; egli difenderà la
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Ger 50:34 Il loro v è forte; ha nome l’Eterno degli
VINI
Neh 5:18 ogni sorta di v in abbondanza; e,
8:10 vivande grasse e bevete v dolci, e
Is
25: 6 un convito di v vecchi, di cibi
6 di v vecchi, ben chiariti.
VINO
Gen 9:21 e bevve del v e s’inebriò e si scoperse
14:18 di Salem, fece portar del pane e del v.
19:32 diamo a bere del v a nostro padre, e
33 dettero a bere del v al loro padre; e la
34 diamogli a bere del v anche questa
35 notte dettero a bere del v al padre loro,
27:25 Giacobbe gli portò anche del v, ed egli
28 terra e abbondanza di frumento e di v.
37 e l’ho provvisto di frumento e di v; che
49:11 lava la sua veste col v, e il suo manto
12 Egli ha gli occhi rossi dal v, e i denti
Es
29:40 e una libazione di un quarto di hin di v.
Lev 10: 9 ‘Non bevete v né bevande alcooliche tu
23:13 sarà d’un quarto di un hin di v.
Num 6: 3 si asterrà dal v e dalle bevande
3 non berrà aceto fatto di v, né aceto fatto
20 Dopo questo, il nazireo potrà bere del v.
15: 5 una libazione d’un quarto di hin di v
7 una libazione d’un terzo di hin di v
10 una libazione di un mezzo hin di v: è un
28: 7 la libazione di v puro all’Eterno la farai
14 libazioni saranno di un mezzo hin di v
Dt
11:14 possa raccogliere il tuo grano, il tuo v e
14:26 il cuor tuo desidererà: buoi, pecore, v,
28:39 vigne, le coltiverai, ma non berrai v né
29: 6 non avete bevuto v né bevanda
32:14 tu hai bevuto il v generoso, il sangue
33 il loro v è un tossico di serpenti, un
38 e beveano il v delle loro libazioni? Si
Gs
9: 4 e de’ vecchi otri da v, rotti e ricuciti;
13 questi sono gli otri da v che empimmo
Gd
9:13 Rinunzierei io al mio v che rallegra Dio
13: 4 guardati bene dal bere v o bevanda
7 non bere v né bevanda alcoolica, e non
14 alcun prodotto della vigna, né beva v o
19:19 e anche del pane e del v per me, per la
1Sa 1:14 Va’ a smaltire il tuo v!’
15 non ho bevuto né v né bevanda
24 un efa di farina e un otre di v; e lo menò
10: 3 l’altro tre pani, e il terzo un otre di v.
16:20 un asino carico di pane, un otre di v, un
25:18 in fretta duecento pani, due otri di v,
2Sa 13:28 Amnon avrà il cuore riscaldato dal v, e
16: 1 cento di frutta d’estate e un otre di v.
2 il v è perché ne bevan quelli che
2Re 18:32 simile al vostro: paese di grano e di v,
1Cr 9:29 il fior di farina, il v, l’olio, l’incenso e
12:40 farina, fichi secchi, uva secca, v, olio,
2Cr 2:10 ventimila bati di v e ventimila bati
15 suoi servi il grano, l’orzo, l’olio ed il v,
11:11 e dei magazzini di viveri, d’olio e di v;
31: 5 quantità le primizie del grano, del v,
32:28 de’ magazzini per i prodotti di grano, v,
Esd 6: 9 montoni, agnelli; e frumento, sale, v,
7:22 a cento cori di grano, a cento bati di v, a
Neh 2: 1 come il v stava dinanzi al re,
1 io presi il v e glielo porsi. Or io non ero
5:11 centesima del danaro, del grano, del v e
15 ricevendone pane e v, oltre a quaranta
10:37 de’ frutti di qualunque albero, del v e
39 prelevata sul frumento, sul v e sull’olio;
13: 5 la decima del grano, del v e dell’olio,
12 magazzini le decime del frumento, del v
15 sugli asini, del grano od anche del v,
Est
1: 7 e il v reale era abbondante, grazie alla
10 che aveva il cuore reso allegro dal v,
5: 6 re disse ad Ester, mentre si beveva il v:
7: 2 disse a Ester, mentre si beveva il v:
Gb
1:13 figliuole mangiavano e bevevano del v
18 figliuole mangiavano e bevevano del v
Sa
60: 3 tu ci hai dato a bere un v che stordisce.
75: 8 ove spumeggia un v pien di mistura.

VINSE- VIOLAZIONE
78:65
104: 15
Pro
4:17
9: 2
5
20: 1
21:17
23:20
30
31
31: 4
6
Ecc 2: 3
9: 7
10:19
Can 1: 2
4
4:10
5: 1
7: 3
10
8: 2
Is
1:22
5:11
12
22
22:13
24: 9
11
28: 1
7
7
29: 9
36:17
51:21
55: 1
56:12
62: 8
9
Ger 13:12
12
23: 9
25:15
31:12
35: 2
5
5
6
6
8
14
14
40:10
12
48:33
51: 7
Lam 2:12
Ez 27:18
44:21
Dan 1: 5
8
16
5: 1
2
4
10: 3
Os
2: 8
9
22
4:11
7: 5
14
9: 4
14: 7
Gl
1: 5
2:19
24
3: 3
Am 2: 8

come un prode che grida eccitato dal v.
e il v che rallegra il cuor dell’uomo, e
e bevono il v della violenza;
ha drogato il suo v, ed ha anche
mio pane e bevete del v che ho drogato!
Il v è schernitore, la bevanda alcoolica
chi ama il v e l’olio non arricchirà.
esser di quelli che son bevitori di v, che
Per chi s’indugia a lungo presso il v,
Non guardare il v quando rosseggia,
non s’addice ai re bere del v, né ai
e del v a chi ha l’anima amareggiata;
la mia carne alle attrattive del v, e, pur
e bevi il tuo v con cuore allegro, perché
il v rende gaia la vita, e il danaro
poiché le tue carezze son migliori del v.
celebreremo le tue carezze più del v! A
Come le tue carezze son migliori del v,
ho bevuto il mio v ed il mio latte.
dove non manca mai v profumato. Il
e la tua bocca come un v generoso, che
e io ti darei a bere del v aromatico, del
il tuo v è stato tagliato con acqua.
fan tardi la sera, finché il v l’infiammi!
il saltèro, il tamburello, il flauto ed il v,
a quelli che son prodi nel bevere il v, e
si mangia carne, si beve v... ‘Mangiamo
Non si beve più v in mezzo ai canti, la
strade s’odon lamenti, perché non c’è v;
della grassa valle degli storditi dal v!
Ma anche questi barcollan per il v, e
affogano nel v, vacillano per le bevande
Costoro sono ubriachi, ma non di v;
paese di grano e di v, paese di pane e di
o infelice, ed ebbra, ma non di v!
senza danaro, senza pagare, v e latte!
dicono, ‘io andrò a cercare del v, e
straniero non berranno più il tuo v,
berranno il v nei cortili del mio
‘Ogni vaso sarà riempito di v’; e
noi che ogni vaso si riempie di v?’
come un uomo sopraffatto dal v, a
questa coppa del v della mia ira, e
i beni dell’Eterno: al frumento, al v,
delle camere, e offri loro del v da bere’.
casa dei Recabiti dei vasi pieni di v e
delle coppe, e dissi loro: ‘Bevete del v’.
‘Noi non beviamo v; perché Gionadab,
Non berrete mai in perpetuo v, né voi
non beviamo v durante tutti i nostri
ai suoi figliuoli di non bever v, sono
fino al dì d’oggi non hanno bevuto v, in
verranno da noi; e voi raccogliete il v,
raccolsero v e frutta d’estate in grande
io ho fatto venir meno il v negli strettoi;
le nazioni han bevuto del suo v, perciò
madri: ‘Dov’è il pane, dov’è il v?...’ e
con v di Helbon e con lana candida.
Nessun sacerdote berrà v,
e del v ch’egli beveva; e disse di
vivande del re e col v che il re beveva;
via il cibo e il v ch’eran loro destinati, e
e bevve del v in presenza dei mille.
mentre stava assaporando il v, ordinò
Bevvero del v, e lodarono gli dèi d’oro,
né carne né v entrarono nella mia bocca
ch’ero io che le davo il grano, il v,
e il mio v nella sua stagione; e le
e la terra risponderà al grano, al v,
v e mosto tolgono il senno.
rendon malati a forza di scaldarsi col v;
si radunano ansiosi per il grano ed il v,
Non faranno più libazioni di v
saranno famosi come il v del Libano.
Urlate voi tutti, bevitori di v, poiché il
‘Ecco, io vi manderò del grano, del v,
e i tini traboccheranno di v e d’olio;
han venduto una fanciulla per del v, e si
bevono il v di quelli che han colpito

12 voi avete dato a bere del v ai nazirei, e
5:11 vigne deliziose ma non ne berrete il v.
6: 6 bevono il v in larghe coppe e s’ungono
9:14 pianteranno vigne, e ne berranno il v;
Mic 2:11 ‘Io predirò per te v e bevande forti!’
6:15 spremerai il mosto, ma non berrai il v.
Nah 1:10 come spine e fradici pel v ingollato,
Hab 2: 5 E poi, il v è perfido; l’uomo arrogante
Sof
1:13 delle vigne, ma non ne berranno il v.
Ag
1:11 sui monti, sul grano, sul v, sull’olio, su
2:12 o una vivanda cotta, o del v, o dell’olio,
Zac 9:15 schiamazzeranno come eccitati dal v, e
10: 7 si rallegrerà come per effetto del v; i
Mat 9:17 il v si spande e gli otri si perdono; ma si
27:33 dettero a bere del v mescolato con fiele;
Mar 2:22 altrimenti il v fa scoppiare gli otri,
22 ed il v si perde insieme con gli otri;
15:23 da bere del v mescolato con mirra; ma
Luc 1:15 non berrà né v né cervogia, e sarà
5:37 il v si spande, e gli otri vanno perduti.
7:33 non mangiando pane né bevendo v, e
10:34 versandovi sopra dell’olio e del v; poi
Gio 2: 3 E venuto a mancare il v,
3 madre di Gesù gli disse: Non han più v.
9 assaggiata l’acqua ch’era diventata v
4:46 dove avea cambiato l’acqua in v. E
Rom 14:21 È bene non mangiar carne, né bever v,
Ef
5:18 E non v’inebriate di v; esso porta alla
1Ti
3: 3 non dedito al v né violento, ma sia mite,
8 non proclivi a troppo v, non avidi di
5:23 ma prendi un poco di v a motivo del tuo
Tit
1: 7 non iracondo, non dedito al v, non
2: 3 maldicenti né dedite a molto v, siano
Ap
6: 6 e non danneggiare né l’olio né il v.
14: 8 del v dell’ira della sua fornicazione.
10 beverà anch’egli del v dell’ira di Dio
16:19 il calice del v del furor dell’ira sua.
17: 2 inebriati del v della sua fornicazione.
18: 3 del v dell’ira della sua fornicazione, e i
13 e l’incenso, e il v, e l’olio, e il fior di
19:15 calcherà il tino del v dell’ardente ira
VINSE
1Sa 17:50 fionda e con una pietra, v il Filisteo; lo
1Re 16:22 la v contro quello che seguiva Tibni,
2Cr 27: 5 figliuoli di Ammon, e v gli Ammoniti. I
VINSERO
Ebr 11:33 i quali per fede v regni, operarono
Ap 12: 8 ma non v, e il luogo loro non fu più
VINTA
Ger 32:24 la città, v dalla spada, dalla fame e dalla
VINTI
Es
32:18 non è né grido di vittoria, né grido di v;
1Re 20:23 dèi di montagna; per questo ci hanno v;
1Cr 5:21 Essi presero il bestiame dei v:
1Gv 4: 4 siete da Dio, figliuoletti, e li avete v;
VINTO
Gen 30: 8 con mia sorella lotte di Dio, e ho v’.
32:28 con Dio e con gli uomini, ed hai v’.
Sa
13: 4 talora il mio nemico non dica: L’ho v! e
Ger 20: 7 tu m’hai fatto forza, e m’hai v; io son
38:22 t’hanno incitato, t’hanno v; i tuoi piedi
Gio 16:33 ma fatevi animo, io ho v il mondo.
Rom 12:21 Non esser v dal male, ma vinci il male
2Pi
2:19 uno diventa schiavo di ciò che l’ha v.
1Gv 2:13 vi scrivo perché avete v il maligno.
14 dimora in voi, e avete v il maligno.
5: 4 questa è la vittoria che ha v il mondo: la
Ap
3:21 come anch’io ho v e mi son posto a
5: 5 il Rampollo di Davide, ha v per aprire il
12:11 essi l’hanno v a cagion del sangue
VIOLACEA
Es
39: 3 in fili, per intesserlo nella stoffa v,
Num 4: 6 sopra un panno tutto di stoffa v e vi
VIOLACEE
Es
38:23 e ricamatore di stoffe v, porporine,
VIOLACEI
Est
1: 6 Arazzi di cotone finissimo, bianchi e v,
VIOLACEO
Es
25: 4 stoffe di color v, porporino, scarlatto;
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26: 1 teli di lino fino ritorto, di filo color v,
4 Farai de’ nastri di color v all’orlo del
31 Farai un velo di filo v, porporino,
36 della tenda una portiera di filo v,
27:16 una portiera di venti cubiti, di filo v,
28: 5 si serviranno d’oro, di filo v, porporino,
6 Faranno l’efod d’oro, di filo v,
8 sarà d’oro, di filo color v, porporino,
15 il lavoro dell’efod: d’oro, di filo v,
28 agli anelli dell’efod con un cordone v,
31 il manto dell’efod, tutto di color v.
33 farai delle melagrane di color v,
37 La fisserai ad un nastro v sulla mitra, e
35: 6 stoffe di color v, porporino, scarlatto,
23 E chiunque aveva delle stoffe tinte in v,
25 e portarono i loro filati in color v,
35 e di tessitore in colori svariati: v,
36: 8 di lino fino ritorto, e di filo color v,
11 Si fecero de’ nastri di color v all’orlo
35 Fu fatto pure il velo, di filo v,
37 della tenda una portiera, di filo v,
38:18 era in lavoro di ricamo, di filo v,
39: 1 Poi, con le stoffe tinte in v, porporino e
2 Si fece l’efod, d’oro, di filo v,
5 lavoro d’esso: cioè, d’oro, di filo v,
8 il lavoro dell’efod: d’oro, di filo v,
21 agli anelli dell’efod con un cordone v,
22 di lavoro tessuto, tutto di color v,
24 fecero delle melagrane di color v,
29 la cintura di lino fino ritorto, di color v,
31 v’attaccarono un nastro v per fermarla
Num 4: 7 Poi stenderanno un panno v sulla tavola
9 Poi prenderanno un panno v, col quale
11 sull’altare d’oro un panno v, e sopra
12 li metteranno in un panno v, li
2Cr 2: 7 il ferro, la porpora, lo scarlatto, il v, che
14 ferro, la pietra, il legno, la porpora, il v,
3:14 E fece il velo di filo v, porporino,
VIOLANDO
Ez 44: 7 v così il mio patto con tutte le vostre
At
23: 3 e v la legge comandi che io sia
VIOLANO
Sa
89:31 se v i miei statuti e non osservano i
Is
29:21 e v il diritto del giusto per un nulla.
Ez 22:26 I suoi sacerdoti v la mia legge, e
Am 2: 7 e v il diritto degli umili, e figlio e padre
Mat 12: 5 i sacerdoti nel tempio v il sabato e non
VIOLARE
Es
23: 6 Non v il diritto del povero del tuo
Esd 9:14 a v i tuoi comandamenti e ad
Is
58:13 Se tu trattieni il piè per non v il sabato
VIOLARONO
Ger 31:32 patto ch’essi v, benché io fossi loro
VIOLATA
2Sa 13:22 odiava Amnon per aver egli v Tamar,
Gio 7:23 affinché la legge di Mosè non sia v, vi
VIOLATE
Is
13:16 saccheggiate, le loro mogli saranno v.
Zac 14: 2 saranno saccheggiate, e le donne v;
VIOLATO
Gen 17:14 il suo popolo: egli avrà v il mio patto’.
Num 15:31 e ha v il suo comandamento, quella
Dt
31:20 e avranno sprezzato me e v il mio patto,
Gd
2:20 questa nazione ha v il patto che avevo
Sa
55:20 in pace con lui, ha v il patto concluso.
Is
24: 5 han v il comandamento, han rotto il
Ez 17:18 Egli ha v il giuramento infrangendo il
19 il mio giuramento ch’egli ha v, il mio
Os
8: 1 perché han v il mio patto, han
Mal 2: 8 avete v il patto di Levi, dice l’Eterno
Mat 5:19 v uno di questi minimi comandamenti
Ebr 10:28 Uno che abbia v la legge di Mosè,
VIOLAVA
Gio 5:18 perché non soltanto v il sabato, ma
VIOLAZIONE
Ecc 5: 8 e la v del diritto e della giustizia, non te
1Gv 3: 4 peccato commette una v della legge;
4 e il peccato è la v della legge.

VIOLENTA- VISIONE
VIOLENTA
Gen 49: 7 Maledetta l’ira loro, perch’è stata v, e il
Gd
8: 1 Ed ebbero con lui una disputa v.
Pro 19:19 L’uomo dalla collera v dev’esser
21:14 e un regalo dato di sottomano, l’ira v.
Ez 22:10 in te si v la donna durante la sua
11 l’altro v la sua sorella, figliuola di suo
VIOLENTARONO
Gd 20: 5 v la mia concubina, ed ella morì.
VIOLENTEMENTE
Ger 13:22 e i tuoi calcagni sono v scoperti.
VIOLENTI
Sa
17: 4 labbra, mi son guardato dalle vie de’ v.
54: 3 a me e de’ v cercano l’anima mia. Essi
86:14 e una turba di v cerca l’anima mia, e
Ger 15:20 e ti redimerò dalla mano de’ v.
Ez 28: 7 degli stranieri, i più v di fra le nazioni;
30:11 i più v fra le nazioni, saranno condotti
31:12 Degli stranieri, i più v fra le nazioni,
32:12 tutti quanti i più v fra le nazioni, ed essi
Dan 11:14 degli uomini v di fra il tuo popolo
Mat 11:12 a forza ed i v se ne impadroniscono.
VIOLENTO
2Sa 19:43 il parlare degli uomini di Giuda fu più v
22:49 miei avversari, mi riscuoti dall’uomo v.
Gb 27:13 l’eredità che l’uomo v riceve
Sa
18:48 miei avversari, mi riscuoti dall’uomo v.
25:19 son molti, e m’odiano d’un odio v.
71: 4 dalla man del perverso e del v!
140: 1 guardami dall’uomo v,
4 guardami dall’uomo v, i quali han
11 darà senza posa la caccia all’uomo v.
Pro
3:31 Non portare invidia all’uomo v, e non
16:29 L’uomo v trascina il compagno, e lo
22:24 iracondo e non andare con l’uomo v,
Is
29:20 il v sarà scomparso, il beffardo non sarà
Ez 18:10 se ha generato un figliuolo ch’è un v,
1Ti
3: 3 non dedito al vino né v, ma sia mite,
VIOLENTÒ
Gen 34: 2 la rapì, si giacque con lei, e la v.
2Sa 13:14 ed essendo più forte di lei, la v, e si
VIOLENZA
Gen 6:11 la terra era ripiena di v.
13 per opera degli uomini, è piena di v;
19: 9 E, premendo Lot con v, s’avvicinarono
49: 5 le loro spade sono strumenti di v.
Dt
22:25 fidanzata e facendole v si giace con lei,
Gd
4: 3 opprimeva con v i figliuoli d’Israele.
9:24 affinché la v fatta ai settanta figliuoli di
1Sa 12: 3 Chi ho defraudato? A chi ho fatto v?
4 non ci hai defraudati, non ci hai fatto v,
13:12 Così, mi son fatto v, ed ho offerto
28:23 unitamente alla donna gli fecero v, ed
2Sa 13:12 ‘No, fratel mio, non farmi v; questo non
22: 3 O mio salvatore, tu mi salvi dalla v!
1Cr 12:17 mentre io non commetto alcuna v,
Est
7: 8 ‘Vuol egli anche far v alla regina,
Gb 16:12 in pace, ed egli m’ha scosso con v,
17 le mie mani non commisero mai v, e la
19: 7 Ecco, io grido: ‘V!’ e nessuno risponde;
30:18 Per la gran v del mio male la mia veste
35: 9 si levano lamenti per la v dei grandi;
Sa
7:16 e la sua v gli scenderà sulla testa.
11: 5 odia l’empio e colui che ama la v.
27:12 falsi testimoni, gente che respira v.
55: 9 poiché io vedo v e rissa nella città.
11 v e frode non si dipartono dalle sue
58: 2 nella bilancia la v delle vostre mani.
72:14 l’anima loro dall’oppressione e dalla v,
73: 6 la v li cuopre a guisa di vestito.
74:20 della terra son pieni di ricetti di v.
118: 13 Tu m’hai spinto con v per farmi cadere,
Pro
4:17 dell’empietà, e bevono il vino della v;
10: 6 ma la v cuopre la bocca degli empi.
11 ma la bocca degli empi nasconde v.
13: 2 ma il desiderio dei perfidi è la v.
21: 7 La v degli empi li porta via, perché
Ecc 4: 1 dal lato dei loro oppressori la v, mentre
Is
28: 2 ei getta quella corona a terra con v.

38:14 O Eterno, mi si fa v; sii tu il mio
42:25 l’ardore della sua ira e la v della guerra;
47:14 la loro vita dalla v della fiamma; non ne
59: 6 e nelle loro mani vi sono atti di v.
60:18 Non s’udrà più parlar di v nel tuo
Ger
6: 7 in lei non si sente parlar che di v e di
20: 8 parlo, grido, grido: ‘V e saccheggio!’
22: 3 non fate torto né v allo straniero,
17 innocente, e per fare oppressione e v.
51:35 ‘La v che m’è fatta e la mia carne
46 vi sarà nel paese v, dominatore contro
Ez
7:11 La v s’eleva e divien la verga
23 di sangue, e questa città è piena di v.
8:17 abbia anche a riempire il paese di v, e a
12:19 della v di tutti quelli che l’abitano.
22:12 trai guadagno dal prossimo con la v, e
29 Il popolo del paese si dà alla v,
28:16 commercio, tutto in te s’è riempito di v,
34: 4 ma avete dominato su loro con v e con
45: 9 Lasciate da parte la v e le rapine,
Gl
3:19 della v fatta ai figliuoli di Giuda, sulla
Am 3:10 palazzi i frutti della v e della rapina.
6: 3 e fate avvicinare il regno della v.
Abd
10 A cagione della v fatta al tuo fratello
Gn
3: 8 e dalla v perpetrata dalle sue mani.
Mic 6:12 i ricchi della città son pieni di v, i suoi
Nah 3: 1 che è tutta piena di menzogna e di v e
Hab 1: 2 Io grido a te: ‘V!’ e tu non salvi.
3 mi stanno dinanzi la rapina e la v? Vi
9 Tutta quella gente viene per darsi alla v,
2: 8 della v fatta ai paesi, alle città e a tutti i
17 la v fatta al Libano e la devastazione
17 della v fatta ai paesi, alle città e a tutti
Sof
1: 9 che riempion di v e di frode le case dei
3: 4 le cose sante, fanno v alla legge.
Mal 2:16 e chi ripudia copre di v la sua veste,
At
5:26 andò e li menò via, non però con v,
19:16 li sopraffece, e fe’ loro tal v, che se ne
21:35 dovette, per la v della folla, esser
27:41 poppa si sfasciava per la v delle onde.
Ebr 11:34 spensero la v del fuoco, scamparono al
VIOLENZE
Is
53: 9 non aveva commesso v né v’era stata
Os 12: 2 giorno moltiplica le menzogne e le v; fa
VIOLERÀ
Num 30: 2 non v la sua parola, ma metterà in
Dt
31:16 v il mio patto che io ho fermato con lui.
VIOLERÒ
Sa
89:34 Io non v il mio patto, e non muterò ciò
VIOLETTO
Num 15:38 alla nappa d’ogni angolo un cordone v.
VIOLÒ
2Sa 13:32 che Amnon gli v la sorella Tamar.
VIPERA
Gb 20:16 d’aspide, la lingua della v l’ucciderà.
Is
30: 6 vengono la leonessa e il leone, la v e il
59: 5 che uno schiaccia, dà fuori una v.
At
28: 3 una v, sentito il caldo, uscì fuori, e gli si
VIPERE
Mat 3: 7 Razza di v, chi v’ha insegnato a fuggir
12:34 Razza di v, come potete dir cose buone,
23:33 Serpenti, razza di v, come scamperete
Luc 3: 7 Razza di v, chi v’ha mostrato a fuggir
VIRILMENTE
1Co 16:13 portatevi v, fortificatevi.
VIRTÙ
Ez 16:61 per figliuole, ma non in v del tuo patto.
Ag
1:13 in v della missione avuta dall’Eterno:
Mat 1:18 trovò incinta per v dello Spirito Santo.
Mar 5:30 conscio della v ch’era emanata da lui,
Luc 6:19 usciva da lui una v che sanava tutti.
8:46 ho sentito che una v è uscita da me.
At
4:10 in v d’esso quest’uomo comparisce
Rom 8:37 vincitori, in v di colui che ci ha amati.
2Co 4: 1 in v della misericordia che ci è stata
Gal
4:23 dalla libera nacque in v della promessa.
Ef
2: 9 Non è in v d’opere, affinché niuno si
3: 7 in v del dono della grazia di Dio
7 secondo la v della sua potenza.
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3:21 in v della potenza per la quale egli può
4: 8 quelle in cui è qualche v e qualche lode,
1Ti
1:18 guerreggi in v d’esse la buona guerra,
Ebr
7:16 ma in v della potenza di una vita
10:10 In v di questa «volontà» noi siamo stati
19 nel santuario in v del sangue di Gesù,
13:20 che in v del sangue del patto eterno ha
1Pi
2: 9 proclamiate le v di Colui che vi ha
2Pi
1: 3 ha chiamati mercé la propria gloria e v,
5 aggiungete alla fede vostra la v;
5 alla v la conoscenza;
VIRTUOSA
Rut
3:11 tutti qui sanno che sei una donna v.
Pro 12: 4 La donna v è la corona del marito, ma
31:10 Una donna forte e v chi la troverà? il
VISCERE
Gen 15: 4 colui che uscirà dalle tue v sarà erede
25:23 popoli separati usciranno dalle tue v.
43:30 le sue v s’eran commosse per il suo
Num 5:22 t’entri nelle v per farti gonfiare il ventre
Dt
28: 4 Benedetto sarà il frutto delle tue v, il
11 moltiplicando il frutto delle tue v, il
18 Maledetto sarà il frutto delle tue v, il
53 mangerai il frutto delle tue v, le carni
30: 9 il frutto delle tue v, il frutto del tuo
2Sa 7:12 il figlio che sarà uscito dalle tue v, e
16:11 il mio figliuolo, uscito dalle mie v,
1Re 3:26 sentendosi commuover le v per amore
8:19 il tuo figliuolo che uscirà dalle tue v,
2Cr 6: 9 il tuo figliuolo che uscirà dalle tue v,
Gb
3:11 non spirai appena uscito dalle sue v?
20:14 ma il cibo gli si trasforma nelle v, e gli
28: 5 nelle sue v, è sconvolta come dal fuoco.
30:27 Le mie v bollono e non hanno requie,
Sa
22:14 si strugge in mezzo alle mie v.
31: 9 le mie v son rosi dal cordoglio.
71: 6 che m’hai tratto dalle v di mia madre;
132: 11 sul tuo trono un frutto delle tue v.
Pro 12:10 ma le v degli empi sono crudeli.
18: 8 e penetrano fino nell’intimo delle v.
20:30 percosse che vanno al fondo delle v.
23:16 le v mie esulteranno quando le tue
26:22 e penetrano fino nell’intimo delle v.
31: 2 che ti dirò, figlio delle mie v? che ti
Can 5: 4 e le mie v si son commosse per lui.
Is
13:18 essi non avran pietà del frutto delle v:
16:11 le mie v fremono per Moab come
48:19 il frutto delle tue v come la sabbia ch’è
49: 1 il mio nome fin dalle v di mia madre.
15 d’aver pietà del frutto delle sue v?
63:15 Il fremito delle tue v e le tue
Ger
4:19 Le mie v! le mie v! Io sento un gran
31:20 perciò le mie v si commuovono per lui,
Lam 1:20 Le mie v si commuovono, il cuore mi si
2:11 le mie v si commuovono, il mio fegato
20 donne han divorato il frutto delle loro v,
Ez
3: 3 riempiti le v di questo rotolo che ti do’.
7:19 né empir loro le v, perché furon quelli
Os
9:16 io farei morire i cari frutti delle loro v.
Gn
2: 3 dalle v del soggiorno de’ morti ho
Mic 6: 7 il frutto delle mie v per il peccato
Hab 3:16 Ho udito, e le mie v fremono, le mie
Luc 1:78 alle v di misericordia del nostro Dio,
Fne
12 lui, ch’è quanto dire, le v mie.
1Gv 3:17 nel bisogno, e gli chiude le proprie v,
Ap 10: 9 divoralo: esso sarà amaro alle tue v, ma
10 le mie v sentirono amarezza.
VISIBILI
Col
1:16 che sono nei cieli e sulla terra; le v e le
VISIONE
Gen 15: 1 la parola dell’Eterno fu rivolta in v ad
Es
3: 3 da quella parte a vedere questa grande v
Num 12: 6 l’Eterno, mi faccio conoscere a lui in v,
24: 4 che contempla la v dell’Onnipotente,
16 che contempla la v dell’Onnipotente,
1Sa 3:15 Egli temeva di raccontare ad Eli la v.
2Sa 7:17 queste parole e secondo tutta questa v.
1Cr 17:15 queste parole e secondo tutta questa v.
2Cr 32:32 trovansi scritte nella v del profeta Isaia,

VISIONI- VISSE
Gb
Sa
Is

20: 8
89:19
1: 1
2: 1
21: 2
22: 1
29: 7
Ez
7:13
8: 4
11:24
24
25
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23
24
27
40: 2
43: 3
Dan 2:19
7: 2
8: 1
2
2
13
15
16
17
26
26
27
9:21
23
24
10: 1
7
8
14
16
11:14
Am 1: 1
7: 1
4
7
8: 1
Abd
1
Mic 1: 1
Nah 1: 1
Hab 1: 1
2: 2
3
Zac 1: 8
13: 4
Mat 17: 9
Luc 1:22
24:23
At
7:31
9:10
10: 3
17
19
11: 5
12: 9
16: 9
10
18: 9
26:19
2Co 5: 7
Ap
9:17
VISIONI
Gen 46: 2
1Sa 3: 1
2Cr 9:29
26: 5
Gb
4:13
7:14
33:15
Pro 29:18
Is
22: 5
29:11

dileguerà come una v notturna.
Tu parlasti già in v al tuo diletto, e
La v d’Isaia, figliuolo d’Amots, ch’egli
che Isaia, figliuolo d’Amots, ebbe in v,
Una v terribile m’è stata data: ‘Il
Oracolo contro la Valle della V. Che
come un sogno, come una v notturna.
la v contro tutta la loro moltitudine non
nella v che avevo avuta nella valle.
in v, mediante lo spirito di Dio;
la v che avevo avuta scomparve
parole che l’Eterno m’aveva dette in v.
si prolungano e ogni v è venuta meno?
e s’avvicina l’avveramento d’ogni v;
nessuna v sarà più vana, né vi sarà più
La v che costui contempla concerne
In una v divina mi trasportò là, e mi
La v ch’io n’ebbi era simile a quella
fu rivelato a Daniele in una v notturna.
Io guardavo, nella mia v notturna, ed
io, Daniele, ebbi una v, dopo quella che
Ero in v; e, mentre guardavo, ero a
nella v, mi trovavo presso il fiume Ulai.
durerà la v del sacrifizio continuo e la
mentre io, Daniele, avevo questa v e
e disse: ‘Gabriele, spiega a colui la v’.
questa v concerne il tempo della fine’.
E la v delle sere e delle mattine, di cui è
Tu tieni segreta la v, perché si riferisce
Io ero stupito della v, ma nessuno se ne
che avevo visto nella v da principio,
attenzione alla parola, e intendi la v!
per suggellare v e profezia, e per ungere
la parola, ed ebbe l’intelligenza della v.
Io solo, Daniele, vidi la v; gli uomini
io rimasi solo, ed ebbi questa grande v.
ancora una v che concerne l’avvenire’.
a motivo di questa v m’ha colto lo
per dar compimento alla v, ma
rivelategli in v, intorno ad Israele, ai
Il Signore, l’Eterno, mi diede questa v:
Il Signore, l’Eterno, mi diede questa v:
Egli mi diede questa v: Ecco, il Signore
Il Signore, l’Eterno, mi diede questa v:
V di Abdia. Così parla il Signore,
ch’egli ebbe in v intorno a Samaria e a
libro della v di Nahum d’Elkosh.
che il profeta Habacuc ebbe per v.
‘Scrivi la v, incidila su delle tavole,
poiché è una v per un tempo già fissato;
Io ebbi, di notte, una v; ed ecco un
ognuno della v che proferiva quando
Non parlate di questa v ad alcuno,
che aveva avuto una v nel tempio; ed
d’aver avuto anche una v d’angeli, i
Mosè, veduto ciò, si maravigliò della v;
e il Signore gli disse in v: Anania! Ed
Egli vide chiaramente in v, verso l’ora
sul significato della v avuta, ecco gli
E come Pietro stava pensando alla v, lo
in preghiera, ed in un’estasi, ebbi una v;
ma pensando di avere una v.
E Paolo ebbe di notte una v: Un uomo
E com’egli ebbe avuta quella v,
E il Signore disse di notte in v a Paolo:
stato disubbidiente alla celeste v;
camminiamo per fede e non per v);
come mi apparvero nella v i cavalli e
E Dio parlò a Israele in v notturne, e
a quei tempi, e le v non erano frequenti.
e nelle v di Jeddo il veggente, relative a
che avea l’intelligenza delle v di Dio; e
Fra i pensieri delle v notturne, quando
con sogni, e mi spaventi con v;
parla per via di sogni, di v notturne,
Quando non c’è v, il popolo è senza
nella Valle delle V.
Tutte le v profetiche son divenute per

30:10 e a quelli che han delle v:
10 ‘Non ci annunziate v di cose vere!
Ger 14:14 sono v menzognere, divinazioni,
23:16 espongono le v del loro proprio cuore, e
Lam 2: 9 profeti non ricevono più v dall’Eterno.
14 hanno avuto per te v vane e delusorie;
Ez
1: 1 cieli s’aprirono, e io ebbi delle v divine.
7:26 essi chiederanno delle v al profeta e la
8: 3 mi trasportò in v divine a
13: 6 Hanno delle v vane, delle divinazioni
7 Non avete voi delle v vane e non
8 cose vane e avete v menzognere,
9 mano sarà contro i profeti dalle v vane
16 e hanno per lei delle v di pace, benché
23 voi non avrete più v vane e non
21:34 Mentre s’hanno per te delle v vane,
22:28 hanno delle v vane, pronostican loro la
43: 3 queste v erano simili a quella che avevo
Dan 1:17 Daniele s’intendeva d’ogni sorta di v e
2:28 e le v della tua mente quand’eri a letto.
4: 5 le v del mio spirito m’empiron di
9 dimmi le v che ho avuto nel mio sogno,
10 Ed ecco le v della mia mente quand’ero
13 Nelle v della mia mente, quand’ero sul
7: 1 sogno, ed ebbe delle v nella sua mente.
7 io guardavo, nelle v notturne, ed ecco
13 Io guardavo, nelle v notturne, ed ecco
15 le v della mia mente mi spaventarono.
Os 12:11 ho moltiplicato le v, e per mezzo de’
Gl
2:28 i vostri giovani avranno delle v;
Mic 3: 6 vi si farà notte, e non avrete più v; vi si
At
2:17 e i vostri giovani vedranno delle v, e i
2Co 12: 1 verrò alle v e alle rivelazioni del
Col
2:18 affidandosi alle proprie v, gonfiato di
VISITA
Sa
80:14 dal cielo, e vedi, e v questa vigna;
Zac 10: 3 l’Eterno degli eserciti v il suo gregge, la
VISITAMI
Sa 106: 4 v con la tua salvazione,
Ger 15:15 v, e vendicami de’ miei persecutori;
VISITANDO
Gb
5:24 v i tuoi pascoli, vedrai che non ti manca
VISITAR
Gal
1:18 salii a Gerusalemme per v Cefa, e stetti
Gia
1:27 v gli orfani e le vedove nelle loro
VISITARE
Gen 41:45 E Giuseppe partì per v il paese d’Egitto.
Gd 15: 1 Sansone andò a v sua moglie, le portò
2Re 9:16 v’era sceso per v Joram.
Sa
59: 5 lèvati a v tutte le genti! Non far grazia
Mat 28: 1 e l’altra Maria vennero a v il sepolcro.
At
7:23 in animo d’andare a v i suoi fratelli, i
15:36 Torniamo ora a v i fratelli in ogni città
VISITASTE
Mat 25:36 fui infermo, e mi v; fui in prigione, e
43 infermo ed in prigione, e non mi v.
VISITATA
Luc 19:44 il tempo nel quale sei stata v.
VISITATI
Es
3:16 Certo, io vi ho v, e ho veduto quello
VISITATO
Es
4:31 che l’Eterno avea v i figliuoli d’Israele
Rut
1: 6 che l’Eterno avea v il suo popolo,
Sa
17: 3 il mio cuore, l’hai v nella notte; m’hai
Pro 19:23 e passa la notte non v da alcun male.
Luc 1:68 perché ha v e riscattato il suo popolo,
7:16 e: Dio ha v il suo popolo.
At
15:14 come Dio ha primieramente v i Gentili,
VISITAZIONE
Is
29: 6 Sarà una v dell’Eterno degli eserciti con
Ger 46:21 loro calamità, il tempo della loro v.
50:27 giorno è giunto, il giorno della loro v.
VISITERÀ
Gen 50:24 Io sto per morire; ma Dio per certo vi v,
25 ‘Iddio per certo vi v; allora, trasportate
Es
13:19 ‘Iddio, certo, vi v; allora, trasportate di
Is
10: 3 E che farete il giorno che Dio vi v, nel
23:17 l’Eterno v Tiro, ed essa tornerà ai suoi
Sof
2: 7 perché l’Eterno, il loro Dio, li v, e li
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Luc 1:78
1Pi
2:12
VISITERÒ
Ger
6:15
8:12
11:23
23:12
29:10
50:31
VISITI
Gb
7:18
Sa
65: 9
Ger 32: 5
VISITÒ
Gen 21: 1
1Sa 2:21
VISO
Gen 4: 5
38:15
40: 7
Es
34:29
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Num 12:14
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7: 6
Gb 16:16
Pro 25:23
27:19
Ecc 7: 3
Can 2:14
14
Is
25: 8
Ger
3:12
13:26
Dan 3:19
10: 8
Mat 26:67
Mar 10:21
14:67
Luc 24: 5
Gio 11:44
2Co 3:18
VISSE
Gen 5: 3
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per le quali l’Aurora dall’alto ci v
nel giorno ch’Egli li v.
quand’io li v saranno rovesciati, dice
quand’io li v saranno rovesciati, dice
su quei d’Anatoth, l’anno in cui li v.
su loro la calamità, l’anno in cui li v,
io vi v e manderò ad effetto per voi la
tuo giorno è giunto, il tempo ch’io ti v.
e lo v ogni mattina e lo metta alla prova
Tu v la terra e l’adacqui, tu l’arricchisci
ed egli resterà quivi finch’io lo v, dice
L’Eterno v Sara come avea detto; e
E l’Eterno v Anna, la quale concepì e
molto irritato, e il suo v ne fu abbattuto.
perch’essa aveva il v coperto.
‘Perché avete oggi il v così mesto?’
la pelle del suo v era diventata tutta
la pelle del suo v era tutta raggiante,
‘Se suo padre le avesse sputato in v,
si stracciò le vesti e si gettò col v a terra
Il mio v è rosso di pianto, e sulle mie
che sparla di nascosto, fa oscurare il v.
Come nell’acqua il v risponde al v, così
quando il v è mesto, il cuore diventa
mostrami il tuo v, fammi udire la tua
la tua voce è soave, e il tuo v è bello.
asciugherà le lacrime da ogni v, torrà
io non vi mostrerò un v accigliato,
ti rovescerò i lembi della veste sul v, sì
l’aspetto del suo v fu mutato verso
il mio v mutò colore fino a rimanere
Allora gli sputarono in v e gli diedero
E Gesù, riguardatolo in v, l’amò e gli
lo riguardò in v e disse: Anche tu eri
esse impaurite, e chinando il v a terra,
e il v coperto d’uno sciugatoio. Gesù
E noi tutti contemplando a v scoperto,
Adamo v centotrent’anni, generò un
e il tempo che Adamo v, dopo ch’ebbe
e tutto il tempo che Adamo v fu
Seth v centocinque anni, e generò
generato Enosh, v ottocentosette anni, e
tutto il tempo che Seth v fu
Enosh v novant’anni, e generò Kenan.
v ottocentoquindici anni, e generò
tutto il tempo che Enosh v fu
E Kenan v settant’anni, e generò
v ottocentoquarant’anni, e generò
e tutto il tempo che Kenan v fu
E Mahalaleel v sessantacinque anni, e
generato Jared, v ottocentotrent’anni, e
e tutto il tempo che Mahalaleel v fu
E Jared v centosessantadue anni, e
ch’ebbe generato Enoc, v ottocent’anni,
e tutto il tempo che Jared v fu
Ed Enoc v sessantacinque anni, e
e tutto il tempo che Enoc v fu
E Methushelah v centottantasette anni e
v settecentottantadue anni, e generò
e tutto il tempo che Methushelah v fu
E Lamec v centottantadue anni, e
v cinquecentonovantacinque anni, e
e tutto il tempo che Lamec v fu
E Noè v, dopo il diluvio,
E tutto il tempo che Noè v fu
generato Arpacshad, v cinquecent’anni
Arpacshad v trentacinque anni e generò
v quattrocentotre anni e generò figliuoli
Scelah v trent’anni e generò Eber;
v quattrocentotre anni e generò figliuoli
Eber v trentaquattro anni e generò
generato Peleg, v quattrocentotrent’anni
Peleg v trent’anni e generò Reu;
aver generato Reu, v duecentonove anni
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Reu v trentadue anni e generò Serug;
generato Serug, v duecentosette anni e
Serug v trent’anni e generò Nahor;
aver generato Nahor, v duecento anni e
Nahor v ventinove anni e generò Terah;
generato Terah, v centodiciannove anni
Terah v settant’anni e generò Abramo,
E il tempo che Terah v fu
E Giacobbe v nel paese d’Egitto
casa di suo padre; e v centodieci anni.
E Samuele, finché v, non andò più a
gli furon soggetti tutto il tempo ch’ei v.
vi fu guerra, finché Roboamo v.
E Giosafat v in pace col re d’Israele.
v ancora quindici anni dopo la morte di
della sua morte e v nell’infermeria; e
tavola con lui per tutto il tempo ch’ei v:
quotidiano, fintanto che v.
il tempo che v il sacerdote Jehoiada.
v ancora quindici anni dopo la morte di
a cercare Iddio mentre v Zaccaria, che
dopo questo, v centoquarant’anni, e
tavola con lui per tutto il tempo ch’ei v.
durante tutto il tempo che v, esso gli fu
v al sicuro, ognuno all’ombra della sua
saziarono e ingrassarono e v in delizie,
Dopo esser v col marito sette anni dalla
siamo v altra volta ubbidendo alle
Voi siete v sulla terra nelle delizie e vi
della nostra religione, son v Fariseo.
veduto andarsene colui che m’ha v?’
che avea scortecciate, in v delle pecore,
verghe ne’ rigagnoli, in v delle pecore,
in v dei sette anni di carestia che
A tal v, tremava e se ne stava da lungi.
un fuoco, a v di tutta la casa d’Israele
sul monte Hor, a v di tutta la raunanza.
a test’alta, a v di tutti gli Egiziani,
tu non farai v di non averli scorti, ma
tu non farai v di non averli scorti.
tu non farai v di non averli scorti, ma
la v non gli s’era indebolita e il vigore
facendo v d’esser battuti da quelli, si
la descrizione in v della partizione, poi
un grande altare, che colpiva la v.
che prima non l’avean mai v):
dell’Eterno scomparve dalla v di lui.
simile non è mai accaduta né s’è mai v,
Eli, la cui v cominciava a intorbidarsi in
la v gli era venuta meno, sicché non
Ma egli fece v di non udire.
mano alla bocca, e gli si rischiarò la v.
di questo miele m’ha rischiarato la v!
uomini d’Israele, alla v di quell’uomo,
di suo padre, a v di tutto Israele.
gli s’era offuscata la v per la
A questa v, un profondo orrore
Non godrà più la v d’acque perenni, né
temono alla v de’ tuoi prodigi; tu fai
A questa v caddi sulla mia faccia, e udii
i nostri occhi si pascan della v di Sion!’
troppo puri per sopportar la v del male,
io con acqua, in v del ravvedimento; ma
Mai non s’è v cosa tale in Israele.
i ciechi ricuperano la v e gli zoppi
in quell’istante ricuperarono la v e lo
l’ha fatto in v della mia sepoltura.
se non in v d’esser manifestato; e nulla
rispose: Rabbuni, ch’io ricuperi la v.
E in quell’istante egli ricuperò la v e
ed ai ciechi ricupero della v; a rimettere
e a molti ciechi donò la v.
veduto e udito: i ciechi ricuperano la v,
per sé, e non è ricco in v di Dio.
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egli disse: Signore, ch’io ricuperi la v.
E Gesù gli disse: Ricupera la v; la tua
E in quell’istante ricuperò la v, e lo
e mi son lavato e ho ricuperato la v.
com’egli avesse ricuperata la v. Ed egli
stato cieco e avesse ricuperata la v,
di colui che avea ricuperata la v,
e imporgli le mani perché ricuperi la v.
mi ha mandato perché tu ricuperi la v e
e ricuperò la v; poi, levatosi, fu
Giunti in v di Cipro, e lasciatala a
mi disse: Fratello Saulo, ricupera la v.
Ed io in quell’istante ricuperai la v, e lo
in v dell’ubbidienza de’ Gentili, in
ma in v di ciò che è decoroso e affinché
create per mezzo di lui e in v di lui;
e in v della quale facesti quella bella
in v del quale io sono stato costituito
aveva in v per noi qualcosa di meglio,
in v di una eredità incorruttibile,
ha la v corta, avendo dimenticato il
padre e di sua madre: ‘Io non li ho v!’
Li hai v i depositi della grandine
sbranato; e non l’ho più v da allora;
Egli ha v che il riposo è buono, e che il
e, v che non c’era nessuno, uccise
avete v ch’io v’ho parlato dai cieli.
il sacerdote avrà v la carne viva,
v’abbiam v i giganti, figliuoli di Anak,
e l’asina m’ha v ed è uscita di strada
abbiam perfino v colà de’ figliuoli degli
‘Io l’ho v questo popolo; ecco, esso è
e i nostri occhi non l’hanno v spargere.
che non avean v le guerre di Canaan.
Delila, v ch’egli le aveva aperto tutto il
abbiam v il paese, ed ecco, è eccellente.
‘Avete v quell’uomo che s’avanza?
gli recava la nuova: ‘Come! tu l’hai v?
avea v che tutti quelli che gli arrivavan
e non ho v con gli occhi miei; ed ora,
e non se n’è più v fino al dì d’oggi).
di faccia al Giordano ebbero v Eliseo,
e non ho v con gli occhi miei; ed ora,
non se n’era mai v prima nel paese di
quello che avean v a questo proposito e
Io per me ho v che coloro che arano
fuggono via senz’aver v il bene;
ascolto, e ti racconterò quello che ho v,
se ho v uno perire per mancanza di
e dicono: Ah, ah! l’occhio nostro l’ha v.
Anche tu hai v, o Eterno; non tacere! O
ma non ho v il giusto abbandonato, né
l’occhio mio ha v sui miei nemici quel
si rallegrerà quando avrà v la vendetta;
Hai tu v un uomo che si crede savio?
Hai tu v un uomo precipitoso nel suo
Io ho v le occupazioni che Dio dà agli
Ho anche v sotto il sole che nel luogo
ho dunque v che non v’è nulla di
E ho v che ogni fatica e ogni buona
ho v anche un’altra vanità sotto il sole:
Io ho v tutti i viventi che vanno e
un male grave ch’io ho v sotto il sole;
non ha neppur v né conosciuto il sole,
Ho v sotto il sole anche questo esempio
‘Avete v colui che l’anima mia ama?’
Tu hai v molte cose, ma non v’hai
e la sua sorella, la perfida Giuda, l’ha v.
ho v che la sua sorella, la perfida
ho v le tue abominazioni, i tuoi adulterî,
Avevo ben v cose insulse tra i profeti di
di Gerusalemme ho v cose nefande:
perché han v la sua nudità; ella stessa
ha v i pagani entrare nel suo santuario;
hai tu v quello che gli anziani della casa
‘Hai tu v, figliuol d’uomo? Tu vedrai
‘Hai v, figliuol d’uomo? È egli poca
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egli mi disse: ‘Hai v, figliuol d’uomo?’
E come hai v i piedi e le dita, in parte
tu hai v il ferro mescolato con la molle
Tu hai v il ferro mescolato con la molle
che hai v la pietra staccarsi dal monte,
L’albero che il re ha v, ch’era divenuto
Vegliante che hai v scendere dal cielo e
che avevo v ritto davanti al fiume, e gli
che avevo v nella visione da principio,
Nella casa d’Israele ho v cose orribili:
v che calpestate il povero ed esigete da
perché ora ho v con gli occhi miei.
non abbian v il Figliuol dell’uomo
v il terremoto e le cose avvenute,
quelli che aveano v, raccontarono loro
finché non abbian v il regno di Dio
v ch’egli avea loro ben risposto, si
per tutto quello che aveano udito e v,
dicevano: Oggi abbiamo v cose strane.
t’ho detto che t’avevo v sotto il fico, tu
disse: Non t’ho io v nell’orto con lui?
v quel che era accaduto, credette,
v che nella sapienza di Dio il mondo
sulla terra ed ha in sé un soffio di v, io
e l’albero della v in mezzo al giardino,
polvere tutti i giorni della tua v.
con affanno, tutti i giorni della tua v.
anche del frutto dell’albero della v, e ne
per custodire la via dell’albero della v.
i cieli ogni carne in cui è alito di v; tutto
per conservarli in v con te; e siano
verranno a te, perché tu li conservi in v.
per conservarne in v la razza sulla
L’anno seicentesimo della v di Noè, il
D’ogni carne in cui è alito di v venne
ed aveva alito di v nelle sue narici,
Tutto ciò che si muove ed ha v vi
ma non mangerete carne con la v sua,
e chiederò conto della v dell’uomo alla
me, ma a te lasceranno la v.
e la v mia sia conservata per amor tuo’.
‘Sàlvati la v! non guardare indietro, e
bontà verso di me conservandomi in v;
la v di Sara fu di centoventisette anni.
Tanti furon gli anni della v di Sara.
e, mentre era ancora in v, li mandò
tutto il tempo della v d’Abrahamo fu di
E gli anni della v d’Ismaele furono
menando una v errante, tu spezzerai il
‘Io sono disgustata della v a motivo di
donna come quelle, che mi giova la v?’
a faccia, e la mia v è stata risparmiata’.
Disse: ‘Non gli togliamo la v’.
Per la v di Faraone, non uscirete di qui
se no, per la v di Faraone, siete delle
innanzi a voi per conservarvi in v.
e per salvarvi la v con una grande
sono i giorni del tempo della tua v?’
i giorni del tempo della mia v sono stati
dei giorni della v de’ miei padri, ai dì
E quelli dissero: ‘Tu ci hai salvato la v!
giorni di Giacobbe, gli anni della sua v,
per conservare in v un popolo
amareggiaron loro la v con una dura
cercavano di toglierti la v sono morti’.
E gli anni della v di Levi furono
E gli anni della v di Kehath furono
E gli anni della v di Amram furono
darai v per v, occhio per occhio, dente
pagherà per il riscatto della propria v
Poiché la v della carne è nel sangue.
che fa l’espiazione, mediante la v.
perché la v d’ogni carne è il sangue;
nel sangue suo sta la v; perciò ho detto
poiché il sangue è la v d’ogni carne;
di tua moglie, mentre questa è in v.
a danno della v del tuo prossimo. Io
capo di bestiame, lo pagherà: v per v.
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hanno peccato al prezzo della loro v
io avrei già ucciso te e lasciato in v lei’.
‘Avete lasciato la v a tutte le donne?
con uomini, serbatele in v per voi.
prezzo di riscatto per la v d’un omicida
all’Iddio vostro, siete oggi tutti in v.
t’escano dal cuore finché ti duri la v.
e perch’egli potesse aver salva la v,
noi, che siam qui oggi tutti quanti in v.
osservando, tutti i giorni della tua v, tu,
ed egli ci conservasse in v, come ha
perché il sangue è la v; e
non mangerai la v insieme con la carne.
tutto il tempo della tua v.
leggerà dentro tutti i giorni della sua v,
che vi si rifugerà avrà salva la v:
in una di queste città ed avrà salva la v;
L’occhio tuo non avrà pietà: v per v,
non conserverai in v nulla che respiri;
via per tutto il tempo della sua v.
via per tutto il tempo della sua v.
sarebbe come prendere in pegno la v.
La tua v ti starà dinanzi come sospesa;
io pongo oggi davanti a te la v e il bene,
io ti ho posto davanti la v e la morte, la
scegli dunque la v, onde tu viva, tu e la
stretto a lui (poich’egli è la tua v e colui
abbandonato la Ròcca che ti diè la v, e
senza valore per voi: anzi, è la vostra v;
stare a fronte tutti i giorni della tua v;
salverete la v a mio padre, a mia madre,
‘Siamo pronti a dare la nostra v per voi,
temuto Mosè tutti i giorni della sua v.
Rahab, la meretrice, avrà salva la v: lei
padre e a tutti i suoi Giosuè lasciò la v;
per il quale avrebbe lasciato loro la v; e
quel che faremo loro: li lasceremo in v,
votò allo sterminio tutto ciò che avea v,
l’Eterno mi ha conservato in v, come
durante tutta la v di Giosuè
durante tutta la v degli anziani che
all’Eterno durante tutta la v di Giosuè
e durante tutta la v degli anziani che
nemici durante tutta la v del giudice;
che ha esposto la sua v alla morte, e
se aveste risparmiato loro la v, io non vi
quarant’anni, durante la v di Gedeone.
quando ha messo a repentaglio la sua v
ho posto a repentaglio la mia v, ho
suo spirito si rianimò, ed egli riprese v.
e tu ci perderesti la v tua e quella della
donne a cui era stata risparmiata la v fra
all’Eterno per tutti i giorni della sua v, e
finché gli durerà la v, egli sarà donato
d’Israele per tutto il tempo della sua v.
‘Chi son io, che è la v mia, e che è la
ha messo la propria v a repentaglio, ha
in questa stessa notte non ti salvi la v,
tuo padre, ch’egli vuole la mia v?’
e se sarò ancora in v, non è egli vero?
che il figliuol d’Isai avrà v sulla terra,
chi cerca la mia v cerca la tua; con me
che Saul s’era mosso per torgli la v,
tu mi tendi insidie per tòrmi la v!
io non lascerò in v un sol uomo’.
in tutto il tempo della tua v non s’è
a perseguitarti e ad attentare alla tua v,
nello scrigno della v presso l’Eterno,
oggi la mia v è stata preziosa agli occhi
preziosa è stata oggi la tua v agli occhi
preziosa sarà la v mia agli occhi
non vi lasciava in v né uomo né donna,
non lasciava in v né uomo né donna per
tendi un’insidia alla mia v per farmi
io ho messo a repentaglio la mia v per
tanto amati e cari, mentr’erano in v,
il quale cercava di toglierti la v;
lunghezza d’una corda per lasciarli in v.
pietà di me e il bambino non resti in v?
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ma Dio non toglie la v, anzi medita il
mie viscere, cerca di togliermi la v!
avessi perfidamente attentato alla sua v,
Absalom, mentr’era in v, si era eretto il
che in questo giorno ha salvato la v a te,
sono andati là a rischio della loro v?’ E
avea mai fatto un rimprovero in v sua,
affinché tu salvi la v tua e quella del tuo
questa parola a costo della sua v!
e non hai chiesto per te lunga v, né
non vi sarà durante tutta la tua v alcuno
principe tutto il tempo della sua v, per
per tutto il tempo della sua v, salvo nel
per l’Eterno, durante l’intera sua v.
tutto il tempo della lor v.
tutto il tempo della loro v.
che non gli rimase più soffio di v.
tornò in lui, ed ei fu reso alla v.
conservare in v i cavalli e i muli, e non
non farò della v tua quel che
tu hai fatto della v d’ognun di quelli’.
si levò, e se ne andò per salvarsi la v;
io solo, e cercano di togliermi la v’.
io solo, e cercano di togliermi la v’.
al re d’Israele; forse egli ti salverà la v’.
Ti prego, lasciami la v!’
la tua v pagherà per la sua, ovvero
la tua v pagherà per la sua, e il tuo
sua casa, durante la v del suo figliuolo’.
la mia v e la v di questi cinquanta tuoi
sia la v mia preziosa agli occhi tuoi’.
non ci fu né voce né segno alcuno di v.
eran fuggiti per salvarsi la v.
pagherà con la sua v la v di quello’.
gl’Israeliti durante tutta la v di Joachaz;
Aggiungerò alla tua v quindici anni,
sono andati là a rischio della loro v?
l’han portata a rischio della loro v’. E
tranquillità a Israele, durante la v di lui.
e nemmeno una lunga v, ma hai chiesto
fosse integro, durante l’intera sua v.
E durante tutta la v di Jehoiada, si
sopra loro durante la v d’Ezechia.
Durante tutto il tempo della v di Giosia
e questo durò per tutta la v di Ciro, re di
preghino per la v del re e de’ suoi
cercarono d’attentargli alla v.
nel qual caso, colui ha salva la v. E io
d’attentare alla v del re Assuero.
la mia richiesta è che mi sia donata la v;
per chieder la grazia della v alla regina
di radunarsi e di difendere la loro v, di
difesero la loro v, ed ebbero requie
dà tutto quel che possiede per la sua v;
in tuo potere; soltanto rispetta la sua v’.
e la v a chi ha l’anima nell’amarezza,
Perché dar v a un uomo la cui via è
e l’integrità della tua v la speranza tua?
La v dell’uomo sulla terra è una
Ricordati, che la mia v è un soffio!
di me non mi preme, io disprezzo la v!
L’anima mia prova disgusto della v; vo’
Mi sei stato largo di v e di grazia, la tua
la tua v sorgerà più fulgida del
Metterò piuttosto la mia v nelle mie
dopo morto, potesse ritornare in v,
quand’omai disperavan della v.
e il soffio dell’Onnipotente mi dà la v.
dalla fossa, la v dal dardo mortale.
e la sua v a quelli che danno la morte.
e la mia v si schiude alla luce!’
perché su di lei splenda la luce della v.
lor v finisce come quella dei dissoluti;
Hai tu mai, in v tua, comandato al
e calpesti al suolo la mia v, e stenda la
Tu mi mostrerai il sentiero della v; vi
del mondo la cui parte è in questa v, e il
Egli t’avea chiesto v, e tu gliel’hai data:
non posson mantenersi in v
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23: 6 tutti i giorni della mia v; ed io abiterò
26: 9 né la mia v con gli uomini di sangue,
27: 1 L’Eterno è il baluardo della mia v; di
4 dell’Eterno tutti i giorni della mia v, per
30: 3 tu m’hai ridato la v perch’io non
5 ma la sua benevolenza è per tutta una v.
31:10 Poiché la mia v vien meno dal dolore e
13 mio danno, e macchinano di tormi la v.
33:19 e per conservarli in v in tempo di fame.
34:12 l’uomo che prenda piacere nella v, ed
35: 7 scavato una fossa per togliermi la v.
36: 9 Poiché in te è la fonte della v, e per la
38:12 Quelli che cercan la mia v mi tendono
41: 2 L’Eterno lo guarderà e lo manterrà in v;
42: 8 la preghiera all’Iddio della mia v.
56: 6 passi, come gente che vuole la mia v.
8 Tu conti i passi della mia v errante;
63: 3 la tua benignità val meglio della v; le
64: 1 Guarda la mia v dallo spavento del
66: 9 Egli ha conservato in v l’anima nostra,
69:28 Sian cancellati dal libro della v, e non
71:20 ci darai di nuovo la v e ci trarrai di
74:19 Non dare alle fiere la v della tua tortora,
78:50 ma abbandonò la loro v alla pestilenza.
88: 3 la mia v è giunta presso al soggiorno
89:47 Ricordati quant’è fugace la mia v, per
91:16 Lo sazierò di lunga v, e gli farò vedere
103: 4 che redime la tua v dalla fossa, che ti
119:109 La v mia è del continuo in pericolo ma
128: 5 Gerusalemme tutti i giorni della tua v,
133: 3 che sia la benedizione, la v in eterno.
138: 7 in mezzo alla distretta, tu mi ridai la v;
143: 3 egli calpesta al suolo la mia v; mi fa
Pro
1:18 e tendono insidie alla stessa loro v.
19 esso toglie la v a chi lo possiede.
2:19 nessuno riprende i sentieri della v.
3: 2 lunghi giorni, anni di v e di prosperità.
16 Lunghezza di v è nella sua destra;
18 Essa è un albero di v per quei che
22 Esse saranno la v dell’anima tua e un
4:10 e anni di v ti saranno moltiplicati.
13 serbala, perch’essa è la tua v.
22 poiché sono v per quelli che li trovano,
23 da esso procedono le sorgenti della v.
5: 6 Lungi dal prendere il sentiero della v, le
6:23 della disciplina son la via della v,
7:23 senza sapere ch’è teso contro la sua v,
8:35 Poiché chi mi trova trova la v, e ottiene
9:11 giorni, e ti saranno aumentati anni di v.
10:11 La bocca del giusto è una fonte di v, ma
16 Il lavoro del giusto serve alla v, le
17 correzione, segue il cammin della v;
11:19 Così la giustizia mena alla v, ma chi va
30 Il frutto del giusto è un albero di v, e il
12: 6 Le parole degli empi insidiano la v, ma
10 giusto ha cura della v del suo bestiame,
28 Nel sentiero della giustizia sta la v, e
13: 3 la sua bocca preserva la propria v; chi
8 uomo serve come riscatto della sua v,
12 il desiderio adempiuto è un albero di v.
14 insegnamento del savio è una fonte di v
14:27 Il timor dell’Eterno è fonte di v e fa
30 Un cuor calmo è la v del corpo, ma
15: 4 La lingua che calma, è un albero di v;
24 la via della v mena in alto, e gli fa
31 attento alla riprensione che mena a v,
16:15 La serenità del volto del re dà la v, e il
22 senno, per chi lo possiede, è fonte di v,
18:21 Morte e v sono in potere della lingua;
19:20 tu diventi savio per il resto della v.
23 Il timor dell’Eterno mena alla v; chi
20: 2 chi lo irrita pecca contro la propria v.
21:21 ricerca la giustizia e la bontà troverà v,
22: 4 dell’Eterno è ricchezza e gloria e v.
23 spoglierà della v chi avrà spogliato loro.
29:10 ma gli uomini retti ne proteggono la v.
31:12 e non del male, tutti i giorni della sua v.
Ecc 2: 3 il numero de’ giorni della loro v.
17 Perciò io ho odiata la v, perché tutto ciò
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del benessere durante la loro v,
durante tutta la v egli mangia nelle
tutti i giorni di v che Dio gli ha dati;
ricorderà troppo dei giorni della sua v,
ciò ch’è buono per l’uomo nella sua v,
durante tutti i giorni della sua v vana,
v’è tal empio che prolunga la sua v con
durante i giorni di v che Dio gli dà sotto
Godi la v con la moglie che ami,
tutti i giorni della v della tua vanità, che
poiché questa è la tua parte nella v, in
il vino rende gaia la v, e il danaro
per la durata della v d’un re. In capo a
e la terra ridarà alla v le ombre.
Io ho arrotolata la mia v, come fa il
tutte queste cose sta la v del mio spirito;
guariscimi dunque, e rendimi la v!
tutti i giorni della nostra v, nella casa
pace e sicurezza durante la mia v’.
ha chiamato le generazioni alla v; io,
e dei popoli in cambio della tua v.
non salveranno la loro v dalla violenza
Dopo aver dato la sua v in sacrifizio per
e alla pietra: ‘Tu ci hai dato la v!’
amanti ti sprezzano, voglion la tua v.
la morte sarà preferibile alla v per tutto
a que’ di Anatoth, che cercan la tua v e
per man di coloro che cercano la loro v;
nemici e quelli che cercano la loro v.
in mano di quelli che cercano la loro v;
io pongo dinanzi a voi la via della v e la
e avrà la v per suo bottino.
in mano di quelli che cercan la tua v, in
in mano di quelli che cercano la loro v;
in mano di quelli che cercano la loro v,
in tende tutti i giorni della vostra v,
ad arrendersi ai Caldei avrà salva la v,
la v sarà il suo bottino, e vivrà.
l’Eterno, il quale ci ha dato questa v,
di questi uomini che cercan la tua v’.
del re di Babilonia, avrai salva la v;
la tua v sarà il tuo bottino, giacché hai
figliuolo di Nethania, per toglierti la v?’
e perché ti toglierebbe egli la v, e tutti i
voi stessi, a rischio della vostra v;
in mano di quelli che cercano la sua v,
suo nemico, che cercava la v di lui’.
ma a te darò la v come bottino, in tutti i
in mano di quei che cercano la loro v,
e dinanzi a quelli che cercan la loro v;
a Babilonia, e salvi ognuno la sua v,
salvi ciascuno la sua v d’innanzi
della sua afflizione, della sua v errante,
in cambio di cibo, per rianimar la sua v.
che potrebbe rianimarmi la v. I miei
cercavan del cibo per rianimarsi la v.
verso di lui per la v de’ vostri bambini,
mia afflizione, della mia v raminga,
M’hanno annientato la v nella fossa,
dell’anima mia, tu hai redento la mia v.
il nostro pane col rischio della nostra v,
sua via malvagia, e salvargli così la v,
venduto, anche se fosse tuttora in v;
col suo peccato mantenere la propria v.
dalla sua via malvagia per ottenere la v,
tremerà ad ogni istante per la sua v, nel
fosse curato, avrebbe scampato la sua v.
secondo i precetti che danno la v, senza
spirito entrò in essi, e tornarono alla v,
voi il mio spirito, e voi tornerete alla v;
lasciava in v chi voleva; innalzava chi
fu loro concesso un prolungamento di v
si risveglieranno: gli uni per la v eterna,
In due giorni ci ridarà la v; il terzo
e il valoroso non salverà la sua v;
sul suo cavallo non salverà la sua v;
per risparmiar la v di quest’uomo, e non
tu hai fatto risalir la mia v dalla fossa, o
o Eterno, ti prego, riprenditi la mia v;
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o Eterno, da’ v all’opera tua nel corso
Il mio patto con lui era un patto di v e
che cercavano la v del fanciullino.
con ansietà solleciti per la v vostra di
Non è la v più del nutrimento, e il corpo
porta ed angusta la via che mena alla v,
Chi avrà trovato la v sua la perderà;
chi avrà perduto la sua v per cagion
chi vorrà salvare la sua v, la perderà;
chi avrà perduto la sua v per amor mio,
meglio è per te l’entrar nella v monco o
meglio è per te l’entrar nella v con un
farò io di buono per aver la v eterna?
Ma se vuoi entrar nella v osserva i
cento volte tanti, ed erederà la v eterna.
per dar la v sua come prezzo di riscatto
punizione eterna; ma i giusti a v eterna.
chi vorrà salvare la sua v, la perderà;
chi perderà la sua v per amor di me e
meglio è per te entrar monco nella v,
meglio è per te entrar zoppo nella v, che
che farò io per ereditare la v eterna?
e nel secolo avvenire, la v eterna.
per dar la v sua come prezzo di riscatto
cospetto, tutti i giorni della nostra v.
e dalle ricchezze e dai piaceri della v, e
chi vorrà salvare la sua v, la perderà;
ma chi avrà perduto la propria v per me,
che dovrò fare per eredar la v eterna?
che uno possiede, ch’egli ha la sua v.
con ansietà solleciti per la v vostra di
poiché la v è più del nutrimento, e il
e le sorelle, e finanche la sua propria v,
figliuolo era morto, ed è tornato a v; era
tuo fratello era morto, ed è tornato a v;
che tu ricevesti i tuoi beni in v tua, e
Chi cercherà di salvare la sua v, la
che farò io per ereditare la v eterna?
e nel secolo avvenire la v eterna.
e dalle ansiose sollecitudini di questa v,
In lei era la v;
e la v era la luce degli uomini;
chiunque crede in lui abbia v eterna.
in lui non perisca, ma abbia v eterna.
Chi crede nel Figliuolo ha v eterna; ma
di credere al Figliuolo non vedrà la v,
fonte d’acqua che scaturisce in v eterna.
e raccoglie frutto per la v eterna,
a Colui che mi ha mandato, ha v eterna;
ma è passato dalla morte alla v.
Perché come il Padre ha v in se stesso,
anche al Figliuolo d’aver v in se stesso;
operato bene, in risurrezione di v; e
pensate aver per mezzo d’esse v eterna,
non volete venire a me per aver la v!
ma per il cibo che dura in v eterna, il
che scende dal cielo, e dà v al mondo.
Gesù disse loro: Io sono il pan della v;
Figliuolo e crede in lui, abbia v eterna;
verità io vi dico: Chi crede ha v eterna.
Io sono il pan della v.
mia carne, che darò per la v del mondo.
il suo sangue, non avete la v in voi.
carne e beve il mio sangue ha v eterna;
parole che vi ho dette, sono spirito e v.
Tu hai parole di v eterna;
nelle tenebre, ma avrà la luce della v.
io son venuto perché abbian la v e
il buon pastore mette la sua v per le
e metto la mia v per le pecore.
perché io depongo la mia v, per
io do loro la v eterna, e non periranno
le disse: Io son la risurrezione e la v;
Chi ama la sua v, la perde;
e chi odia la sua v in questo mondo,
la conserverà in v eterna.
so che il suo comandamento è v eterna.
Metterò la mia v per te!
gli rispose: Metterai la tua v per me? In
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gli disse: Io son la via, la verità e la v;
quello di dar la sua v per i suoi amici.
egli dia v eterna a tutti quelli che tu gli
questa è la v eterna: che conoscano te,
credendo, abbiate v nel suo nome.
Tu m’hai fatto conoscere le vie della v;
e uccideste il Principe della v, che Dio
al popolo tutte le parole di questa V.
la sua v è stata tolta dalla terra.
i santi e le vedove, la presentò loro in v.
anche ai Gentili affinché abbiano v.
non vi giudicate degni della v eterna,
tutti quelli che erano ordinati a v eterna,
i quali hanno esposto la propria v per il
Egli, che dà a tutti la v, il fiato ed ogni
Ma io non fo alcun conto della v, quasi
non vi sarà perdita della v d’alcun di
v eterna a quelli che con la
saremo salvati mediante la sua v.
regneranno nella v per mezzo di
la giustificazione che dà v s’è estesa a
regni, mediante la giustizia, a v eterna,
anche noi camminassimo in novità di v.
santificazione, e per fine la v eterna:
ma il dono di Dio è la v eterna in Cristo
il peccato prese v, ed io morii;
comandamento ch’era inteso a darmi v,
la legge dello Spirito della v in Cristo
ma ciò a cui lo spirito ha l’animo, è v e
lo spirito è v a cagion della giustizia.
né morte, né v, né angeli, né principati,
io son rimasto solo, e cercano la mia v?
se non una v d’infra i morti?
fine Cristo è morto ed è tornato in v:
i quali per la v mia hanno esposto il
e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la v, e la
giudicare delle cose di questa v!
avete da giudicar di cose di questa v,
la maggior parte rimane ancora in v e
sperato in Cristo per questa v soltanto,
Svegliatevi a v di giustizia, e non
stavamo in gran dubbio anche della v.
a quelli, un odore di v, a v. E chi è
perché anche la v di Gesù si manifesti
anche la v di Gesù sia manifestata nella
la morte opera in noi, ma la v in voi.
ciò che è mortale sia assorbito dalla v.
nei nostri cuori per la morte e per la v.
e la v che vivo ora nella carne, la vivo
data una legge capace di produrre la v,
mieterà dallo Spirito v eterna.
estranei alla v di Dio, a motivo della
ti sia bene e tu abbia lunga v sulla terra.
corpo, sia con la v, sia con la morte.
mondo, tenendo alta la Parola della v,
avendo arrischiata la propria v per
i cui nomi sono nel libro della v.
la v vostra è nascosta con Cristo in Dio.
Quando Cristo, la v nostra, sarà
crederebbero in lui per aver la v eterna.
menare una v tranquilla e quieta, in
la promessa della v presente e di quella
afferra la v eterna alla quale sei stato
l’avvenire, a fin di conseguire la vera v.
la promessa della v che è in Cristo
ha prodotto in luce la v e l’immortalità
non s’impaccia delle faccende della v; e
nella speranza della v eterna la quale
menanti la v in malizia ed invidia,
secondo la speranza della v eterna.
erano per tutta la v soggetti a schiavitù.
senza principio di giorni né fin di v, ma
della potenza di una v indissolubile;
più al Padre degli spiriti per aver v?
approvato, riceverà la corona della v,
il corpo e infiamma la ruota della v, ed
Che cos’è la v vostra? Poiché siete un
saremo in v e faremo questo o
eredi con voi della grazia della v, onde
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Chi vuol amar la v e veder buoni giorni,
tutte le cose che appartengono alla v e
nati alla v animale per esser presi e
mani hanno toccato della Parola della v
(e la v è stata manifestata e noi
vi annunziamo la v eterna che era
e la superbia della v non è dal Padre,
ch’egli ci ha fatta: cioè la v eterna.
che siam passati dalla morte alla v,
omicida ha la v eterna dimorante
che Egli ha data la sua v per noi;
noi pure dobbiam dare la nostra v per i
Iddio ci ha data la v eterna,
e questa v è nel suo Figliuolo.
Chi ha il Figliuolo ha la v;
non ha il Figliuolo di Dio, non ha la v.
affinché sappiate che avete la v eterna,
pregherà, e Dio gli darà la v: a quelli,
Quello è il vero Dio e la v eterna.
nostro Gesù Cristo per aver la v eterna.
io darò a mangiare dell’albero della v,
e l’ultimo, che fu morto e tornò in v:
alla morte, e io ti darò la corona della v.
cancellerò il suo nome dal libro della v,
alle sorgenti delle acque della v; e Iddio
uno spirito di v procedente da Dio entrò
e non hanno amata la loro v anzi
nel libro della v dell’Agnello che è
la ferita della spada ed era tornata in v.
non sono stati scritti nel libro della v fin
ed essi tornarono in v, e regnarono con
Il rimanente dei morti non tornò in v
libro fu aperto, che è il libro della v; e i
non fu trovato scritto nel libro della v,
della fonte dell’acqua della v.
scritti nel libro della v dell’Agnello.
mi mostrò il fiume dell’acqua della v,
del fiume stava l’albero della v, che dà
vesti per aver diritto all’albero della v e
prenda in dono dell’acqua della v.
gli torrà la sua parte dell’albero della v
gli soffiò nelle narici un alito v, e
Il mio soffio v si spenge, i miei giorni si
il mio succo v s’era mutato come per
menzogna, e non v’è soffio v in loro.
menzogna, e non v’è soffio v in loro.
che ha nella sua mano il tuo soffio v, e
sangue, del sangue delle vostre v; ne
sogno, ecco, mi stava davanti una v;
in quella v c’eran tre tralci; e mi pareva
Egli lega il suo asinello alla v, e
puledro della sua asina, alla v migliore;
stati in gran timore per le nostre v, ed
Poi gli alberi dissero alla v: - Vieni tu a
Ma la v rispose loro: Rinunzierei io al
sicuro, ognuno all’ombra della sua v e
trovò una specie di v salvatica, ne colse
Tu trasportasti dall’Egitto una v;
Il testimonio verace salva delle v, ma
le tue mammelle come grappoli di v, il
vedremo se la v ha sbocciato, se il suo
come cade la foglia dalla v, come cade
e ciascun di voi mangerà della sua v e
Non v’è più uva sulla v, non più fichi
il legno della v che cos’è egli più di
il legno della v che io destino al fuoco
e diventò una v estesa, di pianta bassa,
diventò una v che fece de’ pampini
questa v volse le sue radici verso di lei;
frutto e diventare una v magnifica.
e fioriranno come la v; saranno famosi
La v è secca, il fico languisce; il
il fico e la v producono largamente!
Io sono la vera v, e il Padre mio è il
da sé dar frutto se non rimane nella v,
Io son la v, voi siete i tralci. Colui che
ma anche le nostre proprie v, tanto ci
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un fico fare ulive, o una v fichi?
trepideranno per le v di Beth-aven; sì, il
e riconducete nella stalla i loro v.
al carro, e chiusero nella stalla i v.
prese pecore, buoi e v, li scannò sul
Adonija immolò pecore, buoi e v grassi
Ed ha immolato buoi, v grassi, e pecore
ha immolato buoi, v grassi, e pecore in
fece due v d’oro e disse al popolo:
per presentarsi davanti ad uno di que’ v.
si offrissero sacrifizi ai v ch’egli avea
non abbandonò cioè i v d’oro ch’erano
si fecero due v di getto, si fabbricarono
per i demoni, e per i v che avea fatti.
avete con voi i v d’oro che Geroboamo
per gli olocausti all’Iddio dei cieli: v,
Fa saltellare i monti come v, il Libano e
come il deserto; vi pascoleranno i v, vi
all’Egitto son come v da ingrasso;
si dice: ‘Scannano uomini, bàciano v!’
del gregge e i v tratti dalla stalla.
degli olocausti, con de’ v d’un anno?
voi uscirete e salterete, come v di stalla.
non mediante il sangue di becchi e di v,
egli prese il sangue de’ v e de’ becchi
ne tolse un v tenero e buono, e lo diede
del latte e il v ch’era stato preparato, e
il modello, ne fece un v di getto. E
si son fatti un v di getto, l’hanno
E come fu vicino al campo, vide il v e
Poi prese il v che quelli avean fatto, lo
nel fuoco, e n’è venuto fuori questo v’.
l’autore del v che Aaronne avea fatto.
Poi scannerà il v davanti all’Eterno; e i
Prendi un giovine v per un sacrifizio
un v e un agnello, ambedue d’un anno,
scannò il v del sacrifizio per il peccato,
‘Quando sarà nato un v, o un agnello, o
v’eravate fatto un v di getto; avevate
il v che avevate fatto, lo detti alle
la donna aveva in casa un v ingrassato,
s’immolava un bue ed un v grasso.
Neppure quando si fecero un v di getto
Fecero un v in Horeb, e adorarono
il v, il giovin leone e il bestiame
in mezzo alle parti del v che aveano
che passarono in mezzo alle parti del v,
era come la pianta del piede d’un v; e
Il tuo v, o Samaria, è un’abominazione.
Poiché vien da Israele anche questo v;
il v di Samaria sarà ridotto in frantumi.
e menate fuori il v ingrassato,
tuo padre ha ammazzato il v ingrassato,
tu hai ammazzato per lui il v ingrassato.
E in quei giorni fecero un v, e offersero
e la seconda simile a un v, e la terza
e le v fiorite esalano il loro profumo.
a veder se le v mettevan le loro gemme,
vi piantò delle v di scelta, vi fabbricò in
ogni terreno contenente mille v del
i vigneti di Sibmah, le cui v scelte, che
Non offrirai il sangue della mia v
il sangue della v immolata a me; e il
Poserà la mano sulla testa della v, e la
della v offrirà, come sacrifizio mediante
spanderà tutto il sangue della v appiè
e torrà dalla v tutto il grasso, come si
davanti all’Eterno, la v per il peccato.
non si mangerà alcuna v per il peccato,
si scannerà la v di riparazione; e se ne
la v sarà del sacerdote che farà
la v sarà mangiata il giorno ch’ei
la rete del fegato della v per il peccato,
il sangue della v non è stato portato
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19 la v del sacrifizio per il peccato,
22:21 la v, perché sia gradita, dovrà esser
22 Non offrirete all’Eterno una v che sia
30 La v sarà mangiata il giorno stesso; non
Num 15:12 immolerete, farete così per ciascuna v.
19:17 della cenere della v arsa per il peccato,
Dt
16: 7 Farai cuocere la v, e la mangerai nel
Sa 118: 27 legate con funi la v della solennità, e
Ez 45:19 del sangue della v per il peccato, e ne
VITTIME
Lev 14:31 delle v che ha potuto procurarsi, una
22:25 alcuna di queste v per offrirla come
23:37 olocausti e oblazioni, v e libazioni, ogni
Dt
12:27 il sangue delle altre tue v dovrà essere
16: 2 con v de’ tuoi greggi e de’ tuoi armenti,
1Cr 29:21 immolarono delle v in onore
2Cr 29:31 offrite v e sacrifizi di lode nella casa
31 la raunanza menò v e offrì sacrifizi di
35:11 dei Leviti, e questi scorticarono le v.
13 Poi arrostirono le v pasquali sul fuoco,
Sa
51:19 in olocausti e in v arse per intero; allora
Ger 17:26 si verrà a portare olocausti, v,
46:10 immola le v nel paese del settentrione,
Ez 42:13 oblazioni e le v per il peccato e per la
44:11 scanneranno per il popolo le v degli
Mal 1:13 E menate v rubate, zoppe o malate, e
2: 3 gli escrementi delle v offerte nelle
At
7:42 Casa d’Israele, mi offriste voi v e
VITTO
Es
21:10 non toglierà alla prima né il v, né il
Gd 17:10 all’anno, un vestito completo, e il v’. E
Mat 24:45 domestici per dar loro il v a suo tempo?
VITTORIA
Es
32:18 ‘Questo non è né grido di v, né grido di
2Sa 8:13 Al ritorno dalla sua v sui Sirî, Davide
19: 2 E la v in quel giorno si cangiò in lutto
23:10 concesse in quel giorno una gran v, e il
12 E l’Eterno concesse una gran v.
2Re 13:17 Questa è una freccia di v da parte
17 la freccia della v contro la Siria. Tu
1Cr 11:14 e l’Eterno diede una gran v.
Gb 40:14 perché la tua destra t’avrà dato la v.
Sa
20: 5 Noi canteremo d’allegrezza per la tua v,
118: 15 Un grido d’esultanza e di v risuona
144: 10 che dai la v ai re, che liberi Davide tuo
Pro 21:31 ma la v appartiene all’Eterno.
24: 6 la v sta nel gran numero de’ consiglieri.
Hab 3: 8 sui tuoi cavalli, sui tuoi carri di v?
1Co 15:54 La morte è stata sommersa nella v.
55 O morte, dov’è la tua v? O morte, dov’è
57 ci dà la v per mezzo del Signor nostro
1Gv 5: 4 questa è la v che ha vinto il mondo: la
Ap 15: 2 quelli che aveano ottenuta v sulla bestia
VITTORIOSA
1Sa 2: 1 l’Eterno mi ha dato una forza v, la mia
2Re 5: 1 l’Eterno avea reso v la Siria; ma
VITTORIOSO
Gd 11:31 tornerò v dai figliuoli di Ammon, sarà
1Sa 26:25 agirai da forte, e riuscirai per certo v’.
2Sa 8: 6 l’Eterno rendea v Davide dovunque egli
14 l’Eterno rendea v Davide dovunque egli
1Cr 18: 6 l’Eterno lo rendea v dovunque egli
13 l’Eterno rendea Davide v dovunque egli
Sa
98: 1 e il braccio suo santo l’hanno reso v.
Dan 11: 7 verrà alle prese con quelli, e rimarrà v;
23 salirà, e diverrà v con poca gente.
Zac 9: 9 il tuo re viene a te; egli è giusto e v,
VITUPERA
Sa
44:16 all’udire chi mi v e m’oltraggia, al
Pro 27:11 così potrò rispondere a chi mi v.
VITUPERANO
Sa
69: 9 i vituperî di quelli che ti v son caduti su
VITUPERARE
Pro 25:10 onde chi t’ode non t’abbia a v, e la tua
VITUPERARONO
Mar 12: 4 e anche lui ferirono nel capo e v.
VITUPERASSERO
Rom 1:24 impurità, perché v fra loro i loro corpi;

VITUPERATI- VIVE
VITUPERATI
Luc 6:22 e v’avranno v ed avranno ripudiato il
At
5:41 degni di esser v per il nome di Gesù.
1Pi
4:14 Se siete v per il nome di Cristo, beati
VITUPERATO
Luc 20:11 dopo aver battuto e v anche questo, lo
2Co 6: 3 alcuna, onde il ministerio non sia v;
VITUPERAVANO
Mat 27:44 lo v anche i ladroni crocifissi con lui.
VITUPERÎ
Sa
69: 9 i v di quelli che ti vituperano son caduti
VITUPERIO
Gs
5: 9 vi ho tolto di dosso il v dell’Egitto’. E
Neh 4: 4 Fa’ ricadere sul loro capo il loro v, e
Sa
15: 3 né getta v contro il suo prossimo.
22: 6 il v degli uomini, e lo sprezzato dal
35:26 sian rivestiti d’onta e di v quelli che si
39: 8 non far di me il v dello stolto.
55:12 non è stato un nemico che mi ha fatto v;
69: 7 Perché per amor tuo io porto il v, e la
19 Tu conosci il mio v, la mia onta e la
20 Il v m’ha spezzato il cuore e son tutto
70: 3 Indietreggino, in premio del loro v,
71:13 sian coperti d’onta e di v quelli che
78:66 e mise loro addosso un eterno v.
79: 4 siam diventati un v per i nostri vicini,
12 doppi in seno il v che t’hanno fatto, o
83:16 Cuopri la loro faccia di v, onde
89:41 è diventato il v de’ suoi vicini.
50 il v fatto ai tuoi servitori: ricordati ch’io
51 il v di cui t’hanno coperto i tuoi nemici,
51 il v che han gettato sui passi del tuo
109: 29 I miei avversari saranno vestiti di v e
119: 22 Togli di sopra a me il v e lo sprezzo,
39 Rimuovi da me il v ch’io temo, perché i
42 E avrò di che rispondere a chi mi fa v,
Pro
9: 7 Chi corregge il beffardo s’attira v, e chi
13: 5 ma l’empio getta sugli altri v ed onta.
Is
22:18 o v della casa del tuo Signore!
Ger 29:18 al v fra tutte le nazioni dove li caccerò;
Lam 3:30 a chi lo percuote, si sazi pure di v!
Ez
5:14 il v delle nazioni che ti circondano.
16:52 Anche tu porta il v che hai inflitto alle
52 vergognati e porta il tuo v, poiché tu hai
54 affinché tu porti il tuo v, che tu senta
22: 4 io ti espongo al v delle nazioni e allo
Dan 9:16 sono esposti al v di tutti quelli che ci
Luc 1:25 per togliere il mio v fra gli uomini.
1Ti
3: 7 non cada in v e nel laccio del diavolo.
Ebr 10:33 sia coll’essere esposti a v e ad
11:26 stimando egli il v di Cristo ricchezza
12: 2 sopportò la croce sprezzando il v, e s’è
13:13 e andiamo a lui, portando il suo v.
VIVA
Gen 3:22 della vita, e ne mangi, e v in perpetuo’.
17:18 ‘Di grazia, v Ismaele nel tuo cospetto!’
26:19 e vi trovarono un pozzo d’acqua v.
Lev 13:10 pelo e che v’è nel tumore della carne v,
14 che apparirà in lui della carne v, sarà
15 il sacerdote avrà visto la carne v,
15 la carne v è impura; è lebbra.
16 Ma se la carne v ridiventa bianca, vada
14: 5 in un vaso di terra su dell’acqua v.
6 dell’uccello sgozzato sopra l’acqua v.
50 in un vaso di terra su dell’acqua v;
51 dell’uccello sgozzato e nell’acqua v, e
52 col sangue dell’uccello, con l’acqua v,
15:13 laverà il suo corpo nell’acqua v, e sarà
25:36 e v il tuo fratello presso di te.
Num 19:17 vi si verserà su dell’acqua v, in un vaso:
21:35 in guisa che non gli rimase più anima v;
Dt
2:34 non vi lasciammo anima v.
3: 3 in guisa che non gli restò anima v.
16:20 la giustizia seguirai, affinché tu v e
23: 6 finché tu v, in perpetuo.
30: 6 e con tutta l’anima tua, e così tu v.
16 affinché tu v e ti moltiplichi, e l’Eterno,
19 scegli dunque la vita, onde tu v, tu e la
33: 6 V Ruben! ch’egli non muoia; ma siano

Gs

11:11 non vi restò anima v, e dette Hatsor alle
14 sterminio, senza lasciare anima v.
1Sa 10:24 di gioia, gridando: ‘V il re!’
2Sa 16:16 gli disse: ‘V il re! V il re!’
22:47 V l’Eterno! Sia benedetta la mia ròcca!
1Re 1:25 a lui, e dicono: - V il re Adonija!
34 la tromba e dite: - V il re Salomone!
39 il popolo disse: ‘V il re Salomone!’
15:29 non risparmiò anima v di quella casa,
2Re 11:12 le mani, esclamarono: ‘ V il re!’
2Cr 23:11 lo unsero, ed esclamarono: ‘V il re!’
Neh 2: 3 e dissi al re: ‘V il re in eterno! Come
Sa
63: 4 Così ti benedirò finché io v, e alzerò le
89:48 l’uomo che v senza veder la morte? che
104: 33 Io canterò all’Eterno finché io v;
119: 17 Fa’ del bene al tuo servitore perché io v
77 su me le tue compassioni, ond’io v;
116 secondo la tua parola, ond’io v, e non
175 L’anima mia v, ed essa ti loderà; e mi
Pro
5:15 tua cisterna, l’acqua v del tuo pozzo
Can 4:15 una sorgente d’acqua v, un ruscello che
Is
30:26 e la luce del sole sarà sette volte più v,
47: 3 vendetta, e non risparmierò anima v.
60:15 sì che anima v più non passava per te,
Ger
2:13 abbandonato me, la sorgente d’acqua v,
Ez 33:11 l’empio si converta dalla sua via e v;
Am 8:14 e: ‘V la via di Beer-Sceba!’ cadranno e
Mar 5:23 sopra lei le mani; affinché sia salva e v.
Gio 4:10 ed egli t’avrebbe dato dell’acqua v.
11 donde hai dunque cotest’acqua v?
7:38 fiumi d’acqua v sgorgheranno dal suo
Fil
1:20 secondo la mia v aspettazione e la mia
1Ti
5: 6 che si dà ai piaceri, benché v, è morta.
1Pi
1: 4 ad una speranza v in vista di una eredità
VIVAMENTE
2Sa 18:33 Allora il re, v commosso, salì nella
Rom 1:11 desidero v di vedervi per comunicarvi
VIVANDA
Ag
2:12 suo lembo tocca del pane, o una v cotta,
Rom 14:17 il regno di Dio non consiste in v né in
VIVANDE
Gen 40:17 ogni sorta di v cotte al forno; e gli
43:34 E Giuseppe fe’ loro portare delle v che
2Sa 11: 8 gli furon portate appresso delle v del re.
12: 4 ne fece delle v per colui che gli era
1Re 10: 5 e le v della sua mensa e gli alloggi de’
2Cr 9: 4 e le v della sua mensa e gli alloggi de’
35:13 ma le altre v consacrate le cossero in
Neh 8:10 mangiate v grasse e bevete vini dolci, e
Gb 12:11 le parole, come il palato assaggia le v?
34: 3 discorsi, come il palato assapora le v.
Is
65: 4 di porco ed ha ne’ suoi vasi v impure;
Dan 1: 5 giornaliera delle v della mensa reale, e
8 di non contaminarsi con le v del re e col
13 de’ giovani che mangiano le v del re; e
15 che aveano mangiato le v del re.
1Co 6:13 Le v son per il ventre,
13 il ventre è per le v; ma Iddio
Ebr 13: 9 e non da pratiche relative a v, dalle
VIVANO
Num 4:19 ma fate questo per loro, affinché v e
1Co 9:14 v dell’Evangelo.
2Co 5:15 che vivono non v più per loro stessi, ma
VIVE
Gen 6:19 E di tutto ciò che v, d’ogni carne, fanne
43: 7 Vostro padre v egli ancora? Avete
27 parlaste, sta egli bene? V egli ancora?’
28 tuo servo, sta bene; v ancora’. E
45: 3 Giuseppe; mio padre v egli tuttora?’
26 ‘Giuseppe v tutt’ora, ed è il governatore
28 il mio figliuolo Giuseppe v tuttora; io
Lev 11:10 e tutto ciò che v nelle acque, l’avrete in
21: 3 sua sorella ancora vergine che v con lui,
Dt
4:18 pesce che v nelle acque sotto la terra;
8: 3 che l’uomo non v soltanto di pane,
3 ma v di tutto quello che la bocca
Gd
8:19 com’è vero che l’Eterno v, se aveste
Rut
3:13 com’è vero che l’Eterno v! Sta’ coricata
1Sa 1:26 Com’è vero che v l’anima tua, o mio
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l’Eterno, il salvatore d’Israele, v,
Com’è vero che l’Eterno v, non cadrà
‘Com’è vero che l’Eterno v, egli non
ma com’è vero che l’Eterno v
e che v l’anima tua, fra me e la morte
hai nulla da temere, come l’Eterno v!
com’è vero che v l’Eterno
e che l’anima tua v, l’Eterno t’ha
com’è vero che v l’Eterno, l’Iddio
‘Com’è vero che l’Eterno v, l’Eterno
Com’è vero che l’Eterno v, meritate la
‘Com’è vero che l’Eterno v, nessuna
‘Com’è vero che l’Eterno v, tu sei un
Joab rispose: ‘Com’è vero che Dio v, se
‘Com’è vero che v l’Eterno il quale ha
vero che tu vivi e che v l’anima tua, io
‘Com’è vero che l’Eterno v, colui che
‘Com’è vero che l’Eterno v, non cadrà
‘Com’è vero che l’anima tua v, o re mio
‘Com’è vero che l’Eterno v
e che v il re mio signore, in qualunque
‘Com’è vero che v l’Eterno il quale ha
Ed ora, com’è vero che v l’Eterno, il
‘Com’è vero che v l’Eterno, l’Iddio
‘Com’è vero che v l’Eterno, il tuo Dio,
Com’è vero che l’Eterno, il tuo Dio, v,
‘Com’è vero che v l’Eterno degli
giacché Naboth non v più, è morto’.
‘Com’è vero che l’Eterno v, io dirò
‘Com’è vero che l’Eterno v,
e che v l’anima tua, io non ti lascerò’.
‘Com’è vero che l’Eterno v,
e che v l’anima tua, io non ti lascerò’.
‘Com’è vero che l’Eterno v,
e che v l’anima tua, io non ti lascerò’. E
‘Com’è vero che v l’Eterno degli
‘Com’è vero che l’Eterno v,
e che v l’anima tua, io non ti lascerò’.
‘Com’è vero che v l’Eterno di cui sono
com’è vero che l’Eterno v, io gli voglio
‘Com’è vero che l’Eterno v, io dirò
è nel pensiero di chi v contento; esso è
in mano l’anima di tutto quel che v, e lo
L’uomo, nato di donna, v pochi giorni,
Ma io so che il mio Vindice v, e che
Come v Iddio che mi nega giustizia,
Come v l’Onnipotente che mi
V l’Eterno! Sia benedetta la mia ròcca!
e sazi il desiderio di tutto ciò che v.
e colui che v vi porrà mente.
Se dunque un uomo v molti anni, si
O Signore, mediante queste cose si v, e
e giuri per l’’Eterno che v!’ con verità,
dicono: ‘Com’è vero che l’Eterno v’, è
per il mio nome dicendo: ‘l’Eterno v’,
l’Eterno, la sorgente delle acque v.
il quale ci ha dato questa vita, v, io non
che dica: - Il Signore, l’Eterno, v!
quand’egli si converte dalle sue vie e v?
e la giustizia, a motivo di questo, v.
su questa gente che v tranquilla ed abita
lodai e glorificai colui che v in eterno,
giurò per colui che v in eterno, che ciò
e non giurate dicendo: ‘V l’Eterno!’
‘Com’è vero che il tuo Dio v, o Dan’ e:
delle acque v usciranno da
d’angeli, i quali dicono ch’egli v.
Gesù gli disse: Va’, il tuo figliuolo v.
incontro e gli dissero: Il tuo figliuolo v.
Gesù gli avea detto: Il tuo figliuolo v; e
e chiunque v e crede in me, non morrà
l’uomo per tutto il tempo ch’egli v?
la legge legata al marito mentre egli v;
Ond’è che se mentre v il marito ella
nessuno di noi v per se stesso, e
per tutto il tempo che v suo marito; ma,
ma v per la potenza di Dio; e anche noi
ma è Cristo che v in me; e la vita che
là le prende uno di cui si attesta che v.
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non ha valore finché v il testatore.
a Colui che v nei secoli dei secoli,
Colui che v ne’ secoli dei secoli e
per Colui che v nei secoli dei secoli, il
di Dio, il quale v nei secoli dei secoli.
così rinchiuse, v come vedove,
la sua sostanza, v dissolutamente.
v egli sempre per intercedere per loro.
vitale, e l’uomo divenne un’anima v.
ogni essere v portasse il nome che
non colpirò più ogni cosa v, come ho
me e voi e ogni essere v d’ogni carne, e
patto perpetuo fra Dio e ogni essere v,
ogni essere v che si muove nelle acque
udito come noi la voce dell’Iddio v
oggi, mentre sono ancora v tra voi, siete
che l’Iddio v è in mezzo a voi, e ch’egli
osa insultare le schiere dell’Iddio v?’
d’obbrobrio le schiere dell’Iddio v’.
io non lo farò te v, ma lo strapperò dalle
ha mandato ad oltraggiare l’Iddio v; e,
quest’uomo per insultare l’Iddio v!
Essa è nascosta agli occhi d’ogni v, è
è assetata di Dio, dell’Iddio v: Quando
carne mandan grida di gioia all’Iddio v.
nessun v sarà trovato giusto nel tuo
ha mandato a oltraggiare l’Iddio v; e
mandate a dire per oltraggiare l’Iddio v!
Il v, il v è quel che ti loda, come fo io
l’Eterno è il vero Dio, egli è l’Iddio v, e
non si dirà più: ‘L’Eterno è v, egli che
ma: ‘L’Eterno è v, egli che ha tratto i
non si dirà più: ‘L’Eterno è v, egli che
ma: ‘l’Eterno è v, egli che ha tratto
avete tòrte le parole dell’Iddio v,
Perché il v si rammaricherebbe?
ogni essere v che si muove, dovunque
‘Daniele, servo dell’Iddio v! Il tuo Dio,
di Daniele; poich’Egli è l’Iddio v, che
loro detto: ‘Siete figliuoli dell’Iddio v’.
Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio v.
Ti scongiuro per l’Iddio v a dirci se tu
Perché cercate il v fra i morti?
Io sono il pane v, che è disceso dal
Come il v Padre mi ha mandato e io
si presentò v con molte prove,
vi convertiate all’Iddio v, che ha fatto il
morto, che Paolo affermava esser v.
saran chiamati figliuoli dell’Iddio v.
presentare i vostri corpi in sacrificio v,
primo uomo, Adamo, fu fatto anima v;
ma con lo Spirito dell’Iddio v; non su
noi siamo il tempio dell’Iddio v, come
a Dio per servire all’Iddio v e vero, e
di Dio, che è la Chiesa dell’Iddio v,
posto la nostra speranza nell’Iddio v,
che vi porti a ritrarvi dall’Iddio v;
Perché la parola di Dio è v ed efficace,
opere morte per servire all’Iddio v?
per quella via recente e v che egli ha
cadere nelle mani dell’Iddio v.
monte di Sion, e alla città dell’Iddio v,
mediante la parola di Dio v e
Accostandovi a lui, pietra v, riprovata
io sono il primo e l’ultimo, e il V;
ma ecco son v per i secoli dei secoli, e
prima creatura v era simile a un leone, e
io udii la seconda creatura v che diceva:
io udii la terza creatura v che diceva:
udii la voce della quarta creatura v che
il quale aveva il suggello dell’Iddio v;
ogni essere v che si trovava nel mare
le acque in abbondanza animali v, e
e tutti gli esseri v che si muovono, i
‘Produca la terra animali v secondo la
perch’è stata la madre di tutti i v.
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della terra tutti gli esseri v che ho fatto’.
e con tutti gli esseri v che sono con voi:
voi e tutti gli esseri v che sono con voi,
la via, non la si trova sulla terra de’ v.
morte, alla casa di convegno di tutti i v.
la bontà dell’Eterno sulla terra de’ v!...
tenda e ti sradicherà dalla terra de’ v.
al cospetto di Dio, nella luce de’ v.
cospetto dell’Eterno, sulla terra dei v.
rifugio, la mia parte nella terra dei v.
ho visto tutti i v che vanno e vengono
sa come condursi in presenza de’ v?
Per chi è associato a tutti gli altri v c’è
Difatti, i v sanno che morranno; ma i
l’Eterno, l’Eterno, sulla terra de’ v; fra
ch’egli era strappato dalla terra de’ v e
frutto e sterminiamolo dalla terra de’ v;
appariva la forma di quattro esseri v; e
Quanto all’aspetto degli esseri v, esso
fuoco circolava in mezzo agli esseri v,
E gli esseri v correvano in tutti i sensi,
Or com’io stavo guardando gli esseri v,
Quando gli esseri v camminavano, le
gli esseri v s’alzavan su da terra,
lo spirito degli esseri v era nelle ruote.
lo spirito degli esseri v era nelle ruote.
Sopra le teste degli esseri v c’era come
il rumore delle ali degli esseri v che
Erano gli stessi esseri v, che avevo
lo spirito degli esseri v era in esse.
Erano gli stessi esseri v, che avevo
rimetterò lo splendore sulla terra de’ v.
spandevano il terrore sulla terra de’ v.
spandevano il terrore sulla terra de’ v; e
spandevano il terrore sulla terra de’ v; e
spandevano il terrore sulla terra de’ v.
il terrore de’ prodi sulla terra de’ v.
spanderò il mio terrore nella terra de’ v;
superiore a quella di tutti gli altri v, ma
affinché i v conoscano che l’Altissimo
Egli non è l’Iddio de’ morti, ma de’ v.
Egli non è un Dio di morti, ma di v. Voi
Or Egli non è un Dio di morti, ma di v;
e che ricevette rivelazioni v per darcele.
d’esser morti al peccato, ma v a Dio, in
voi stessi a Dio come di morti fatti v, e
per essere il Signore e de’ morti e de’ v.
moribondi, eppur eccoci v; castigati,
che noi v, i quali saremo rimasti fino
poi noi v, che saremo rimasti, verremo
come pietre v, siete edificati qual casa
quattro creature v, piene d’occhi
le quattro creature v avevano ognuna
ogni volta che le creature v rendon
mezzo al trono e alle quattro creature v
le quattro creature v e i ventiquattro
angeli attorno al trono e alle creature v
E le quattro creature v dicevano: Amen!
udii una delle quattro creature v, che
voce in mezzo alle quattro creature v
agli anziani e alle quattro creature v; e
la terza parte delle creature v che erano
e davanti alle quattro creature v ed agli
E una delle quattro creature v diede ai
e le quattro creature v si gettarono giù e
Ei non lascia v l’empio, e fa ragione ai
gridando che non deve v più oltre.
non alla carne per v secondo la carne;
onde possiam v e non abbiamo a
dacci da seminare affinché possiam v e
ma se è una femmina, lasciatela v’.
ordinato loro; lasciarono v i maschi.
questo, e avete lasciato v i maschi?’
ma lasciate v tutte le femmine’.
o uomo che sia, non sia lasciato v!
Non lascerai v la strega.
perché l’uomo non mi può vedere e v’.
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Lev 25:35 e avventizio, onde possa v presso di te.
Dt
32:39 Io fo morire e fo v, ferisco e risano, e
1Sa 2: 6 L’Eterno fa morire e fa v; fa scendere
2Sa 1:10 una volta caduto, non avrebbe potuto v.
15:21 per morire o per v, quivi sarà pure il tuo
19:34 pochi son gli anni che mi resta da v
1Re 1:31 il re Davide mio signore v in perpetuo!’
2Re 5: 7 forse Dio, col potere di far morire e v,
7: 4 se ci lascian v, vivremo; se ci danno la
Neh 5: 2 grano perché possiam mangiare e v!’
6:11 io potrebb’egli entrare nel tempio e v?
9: 6 tu fai v tutte queste cose, e l’esercito
29 le tue prescrizioni che fanno v chi le
Sa
49: 9 può farsi ch’ei continui a v in perpetuo
111: 5 Egli ha dato da v a quelli che lo
Pro 14:14 avrà la ricompensa dal suo modo di v, e
19:10 V in delizie non s’addice allo stolto;
27:27 la tua famiglia e a far v le tue serve.
Ecc 7:12 sapienza fa v quelli che la possiedono.
Ger 49:11 Lascia i tuoi orfani, io li farò v, e le tue
Ez 13:19 e facendo v anime che non devono v,
18:27 e la giustizia, farà v l’anima sua.
20:25 per le quali non potevano v;
33:10 noi languiamo: come potremmo noi v?
12 il giusto non potrà v per la sua giustizia
Dan 2: 4 O re, possa tu v in perpetuo! Racconta
3: 9 dissero: ‘O re, possa tu v in perpetuo!
5:10 O re, possa tu v in perpetuo! I tuoi
6: 6 ‘O re Dario, possa tu v in perpetuo!
21 al re: ‘O re, possa tu v in perpetuo!
Gn
4: 3 poiché per me val meglio morire che v’.
8 ‘Meglio è per me morire che v’.
Zac 1: 5 E i profeti potevan essi v in perpetuo?
Mar 12:44 che possedeva, tutto quanto avea per v.
Luc 21: 4 v’ha gettato tutto quanto avea per v.
At
22:22 dal mondo; perché non è degno di v.
26: 4 Quale sia stato il mio modo di v dalla
28: 4 pur la Giustizia divina non lo lascia v.
Rom 6:10 per sempre; ma il suo v è un v a Dio.
1Co 7:15 ma Dio ci ha chiamati a v in pace;
17 seguiti a v nella condizione assegnatagli
Gal
2:19 io son morto alla legge per v a Dio.
Fil
1:21 Poiché per me il v è Cristo, e il morire
22 Ma se il continuare a v nella carne rechi
1Te 4:10 in questo, e vi studiate di v in quiete,
2Ti
3:12 che voglion v piamente in Cristo Gesù
Tit
2:12 per v in questo mondo temperatamente,
1Pi
1:18 siete stati riscattati dal vano modo di v
4: 3 volontà de’ Gentili col v nelle lascivie,
Ap
3: 1 tue opere: tu hai nome di v e sei morto.
VIVERI
Gen 14:11 Sodoma e di Gomorra, e tutti i loro v,
41:35 radunino essi tutti i v di queste sette
36 Questi v saranno una riserva per il
48 Giuseppe adunò tutti i v di quei sette
48 ripose i v nelle città;
48 ripose in ogni città i v del territorio
42: 7 paese di Canaan per comprar de’ v’.
10 servitori son venuti a comprar de’ v.
43: 2 loro: ‘Tornate a comprarci un po’ di v’.
4 noi scenderemo e ti compreremo dei v;
20 già una prima volta a comprar dei v;
22 dell’altro danaro per comprar de’ v; noi
44: 1 di tanti v quanti ne posson portare, e
25 disse: Tornate a comprarci un po’ di v.
45:23 asine cariche di grano, di pane e di v,
Lev 25:37 né gli darai i tuoi v per ricavarne un
Dt
23:19 a interesse, né di danaro, né di v, né di
Gs
1:11 Preparatevi dei v, perché di qui a tre
9: 4 partirono, provvisti di v, caricarono sui
Gd
6: 4 non lasciavano in Israele né v, né
7: 8 I trecento presero i v del popolo e le sue
20:10 andranno a cercar dei v per il popolo,
1Sa 22:10 gli diede dei v, e gli diede la spada di
2Sa 19:32 avea fornito i v al re mentre questi si
1Re 4:22 Or la provvisione de’ v di Salomone,
5: 9 desidero io, fornendo di v la mia casa’.
20:27 passati in rassegna e provveduti di v;
1Cr 12:39 fratelli avean preparato per essi dei v.

VIVESSE- VIVRÀ
40 portavan dei v sopra asini, sopra
11:11 dei comandanti, e dei magazzini di v,
23 dette loro v in abbondanza, e cercò per
Esd
3: 7 e de’ v e delle bevande e dell’olio ai
Sa 132: 15 Io benedirò largamente i suoi v, sazierò
Luc 9:13 se pur non andiamo noi a comprar dei v
12:42 loro a suo tempo la loro misura di v?
At
7:11 e i nostri padri non trovavano v.
12:20 il loro paese traeva i v dal paese del re.
VIVESSE
Ecc 6: 3 cento figliuoli, v molti anni sì che i
6 questi v due volte mille anni, se non
VIVESSERO
At
7:19 i loro piccoli fanciulli perché non v.
1Pi
4: 6 ma v secondo Dio quanto allo spirito.
VIVESSIMO
1Pi
2:24 morti al peccato, v per la giustizia, e
1Gv 4: 9 affinché, per mezzo di lui, v.
VIVESTE
1Sa 12:11 che vi circondavano, e v al sicuro.
Col
2:20 perché, come se v nel mondo, vi
VIVETE
Ez 18:32 Convertitevi dunque, e v!
Rom 8:13 perché se v secondo la carne, voi
12:18 v in pace con tutti gli uomini.
2Co 13:11 un medesimo sentimento, v in pace; e
1Te 5:13 V in pace fra voi.
VIVEVA
Gd 18: 7 popolo, il quale vi abitava, v in sicurtà,
Sa
7: 4 reso mal per bene a chi v meco in pace
Mat 27:63 quel seduttore, mentre v ancora, disse:
Mar 16:11 udito ch’egli v ed era stato veduto da
VIVEVANO
Gen 47:22 e v della provvisione che Faraone dava
Neh 12:26 Questi v al tempo di Joiakim, figliuolo
Ez 16:49 lei e le sue figliuole v nell’orgoglio,
VIVEVATE
Col
3: 7 un tempo anche voi, quando v in esse.
VIVEVO
Gb 16:12 V in pace, ed egli m’ha scosso con
Sa
41: 9 Perfino l’uomo col quale v in pace, nel
Ger 20:10 Tutti quelli coi quali v in pace spiano
Rom 7: 9 fu un tempo, nel quale, senza legge, v;
VIVI
Gen 46:30 ho veduto la tua faccia, e tu v ancora!’
Es
4:18 in Egitto, e vegga se sono ancor v’. E
Lev 14: 4 due uccelli v, puri, del legno di cedro,
Num 14:38 rimasero v fra quelli ch’erano andati ad
16:30 scendono v nel soggiorno de’ morti,
33 E scesero v nel soggiorno de’ morti; la
48 E si fermò tra i morti e i v, e la piaga fu
Rut
2:20 non ha rinunziato a mostrare ai v la
1Sa 17:55 Com’è vero che tu v, o re, io non lo so’.
2Sa 11:11 Com’è vero che tu v e che vive l’anima
1Re 20:18 ‘Se sono usciti per la pace, pigliateli v;
18 sono usciti per la guerra, e v pigliateli!’
2Re 7:12 li prenderemo v, ed entreremo nella
10:14 Jehu disse ai suoi: ‘Pigliateli v!’
14 e quelli li presero v, e li scannarono
2Cr 25:12 ne catturarono v altri diecimila; li
Sa
49:18 Benché tu, mentre v, ti reputi felice, e
55:15 Scendano v nel soggiorno de’ morti!
124: 3 allora ci avrebbero inghiottiti tutti v,
Pro
1:12 inghiottiamoli v, come il soggiorno de’
5:18 e v lieto con la sposa della tua gioventù.
Ecc 4: 2 morti, più felici de’ v che son v tuttora;
Is
4: 3 in Gerusalemme, sarà iscritto tra i v,
8:19 Si rivolgerà egli ai morti a pro de’ v?’
Ez 16: 6 e ti dissi: - V, tu che sei nel sangue!
6 E ti ripetei: - V, tu che sei nel sangue!
At
10:42 costituito Giudice dei v e dei morti.
Gal
2:14 v alla Gentile e non alla giudaica, come
2Ti
4: 1 di Cristo Gesù che ha da giudicare i v e
1Pi
4: 5 ch’è pronto a giudicare i v ed i morti.
Ap 19:20 furon gettati v nello stagno ardente di
VIVIAMO
At
17:28 Difatti, in lui v, ci moviamo, e siamo,
Rom 14: 8 perché, se v, v per il Signore; e se
8 sia dunque che v o che moriamo, noi
2Cr

2Co
Gal
1Te

4:11 noi che v, siam sempre esposti alla
5:25 Se v per lo Spirito, camminiamo altresì
3: 8 ora v, se voi state saldi nel Signore.
5:10 sia che dormiamo, v insieme con lui.
VIVIATE
Dt
4: 1 affinché v ed entriate in possesso del
5:33 affinché v e siate felici e prolunghiate i
8: 1 affinché v, moltiplichiate, ed entriate in
Ger 35: 7 affinché v lungamente nel paese dove
Am 5:14 Cercate il bene e non il male, onde v, e
VIVIFICA
Sa 119: 50 mia afflizione; che la tua parola mi v.
Gio 5:21 come il Padre risuscita i morti e li v,
21 così anche il Figliuolo v chi vuole.
6:63 È lo spirito quel che v; la carne non
2Co 3: 6 perché la lettera uccide, ma lo spirito v.
1Ti
6:13 Nel cospetto di Dio che v tutte le cose,
VIVIFICAMI
Sa 119: 25 v secondo la tua parola.
37 e v nelle tue vie.
40 v nella tua giustizia.
88 V secondo la tua benignità, ed io
107 o Eterno, v secondo la tua parola.
149 o Eterno, v secondo la tua giustizia.
154 v secondo la tua parola.
156 v secondo i tuoi giudizî.
159 O Eterno, v secondo la tua benignità.
143: 11 O Eterno, v, per amor del tuo nome;
VIVIFICANTE
1Co 15:45 l’ultimo Adamo è spirito v.
VIVIFICATI
1Co 15:22 così anche in Cristo saran tutti v;
Ef
2: 1 voi pure ha v, voi ch’eravate morti ne’
5 morti nei falli, ci ha v con Cristo (egli è
Col
2:13 voi, dico, Egli ha v con lui, avendoci
VIVIFICATO
Sa 119: 93 precetti, perché per essi tu mi hai v.
1Co 15:36 quel che tu semini non è v, se prima
1Pi
3:18 alla carne, ma v quanto allo spirito;
VIVIFICHERÀ
Rom 8:11 v anche i vostri corpi mortali per mezzo
VIVO
Gen 25:22 ‘Se così è, perché v?’ E andò a
Es
21:35 si venderà il bue v e se ne dividerà il
22: 4 che sia, gli è trovato v nelle mani,
Lev 14: 6 Poi prenderà l’uccello v, il legno di
6 e l’immergerà, con l’uccello v, nel
7 andar libero per i campi l’uccello v.
51 l’issopo, lo scarlatto e l’uccello v, e
52 con l’acqua viva, con l’uccello v, col
53 ma lascerà andar libero l’uccello v, fuor
16:10 sarà posto v davanti all’Eterno, perché
20 e per l’altare, farà accostare il capro v.
21 ambedue le mani sul capo del capro v,
Num 14:21 ma, com’è vero ch’io v, tutta la terra
28 Com’è vero ch’io v, dice l’Eterno, io vi
Dt
4:33 come l’hai udita tu, e che rimanesse v?
5:24 con l’uomo e l’uomo è rimasto v.
26 di mezzo al fuoco e sia rimasto v?
32:40 e dico: Com’è vero ch’io v in perpetuo,
Gs
8:23 Il re d’Ai lo presero v, e lo menarono a
Gd 16:30 morendo, che non ne avea uccisi da v.
1Sa 15: 8 E prese v Agag, re degli Amalekiti, e
2Sa 1: 9 preso la vertigine, ma sono sempre v’.
12:18 Ecco, quando il bambino era ancora v,
21 Quando il bambino era v ancora, tu
22 ‘Quando il bambino era v ancora,
18:14 che era ancora v in mezzo al terebinto.
19: 6 se Absalom fosse v e noi fossimo
1Re 3:22 ‘No, il v è il figliuolo mio, e il morto è
22 morto è il figliuolo tuo, e il v è il mio’.
23 Questo ch’è v è il figliuolo mio, e
23 morto è il figliuolo tuo, e il v è il mio’.
25 ‘Dividete il bambino v in due parti, e
26 Allora la donna di cui era il bambino v,
26 Signor mio, date a lei il bambino v, e
27 Date a quella il bambino v, e non
12: 6 re Salomone suo padre mentre era v,
17:23 ‘Guarda! il tuo figliuolo è v’.
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Achab rispose: ‘È ancora v? egli è mio
venire la sciagura mentr’ei sarà v; ma
‘Io v in mezzo al mio popolo’. Ed
re Salomone suo padre mentre era v,
tanti, che non ne rimase più uno di v;
un cane v val meglio d’un leone morto.
Com’è vero ch’io v, dice l’Eterno, tu ti
Com’è vero ch’io v, dice l’Eterno,
è più v e continuo il ricordo che ho di
Com’è vero ch’io v, dice il re che ha
com’è vero ch’io v, dice il Signore,
com’è vero ch’io v, dice il Signore,
com’è vero ch’io v, dice il Signore,
com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, il mio giuramento
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, io non mi lascerò
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
Com’è vero ch’io v, quelli che stanno
Com’è vero ch’io v, dice il Signore,
com’è vero ch’io v, dice il Signore,
com’è vero ch’io v, dice il Signore,
com’è vero ch’io v, dice l’Eterno degli
e io v a cagion del Padre, così chi mi
mi vedrete, perché io v e voi vivrete.
Il ragazzo poi fu ricondotto v, ed essi
Com’io v, dice il Signore, ogni
d’esser mossi da v affetto per voi a
non son più io che v, ma è Cristo che
e la vita che v ora nella carne,
la v nella fede nel Figliuol di Dio il
Cristo crocifisso è stato ritratto al v?
tutti quelli che v d’un salario avran
Guai a quelli che v tranquilli in Sion, e
Fra tutti gli animali che v nelle acque,
Perché mai v gli empi? Perché arrivano
e hanno la follia nel cuore mentre v;
de’ vestimenti magnifici e v in delizie,
ma di viventi; poiché per lui v tutti.
quelli che v non vivano più per loro
agli eletti che v come forestieri nella
allontanati da coloro che v nell’errore,
non è essa piccola? - e v l’anima mia!’
chiunque le metterà in pratica, v. Io
sacrifizio a Baal; chi mancherà non v’.
il loro cuore v in perpetuo.
Egli v; e a lui sarà dato dell’oro di
ma chi odia i regali v.
ascoltate, e l’anima vostra v; io fermerò
arrendersi ai Caldei che vi assediano v,
la vita sarà il suo bottino, e v.
e non pecca, egli certamente v, perch’è
quel tale è giusto; certamente egli v,
e dà ad usura, questo figlio v egli?
No, non v! Egli ha commesso tutte
l’iniquità del padre; egli certamente v.
le mette ad effetto. Certamente egli v.
giustizia, egli certamente v, non morrà.
per la giustizia che pratica, egli v.
le abominazioni che l’empio fa, v egli?
commetteva, certamente v; non morrà.
quali l’uomo che le metterà in pratica v.
l’uomo che le metterà in pratica v, e
l’uomo che le mette in pratica v;
avrò detto al giusto che per certo egli v,
l’iniquità, per certo egli v, non morrà;
al diritto ed alla giustizia; per certo v.
giungerà il torrente ingrossato, v, e ci
e tutto v dovunque arriverà il torrente.
ma il giusto v per la sua fede.
Non di pane soltanto v l’uomo, ma
ma vieni, metti la mano su lei ed ella v.

VIVRAI- VOCE
Luc
Gio

4: 4 scritto: Non di pane soltanto v l’uomo.
6:51 uno mangia di questo pane v in eterno;
57 chi mi mangia v anch’egli a cagion di
58 chi mangia di questo pane v in eterno.
11:25 chi crede in me, anche se muoia, v;
Rom 1:17 che è scritto: Ma il giusto v per fede.
10: 5 uomo che farà quelle cose, v per esse.
Gal
3:11 è manifesto perché il giusto v per fede.
12 in pratica queste cose, v per via di esse.
Ebr 10:38 ma il mio giusto v per fede; e se si trae
VIVRAI
Gen 20: 7 è profeta; ed egli pregherà per te, e tu v.
27:40 Tu v della tua spada, e sarai servo del
Dt
12:19 tutto il tempo che v nel tuo paese,
2Re 20: 1 perché tu sei un uomo morto; non v’.
Pro
4: 4 osserva i miei comandamenti, e v.
7: 2 Osserva i miei comandamenti e v;
Is
38: 1 perché sei un uomo morto, e non v più’.
Ger 38:17 data alle fiamme, e v tu con la tua casa;
20 ti dico: tutto andrà bene per te, e tu v.
Zac 13: 3 ‘Tu non v, perché dici delle menzogne
Luc 10:28 hai risposto rettamente; fa’ questo, e v.
VIVRANNO
Dt
4:10 temermi tutto il tempo che v sulla terra,
18: 1 v dei sacrifizi fatti mediante il fuoco
Gs
9:21 I capi dissero dunque: ‘Essi v!’ Ma
1Re 8:40 ti temano tutto il tempo che v nel paese
2Cr 6:31 tue vie tutto il tempo che v nel paese
Zac 10: 9 e v coi loro figliuoli, e torneranno.
Gio
5:25 e quelli che l’avranno udita, v.
VIVREBBERO
2Pi
2: 6 a quelli che in avvenire v empiamente;
VIVREMMO
Rom 6: 2 al peccato, come v ancora in esso?
VIVREMO
Gen 43: 8 e noi v e non morremo: né noi, né tu, né
2Re 7: 4 se ci lascian vivere, v; se ci danno la
Lam 4:20 ‘Alla sua ombra noi v fra le nazioni’.
Os
6: 2 in piedi, e noi v alla sua presenza.
Rom 6: 8 noi crediamo che altresì v con lui,
2Co 13: 4 ma v con lui per la potenza di Dio, nel
2Ti
2:11 se muoiamo con lui, con lui anche v;
VIVRETE
Gen 42:18 ‘Fate questo, e v; io temo Iddio!
Dt
12: 1 tutto il tempo che v sulla terra.
31:13 tutto il tempo che v nel paese del quale
2Re 18:32 olio e di miele; e voi v, e non morrete.
Pro
9: 6 Lasciate, o sciocchi, la stoltezza e v, e
Ger 27:12 sottomettetevi a lui e al suo popolo, e v.
17 sottomettetevi al re di Babilonia, e v.
Am 5: 4 alla casa d’Israele: Cercatemi e v!
6 Cercate l’Eterno e v, - per tema ch’egli
Gio 14:19 voi mi vedrete, perché io vivo e voi v.
Rom 8:13 mortificate gli atti del corpo, voi v;
VIVRÒ
Gb
7:16 Io mi vo struggendo; non v sempre;
Sa 118: 17 Io non morrò, anzi v, e racconterò le
119:144 dammi intelletto ed io v.
146: 2 Io loderò l’Eterno finché v, salmeggerò
VIZÎ
Giu
7 essendo andate dietro a v contro natura,
VIZIATO
Mat 6:23 ma se l’occhio tuo è v, tutto il tuo corpo
Luc 11:34 ma se è v, anche il tuo corpo è nelle
VIZIO
Is
5:18 che tiran l’iniquità con le corde del v, e
VO
Gen 15: 2 poiché io me ne v senza figliuoli, e chi
Dt
12:30 Anch’io v’ fare lo stesso’.
Gs 23:14 me ne v oggi per la via di tutto il
1Re 2: 2 ‘Io me ne v per la via di tutti gli abitanti
21: 2 di cui v’ farmi un orto di erbaggi,
Gb
7:16 Io mi v struggendo; non vivrò sempre;
10: 1 v’ dar libero corso al mio lamento,
1 v’ parlar nell’amarezza dell’anima mia!
13:19 Se v’è io mi taccio e v’ morire.
19:10 demolito a brano a brano, e io me ne v!
23: 8 Ma, ecco, se v ad oriente, egli non c’è;
30:28 Me ne v tutto annerito, ma non dal sole;

41: 4 E non v’ tacer delle sue membra, della
26: 4 e non v con gente che simula.
38: 6 v attorno tuttodì vestito a bruno.
42: 9 Perché v io vestito a bruno per
43: 2 Perché v io vestito a bruno per
109: 23 Io me ne v come l’ombra quando
119:176 Io v errando come pecora smarrita;
139: 9 e v a dimorare all’estremità del mare,
Is
5: 1 Io v’ cantare per il mio benamato il
22: 4 io v’ piangere amaramente; non
Ger
9:10 Io v’ dare in pianto ed in gemito, per i
10 e v’ dare in lamento per i pascoli del
Gio
7:33 poi me ne v a Colui che mi ha mandato.
8:25 per l’appunto quel che v dicendovi.
13:33 ‘Dove v io, voi non potete venire’, così
14: 2 io v a prepararvi un luogo;
4 e del dove io v sapete anche la via.
12 di maggiori, perché io me ne v al Padre;
28 v’ho detto: ‘Io me ne v, e torno a voi’;
28 vi rallegrereste ch’io v al Padre, perché
16: 5 ora me ne v a Colui che mi ha mandato;
7 se non me ne v, non verrà a voi il
7 ma se me ne v, io ve lo manderò.
10 perché me ne v al Padre e non mi
16 perché me ne v al Padre.
17 e: ‘Perché me ne v al Padre?’
At
20:22 io v a Gerusalemme, non sapendo le
VOCAZIONE
Rom 11:29 e la v di Dio sono senza pentimento.
1Co 1:26 Infatti, fratelli, guardate la vostra v: non
Ef
4: 1 degno della v che vi è stata rivolta,
4 un’unica speranza, quella della vostra v.
Fil
3:14 premio della superna v di Dio in Cristo
2Te 1:11 vi reputi degni di una tal v e compia
Ebr
3: 1 che siete partecipi d’una celeste v,
2Pi
1:10 studiatevi di render sicura la vostra v ed
VOCE
Gen 3: 8 E udirono la v dell’Eterno Iddio, il
10 ‘Ho udito la tua v nel giardino, e ho
17 hai dato ascolto alla v della tua moglie
4:10 la v del sangue di tuo fratello grida a
23 ‘Ada e Zilla, ascoltate la mia v; mogli
16: 2 E Abramo dette ascolto alla v di Sarai.
21:16 così dirimpetto, alzò la v e pianse.
17 E Dio udì la v del ragazzo; e l’angelo di
17 ha udito la v del fanciullo là dov’è.
22:18 perché tu hai ubbidito alla mia v’.
26: 5 perché Abrahamo ubbidì alla mia v e
27: 8 figliuol mio, ubbidisci alla mia v e fa’
13 Ubbidisci pure alla mia v, e va’ a
22 ‘La v è la v di Giacobbe; ma le mani
38 Ed Esaù alzò la v e pianse.
43 figliuol mio, ubbidisci alla mia v;
29:11 E Giacobbe baciò Rachele, alzò la v, e
30: 6 giustizia, ha anche ascoltato la mia v, e
39:14 meco, ma io ho gridato a gran v.
15 E com’egli ha udito ch’io alzavo la v e
18 Ma com’io ho alzato la v e ho gridato,
45: 2 E alzò la v piangendo; gli Egiziani
Es
3:18 Ed essi ubbidiranno alla tua v; e tu, con
4: 1 e non ubbidiranno alla mia v, perché
8 non daranno ascolto alla v del primo
8 crederanno alla v del secondo segno;
9 due segni e non ubbidiscano alla tua v,
5: 2 ch’io debba ubbidire alla sua v
15:26 Se ascolti attentamente la v dell’Eterno,
18:19 ascolta la mia v; io ti darò un consiglio,
19: 5 se ubbidite davvero alla mia v e
19 parlava, e Dio gli rispondeva con una v.
23: 1 Non spargere alcuna v calunniosa e non
21 in sua presenza, e ubbidisci alla sua v;
22 Ma se ubbidisci fedelmente alla sua v e
24: 3 tutto il popolo rispose ad una v e disse:
Num 7:89 udiva la v che gli parlava dall’alto del
14: 1 Allora tutta la raunanza alzò la v e
22 volte e non hanno ubbidito alla mia v,
20:16 all’Eterno ed egli udì la nostra v e
21: 3 L’Eterno porse ascolto alla v d’Israele e
Dt
1:45 l’Eterno non dette ascolto alla vostra v
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alcuna figura; non udiste che una v.
all’Iddio tuo, e darai ascolto alla sua v;
popolo che udisse la v di Dio parlante
Dal cielo t’ha fatto udire la sua v per
alla nuvola, all’oscurità, con v forte, e
udiste la v che usciva dalle tenebre
noi abbiamo udito la sua v di mezzo al
a udire ancora la v dell’Eterno,
udito come noi la v dell’Iddio vivente
avrete dato ascolto alla v dell’Eterno,
fede in lui, e non ubbidiste alla sua v.
ubbidirete alla sua v, a lui servirete e vi
quando tu obbedisca alla v dell’Eterno,
diligentemente alla v dell’Eterno, ch’è
‘Ch’io non oda più la v dell’Eterno,
non ubbidisce alla v né di suo padre né
non vuol ubbidire alla nostra v, è un
e l’Eterno udì la nostra v, vide la nostra
ho ubbidito alla v dell’Eterno,
e tu ubbidisca alla sua v.
Ubbidirai quindi alla v dell’Eterno, del
e diranno ad alta v a tutti gli uomini
diligentemente alla v dell’Eterno, del
se darai ascolto alla v dell’Eterno,
Ma se non ubbidisci alla v dell’Eterno,
non avrai ubbidito alla v dell’Eterno,
non avrai ubbidito alla v dell’Eterno,
al tuo Dio, e ubbidirai alla sua v, tu e i
ubbidirai alla v dell’Eterno, e metterai
perché ubbidirai alla v dell’Eterno, ch’è
il tuo Dio, ubbidendo alla sua v e
questo cantico leverà la sua v contro di
Ascolta, o Eterno, la v di Giuda, e
non aveano ubbidito alla v dell’Eterno.
fate che non s’oda la vostra v e non
l’Eterno abbia esaudito la v d’un uomo;
avete ubbidito alla mia v in tutto quello
serviremo, e alla sua v ubbidiremo!’
voi non avete ubbidito alla mia v.
il popolo si mise a piangere ad alta v.
ed essi non hanno ubbidito alla mia v,
alla v dei nobili scese un popolo,
voi non avete dato ascolto alla mia v’.
e alzando la v gridò: ‘Ascoltatemi,
riconobbero la v del giovine Levita; e,
‘Fa’ che non s’oda la tua v dietro a noi,
dare ascolto alla v dei loro fratelli, i
e alzando la v, pianse dirottamente, e
e quelle si misero a piangere ad alta v, e
Allora esse alzarono la v e piansero di
le sue labbra ma non si sentiva la sua v;
non diedero ascolto alla v del padre
‘Da’ ascolto alla v del popolo in tutto
Ora dunque da’ ascolto alla loro v; abbi
‘Da’ ascolto alla loro v, e stabilisci su
e tutto il popolo alzò la v, e pianse.
e ubbidite alla sua v, se non siete ribelli
ma, se non ubbidite alla v dell’Eterno,
non hai ubbidito alla v dell’Eterno?
‘Ma io ho ubbidito alla v dell’Eterno,
come che si ubbidisca alla sua v? Ecco,
il popolo, e ho dato ascolto alla sua v.
Saul diè ascolto alla v di Gionathan, e
È questa la tua v, figliuol mio Davide?’
E Saul alzò la v e pianse.
vedi, io ho dato ascolto alla tua v, e ho
Saul riconobbe la v di Davide e disse:
È questa la tua v, o figliuol mio
Davide rispose: ‘È la mia v, o re, mio
non hai ubbidito alla v dell’Eterno e
Ecco, la tua serva ha ubbidito alla tua v;
tu porgi ascolto alla v della tua serva, e
e tutti quelli ch’eran con lui alzaron la v
e il re alzò la v e pianse sulla tomba di
i quali alzarono la v e piansero; ed
quelli del paese piangevano ad alta v,
e ad alta v gridava: ‘Absalom figliuol
la v dei cantori e delle cantatrici? E
Egli udì la mia v dal suo tempio, e il
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dai cieli e l’Altissimo diè fuori la sua v.
tutta la raunanza d’Israele ad alta v,
E l’Eterno esaudì la v d’Elia: l’anima
Ma non s’udì né v né risposta; e
E quelli si misero a gridare a gran v, e a
senza che s’udisse v o risposta o ci
ed ecco che una v giunse fino a lui, e
tu non hai ubbidito alla v dell’Eterno,
i profeti tutti, ad una v, predicono del
ma non ci fu né v né segno alcuno di
non v’è alcuno, né vi s’ode v d’uomo;
per me e volete ubbidire alla mia v,
non aveano ubbidito alla v dell’Eterno,
Rabshaké, stando in piè, gridò ad alta v,
Contro chi hai tu alzata la v e levati in
fecero udire un’unica v per celebrare e
e alzarono la v al suon delle trombe, de’
per giuramento all’Eterno con gran v e
i profeti tutti, ad una v, predicono del
per lodare ad altissima v l’Eterno,
e la loro v fu udita, e la loro preghiera
gridarono ad alta v, in lingua giudaica,
a v e per iscritto, fece pubblicare per
a v e per iscritto, fece pubblicare per
piangevano ad alta v mentre si
la raunanza rispose e disse ad alta v:
‘Corre v fra queste genti, e Gashmu
e gridarono ad alta v all’Eterno, al loro
e alzarono la v e piansero; si
tutti insieme, senz’udir v d’aguzzino.
Spenta è la v del ruggente, sono
e udii una v sommessa che diceva:
che avesse dato ascolto alla mia v;
la v dei capi diventava muta, la lingua
di lutto, e la mia zampogna v di pianto.
porgi orecchio alla v delle mie parole.
Udite, udite il fragore della sua v, il
Dopo il lampo, una v rugge;
egli tuona con la sua v maestosa;
e quando s’ode la v, il fulmine non è
tuona con la sua v maravigliosamente;
Puoi tu levar la v fino alle nubi, e far
la battaglia, la v tonante dei capi, e il
di Dio? o una v che tuoni come la sua?
Con la mia v io grido all’Eterno, ed egli
Odi la v del mio grido, o mio Re e mio
Eterno, al mattino tu ascolterai la mia v;
l’Eterno ha udita la v del mio pianto.
Egli udì la mia v dal suo tempio e il
e l’Altissimo diè fuori la sua v con
favella, né parole; la loro v non s’ode.
O Eterno, ascolta la mia v, io t’invoco;
Ròcca mia, non esser sordo alla mia v,
Ascolta la v delle mie supplicazioni
ha udito la v delle mie supplicazioni.
La v dell’Eterno è sulle acque; l’Iddio
La v dell’Eterno è potente,
la v dell’Eterno è piena di maestà.
La v dell’Eterno rompe i cedri; l’Eterno
La v dell’Eterno fa guizzare fiamme di
La v dell’Eterno fa tremare il deserto;
La v dell’Eterno fa partorire le cerve e
tu hai udita la v delle mie supplicazioni,
egli fa udire la sua v, la terra si strugge.
per la v del nemico, per l’oppressione
e gemerò, ed egli udrà la mia v.
che non ascolta la v degl’incantatori,
loderò ad alta v la tua benignità, perché
Dio, ascolta la mia v nel mio lamento!
e fate risonar la v della sua lode!
egli ha atteso alla v della mia preghiera.
egli fa risonar la sua v, la sua v potente.
La mia v s’eleva a Dio, e io grido;
la mia v s’eleva a Dio, ed egli mi porge
La v del tuo tuono era nel turbine; i
il mio popolo non ha ascoltato la mia v,
attento alla v delle mie supplicazioni.
i fiumi hanno elevato la loro v; i fiumi
Oggi, se udite la sua v, non indurate il
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con la cetra e la v del canto.
A cagion della v dei miei gemiti, le mie
ubbidendo alla v della sua parola!
alla v del tuo tuono fuggirono
mezzo alle fronde fanno udir la loro v.
e non dettero ascolto alla v dell’Eterno.
l’Eterno perch’egli ha udito la mia v e
Ascolta la mia v secondo la tua
attente alla v delle mie supplicazioni!
Porgi l’orecchio alla mia v quand’io
Io grido con la mia v all’Eterno;
con la mia v supplico l’Eterno.
fa udire la sua v per le piazze;
e rivolgi la tua v all’intelligenza,
ascoltare la v di chi m’ammaestrava, e a
l’intelligenza non fa ella udire la sua v?
e la mia v si rivolge ai figli del popolo.
Quando parla con v graziosa, non te ne
Chi benedice il prossimo ad alta v, di
del cielo potrebbe spargerne la v, e un
Ecco la v del mio amico! Eccolo che
la v della tortora si fa udire nelle nostre
fammi udire la tua v;
poiché la tua v è soave, e il tuo viso è
Sento la v del mio amico, che picchia e
de’ compagni stanno intenti alla tua v!
egli, in quel giorno, alzerà la v,
dalla v di loro che gridavano, e la casa
Poi udii la v del Signore che diceva:
Grida forte a tutta v, o figlia di Gallim!
chiamateli a gran v, fate segno con la
la loro v s’ode fino a Jahats; perciò i
I superstiti alzan la v, mandan gridi di
orecchio, e date ascolto alla mia v!
la tua v salirà dal suolo come quella
le tue orecchie udranno dietro a te una v
E l’Eterno farà udire la sua v maestosa,
alla v dell’Eterno, l’Assiro sarà
non si spaventa alla lor v né si lascia
levatevi, e ascoltate la mia v! O figlie
Alla tua v tonante fuggono i popoli,
e gridò con forte v in lingua giudaica:
Contro chi hai tu alzata la v e levati
La v d’uno grida: ‘Preparate nel deserto
Una v dice: ‘Grida!’ E si risponde: ‘Che
novella a Gerusalemme, alza forte la v!
non alzerà la v, non la farà udire per le
Il deserto e le sue città levino la v!
Levin la v i villaggi occupati da Kedar!
Con v di giubilo, annunziatelo,
datene v fino alle estremità della terra!
che ascolti la v del servo di lui? Benché
sentinelle! Esse levan la v, mandan
alza la tua v a guisa di tromba, e
modo da far ascoltare la vostra v in alto.
È la v dell’Eterno, che dà la
contro di lui, e fanno udire la loro v, e
e non hai dato ascolto alla mia v, dice
Una v s’è fatta udire sulle alture; sono i
abbiam dato ascolto alla v dell’Eterno,
una v che viene da Dan annunzia la
è la v della figliuola di Sion, che sospira
la loro v è come il muggito del mare;
comandai loro: ‘Ascoltate la mia v, e
che non ascolta la v dell’Eterno, del suo
e non vi s’ode più v di bestiame; gli
e non hanno dato ascolto alla mia v, e
una v di lamento si fa udire da Sion:
Quando fa udire la sua v v’è un rumor
Ascoltate la mia v e fate tutto quello
dicendo: - Ascoltate la mia v! anch’essi ti gridan dietro a piena v; non
la v dello sposo e la v della sposa.
senza dare ascolto alla mia v, io mi
odi la v di quelli che contendono meco.
alza la v in Basan, e grida dall’Abarim,
tu non hai mai dato ascolto alla mia v.
fa risonare la sua v dalla sua santa
date ascolto alla v dell’Eterno, del
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S’è udita una v in Rama, un lamento,
Trattieni la tua v dal piangere, i tuoi
non hanno ubbidito alla tua v e non han
la v dello sposo e la v della sposa,
la v di quelli che dicono: ‘Celebrate
abbiamo ubbidito alla v di Gionadab,
ascolta la v dell’Eterno in questo che ti
non avete dato ascolto alla sua v; perciò
noi ubbidiremo alla v dell’Eterno, del
per aver ubbidito alla v dell’Eterno, del
se non ubbidite alla v dell’Eterno, del
ma voi non ubbidite alla v dell’Eterno,
non ubbidirono alla v dell’Eterno, che
non ubbidirono alla v dell’Eterno; e
non avete ubbidito alla v dell’Eterno e
La sua v giunge come quella d’un
S’ode la v di quelli che fuggono, che
la loro v è come il muggito del mare;
Quando fa udire la sua v, v’è un rumor
poiché un anno correrà una v,
e l’anno seguente correrà un’altra v; vi
tu hai udito la mia v; non nascondere il
come la v dell’Onnipotente: un rumore
e udii la v d’uno che parlava.
per quanto gridino ad alta v ai miei
Poi gridò ad alta v ai miei orecchi,
simile alla v dell’Iddio onnipotente
e gridai ad alta v: ‘Ahimè, Signore,
la sua v non fosse più udita sui monti
per alzar la v in gridi di guerra, per
E faranno sentire la lor v su di te;
d’amore d’uno che abbia una bella v, e
La sua v era come il rumore di grandi
quando una v discese dal cielo: ‘Sappi,
chiamò Daniele con v dolorosa, e il re
udii la v d’un uomo in mezzo all’Ulai,
abbiam dato ascolto alla v dell’Eterno,
s’è sviato per non ubbidire alla tua v; e
noi non abbiamo ubbidito alla sua v.
il suono della sua v era come il rumore
L’Eterno dà fuori la sua v davanti al
farà risonar la sua v da Gerusalemme, e
e fa risonar la sua v da Gerusalemme; i
Il leoncello fa egli udir la sua v dalla
morti ho gridato, e tu hai udito la mia v.
a questi monti, e odano i colli la tua v!
La v dell’Eterno grida alla città, (e chi
le sue serve gemono con v di colombe,
più non s’udrà la v de’ tuoi messaggeri.
l’abisso fa udir la sua v, e leva in alto
le mie labbra tremano a quella v; un
Essa non dà ascolto ad alcuna v, non
diedero ascolto alla v dell’Eterno, del
veramente ascolto alla v dell’Eterno,
V’è una v d’uno che grida nel deserto:
Ed ecco una v dai cieli che disse:
né alcuno udrà la sua v nelle piazze.
ed ecco una v dalla nuvola che diceva:
l’ora nona, Gesù gridò con gran v:
avendo di nuovo gridato con gran v,
V’è una v di uno che grida nel deserto:
E una v venne dai cieli: Tu sei il mio
e dalla nuvola una v: Questo è il mio
Ed all’ora nona, Gesù gridò con gran v:
e a gran v esclamò: Benedetta sei tu fra
non appena la v del tuo saluto m’è
V’è una v d’uno che grida nel deserto:
e venne una v dal cielo: Tu sei il mio
il quale gridò con gran v: Ahi!
e disse con gran v: Che v’è fra me e te,
presala per la mano, disse ad alta v:
Ed una v venne dalla nuvola, dicendo:
E mentre si faceva quella v, Gesù si
una donna di fra la moltitudine alzò la v
tutti, ad una v, cominciarono a scusarsi.
alzaron la v dicendo: Gesù, Maestro,
indietro, glorificando Iddio ad alta v;
con allegrezza a lodare Iddio a gran v
E Gesù, gridando con gran v, disse:
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Io son la v d’uno che grida nel deserto:
rallegra grandemente alla v dello sposo;
i morti udranno la v del Figliuol di Dio;
che son nei sepolcri, udranno la sua v
La sua v, voi non l’avete mai udita; il
e le pecore ascoltano la sua v, ed egli
lo seguono, perché conoscono la sua v.
non conoscono la v degli estranei.
ed esse ascolteranno la mia v, e vi sarà
Le mie pecore ascoltano la mia v, e io
detto questo, gridò con gran v: Lazzaro
Allora venne una v dal cielo: E l’ho
Questa v non s’è fatta per me, ma per
Ma Gesù ad alta v avea detto: Chi crede
è per la verità ascolta la mia v.
Ond’è che si sparse tra i fratelli la v che
levatosi in piè con gli undici, alzò la v e
alzaron di pari consentimento la v a
si fece udire questa v del Signore:
postosi in ginocchio, gridò ad alta v:
che li avevano, gridando con gran v; e
udì una v che gli diceva: Saulo, Saulo,
udendo ben la v, ma non vedendo
E una v gli disse: Levati, Pietro;
una v gli disse di nuovo la seconda
udii anche una v che mi diceva: Pietro,
una v mi rispose per la seconda volta
e riconosciuta la v di Pietro, per
a gridare: V d’un dio, e non d’un uomo!
disse ad alta v: Levati ritto in piè. Ed
alzarono la v, dicendo in lingua
vi diranno a v le medesime cose.
Ma Paolo gridò ad alta v: Non ti far
tutti, ad una v, per circa due ore, si
arrivò su al tribuno della coorte la v che
e udii una v che mi disse: Saulo, Saulo,
non udirono la v di colui che mi
Giusto, e a udire una v dalla sua bocca.
e poi alzarono la v, dicendo: Togli via
udii una v che mi disse in lingua
Festo disse ad alta v: Paolo, tu vaneggi;
la loro v è andata per tutta la terra, e le
Ma che gli rispose la v divina? Mi son
con potente grido, con v d’arcangelo e
lo Spirito Santo, Oggi, se udite la sua v,
Oggi, se udite la sua v, non indurate i
Oggi, se udite la sua v, non indurate i
né alla v che parlava in modo che quelli
la cui v scosse allora la terra, ma che
giunse a lui quella v dalla magnifica
noi stessi udimmo quella v che veniva
un’asina muta, parlando con v umana,
spero di venire da voi e di parlarvi a v,
spero vederti tosto, e ci parleremo a v.
udii dietro a me una gran v, come d’una
mi voltai per veder la v che mi parlava;
e la sua v era come la v di molte acque.
se uno ode la mia v ed apre la porta, io
la prima v che avevo udita parlante
angelo potente che bandiva con gran v:
e udii una v di molti angeli attorno al
che dicevano con gran v: Degno è
che diceva con v come di tuono: Vieni.
E udii come una v in mezzo alle quattro
io udii la v della quarta creatura vivente
e gridarono con gran v, dicendo: Fino a
egli gridò con gran v ai quattro angeli ai
E gridavano con gran v dicendo: La
e diceva con gran v: Guai, guai, guai a
io udii una v dalle quattro corna
e gridò con gran v, nel modo che rugge
ma udii una v dal cielo che mi disse:
nei giorni della v del settimo angelo,
la v che io avevo udita dal cielo mi
udirono una gran v dal cielo che diceva
udii una gran v nel cielo che diceva:
E udii una v dal cielo come rumore di
la v che udii era come il suono prodotto
e diceva con gran v: Temete Iddio e

9 dicendo con gran v: Se qualcuno adora
13 E udii una v dal cielo che diceva:
15 gridando con gran v a colui che sedeva
18 gridò con gran v a quello che avea la
16: 1 E udii una gran v dal tempio che diceva
17 e una gran v uscì dal tempio, dal trono,
18: 2 Ed egli gridò con v potente, dicendo:
4 Poi udii un’altra v dal cielo che diceva:
23 non s’udrà più in te v di sposo e di
19: 1 una gran v d’una immensa moltitudine
5 E una v partì dal trono dicendo: Lodate
6 udii come la v di una gran moltitudine e
17 ed egli gridò con gran v, dicendo a tutti
21: 3 E udii una gran v dal trono, che diceva:
VOCI
1Cr 15:20 saltèri per accompagnare v di fanciulle;
16:33 Gli alberi delle foreste dian v di gioia
Esd
3:12 Molti altri invece alzavan le loro v,
Neh 12:42 E i cantori fecero risonar forte le loro v,
Sa
26: 7 per far risonare v di lode, e per
46:* Dei figliuoli di Core. Per v di fanciulle.
65:13 dan v di allegrezza e cantano.
93: 4 Più delle v delle grandi, delle potenti
96:12 gli alberi delle foreste dian v di gioia
Is
65:19 quivi non s’udran più v di pianto né
Ger 30:19 azioni di grazie, v di gente festeggiante.
51:46 non vi spaventate delle v che s’udranno
Ap
4: 5 E dal trono procedevano lampi e v e
8: 5 sulla terra; e ne seguirono tuoni e v e
10: 3 i sette tuoni fecero udire le loro v.
4 i sette tuoni ebbero fatto udire le loro v,
11:15 sonò, e si fecero gran v nel cielo, che
19 vi furono lampi e v e tuoni e un
16:18 E si fecero lampi e v e tuoni; e ci fu un
VOFSI
Num 13:14 tribù di Neftali: Nahbi, figliuolo di V;
VOGANO
Sa 104: 26 Là v le navi e quel leviatan che hai
VOGANTI
Is
18: 2 in navicelle di papiro, v a pel d’acqua!
VOGATO
Gio
6:19 com’ebbero v circa venticinque o trenta
VOGLIA
Num 16:13 che tu v anche farla da principe, sì, da
1Sa 14:30 avesse oggi mangiato a sua v del
1Re 1:36 Così v l’Eterno, l’Iddio del re mio
2Re 5:18 questa cosa v l’Eterno perdonare al tuo
18 v l’Eterno perdonare a me, tuo servo,
Est
6: 6 fare a un uomo che il re v onorare?’
7 al re: ‘All’uomo che il re v onorare?
Gb 13:19 V’è qualcuno che v farmi opposizione?
Sa
78:18 Dio in cuor loro, chiedendo cibo a lor v.
Ecc 8:11 uomini è pieno della v di fare il male.
Luc 10:22 e colui al quale il Figliuolo v rivelarlo.
Gio 16:18 Noi non sappiamo quello ch’egli v dire.
2Co 9: 7 non di mala v, né per forza perché Iddio
VOGLIAM
Gs 22:27 che v servire l’Eterno, nel suo cospetto,
Gd 19:22 entrato in casa tua ché lo v conoscere!’
2Re 7: 3 Perché v noi restar qui finché moriamo?
1Co 10:22 O v noi provocare il Signore a gelosia?
VOGLIAMO
Ger
2:31 Noi siamo liberi, non v tornar più a te?’
18:12 noi v camminare seguendo i nostri
12 v agire ciascuno seguendo la caparbietà
44:17 ma v mettere interamente ad effetto
25 V adempiere i voti che abbiamo fatti,
Luc 19:14 per dire: Non v che costui regni su noi.
2Co 1: 8 fratelli, non v che ignoriate, circa
8: 1 fratelli, v farvi sapere la grazia da Dio
1Te 4:13 non v che siate in ignoranza circa quelli
VOGLIAN
Ez 17:12 sapete voi che cosa v dire queste cose?
At
17:20 sapere che cosa v dire queste cose.
VOGLIATE
Mar 14: 7 e quando v, potete far loro del bene; ma
VOGLIE
Ef
2: 3 ubbidendo alle v della carne e dei
2Ti
4: 3 dottori secondo le loro proprie v
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VOGLIO
Es
3: 3
21: 5
Dt
15:16
17:14
Gd
8:24
15: 1
2Sa 10: 2
14:15
21
18: 2
14
23
20:16
1Re 2:30
2Re 4:22
5:20
20
7:12
10:19
1Cr 19: 2
22: 5
Gb
9:27
13:13
15:17
37:20
Sa
57: 8
108: 2
139: 18
Ecc 2: 1
7:23
Is
48:11
49: 6
55:11
57:16
63: 7
Ger
2:20
32:31
Lam 3:21
21
Ez 21: 9
24: 9
Dan 10:21
Zac 8:21
10: 8
Mat 8: 3
9:13
12: 7
15:32
20:14
15
21:30
26:39
Mar 1:41
6:25
14:36
Luc 4: 6
5:13
Gio 17:24
21:22
23
At
18:15
Rom 1:13
7:15
16
19
19
20
11:25
1Co 1:12
10: 1
20
11: 3
12: 1
16: 7
Fil
1:12
1Ti
2: 8
5:14
Tit
3: 8

‘Ora v andar da quella parte a vedere
figliuoli; io non v andarmene libero’
ti dica: ‘Non v andarmene da te’,
se dici: ‘V costituire su di me un re
disse loro: ‘Una cosa v chiedervi: che
‘V entrare in camera da mia moglie’.
Davide disse: ‘Io v usare verso Hanun,
‘V parlare al re; forse il re farà quello
‘Ecco, v fare quello che hai chiesto; va’
al popolo: ‘V andare anch’io con voi!’
‘Io non v perder così il tempo con te’.
‘Qualunque cosa avvenga, v correre’. E
a Joab di appressarsi, ché gli v parlare!’
‘No! v morir qui!’ E Benaia riferì la
perché v correre dall’uomo di Dio, e
io gli v correr dietro,
e v aver da lui qualcosa’.
‘Vi v dire io quel che ci hanno fatto i
poiché v fare un gran sacrifizio a Baal;
‘Io v usare benevolenza verso Hanun,
io v dunque far dei preparativi per lui’.
Se dico: ‘V dimenticare il mio lamento,
v parlare io, e m’avvenga quello che
Io v ammaestrarti; porgimi ascolto, e ti
Gli si annunzierà forse ch’io v parlare?
saltèro e cetra, io v risvegliare l’alba.
saltèro e cetra, io v risvegliare l’alba.
Se li v contare, son più numerosi della
Io ti v mettere alla prova con la gioia, e
Ho detto: ‘V acquistare sapienza’; ma
per amor di me stesso io v agire;
v far di te la luce delle nazioni, lo
senz’aver compiuto quello ch’io v, e
io non v contendere in perpetuo né
Io v ricordare le benignità dell’Eterno,
legami, e hai detto: ‘Non v più servire!’
la v toglier via dalla mia presenza,
Questo v richiamarmi alla mente,
per questo v sperare:
v sterminare in mezzo a te giusti e
Anch’io v fare un gran fuoco!
io ti v far conoscere ciò che è scritto
Anch’io v andare!
e li raccoglierò, perché io li v riscattare;
lo toccò dicendo: Lo v, sii mondato. E
V misericordia, e non sacrifizio; poiché
V misericordia e non sacrifizio, voi non
non v rimandarli digiuni, che talora non
ma io v dare a quest’ultimo quanto a te.
Non m’è lecito far del mio ciò che v? o
rispondendo, disse: Non v; ma poi,
pure, non come v io, ma come tu vuoi.
lo toccò e gli disse: Lo v; sii mondato!
V che sul momento tu mi dia in un
non quello che io v, ma quello che tu
mi è stata data, e la do a chi v.
lo toccò dicendo: Lo v, sii mondato. E
Padre, io v che dove son io, siano meco
Se v che rimanga finch’io venga, che
Se v che rimanga finch’io venga, che
io non v esser giudice di codeste cose.
non v che ignoriate che molte volte mi
non faccio quel che v, ma faccio quello
Ora, se faccio quello che non v, io
Perché il bene che v, non lo fo;
ma il male che non v, quello fo.
Ora, se ciò che non v è quello che fo,
non v che ignoriate questo mistero,
V dire che ciascun di voi dice: Io son di
non v che ignoriate che i nostri padri
non v che abbiate comunione coi
Ma io v che sappiate che il capo d’ogni
fratelli, non v che siate nell’ignoranza.
io non v vedervi di passaggio; poiché
io v che sappiate che le cose mie son
Io v dunque che gli uomini faccian
Io v dunque che le vedove giovani si
queste cose v che tu affermi con forza,

VOGLION- VOLETE
3Gv
13 non v scrivertele con inchiostro e
Giu
5 Or v ricordare a voi che avete da tempo
VOGLION
Gen 21:29 ‘Che v dire queste sette agnelle che tu
1Sa 25:26 quelli che v fare del male al mio
Gb 15:12 e che v dire codeste torve occhiate?
Sa
17: 9 dagli empi che v la mia rovina, dai miei
Ger
4:30 i tuoi amanti ti sprezzano, v la tua vita.
Mat 23: 4 loro non li v muovere neppur col dito.
Luc 8:20 tuoi fratelli son là fuori, che ti v vedere.
2Ti
3:12 quelli che v vivere piamente in Cristo
VOGLIONO
2Sa 14:16 che v sterminar me e il mio figliuolo
Pro
1:10 se i peccatori ti v sedurre, non dar loro
Is
30: 9 non v ascoltare la legge dell’Eterno,
Ez
3: 7 perché non v ascoltar me; giacché tutta
At
26: 5 sanno, se pur v renderne testimonianza,
1Co 14:35 E se v imparar qualcosa, interroghino i
Gal
1: 7 e v sovvertire l’Evangelo di Cristo.
4:17 anzi vi v staccare da noi perché il
6:12 coloro che v far bella figura nella carne,
13 ma v che siate circoncisi per potersi
1Ti
5:11 lussureggiato contro Cristo, v maritarsi,
6: 9 quelli che v arricchire cadono in
VOIALTRI
Luc 11:39 V Farisei nettate il di fuori della coppa
VOLA
Dt
4:17 la figura d’un uccello che v nei cieli,
28:49 una nazione, pari all’aquila che v: una
Sa
91: 5 notturno, né la saetta che v di giorno,
Pro 23: 5 come l’aquila che v verso il cielo.
26: 2 il passero vaga qua e là e la rondine v,
Is
29: 5 folla di que’ terribili, come pula che v;
30: 6 la vipera e il serpente ardente che v,
40:15 le isole son come pulviscolo che v.
Zac 5: 2 Io risposi: ‘Vedo un rotolo che v, la cui
VOLAN
Is
60: 8 mai son costoro che v come una nuvola,
Hab 1: 8 v come l’aquila che piomba sulla preda.
VOLANO
Nah 3:16 cavallette spogliano ogni cosa e v via.
17 e quando il sole si leva v via, e non si
Ap 19:17 tutti gli uccelli che v in mezzo al cielo:
VOLANTE
Is
14:29 suo frutto sarà un serpente ardente e v.
Ap
4: 7 e la quarta era simile a un’aquila v.
VOLARE
Gb
5: 7 soffrire, come la favilla per v in alto.
VOLARONO
Sa
77:17 ed anche i tuoi strali v da ogni parte.
VOLASSE
Ap 12:14 se ne v nel deserto, nel suo luogo, dove
VOLATI
Ger
4:25 e tutti gli uccelli del cielo son v via.
VOLATILE
Gen 1:21 ed ogni v secondo la sua specie. E Dio
Dt
14:20 Potrete mangiare d’ogni v puro.
VOLAVA
2Sa 22:11 Cavalcava sopra un cherubino e v ed
Sa
18:10 Cavalcava sopra un cherubino e v;
10 v veloce sulle ali del vento;
Is
6: 2 con due si copriva i piedi, e con due v.
Zac 5: 1 occhi, guardai, ed ecco un rotolo che v.
Ap
8:13 udii un’aquila che v in mezzo al cielo e
14: 6 un altro angelo che v in mezzo al cielo,
VOLEA
Gen 19:16 perché l’Eterno lo v risparmiare; e lo
Gd
3: 2 Egli v soltanto che le nuove generazioni
1Sa 2:25 perché l’Eterno li v far morire.
At
14:13 e ghirlande, e v sacrificare con le turbe.
Ebr
9: 8 Spirito Santo v con questo significare
VOLEANO
Neh 9:29 le loro cervici e non v ubbidire.
Gio
7:44 alcuni di loro lo v pigliare, ma nessuno
VOLENDO
Dt
28:55 non v dare ad alcun d’essi delle carni
2Sa 4: 6 come v prendere del grano; lo colpirono
5: 6 v dire: ‘Davide non c’entrerà mai’.
Mat 1:19 e non v esporla ad infamia, si propose

Mar 15:15 E Pilato, v soddisfare la moltitudine,
Luc 10:29 Ma colui, v giustificarsi, disse a Gesù:
14:28 colui che, v edificare una torre, non si
At
18:21 Dio v, sarebbe tornato da loro un’altra
27 Poi, v egli passare in Acaia, i fratelli ve
20:13 così, v fare quel tragitto per terra.
22:30 v saper con certezza di che cosa egli
23:28 E v sapere di che l’accusavano, l’ho
24:27 Felice, v far cosa grata ai Giudei, lasciò
25: 9 Ma Festo, v far cosa grata ai Giudei,
27:43 Ma il centurione, v salvar Paolo, li
Rom 7:21 che v io fare il bene, il male si trova in
9:22 se Dio, v mostrare la sua ira e far
1Ti
1: 7 v esser dottori della legge, quantunque
Ebr
6:17 v Iddio mostrare vie meglio agli eredi
2Pi
3: 9 non v che alcuni periscano, ma che tutti
VOLENDOGLI
2Sa 3:27 come v parlare in segreto, e quivi lo
VOLENTEROSAMENTE
Es
35:29 il cuore mosse a portare v il necessario
1Cr 29:14 che siamo in grado di offrirti v cotanto?
17 che si trova qui, farti v le offerte sue.
Esd 7:15 hanno v offerto all’Iddio d’Israele, la
Neh 11: 2 s’offrirono v d’abitare in Gerusalemme.
1Co 9:17 Se lo faccio v, ne ho ricompensa;
17 ma se non lo faccio v è pur sempre
VOLENTEROSI
Es
35:21 e tutti quelli che il loro spirito rendea v,
Gd
5: 9 O voi che v’offriste v fra il popolo,
VOLENTEROSO
Es
35: 5 chiunque è di cuor v recherà un’offerta
22 quanti erano di cuor v portarono
Gd
5: 2 perché il popolo s’è mostrato v,
1Cr 28: 9 con cuore integro e con animo v;
Sa 110: 3 Il tuo popolo s’offre v nel giorno che
VOLENTIERI
Gd
8:25 Quelli risposero: ‘Li daremo v’. E
Lam 3:33 non è v ch’egli umilia ed affligge i
Mar 6:20 era molto perplesso, e l’ascoltava v.
Luc 20:46 i quali passeggian v in lunghe vesti ed
2Co 11:19 siete assennati, li sopportate v i pazzi.
12: 9 molto v mi glorierò piuttosto delle mie
15 io molto v spenderò e sarò speso per le
VOLER
Num 22:32 la via che batti è contraria al v mio;
1Re 12:24 perché questo è avvenuto per v mio’.
2Cr 6:20 quale dicesti di v mettere il tuo nome!
11: 4 perché questo è avvenuto per v mio’.
Pro 29:21 questo finirà per v essere figliuolo.
Is
36:10 è egli forse senza il v dell’Eterno ch’io
Ez 20: 8 parlai di v riversare su loro il mio
Am 7: 4 proclamava di v difender la sua causa
Mat 18:14 Così è v del Padre vostro che è nei cieli,
At
21:26 di v compiere i giorni della
27:30 pretesto di v calare le àncore dalla prua,
Ef
6: 6 di Cristo, facendo il v di Dio d’animo;
VOLERÀ
Gb 20: 8 Se ne v via come un sogno, e non si
Os
9:11 La gloria d’Efraim v via come un
VOLERE
2Re 18:25 io forse salito senza il v dell’Eterno
Is
48:14 eseguirà il suo v contro Babilonia, e
At
13:22 il mio cuore, che eseguirà ogni mio v.
Rom 7:18 ben trovasi in me il v, ma il modo di
2Co 8:10 non solo a fare ma anche a v:
11 come ci fu la prontezza del v, così ci sia
Fil
2:13 Dio è quel che opera in voi il v e
VOLEREI
Sa
55: 6 me ne v via, e troverei riposo.
VOLERGLI
1Cr 17:25 al tuo servo di v fondare una casa.
VOLERI
Sa 106: 43 si ribellavano, seguendo i loro propri v,
VOLERLO
Num 35:23 o se, senza v, gli fa cadere addosso
Dt
9:20 contro Aaronne, al punto di v far perire;
VOLERMI
Is
22: 4 non insistete a v consolare del
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VOLERVI
Dt
9: 8 contro di voi, al punto di v distruggere.
19 contro di voi, al punto di v distruggere.
25 l’Eterno avea detto di v distruggere.
VOLESSE
Gen 19:14 Ma ai generi parve che v scherzare.
Num 11:29 v l’Eterno metter su loro lo spirito suo!’
35:23 gli fosse nemico o gli v fare del male,
Gb
6: 9 V pure Iddio schiacciarmi, stender la
11: 5 se Iddio v parlare e aprir la bocca per
Sa
81:13 Oh se il mio popolo v ascoltarmi,
13 se Israele v camminar nelle mie vie!
Mat 27:15 alla folla un carcerato, qualunque ella v.
Luc 1:29 che cosa v dire un tal saluto.
8: 9 domandarono che v dir questa parabola.
15:26 gli domandò che cosa ciò v dire.
24:28 egli fece come se v andar più oltre.
VOLESSERO
At
23:20 come se v informarsi più appieno del
VOLESSI
Gb 14:13 Oh, v tu nascondermi nel soggiorno de’
Sa
40: 5 Se v narrarli e parlarne, son tanti che
81: 8 o Israele, v tu pure ascoltarmi!
Sof
3: 7 ‘Se soltanto tu v temermi, accettar la
2Co 12: 6 Che se pur v gloriarmi, non sarei un
VOLESTE
Gen 42:22 Ma voi non mi v dare ascolto. Perciò,
Dt
1:26 Ma voi non v salirvi, e vi ribellaste
At
23:15 come se v conoscer più esattamente il
VOLETE
Gen 24:49 se v usare benignità e fedeltà verso il
34:17 Ma se non ci v ascoltare
17 e non vi v far circoncidere, noi
42:36 e mi v togliere anche Beniamino! Tutto
Lev 26:21 vostra condotta e non v darmi ascolto,
23 non v correggervi per tornare a me, ma
27 non v darmi ascolto ma con la vostra
Num 32: 7 perché v scoraggiare i figliuoli d’Israele
Gs 24:15 scegliete oggi a chi v servire: o agli dèi
Gd
6:31 ‘V voi difender la causa di Baal?
31 v venirgli in soccorso? Chi vorrà
9:15 che v ungermi re per regnare su voi,
2Re 10: 6 siete per me e v ubbidire alla mia voce,
Neh 2:19 Vi v forse ribellare contro al re?’
Gb
6:26 V dunque biasimar delle parole? Ma le
13: 7 V dunque difendere Iddio parlando
8 V aver riguardo alla sua persona? e
19: 5 se proprio v insuperbire contro di me e
Is
7:13 che v stancare anche l’Iddio mio?
21:12 Se v interrogare, interrogate pure;
Ez 20:39 vostri idoli, giacché non mi v ascoltare!
Dan 2: 8 che di certo voi v guadagnar tempo,
Gl
3: 4 V voi darmi una retribuzione,
4 o v far del male contro di me? Tosto, in
Am 6: 3 Voi v allontanare il giorno malvagio, e
Mat 7:12 che voi v che gli uomini vi facciano,
11:14 E se lo v accettare, egli è l’Elia che
20:32 li chiamò e disse: Che v ch’io vi faccia?
26:15 Che mi v dare, e io ve lo consegnerò?
27:17 Chi v che vi liberi, Barabba, o Gesù
21 Qual de’ due v che vi liberi? E quelli
Mar 10:36 egli disse loro: Che v ch’io vi faccia?
15: 9 V ch’io vi liberi il Re de’ Giudei?
12 Che v dunque ch’io faccia di colui che
Luc 6:31 E come v che gli uomini facciano a voi,
Gio 5:40 non v venire a me per aver la vita!
6:67 Non ve ne v andare anche voi?
8:44 e v fare i desiderî del padre vostro. Egli
9:27 ascoltato; perché v udirlo di nuovo?
27 V forse anche voi diventar suoi
15: 7 domandate quel che v e vi sarà fatto.
18:39 v dunque che vi liberi il Re de’ Giudei?
At
5:28 e v trarci addosso il sangue di cotesto
39 se non v trovarvi a combattere anche
19:39 Se poi v ottenere qualcosa intorno ad
1Co 4:21 Che v? Che venga da voi con la verga,
10:27 non credenti v’invita, e voi v andarci,
Gal
3: 3 v ora raggiungere la perfezione con la
4: 9 ai quali v di bel nuovo ricominciare a

VOLEVA- VOLLERO
21 Ditemi: Voi che v esser sotto la legge,
5: 4 Voi che v esser giustificati per la legge,
VOLEVA
Gen 31:20 senza dirgli che v fuggire.
1Sa 19: 1 che v gran bene a Davide,
1Re 13:33 chiunque v, era da lui consacrato, e
2Re 24: 3 il quale v allontanare Giuda dalla sua
2Cr 36:15 poiché v risparmiare il suo popolo e la
Neh 6: 9 Perché tutta quella gente ci v impaurire
Ger 52:21 in giro ci v un filo di dodici cubiti;
Ez
1:20 Dovunque lo spirito v andare, andavano
16:15 prostituzioni a ogni passante, a chi v.
Dan 5:19 egli faceva morire chi v,
19 lasciava in vita chi v; innalzava chi v,
19 abbassava chi v.
8: 4 esso faceva quel che v, e diventò
11:18 cessare l’obbrobrio ch’ei v infliggergli,
Mar 6:48 camminando sul mare; e v oltrepassarli;
7:24 una casa, non v che alcuno lo sapesse;
9:30 Gesù non v che alcuno lo sapesse.
Luc 1:62 al padre come v che fosse chiamato.
Gio
7: 1 non v andare attorno per la Giudea
At
7:25 che Dio li v salvare per mano di lui; ma
12: 4 v farlo comparire dinanzi al popolo.
15:37 Barnaba v prender con loro anche
19:30 Paolo v presentarsi al popolo, ma i
33 v arringare il popolo a loro difesa.
25:20 gli dissi se v andare a Gerusalemme, e
VOLEVANO
Luc 19:27 non v che io regnassi su loro, menateli
Gio
6:11 lo stesso fece de’ pesci, quanto v.
16:19 Gesù conobbe che lo v interrogare, e
At
28:18 v rilasciarmi perché non era in me
VOLEVI
Gio 21:18 ti cingevi da te e andavi dove v; ma
VOLEVO
2Co 1:15 beneficio, io v venire prima da voi,
16 v andare in Macedonia; e poi dalla
VOLGA
Es
5:21 ‘L’Eterno v il suo sguardo su voi, e
Num 6:26 L’Eterno v verso te il suo volto, e ti dia
Dt
29:18 che v oggi il cuore lungi dall’Eterno,
2Sa 24:17 La tua mano si v dunque contro di me e
1Re 2: 4 e dovunque tu ti v, e affinché l’Eterno
1Cr 21:17 mio Dio, si v la tua mano contro di me
Pro 17: 8 dovunque si v, egli riesce.
Gl
2:14 Chi sa ch’ei non si v e si penta,
Gn
3: 9 Chi sa che Dio non si v, non si penta, e
Gal
4:17 da noi perché il vostro zelo si v a loro.
VOLGE
Lev 20: 6 persona si v agli spiriti e agl’indovini
Dt
30:17 Ma se il tuo cuore si v indietro, e se tu
Gs 15: 2 del mar Salato, dalla lingua che v a sud,
Gd 19: 9 ‘Ecco, il giorno v ora a sera; ti prego,
Sa
73:10 Perciò il popolo si v dalla loro parte, e
Pro 21: 1 egli lo v dovunque gli piace.
26:14 Come la porta si v sui cardini, così il
28: 9 Se uno v altrove gli orecchi per non
Lam 3: 3 Sì, contro di me di nuovo v la sua mano
4:16 egli non v più verso loro il suo sguardo;
Ez 26: 2 La gente si v verso me! Io mi
VOLGENDOSI
Gs
8:20 E la gente d’Ai, v indietro, guardò, ed
VOLGER
Gen 30:40 faceva v gli occhi delle pecore verso
Gd
7:22 l’Eterno fece v la spada di ciascuno
2Cr 29: 6 han cessato di v la faccia verso la
VOLGERÀ
Num 34: 4 questa frontiera v al sud della salita di
1Re 12:27 il suo cuore si v verso il suo signore,
2Cr 30: 9 e non v la faccia lungi da voi, se a lui
Is
8:21 V lo sguardo in alto,
22 lo v verso la terra, ed ecco, non vedrà
10:25 e l’ira mia si v alla loro distruzione.
13:14 ognuno si v verso il suo popolo, ognuno
17: 7 l’uomo v lo sguardo verso il suo
8 e non v più lo sguardo verso gli altari,
60: 5 l’abbondanza del mare si v verso te, la
Ez 30:25 ed egli la v contro il paese d’Egitto.

38:21 la spada d’ognuno si v contro il suo
Zac 14: 8 delle quali v verso il mare orientale, e
VOLGERAI
Sa
71:21 e ti v di nuovo a me per consolarmi.
Ez
4: 7 Tu v la tua faccia e il tuo braccio nudo
VOLGERAN
Is
42:17 E v le spalle, coperti d’onta, quelli che
VOLGERANNO
Gen 3:16 i tuoi desiderî si v verso il tuo marito,
Is
11:10 de’ popoli, si v premurose le nazioni, e
Ger 50: 5 v le loro facce in direzione d’essa, e
Gio 19:37 V lo sguardo a colui che hanno trafitto.
2Ti
4: 4 orecchie dalla verità e si v alle favole.
VOLGERE
2Sa 3:12 per v dalla tua parte tutto Israele’.
Luc 1:17 per v i cuori de’ padri ai figliuoli e i
VOLGERMI
Dt
2:27 senza v né a destra né a sinistra.
VOLGERÒ
Gen 24:49 e io mi v a destra o a sinistra’.
Lev 17:10 io v la mia faccia contro la persona che
20: 3 v la mia faccia contro quell’uomo, e lo
5 io v la mia faccia contro quell’uomo e
6 io v la mia faccia contro quella persona,
26: 9 E io mi v verso voi, vi renderò fecondi
17 V la mia faccia contro di voi, e voi
Is
43:14 v tutti in fuga, e i Caldei scenderanno
Ez 14: 8 Io v la mia faccia contro a quell’uomo,
15: 7 Io v la mia faccia contro di loro; dal
36: 9 mi v verso voi, e voi sarete coltivati e
Am 1: 8 v la mia mano contro Ekron, e il resto
Mic 7: 7 io v lo sguardo verso l’Eterno, spererò
Zac 13: 7 ma io v la mia mano sui piccoli.
VOLGERSI
Num 22:26 dove non c’era modo di v né a destra né
Ger 46: 5 si danno alla fuga senza v indietro;
VOLGERTI
Gb 36:21 Guàrdati bene dal v all’iniquità, tu che
VOLGETE
1Sa 7: 3 v risolutamente il cuor vostro verso
Is
22: 8 ecco che v lo sguardo all’arsenale del
11 non v lo sguardo a Colui che ha fatto
VOLGETEVI
Dt
2: 3 a questo monte; v verso settentrione.
1Sa 22:17 ‘V e uccidete i sacerdoti dell’Eterno,
Pro
1:23 V a udire la mia riprensione; ecco, io
Is
45:22 V a me e siate salvati, voi tutte, le
VOLGEVA
Gs 15: 3 saliva verso Addar e si v verso Karkaa;
10 Da Baala v poi a occidente verso la
1Sa 14:47 e dovunque si v, vinceva.
Ez 29:16 commessa quando si v verso di loro; e
VOLGI
Dt
3:27 v lo sguardo a occidente, a settentrione,
26:15 V a noi lo sguardo dalla dimora della
Gb 15:13 Come! tu v la tua collera contro Dio, e
Is
49:18 V lo sguardo all’intorno, e mira: Essi
Ger 18:19 o Eterno, v a me la tua attenzione, e odi
Ez
6: 2 v la tua faccia verso i monti d’Israele,
13:17 v la faccia verso le figliuole del tuo
25: 2 v la tua faccia verso i figliuoli
28:21 v la faccia verso Sidon, profetizza
29: 2 v la tua faccia contro Faraone, re
35: 2 v la tua faccia verso il monte di Seir, e
38: 2 v la tua faccia verso Gog del paese di
Luc 9:38 v lo sguardo al mio figliuolo; è l’unico
VOLGIAMO
At
13:46 vita eterna, ecco, noi ci v ai Gentili.
VOLGITI
1Sa 22:18 a Doeg: ‘V tu, e gettati sui sacerdoti!’ E
2Sa 2:21 ‘V a destra o a sinistra, afferra uno di
Sa
25:16 V a me, ed abbi pietà di me, perch’io
86:16 V a me, ed abbi pietà di me; da’ la tua
119:132 V a me ed abbi pietà di me, com’è
Ez 21:21 Spada! raccogliti! v a destra, attenta!
VÒLGITI
1Re 17: 3 ‘Pàrtiti di qua, v verso oriente, e
Sa
69:16 delle tue compassioni, v a me.
Ez 21:21 v a sinistra, dovunque è diretto il tuo
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VOLGO
Sa
62: 9 Gli uomini del v non sono che vanità, e
Is
2: 9 Perciò l’uomo del v è umiliato, e i
11 Lo sguardo altero dell’uomo del v sarà
17 L’alterigia dell’uomo del v sarà
5:15 E l’uomo del v è umiliato, i grandi sono
Ger 21:10 io v la mia faccia contro questa città per
44:11 Ecco, io v la mia faccia contro di voi
Zac 1:16 Io mi v di nuovo a Gerusalemme con
VOLGON
Gb 16:20 ma a Dio si v piangenti gli occhi miei;
Giu
4 empî che v in dissolutezza la grazia del
VOLGONO
Ger 46:21 anch’essi v il dorso, fuggon tutti
Os
3: 1 i quali anch’essi si v ad altri dèi, e
VOLI
Ger 48: 9 ali a Moab, poiché bisogna che v via; le
VOLIAM
Sa
90:10 perché passa presto, e noi ce ne v via.
VOLINO
Gen 1:20 e v degli uccelli sopra la terra per
VOLLE
Es
10:27 ed egli non v lasciarli andare.
Dt
2:30 non ci v lasciar passare per il suo paese,
9:23 quando l’Eterno vi v far partire da
10:10 l’Eterno non ti v distruggere.
23: 5 il tuo Dio, non v ascoltar Balaam; ma
Gd 19:10 Ma il marito non v passar quivi la notte;
1Sa 31: 4 Ma lo scudiero non v farlo, perch’era
2Sa 2:21 Ma Asael non v cessare dall’inseguirlo.
6:10 Davide non v ritirare l’arca dell’Eterno
12:17 si levasse da terra; ma egli non v, e
13:14 Ma egli non v darle ascolto; ed essendo
16 Ma egli non v ascoltarla.
25 il re non v andare; ma gli diede la sua
14:29 ma egli non v venire a lui; lo mandò a
29 seconda volta, ma Joab non v venire.
23:16 a Davide; il qual però non ne v bere, ma
17 rischio della loro vita?’ E non la v bere.
1Re 5:10 del legname di cipresso, quanto ei ne v.
20:35 Ma quegli non v percuoterlo.
22:50 Ma Giosafat non v.
2Re 2: 1 quando l’Eterno v rapire in cielo Elia in
8:19 l’Eterno non v distrugger Giuda, per
13:23 e con Giacobbe; e non li v distruggere;
14:11 Ma Amatsia non gli v dar retta. Così
24: 4 Per questo l’Eterno non v perdonare.
1Cr 10: 4 Ma lo scudiere non v farlo, perch’era
11:18 a Davide; il quale però non ne v bere,
19 rischio della loro vita’. E non la v bere.
2Cr 12:12 e non v distruggerlo del tutto; e v’erano
21: 7 non v distrugger la casa di Davide, a
25:20 Ma Amatsia non gli v dar retta; perché
35:22 Ma Giosia non v tornare indietro; anzi,
Ger 36:25 il rotolo, egli non v dar loro ascolto.
Mat 18:23 re che v fare i conti co’ suoi servitori.
30 Ma colui non v; anzi andò e lo cacciò in
27:34 ma Gesù, assaggiatolo, non v berne.
Mar 3:13 e chiamò a sé quei ch’egli stesso v, ed
6:26 e de’ commensali, non v dirle di no;
Luc 15:28 Ma egli si adirò e non v entrare; onde
18: 4 Ed egli per un tempo non v farlo; ma
Gio 1:43 Gesù v partire per la Galilea; trovò
At
16: 3 Paolo v ch’egli partisse con lui; e
Ebr 12:17 più tardi v eredare la benedizione fu
VOLLERO
Gen 50: 3 Ci v quaranta giorni; perché tanto è il
Gd 19:25 Ma quegli uomini non v dargli ascolto.
20:13 non v dare ascolto alla voce dei loro
1Sa 15: 9 non v votarli allo sterminio, ma
22:17 non v metter le mani addosso ai
1Re 20:33 e subito v accertarsi se quello era
2Re 17:14 ma essi non v dargli ascolto, e
1Cr 19:19 i Sirî non v più recar soccorso ai
2Cr 24:19 loro condotta, ma essi non v ascoltarli.
28:27 non lo v mettere nei sepolcri dei re
Neh 9:17 si v dare un capo per tornare alla loro
30 ma essi non v prestare orecchio, e tu li
Est
9: 5 fecero dei loro nemici quello che v.

VOLLI- VOLTA
Ez 20: 8 contro di me, e non mi v dare ascolto;
Mat 22: 3 alle nozze; ma questi non v venire.
Gio
6:21 Essi dunque lo v prendere nella barca, e
At
7:39 i nostri padri non v essere ubbidienti,
VOLLI
Gs 24:10 ma io non v dare ascolto a Balaam; egli
VOLO
Dt
32:11 si libra a v sopra i suoi piccini, spiega
Gb 39:26 che allo sparviere fa spiccare il v e
Is
11:14 Essi piomberanno a v sulle spalle de’
40:31 s’alzano a v come aquile; corrono e non
Dan 9:21 mandato con rapido v, s’avvicinò a me,
VOLÒ
Is
6: 6 Ma uno de’ serafini v verso di me,
VOLONTÀ
Dt
8: 9 paese dove mangerai del pane a v, dove
1Re 9: 1 e tutto quello ch’ebbe gusto e v di fare,
1Cr 28:21 ogni sorta di uomini di buona v e abili
2Cr 22: 7 Or fu v di Dio che Achazia, per sua
Esd
7:18 conformandovi alla v del vostro Dio.
Est
1: 8 fare a ciascuno secondo la propria v.
Sa
40: 8 io prendo piacere a far la tua v, e la tua
143: 10 Insegnami a far la tua v, poiché tu sei il
Is
44:28 pastore; egli adempirà tutta la mia v,
46:10 e metterò ad effetto tutta la mia v’;
Mat 6:10 sia fatta la tua v anche in terra com’è
7:21 chi fa la v del Padre mio che è ne’ cieli.
12:50 chiunque avrà fatta la v del Padre mio
21:31 Qual de’ due fece la v del padre? Essi
26:42 senza ch’io lo beva, sia fatta la tua v.
Mar 3:35 Chiunque avrà fatta la v di Dio, mi è
Luc 12:47 ha conosciuto la v del suo padrone e
47 né fatto nulla per compiere la v di lui,
22:42 Però, non la mia v, ma la tua sia fatta.
23:25 ma abbandonò Gesù alla loro v.
Gio
1:13 né da v di carne, né da v d’uomo, ma
4:34 di far la v di Colui che mi ha mandato,
5:30 perché cerco non la mia propria v,
30 ma la v di Colui che mi ha mandato.
6:38 disceso dal cielo per fare non la mia v,
38 ma la v di Colui che mi ha mandato.
39 è la v di Colui che mi ha mandato: ch’io
40 Poiché questa è la v del Padre mio: che
7:17 Se uno vuol fare la v di lui, conoscerà
9:31 ma se uno è pio verso Dio e fa la sua v,
At
21:14 dicendo: Sia fatta la v del Signore.
22:14 ti ha destinato a conoscer la sua v, e a
Rom 1:10 mi sia porta finalmente, per la v di Dio,
2:18 e conosci la sua v, e discerni la
8:20 alla vanità, non di sua propria v, ma a
9:11 opere ma dalla v di colui che chiama,
19 Poiché chi può resistere alla sua v?
12: 2 per esperienza qual sia la v di Dio,
2 la buona, accettevole e perfetta v.
1Co 1: 1 apostolo di Cristo Gesù per la v di Dio,
7:37 da necessità ma è padrone della sua v, e
16:12 non ha avuto v di farlo adesso; andrà
2Co 1: 1 apostolo di Cristo Gesù per la v di Dio,
8: 5 al Signore, e poi a noi, per la v di Dio.
Gal
1: 4 secondo la v del nostro Dio e Padre,
Ef
1: 1 apostolo di Cristo Gesù per v di Dio, ai
5 secondo il beneplacito della sua v,
9 farci conoscere il mistero della sua v,
11 secondo il consiglio della propria v,
5:17 bene quale sia la v del Signore.
Col
1: 1 apostolo di Cristo Gesù per v di Dio, e
9 profonda conoscenza della v di Dio in
4:12 accertati stiate fermi in tutta la v di Dio.
1Te 4: 3 Perché questa è la v di Dio: che vi
5:18 tale è la v di Dio in Cristo Gesù verso
2Ti
1: 1 apostolo di Cristo Gesù per v di Dio,
2:26 prigionieri perché facessero la sua v.
Ebr
2: 4 distribuiti secondo la sua v.
10: 7 è scritto di me) per fare, o Dio, la tua v.
9 Ecco, io vengo per fare la tua v. Egli
10 In virtù di questa «v» noi siamo stati
36 avendo fatta la v di Dio, otteniate quel
12:25 Colui che rivelava loro in terra la sua v,
13:21 in ogni bene, onde facciate la sua v,

Gia
1Pi

1:18 Egli ci ha di sua v generati mediante la
2:15 Poiché questa è la v di Dio: che,
3:17 è meglio, se pur tale è la v di Dio, che
4: 2 degli uomini, ma alla v di Dio.
3 il vostro passato a fare la v de’ Gentili
19 quelli che soffrono secondo la v di Dio,
2Pi
1:21 non è dalla v dell’uomo che venne mai
1Gv 2:17 ma chi fa la v di Dio dimora in eterno.
5:14 domandiamo qualcosa secondo la sua v,
Ap
4:11 e per la tua v esistettero e furon create.
VOLONTARI
2Cr 31:14 era preposto ai doni v fatti a Dio per
Esd
2:68 offriron dei doni v per la casa di Dio,
7:16 i doni v fatti dal popolo e dai sacerdoti
Sa
19:13 pure il tuo servitore dai peccati v, e fa’
VOLONTARIA
Lev 22:21 sciogliere un voto, sia come offerta v,
23 Potrai presentare come offerta v un bue
Num 15: 3 d’un voto o come offerta v, o nelle
Esd
3: 5 faceva qualche offerta v all’Eterno.
8:28 sono un’offerta v fatta all’Eterno,
Ez 46:12 il principe farà all’Eterno un’offerta v,
12 come offerta v all’Eterno, gli si aprirà
VOLONTARIAMENTE
Dt
23:23 il voto che avrai fatto v all’Eterno, al
2Cr 17:16 il quale s’era v consacrato all’Eterno,
Ebr 10:26 se pecchiamo v dopo aver ricevuto la
2Pi
3: 5 costoro dimenticano questo v: che ab
VOLONTARIE
Es
35:29 recarono all’Eterno delle offerte v.
36: 3 a portare a Mosè delle offerte v.
Lev 23:38 e tutte le offerte v che presenterete
Num 29:39 oltre i vostri voti e le vostre offerte v,
Dt
12: 6 offerte votive e le vostre offerte v, e i
17 né le tue offerte v, né quel che le tue
16:10 del tuo Dio, mediante offerte v, che
1Cr 29: 6 degli affari del re fecero delle offerte v;
9 si rallegrò di quelle loro offerte v,
17 t’ho fatte tutte queste offerte v, e ho
Esd
1: 4 aggiungendovi offerte v per la casa
6 cose preziose, oltre a tutte le offerte v.
Sa 119:108 gradisci le offerte v della mia bocca, e
Am 4: 5 Bandite delle offerte v, proclamatele!
VOLONTARIO
Lev 7:16 il sacrifizio che uno offre è votivo o v,
22:18 per qualche voto o per qualche dono v
Col
2:23 per quel tanto che è in esse di culto v,
Fne
14 beneficio non fosse come forzato, ma v.
VOLONTEROSAMENTE
1Pi
5: 2 non forzatamente, ma v secondo Dio;
VOLONTEROSI
2Co 8: 3 al di là del poter loro, hanno dato v,
VOLONTEROSO
Sa
51:12 e fa’ che uno spirito v mi sostenga.
54: 6 Con animo v io t’offrirò sacrifizi;
VOLPE
Neh 4: 3 Se una v vi salta su farà crollare il loro
Luc 13:32 Andate a dire a quella v: Ecco, io
VOLPI
Can 2:15 Pigliateci le v, le volpicine che
Lam 5:18 di Sion è desolato, e vi passeggian le v.
Ez 13: 4 profeti sono stati come v fra le ruine!
Mat 8:20 Le v hanno delle tane e gli uccelli del
Luc 9:58 Le v hanno delle tane e gli uccelli del
VOLPICINE
Can 2:15 le volpi, le v che guastano le vigne,
VOLSE
Gen 19:26 moglie di Lot si v a guardare indietro, e
Es
2:12 Egli v lo sguardo di qua e di là; e, visto
1Sa 5: 9 la mano dell’Eterno si v contro la città,
22:18 Doeg, l’Idumeo, si v, si avventò
31: 3 Il forte della battaglia si v contro Saul;
2Re 20: 2 Ezechia v la faccia verso il muro, e fece
1Cr 10: 3 Il forte della battaglia si v contro Saul;
2Cr 32:25 l’ira dell’Eterno si v contro di lui,
Sa 106: 44 v a loro lo sguardo quando furono in
Ez 17: 7 questa vite v le sue radici verso di lei; e,
42:19 Si v al lato occidentale, e misurò:
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Allora l’Eterno si v a lui, e gli disse:
v coda contro coda, e mise una fiaccola
e v gli sguardi verso Sodoma; e
questi v gli occhi verso il deserto; ed
si v verso la tenda di convegno; ed ecco
E v il cammino in quella direzione, per
que’ di Beniamino si v indietro, ed ecco
e si v contro di lui per attaccarlo; ma
affacciatisi, v lo sguardo verso di lui.
Que’ di Giuda si v indietro, ed eccoli
v lo sguardo verso la moltitudine, ed
si v spaventati gli uni agli altri, e
Così io mi v e scesi dal monte, dal
Allora mi v e scesi dal monte; misi le
mi v attorno stupito, ma nessuno mi
E v la mia faccia verso il Signore Iddio,
e io parlerò ancora questa v soltanto.
cielo Abrahamo una seconda v, e disse:
Questa v, il mio marito sarà ben unito a
‘Questa v celebrerò l’Eterno’. Perciò gli
questa v il mio marito abiterà con me,
una v avvenne, al tempo che le pecore
Giacobbe partì alla v di Succoth e
che ci fu rimesso nei sacchi la prima v;
noi scendemmo già una prima v a
egli a sua v le assalirà, e le inseguirà.
Faraone a sua v chiamò i savi e
Ma anche questa v Faraone si ostinò in
questa v manderò tutte le mie piaghe
disse loro: ‘Questa v io ho peccato;
il mio peccato, questa v soltanto; e
farà una v all’anno l’espiazione sui
vi farà l’espiazione una v l’anno, di
e l’offrì per il peccato, come la prima v.
si farà esaminare per la seconda v dal
si laverà una seconda v, e sarà puro.
per fare una v all’anno, per i figliuoli
ecco quel che vi farò a mia v: manderò
Quando sonerete una seconda v a
Così si misero in cammino la prima v,
che tu mi percuoti già per la terza v?’
che li hai benedetti già per la terza v.
vicino a noi ogni v che l’invochiamo?
come avevo fatto la prima v, per
Ma l’Eterno m’esaudì anche quella v.
ciò che era stato scritto la prima v, cioè
Di là partirono alla v di Gudgoda;
e da Gudgoda alla v di Jotbatha, paese
io rimasi sul monte, come la prima v,
e l’Eterno mi esaudì anche questa v:
circuite la città, facendone il giro una v.
il giro della città una v; poi rientrarono
giorno circuirono la città una v,
La settima v, come i sacerdoti sonavan
ci usciranno contro come la prima v, ci
fuggono dinanzi a noi come la prima v.
E Giosuè prese ad una v tutti quei re e i
io non parlerò più che questa v. Deh,
Questa v, non avrò colpa verso i
‘Venite su, questa v, perché egli m’ha
Dammi forza per questa v soltanto, o
figliuoli di Beniamino una seconda v.
i Beniaminiti una seconda v usciron da
salirono per la terza v contro i figliuoli
sconfitti davanti a noi come la prima v!’
ogni v che Anna saliva alla casa
di bel nuovo Samuele, per la terza v. Ed
questa v Iddio non gli diede alcuna
‘Oggi, per la seconda v, tu puoi
e ogni v che uscivano, Davide riusciva
Saul ne mandò ancora per la terza v, e
sapevo che, una v caduto, non avrebbe
lo mandò a chiamare una seconda v, ma
‘Questa v il consiglio dato da Ahitofel
non lo colpì una seconda v e quegli

VÒLTA- VOLTE
1Re

2Re
1Cr

2Cr
Neh
Est

Gb

Sa
Pro
Is

Ger

Lam
Ez

Dan
Os
Gn
Nah
Ag
Zac
Mat
Mar

Luc
Gio

At

18
9: 2
10:22
14:28
18:34
34
34
34
44
19: 7
20: 9
21:13
15:13
16: 7
29:22
9:21
12:11
6: 5
7: 5
2:12
15
19
14:20
27:19
29: 2
33:14
40: 5
62:11
78: 6
12: 7
4: 4
6:13
11:11
21:12
28:19
66: 8
1:13
10:18
13: 3
16:21
20: 8
33: 1
48:27
49:24
1: 8
7: 7
10
16:58
21: 2
7
2: 7
11:29
9:10
3: 1
2: 8
2: 6
20
4:12
26:42
44
6:15
48
14:41
72
23:22
3: 4
9:24
21:14
16
17
17
5: 4
7:12
13
10:15
11: 9
26
17:32
18:21

‘Una v si soleva dire: - Si domandi
l’Eterno gli apparve per la seconda v,
la flotta di Tarsis, una v ogni tre anni,
E ogni v che il re entrava nella casa
Di nuovo disse: ‘Fatelo una seconda v’.
E quelli lo fecero una seconda v.
E disse ancora: ‘Fatelo per la terza v’.
E quelli lo fecero per la terza v.
E la settima v, il servo disse: ‘Ecco una
l’angelo dell’Eterno tornò la seconda v,
che facesti dire al tuo servo, la prima v,
che, dopo ripulito, si v sottosopra.
Siccome voi non c’eravate la prima v,
Davide diede per la prima v ad Asaf e
proclamarono re, per la seconda v,
una v ogni tre anni venivano le navi da
E ogni v che il re entrava nella casa
a dire la stessa cosa la quinta v per
ch’eran tornati dall’esilio la prima v, e
quando veniva la v per una fanciulla
Quando venne la v per Ester - la
Or la seconda v che si radunavano delle
Tu lo sopraffai una v per sempre, ed
Va a letto ricco, ma per l’ultima v; apre
Oh foss’io come ne’ mesi d’una v,
Iddio parla, bensì, una v ed anche due,
Ho parlato una v, ma non riprenderò la
Dio ha parlato una v, due volte ho udito
i quali alla loro v le narrerebbero ai loro
Gli empi, una v rovesciati, non sono
una v che il Signore avrà lavato le
esso a sua v sarà distrutto; ma, come al
stenderà una seconda v la mano per
interrogate pure; tornate un’altra v’.
Ogni v che passerà, vi afferrerà: poiché
nazione vien essa alla luce in una v?
mi fu rivolta per la seconda v, dicendo:
questa v io lancerò lontano gli abitanti
mi fu indirizzata per la seconda v, in
questa v farò loro conoscere la mia
Poiché ogni v ch’io parlo, grido, grido:
fu rivolta per la seconda v a Geremia in
ogni v che parli di lui tu scuoti il capo?
Damasco divien fiacca, si v per fuggire,
ella stessa sospira, e v la faccia.
Vien la tua v, o abitante del paese! Il
ecco ei viene! giunge la tua v! La
Tu porti alla tua v il peso della tua
v la faccia dal lato di mezzogiorno,
v la faccia verso Gerusalemme, e
Quelli risposero una seconda v, e
quest’ultima v la cosa non riuscirà
d’un fico che frutta la prima v; ma, non
fu rivolta a Giona per la seconda v, in
‘Fermate! fermate!’ ma nessuno si v.
Ancora una v, fra poco, io farò tremare
fu indirizzata per la seconda v ad
E per la seconda v io presi a dire: ‘Che
nuovo, per la seconda v, andò e pregò,
andò di nuovo e pregò per la terza v,
altri: È un profeta come quelli di una v.
andò alla loro v, camminando sul mare;
venne la terza v, e disse loro: Dormite
subito, per la seconda v, il gallo cantò.
E per la terza v egli disse loro: Ma che
Può egli entrare una seconda v nel seno
chiamarono per la seconda v l’uomo
la terza v che Gesù si faceva vedere ai
Gli disse di nuovo una seconda v:
Gli disse per la terza v: Simon di
ch’ei gli avesse detto per la terza v: Mi
E una v venduto, non ne era il prezzo in
vi mandò una prima v i nostri padri.
la seconda v, Giuseppe fu riconosciuto
voce gli disse di nuovo la seconda v: Le
una voce mi rispose per la seconda v
per la prima v i discepoli furon chiamati
Su questo noi ti sentiremo un’altra v.
sarebbe tornato da loro un’altra v, salpò

24:22 li rimandò a un’altra v, dicendo:
6:10 un morire al peccato, una v per sempre;
15:24 voi aiutato nel mio viaggio a quella v,
1Co 11:25 fate questo, ogni v che ne berrete, in
26 ogni v che voi mangiate questo pane e
15: 6 a più di cinquecento fratelli in una v,
16: 7 questa v, io non voglio vedervi di
2Co 2: 1 a voi per rattristarvi una seconda v.
11:25 una v sono stato lapidato; tre volte ho
12:14 questa è la terza v che son pronto a
13: 1 Questa è la terza v ch’io vengo da voi.
2 quand’ero presente fra voi la seconda v,
Gal
1:23 fede, che altra v cercava di distruggere.
4:13 carne che vi evangelizzai la prima v;
Ef
2: 3 siamo vissuti altra v ubbidendo alle
Fil
4:16 una prima e poi una seconda v di che
Tit
3: 3 anche noi eravamo una v insensati,
Fne
11 per Onesimo che altra v ti fu disutile,
Ebr
6: 4 quelli che sono stati una v illuminati e
7:27 questo egli ha fatto una v per sempre,
8: 9 io alla mia v non mi son curato di loro,
9: 7 secondo, entra una v solamente all’anno
12 è entrato una v per sempre nel
26 ma ora, una v sola, alla fine de’ secoli,
27 che gli uomini muoiano una v sola,
28 dopo essere stato offerto una v sola
28 apparirà una seconda v, senza peccato,
10: 2 una v purificati, alcuna coscienza di
10 di Gesù Cristo fatta una v per sempre.
12:26 Ancora una v farò tremare non solo la
27 Or questo ‘ancora una v’ indica la
1Pi
3: 5 si adornavano una v le sante donne
18 Cristo ha sofferto un v per i peccati,
Giu
3 è stata una v per sempre tramandata ai
Ap
4: 9 E ogni v che le creature viventi rendon
19: 3 E dissero una seconda v: Alleluia! Il
VÒLTA
Gen 9:23 aveano la faccia v alla parte opposta,
Es
25:20 avranno la faccia v l’uno verso l’altro;
37: 9 aveano la faccia v l’uno verso l’altro; le
1Re 22:34 ‘V, menami fuori del campo, perché
1Cr 21:16 sguainata, v contro Gerusalemme.
2Cr 18:33 ‘V, menami fuori del campo, perché
Ger
1:13 ha la bocca v dal settentrione in qua’. E
Ez
4: 3 v la tua faccia contro di lei; sia ella
41:19 v verso la palma da un lato,
19 faccia di leone v verso l’altra palma,
Am 9: 6 e ha fondato la sua v sulla terra; egli
VÔLTA
Gb 22:14 egli passeggia sulla v de’ cieli’.
VOLTAFACCIA
1Sa 14:21 fecero v e s’unirono anch’essi con
Ger 41:14 menato prigioniero da Mitspa fece v, e
VOLTAI
Ap
1:12 io mi v per veder la voce che mi
VOLTAMMO
Dt
2: 8 Poi ci v, e c’incamminammo verso il
3: 1 Poi ci v, e salimmo per la via di Basan;
VOLTAN
Sa
9: 3 poiché i miei nemici v le spalle, cadono
Ger 47: 3 i padri non si v verso i figliuoli, tanto le
Tit
1:14 d’uomini che v le spalle alla verità.
VOLTANDOSI
1Cr 21:20 Ornan, v, vide l’angelo; e i suoi quattro
VOLTANO
Ger
5:23 si v indietro e se ne vanno.
VOLTAR
Es
23:27 farò v le spalle dinanzi a te a tutti i tuoi
2Sa 22:41 hai fatto v le spalle davanti a me ai miei
2Re 18:24 E come potresti tu far v le spalle a un
Sa
18:40 hai fatto v le spalle davanti a me ai miei
21:12 poiché tu farai loro v le spalle, col tuo
44:10 Tu ci fai v le spalle davanti al nemico, e
Is
36: 9 E come potresti tu far v le spalle a un
Mat 5:42 da te un imprestito, non v le spalle.
2Pi
2:21 v le spalle al santo comandamento
VOLTARON
Gd 20:42 E v le spalle davanti agli uomini
45 I Beniaminiti v le spalle e fuggiron

Rom

1789

Sa
78: 9 v le spalle il dì della battaglia.
VOLTARTI
Ez
4: 8 e tu non potrai v da un lato sull’altro,
VOLTATE
Gd 20:39 aveano dunque v le spalle nel
1Sa 10: 9 E non appena egli ebbe v le spalle per
Ger 49: 8 Fuggite, v le spalle, nascondetevi
VOLTATEVI
Dt
1: 7 v, partite, e andate nella contrada
VOLTATO
Gs
7: 8 Israele ha v le spalle ai suoi nemici?
8:20 s’era v contro quelli che lo inseguivano.
Gd 20:47 Seicento uomini, che avean v le spalle
2Cr 29: 6 dimora dell’Eterno, e le han v le spalle.
Ger
2:27 m’han v le spalle e non la faccia; ma
32:33 m’hanno v non la faccia, ma le spalle;
Ap
1:12 come mi fui v, vidi sette candelabri
VOLTATOSI
2Re 5:12 E, v, se n’andava infuriato.
23:16 Or Giosia, v, scòrse i sepolcri ch’eran
Mat 9:22 E Gesù, v e vedutala, disse: Sta’ di
Luc 22:61 E il Signore, v, riguardò Pietro; e Pietro
23:28 Ma Gesù, v verso di loro, disse:
Gio 1:38 Gesù, v, e osservando che lo seguivano,
21:20 Pietro, v, vide venirgli dietro il
At
9:40 e v verso il corpo, disse: Tabita, levati.
VOLTAVA
1Sa 15:27 E come Samuele si v per andarsene,
2Sa 2:19 dietro, non si v né a destra né a sinistra.
VOLTAVANO
Ez
1: 9 camminando, non si v; ognuno
12 faceva andare, e, camminando, non si v.
17 dal proprio lato, e, andando non si v.
8:16 che v le spalle alla casa dell’Eterno, e la
10:11 e, movendosi, non si v, ma seguivano la
11 guardava il capo, e, andando, non si v.
VOLTE
Gen 4:15 Caino, sarà punito sette v più di lui’. E
24 Se Caino sarà vendicato sette v,
24 Lamec lo sarà settantasette v.’
27:36 M’ha già soppiantato due v: mi tolse la
30:41 tutte le v che le pecore vigorose del
31: 7 e ha mutato il mio salario dieci v; ma
41 e tu hai mutato il mio salario dieci v.
33: 3 s’inchinò fino a terra sette v, finché si
41:32 E l’essersi il sogno replicato due v a
43:10 a quest’ora saremmo già tornati due v’.
34 era cinque v maggiore di quella d’ogni
Es
7:23 E Faraone, v ad essi le spalle, se ne
23:14 Tre v all’anno mi celebrerai una festa.
17 Tre v all’anno tutti i maschi
34:23 Tre v all’anno comparirà ogni vostro
24 quando salirai, tre v all’anno, per
Lev 4: 6 aspersione di quel sangue sette v
17 e ne farà aspersione sette v davanti
8:11 Ne fece sette v l’aspersione sull’altare,
14: 7 Ne aspergerà sette v colui che dev’esser
16 farà sette v aspersione di quell’olio
27 sinistra, sette v davanti all’Eterno.
51 viva, e ne aspergerà sette v la casa.
16:14 farà sette v l’aspersione del sangue col
19 farà sette v l’aspersione del sangue col
25: 8 settimane d’anni: sette v sette anni; e
26:18 io vi castigherò sette v di più per i
21 io vi colpirò sette v di più, secondo i
24 e vi colpirò sette v di più per i vostri
28 vi castigherò sette v più per i vostri
Num 9:17 E tutte le v che la nuvola s’alzava di
14:22 m’hanno tentato già dieci v e non
19: 4 ne farà sette v l’aspersione dal lato
20:11 percosse il sasso col suo bastone due v,
22:32 hai percosso la tua asina già tre v?
33 di strada davanti a me queste tre v; se
24: 1 non ricorse come le altre v alla magia,
Dt
1:11 vi aumenti anche mille v di più, e vi
30 come ha fatto tante v sotto gli occhi
16:16 Tre v all’anno ogni tuo maschio si
Gs
6: 4 giorno farete il giro della città sette v, e
15 fecero sette v il giro della città in quella
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giorno fecero il giro della città sette v.
Già tre v m’hai beffata, e non m’hai
‘Io ne uscirò come le altre v, e mi
presso Ghibea come le altre v.
a colpire e ad uccidere, come le altre v,
perfin la sterile partorisce sette v,
e chiamò come le altre v: ‘Samuele,
Ma Davide schivò il colpo per due v.
con la faccia a terra, e si prostrò tre v;
pagherà quattro v il valore dell’agnella,
Il re appartiene a noi dieci v più che a
moltiplichi il popolo cento v più di
Tre v all’anno Salomone offriva
d’Israele, che gli era apparito due v,
Si distese quindi tre v sul fanciullo, e
Elia gli disse: ‘Ritornaci sette v!’
‘Quante v dovrò io scongiurarti di non
tutte le v che passava di là, si recava da
e il fanciullo starnutì sette v, ed aperse
‘Va’, lavati sette v nel Giordano; la tua
scese e si tuffò sette v nel Giordano,
fatto avvenne non una né due ma più v.
ed egli lo percosse tre v, indi si fermò.
dovuto percuoterlo cinque o sei v;
adesso non li sconfiggerai che tre v’.
Tre v Joas lo sconfisse, e ricuperò così
il suo popolo cento v più numeroso di
in piè, e aveano le facce v verso la sala.
e nelle feste solenni, tre v all’anno: alla
‘Quante v dovrò io scongiurarti di non
vennero dieci v a riferirci la cosa da
Essi mandarono quattro v a dirmi la
nella tua misericordia, più v li salvasti.
una o due v passarono la notte fuori di
Son già dieci v che m’insultate, e non
tutto questo Iddio lo fa due, tre v,
la parola, due v... ma non lo farò più.
un crogiuolo di terra, purificato sette v.
due v ho udito questo: Che la potenza
più v rattenne la sua ira, e non lasciò
Quante v si ribellarono a lui nel deserto,
Molte v li liberò, ma essi si ribellavano,
Io ti lodo sette v al giorno per i giudizî
Molte v m’hanno oppresso dalla mia
Molte v m’hanno oppresso dalla mia
ché il giusto cade sette v e si rialza, ma
che a v, avendo bevuto, non
questi vivesse due v mille anni, se non
il peccatore faccia cento v il male e pur
tutte le v che gli se ne farà menzione,
la luce del sole sarà sette v più viva,
il re li trovava dieci v superiori a tutti i
sette v più di quello che s’era pensato di
tre v al giorno si metteva in ginocchi,
ma prega il suo Dio tre v al giorno’.
la distretta non sorgerà due v.
com’egli combatté, le tante v, il dì della
Tutte le v che uno ode la parola del
quante v, peccando il mio fratello
di me, gli perdonerò io? fino a sette v?
Gesù a lui: Io non ti dico fino a sette v,
ma fino a settanta v sette.
ne riceverà cento v tanti, ed erederà la
quante v ho voluto raccogliere i tuoi
il gallo canti, tu mi rinnegherai tre v.
il gallo canti, tu mi rinnegherai tre v. E
spesse v l’ha gettato anche nel fuoco e
tempo, non ne riceva cento v tanto:
avanti che il gallo abbia cantato due v,
mi rinnegherai tre v.
Avanti che il gallo abbia cantato due v,
tu mi rinnegherai tre v. Ed a questo
molte v infatti esso se n’era
quante v ho voluto raccogliere i tuoi
se ha peccato contro te sette v al giorno,
e sette v torna a te e ti dice: Mi pento,
Io digiuno due v la settimana; pago la
non ne riceva molte v tanto in questo
che tu abbia negato tre v di conoscermi.

61 gallo canti oggi, tu mi rinnegherai tre v.
13:38 che già tu non m’abbia rinnegato tre v.
18: 2 Gesù s’era molte v ritrovato là coi suoi
At
10:16 E questo avvenne per tre v; e subito il
11:10 E ciò avvenne per tre v; poi ogni cosa
26:11 E spesse v, per tutte le sinagoghe, li
Rom 1:13 molte v mi son proposto di recarmi da
15:22 sono stato le tante v impedito di venire
2Co 8:22 del quale spesse v e in molte cose
11:24 cinque v ho ricevuto quaranta colpi
25 tre v sono stato battuto con le verghe;
25 tre v ho fatto naufragio; ho passato un
26 Spesse v in viaggio, in pericoli sui
27 spesse v in veglie, nella fame e nella
27 spesse v nei digiuni, nel freddo e nella
12: 8 Tre v ho pregato il Signore perché
1Te 2:18 non una ma due v, venir a voi; ma
2Ti
1:16 poiché egli m’ha spesse v confortato e
Ebr
1: 1 Iddio, dopo aver in molte v e in molte
6: 7 la pioggia che viene spesse v su lei, e
9:25 e non per offrir se stesso più v, come il
26 avrebbe dovuto soffrir più v dalla
10:11 ministrando e offrendo spesse v gli
Giu
12 senza frutti, due v morti, sradicati;
Ap 11: 6 di qualunque piaga, quante v vorranno.
VÒLTE
Es
25:20 saranno v verso il propiziatorio.
37: 9 cherubini erano v verso il propiziatorio.
1Re 7:25 de’ buoi erano v verso il di dentro.
2Cr 4: 4 de’ buoi erano v verso il di dentro.
VOLTERÀ
Gs 24:20 egli vi si v contro, vi farà del male e vi
VOLTERANNO
Gs
7:12 loro nemici e v le spalle davanti a loro,
Sa
6:10 v le spalle e saranno svergognati in un
VOLTERÒ
Ger 18:17 io v loro le spalle e non la faccia nel
VOLTI
Ez
7:18 la vergogna sarà su tutti i v, e avran
Nah 2:10 si contorcono, tutti i v impallidiscono.
VÒLTI
Gen 4: 7 e i suoi desiderî son v a te; ma tu lo
Gb 19:19 e quelli che amavo mi si son v contro.
Sa
56: 5 i lor pensieri son v a farmi del male.
141: 8 Poiché a te son v gli occhi miei, o
Is
1: 4 si son v e ritratti indietro.
56:11 son tutti v alla loro propria via, ognuno
Ger
7:24 di andare avanti si sono v indietro.
46: 5 Perché li veggo io sbigottiti, v in rotta?
Ez 17: 6 da avere i suoi tralci v verso l’aquila, e
43:17 e i suoi scalini son v verso oriente’.
VOLTIAM
Ebr 12:25 se v le spalle a Colui che parla dal
VOLTIN
Sa
35: 4 v le spalle e arrossiscano quei che
40:14 V le spalle e siano coperti d’onta quelli
70: 2 V le spalle e sian coperti d’onta quelli
129: 5 Siano confusi e v le spalle tutti quelli
VOLTO
Gen 3:19 mangerai il pane col sudore del tuo v,
4: 6 e perché hai il v abbattuto?
7 Se fai bene non rialzerai tu il v? ma, se
31: 2 Giacobbe osservò pure il v di Labano;
5 che il v di vostro padre non è più, verso
Num 6:25 L’Eterno faccia risplendere il suo v su
26 L’Eterno volga verso te il suo v, e ti dia
2Sa 15:13 uomini d’Israele s’è v verso Absalom’.
19: 5 ‘Tu copri oggi di rossore il v di tutta la
1Re 19:13 si coperse il v col mantello, uscì fuori, e
Gb 13:24 Perché nascondi il tuo v, e mi tieni in
29:24 non potevano oscurar la luce del mio v.
33:26 gli dà di contemplare il suo v con
34:29 quando nasconde il suo v a una nazione
Sa
4: 6 fa’ levare su noi la luce del tuo v!
27: 9 Non mi nascondere il tuo v, non rigettar
31:16 Fa’ risplendere il tuo v sul tuo
44: 3 il tuo braccio, la luce del tuo v, perché
67: 1 Iddio faccia risplendere il suo v su noi;
69:17 E non nascondere il tuo v dal tuo servo,
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80: 3 fa’ risplendere il tuo v, e saremo
7 fa’ risplendere il tuo v, e saremo salvati.
16 popolo perisce alla minaccia del tuo v.
19 fa’ risplendere il tuo v, e saremo salvati.
88:14 Perché nascondi il tuo v da me?
89:15 cammina, o Eterno, alla luce del tuo v;
119:135 Fa’ risplendere il tuo v sul tuo
Pro 15:13 Il cuore allegro rende ilare il v, ma
16:15 La serenità del v del re dà la vita, e il
Ecc 8: 1 e la durezza del suo v n’è mutata.
Is
3: 9 L’aspetto del loro v testimonia
50: 6 io non ho nascosto il mio v all’onta e
Ger
5: 3 han reso il loro v più duro della roccia,
28 Ingrassano, hanno il v lucente,
Lam 4: 7 del corallo, il lor v era uno zaffiro.
Dan 1:10 il vostro v più triste di quello de’
9:17 fa’ risplendere il tuo v sul tuo desolato
Gl
2: 6 sono in angoscia, ogni v impallidisce.
Luc 9:29 l’aspetto del suo v fu mutato, e la sua
2Co 3: 7 poteano fissar lo sguardo nel v di Mosè
7 gloria, che pur svaniva, del v di lui,
4: 6 gloria di Dio che rifulge nel v di Gesù
Ap
1:16 il suo v era come il sole quando splende
VÒLTO
Gen 47:31 E Israele, v al capo del letto, adorò.
Es
28:26 sull’orlo interiore v verso l’efod.
39:19 sull’orlo interiore v verso l’efod.
1Sa 17: 8 e, v alle schiere d’Israele, gridò:
Sa
5: 7 e, v al tempio della tua santità, adorerò
138: 2 Adorerò v al tempio della tua santità,
Can 6: 1 Da che parte s’è v l’amico tuo? Noi lo
Ger
3:13 hai v qua e là i tuoi passi verso gli
48:39 Moab ha v vergognosamente le spalle!
Ez 15: 7 quando avrò v la mia faccia contro di
VOLTÒ
Es
10: 6 Detto questo, v le spalle, e uscì dalla
32:15 Allora Mosè si v e scese dal monte con
Num 24: 1 ma v la faccia verso il deserto.
Rut
3: 8 si v, ed ecco che una donna gli giaceva
2Sa 1: 7 Egli si v indietro, mi vide e mi chiamò.
1Re 8:14 Poi il re v la faccia, e benedisse tutta la
21: 4 v la faccia verso il muro, e non prese
2Re 2:24 Egli si v, li vide, e li maledisse nel
5:26 quando quell’uomo si v e scese dal suo
9:23 Joram v indietro, e si die’ alla fuga,
2Cr 6: 3 Poi il re v la faccia, e benedisse tutta la
Sa 105: 25 Poi v il cuor loro perché odiassero il
Is
38: 2 Ezechia v la faccia verso la parete, e
Gio 20:14 Detto questo, si v indietro, e vide Gesù
At
16:18 si v e disse allo spirito: Io ti comando,
VOLTOLARSI
2Pi
2:22 La troia lavata è tornata a v nel fango.
VOLTOLATEVI
Ger 25:34 v nella polvere, o guide del gregge!
VOLTOSI
Mar 5:30 v indietro in quella calca, disse: Chi mi
Luc 7:44 E v alla donna, disse a Simone: Vedi
VOLUTO
Dt
7: 8 ha v mantenere il giuramento fatto ai
Gd 13:23 ‘Se l’Eterno avesse v farci morire, non
1Sa 26:23 non ho v metter le mani addosso
Est
8: 7 avea v metter la mano addosso ai
Sa
73:16 Ho v riflettere per intender questo, ma
Pro
1:25 mia correzione non ne avete v sapere,
30 e non hanno v sapere dei miei consigli e
22:19 Ho v istruirti oggi, sì, proprio te, perché
Is
28:13 Ma quelli non han v ascoltare; e la
30:15 la vostra forza; ma voi non l’avete v!
42:24 nelle cui vie non s’è v camminare, e
48:10 Ecco, io t’ho v affinare, ma senza
Ger
3: 3 da prostituta, e non hai v vergognarti.
13:11 ma essi non han v dare ascolto.
51: 9 Noi abbiam v guarire Babilonia, ma
Ez 24:13 io t’ho v purificare e tu non sei
36: 3 da tutte le parti han v distruggervi e
Os
7: 1 Quand’ho v guarire Israele, allora s’è
Mat 11:27 al quale il Figliuolo avrà v rivelarlo.
17:12 gli hanno fatto tutto quello che hanno v;
23:37 quante volte ho v raccogliere i tuoi

VOLUTTÀ- VOTI
37 pulcini sotto le ali; e voi non avete v!
Mar 9:13 gli hanno fatto quello che hanno v,
Luc 13:34 quante volte ho v raccogliere i tuoi
34 pulcini sotto le ali; e voi non avete v!
Gio
5:35 voi avete v per breve ora godere alla
1Co 12:18 ciascun membro nel corpo, come ha v.
Col
1:27 ai quali Iddio ha v far conoscere qual
1Te 2:18 Perciò abbiam v, io Paolo almeno, non
2Te 3: 9 abbiam v darvi noi stessi ad esempio,
Fne
13 Avrei v tenerlo presso di me, affinché
14 senza il tuo parere, non ho v far nulla,
Ebr 10: 5 Tu non hai v né sacrificio né offerta,
8 Tu non hai v e non hai gradito né
2Gv
12 non ho v farlo per mezzo di carta e
VOLUTTÀ
Tit
3: 3 servi di varie concupiscenze e v,
Gia
4: 1 dalle vostre v che guerreggiano nelle
VOLUTTUOSA
Is
47: 1 non ti si chiamerà più la delicata, la v.
8 Or dunque ascolta questo, o v, che te ne
Ger
6: 2 la v figliuola di Sion io la distruggo!
VOMERI
Is
2: 4 loro spade fabbricheranno v d’aratro, e
Gl
3:10 Fabbricate spade coi vostri v, e lance
VÒMERI
Mic 4: 3 Delle loro spade fabbricheranno v, delle
VOMERO
1Sa 13:20 Filistei per farsi aguzzare chi il suo v,
VOMITA
Sa
57: 4 dimoro tra gente che v fiamme,
VOMITANDO
Is
19:14 impresa, come l’ubriaco, che barcolla v.
VOMITANO
Sa
59: 7 Ecco, v ingiurie dalla lor bocca; hanno
VOMITARLO
Pro 25:16 satollandotene, tu non abbia poi a v.
VOMITATE
Ger 25:27 Bevete, ubriacatevi, v, cadete senza
VOMITERÀ
Lev 18:25 il paese v i suoi abitanti.
28 come v la gente che vi stava prima di
Gb 20:15 Ha trangugiato ricchezze e le v; Iddio
VOMITERAI
Pro 23: 8 V il boccone che avrai mangiato, e
VOMITERÒ
Ap
3:16 né fervente, io ti v dalla mia bocca.
VOMITI
Lev 18:28 il paese non vi v come vomiterà la
20:22 vi conduco per abitarvi non vi v fuori.
VOMITO
Pro 26:11 è come il cane che torna al suo v.
Is
28: 8 Tutte le tavole son piene di v, di
Ger 48:26 e si rotoli Moab nel suo v, e diventi
2Pi
2:22 Il cane è tornato al suo v, e: La troia
VOMITÒ
Gn
2:11 e il pesce v Giona sull’asciutto.
VORACITÀ
Gb 20:21 La sua v non risparmiava nulla, perciò
VORAGINE
Luc 16:26 fra noi e voi è posta una gran v, perché
VORRÀ
Gen 24: 5 ‘Forse quella donna non v seguirmi in
8 E se la donna non v seguirti, allora sarai
39 Forse quella donna non mi v seguire.
Es
12:48 e v far la Pasqua in onore dell’Eterno,
Dt
21:14 la lascerai andare dove v; ma non la
29:20 L’Eterno non v perdonargli; ma in tal
Gd
6:31 Chi v difender la sua causa sarà messo
Rut
3:13 se quello v far valere il suo diritto su di
Gb 39: 9 Il bufalo v egli servirti o passar la notte
Ger 27: 8 o il regno che non v sottomettersi a lui,
8 e non v piegare il collo sotto il giogo
Ez
3: 7 ma la casa d’Israele non ti v ascoltare,
46: 5 per gli agnelli sarà quello che v dare, e
11 per gli agnelli quello che v dare, e un
Dan 11: 3 un gran dominio e farà quel che v.
Mat 16:25 Perché chi v salvare la sua vita, la
20:26 chiunque v esser grande fra voi, sarà
27 e chiunque fra voi v esser primo, sarà
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8:35 Perché chi v salvare la sua vita, la
10:43 chiunque v esser grande fra voi, sarà
44 chiunque fra voi v esser primo, sarà
Luc 9:24 Perché chi v salvare la sua vita, la
1Co 4:19 se il Signore v, mi recherò presto da
VORRAI
Es
4:13 il tuo messaggio per mezzo di chi v!’
34:20 e, se non lo v riscattare, gli fiaccherai il
Dt
21:11 affezione e v prendertela per moglie, la
23:13 quando v andar fuori per i tuoi bisogni,
1Sa 2:16 poi prenderai quel che v’, egli
Gb
5: 1 E a qual dei santi v tu rivolgerti?
VORRANNO
Gen 24:41 e, se non v dartela, allora sarai sciolto
Num 36: 6 si mariteranno a chi v, purché si
Ap 11: 6 di qualunque piaga, quante volte v.
VORREBB
2Sa 19:36 perché il re v’egli rimunerarmi con un
VORREBBE
Est
6: 6 ‘Chi altri v il re onorare, se non me?’
Gb 30:13 essi che nessuno v soccorrere!
VORREBBERO
Sa
69: 4 sono potenti quelli che mi v distrutto e
Luc 16:26 quelli che v passar di qui a voi non
3Gv
10 ma a quelli che v riceverli impedisce di
VORREI
Gen 26: 7 ‘Non v’, egli pensava, ‘che la gente del
9 Non v esser messo a morte a motivo di
Dt
12:20 dirai: ‘V mangiar della carne’, potrai
Rut
3: 1 io v assicurare il tuo riposo perché tu
Gb
5: 8 Io però v cercar di Dio,
8 e a Dio v esporre la mia causa:
13: 3 Ma io v parlare con l’Onnipotente,
33:32 parla, ché io v poterti dar ragione.
Sa
84:10 Io v piuttosto starmene sulla soglia
Dan 2: 3 perché v comprendere il sogno’.
At
25:22 Anch’io v udir cotesto uomo. Ed egli
Rom 9: 3 perché v essere io stesso anatema,
1Co 7: 7 io v che tutti gli uomini fossero come
28 nella carne, e io v risparmiarvela.
32 Or io v che foste senza sollecitudine.
14: 5 io ben v che tutti parlaste in altre
2Co 12:20 quando verrò, di trovarvi non quali v, e
Gal
4:20 oh come v essere ora presente fra voi e
Fne
20 Sì, fratello, io v da te un qualche utile
VORREMMO
Mat 12:38 noi v vederti operare un segno.
Gio 12:21 questa richiesta: Signore, v veder Gesù.
At
17:20 Noi v dunque sapere che cosa voglian
28:22 Ben v però sentir da te quel che tu
VORRESTE
Is
40:18 A chi v voi assomigliare Iddio? e con
25 A chi dunque mi v assomigliare
Ez 13:18 V voi prendere al laccio le anime del
Am 8: 4 o voi che v trangugiare il povero e
2Co 12:20 io stesso da voi trovato quale non mi v;
Gal
5:17 in guisa che non potete fare quel che v.
VORRESTI
2Cr 25:16 Vattene! Perché v essere ucciso?’
Pro 24:28 v tu farti ingannatore con le tue parole?
Gio 21:18 ti cingerà e ti condurrà dove non v.
VORRETE
Gen 34:15 se v essere come siam noi,
Lev 26:18 nemmeno dopo questo v darmi ascolto,
Gb 21:29 Voi non v negare quello che attestano;
VORRÒ
Es
33:19 e farò grazia a chi v far grazia,
19 e avrò pietà di chi v aver pietà’.
VORTICOSAMENTE
Is
9:17 donde s’elevano v colonne di fumo.
VOTA
1Sa 15: 3 v allo sterminio tutto ciò che gli
18 v allo sterminio que’ peccatori
Is
34: 2 ei le v allo sterminio, le dà in balìa alla
Mal 1:14 e v e offre in sacrifizio all’Eterno una
VOTALI
Ger 50:21 Inseguili colla spada, v allo sterminio,
VOTAMMO
Dt
2:34 e v allo sterminio ogni città, uomini,
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3: 6 Noi le v allo sterminio, come avevamo
6 v allo sterminio ogni città, uomini,
VOTANDOLE
Gs 11:11 che vi si trovavano, v allo sterminio;
VOTANDOLI
Is
37:11 a tutti gli altri paesi, v allo sterminio; e
VOTARE
1Re 9:21 non avean potuto v allo sterminio,
Dan 11:44 per distruggere e v allo sterminio molti.
VOTARLI
1Sa 15: 9 non vollero v allo sterminio, ma
2Cr 20:23 del monte di Seir per v allo sterminio e
VOTARONO
Gs
6:21 E v allo sterminio tutto ciò che era nella
10:39 e v allo sterminio tutte le persone che vi
1Sa 15: 9 ma v allo sterminio tutto ciò che non
1Cr 4:41 e li v allo sterminio, né sono risorti fino
VOTASSE
Gs 11:20 onde Israele li v allo sterminio senza
VOTASTE
Gs
2:10 Sihon e Og, che v allo sterminio.
VOTATA
Gs 10: 1 avea preso Ai e l’avea v allo sterminio,
Ez 44:29 ogni cosa v allo sterminio in Israele
VOTATE
Num 21: 2 città saranno da me v allo sterminio’.
Dt
12:11 le offerte scelte che avrete v all’Eterno.
Ger 51: 3 v allo sterminio tutto il suo esercito!
VOTATELA
Ger 50:26 v allo sterminio, che nulla ne resti!
VOTATI
Gs
6:18 non siate voi stessi v allo sterminio,
VOTATO
Dt
13:17 di ciò che sarà così v allo sterminio
Gs
6:18 da ciò ch’è v all’interdetto, affinché
1Sa 15:15 resto, però, l’abbiam v allo sterminio’.
20 e ho v allo sterminio gli Amalekiti;
1Re 20:42 l’uomo che io avevo v allo sterminio, la
Is
34: 5 sul popolo che ho v allo sterminio, per
43:28 ho v Giacobbe allo sterminio, ho
Zac 14:11 non ci sarà più nulla di v allo sterminio,
VOTAVANO
Gen 42:35 Or com’essi v i loro sacchi, ecco che
VOTERAI
Dt
7: 2 le avrai sconfitte, tu le v allo sterminio:
13:15 quella città, la v allo sterminio, con
20:17 ma v a completo sterminio gli Hittei, gli
VOTERETE
Gd 21:11 v allo sterminio ogni maschio e ogni
VOTERÒ
Ger 25: 9 e li v allo sterminio e li abbandonerò
VOTI
Lev 23:38 oltre i vostri doni, oltre tutti i vostri v e
Num 29:39 oltre i vostri v e le vostre offerte
30: 4 tutti i v di lei saranno validi, e saranno
5 tutti i v di lei e tutti gl’impegni per i
6 se viene a maritarsi essendo legata da v
7 i v di lei saranno validi, e saranno validi
10 farà dei v o si legherà con un
11 tutti i v di lei saranno validi, e saran
12 siano v o impegni per cui s’è legata,
14 egli ratifica così tutti i v di lei e tutti
Dt
23:22 ma se ti astieni dal far v, non commetti
Gb 22:27 e tu scioglierai i v che avrai fatto.
Sa
22:25 io adempirò i miei v in presenza di
50:14 e paga all’Altissimo i tuoi v;
56:12 Tengo presenti i v che t’ho fatti, o Dio;
61: 5 Poiché tu, o Dio, hai esaudito i miei v,
8 e adempirò ogni giorno i miei v.
65: 1 a te l’omaggio dei v che si compiono.
66:13 casa con olocausti, ti pagherò i miei v,
14 i v che le mie labbra han proferito, che
76:11 Fate v all’Eterno, all’Iddio vostro, e
116: 14 Io compirò i miei v all’Eterno, e lo farò
18 Io compirò i miei v all’Eterno, e lo farò
Pro
7:14 di grazie; oggi ho sciolto i miei v;
31: 2 che ti dirò, o figlio dei miei v?
Ecc 5: 5 Meglio è per te non far v, che farne e
Is
19:21 faranno v all’Eterno e li adempiranno.
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Forse che dei v e della carne consacrata
Vogliamo adempiere i v che abbiamo
Sì, voi adempite i vostri v;
sì, voi mandate ad effetto i vostri v;
un sacrifizio all’Eterno, e fecero dei v.
canti di lode; adempirò i v che ho fatto.
le tue feste, o Giuda, sciogli i tuoi v;
e i nostri v sono per il vostro
io faccio v che tu prosperi in ogni cosa
le vostre offerte v e le vostre offerte
Ma se il sacrifizio che uno offre è v o
E Giacobbe fece un v, dicendo: ‘Se Dio
un monumento e mi facesti un v. Ora
all’Eterno un’offerta per qualche v o
sia per sciogliere un v, sia come offerta
ma, come offerta per qualche v, non
Quand’uno farà un v concernente delle
se colui che ha fatto il v è troppo
de’ mezzi di colui che ha fatto il v.
consacrato all’Eterno per v d’interdetto,
persona consacrata per v d’interdetto
fatto un v speciale, il v di nazireato,
Tutto il tempo del suo v di nazireato il
a colui che ha fatto v di nazireato, tale è
Egli agirà secondo il v che avrà fatto,
per adempimento d’un v o come offerta
per adempimento d’un v o come
che sarà consacrato per v d’interdetto in
Allora Israele fece un v all’Eterno, e
Quand’uno avrà fatto un v all’Eterno od
una donna avrà fatto un v all’Eterno e si
avendo conoscenza del v di lei e
egli annullerà il v ch’ella ha fatto, e la
Ma il v di una vedova o di una donna
il marito può annullare qualunque v e
né ciò che avrai consacrato per v, né le
che avrai consacrate o promesse per v,
per sciogliere qualsivoglia v; poiché
Quando avrai fatto un v all’Eterno, al
fa’ secondo il v che avrai fatto
E Jefte fece un v all’Eterno, e disse: ‘Se
di lei quello che avea promesso con v.
E fece un v, dicendo: ‘O Eterno degli
sacrifizio annuo e a sciogliere il suo v.
a sciogliere un v che feci all’Eterno.
il tuo servo fece un v, dicendo: Se
e fece v al Potente di Giacobbe,
non riflettere che dopo aver fatto un v.
Quand’hai fatto un v a Dio, non
adempi il v che hai fatto.
capo a Cencrea, perché avea fatto un v.
quattro uomini che hanno fatto un v;
fecer v di non mangiare né bere finché
Noi abbiam fatto v con imprecazione
han fatto v di non mangiare né bere,
erano messi a morte, io detti il mio v.
Israele v allo sterminio i Cananei e le
li v allo sterminio con tutte le persone
Giosuè v allo sterminio tutte le persone
la v allo sterminio con tutte le persone
v allo sterminio tutto ciò che avea vita,
mise a fil di spada e li v allo sterminio,
Giosuè li v allo sterminio con le loro
e v allo sterminio tutto il popolo,
‘V tu andare con quest’uomo?’ Ed ella
che mi v togliere anche le mandragole
‘Che ne v fare di tutta quella schiera
V tu uccider me come uccidesti
e se non lo v riscattare, fiaccagli il
E se mi v trattare così, uccidimi, ti
di sull’asino, e Caleb le disse: ‘Che v?’
di sull’asino, e Caleb le disse: ‘Che v?’
‘Se v salvare Israele per mia mano,
ma, se v fare un olocausto, offrilo
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Rut

per me che dell’odio, e non mi v bene;
Se v far valere il tuo diritto di riscatto,
ma, se non lo v far valere, dimmelo,
se la v prendere, prendila, perché qui
V tu condurmi giù dov’è quella banda?’
Non me lo v dire?’ Amnon gli rispose:
‘Se non v venir tu, ti prego, permetti ad
‘Perché v anche tu venir con noi? Torna
a Tsiba: ‘Che v tu fare di coteste cose?’
‘Ma perché, figliuol mio, v tu correre?
Perché v tu distruggere l’eredità
V tu sette anni di carestia nel tuo paese,
E il re disse: ‘Che v?’
disse: ‘Chiedi quello che v ch’io ti dia’.
‘V venire con me alla guerra contro
‘Chiedi quello che v ch’io faccia per te,
v tu venire con me alla guerra contro
‘Perché v andar da lui quest’oggi? Non
‘Poiché non v, permetti almeno che sia
V tu che l’ombra s’allunghi per dieci
Scegli quello che v:
disse: ‘Chiedi quello che v ch’io ti dia’.
V venire con me a Ramoth di Galaad?’
se v andare, portati pure valorosamente
V tu atterrire una foglia portata via dal
V tu perseguitare una pagliuzza
V tu dunque seguir l’antica via per cui
V tu proprio annullare il mio giudizio?
se ti v allontanare dalle parole della
V tu fissar lo sguardo su ciò che
se non v morire per le nostre mani’;
V tu essere per me come una sorgente
che cosa v dire con queste cose?
Signore, se v, tu puoi mondarmi.
dissero: V tu che l’andiamo a cogliere?
grande è la tua fede; ti sia fatto come v.
se v, farò qui tre tende: una per te, una
Ma se v entrar nella vita osserva i
Gesù gli disse: Se v esser perfetto, va’,
Ed egli le domandò: Che v? Ella gli
Dove v che ti prepariamo da mangiar la
non come voglio io, ma come tu v.
Se tu v, tu puoi mondarmi!
Chiedimi quello che v e te lo darò.
gli disse: Che v tu ch’io ti faccia? E il
Dove v che andiamo ad apparecchiarti
che io voglio, ma quello che tu v.
Signore, se tu v, tu puoi mondarmi.
Signore, v tu che diciamo che scenda
Che v tu ch’io ti faccia? Ed egli disse:
gli dissero: Dove v che la prepariamo?
Padre, se tu v, allontana da me questo
stava così, gli disse: V esser risanato?
or ora di lapidarti, e tu v tornar là?
V tu uccider me come ieri uccidesti
V tu salire a Gerusalemme ed esser
V tu non aver paura dell’autorità? Fa’
Ma v tu, o uomo vano, conoscere che la
come straniero, e la v far da giudice!
v dire che la cosa è decretata da Dio, e
ei v darci addosso, precipitarsi su noi e
Ma se uno lo v riscattare, aggiungerà un
ha consacrato la sua casa la v riscattare,
il pezzo di terra lo v riscattare,
Se uno v riscattare una parte della sua
Ma s’essa non v far pace teco
e ti v far guerra, allora l’assedierai;
non v ubbidire alla nostra voce, è un
ei non v compiere verso di me il suo
non v edificare la casa del suo fratello’.
‘Che cosa v dire il mio signore al suo
v dire che l’Eterno è quegli che ci ha
sappi che il male che mi v fare è deciso.
vattene, perché l’Eterno v che tu parta.
da te, perché v prenderti in moglie’.
‘Chi v bene a Joab e chi è per Davide
‘Che v dire questo strepito della città in
Israele e v conservarlo in perpetuo’.
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Neh 13:17 ‘Che v dire questa mala azione che fate,
Est
7: 8 ‘V egli anche far violenza alla regina,
Gb 36:16 ei v trarre dalle fauci della distretta, al
Pro
6:32 chi fa questo v rovinar se stesso.
16:14 Ira del re v dire messaggeri di morte,
27:16 Chi la v trattenere v trattenere il vento,
Is
28: 9 ‘A chi v egli dare insegnamenti?
9 A chi v egli far capire la lezione? A de’
36: 5 per la guerra ci v prudenza e forza; ora,
Ger
7:28 e che non v accettare correzione; la
Mic 6: 2 suo popolo, e v discutere con Israele.
Nah 3:12 cadono in bocca di chi li v mangiare.
Mat 1:23 interpretato, v dire: «Iddio con noi».
5:40 a chi v litigar teco e toglierti la tunica,
41 se uno ti v costringere a far seco un
16:24 Se uno v venire dietro a me, rinunzi a
27:33 Golgota, che v dire: Luogo del teschio,
Mar 3:17 che v dire figliuoli del tuono;
5:41 che interpretato v dire: Giovinetta, io
7:34 e gli disse: Effathà! che v dire: Apriti!
8:34 Se uno v venir dietro a me, rinunzi a
9:35 Se alcuno v essere il primo, dovrà
15:22 interpretato, v dire luogo del teschio.
34 il che, interpretato, v dire: Dio mio, Dio
Luc 9:23 Se uno v venire dietro a me, rinunzi a
13:31 di qui, perché Erode ti v far morire.
20:17 Che v dir dunque questo che è scritto:
Gio 1:38 (che, interpretato, v dire: Maestro), ove
41 (che, interpretato, v dire: Cristo); e lo
7:17 Se uno v fare la volontà di lui,
20:16 ebraico: Rabbunì! che v dire: Maestro!
At
2:12 l’uno all’altro: Che v esser questo?
4:36 il che, interpretato, v dire: Figliuol di
9:36 il che, interpretato, v dire Gazzella.
17:18 Che v dire questo cianciatore? E altri:
Rom 3: 3 che v dire se alcuni sono stati increduli?
Ef
4: 9 che cosa v dire se non che egli era
2Te 3:10 che se alcuno non v lavorare, neppur
Gia
4: 4 Chi dunque v essere amico del mondo
1Pi
3:10 Chi v amar la vita e veder buoni giorni,
Ap
2:21 non v ravvedersi della sua fornicazione.
VUOLE
1Sa 20: 1 verso tuo padre, ch’egli v la mia vita?’
Esd 10: 3 E facciasi quel che v la legge.
Est
6: 9 quella veste l’uomo che il re v onorare,
9 Così si fa all’uomo che il re v onorare!’
11 Così si fa all’uomo che il re v onorare!’.
Gb 40: 2 v ancora contendere con lui? Colui che
Sa
35:27 l’Eterno che v la pace del suo servitore!
56: 6 come gente che v la mia vita.
Ez
3:27 chi non v ascoltare non ascolti; poiché
Dan 2:23 rivelandoci la cosa che il re v’.
4:17 ch’egli lo dà a chi v, e vi innalza
25 sul regno degli uomini, e lo dà a chi v.
32 sul regno degli uomini e lo dà a chi v’.
35 agisce come v con l’esercito del cielo e
5:21 e ch’egli vi stabilisce sopra chi v.
Gio 3: 8 Il vento soffia dove v, e tu ne odi il
5:21 così anche il Figliuolo vivifica chi v.
At
18:14 pazientemente, come ragion v.
Rom 9:16 Non dipende dunque né da chi v né da
18 dunque Egli fa misericordia a chi v,
18 e indura chi v.
1Co 7:36 così bisogna fare, faccia quello che v;
39 ella è libera di maritarsi a chi v, purché
12:11 a ciascuno in particolare come Egli v.
14:38 E se qualcuno lo v ignorare, lo ignori.
1Ti
2: 4 il quale v che tutti gli uomini siano
Gia
3: 4 dovunque v l’impulso di chi le governa.
Ap 11: 5 E se alcuno li v offendere, esce dalla lor
5 se alcuno li v offendere bisogna ch’ei
22:17 chi v, prenda in dono dell’acqua della
VUOTA
Gen 1: 2 E la terra era informe e v, e le tenebre
37:24 la cisterna era v; non c’era punt’acqua.
Is
24: 1 l’Eterno v la terra, e la rende deserta; ne
32: 6 per lasciar v l’anima di chi ha fame, e
Ger 52:21 uno spessore di quattro dita, ed era v;
Ez 24:11 Poi metti la pentola v sui carboni

VUOTALA- VUOTÒ
Mat 12:44 giuntovi, la trova v, spazzata e adorna.
VUOTALA
Ez 24: 6 V de’ pezzi, uno a uno, senza tirare a
VUOTAR
Hab 1:17 per questo seguitare a v la sua rete, e
VUOTARE
2Cr 24:11 venivano a v la cassa; la prendevano,
VUOTATA
Is
24: 3 La terra sarà del tutto v, sarà del tutto
Nah 2:10 Essa è v, spogliata, devastata; i cuori si
VUOTE
Gen 41:23 ecco altre sette spighe v, sottili e arse
27 come pure le sette spighe v e arse dal
Es
3:21 andrete, non ve ne andrete a mani v;
23:15 comparirà dinanzi a me a mani v.
34:20 comparirà davanti a me a mani v.
Dt
16:16 presenterà davanti all’Eterno a mani v.
Gd
7:16 quanti delle trombe e delle brocche v
Rut
3:17 tornare dalla tua suocera con le mani v’.
Luc 20:10 battutolo, lo rimandarono a mani v.
11 anche questo, lo rimandarono a mani v.
VUOTERAI
Ez 23:34 tu la berrai, la v, ne morderai i pezzi, e
VUOTERANNO
Ger 48:12 v i suoi vasi, frantumeranno le sue
51: 2 che la ventoleranno, e v il suo paese;
VUOTI
2Re 4: 3 prestito da tutti i tuoi vicini de’ vasi v; e
Ger 14: 3 acqua, e tornano coi loro vasi v;
Gl
1:17 i depositi sono v, i granai cadono in
VUOTO
Gen 31:42 certo, tu m’avresti ora rimandato a v.
Es
27: 8 Lo farai di tavole, v; dovrà esser fatto,
38: 7 servire a portarlo; e lo fece di tavole, v.
Dt
15:13 via da te libero, non lo rimanderai a v;
1Sa 20:18 sarà notata, perché il tuo posto sarà v.
25 a Saul, ma il posto di Davide rimase v.
27 il posto di Davide era ancora v; e Saul
Gb 22: 9 Rimandavi a v le vedove, e le braccia
26: 7 Egli distende il settentrione sul v,
Pro 14: 4 Dove mancano i buoi è v il granaio, ma
Is
29: 8 poi si sveglia ed ha lo stomaco v, e
55:11 essa non torna a me a v, senz’aver
Ger 50: 9 nessuna d’esse ritorna a v.
51:34 ci ha posti là come un vaso v; ci ha
Ez 41:12 L’edifizio ch’era davanti allo spazio v
13 Lo spazio v, l’edifizio e i suoi muri
14 e dello spazio v dal lato d’oriente era di
15 dell’edifizio davanti allo spazio v, sul di
42: 1 che si trovavano davanti allo spazio v, e
10 d’oriente, difaccia allo spazio v e
13 che stanno difaccia allo spazio v, sono
Mar 12: 3 lo batterono e lo rimandarono a v.
Luc 1:53 i famelici, e ha rimandati a v i ricchi.
1Co 16:17 essi hanno riempito il v prodotto dalla
VUOTÒ
Gen 24:20 v la sua brocca nell’abbeveratoio, corse
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